Efficienza in un tocco.
Caldaia a condensazione a gas Wolf MGK-2

La soluzione per grandi impianti di riscaldamento

MGK-2 – il risparmio nella forma migliore.

Un’ulteriore specialità di casa Wolf è la nuova caldaia a condensazione a gas di media potenza MGK-2 che offre un
campo di modulazione dal 17 al 100% ed una gamma di potenze nominali da 390 a 630 kW, gestibile in cascata per
impianti fino a 2,5 MW di potenza. Disponibile in quattro taglie, è adatta all’impiego in impianti di nuova costruzione
e nella riqualificazione di impianti esistenti, grazie alla silenziosità di esercizio, alle dimensioni compatte ed al peso
ridotto che ne facilitano l’introduzione anche in locali tecnici di difficile accesso. Poiché il suo esercizio non richiede
il rispetto di una portata minima od una temperatura minima di ritorno, la nuova MGK-2 è decisamente attraente dal
punto di vista dell’economia di installazione ed esercizio. L’utilizzo è inoltre semplice ed intuitivo grazie al modulo di
comando BM-2 con display grafico TFT a colori ad alta risoluzione e le nuove funzioni accessorie.

I vantaggi che si fanno notare:
• Potenza nominale da 390 a 630 kW, possibilità
di realizzare impianti modulari fino a 2,5 MW
• Campo di modulazione esteso, dal 17 al 100 %

integrata Wolf
• Sfruttamento ottimale della condensazione grazie
al controllo del salto di temperatura

• Dimensioni estremamente compatte,
larghezza di passaggio inferiore a 80 cm

• Neutralizzatore di condensa opzionale completo

• Facilmente smontabile in due blocchi per
l’introduzione in locali tecnici di difficile accesso:
il blocco più grande ha dimensioni

di pompa di rigenerazione per estendere
la vita utile del granulato
• Possibilità di gestire direttamente

1460 mm x 1295 mm x 790 mm

una pompa primaria trifase

• Mantello smontabile per facilitare ulteriormente
il trasporto

• Isolamento termico integrale della caldaia
• Indicazione elettronica della pressione idraulica
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• Dotata del nuovo sistema di termoregolazione
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Accessibilità ottimale grazie alla
cuffia bruciatore smontabile
per le operazioni di regolazione
e manutenzione
Dimensioni compatte, larghezza di passaggio
inferiore a 80 cm. Facilmente smontabile:
dimensioni del blocco più grande
1460 mm x 1295 mm x 790 mm

Trasporto semplice grazie
alla possibilità di sollevamento
tramite transpallet
a tutti i lati
Modulo interfaccia
LAN/WLAN ISM7i
integrabile in caldaia
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