
UN’ALLEATA 
DEL RISPARMIO ENERGETICO
Per risparmiare tanto a volte basta cambiare la caldaia

SISTEC
SOLUZIONE
ENERGETICA

caldaia lavora a potenza ridotta: la 
principale differenza con le caldaie 
tradizionali si ottiene proprio sul 
“rendimento medio stagionale”. 

I RISPARMI OTTENIBILI CON LA CONDENSAZIONE

APPLICAZIONI CONSIGLIATE

RECUPERARE IL CALORE DI COMBUSTIONE

e centrali termiche dei condomini 
 attivano in sequenza secondo le 

necessità, ottimizzando così il consumo di combustibile.

prestazioni e del 
risparmio e nergetico.
Con gli impianti tradizionali:  per esempio con i radiatori in ghisa si ottiene un recupero energetico molto vantaggioso perché la caldaia ha un ottimo 
rendimento anche nei pochi giorni dell’anno in cui la temperatura di ritorno non permette di condensare.  

Perché conviene 
installare una caldaia a 
condensazione:
Riduce sensibilmente i consumi, quindi le bollette sono 
più leggere. 

Puo facilmente essere installate in sostituzione di una 
caldaia tradizionale, sia per il ridotto ingombro sia perché 
non comporta importanti opere di adeguamento. 

Rispetto ad una caldaia tradizionale, la caldaia a 
condensazione inquina meno.

Ci sono modelli per tutte le esigenze, dall’appartamento al 
grande condominio.

Inoltre lo Stato ti paga più della metà dell’investimento, il 65% in 
detrazioni fiscali rateizzate in 10 anni. L'IVA è ridotta al 10%.

Quanti dei nostri soldi se ne vanno – letteralmente – in fumo? Il fumo che esce dai camini è lo scarto della 
combustione delle caldaie. Un fumo caldo e nocivo che inquina l’ambiente ed è responsabile di una gran parte 
delle emissioni di CO 2 che provocano il surriscaldamento del pianeta Terra. Per contenere l’inquinamento e 

I fumi prodotti nella combustione, prima di essere eliminati, passano 
attraverso uno scambiatore che induce il vapore acqueo in essi 
contenuto a condensarsi e recupera così parte del calore latente di 
combustione. Il vapore caldo viene poi utilizzato per preriscaldare 
l’acqua di ritorno dall’impianto, richiedendo meno energia per 
portarla alla temperatura di mandata. 

Questo circolo virtuoso richiede meno combustibile e consente di ridurre i consumi e di emettere in atmosfera meno gas di scarico e ad una 
temperatura più bassa (non superiore ai 40°C).

La tecnologia della caldaia a condensazione si basa su un principio 
molto semplice: recuperare il calore presente nei gas di combustione 
e rimetterlo in circolazione.  Questo sistema consente di sfruttare al 
meglio il potenziale energetico del combustibile ottenendo 
rendimenti* più alti e riducendo  nel contempo le emissioni di NOx 
(ossidi di azoto e loro miscele) e CO (ossido di carbonio). 

              80 °C                 15-20%
               60 °C                 20-30%

Impianti a bassa temperatura (radianti)              30-50 °C                 40%

Integrazione con solare termico                  50-60%

impianto Temperatura dell’acqua 
richiesta dall’impianto Risparmio ottenibile

*Per rendimento di combustione si intende la percentuale 

termovettore (in questo caso l’acqua che si trasferisce ai radiatori o 
altri terminali).
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LA CALDAIA
A CONDENSAZIONE


