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Digital

• Cronotermostato con modulo wi-fi integrato che si connette alla rete internet domestica  
 senza dover collegare altri dispositivi al router
• Applicazione dedicata per smartphone e tablet per controllo da remoto
• Possibilità di connettersi a una o più abitazioni per controllarne la temperatura, gestire la  
 programmazione settimanale, visualizzare il grafico dei consumi, leggere gli eventuali messaggi  
 di errore, impostare la modalità vacanza
• Gestione da smartphone diversi, in modo che più persone possano interagire con il cronotermostato
• Programmazione automatica veloce, attraverso un breve questionario l’app permette di creare in  
 automatico una programmazione basata su orari e abitudini dell’utente
• Possibilità di condividere un accesso sicuro e temporaneo (3 giorni) con la Rete Service
 autorizzata Baxi per e!ettuare una prima diagnostica e accedere a funzionalità avanzate
• Semplice installazione collegando due fili tra il cronotermostato e il kit adattatore
 (fornito di serie) e da questi al bus di caldaia

Baxi Mago

Per le caldaie a condensazione, verifica sul sito baxi.it la corretta compatibilità.

Riscaldamento e produzione istantanea ACS Solo riscaldamento
24 GA Mago 24 GA 33 GA Mago 33 GA 1.12 GA 1.24 GA 1.32 GA

Portata termica nominale in sanitario kW 24,7 24,7 34 34 - - -
Portata termica nominale in riscaldamento kW 16,5 16,5 24,7 24,7 12,4 24,7 33
Campo di potenza termica in sanitario kW 2,4-24 2,4-24 3,3-33 3,3-33 - - -
Campo di potenza termica in riscaldamento 80/60°C kW 2,4-16 2,4-16 3,3-24 3,3-24 2,0-12 2,4-24 3,2-32
Produzione acqua sanitaria "T 25°C l/min 13,8* 13,8* 18,9* 18,9* - - -
Profilo di carico XL XL XXL XXL - - -

• Luna Platinum+ 24 e 33 GA Mago: modelli con Baxi Mago DI SERIE e App dedicata per
 smartphone e tablet per controllo della caldaia da remoto; per tutti gli altri modelli il
 Baxi Mago è disponibile come accessorio 
• Ampio campo di modulazione fino a 1:10 (1:6 mod. 1.12 GA) maggiore e!cienza e silenziosità
• GAC (gas adaptive control): controllo automatico della combustione
• Pannello comandi estraibile e retroilluminato in versione wireless e con fili per installazione
 a parete, con ampio text display, manopola di regolazione e tasti di selezione menù
• Power set: regolazione potenza riscaldamento secondo dato di progetto
• Gestione elettronica integrata per abbinamento ad un sistema solare
• Allacciamento a tubo di scarico Ø50 mm rigido e flessibile: soluzioni per risanamento canne  
 fumarie - per il mod. 24 kW lunghezza totale (aspirazione + scarico) 40 metri

Luna Platinum+ Mago / Luna Platinum+

Si chiama Think!
l’esclusiva piattaforma
tecnologica “intelligente”
alla base dello sviluppo
della nuova gamma di caldaie
a condensazione Baxi.

* senza limitatore di portata
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Riscaldamento e produzione con accumulo ACS
24 GA 33 GA Mago 33 GA

Portata termica nominale in sanitario kW 24,7 34 34
Portata termica nominale in riscaldamento kW 16,5 24,7 24,7
Campo di potenza termica in sanitario kW 2,4-24 3,3-33 3,3-33
Campo di potenza termica in riscaldamento 80/60°C kW 2,4-16 3,3-24 3,3-24
Produzione acqua sanitaria "T 25°C l/min 13,8* 18,9* 18,9*
Portata specifica secondo EN 13203-1 l/min 14,9 18,3 18,3
Profilo di carico XL XL XL

