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E D I T O R I A L E

COSMOGAS

HA GIOCATO D’ANTICIPO
Da oltre dieci anni l’azienda ha prodotti Hi-Tech,
realizzati con i criteri indicati dal DL 192 del 2005.
La Finanziaria 2007 prevede agevolazioni in materia
Tutti gli edifici di nuova costruzione e parte di quelli ristrutturati, dovranno
essere dotati dell’attestato di certificazione energetica che dichiari i
consumi dell’immobile: sono richieste caldaie almeno a tre stelle
di Ugo Bentivogli
stata una vera e propria rivoluzione per il
settore: solo così si
può etichettare il Decreto Legge 192/05, entrato in vigore
nell’ottobre dello scorso anno,
che ha per argomento le certificazioni energetiche degli
edifici. Un decreto nato per
risolvere i problemi legati
all’ inquinamento e ai consumi
energetici. Oggi, per soddisfare le disposizioni di legge, le
caldaie installate in edifici sottoposti a ristrutturazione o di
nuova costruzione, devono
essere almeno a tre stelle. Ma,
la maggior parte della produzione Cosmogas ad alta tecnologia, aveva i requisiti ideali
già dieci anni fa.

È

Le stelle
Che significato hanno le stelle
per le caldaie? Il concetto è
quello del rendimento minimo

2

richiesto al 100% e al 30% del
carico. Ad esempio, per essere
classificata a tre stelle una caldaia, di potenza inferiore a 35
Kw, deve avere un rendimento
del 93% circa, al 100% del
carico, e del 90% circa, al 30%
del carico (Grafico 1). Dunque
i criteri per realizzare caldaie
da installare nei nuovi edifici
sono cambiati, non per Cosmogas: da oltre dieci anni le cal-

daie premiscelate e a condensazione della nostra azienda
rientrano nei parametri richiesti
dal D.L. 192 e tutta la produNOVAdens, caldaia a condensazione
a 4 stelle.

RENDIMENTO MINIMO
RICHIESTO DALLA 92/42
Stelle

Rendimenti
minimi richiesti
%

100% 30%
del
del
carico carico

%

%

> 84+2 log Pu
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84

> 87+2 log Pu

90

87

> 90+2 log Pu

93

90

> 93+2 log Pu

96

93

Grafico 1.
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zione è omologata a tre o a
quattro stelle. Infatti, il perfetto
controllo aria/gas delle caldaie
premiscelate Cosmogas – che
tra l’altro hanno anche bassissime emissioni di CO e NOx –
consente il tanto sospirato risparmio energetico. Al contrario, la maggior parte delle case
produttrici si sono adeguate
solo all’entrata in vigore del
Decreto 192.

Un rendimento crescente
Vanno fatte importanti precisazioni. Le caldaie premiscelate ecologiche sono definite
Hi-Tech e possono essere di
due tipi: quelle che condensano e quelle che non condensano. Appartengono alla
prima categoria della gamma
Cosmogas il modello NOVAdens, alla seconda i modelli
AXIA, INKAS, ECOPIÙ, ECOBI. Una differenza fra i due
modelli è lo scambiatore: quello delle caldaie a condensazione è costruito in acciaio
inox e può condensare, quello
delle caldaie premiscelate
AXIA, INKAS, ECOPIÙ, ECOBI
è costruito in rame e non condensa. La legge consente di
avere rendimenti inferiori ai
bassi regimi, ma Cosmogas,
al contrario, realizza prodotti
premiscelati, con controllo
aria/gas, il cui rendimento addirittura sale a bassi regimi
(Curve A e C del Grafico 2),
mentre la maggior parte delle
caldaie sul mercato (Curva E)
hanno una riduzione consistente del rendimento al calare
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Grafico 2.

