
Luna Duo-tec IN+ versione Luna Space

Caldaie murali per installazioni all’esterno



• Ampio campo di modulazione 1:7 maggiore efficienza e silenziosità

• GAC (gas adaptive control): controllo automatico della combustione

• Interamente verniciata, anche nello schienale, per una maggiore
 protezione dagli agenti atmosferici

• Copertura superiore per installazione a cielo aperto (accessorio)

• Sistema di caricamento automatico dell’impianto

• Temperatura minima di funzionamento: -15°C

• Allacciamento a tubo di scarico Ø 50 rigido e flessibile - mod. 24 kW 

• Pannello di comandi digitale remoto con display LCD

• Funzione antigelo e grado di protezione IPX5D

Sistema idraulico
• Valvola deviatrice a tre vie elettrica (anche modello 
solo riscaldamento) • Bruciatore a premiscelazione in 
acciaio inox • Scambiatore acqua/fumi in acciaio inox  
• Scambiatore sanitario maggiorato in acciaio inox che 
permette alla caldaia di condensare anche in funziona-
mento sanitario • Ventilatore modulante a variazione 
elettronica di velocità • By-pass automatico • Pompa 
di circolazione ad alta efficienza a modulazione totale 
• Sistema antibloccaggio pompa e valvola a tre vie che 
interviene ogni 24 ore • Valvola di sicurezza circuito 
riscaldamento a 3 bar

Sistema di termoregolazione
• Pannello di controllo con sonda ambiente, pro-
grammatore riscaldamento e sanitario • Regolazione 
climatica di serie (con sonda esterna disponibile come 
optional) * senza limitatore di portata 

La casa costruttrice non assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questo prospetto e si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti, in 
qualunque momento e senza avviso, eventuali modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale. Questo prospetto non deve essere 
considerato come contratto nei confronti di terzi.
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sono gli obiettivi strategici di 
Baxi, e le certificazioni  
ottenute garantiscono 

l’osservanza delle specifiche 
regolamentazioni

Installazione
pensile all’esterno
a cielo aperto

Installazione
pensile all’esterno
in luoghi
parzialmente protetti 

XL

Riscaldamento e produzione 
istantanea ACS

Solo 
riscaldamento

24 GA 28 GA 1.24 GA

Portata termica nominale sanitario kW 24,7 28,9 -

Portata termica nominale riscaldamento kW 20,6 24,7 24,7

Classe NOx ( EN 483) 5 5 5

Capacità vaso espansione/pre-carica l/bar 8/0,8 8/0,8 8/0,8

Regolazione temperatura acqua circuito risc. °C 25-80 25-80 25-80

Regolazione temperatura acqua sanitaria °C 35-60 35-60 35-60

Produzione acqua sanitaria ∆T 25°C l/min 13,8* 16,1* -

Lungh. max tubo scarico-aspiraz. concentrico Ø 60/100 m 10 10 10

Lungh. max tubo scarico-aspiraz. sdoppiato Ø 80 m 80 80 80

Temperatura fumi max °C 80 80 80

Dimensioni (hxlxp) - caldaia mm 770x470x238

Peso netto kg 32,5 32,5 28,5

Tipo di Gas Met/GPL Met/GPL Met/GPL

Potenza elettrica W 85 99 85
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