ACTA NOX

ACTA NOX è la gamma di caldaie Savio studiata per venire incontro alle moderne
esigenze abitative che richiedono prodotti affidabili, compatti e dalle prestazioni
elevate. La gamma ACTA NOX comprende caldaie a camera aperta con potenze di
24 kW e 28 kW.
La serie ACTA NOX è adatta per il riscaldamento e la produzione di acqua calda
sanitaria. ACTA NOX ha dimensioni molto compatte che la rendono facilmente
collocabile in qualsiasi ambiente.

Caratteristiche:

Alti rendimenti:
Scambiatore primario in rame, lamellare ad alta circolazione
Scambiatore sanitario a piastre in acciaio INOX
Bruciatore basso NOx raffreddato ad acqua
Pompa ad alta efficienza con basso consumo energetico
La scheda elettronica consente di:
Regolare la pressione di accensione
Regolare la frequenza di riaccensione
Gestire la post-circolazione della pompa ad alta efficienza
Visualizzare la diagnostica guasti e lo stato di blocco.

Sono inoltre disponibili:
Sicurezza antigelo di caldaia
Smaltimento inerzia termica circuito primario.
Scambiatore primario

ACTA NOX presenta un bruciatore raffreddato ad acqua che consente di
raggiungere una combustione ad alto rendimento e di limitare le emissioni di
sostanze inquinanti. Il bruciatore e quindi caratterizzato da una fiamma a
temperatura più bassa rispetto le caldaie tradizionali, che riduce la produzione di
ossidi di azoto.
Anche la forma della fiamma e specifica del bruciatore raffreddato ad acqua infatti,
presenta la fiamma in maniera uniforme e di altezza ridotta.
Questo fa di ACTA NOx il prodotto SAVIO che soddisfa le esigenze di massimo
comfort domestico e di rispetto delle emissioni inquinanti.
Scambiatore secondario

ACTA NOX è disponibile in versione mista per il riscaldamento, produzione di
acqua calda sanitaria: l’acqua calda viene erogata a temperatura regolabile e
costante grazie alla modulazione elettronica di caldaia. Lo scambiatore sanitario è
in acciaio INOX ed ha una bassa inerzia che garantisce prestazioni eccellenti.

Quadro comandi

Selettore estate/inverno/off
Regolatore temperatura riscaldamento
Regolatore temperatura sanitario
Lettura digitale e analogica della pressione
Visualizzazione temperatura sanitaria e riscaldamento da display
Visualizzazione diagnostica guasti, stato di blocco e storico guasti
Visualizzazione riempimento consigliato