• Nuvola Platinum+ 33 GA Mago: modello con Baxi Mago DI SERIE e App dedicata per
 smartphone e tablet per controllo della caldaia da remoto; per tutti gli altri modelli il
 Baxi Mago è disponibile come accessorio 
• Ampio campo di modulazione 1:10 maggiore efficienza e silenziosità
• GAC (gas adaptive control): controllo automatico della combustione
• Pannello comandi estraibile e retroilluminato in versione wireless e con fili per installazione
 a parete, con ampio text display, manopola di regolazione e tasti di selezione menù
• Fino a 500 l d’acqua calda in 30 minuti ("T 30°C)
• Bollitore da 40 litri in acciaio inox
• Power set: regolazione potenza riscaldamento secondo dato di progetto
• Gestione elettronica integrata per abbinamento ad un sistema solare
• Allacciamento a tubo di scarico Ø50 mm rigido e flessibile: soluzioni per risanamento canne  
 fumarie - per il mod. 24 kW lunghezza totale (aspirazione + scarico) 40 metri
• Vaso espansione sanitario DI SERIE
• Kit di installazione DI SERIE (rubinetto gas / entrata sanitario / raccordi telescopici)

Nuvola Platinum+ Mago / Nuvola Platinum+

* senza limitatore di portata

Luna Alux

Riscaldamento e produzione istantanea ACS
24 GA 33 GA

Portata termica nominale in sanitario kW 24,7 34
Portata termica nominale in riscaldamento kW 20,6 28,9
Campo di potenza termica in sanitario kW 3,4-24 4,7-33
Campo di potenza termica in riscaldamento 80/60°C kW 3,4-20 4,7-28
Produzione acqua sanitaria "T 25°C l/min 13,8 18.9
Profilo di carico XL XXL

• Ampio campo di modulazione 1:7 maggiore e!cienza e silenziosità
• GAC (gas adaptive control): controllo automatico della combustione
• Scambiatore in lega di alluminio-silicio con ampie sezioni di passaggio acqua e gruppo idraulico 
 in ottone, ideale per la sostituzione in vecchi impianti con radiatori in ghisa/acciaio lamellare
• Vaso di espansione da 10 lt (mod.33)
• Allacciamento a tubo di scarico Ø50 mm rigido e flessibile: soluzioni per risanamento canne  
 fumarie - per il mod. 24 kW lunghezza totale (aspirazione + scarico) 40 metri
• Facilità di manutenzione grazie all’accesso frontale dei componenti
• Pannello comandi digitale con ampio display LCD retroilluminato
• Predisposizione per abbinamento con il sistema solare integrato Baxi
• Funzionamento solo a metano
• Funzione elettronica di deareazione impianto per facilitare la rimozione dell’aria
 in fase di prima accensione

Condensazione
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Riscaldamento e produzione istantanea ACS Solo riscaldamento
24 Mago 24 28 33 Mago 33 1.12 1.24 1.28

Portata termica nominale in sanitario kW 24,7 24,7 28,9 34 34 - - -
Portata termica nominale in riscaldamento kW 20,6 20,6 24,7 28,9 28,9 12,4 24,7 28,9
Campo di potenza termica in sanitario kW 3,4-24 3,4-24 3,8-28 4,7-33 4,7-33 - - -
Campo di potenza termica in riscaldamento 80/60°C kW 3,4-20 3,4-20 3,8-24 4,7-28 4,7-28 2-12 3,4-24 4-28
Produzione acqua sanitaria "T 25°C l/min 13,8* 13,8* 16,1* 18,9* 18,9* - - -
Profilo di carico XL XL XL XXL XXL - - -

* senza limitatore di portata

• Nuovo design moderno ed elegante per tutta la gamma
• Luna Duo-tec E 24 e 33 Mago: modelli con Baxi Mago DI SERIE e App dedicata per
 smartphone e tablet per controllo della caldaia da remoto; per tutti gli altri modelli il
 Baxi Mago è disponibile come accessorio 
• Ampio campo di modulazione fino a 1:7 (1:6 mod. 1.12 GA) maggiore e!cienza e silenziosità
• GAC (gas adaptive control): controllo automatico della combustione
• Pannello comandi digitale con ampio display LCD retroilluminato
• Predisposizione per abbinamento con il sistema solare integrato Baxi
• Allacciamento a tubo di scarico Ø50 mm rigido e flessibile: soluzioni per risanamento canne
 fumarie - per il mod. 24 kW lunghezza totale (scarico+aspirazione) 40 metri

