SCALDACQUA DI ULTIMA GENERAZIONE
Descrizione
Il nuovo scaldacqua a gas istantaneo Shardana’s
da esterno è caratterizzato da un design esclusivo,
dalle dimensioni particolarmente ridotte (solo 13
cm di profondità) e da nuove funzionalità.
SI tratta dello scaldacqua a gas più efficiente della categoria ed è integrabile anche con i sistemi
solari.
Il prodotto è dotato di un controllo remoto semplice
e intuitivo che ne facilita ulteriormente l’utilizzo ed
ne arricchisce il design.
Offre la massima stabilità di temperatura grazie alla
modulazione elettronica del gas e del ventilatore,
all’ampio rapporto di modulazione tra la potenza
massima e minima, e al regolatore di portata acqua automatico.
Con la funzione bagno permette inoltre di avere la
quantità e la temperatura ideale per il massimo relax.

Funzionalità
1.INTEGRABILE CON IL SOLARE: integrazione a
solare termico attraverso valvola termostatica che
permette allo scaldacqua di non avviarsi nel caso
in cui la temperatura dell’acqua preriscaldata dal
sistema solare risulti superiore o uguale alla temperatura desiderata, garantendo un risparmio energetico elevato.
2. PIÙ SICURO:
- Installazione esterna;
- Ideale per installazione con problemi di evacuazione fumi;
- Pressione minima di attivazione 0,1 bar;

VANTAGGI:
- Acqua calda subito pronta
- Non necessita di scarico a tetto
- Non viene richiesto nessun controllo di efficienza
- Non serve il libretto di impianto
- Semplice da installare

- Controllo sovratemperature;
- kit antigelo di serie: fino a -20°C

Caratteristiche esclusive
- Alta efficienza: prestazioni superiori al 90% di
efficienza grazie alla tecnologia pre mix (rapporto
modulazione fino a 1:6);
- Modulazione del numero di giri: ottimizzazione
della massima efficienza anche grazie al ventilatore modulante;
- Regolatore di portata automatico: con motorino
passo-passo, per ottenere la massima stabilità di
consegna dell’acqua calda, il regolatore di portata automatico riduce la portata dell’acqua fino
ad ottenere la temperatura desiderata dall’utente
finale.
- Dimensioni ridotte: con soli 13 cm di profondità,
vengono incontro a qualsiasi esigenza di spazio e
di installazione.

3. FACILE INSTALLAZIONE: i tempi e i relativi costi di installazione si riducono.
Tutto ciò grazie alle sue dimesioni compatte, il peso ridotto e l’installazione da esterno.
Lo scaldacqua a gas <35 kW ad uso monofamiliare è svincolato dalle
limitazioni del D.Lgs 192/05.
4. FACILE USO: l’utente può regolare l’acqua calda sanitaria alla temperatura desiderata tra 35° e 70° C utilizzando un controllo remoto a fili per la
visualizzazione e la modifica della temperatura a distanza.
Incluso il cavo di 30 metri per il controllo remoto.
5. FACILE MANUTENZIONE: la manutenzione dello scaldacqua è facilitata
dalla possibilità di visualizzare i codici di errore sul display LCD del controllo remoto.
I componenti sono sostituibili frontalmente.
Dotato di filtri dedicati che si puliscono facilmente.
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SCALDACQUA TRADIZIONALI
Grande comfort in dimensioni compatte
Dall’esperienza e dalla ricerca tecnologica Shardana’s nasce la nuova linea di scaldabagni a gas istantanei, progettata per offrire il massimo comfort sanitario garantendo
nel contempo risparmio energetico e semplicità d’utilizzo.
La gamma si compone di modelli a camera aperta, sia nelle versioni a fiamma pilota
(con accensione piezoelettrica) che a ionizzazione (con accensione a batteria), da 11
a 14 l/min.

Funzionalità e semplicità d’uso

Dal design lineare ed essenziale, presentano un cruscotto ergonomico dotato di manopole che consentono di gestire in maniera semplice ed intuitiva tutte le funzioni
dell’apparecchio. La linea di scaldabagni è dotata dello speciale dispositivo Economizzatore, studiato per abbinare il massimo comfort dell’utente a un sensibile risparmio energetico ed economico. L’attivazione dell’Economizzatore consente infatti di
ridurre il consumo del gas fino a oltre il 50%, limitando la massima potenza termica
fornita, quando le esigenze di utilizzo sono contenute (basso salto termico o ridotte
portate di prelievo, come ad esempio durante il periodo estivo). Inoltre, su tutti i
modelli Fonte l’Economizzatore è regolabile dall’utente in maniera progressiva, a
seconda delle esigenze, raggiungendo il massimo dell’economizzazione in posizione
fiamma piccola .
A garanzia di un elevato comfort per l’utente, gli apparecchi della gamma Shardana’s
sono provvisti di modulazione di fiamma che, adeguando il consumo del gas alle singole richieste di prelievo, permette di mantenere pressochè costante la temperatura
di acqua erogata, anche al variare della quantità del prelievo.

La risposta installativa ideale
Le dimensioni compatte degli scaldabagni Shardana’s consentono il loro alloggiamento anche in spazi ridotti. Rappresentando
dunque la soluzione installativa ideale per i moderni contesti abitativi.
Dotati di modulazione di fiamma, questi apparecchi sono perfettamente compatibili con le moderne rubinetterie, come miscelatori
meccanici e termostatici. Semplici e affidabili, questi scaldabagni richiedono infine pulizia e manutenzione minime, pur garantendo
ottime prestazioni e comfort.

Gamma prodotti

Gli scaldacqua elettrici ad alta efficienza si presenta nelle versioni da 11 e 14 l/min, con alimentazione a metano (gas di rete) o GPL
(gas in bombole), nelle versioni a camera aperta (installazione solo esterna) o a camera stagna (per installazione anche interna).

ACCESSORI PER SCALDACQUA A GAS
COPRISCALDINO E COPRICALDAIA
Il copriscaldino Shardana’s non necessita di smontaggio dalla
parete per la manutenzione della caldaia, facilitando il lavoro del
tecnico. Il tetto è predisposto con apposito foro per le varie operazioni di controllo e con una parte pretranciata per passaggio
tubo gas. Il fondo è predisposto con un foro 30x18 cm per eventuale accesso alla caldaia per le varie operazioni di controllo. Le
fiancate sono predisposte con foro pretranciato Ø 105 mm per
eventuale passaggio laterale del tubo di scarico o di aspirazione.
Prodotto in robusta lamiera preverniciata bianca RAL9010,
spessore 6/10, è protetta con pellicola.
La porta è completa di serratura in ferro cromato, sistema a
quadrello mm. 7 x 7. Possibilità di apertura reversibile.
Disponibile nelle due misure 80x45x33 cm e 100x55x43 cm.
Viene fornito smontato in apposito cartone, completo di tutti gli
accessori e le istruzioni per il montaggio.

