
RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA SANITARIA
Potenza termica utile riscaldamento regolabile: 7,6 - 26,1 kW
Quantità di acqua calda sanitaria 15 litri/min (∆T=25°C)
Emissioni di NOx: 14,7 ppm; 26 mg/kWh
Comprende dima e staffa di aggancio a muro

met.  3306011
NEW FORMULA 27 MCSI

SOLO RISCALDAMENTO
Potenza termica utile riscaldamento regolabile: 7,8 - 23,6 kW
Emissioni di NOx: 14,7 ppm; 26 mg/kWh
Comprende dima e staffa di aggancio a muro

met.  3306012

2.421,00

2.292,00NEW FORMULA 27 RCSI

TIRAGGIO FORZATO CAMERA STAGNA
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NEW FORMULA

• Dimensioni contenute: 700x400x300 mm
• Tecnologia a condensazione con sistema a premiscelazione che 

assicura altissimi rendimenti a tutti livelli di funzionamento 
(oltre 107,3% secondo norme DIN 4702) ed emissioni di NOx 
e CO, conformi agli standard europei più restrittivi (classe NOx 5)

• 4 stelle di rendimento di combustione (ai sensi della dir. 
92/42/CEE) 

• Classe di efficienza energetica A (la migliore secondo il Sedbuk)
• Funzione "Comfort Plus": garantisce l'acqua calda alla tempe-

ratura desiderata in soli 5", disattivazione automatica dopo 
30' e riattivazione ad ogni prelievo

• Nuova scheda a microprocessore progettata e realizzata da MTS
• Scambiatore primario ad alta resa in lega di alluminio-silicio
• Ventilatore modulante (riduzione della rumorosità e del consumo elettrico)
• Autoadattamento al sistema di scarico fumi
• Manutenibilità totalmente frontale
• Sifone raccoglicondensa accessibile e ricaricabile facilmente dall'esterno 

della caldaia
• Dispositivo di analisi combustione (funzione spazzacamino)
• Prese analisi combustione integrate nel colletto scarico fumi della caldaia

• Pannello comandi con display multifunzioni digitale che visualizza 
le temperature di funzionamento, gli eventuali stati di blocco e i vari 
menù per l'impostazione di tutte le funzioni della caldaia

• Protezione circolatore per blocco o mancanza acqua 
• Sistema di protezione antigelo sui circuiti sanitario e riscaldamento
• Sistema di protezione anticalcare
• Grado di protezione elettrica all’acqua e alle polveri IP24D
• Predisposizione per l'utilizzo del Kit Clima manager con sonda 

esterna: termoregolazione climatica con possibilità di gestire 2 
zone multitemperatura (alta/bassa temperatura), cronotermo-
stato digitale con programmazione settimanale, termometro 
digitale, autodiagnosi e controllo dei parametri di
funzionamento della caldaia

• Predisposizione per la termoregolazione climatica con l'utilizzo 
della sola sonda esterna

• Predisposizione per la termoregolazione climatica con sistemi a 
cascata (centraline climatiche di controllo multitemperatura e 
multizona, centraline manager,…etc)

• Predisposizione per Teleservizio E@SY
• Carter copriraccordi di serie

CALDAIA MURALE A GAS ELETTRONICA
COMPATTA A CONDENSAZIONE

prezzo EURO

DIME prezzo EURO

Per i sistemi di scarico fumi vedere pag. 22

ACCESSORI IDRAULICI prezzo EURO

Dima di montaggio metallica705312 17,30

Dima “Professional”
Comprende una dima di montaggio universale metallica con “livella a bolla” di posizionamento; istruzioni per l’installa-
zione dei raccordi idraulici, della staffa di aggancio a muro e degli scarichi fumi; borsa di trasporto in tela
(Non adatta per Rio Maxi)

709057 38,50

Per i sistemi di scarico fumi vedere pag. 22; per gli accessori termoregolazione sistemi a cascata vedere pag. 29

Kit di collegamento completo: rubinetto gas, mandata e ritorno riscaldamento, rubinetto di caricamento,
tubi e raccordi di collegamento a muro (RCSI) (Necessario per installazioni senza bollitore)

706327

300,00

331,00

43,70

46,40

17,30

59,30

Kit system BACD Pro Tech (regolazione temperatura bollitore direttamente su BACD) [RCSI]

Kit tank BACD Pro Tech (regolazione temperatura bollitore a bordo caldaia) [RCSI]

3318144

3318168

Kit raccordi 2 rubinetti (gas e fredda)3318182

Kit 2 rubinetti mandata e ritorno impianto di riscaldamento705743

Kit di sostituzione universale: due rubinetti (gas e fredda), tubi flessibili in acciaio inox, raccorderia e tubo gas allungabile706161

20,80Kit raccordi senza rubinetti705967

11,90Kit di trasformazione GPL (MCSI-RCSI)3318120
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Per i sistemi di scarico fumi vedere pag. 22

NEW FORMULA

BACD 120 Pro Tech

Capacità 120 litri
Potenza resa: 40 kW

3207018BACD 120 Pro Tech 760,00

• Protezione attiva contro la corrosione mediante anodo  di titanio
a correnti impresse

• Serpentino progettato piegato verso il basso per un  riscaldamento
omogeneo dell’intero volume del serbatoio, e di dimensioni ottimali
per limitare la produzione di calcare

• Predisposizione per ricircolo e scarico
• Accoppiabile facilmente ad una qualsiasi caldaia murale grazie ai raccordi 

idraulici posizionati nella parte superiore
• Elevata potenza equivalente di scambio con rendimento termico ottimale

BOLLITORE MULTIPOSIZIONE A SERPENTINO IN ACCIAIO SMALTATO
PREDISPOSTO PER IL COLLEGAMENTO CON NEW FORMULA E MICROSYSTEM

prezzo EURO

ACCESSORI TERMOREGOLAZIONE prezzo EURO

Per i sistemi di scarico fumi vedere pag. 22; per gli accessori termoregolazione sistemi a cascata vedere pag. 29

59,30

50,30

94,90

88,90

166,00

Cronotermostato Microcontrol con programmazione settimanale706372

Kit “Clima Manager”: controllo remoto/cronotermostato digitale più sonda esterna 709159

Cronotermostato Como con programmazione settimanale
Possibilità di collegamento per comando telefonico esterno e per sonda ambiente supplementare

706041

Orologio programmatore digitale706348

Orologio programmatore meccanico706349

35,20Kit sonda esterna 3318151

27,50Relè per valvola di zona706578

415,00Kit E@SY709135


