
POWER HT 1.115 
 
CARATTERISTICHE 
Caldaia a terra a gas premiscelata a condensazione per solo 
riscaldamento 
Tipo di installazione: B23, C13, C33, C43, C53, C63, C83 
Potenza termica nominale riscaldamento 80/60°C: 110,9 kW 
Potenza termica nominale riscaldamento 50/30°C: 121,4 kW 
Potenza termica ridotta 80/60°C: 19,2 kW 
Potenza termica ridotta 50/30°C: 21,3 kW 
Rendimento energetico (Dir 92/42/CEE): ���� 
Rendimento al 30%: 108,8% 
Rendimento nominale 80/60°C (pci/pcs): 106,5% / 95,5% 
Rendimento nominale 50/30°C (pci/pcs): 109,5% / 98,5% 
 
Pannello di controllo digitale con elettronica evoluta, dotato di 
display LCD, tasti di programmazione e regolazione. 
Funzione di regolazione climatica (con sonda esterna optional) 
integrata nel pannello di controllo 
Predisposizione controllo remoto e regolatore climatico, che 
include la funzione di programmatore riscaldamento 
Funzione di programmatore riscaldamento e sanitario integrate 
nel pannello di controllo 
Predisposizione controllo impianti misti (alta/bassa temperatura) 
Predisposizione controllo bollitore sanitario mediante sonda NTC 
Predisposizione installazione in cascata 
 
Modulazione continua elettronica 
Bruciatore a premiscelazione a basse emissioni 
Accensione elettronica a ionizzazione di fiamma 
Scambiatore primario acqua/gas a reticolo di cilindri in Alluminio/Silicio con isolamento in lana di vetro  
Ventilatore modulante a variazione elettronica di velocità 
Pressione massima circuito acqua primario:  6 bar 
Campo di regolazioni temperatura riscaldamento 25÷80°C  
Serranda fumi già inserita in caldaia   
Fino a tre zone miscelate controllabili mediante clip-in aggiuntive 
Dimensioni h x l x p: 138,9 x 69,2 x 100,8 cm 
 
SISTEMA DI CONTROLLO E SICUREZZA 
Controllo temperature del circuito primario mediante sonde NTC 
Post circolazione pompa nella funzione riscaldamento 
Termostato di sicurezza contro le sovratemperature dello scambiatore primario 
Pressostato gas che blocca la caldaia se la pressione gas di alimentazione va sotto il valore impostato 
Sistema antibloccaggio pompa che interviene ogni 24 ore 
Dispositivo antigelo totale che interviene con temperatura inferiore a 5°C 
 
ACCESSORI  
Kit termoregolazione e fumi disponibili in accessorio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



POWER HT 1.135 
 
CARATTERISTICHE 
Caldaia a terra a gas premiscelata a condensazione per solo 
riscaldamento 
Tipo di installazione: B23, C13, C33, C43, C53, C63, C83 
Potenza termica nominale riscaldamento 80/60°C: 121,6 kW 
Potenza termica nominale riscaldamento 50/30°C: 133,1 kW 
Potenza termica ridotta 80/60°C: 19,2 kW 
Potenza termica ridotta 50/30°C: 21,3 kW 
Rendimento energetico (Dir 92/42/CEE): ���� 
Rendimento al 30%: 108,8% 
Rendimento nominale (pci/pcs) 80/60°C: 106,5% / 95,5% 
Rendimento nominale (pci/pcs) 50/30°C: 109,5% / 98,5% 
Pannello di controllo digitale con elettronica evoluta, dotato di 
display LCD, tasti di programmazione e regolazione. 
Funzione di regolazione climatica (con sonda esterna optional) 
integrata nel pannello di controllo 
Predisposizione controllo remoto e regolatore climatico, che 
include la funzione di programmatore riscaldamento 
Funzione di programmatore riscaldamento e sanitario integrate 
nel pannello di controllo 
Predisposizione controllo impianti misti (alta/bassa temperatura) 
Predisposizione controllo bollitore sanitario mediante sonda NTC 
Predisposizione installazione in cascata 
 