Luna Duo-tec E Mago / Luna Duo-tec E

Riscaldamento e produzione ACS con accumulo
24 GA 33 GA VES

Portata termica nominale in sanitario kW 24,7 34
Portata termica nominale in riscaldamento kW 20,6 28,9
Campo di potenza termica in sanitario kW 3,4-24 4,7-33
Campo di potenza termica in riscaldamento 80/60°C kW 3,4-20 4,7-28
Produzione acqua sanitaria "T 25°C l/min 13,8* 18,9*
Portata specifica secondo EN 13203-1 l/min 14,9 18,3
Profilo di carico XL XL

Nuvola Duo-tec+
• Ampio campo di modulazione a 1:7 maggiore e!cienza e silenziosità
• GAC (gas adaptive control): controllo automatico della combustione
• Fino a 500 l d’acqua calda in 30 minuti ("T 30°C)
• Bollitore da 40 l in acciaio inox
• Pannello comandi digitale con ampio display LCD retroilluminato
• Compatibilità con il Baxi Mago (accessorio a richiesta) per controllo della caldaia da remoto
• Vaso di espansione sanitario disponibile DI SERIE (per mod. 33 kW) e come accessorio
 (per mod. 24 kW)
• Allacciamento a tubo di scarico Ø50 mm rigido e flessibile: soluzioni per risanamento canne  
 fumarie - per il mod. 24 kW lunghezza totale (aspirazione + scarico) 40 metri
• Kit installazione DI SERIE (rubinetto gas / entrata sanitario / raccordi telescopici)

* senza limitatore di portata
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Riscaldamento e produzione istantanea ACS
24 Fi

Portata termica nominale in sanitario kW 24,8
Campo di potenza termica kW 9,8-24
Produzione acqua sanitaria "T 25°C l/min 13,7
Profilo di carico XL

Condensazione

Avant Blue NEW
• Basse emissioni NOx: classe 6 secondo EN 15502
• Ventilatore modulante
• Post-scambiatore condensante in lega di alluminio
• Robusta e affidabile: gruppo idraulico in ottone con sensore sanitario a turbina per un comfort
  ottimale e scambiatore in rame ad ampi passaggi
• Predisposizione per abbinamento con il sistema solare integrato Baxi
• Stesse regolazioni di una caldaia tradizionale
 (non è necessario l’analizzatore per la regolazione della valvola gas)
• Pannello comandi digitale con ampio display LCD retroilluminato
• Disponibile modello a metano e modello a GPL

Riscaldamento e produzione istantanea ACS
26 Mago 26 30

Portata termica nominale in sanitario kW 26,7 26,7 31
Portata termica nominale in riscaldamento kW 20,6 20,6 24,7
Campo di potenza termica in sanitario kW 4,8-26 4,8-26 4,8-30
Campo di potenza termica in riscaldamento 80/60°C kW 4,8-20 4,8-20 4,8-24
Produzione acqua sanitaria "T 25°C l/min 14,9* 14,9* 17,2*
Profilo di carico XL XL XL

EVOlution Prime Mago / EVOlution Prime NEW
• EVOlution Prime 26 Mago: modello con Baxi Mago DI SERIE e App dedicata per smartphone e
 tablet per controllo della caldaia da remoto; per tutti gli altri modelli il Baxi Mago è disponibile
 come accessorio
• Nuovo scambiatore Brevettato Baxi ad unica spira in acciaio inox ad ampie sezioni di passaggio acqua
• Vaso espansione riscaldamento maggiorato da 8 l
• Facile utilizzo grazie al pannello di controllo dotato di manopole e display LCD retroilluminato
• Facile installazione grazie alle dimensioni ultracompatte (700x395x279mm)
 e al peso contenuto (26 kg)
• Facile sostituzione di caldaie convenzionali grazie allo scarico fumi centrale
• Campo di modulazione 1:5 maggiore efficienza e silenziosità
• Predisposizione per abbinamento con il sistema solare integrato Baxi
• Scarico sdoppiato Ø 80 di serie
• Allacciamento a tubo di scarico Ø50 mm rigido e flessibile:
 soluzioni per risanamento canne fumarie - per il mod. 26 kW lunghezza totale
 (aspirazione + scarico) 35 metri
• Allacciamento a canne fumarie collettive in pressione
• Caldaie funzionanti a metano trasformabili a GPL e ad aria propanata mediante
 apposita regolazione (kit di trasformazione non necessario)