A Caldaia Hi-Tech a camera stagna premiscelata a condensazione
modulante con controllo del rapporto aria gas e temperatura di
funzionamento 40°C (impianto a pannelli).
Hi-Tech a camera stagna premiscelata a condensazione
B Caldaia Hi-Tech
modulante con controllo del rapporto aria/gas e temperatura di
funzionamento 60°C (impianto a radiatori).
C Caldaia Hi-Tech a camera stagna premiscelata modulante con
controllo del rapporto aria gas (AXIA, INKAS, ECOPIÙ, ECOBI).
D Caldaia a camera stagna ON/OFF senza controllo del rapporto
aria gas (BMS, CLS, CTS, BTS).
E Caldaia a camera stagna modulante senza controllo del rapporto
aria gas.
F Linea di riferimento del rendimento.
della potenza. È necessario
confrontare le varie caldaie
perché questo dipende dal
tipo di regolazione incorporata
e su quale impianto è installata
la caldaia.

Modelli a confronto
Nel Grafico 2 è riportato
l’andamento del rendimento
di quattro differenti generatori,
al variare della potenza del
bruciatore. La caldaia a condensazione è riportata in due
curve: (A) quando la caldaia
è in regime di condensazione,
(B) quando non condensa.

Nella realtà dei fatti è necessario fare grande attenzione
nell’abbinare una caldaia a
condensazione in un impianto
a radiatori (Temp. mandata
65°C Temp. ritorno 55°C) curva B. In queste condizioni il
rendimento è molto simile ad
una caldaia AXIA (curva C).
Ma se la caldaia a condensazione è installata in un impianto molto grande e lavora sempre al 70/80% ecco che la
caldaia AXIA ben dimensionata lavorando al 30% ottiene
un rendimento migliore della
caldaia a condensazione, co3

E D I T O R I A L E

Prodotti a 3 stelle
Da notare che anche le caldaie Cosmogas
con bruciatore atmosferico tipo BMS, CLS,
CTS, BTS, a camera stagna e le BME a
tiraggio naturale hanno ottenuto la certificazione a tre stelle di rendimento e rispondono
pienamente al D.L. 192. Dalla curva D si
capisce che tali caldaie, seppur non dotate
di un vero e proprio controllo del rapporto
aria/gas, hanno un ottimo comportamento
al 100% e al 30% a confronto delle caldaie
di altra marca (Curva E).

me indicato dalla linea di riferimento tratteggiata F.
Associare, dunque, la giusta caldaia al giusto impianto
per ottenere i migliori risultati di risparmio energetico
e di ritorno degli investimenti nei tempi prefissati.
AXIA, INKAS, ECOPIÙ ed ECOBI vengono considerate caldaie a tre stelle per il D.L. 192, ma in realtà,
se si potessero assegnare le stelle sia al rendimento
massimo sia a quello minimo, il loro valore sarebbe
diverso: al 100% della potenza è a tre stelle, infatti,
raggiunge il 93% del rendimento, ma sale addirittura
al 95,5% se si lavora ad una potenza del 30%,
quota che varrebbe un’omologazione a quattro stelle
(Curva C).
Come possono essere chiarite differenze così sostanziali nella resa delle caldaie? La risposta nel
prossimo numero di Conoscere Insieme.

La BME, caldaia murale a tiraggio
naturale, grazie alle sue ottime
prestazioni, è classificata a 3 stelle.

Decreto Legge 192/05 - Sintesi dell’allegato I - 4
Nel caso di sostituzioni dei generatori, prevista dall’ articolo 3, comma 2, lettera c), numero
3), si intendono rispettate tutte le disposizioni quando:
• i nuovi generatori sono a tre o quattro stelle
• la temperatura media dell’acqua, nelle condizioni di progetto, non sia superiore a 60° C
• siano presenti dispositivi per la regolazione ambiente nei singoli locali o nei singoli ambienti
In tutti gli altri casi di sostituzione del generatore, il rendimento di produzione medio stagionale
deve essere verificato da un tecnico abilitato e deve risultare maggiore di (77+3 log Pn)%,
integrato dal calcolo del fabbisogno di energia primaria.
Allo stato attuale è in discussione una bozza di modifica del D.L. 192. Nel prossimo numero
di Conoscere Insieme tutti gli aggiornamenti sull’evoluzione del decreto.
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SCALDIAMOCI
COL SOLE

Riscaldamento e acqua calda sanitaria ecologica con i collettori
solari e il bollitore BWR-S. Agevolazioni previste in Finanziaria 2007
Il bollitore BWR-S completo di
collettori solari e caldaia.

