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Serie City Box HE

30 HE

24 HE
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City Box 24 HE - 30 HE

ErP 2015 Ready

caldaie 
certificate da:

Solare 
compatibile

city Box he è l’innovativa caldaia a condensazione da incasso 
studiata appositamente da italtherm per gli impianti tradizionali 
ad alta temperatura.

grazie al grado di protezione ip X5d ed al sistema di protezione 
antigelo di serie (–10°c) queste caldaie consentono di risparmiare 
spazio all’interno dell’abitazione, in totale sicurezza.

La tecnica della condensazione, l’omologazione range rated, 
il circolatore a modulazione elettronica completa ed passaggi 
acqua maggiorati garantiscono il massimo dell’efficienza 
energetica, anche negli impianti tradizionali ad alta temperatura.

city Box he rappresenta la soluzione ideale sia nella prima 
installazione che nella sostituzione.

Caldaie da incasso per riscaldamento e 
produzione istantanea di acqua calda,  
per impianti ad alta temperatura (radiatori)

Caratteristiche principali

Modello Codice L x H x P Peso Qn η a Qn Produzione  
sanitaria

Classe di efficienza  
energetica

(METano/GPL) (mm) (kg) (kW) (%) * ∆T 25°C (l/min) 

City Box 24 HE
301001368 met

301002369 gpL

 550 

x 

1140 

x 

250

35.9 25.5 102.3 15.0 B XL-a

City Box 30 HE
301001370 met

301002371 gpL
35.9 29.5 102.5 17.3 B XXL-B

Note: N. 10 CaLdaiE (SENZa BOX) PEr PaLLEt / N. 10 Kit BOX da iNCaSSO PEr PaLLEt

Legenda: Qn = portata termica nominale • η = rendimento. * Con caldaia funzionante in condensazione (mandata 50°C; ritorno 30°C). 

SCARICA 
ETICHETTA 
ENERGETICA

•	 progettata per l’installazione all’esterno, ad 
incasso (temperatura –10÷60°c)

•	 circolatore a modulazione elettronica completa 
high efficiency (erp ready)

•	 certificata range rated: la portata termica 
massima della caldaia si può adeguare all’effettivo 
fabbisogno termico dell’impianto

•	 protezione elettrica ip X5d
•	 protezione antigelo di serie
•	 doppia termoregolazione, ideale per impianti misti 

con kit opzionale per impianti ad alta + bassa 
temperatura

•	 elettronica a microprocessore
•	 comando remoto di serie

•	 diagnostica e funzioni tecniche su comando 
remoto

•	 funzione spazzacamino
•	 scambiatore sanitario a piastre in acciaio inox
•	 valvola a tre vie elettrica
•	 ripristino automatico pressione impianto 

(mediante elettrovalvola)
•	 gruppo idraulico in ottone
•	 By-pass automatico esterno allo scambiatore