Modulazione continua elettronica 
Bruciatore a premiscelazione a basse emissioni 
Accensione elettronica a ionizzazione di fiamma 
Scambiatore primario acqua/gas a reticolo di cilindri in Alluminio/Silicio con isolamento in lana di vetro  
Ventilatore modulante a variazione elettronica di velocità 
Pressione massima circuito acqua primario:  6 bar 
Campo di regolazioni temperatura riscaldamento 25÷80°C  
Serranda fumi già inserita in caldaia   
Fino a tre zone miscelate controllabili mediante clip-in aggiuntive 
Dimensioni h x l x p: 138,9 x 69,2 x 100,8 cm 
 
SISTEMA DI CONTROLLO E SICUREZZA 
Controllo temperature del circuito primario mediante sonde NTC 
Post circolazione pompa nella funzione riscaldamento 
Termostato di sicurezza contro le sovratemperature dello scambiatore primario 
Pressostato gas che blocca la caldaia se la pressione gas di alimentazione va sotto il valore impostato 
Sistema antibloccaggio pompa che interviene ogni 24 ore 
Dispositivo antigelo totale che interviene con temperatura inferiore a 5°C 
 
ACCESSORI  
Kit termoregolazione e fumi disponibili in accessorio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



POWER HT 1.180 
 
CARATTERISTICHE 
Caldaia a terra a gas premiscelata a condensazione per solo 
riscaldamento 
Tipo di installazione: B23, C13, C33, C43, C53, C63, C83 
Potenza termica nominale riscaldamento 80/60°C: 165,8 kW 
Potenza termica nominale riscaldamento 50/30°C: 181,3 kW 
Potenza termica ridotta 80/60°C: 26,8 kW 
Potenza termica ridotta 50/30°C: 29,8 kW 
Rendimento energetico (Dir 92/42/CEE): ���� 
Rendimento al 30%: 106,7% 
Rendimento nominale (pcs) 80/60°C: 87,94% 
Rendimento nominale (pcs) 50/30°C: 96,17% 
 
Pannello di controllo digitale con elettronica evoluta, dotato di 
display LCD, tasti di programmazione e regolazione. 
Funzione di regolazione climatica (con sonda esterna optional) 
integrata nel pannello di controllo 
Predisposizione controllo remoto e regolatore climatico, che 
include la funzione di programmatore riscaldamento 
Funzione di programmatore riscaldamento e sanitario integrate 
nel pannello di controllo 
Predisposizione controllo impianti misti (alta/bassa temperatura) 
Predisposizione controllo bollitore sanitario mediante sonda NTC 
Predisposizione installazione in cascata 
 
Modulazione continua elettronica 
Bruciatore a premiscelazione a basse emissioni 
Accensione elettronica a ionizzazione di fiamma 
Scambiatore primario acqua/gas a reticolo di cilindri in Alluminio/Silicio con isolamento in lana di vetro  
Ventilatore modulante a variazione elettronica di velocità 
Pressione massima circuito acqua primario:  6 bar 
Campo di regolazioni temperatura riscaldamento 25÷80°C  
Serranda fumi già inserita in caldaia   
Fino a tre zone miscelate controllabili mediante clip-in aggiuntive 
Dimensioni h x l x p: 138,9 x 69,2 x 100,8 cm 
 
SISTEMA DI CONTROLLO E SICUREZZA 
Controllo temperature del circuito primario mediante sonde NTC 
Post circolazione pompa nella funzione riscaldamento 
Termostato di sicurezza contro le sovratemperature dello scambiatore primario 
Pressostato gas che blocca la caldaia se la pressione gas di alimentazione va sotto il valore impostato 
Sistema antibloccaggio pompa che interviene ogni 24 ore 
Dispositivo antigelo totale che interviene con temperatura inferiore a 5°C 
 