* senza limitatore di portata
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                   Riscaldamento e produzione ACS                              Solo riscaldamento
24 GA 28 GA 1.24 GA

Portata termica nominale in sanitario kW 24,7 28,9 -
Portata termica nominale in riscaldamento kW 20,6 24,7 24,7
Campo di potenza termica in sanitario kW 3,4-24 3,8-28 -
Campo di potenza termica in riscaldamento 80/60°C kW 3,4-20 3,8-24 3,4-24
Produzione acqua sanitaria "T 25°C l/min 13,8* 16,1* -
Profilo di carico XL XL -

Luna Duo-tec IN+
• Ampio campo di modulazione 1:7 maggiore e#cienza e silenziosità
• GAC (gas adaptive control): controllo automatico della combustione
• Sistema di caricamento automatico dell’impianto   
• Temperatura minima di funzionamento: -15°C   
• Pannello di comandi digitale remoto con display LCD
• Predisposizione per abbinamento con il sistema solare integrato Baxi
• Dimensioni ultracompatte: 770x470x238 mm (caldaia) installabile nella maggioranza  
 delle casse in commercio
• Allacciamento a tubo di scarico Ø50 mm rigido e flessibile - per il mod. 24 kW lunghezza
 totale (aspirazione + scarico) 40 metri: soluzione per risanamento canne fumarie e in caso
 di sostituzione di una caldaia a tiraggio naturale con una caldaia a condensazione
• Kit installazione DI SERIE (rubinetto gas / entrata sanitario / raccordi telescopici) 

* senza limitatore di portata

Riscaldamento e produzione istantanea ACS
24 Mago 24 28

Portata termica nominale in sanitario kW 24,7 24,7 28,9
Portata termica nominale in riscaldamento kW 20,6 20,6 24,7
Campo di potenza termica in sanitario kW 3,4-24 3,4-24 3,8-28
Campo di potenza termica in riscaldamento 80/60°C kW 3,4-20 3,4-20 3,8-24
Produzione acqua sanitaria "T 25°C l/min 13,8* 13,8* 16,1*
Profilo di carico XL XL XL

Duo-tec Compact E Mago / Duo-tec Compact E
• Nuovo design moderno ed elegante per tutta la gamma
• Duo-tec Compact E 24 Mago: modello con Baxi Mago DI SERIE e App dedicata per
 smartphone e tablet per controllo della caldaia da remoto; per tutti gli altri modelli il
 Baxi Mago è disponibile come accessorio
• Ampio campo di modulazione 1:7 maggiore efficienza e silenziosità 
• GAC (gas adaptive control): controllo automatico della combustione
• Pannello comandi digitale con ampio display LCD retroilluminato
• Predisposizione per abbinamento con il sistema solare integrato Baxi
• Nuovo kit di copertura: possibilità di installazione all’esterno in luoghi
 parzialmente protetti (optional)
• Allacciamento a tubo di scarico Ø50 mm rigido e flessibile: soluzioni per risanamento
 canne fumarie - per il mod. 24 kW lunghezza totale (scarico+aspirazione) 40 metri
• Dimensioni compatte: 700x400x299 mm

* senza limitatore di portata
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Luna Duo-tec IN+ versione Luna Space

Luna Air NEW

• Ampio campo di modulazione 1:7 maggiore e#cienza e silenziosità
• GAC (gas adaptive control): controllo automatico della combustione
• Interamente verniciata, anche nello schienale, per una maggiore protezione
 dagli agenti atmosferici
• Kit raccordi telescopici (con rubinetto gas e acqua sanitaria) per installazione pensile
 all’esterno, disponibile come accessorio
• Kit di copertura per installazione pensile all’esterno a cielo aperto, disponibile come accessorio
• Sistema di caricamento automatico dell’impianto
• Temperatura minima di funzionamento: -15°C
• Allacciamento a tubo di scarico Ø50 mm rigido e flessibile - per il mod. 24 kW lunghezza
 totale (aspirazione + scarico) 40 metri: soluzione per risanamento canne fumarie e in caso
 di  sostituzione di una caldaia a tiraggio naturale con una caldaia a condensazione
• Pannello di comandi digitale remoto con display LCD
• Predisposizione per abbinamento con il sistema solare integrato Baxi