D

a anni Cosmogas è
impegnata nella ricerca e costruzione
di apparecchi che ottengano il miglior risparmio di energia, nel
rispetto dell’ ambiente:
l’interesse e la ricerca di energie alternative sono la logica
conseguenza di chi ha posto
particolari attenzioni a queste
esigenze. Grazie all’efficienza
raggiunta dai collettori, oggi,
inizia a diventare assolutamente conveniente sfruttare
l’energia solare: si possono
pensare e progettare questi
impianti per produzione di
acqua calda e anche per riscaldamento. Questi motivi
hanno spinto Cosmogas a
produrre il BWR-S, un sistema integrato e completo ad
alta efficienza che, combinato con i collettori solari, è in
grado di trasferire il calore
del sole all’acqua sanitaria e
a quella per il riscaldamento:
inoltre, in mancanza di sole,
una caldaia combinata può
sopperire in modo automatico a questa evenienza. Un
servizio completo che solo

w w w. c o s m o g a s . c o m

Cosmogas può offrire: rivolgendosi all’ azienda di Meldola, infatti, è possibile ottenere, in un unico gruppo
completo, i collettori solari,
la caldaia, il bollitore, il gruppo di carica sicurezza e la
centralina differenziale, necessari a sfruttare l’energia
solare.

I collettori solari
I collettori solari da abbinare
alle unità di produzione di
acqua calda, BWR-S, possono essere di due tipi: SOLARplus, collettori solari piani con
superficie selettiva, e HEAT
pipe, tubi sottovuoto.
I collettori ad alta efficienza
tipo SOLARplus, sono costruiti con telaio in alluminio saldato e verniciato con polvere
epossidica. Inoltre la presenza di una camera d’aria su

tutto il perimetro, migliora la
coibentazione e limita le dispersioni termiche.
Per quanto riguarda, invece,
i collettori HEAT pipe, il tubo
a vuoto lavora con il principio
del tubo di calore: la soluzione col migliore risultato, in
termini di efficienza, per il
contatto diretto fra irradiazione solare, trasporto e cessione del calore all’acqua di riscaldamento.
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I SEGRETI

DELLA CONDENSAZIONE
L’influenza dell’eccesso d’aria nelle caldaie
di ultimissima generazione
Le ultime nate in casa Cosmogas consentono un notevole risparmio
energetico e sono ecologiche, punti fermi questi, dell’azienda
di Maurizio Alessandrini

a voglia di risparmiare
sui consumi di gas e
di proporre qualcosa
di veramente concreto, per
migliorare la qualità dell’aria,
sta diventando una mentalità

L

sempre più diffusa tra gli installatori termoidraulici e in
genere tra gli operatori del
settore. Si sta assistendo, infatti, ad una sempre maggiore
richiesta di caldaie ecologiche

e di quelle a condensazione.
A partire da questo numero
vogliamo mettere in risalto alcuni aspetti importanti di questi nuovi apparecchi che, se
disattesi, possono ridurre il
rendimento delle caldaie e
compromettere il risparmio
potenzialmente conseguibile.

La condensazione

Figura 1. Il funzionamento del bruciatore premiscelato di una caldaia modello
AXIA (a sinistra) e di una a condensazione NOVAdens (a destra).
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Nel numero 1 di Conoscere
Insieme, si è detto che le caldaie a condensazione recuperano il calore latente (nascosto) nei fumi o, meglio, nel
vapore d’acqua contenuto nei
fumi. Il punto di rugiada è la
condizione di temperatura e
pressione a cui avviene il passaggio di stato da vapore a
liquido. Per temperature inferiori al punto di rugiada, il
vapore contenuto nei fumi –
alla pressione atmosferica –
passa dallo stato aeriforme a

