
- Potenza termica a 32 kW;
- Dimensioni di ingombro molto ridotte con misure 540x240x650 mm;
- Minore impatto estetico all’esterno degli edifici, minor peso e quindi,

maggior facilità di montaggio in opera;
- L’utilizzo di materiali plastici, per la realizzazione dell’involucro

esterno, permettono una maggiore resistenza agli agenti atmosferici
e ai raggi UV;

- Elettronica di gestione in grado di comandare la pompa anche in
funzione antigelo.

La caldaia murale dedicata con grado di protezione IP 44 ha un’estetica
particolarmente gradevole.
La A2B Accorroni ha predisposto anche un innovativo sistema di
collegamento tra caldaia e aerotermo, in tubo di gomma, che tramite
una vasta gamma di accessori disponibili, permette un’installazione
rapida, facile ed economica.

Caratteristiche tecniche della caldaia

- Nuovo design snello ed elegante, reso particolarmente accattivante
da una colorazione in bianco e argento metallizzato;

- Involucro esterno che permette l’alloggiamento della pompa di
circolazione e del vaso di espansione, garantendone comunque
una buona accessibilità;

- N. 2 ventilatori elicoidali dotati di griglie di protezione
antinfortunistiche e di motore a doppia velocità per soddisfare
anche le applicazioni impiantistiche dove sia necessario garantire
bassi livelli di rumorosità.

- Griglia di mandata aria realizzata con alette in alluminio estruso a
largo profilo aerodinamico orientabili ripetto al proprio asse;

- Fornitura di serie del comando remoto;
- L’apparecchio viene fornito di serie completo di staffa di fissaggio a

parete realizzata in tubo metallico.

Caratteristiche tecniche dell’aerotermo
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ACQUACLIMA STYLE
Caldaia da esterno abbinata con aerotermo da interno

kW

31,70

-

POTENZA TERMICA €

2.090,00

1.960,00

cod. 30451000

cod. 30450001

MODELLO

Acquaclima Style Caldaia

Acquaclima Style Aerotermo

kW

34,50

-

PORTATA TERMICA

kit tubazioni acqua e collegamento elettrico caldaia/aerotermo
composto da:
- tubo in gomma flessibile a bassa perdita di carico, con sottostrato di una speciale gomma sintetica nera con

rinforzo in acciaio, resistente all’acqua e alle miscele antigelo (acqua e glicole etilenico), adatto alle applicazioni
più estreme sia di pressione che di temperatura, disponibile in due pezzature commerciali di lunghezza
pari a 12 m e 6 m. (vedi tabella dati tecnici).

- n.2 raccordi diritti ad innesto a pressione con raccordo girevole a sede piana G 3/4” femmina e relative guarnizioni;
- n.2 raccordi a 90° ad innesto a pressione con raccordo girevole a sede piana G 3/4”  femmina e relative guarnizioni.
- n.2 manicotti isolanti, in modo da ridurre le dispersioni termiche dei raccordi installati all’esterno, completi di

fascette per serraggio.
- cavo di collegamento caldaia/aerotermo completo di guaina protettiva e connettore polarizzato per il collegamento

alla caldaia, la lunghezza del cavo è data dalla lunghezza del tubo più 2 metri.

Kit 1 pezzatura di 6+6 m cod. 30450011   €   450,00
Kit 2 Pezzatura di 3+3 m cod. 30450012   €   282,00

Accessori Acquaclima Style

raccordi acqua
- raccordo diritto ad innesto a pressione con raccordo girevole a sede piana G 3/4” femmina e relativa guarnizione

e manicotto isolante cod. 30450013   €   56,00
- Raccordo a 90° ad innesto a pressione con raccordo girevole a sede piana G 3/4” femmina e relativa guarnizione

e manicotto isolante cod. 30450014   €   66,00

Grado di
Protezione

IP 44Comando
remoto di

serie

Caldaia Style
Dimensioni di ingombro
molto ridotte con misure
540 x 240 x 650 mm

Aerotermo Style
la pompa di circolazione,
il vaso di espansione ed il gruppo
di riempimento, sono collocati
all’interno dell’aerotermo.
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ACQUACLIMA STYLE
Caldaia da esterno abbinata con aerotermo da interno