• Pannello comandi digitale remoto con display LCD DI SERIE
• Installazione pensile in luoghi parzialmente protetti  
• Installazione pensile a cielo aperto con kit di copertura, disponibile come accessorio
• Temperatura minima di funzionamento: -15°C
• Funzione antigelo e grado di protezione IPX5D  
• Ampio campo di modulazione 1:7 maggiore e#cienza e silenziosita 
• GAC (gas adaptive control): controllo automatico della combustione 
• Installazione ad incasso: le dimensioni ultracompatte 770x470x238 mm della caldaia, la rendono
 installabile nella maggioranze delle casse in commercio; kit raccordi telescopici ad incasso
 disponibile come accessorio
• Predisposizione per abbinamento con il sistema solare integrato Baxi  
• Allacciamento a tubo di scarico Ø50 mm rigido e flessibile - per il mod. 24 kW lunghezza
 totale (scarico+aspirazione) 40 metri: soluzione per risanamento canne fumarie e in caso
 di sostituzione di una caldaia a tiraggio naturale con una caldaia a condensazione

                   Riscaldamento e produzione ACS                              Solo riscaldamento
24 GA 28 GA 1.24 GA

Portata termica nominale in sanitario kW 24,7 28,9 -
Portata termica nominale in riscaldamento kW 20,6 24,7 24,7
Campo di potenza termica in sanitario kW 3,4-24 3,8-28 -
Campo di potenza termica in riscaldamento 80/60°C kW 3,4-20 3,8-24 3,4-24
Produzione acqua sanitaria "T 25°C l/min 13,8* 16,1* -
Profilo di carico XL XL -

Riscaldamento e produzione ACS
24 28

Portata termica nominale in sanitario kW 24,7 28,9
Portata termica nominale in riscaldamento kW 20,6 24,7
Campo di potenza termica in sanitario kW 3,4-24 3,8-28
Campo di potenza termica in riscaldamento 80/60°C kW 3,4-20 3,8-24
Produzione acqua sanitaria "T 25°C l/min 13,8* 16,1*
Profilo di carico XL XL

* senza limitatore di portata

* senza limitatore di portata

Condensazione

Installazione pensile
all’esterno, in luoghi
parzialmente protetti

Installazione ad incasso 
all’esterno
(con cassa di contenimento)

Installazione pensile
all’esterno, a cielo aperto
(con kit di copertura)

Con
un’unica
caldaia
è possibile
realizzare
tre diverse
installazioni:
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Riscaldamento e produzione ACS con accumulo e integrazione solare
240 B 150 (MS*)

Portata termica nominale in sanitario kW 24,7
Portata termica nominale in riscaldamento kW 20,6
Campo di potenza termica in sanitario kW 3,4-24
Campo di potenza termica in riscaldamento 80/60°C kW 3,4-20
Produzione acqua sanitaria "T 25°C l/min 13,8 (1)

Portata specifica EN 13203-1 l/min 18,2
Profilo di carico XL

Luna3 Solar+
• Ampio campo di modulazione 1:6 maggiore e#cienza e silenziosità 
• Bollitore a stratificazione da 200 l in acciaio smaltato vetrificato con integrazione solare
 tramite scambiatore a serpentino
• Pannello comandi digitale remoto con display LCD
• Configurabile per diverse tipologie di impianto misto, gestione di più zone in bassa  
 temperatura
• Sistema di caricamento automatico dell’impianto 
• Vaso espansione sanitario e solare DI SERIE 
• Gruppo idraulico solare DI SERIE (pompa, valvola di sicurezza, regolatore di portata,   
 disaeratore) 
• Regolazione climatica DI SERIE (con sonda esterna optional)
• Kit installazione DI SERIE (rubinetto gas/entrata sanitario/raccordi telescopici) 
• Fornitura 3 imballi separati: caldaia, telaio di supporto, bollitore

Duo-tec IN Solar 

(*) Modello con gestione impianti misti integrato 
(**) In caso di utilizzo, anche per breve tempo, in luoghi con temperature rigide inferiori a 0°C si consiglia di installare l’accessorio kit resistenze antigelo KSL71414571, in caso di temperature 
particolarmente rigide inferiori a -5°C si consiglia di installare l’accessorio kit antigelo 7213615