w w w. c o s m o g a s . c o m

CH4 +2O2 = CO2 + 2H2O + calore
Alla fine della reazione di combustione si ottengono i fumi

w w w. c o s m o g a s . c o m

composti da gas caldi, contenenti anidride carbonica e acqua. Per il metano la concentrazione massima ottenibile di
CO2 è dell’11,7%, ma nella
pratica se combiniamo 1 m3
di gas con 9,53 m3 di aria,
dalla reazione, si ottengono
anidride carbonica, acqua,
calore, ma anche parti di CO
(ossido di carbonio) e O2 perché non tutte le particelle di
gas e ossigeno presente
nell’aria sono riuscite a combinarsi perfettamente e completamente.

1 m3
Gas

+

Aria teorica
9,53 m 3

menta e la percentuale di CO2
in volume tende a diminuire
(Grafico 1). La quantità di aria
in eccesso è positiva perché
aiuta il gas a bruciare completamente: tuttavia se è eccessiva è doppiamente negativa.
Infatti: 1. riduce la temperatura dei fumi e relativo rendimento della combustione, 2.
porta ad una diluizione della
concentrazione di vapore, con
relativa riduzione del punto di
rugiada e dunque una riduzione della quantità di calore
recuperata dai fumi.

+

F O C U S

quello liquido. Tale passaggio
avviene per cessione di calore
all’acqua della caldaia. La
quantità di calore ceduta
all’acqua, corrisponde a circa
570 kcal per ogni kg di condensa prodotta. In teoria, ogni
m3 di gas metano consumato
è in grado di produrre 1,6 kg
di acqua condensata, pertanto
da ogni m3 di gas è possibile
recuperare circa 912 kcal.
Considerando il potere calorifico superiore (p.c.s.) del metano pari a 9.500 kcal, la caldaia a condensazione può
recuperare il 10% circa di
calore latente dai fumi. Il punto
di rugiada del vapore acqueo
contenuto nei fumi, per una
caldaia che funziona a gas
metano con combustione stechiometrica, è di circa 59°C.
Ciò significa che se i fumi sono
raffreddati ad una temperatura
inferiore, il vapore condensa
e la caldaia inizia a recuperare
il calore di vaporizzazione dai
fumi.
Tale condizione si verifica se
la combustione è stechiometrica, ossia in condizione di
combustione ideale: tante parti
di gas che si combinano e
reagiscono completamente
con le parti di ossigeno necessarie per ottenere una combustione perfetta senza incombusti. Per il metano vale la
seguente reazione:

O N
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eccesso
d’aria 20%
1,9 m 3

Figura 2. Per la combustione completa è necessario un eccesso d’aria pari al 20%.

Grafico 1.

L’eccesso d’aria
È necessario, dunque, un eccesso d’aria (Figura 2). Ossia
una quantità d’aria in più, rispetto a quella teoricamente
indispensabile per ottenere la
combustione completa di tutto
il gas, senza che vi siano parti
incombuste. A questo punto,
però, il volume dei fumi au-

Ad esempio: una caldaia a
condensazione NOVAdens
che lavora con un bruciatore
premiscelato in fibra di metallo
regolato per un eccesso d’aria
del 20/25% (CO2 9,5%) circa,
inizia a condensare e a recuperare calore latente appena la
temperatura dei fumi scende
al di sotto di 55/56°C. Suppo-
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Grafico 2. Curva di saturazione dei prodotti della combustione del metano.

nendo che la temperatura
dell’acqua dell’impianto e nella caldaia, sia tale per cui i
fumi lascino lo scambiatore a
48°C, si ricava dal Grafico 2
che, in queste condizioni, la
caldaia produce 0,5 kg di condensato per ogni metro cubo
di gas utilizzato (Punto B Grafico 2).
Se alla stessa caldaia fosse
applicato un bruciatore con
un eccesso d’aria del 100%
CO2 6% (Punto A Grafico 2),
il punto di rugiada, per effetto
della diluizione del vapore presente nei fumi, verrebbe spostato in un punto fuori dalla
curva di saturazione, dove non
è possibile recuperare calore
per condensazione.
È fondamentale, quindi, scegliere caldaie che lavorino con
eccessi d’aria ridotti ed elevati

