DATI TECNICI

VICTRIX
24 TT ErP

VICTRIX
32 TT ErP

Codice caldaia

3.025636

3.025637

Certificato CE

0694CP1688

0694CP1688

Caratteristiche tecniche

Unità di misura

Codice dima

2.015543

2.015543

Caldaie per pallet

n.

12

12

Portata termica nominale massima in sanitario

kW (kcal/h)

24,6 (21.156)

32,4 (27.864)

Portata termica nominale massima in riscaldamento

kW (kcal/h)

21,3 (18.318)

30,8 (26.488)

Portata termica nominale minima in riscaldamento/sanitario

kW (kcal/h)

3,1 (2.630)

4,1 (3.517)

Potenza termica massima utile in sanitario

kW (kcal/h)

23,6 (20.296)

31,5 (27.090)

Potenza termica massima utile in riscaldamento

kW (kcal/h)

20,6 (17.716)

30,0 (25.800)

Potenza termica minima utile in riscaldamento/sanitario

kW (kcal/h)

3,0 (2.580)

4,0 (3.440)

Rendimento termico utile al 100% Pn (80/60 °C)

%

96,9

97,8

Rendimento termico utile al 30% del carico nom. (80/60 °C)

%

103,3

103,6

Rendimento termico utile al 100% Pn (40/30 °C)

%

104,6

106,0

Rendimento termico utile al 30% del carico nom. (40/30 °C)

%

108,3

108,2

Portata di gas al bruciatore (metano) max/min

m3/h

2,60/0,32

3,43/0,43

CO ponderato

mg/kWh

20,0

12,0

NOX ponderato

mg/kWh

28,0

22,0

Prevalenza disponibile ventilatore (max/min) aspirazione - scarico

Pa

152/71

260/115

Portata specifica in servizio continuo di acqua sanitaria (∆T 30 °C)

l/min

11,3

15,0

Pressione minima (dinamica) circuito sanitario

bar

0,3

0,3

Capacità vaso d’espansione riscaldamento nominale (totale)

litri

8 (5,8)

10 (6,5)

Grado di protezione elettrica

IP

X5D

X5D

Peso caldaia piena d’acqua (vuota)

kg

33,9 (32,0)

35,8 (33,4)

SCHEDA DI PRODOTTO
In base alla direttiva ELD di ogni caldaia viene riportata l’etichetta (in conformità al regolamento 811/2013) per
consentire una valutazione da parte del cliente. L’etichetta viene riportata oltre che nella documentazione a
corredo dell’apparecchio, anche sul sito immergas.com nella pagina relativa ad ogni apparecchio.
VICTRIX 24 TT ErP

VICTRIX 32 T T ErP

VICTRIX 24 T T E rP

VICTRIX 32 T T E rP

XL

30

21
48 dB

14

kW

52 dB

kW