(1) senza limitatore di portata

• Ampio campo di modulazione 1:7 maggiore e#cienza e silenziosità
• GAC (gas adaptive control): controllo automatico della combustione 
• Pannello comandi digitale remoto con display LCD
• Bollitore a stratificazione da 150 l in acciaio inox con integrazione solare tramite  
 scambiatore a serpentino 
• Kit idraulico disponibile in 2 versioni: gestione impianto in alta o in bassa temperatura,  
 gestione impianti misti (1 alta temperatura - 2 basse temperature)
• Sistema di caricamento automatico dell’impianto 
• Temperatura minima di funzionamento: -15°C**  
• Vaso espansione sanitario DI SERIE 
• Gruppo idraulico solare DI SERIE (pompa, valvola di sicurezza, regolatore
 di portata, disaeratore) 
• Vaso espansione solare DI SERIE
• Valvola miscelatrice solare DI SERIE
• Fornitura in imballi separati: cassa di contenimento, caldaia, gruppo idraulico solare
 + kit impianto, bollitore

Riscaldamento e produzione ACS con accumulo e integrazione solare
24 24 MS

Portata termica nominale in sanitario kW 24,7 24,7
Portata termica nominale in riscaldamento kW 20,5 20,5
Campo di potenza termica in sanitario kW 4-24 4-24
Campo di potenza termica in riscaldamento 80/60°C kW 4-20 4-20
Produzione acqua sanitaria "T 25°C l/min 13,8 13,8
Portata specifica secondo EN 13203-1 l/min 23 23
Profilo di carico XL XL
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Riscaldamento
e produzione ACS

con accumulo

Riscaldamento
e produzione ACS
con accumulo e 

integrazione solare
Solo riscaldamento

32 Combi 160 32 Solar 220 1.32
Portata termica nominale riscaldamento/sanitario kW 33 33 33
Potenza termica in sanitario kW 32 32 -
Campo di potenza termica in riscaldamento 80/60°C kW 3,2-32 3,2-32 3,2-32
Portata in continuo "T=30K l/h 920 920 -
Portata specifica secondo EN 13203-1 l/min 24,5 25 -
Profilo di carico XL XL -

Power 32
• Ampio campo di modulazione 1:10 maggiore e!cienza e silenziosità 
• GAC (gas adaptive control): controllo automatico della combustione
• Bollitore a stratificazione da 220 l in acciaio smaltato vetrificato con integrazione solare
 tramite scambiatore a serpentino (mod. Solar)
• Bollitore a singola serpentina da 160 l in acciaio smaltato vetrificato (mod. Combi)
• Gestione impianti misti (1 alta temperatura - 1 bassa temperatura) disponibile come accessorio
• Gruppo idraulico solare DI SERIE (pompa, valvola di sicurezza, regolatore di portata, disaeratore)
 (mod. Solar) 
• Vaso espansione solare DI SERIE (mod. Solar) 
• Vaso espansione sanitario DI SERIE (mod. Combi e mod. Solar) 
• Pannello comandi estraibile e retroilluminato in versione wireless e con fili per installazione
 a parete, con ampio text display, manopola di regolazione e tasti di selezione menù
• Kit ricircolo scambiatore-bollitore DI SERIE
• Sonda esterna DI SERIE 

Riscaldamento e produzione ACS con accumulo Solo riscaldamento
24/110 24/160 32/160 24 32

Portata termica nominale kW 24 24 32 24 32
Potenza termica in riscaldamento 80/60°C kW 23,1 23,1 30,7 23,1 30,7
Portata in continuo "T=35K l/h 530 565 635 - -
Portata specifica secondo EN 13203-1 l/min 18 23 24 - -
Profilo di carico XXL XXL XXL - -

Power HT OIL 
• Scambiatore in ghisa eutettica e condensatore fumi in ceramica/carbonio 
• Bruciatore monostadio di dimensioni compatte 
• Bollitore in acciaio smaltato vetrificato da 110 litri già compreso nel mod. 24/110 e  
 da 160 litri nei mod. 24/160 e 32/160
• Pannello comandi digitale con ampio display LCD retroilluminato 
• Compatibilità con il Baxi Mago (accessorio a richiesta) per controllo caldaia da remoto
• Gruppo idraulico comprensivo di vaso di espansione da 12 litri, valvola di sicurezza e manometro  
 elettronico DI SERIE 
• Sonda esterna DI SERIE
• Funzionamento a gasolio