8

tenori di CO2 e soprattutto siano dotate di dispositivi che
mantengano stabile il tenore
di CO2 alla massima e alla
minima potenza del generatore: tanto più il generatore di
calore sarà in grado di scendere di potenza, mantenendo
l’eccesso d’aria costante, tanto
maggiore sarà la produzione
di condensato e i risparmi sui
consumi di gas.
È importante, quindi, dotare
le caldaie a condensazione di
bruciatori che possano coniugare combustioni con ridotti
eccessi d’aria, ma al tempo
stesso non producano incombusti CO (ossido di carbonio)
e inquinanti NOx (ossidi
d’azoto): l’aspetto ecologico
non deve mai essere, infatti,
sottovalutato. I bruciatori premiscelati, se ben costruiti,

rispondono pienamente a
queste esigenze.
Cosmogas costruisce da 10
anni tale tipo di bruciatore che
oggi impiega su tutte le caldaie
Hi-Tech ecologiche e a condensazione, della propria
gamma.

I bruciatori
I bruciatori premiscelati funzionano con un ventilatore
che aspira aria e gas: comburente e combustibile sono preparati nelle giuste proporzioni
prima di arrivare al bruciatore.
Da qui deriva appunto la definizione di premiscelato.
La miscela aria/gas, finemente
preparata, brucia sulla superficie del bruciatore con fiamme molto corte e ridotti eccessi d’aria. Tale combustione è
anche ecologica perché le

w w w. c o s m o g a s . c o m

Foto 1. La colorazione arancio-rossa della maglia in fibra
di metallo indica una miscela ricca di gas.

emissioni di gas incombusti
CO e NOx sono molto contenute: rispettivamente 10
p.p.m. e 9 p.p.m.
A seconda della regolazione
la maglia in fibra di metallo
assume una colorazione arancio/rossa (Foto 1) quando la
miscela è ricca di gas (indice
di basso eccesso d’aria e alto
CO2) oppure azzurro/blu (Foto
2) quando è povera di gas
(indice di alto eccesso d’aria
e basso CO2). La fibra di metallo impiegata nella costruzione dei bruciatori premiscelati
Cosmogas, garantisce ottime
accensioni e combustioni, anche ai bassi regimi. Per quan-

F O C U S
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Foto 2. La colorazione azzurro-blu della maglia in fibra
di metallo indica una miscela povera di gas.

to riguarda la stabilità del te- in grado di mantenere costannore di CO2, le caldaie premi- te l’eccesso d’aria in una amscelate e quelle a condensa- pia gamma di potenza: da 5
zione devono essere abbinate a 25 kW per la NOVAdens 24
a speciali dispositivi, capaci e da 8 a 34,8 kW per NOVAdi mantenere costante il rap- dens 34.
porto aria/gas, in tutta la ban- COSMOMIX è un prodotto inda di modulazione. NOVA- teramente realizzato nello stadens è stata dotata di un bilimento Cosmogas, cosa che
dispositivo di premiscelazione ne garantisce totalmente la
specifico. Pensato, progettato qualità.
e brevettato da
Cosmogas, il
Il premiscelatore COSMOMIX.
premiscelatore
COSMOMIX,
associato ad
una elettrovalvola con controllo aria/gas, è

Valutazioni sulla condensazione
In definitiva, nella scelta di una caldaia a
condensazione è necessario valutare:
1. il tenore di CO2 che deve essere il più alto possibile, mantenendo contenute le emissioni
di gas incombusti di CO e NOx (in NOVAdens 10 ppm CO – 9 ppm Nox)
2. il tipo di bruciatore premiscelato (in NOVAdens premiscelato in fibra di metallo: ottime
prestazioni con GPL e Metano)
3. la banda di modulazione, la più larga possibile (in NOVAdens modulazione da 1 a 5)
4. se è associato un efficiente controllo del rapporto aria-gas (in NOVAdens brevetto COSMOMIX)

w w w. c o s m o g a s . c o m
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V I TA D ’ A Z I E N D A

