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BOLLITORI INOXHigh Storage

I bollitori a pavimento ad accumulo con serpentino fisso sono progettati per rispon-
dere alle nuove aspettative del mercato di durata, potenza di scambio ed elevato 
accumulo.
A tale scopo è stata introdotta questa linea di prodotti con grandi capacità che rap-
presenta il massimo della qualità e durata grazie all’utilizzo di materiali speciali e 
soluzioni tecnologiche sofisticate come la saldatura TIG e al plasma.
La coibentazione è realizzata mediante un nuovo sistema che unisce la tecnologia 
del poliuretano (PU) iniettato in sagoma con la flessibilità del NEOPOR (EPS).
Tale soluzione permette all’installatore di avere un prodotto “plug and play” ed in 
casi di necessità una soluzione “easy” per il passaggio del prodotto attraverso varchi 
con una larghezza pari ad 800 mm. Tale sistema permette un agevole smontaggio 
e montaggio della coibentazione per una più facile installazione nei locali caldaia.
I due boccaporti frontali di grandi dimensioni caratterizzano la linea di questi prodot-
ti, rendendoli flessibili ed idonei a molteplici combinazioni di integrazioni elettriche.  
Ideali per utenze comunitarie.

Free Standing High Storage 1 e 2 Scambiatori

• Caldaia in acciaio inox aisi 316L 
(EN 1.4404) saldata con tecnologia 
“TIG” e al “Plasma”

• Doppio boccaporto frontale Ø 134 mm 
per ispezione e montaggio Kit elettrici

• Anodo elettronico con anima in 
titanio

• Scambiatore con spire ribassate per ot-
timizzare lo scambio termico e ridurre 
la formazione di calcare

• Disponibili kit di integrazione elettrica 
con utilizzo di resistenze in acciaio inox 
incoloy 800 fino a 10 kW con collega-
menti mono e trifase

• Coibentazione in poliuretano espanso 
(PU)/(EPS) ad alto spessore. Sistema 
“Easy entry”

• Rivestimento esterno in materiale 
plastico colorato

• Piedini di appoggio a pavimento 
regolabili

• Indicatore di temperatura acqua in 
accumulo

garanzIa 2+3 annI

SERIE 
ISSWXQ e ISSWWXQ 800-1000

1 scambIatore 2 scambIatorI

DATI TECNICI U.M. ISSWXQ 800 ISSWXQ 1000 ISSWWXQ 800 ISSWWXQ 1000

Capacità l 800 1000 800 1000

Codice / 186087 186088 186089 186090

Prezzo €

Superficie di scambio inf./sup. m2 3,05 3,55 3,05/1,30 3,55/1,30

Potenza (∆T35k)* inf./sup. kW 110 130 110/59 130/59

Produzione a.c.s.  (∆T35k)* inf./sup. l/h 2702 3194 2702/1449 3194/1460

Tempi di risc. (∆T35k)* inf./sup. min. 18 19 18/13** 19/17**

Perdite di carico inf./sup. mbar 364 420 364/155 420/155

Portata Primario m3/h 3,0 3,0 3,0 3,0

Spessore Isolamento mm ≥50 ≥50 ≥50 ≥50

ErP Classe energetica
ErP Dispersioni Termiche in Watt

ErP C
133

C
145

C
137

C
148

Temp. max. di esercizio °C 95 95 95 95

Pres. max. esercizio MPa 0,6/1,2 0,6/1,2 0,6/1,2 0,6/1,2

Peso Netto kg 195 226 206 237

Attacchi idraulici (KW-WW) Rp 1” ¼ 1” ¼ 1” ¼ 1” ¼

Attacchi scambiatore (PV-PR) Rp 1” ¼ 1” ¼ 1” ¼ 1” ¼

ErP Classe energetica

Novità NovitàNovità Novità
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BOLLITORI INOX

* Note : Temperatura primario 80°C Temperatura secondario 10/45°C Portata indicata in tabella  a.c.s. = Produzione acqua calda sanitaria
**Con il solo uso dello scambiatore superiore il volume interessato sarà pari al 40% del volume totale dell’accumulo
Note : 1 Pressione massima di esercizio, 2 Pressione di collaudo in laboratorio come previsto da EN 12897 P.4.4.1

High Storage

Caratteristiche dimensionali GAMMA ISSWXQ 1 Scambiatore

Caratteristiche dimensionali GAMMA ISSWWXQ 2 Scambiatori

1 scambIatore 2 scambIatorI

DATI TECNICI U.M. ISSWXQ 800 ISSWXQ 1000 ISSWWXQ 800 ISSWWXQ 1000

Attacco ricircolo (Z) Rp 1” ¼ 1” ¼ 1” ¼ 1” ¼

Quote dimensionali : A/B/C mm 880/925/1865 880/925/2245 880/925/1865 880/925/2245

Quote dimensionali : D/E/F mm 425/982/1187 320/425/1165 320/425/985 320/425/1187

Quote dimensionali : G/H/L/M mm 1187/1580/-/- 1303/1960/-/- 1090/1178/1475/1580 1340/1578/1855/1960




