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2.2 Pannello di comando

fig. 2.1

Visualizzatore digitale (4)

��

1 Selettore di funzione:       Spento (OFF)/Reset allarmi, 

        Estate, 

      Inverno/Regolazione   
 temperatura acqua riscaldamento

2   Regolazione temperatura acqua sanitario

  Funzione preriscaldo (acqua calda più veloce)

3 Idrometro
4 Visualizzatore digitale che segnala la temperatura di funzionamento 

e i codici anomalia
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2 DESCRIZIONE DELL’APPARECCHIO
2.1 Descrizione
STYLE 24 A Bx è una caldaia murale di tipo B11BS per riscaldamento 
e produzione di acqua calda sanitaria.
Questo tipo di apparecchio non può essere installato in locali adibiti 
a camera da letto, bagno, doccia o dove siano presenti camini aperti 
senza afflusso di aria propria.
Le principali caratteristiche tecniche dell’apparecchio sono:
•  Scheda a microprocessore che controlla ingressi, uscite e gestione 

allarmi
•  Modulazione elettronica di fiamma continua in sanitario e in riscal-

damento
•  Accensione elettronica con controllo a ionizzazione di fiamma
•  Lenta accensione automatica
•  Stabilizzatore di pressione del gas incorporato
•  Dispositivo di preregolazione del minimo riscaldamento
•  Selettore OFF/RESET blocco allarmi, Estate, Inverno/Manopola 

per la selezione temperatura acqua di riscaldamento
•  Manopola per la selezione temperatura acqua dei sanitari
•  Funzione preriscaldo che permette di ridurre i tempi di attesa 

dell’acqua sanitaria
•  Visualizzatore digitale
•  Sonda NTC per il controllo temperatura del primario
•  Sonda NTC per il controllo temperatura del sanitario
•  Circolatore con dispositivo per la separazione e lo spurgo auto-

matico dell’aria

•  By-pass automatico per circuito riscaldamento
•  Scambiatore per la preparazione dell’acqua sanitaria in acciaio 

inox saldobrasato con dispositivo anticalcare
•  Vaso d’espansione
•  Dispositivo di riempimento dell’impianto di riscaldamento
•  Idrometro di controllo pressione acqua di riscaldamento
•  Predisposizione per termostato ambiente 24 Vdc
• Dispositivo antibloccaggio del circolatore che si attiva automati-

camente dopo 24 ore dall’ultima richiesta di calore
•  Dispositivo antibloccaggio della valvola tre vie che si attiva auto-

maticamente dopo 24 ore dall’ultimo posizionamento della stessa
•  Valvola tre vie elettrica a doppio otturatore
•  Apparecchiatura di controllo fiamma a ionizzazione che nel caso 

di mancanza di fiamma interrompe l’uscita di gas
•  Pressostato verifica carico impianto
•  Termostato di sicurezza limite che controlla i surriscaldamenti 

dell’apparecchio, garantendo una perfetta sicurezza a tutto l’im-
pianto

•  Termostato di controllo della corretta evacuazione dei fumi, che in 
caso di anomalie di tiraggio della canna fumaria, manda in blocco 
la caldaia

•  Valvola di sicurezza a 3 bar sull’impianto di riscaldamento
•  Antigelo di primo livello.
•  Predisposizione per il collegamento di: sonda esterna, che abilita la 

funzione di controllo climatico, controllo remoto e valvole di zona.

Descrizione delle icone

Caricamento impianto, questa icona viene visualizzata insieme al codice anomalia A04

Termoregolazione: indica la connessione ad una sonda esterna

Blocco fiamma, questa icona viene visualizzata insieme al codice anomalia A01

Fiamma presente

Anomalia: indica una qualsiasi anomalia di funzionamento e viene visualizzata insieme ad 
un codice di allarme
Funzionamento in riscaldamento

Funzionamento in sanitario

Antigelo: indica che è in atto il ciclo antigelo

Funzione Preriscaldo attiva (acqua calda più veloce)

