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Modelli:

Yes

No

No

No -

Yes

Elemento Simbolo Valore Unità Elemento Simbolo Valore Unità

Potenza termica nominale Pnominale 30 kW Efficienza energetica stagionale del 
riscaldamento d''ambiente

ηs 92 %

Alla potenza termica nominale e ad un 
regime ad alta temperatura(*)

P4 29,5 kW
Alla potenza termica nominale e ad un 
regime ad alta temperatura(*) η4 88,4 %

Al 30% della potenza termica 
nominale e ad un regime a bassa 
temperatura (**)

P1 9,7 kW
Al 30% della potenza termica 
nominale e ad un regime a bassa 
temperatura (**)

η1 96,6 %

Consumo ausiliario di elettricità Altri elementi

A pieno carico elmax 0,104 kW Dispersione termica in stand-by Pstby 0,118 kW

A carico parziale elmin 0,010 kW Consumo energetico del bruciatore di 
accensione

Pign - kW

In modo stand-by PSB 0,005 kW Consumo energetico annuo QHE 59 GJ

Livello della potenza sonora, 
all'interno/all'esterno

LWA 53 dB

Emissioni di ossidi di azoto NOx 38 mg/kWh

Profilo di carico dichiarato XXL Efficienza energetica di 
riscaldamento dell'acqua

ηwh 85 %

Consumo quotidiano di energia 
elettrica

Qelec 0,228 kWh Consumo quotidiano di combustibile Qfuel 28,434 kWh

Consumo annuo di energia elettrica AEC 50 kWh Consumo annuo di combustibile AFC 22 GJ

Recapiti

Per gli apparecchi di riscaldamento misti:

Vedi copertina del manuale

(*) Regime ad alta temperatura: temperatura di ritorno di 60 °C all’entrata nell’apparecchio e 80 °C di 
temperatura di fruizione all’uscita dell’apparecchio.

(**) Bassa temperatura: temperatura di ritorno (all’entrata della caldaia) per le caldaie a 
condensazione 30 °C, per gli apparecchi a bassa temperatura di 37 °C e per gli altri apparecchi di 50 
°C.

Caldaia a condensazione:

Caldaia a bassa temperatura (**):

Caldaia di tipo B1:

Apparecchio di cogenerazione per il riscaldamento 
d'ambiente

In caso affermativo, munito di un apparecchio di 
riscaldamento supplementare

Inovia 35C ERP

Apparecchio di riscaldamento misto:

Per le caldaie per il riscaldamento d'ambiente e le caldaie 
miste:potenza termica utile

Per le caldaie per il riscaldamento d'ambiente e le caldaie 
miste:efficienza utile