Accessori ACQUACLIMA STYLE

isolamento termico e staffaggio della tubazione in gomma
nei tratti esterni e/o di attraversamento della struttura, e comunque in tutte le situazioni in cui si renda necessario il
fissaggio a parete e l’isolamento termico delle tubazioni, è possibile acquistare una specifica guaina isolante, una
confezione di tasselli in nylon (idonei per l’utilizzo nei materiali compatti e laterizi forati), ed i collari di fissaggio rivestiti
in gomma con viti di giunzione.
- Guaina isolante anticondensa F int. 28 sp.9 mt. 2  cod. 30450015  €   18,00

 tasselli di ancoraggio
a parete completi di collare
confezione (10pz) in nylon S10
e vite di giunzione
cod. 30450016   €   72,00

kit trasformazione metano/GPL
la caldaia viene fornita di serie predisposta a gas metano.
Qualora il gas di utilizzo sia diverso dalla predisposizione
della caldaia è indispensabile l’acquisto del Kit di
trasformazione
cod. 30450017   €   52,00

Dimensioni caldaia ACQUACLIMA STYLE Dimensioni Aerotermo ACQUACLIMA STYLE
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(*) Volume delle tubazioni al di sopra del quale si rende necessario un vaso di
espansione ad integrazione di quello esistente
(**) Temperatura aria 20°C; U.R. 50%; acqua in. 80°C acqua out 65°C;
portata acqua costante alla velocità minima.
(***) Valori riferiti in campo libero alla distanza di 5 metri

Dati tecnici kit tubazioni ACQUACLIMA STYLE
DESCRIZIONE

Lunghezza (tubo + kit)

Diametro interno

Diametro esterno

Perdite di carico a 60°C
Volume

Raggio minimo di curvatura

Temperatura max

Temperatura minima

Pressione max

Depressione max

U.M.

m

mm

mm

kPa

l

mm

°C
°C
bar

bar

kit 1

12

19

27

6,0

2,8

kit 2

6

19

27

3,6

1,7

Dati tecnici aerotermo ACQUACLIMA STYLE
Vel. max

450

2,2

31,0

5100

18,

22,0

48,0

230V/1/50Hz

20

1320

5

2,5

1,5

4,0

3,2

30

3/4”

Porta gomma 1/2”

54

Vel. min

410

2,0

28,8

4200

20,3

16,0

51,0

DESCRIZIONE

Tensione di alimentazione

Potenza elettrica assorbita

Corrente assorbita

Codice IP

Resa termica (**)

Portata aria (20°C 1030 mbar)

Salto termico lato aria

Lancio

Portata acqua

Capacità vaso di espansione

Pressione di precarica

Pressione di esercizio

Pressione max -sicurezza-

Contenuto di acqua

Prevalenza utile

Pressione sonora (***)

Diametro attacchi (in/out)

Diametro attacco di carica

Peso

U.M.

W

A

kW

m3/h

°C

m

l/h

l

bar

bar

bar

l

kPa

dB(A)

kg

Dati tecnici caldaia ACQUACLIMA STYLE
DESCRIZIONE

Portata termica nominale

Potenza termica

Diametro attacchi acqua

Diametro attacchi gas

Codice IP

Perdita di carico circuito idraulico

Contenuto di acqua

Limiti di funzionamento

Temperatura esterna bs. min.

Temperatura esterna bs. max

Temperatura acqua out max

Contenuto max in glicole

Volume max tubazioni (*)

U.M.

kW

kW

kPa

I

°C
°C
°C
%

I

Valori

34,5

31,7

3/4”

 G 3/4”

44

20

2,2

-20

50

80

30

14

240

100

-30

3

-0,8


