Caldaia murale a condensazione a gas

Logamax plus GB172i

La caldaia murale a condensazione a gas
Logamax plus GB172i sviluppata da Buderus,
prestigioso marchio del Gruppo Bosch, rappresenta
il meglio che il mercato degli apparecchi a
condensazione possa offrirvi: elevate performance
in termini di efficienza, un design nuovo ed elegante
con frontale in vetro al titanio disponibile in versione
bianca o nera ed un eccellente rapporto qualità-prezzo.

■■

Design elegante con frontale in vetro
al titanio nero o bianco

■■

Massima efficienza e flessibilità per
soddisfare ogni esigenza di comfort

■■

Controllo da remoto per ridurre gli
sprechi e contenere i costi in bolletta

La classe di efficienza energetica indica il valore di efficienza energetica dei prodotti 30 i(W) KD H, modelli della linea di prodotto Logamax plus GB172i. Altri modelli di gamma potrebbero
presentare classi di efficienza diverse.

Regolare il vostro impianto
in tutta semplicità
Da oggi, basta un semplice tocco per
accedere all’intera gamma di funzioni
della vostra Logamax plus GB172i:
con il sistema Premi & Gira
di Logamatic RC310, regolare il comfort
domestico è davvero semplicissimo.

Logamax plus
GB172i nera

L’efficienza che si adatta
a ogni vostra richiesta

Logamax plus
GB172i bianca

I vantaggi di Logamax plus GB172i
nuovo design con frontale in vetro al
titanio, disponibile in versione bianca o nera
■■ Flessibile: disponibile in più versioni, solo
riscaldamento o riscaldamento e produzione di
acqua calda sanitaria
■■ Comfort sanitario a 3 stelle (EN13203-1/2):
temperatura dell’acqua sempre costante
■■ Gestibile da remoto: grazie al modulo
accessorio Logamatic Web KM200 e all’app
EasyControl
■■ Robusta: progettata per durare nel tempo,
grazie all’elevata qualità dei materiali utilizzati
■■ Semplice: sia nelle fasi di installazione e
manutenzione, sia in quelle di programmazione
e gestione

Logamax plus GB172i è la caldaia murale a condensazione a gas
che, con il mantello in vetro al titanio bianco o nero, si integra
alla perfezione in ogni abitazione. Disponibile nella versione solo
riscaldamento (potenze da 14, 24, 35 e 42(1) kW) e con produzione
di acqua calda sanitaria (potenze da 24/24, 24/28 e 30/35 kW),
risponde a ogni vostra esigenza di comfort domestico.
Performance elevate e consumi ridotti
Logamax plus GB172i si adatta ai reali fabbisogni di comfort,
riducendo gli spechi e ottimizzando i consumi. La tecnica della
condensazione consente di sfruttare il calore contenuto nei gas
di scarico, abbassando ulteriormente la spesa in bolletta.

Logamax plus GB172i
Classe efficienza energetica
riscaldamento ambiente
Classe efficienza energetica
riscaldamento acqua calda
sanitaria
Potenza termica utile nominale [kW]
Profilo di carico dichiarato
Efficienza energetica stagionale
riscaldamento ambiente [ηs %](3)
Peso (senza imballaggio) [kg]
Dimensioni L x A x P [mm]
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Si installa facilmente e si controlla ovunque
Grazie al design interno modulare di Logamax plus GB172i, le
operazioni di installazione e manutenzione sono semplici e rapide.
L’alta qualità dei materiali assicura affidabilità e durata nel tempo.
La regolazione climatica integrata in caldaia permette di
regolare la temperatura dell’ambiente in base a quella esterna,
evitando sprechi. Inoltre, con l’accessorio Logamatic Web
KM200 e uno smart device, potrete controllare il vostro impianto
anche fuori casa, direttamente dall’app EasyControl(2).
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Generatore di calore singolo installabile secondo Raccolta R:09 (Qn ≥ 35 kW)
App disponibile per smartphone e tablet con sistema operativo iOS e Android - verificare che la
versione del sistema operativo del proprio smart device sia compatibile con l’app EasyMode.
Smartphone e tablet non inclusi nel prodotto.
(3)
Il valore di efficienza energetica stagionale [ηs %] riportato in tabella, è calcolato sul Potere
Calorifico Superiore (Hs), secondo i Regolamenti integrativi alla Direttiva 2010/30/UE.
(1)

(2)
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Gli scambiatori di calore in lega di
alluminio-silicio WB5 II (per i soli modelli
da 30/35, 35 e 42 kW) e WB6 sono il cuore
di Logamax plus GB172i: sviluppati, prodotti,
certificati e garantiti da Buderus, questi
scambiatori garantiscono un’elevata efficienza
energetica, una grande affidabilità, emissioni
inquinanti ridotte e un’assoluta silenziosità
di funzionamento.

cod. 8 738 430 145 (10.2017) Buderus è impegnata in un continuo processo di ricerca volto a migliorare le caratteristiche dei prodotti.
Per questo motivo le informazioni fornite in questa documentazione sono indicative e possono essere soggette a variazioni anche senza preavviso.

■■ Elegante:

