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Caldaia murale a gas istantanea a camera stagna



R

Piccola
Può essere installata dovunque, in conformità alle vigenti normative, 
grazie alle ridottissime dimensioni d’ingombro.

250 x 750 x 450 mm
anche ad incasso nella muratura con l’apposito contenitore opzionale

Comunicativa
Comunica informazioni chiare ed immediate grazie all’ampio display LCD

Facile
E’ facilissima da usare grazie al quadro di comando con tre manopole

Veloce
E’ velocissima nell’erogazione dell’acqua calda sanitaria grazie allo 
scambiatore in rame bitermico ad altissima efficienza

Efficiente
Risponde alle esigenze di risparmio energetico essendo omologata 
con 3 stelle di rendimento

Tutte le informazioni sul sito www.superapida.com
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Dati tecnici
■  Portata termica    kW 25,00
■  Potenza termica    kW 23,30
■  Rendimento utile   % 93,5
■  Rendimento energetico                 «««
■  Pressione max di esercizio caldaia  bar   3
■  Capacità vaso di espansione  litri   7
■  Peso a vuoto    kg 39
■  Produzione di acqua calda sanitaria DT 30°C l/min 11,13

I dati riportati sono indicativi

SUPER APIDA.COM
LA PICCOLA CALDAIA CHE COMUNICA IN MODO RAPIDO ED EFFICACE.

Superapida.com è la nuova caldaia Sile a camera stagna e tiraggio forzato, accensione elettronica a ionizzazione di fiamma e modulazione 
continua.
E’ la soluzione più conveniente ed affidabile per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria nelle piccole abitazioni.
E’ piccola ma in grado di comunicare in modo efficace, può essere utilizzata facilmente anche dagli utenti meno esperti, assicura abbondante 
produzione di acqua calda sanitaria e massima efficienza energetica.

Dimensioni e dima

Accessori opzionali
■  Controllo remoto
■  Sonda esterna
■  Elemento copriattacchi
■  KIT Allacciamento idraulico con bypass
■  KIT Scarico fumi
■  KIT antigelo
■  KIT TBA a punto fisso
■  Contenitore da incasso esterno
■  Dima per l’installazione preforata in materiale plastico