ALLA SCOPERTA DI

COSMOGAS
L’azienda organizza regolarmente visite guidate
allo stabilimento produttivo di Meldola
Un’importante occasione per far conoscere da vicino a rivenditori, installatori
e progettisti, come vengono realizzati e testati i prodotti
di Arturo Alessandrini
e porte in Cosmogas
sono sempre aperte:
aperte per chi - installatore, progettista o rivenditore
- voglia entrare a far parte della
grande famiglia, oppure ne
faccia già parte a pieno titolo.
Proprio per avvicinare maggiormente i suoi clienti, da qualunque parte d’Italia provengano,
Cosmogas organizza una serie
di visite guidate, per far toccare
con mano come vengono realizzati i suoi prodotti e tutti i
singoli componenti. L’azienda
ospita i gruppi in visita, per far
comprendere come caldaie,
dal funzionamento semplice e
di facile utilizzo, siano il prodotto di una tecnologia di alto
livello. “È un ottimo modo per
far entrare in stretto contatto i
clienti con l’azienda – spiega
Mario De Rose, area manager
di Cosmogas – per dare un
volto agli uomini che lavorano
e far vedere come lavorano,
per farli dialogare anche con

L
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Fedeltà Premiata
Al centro della foto l’installatore Enzo Cardamuro di Napoli,
premiato per la fedeltà all’azienda con una caldaia Cosmogas.
Da sinistra, Mario De Rose, Vincenzo Tripodi, Enzo Cardamuro,
Stefano Petraroli e il presidente di Cosmogas, Arturo Alessandrini.

w w w. c o s m o g a s . c o m
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Un gruppo di installatori e rivenditori in visita all’azienda.

la direzione. E, soprattutto,
installatori e rivenditori si rendono conto effettivamente con
chi hanno a che fare e capiscono perfettamente il concetto di azienda produttrice”. Un
concetto tanto caro a Cosmogas, l’unica azienda italiana a
realizzare interamente all’ interno dello stabilimento di Meldola i suoi prodotti e le parti
che li compongono.

La visita
Accompagnando un gruppo
in visita, si riesce ad assorbire
lo stato d’animo dei presenti,
davvero attenti alle fasi della
lavorazione, come il metallo
grezzo, tagliato dal laser, saldato e lavorato, diventi una
parte di una caldaia: “Colpisce
molto vedere come nasce il
prodotto – racconta Vincenzo
Tripodi, promoter tecnico – e
soprattutto quanti controlli
vengono effettuati dall’azienda
per garantire il perfetto funzionamento di ogni prodotto che
esce dallo stabilimento: in un
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certo senso offre loro molta
più tranquillità quando consiglieranno al cliente finale una
nostra caldaia. Insomma grazie alla visita si rendono conto
di avere a che fare con un’ azienda con la A maiuscola”.
Normalmente viene dato il
benvenuto nell’aula multimediale, vengono presentati i
prodotti Cosmogas ed effettuate piccole prove. Il pomeriggio
viene dedicato alla visita
dell’azienda e alla sala tecnica,
dove viene dimostrato tutto
quanto è stato presentato nel
corso della visita.
“In questo modo possiamo far
vedere al cliente quanto gli
abbiamo presentato a domicilio – raccontano Gaetano Papa
dell’omonima Agenzia di Catania e Stefano Petraroli della
Termedil di Napoli – L’impatto
è sempre ottimo: magari si
aspettano una realtà artigianale e invece si trovano di fronte
ad una vera e propria azienda
completamente automatizzata”.