ACCESSORI  
Kit termoregolazione e fumi disponibili in accessorio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



POWER HT 1.230 
 
CARATTERISTICHE 
Caldaia a terra a gas premiscelata a condensazione per solo riscaldamento 
Tipo di installazione: B23, C13, C33, C43, C53, C63, C83 
Potenza termica nominale riscaldamento 80/60°C: 210,1 kW 
Potenza termica nominale riscaldamento 50/30°C: 2229,6 kW 
Potenza termica ridotta 80/60°C: 33,5 
Potenza termica ridotta 50/30°C: 37,4 
Rendimento energetico (Dir 92/42/CEE): ���� 
Rendimento al 30%: 105,6% 
Rendimento nominale 80/60°C: 98% 
Rendimento nominale 50/30°C: 107% 
 
Pannello di controllo digitale con elettronica evoluta, dotato di display LCD, 
tasti di programmazione e regolazione. 
Funzione di regolazione climatica (con sonda esterna optional) integrata nel 
pannello di controllo 
Predisposizione controllo remoto e regolatore climatico, che include la 
funzione di programmatore riscaldamento 
Funzione di programmatore riscaldamento e sanitario integrate nel pannello 
di controllo 
Predisposizione controllo impianti misti (alta/bassa temperatura) 
Predisposizione controllo bollitore sanitario mediante sonda NTC 
Predisposizione installazione in cascata 
 
Modulazione continua elettronica 
Bruciatore a premiscelazione a basse emissioni 
Accensione elettronica a ionizzazione di fiamma 
Scambiatore primario acqua/gas a reticolo di cilindri in Alluminio/Silicio con isolamento in lana di vetro  
Ventilatore modulante a variazione elettronica di velocità 
Pressione massima circuito acqua primario:  6 bar 
Campo di regolazioni temperatura riscaldamento 25÷80°C  
Serranda fumi già inserita in caldaia   
Fino a tre zone miscelate controllabili mediante clip-in aggiuntive 
Dimensioni h x l x p: 145,5 x 76 x 117,1 cm 
 
SISTEMA DI CONTROLLO E SICUREZZA 
Controllo temperature del circuito primario mediante sonde NTC 
Post circolazione pompa nella funzione riscaldamento 
Termostato di sicurezza contro le sovratemperature dello scambiatore primario 
Pressostato gas che blocca la caldaia se la pressione gas di alimentazione va sotto il valore impostato 
Sistema antibloccaggio pompa che interviene ogni 24 ore 
Dispositivo antigelo totale che interviene con temperatura inferiore a 5°C 
 
ACCESSORI A CORREDO 
Kit termoregolazione e fumi disponibili in accessorio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



POWER HT 1.280 
 
CARATTERISTICHE 
Caldaia a terra a gas premiscelata a condensazione per solo riscaldamento 
Tipo di installazione: B23, C13, C33, C43, C53, C63, C83 
Potenza termica nominale riscaldamento 80/60°C: 254,5 kW 
Potenza termica nominale riscaldamento 50/30°C: 278,1 kW 
Potenza termica ridotta 80/60°C: 40,2 
Potenza termica ridotta 50/30°C: 44,9 
Rendimento energetico (Dir 92/42/CEE): ���� 
Rendimento al 30%: 105,6% 
Rendimento nominale 80/60°C: 98% 
Rendimento nominale 50/30°C: 107% 
 
Pannello di controllo digitale con elettronica evoluta, dotato di display LCD, 
tasti di programmazione e regolazione. 
Funzione di regolazione climatica (con sonda esterna optional) integrata nel 
pannello di controllo 
Predisposizione controllo remoto e regolatore climatico, che include la 
funzione di programmatore riscaldamento 
Funzione di programmatore riscaldamento e sanitario integrate nel pannello 
di controllo 
Predisposizione controllo impianti misti (alta/bassa temperatura) 
Predisposizione controllo bollitore sanitario mediante sonda NTC 
Predisposizione installazione in cascata 
 
