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HSBC 200
ACCUMULO INTEGRATO COD. PRODOTTO: 233510

Formate la coppia ideale per la vostra casa

Scegliete un apparecchio e avrete due caldaie al posto di una.Non è una boutade,

ma un dato reale con questo tipo di caldaia.La combinazione salvaspazio che

unisce accumulo di acqua calda sanitaria e puffer offre una capacità fino a 180

litri.Così garantite un approvvigionamento affidabile alla vostra casa unifamiliare.

Non rinunciare mai al calore

Grazie alle sue dotazioni ottimizzate, collegare questo accumulo integrato a

una delle nostre efficienti pompe di calore aria-acqua è un gioco da ragazzi.In

questo modo siete assolutamente sicuri di disporre di acqua calda e del calore

necessario per riscaldare la vostra casa.

Le caratteristiche principali

Apparecchio combinato, composto da accumulo acqua calda sanitaria con
capacità fino a 180 litri e serbatoio tampone

Dimezza la superficie di appoggio necessaria per serbatoi singoli

Compattezza, sistematicità e risparmio energetico per l'uso in una casa
monofamiliare

Ideale per la combinazione con pompa di calore aria-acqua per produzione di
acqua calda sanitaria e riscaldamento degli ambienti

Possibilità di collegare due circuiti di riscaldamento
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Tipo HSBC 200

Codice art. 233510

Dati tecnici

Classe di efficienza energetica B

Consumo energetico in standby/24 h a 65 °C 1,30 kWh

Volume nominale boiler ACS 168 l

Dimensioni boiler ACS 168 l

Volume nominale serbatoio tampone 100 l

Superficie scambiatore di calore 3,30 m²

Capacità scambiatore di calore 21 l

Altezza 1908 mm

Larghezza 680 mm

Profondità 871 mm

Quota ribaltamento 2107 mm

Peso 203 kg
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Hotline informativa gratuita

Avete domande? Saremo lieti di aiutarvi:

al numero telefonico 0844 333 444

I nostri partner specializzati

I nostri referenti competenti vi aiuteranno sul posto per ogni esigenza:

www.stiebel-eltron.ch/it/pagina-iniziale/azienda/contatti/servizio-esterno.html

Avviso per l’installazione

L’installazione di dispositivi non pronti da collegare deve essere eseguita dal

rispettivo gestore di rete o da una ditta specializzata specificamente registrata,

che vi possa aiutare anche ad ottenere l’autorizzazione del rispettivo gestore di

rete per l’installazione del dispositivo.


