Risparmio energetico e tutela ambientale di serie

Fa praticamente tutto - e lo fa meglio.

La nuova caldaia a condensazione a gas
CGB-2
*

A+
A

*Classe di efficienza
energetica per riscaldamento
ambiente a partire dal 2016
in combinazione con
pacchetto iSM9 e WiButler/
AlphaEos A+

Avvicinatevi ai nuovissimi apparecchi Wolf
a condensazione. Grazie alle nuove tecnologie offrono ancora più risparmio e prestazioni superiori. Il nuovo design sottolinea
ancora di più il passaggio a una nuova
generazione. Manutenzione remota online! Connessione allo smartphone! Regolazione autocalibrante del combustibile!
Sono solo alcuni dei tanti punti di forza di
questo apparecchio dal design completamente rinnovato.

I vantaggi che parlano da soli:
• Classe di efficienza energetica riscaldamento ambiente* A+
• Grado di rendimento normalizzato 99% Hs
• Potenza modulabile in continuo già a partire da 1,8 kW (CGB-2 14 kW)
• Regolazione della combustione autocalibrante e autoregolante in funzione del gas
per valori bassissimi di emissioni inquinanti e in caso di gas di qualità variabile
• Nessuna valvola di by-pass, nessun dispositivo per l'aumento della temperatura di
ritorno – il massimo dalla tecnologia a condensazione
• Miscela aria/gas che non richiede nessuna regolazione manuale
• Pompa ad alta efficienza integrata
• I tempi di funzionamento più lunghi del bruciatore e un numero inferiore di
avviamenti offrono un'efficienza migliorata
• Convertibile a GPL senza impostazione della CO2
• Isolamento interno del rivestimento per funzionamento silenzioso, struttura di
concezione ecosostenibile che si mantiene inalterata – componenti sostituibili
singolarmente
Dotato del nuovo modulo
di comando Wolf BM-2

• Dotata del nuovo sistema di regolazione Wolf

Wolf CGB-2 stabilisce nuovi parametri
La nuova caldaia murale a condensazione a gas CGB-2 è l'apparecchio degno successore del precedente modello grandemente apprezzato nei test. Con una
potenza di 14, 23 o 28 kW a scelta e dimensioni ancora più compatte, rappresenta la soluzione ideale sia per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria autonomi, che per gli impianti centralizzati in appartamenti di proprietà o in locazione, in case unifamiliari o plurifamiliari.
Grazie alla camera di combustione orientabile e alla struttura intuitiva e ben accessibile, Wolf CGB-2 semplifica moltissimo la manutenzione. Diversamente
dalle altre caldaie, per la pulizia non occorre smontare completamente la camera di combustione, bensì è sufficiente ruotarla verso l'esterno. E anche questo
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Potenza di riscaldamento min.–max. kW
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4,8-25,8

Potenza con carica accumulatore kW

1,8-13,5
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Potenza acqua calda sanitaria Combi kW
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4,8-27,1
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Classe di efficienza energetica riscaldamento ambiente*
Classe di efficienza energetica acqua calda sanitaria

-

*A partire dal 2016 in combinazione con pacchetto iSM9 e WiButler/AlphaEos A+. Il pacchetto WiButler A+ diventa stazione base e tre sensori. Finora classe di efficienza energetica A.
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fa risparmiare tempo e denaro.