Modulazione continua elettronica 
Bruciatore a premiscelazione a basse emissioni 
Accensione elettronica a ionizzazione di fiamma 
Scambiatore primario acqua/gas a reticolo di cilindri in Alluminio/Silicio con isolamento in lana di vetro  
Ventilatore modulante a variazione elettronica di velocità 
Pressione massima circuito acqua primario:  6 bar 
Campo di regolazioni temperatura riscaldamento 25÷80°C  
Serranda fumi già inserita in caldaia   
Fino a tre zone miscelate controllabili mediante clip-in aggiuntive 
Dimensioni h x l x p: 145,5 x 76 x 126,4 cm 
 
SISTEMA DI CONTROLLO E SICUREZZA 
Controllo temperature del circuito primario mediante sonde NTC 
Post circolazione pompa nella funzione riscaldamento 
Termostato di sicurezza contro le sovratemperature dello scambiatore primario 
Pressostato gas che blocca la caldaia se la pressione gas di alimentazione va sotto il valore impostato 
Sistema antibloccaggio pompa che interviene ogni 24 ore 
Dispositivo antigelo totale che interviene con temperatura inferiore a 5°C 
 
ACCESSORI A CORREDO 
Kit termoregolazione e fumi disponibili in accessorio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



POWER HT 1.320 
 
CARATTERISTICHE 
Caldaia a terra a gas premiscelata a condensazione per solo riscaldamento 
Tipo di installazione: B23, C13, C33, C43, C53, C63, C83 
Potenza termica nominale riscaldamento 80/60°C: 294 kW 
Potenza termica nominale riscaldamento 50/30°C: 321,3 kW 
Potenza termica ridotta 80/60°C: 45,9 
Potenza termica ridotta 50/30°C: 51,4 
Rendimento energetico (Dir 92/42/CEE): ���� 
Rendimento al 30%: 105,7% 
Rendimento nominale 80/60°C: 98% 
Rendimento nominale 50/30°C: 107,1% 
 
Pannello di controllo digitale con elettronica evoluta, dotato di display LCD, 
tasti di programmazione e regolazione. 
Funzione di regolazione climatica (con sonda esterna optional) integrata nel 
pannello di controllo 
Predisposizione controllo remoto e regolatore climatico, che include la 
funzione di programmatore riscaldamento 
Funzione di programmatore riscaldamento e sanitario integrate nel pannello 
di controllo 
Predisposizione controllo impianti misti (alta/bassa temperatura) 
Predisposizione controllo bollitore sanitario mediante sonda NTC 
Predisposizione installazione in cascata 
 
Modulazione continua elettronica 
Bruciatore a premiscelazione a basse emissioni 
Accensione elettronica a ionizzazione di fiamma 
Scambiatore primario acqua/gas a reticolo di cilindri in Alluminio/Silicio con isolamento in lana di vetro  
Ventilatore modulante a variazione elettronica di velocità 
Pressione massima circuito acqua primario:  6 bar 
Campo di regolazioni temperatura riscaldamento 25÷80°C  
Serranda fumi già inserita in caldaia   
Fino a tre zone miscelate controllabili mediante clip-in aggiuntive 
Dimensioni h x l x p: 145,5 x 76 x 135,7 cm 
 
SISTEMA DI CONTROLLO E SICUREZZA 
Controllo temperature del circuito primario mediante sonde NTC 
Post circolazione pompa nella funzione riscaldamento 
Termostato di sicurezza contro le sovratemperature dello scambiatore primario 
Pressostato gas che blocca la caldaia se la pressione gas di alimentazione va sotto il valore impostato 
Sistema antibloccaggio pompa che interviene ogni 24 ore 
Dispositivo antigelo totale che interviene con temperatura inferiore a 5°C 
 
ACCESSORI A CORREDO 
Kit termoregolazione e fumi disponibili in accessorio 
 