�� Temperatura riscaldamento/sanitario oppure anomalia di funzionamento
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2.3 Elementi funzionali della caldaia

fig. 2.2

15

10

1 Rubinetto di riempimento
2 Pressostato acqua
3 Valvola di scarico impianto
4 Valvola tre vie
5 Valvola di sicurezza
6 Circolatore
7 Valvola sfogo aria
8 Bruciatore
9 Termostato limite
10 Sonda NTC riscaldamento
11 Termostato fumi
12 Scambiatore primario
13 Elettrodo accensione/rilevazione fiamma
14 Vaso espansione
15 Sonda NTC sanitario
16 Valvola gas
17 Flussostato
18 Scambiatore sanitario
19 Valvola di non ritorno

11
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2.4 Dimensioni di ingombro ed attacchi

fig. 2.3
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2.5 Circuito idraulico

fig. 2.4

AF Entrata sanitario
AC Uscita sanitario
M Mandata riscaldamento
R Ritorno riscaldamento

1 Valvola di sicurezza
2 Valvola di scarico
3 By-pass automatico
4 Sonda NTC sanitario
5 Valvola di non ritorno
6 Sonda NTC riscaldamento
7 Scambiatore primario
8 Pressostato acqua
9 Termostato limite
10 Valvola sfogo aria
11 Circolatore
12 Valvola tre vie elettrica
13 Idrometro
14 Flussostato sanitario
15 Filtro sanitario

M ACR AF
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Portata termica nominale riscaldamento/sanitario (Hi) kW 26,70
kcal/h 22.962

Potenza termica nominale riscaldamento/sanitario kW 24,06
kcal/h 20.689

Portata termica ridotta riscaldamento (Hi) kW 10,70
kcal/h 9.202

Potenza termica ridotta riscaldamento kW 9,24
kcal/h 7.951

Portata termica ridotta sanitario (Hi) kW 9,00
kcal/h 7.740

Potenza termica ridotta sanitario kW 7,78
kcal/h 6.687

Rendimento utile Pn max - Pn min % 90,1-86,4
Rendimento utile 30% (50° ritorno) % 89,2
Rendimento di combustione % 91,6
Potenza elettrica W 47
Potenza elettrica circolatore (1.000 l/h) W 39
Categoria ● Paese di destinazione II2H3P ● IT
Tensione di alimentazione V - Hz 230-50
Grado di protezione IP X5D
Perdite al camino con bruciatore spento % 0,40
Perdite al camino con bruciatore acceso % 8,43
Perdite all’arresto W 179
Esercizio riscaldamento
Pressione - Temperatura massima bar-°C 3-90
Pressione minima per funzionamento standard bar 0,25-0,45
Campo di selezione della temperatura H2O riscaldamento °C 40-80
Pompa: prevalenza massima disponibile per l’impianto mbar 243
alla portata di l/h 1.000
Vaso d’espansione a membrana l 8
Precarica vaso di espansione bar 1
Esercizio sanitario
Pressione massima bar 8
Pressione minima bar 0,15
Quantità di acqua calda con Δt 25°C l/min 13,8
con Δt 30°C l/min 11,5
con Δt 35°C l/min 9,9
Portata minima acqua sanitaria l/min 2
Campo di selezione della temperatura H2O sanitaria °C 37-60
Regolatore di flusso l/min 10
Pressione gas
Pressione nominale gas metano (G20) mbar 20
Pressione nominale gas liquido G.P.L. (G31) mbar 37
Collegamenti idraulici
Entrata - uscita riscaldamento Ø 3/4”
Entrata - uscita sanitario Ø 1/2”
Entrata gas Ø 3/4”
Dimensioni caldaia
Altezza mm 740
Larghezza mm 400
Profondità mm 332
Peso caldaia kg 28
Portate (G20)
Portata aria Nm3/h 45,191
Portata fumi Nm3/h 47,870
Portata massica fumi al massimo (riscaldamento-sanitario) g/s 16,689
Portata massica fumi al minimo (riscaldamento) g/s 13,388
Portata massica fumi al minimo (sanitario) g/s 11,261
Portate (G31)
Portata aria Nm3/h 45,821
Portata fumi Nm3/h 47,892
Portata massica fumi al massimo (riscaldamento-sanitario) g/s 16,948
Portata massica fumi al minimo (riscaldamento) g/s 12,886
Portata massica fumi al minimo (sanitario) g/s 10,839
Tubi scarico fumi
Diametro mm 130
Classe NOx classe 6
Valori di emissioni a portata massima e minima con gas* G20 G31
Massimo  CO s.a. inferiore a p.p.m. 130 170
                 CO2 % 6,3 7,1
                 NOx s.a. inferiore a p.p.m. 60 80
                 Temperatura fumi °C 133 133
Minimo    CO s.a. inferiore a p.p.m. 50 90
                 CO2 % 3,0 3,6
                 NOx s.a. inferiore a p.p.m. 60 60
                 Temperatura fumi °C 93 88