* Caldaia in classe A con etichetta di sistema che comprende la sonda esterna fornita DI SERIE

*

Condensazione
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UB 120 SC UB 160 SC

Capacità bollitore l 115 150
Scambio termico max serpentina bollitore kW 27 34
Dimensioni mm (h x Ø) e peso kg mm - kg 723x560 - 54,5 923x560 - 65,5

Combi 80 L+

Capacità bollitore l 79
Scambio termico max serpentina bollitore kW 33
Dimensioni mm (h x l x p) e peso kg mm - kg 977x450x540 - 45

UB 120/160 SC - Bollitori per ACS abbinabili a caldaie murali
(mod. solo riscaldamento)

Combi 80 L+ - Bollitore per ACS abbinabile a caldaie murali
(mod. solo riscaldamento)

• Bollitore sanitario in acciaio smaltato vetrificato
• Abbinabile a caldaie solo riscaldamento, prevedere l’accessorio
 sonda KHG 71407681
• Regolazione della temperatura direttamente dalla caldaia
• Dotato di anodo di magnesio

• Bollitore in acciaio inox abbinabile a caldaie murali Luna Platinum+,
 Luna Duo-tec E e Luna Duo-tec+ mod. solo riscaldamento
• Kit vaso espansione sanitario (4 litri) DI SERIE
• Sonda acqua calda sanitaria per bollitore inclusa
• Regolazione della temperatura direttamente dalla caldaia
• Bollitori dotati di anodo di magnesio
• Kit connessione caldaia-bollitore DI SERIE

Condensazione
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Riscaldamento e produzione istantanea ACS
Tiraggio naturale

24
Portata termica nominale kW 26,3
Campo di potenza termica kW 9,3-24
Produzione acqua sanitaria "T 25°C l/min 13,7
Profilo di carico XL

Convenzionali

Luna3 Blue+
• Basse emissioni NOx: classe 6 secondo EN 15502
• Gruppo idraulico in ottone
• Pannello comandi con display LCD multifunzione   
• Regolazione climatica DI SERIE (con sonda esterna optional)
• Predisposizione per abbinamento con il sistema solare integrato Baxi
• Disponibile caldaia solo riscaldamento 1.180i abbinata a bollitore da 120 a 160 litri
 per produzione ACS

• Basse emissioni NOx: classe 6 secondo EN 15502
• Dimensioni compatte 730x400x298 mm
• Pannello comandi con display LCD multifunzione
• Predisposizione per abbinamento al sistema solare integrato Baxi
• Funzione antigelo e grado di protezione IPX5D

Riscaldamento e produzione istantanea ACS
Tiraggio naturale

180 i 240 i
Portata termica nominale kW 19,4 26,3
Campo di potenza termica kW 9,3-17,5 10,4-24
Produzione acqua sanitaria "T 25°C l/min 10* 13,7*
Profilo di carico XL XL

* senza limitatore di portata

• Cronotermostato con modulo wi-fi integrato che si connette alla rete internet domestica  
 senza dover collegare altri dispositivi al router
• Applicazione dedicata per smartphone e tablet per controllo da remoto
• Possibilità di connettersi a una o più abitazioni per controllarne la temperatura, gestire la  
 programmazione settimanale, impostare la modalità vacanza ecc.
• Gestione da smartphone diversi, in modo che più persone possano interagire con il cronotermostato
• Programmazione automatica veloce, attraverso un breve questionario l’app permette di creare in  
 automatico una programmazione basata su orari e abitudini dell’utente
• Possibilità di condividere un accesso sicuro e temporaneo (3 giorni) con la Rete Service
 autorizzata Baxi per e!ettuare una prima diagnostica
• Semplice installazione collegando due fili tra il cronotermostato e il kit adattatore
 (fornito di serie) e da questi al TA di caldaia

Baxi Mago

Per tutte le caldaie convenzionali è previsto solo collegamento ON/OFF su TA di caldaia.
Verifica sul sito baxi.it le funzioni compatibili.

Eco5 Blue NEW


