
La caldaia a condensazione etiKa, con 
la sua tecnologia all’avanguardia, nasce 

da una profonda cultura professionale sensibi-
le ai problemi di oggi e con uno sguardo al futuro. 

etiKa, con il suo ottimo qualità/prezzo, rappresenta il 
cuore di un impianto di riscaldamento ad altissima affidabilità 

ed efficienza, che ti consente di risparmiare sin dall’acquisto, senza 
rinunciare al rispetto dell’ambiente nella massima sicurezza.

Si soddisfano, così, le esigenze di chi vuole ridurre le spese per il gas e di chi porta con sé 
quello spirito ecologico “verde”, consapevoli che l’energia è un bene di tutti.

etiKa Evo

Caratteristiche salienti della caldaia etiKa 
 Qualità garantita

 Scambiatore primario in Acciaio Inox AISI 304
 Rapporto di modulazione 1:5 e Rendimento fino al 108% (RIFERITO AL PCI)

 Energia pulita
 Bassissime emissioni inquinanti di CO e NOx

 Comfort sanitario, classe A
  Elevata quantità di acqua calda con il minimo consumo

EASY  Semplicità di utilizzo
  Nessuna difficoltà legata alla comprensione del 
 funzionamento della caldaia, grazie al display 
 intuitivo con design semplice ed essenziale

 Risparmio energetico ed economico
  Grazie alla regolazione elettronica evoluta a bordo, e alla sonda esterna  

opzionale, raggiunge una efficienza stagionale pari alla classe energetica A  
in riscaldamento

comfort delivered by

5GARANZIA ANNI
SCAMBIATORE PRIMARIO50%

65%
110%

DETRAZIONI FISCALI
50%   65%
DETRAZIONI FISCALI

110% 

 A
 B
 C
 D
 E
 F
 G

A
XL

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E
 F
 G

A

Modello caldaia  etiKa
MODELLO K:  PER RISCALDAMENTO, E PRODUZIONE DI ACQUA 

CALDA SANITARIA ISTANTANEA

MADE IN ITALY

La nuova caldaia a 
condensazione di Emmeti che 

ti fa risparmiare senza rinunce!



Descrizione u.m. X25K X30K
Potenza termica nominale Pnominale kW 24 29
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente ηs % 93,0 93,0
Potenza termica utile alla potenza nominale (80-60 °C) P4 kW 24,4 29,3
Efficienza utile alla potenza termica nominale (80-60 °C) η4 % 88,1 88,1
Potenza termica utile al 30% potenza nominale (30 °C) P1 kW 8,2 9,5
Efficienza utile al 30% della potenza termica nominale (30 °C) η1 % 97,8 97,8
Efficienza utile al 30% della portata termica nominale (30 °C) rif. al PCI % 108,7 108,7
Portata termica nominale (al focolare riferita al PCI) kW 25,0 30,0
Portata termica minima (al focolare riferita al PCI) kW 2,5 3,0
Efficienza utile in produzione sanitaria ηwh  % 85,0 85,0
Classe NOx (*) 6 6
Peso caldaia vuota kg 42 44

(*)  In riferimento a UNI EN 15502-1:2012+A1:2015

Dati tecnici caldaia a condensazione etiKa 

Controllo remoto della caldaia (optional)

EMMETI S.p.A. Unipersonale
Via Brigata Osoppo, 166
33074 Vigonovo frazione di Fontanafredda (PN) - Italia
Tel. 0434.567911  -  Fax 0434.567901
www.emmeti.com  -  info@emmeti.com

Re
v. 

0 
- 1

0.
20

20
 - 

Uf
fic

io
 G

ra
fic

o 
- B

T 
99

00
99

98
00

00
1

73
6

430 250

comfort delivered by

SCHEDA
TECNICA

PER SAPERNE DI PIÙ
VAI SUL NOSTRO SITO
WWW.EMMETI.COM
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ABBINAMENTO OBBLIGATORIO 
PER ACCEDERE ALLA DETRAZIONE
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T6 Smart Thermostat OpenTherm Wi-Fi 
Consente di programmare tramite smartphone le funzionalità della tua caldaia anche quando ti trovi fuori di casa
La combinazione della caldaia etiKa con il controllo remoto T6 rappresenta la soluzione ideale nel caso tu voglia sostituire la tua vecchia caldaia 
ed il tuo vecchio termostato, in quanto non è necessario apportare modifiche all’impianto elettrico pre-esistente.

Funzioni principali
•  Gestisce in maniera ottimale la temperatura ambiente, grazie alla 

funzione geolocalizzazione, che gli permette di capire quando sei a 
casa. Combinando questa funzione con la programmazione oraria 
impostata, T6 risulta particolarmente adatto per chi ha uno stile 
di vita dinamico.

•  Grazie alla sua capacità di capire da solo quanto tempo ci vuole 
per raggiungere la temperatura desiderata nella tua casa, gestisce 

App gratuita Honeywell Home disponibile per sistemi iOS e Android

Compatibile con Amazon Echo, Google Home e Apple HomeKit

in maniera ottimale la caldaia etiKa, assicurando al tempo stesso 
comfort ambientale e risparmio energetico ed economico.

•  Assicura il comfort in qualunque condizione meteorologica: infatti 
l’acqua scaldata dalla caldaia sarà più calda nelle giornate fredde e 
più tiepida nelle giornate calde, grazie al costante rilevamento della 
temperatura esterna, tramite sonda, ma anche tramite la funzione 
meteo integrata nella App.

App gratuita Honeywell Home disponibile per sistemi iOS e Android Compatibile con Amazon Echo, Google Home e Apple HomeKit