2.9 Dati tecnici

* Verifica eseguita con tubo Ø 130 mm - lunghezza 0,5 mt
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I dati espressi non devono essere utilizzati per certificare l’impianto; per la certificazione devono essere utilizzati i dati indicati nel “Libretto Impianto” 
misurati all’atto della prima accensione.

Tabella multigas
Gas metano

(G20)
Propano

(G31)
Indice di Wobbe inferiore (a 15°C-1013 mbar) MJ/m3S 45,67 70,69
Potere calorifico inferiore MJ/m3S 34,02 88
Pressione nominale di alimentazione mbar (mm H2O) 20 (203,9) 37 (377,3)
Pressione minima di alimentazione mbar (mm H2O) 13,5 (137,7)

Bruciatore principale:
Numero ugelli n. 26 26
Diametro ugelli Ø mm 0,85 0,5

Sm3/h 2,82
Portata gas massima riscaldamento kg/h 2,07

Sm3/h 2,82
Portata gas massima sanitario kg/h 2,07

Sm3/h 1,13
Portata gas minima riscaldamento kg/h 0,83

Sm3/h 0,95
Portata gas minima sanitario kg/h 0,70

mbar 14,20 35,90
Pressione massima a valle della valvola in riscaldamento mm H2O 144,80 366,08

mbar 14,20 35,90
Pressione massima a valle della valvola in sanitario mm H2O 144,80 366,08

mbar 2,70 6,80
Pressione minima a valle della valvola in riscaldamento mm H2O 27,53 69,34

mbar 2,00 5,10
Pressione minima a valle della valvola in sanitario mm H2O 20,39 52,01

Classe di efficienza energetica stagionale del 
riscaldamento d’ambiente C Classe di efficienza energetica di 

riscaldamento dell’acqua B

Parametro Simbolo Valore Unità Parametro Simbolo Valore Unità

Potenza nominale Pnominale 24 kW Efficienza energetica stagionale 
del riscaldamento d’ambiente ηs 77 %

Per le caldaie per il riscaldamento d’ambiente e combinate: 
potenza termica utile 

Per le caldaie per il riscaldamento d’ambiente e combinate: 
efficienza

Alla potenza termica nominale e a 
un regime di alta temperatura (*) P4 24,1 kW Alla potenza termica nominale e a 

un regime di alta temperatura (*) η4 81,1 %

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

P1 7,1 kW
Al 30% della potenza termica 
nominale e a un regime di bassa 
temperatura (**)

η1 80,3 %

Consumi elettrici ausiliari Altri parametri

A pieno carico elmax 12,0 W Perdite termiche in modalità 
standby Pstby 179,2 W

A carico parziale elmin 9,0 W Consumo energetico della 
fiamma pilota Pign - W

In modalità Standby PSB 2,0 W Consumo energetico annuo QHE 90 GJ
Livello della potenza sonora 
all’interno LWA 59 dB

Emissioni di ossidi d’azoto NOx 51 mg/kWh
Per gli apparecchi di riscaldamento combinati:

Profilo di carico dichiarato XL Efficienza energetica di 
riscaldamento dell’acqua ηwh 78 %

Consumo giornaliero di energia 
elettrica Qelec 0,091 kWh Consumo giornaliero di 

combustibile Qfuel 25,747 kWh

Consumo annuo di energia 
elettrica AEC 20 kWh Consumo annuo di combustibile AFC 19 GJ

(*)     regime di alta temperatura: 60°C al ritorno e 80°C alla mandata della caldaia
(**)  regime di bassa temperatura: per caldaie a condensazione 30°C, per caldaie a bassa temperatura 37°C, per altri apparecchi di 
riscaldamento 50°C di temperatura di ritorno