Le testimonianze
Michele
Di Maria
Rivenditore
P. Armerina

“È la prima volta che vedo
come si costruisce una
caldaia, con una tecnologia assolutamente all’ avanguardia. Ho visitato altre aziende, ma Cosmogas
mi ha colpito: è una realtà
davvero di alto livello”
Sebastiano
Coco
Installatore
Zaff. Etnea

“Erano più di dieci anni che
non visitavo lo stabilimento
Cosmogas e sono rimasto
impressionato dall’evoluzione tecnologica e da quanto
l’ azienda si sia sviluppata.
La sala tecnica poi è fantastica e ci permette di comprendere ogni eventuale
problema che si potrebbe
presentare, aiutandoci a
risolverlo”
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L A

Questa pagina di Conoscere Insieme è
riservata al dialogo con i lettori: chiunque
volesse porre domande di natura tecnica
può farlo inviando il suo quesito
per lettera, fax o mail a:
Cosmogas S.r.l.
Via Leonardo da Vinci, 16
47014 Meldola (FC)
Fax 0543.49.84.81
conoscereinsieme@cosmogas.com
a cura di Giampaolo Casadei

Il comando remoto INKAS

Foto 1. Il comando remoto per INKAS cod. 62101051.

Foto 2. Il cronocomando remoto CR04 cod. 62101068.

Perchè il comando remoto per INKAS, non viene
adibito anche alla funzione di cronotermostato?
Ignazio Minafra, Orta Nova (FG)
Conoscerà certamente la politica aziendale: semplicità e fuzionalità, molto apprezzata dai nostri
clienti. Il comando remoto per INKAS (Foto 1), cod.
62101051, consente di regolare la temperatura
dell'acqua calda sanitaria, quella di mandata al
riscaldamento, resettare la caldaia e, attraverso i
led, una diagnostica del corretto funzionamento.
Le funzioni di cronotermostato sono state volutamente tralasciate per permettere all'utente la scelta
del crono più congeniale, visto che il mercato offre
una vasta scelta. A volte, poi, vi è la richiesta del
cliente di utilizzare un crono da incasso, racchiuso
con le stesse placchette degli interruttori, e il comando per INKAS permette questo tipo di abbinamento. Tuttavia non nascondiamo che richieste
come queste non sono isolate e colgo l'occasione
per metterla al corrente che l’ufficio ricerca e sviluppo
sta eseguendo studi e verifiche per poter collegare
alla caldaia INKAS il cronocomando remoto CR04
cod. 62101068 (Foto 2) e proporre, poi, alla clientela
ben due tipi di comando remoto.

Sei un CAT Cosmogas
e vuoi personalizzare
il tuo automezzo con
le scritte COSMOGAS?
Chiedi alla tua agenzia
di zona per prendere
accordi o contattaci al:
Tel. 0543.49.83.83
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SCEGLIERE UNA
P L U S

CALDAIA

Ecologiche e a basso consumo: sono le qualità su cui punta Cosmogas
Bruciatore premiscelato in fibra di metallo
fecralloy

Collettori solari. Può essere collegata a
collettori solari e/o termocamini

Ecologica e a basso consumo con rendimento certificato a TRE stelle al 100% e
QUATTRO stelle al 30%

Disponibile in 3 potenze: 23,9 kW, 30 kW,
32,4 kW

Basse emissioni di CO (15 p.p.m) e Nox
(15 p.p.m)
Assicura un’abbondante e continua erogazione di acqua calda sanitaria, grazie
allo scambiatore in RAME ALETTATO
immerso nell’acqua del corpo caldaia
Innovativo SISTEMA HYDROPLUS che regola
e controlla la temperatura dell’acqua calda
sanitaria e del riscaldamento, adattando
la potenza del bruciatore alle reali esigenze
di acqua erogata, facendo risparmiare
ulteriormente sui consumi di gas
Modulazione di fiamma totale (riscaldamento e sanitario) e controllo del rapporto
Aria/Gas e della combustione
Ventilatore a velocità modulante
Autodiagnosi: visualizzazione blocchi e
allarmi
Funziona in tutti gli impianti di riscaldamento, anche in situazioni particolarmente
critiche come: circuiti “vecchi in ferro”,
con notevoli quantità d’acqua, a vaso
aperto, con bassa pressione idrica, con
fancoils o termoventilanti a basso consumo di acqua e così via
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La caldaia premiscelata AXIA di Cosmogas è ecologica,
a basso consumo ed è certificata a Tre stelle.
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