
Caldaia ad alta Potenza

PRESS OIL



PRESS OILSERIE

CaratteristiChe
La caldaia Press Oil è una caldaia monoblocco a gasolio con due giri di 
fumo che permette la sostituzione delle vecchie caldaie. La caldaia viene 
fornita completa di bruciatore a gasolio. La progettazione idraulica brevettata 
permette un funzionamento senza limitazione della temperatura di ritorno 
dei circuiti di riscaldamento pertanto non è necessaria l’installazione di una 
valvola miscelatrice anti condensa.

PRESS OIL

CALDAIA A GASOLIO
2 GIRI DI FUMO

CALDAIE AD ALTA POTENZA

• Bassa emissione di NOx (104 mg/kwh, già inferiore al limite previsto di 120 mg/kwh dalla  
 norm. Eco Design 2018)
• Classe energetica stagionale secondo normativa etas > 86,9&
• Protezione anti corrosione
• Nessuna limitazione di temperatura impianto con i ritorni a bassa temperatura.
• Temperatura adegauta alle esigenze
• Risparmio energetico fino al 30%
• Possibilità di avere direttamente due circuiti di riscaldamento alta e bassa temperatura.

Il dispositivo climatico meccanico permette di regolare i due circuiti di riscaldamento 
con temperature uguali o differenti direttamente dalla caldaia senza valvola 
miscelatrice. Ogni circuito è regolato alla temperatura adatta alle sue esigenze e può 
avere una programmazione oraria diversa.

Elemento da abbinare alla caldaia per la gestione delle 
zone di alta o di bassa temperatura.

DATI TECNICI PRESS OIL 32 PRESS OIL 32 B 130

Potenza termica al focolare 33.8 33.8

Potenza uti le P4 a carico 100% a regime 80°/60° (kW) 32.1 32.1

Potenza uti le P1 a carico 30% e temperatura ritorno 37° (kW)” 9.6 9.6

Rendimento Eta4 a carico 100% a regime 80°/60° (%)” 95.1 95.1

“Rendimento Eta1 a carico 30% con temperatura a ritorno 37° (%)” 97.3 97.3

Consumo di energia ausiliaria a carico parziale max (W) 141 141

Consumo di energia ausiliaria a carico parziale min (W) 49 49

Consumo di energia ausiliaria Ps in modo stan.” 1 1

Perdite termiche a velocità costante Pstby (W) 172 172

Emissione di NOx (mg/kWh) 104 104

Efficienza energetica stagionale Etas (%) 86.9 86.9

Classe efficienza energetica riscaldamento senza regolazione climatica B B

Classe efficienza energeti ca riscaldamento con regolazione climatica (811/2013) A A

Volume bollitore (l) - 130

Profilo sanitario dichiarato - XL

Consumo giornaliero elett rico Qelec (kWh)” - 77.5

Consumo giornaliero Qfuel (kWh) - 0.16

Rendimento energeti co Etawh per riscaldamento dell’acqua (%) - 24.62

Classe efficienza sanitaria - B

Peso (Kg)” 158 210
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Curva esPliCativa

Con il dispositivo nella posizione “radiatori”, i due circuiti di riscaldamento hanno 
temperatureidenti che e le due curve di temperatura sono sovrapposti. Con il regolatore 
nella posizione “riscaldamento a pavimento” permette la creazione di una seconda 
curva di lavoro.
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PRESS OILSERIE CALDAIA A GASOLIO
2 GIRI DI FUMO

La caldaia Press Oil è una caldaia monoblocco a gasolio con 
due giri di fumo che permett e la sosti tuzione delle vecchie caldaie.
La caldaia viene fornita completa di bruciatore a gasolio.
La progett azione idraulica brevett ata permett e un funzionamento senza 
limitazione della temperatura di ritorno dei circuiti  di riscaldamento
pertantro non è necessaria l’installazione di una valvola miscelatrice anti  
condensa..

CARATTERISTICHE:
 ✔ BASSE EMISSIONI DI NOX 
(104 MG/KWH, GIÀ INFERIORE AL 
LIMITE DI 120 MG/KWH PREVISTO 
DALLA NORM. ECO DESIGN 2018)

 ✔ CLASSE ENERGETICA STAGIONALE 
SECONDO NORMATIVA ETAS > 86,9%

 ✔ PROTEZIONE ANTI CORROSIONE
 ✔ NESSUNA LIMITAZIONE DI

TEMPERATURA IMPIANTO CON I 
RITORNI A BASSA TEMPERATURA

 ✔ TEMPERATURA ADEGUATA 
ALLE ESIGENZE

 ✔ RISPARMIO ENERGETICO 
FINO AL 30%

 ✔ POSSIBILITÀ DI AVERE DIRETTAMENTE 
DUE CIRCUITI DI RISCALDAMENTO ALTA 
E BASSA TEMPERATURA

il dispositi vo climati co meccanico permett e di regolare i due circuiti  di 
riscaldamento con temperature uguali o diff erenti  dirett amente dalla 
caldaia senza valvola miscelatrice. Ogni circuito è regolato alla temperatura 
adatt a alle sue esigenze e può avere una programmazione oraria diversa.

Elemento da abbinare alla caldaia 
per la gesti one delle zone di alta o di 
bassa temperatura

DISPOSITIVO DI MISCELAZIONE
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CURVA ESPLICATIVA
Temp. mandata (°C) Circuito n°2

Circuito n°1

Temp. mandataTemp. esterna (Temp. esterna (°C)

Con il dispositi vo nella posizione 
“radiatori”, i due circuiti  di 
riscaldamento hanno temperature 
identi che e le due curve di 
temperatura sono sovrapposti . 
Con il regolatore nella posizione 
“ riscaldamento a pavimento” 
permett e la creazione di una 
seconda curva di lavoro.
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Press oil 32
A - Altezza mm 785

B - Profondità mm 840

C - Larghezza mm 660

Mandata alta temperatura circuito 3

Mandata circuito 2

Ritorno circuito 1

Ritorno circuito 2

Ritorno circuito 3 o preparazione ACS

Mandata circuito 1
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Press oil 32 B130
A - Altezza mm 1355

B - Profondità mm 1020

C - Larghezza mm 660

D - Altezza bollitore mm 570

Mandata alta temperatura circuito 3

Mandata circuito 2

Ritorno circuito 1

Ritorno circuito 2

Ritorno circuito 3 o preparazione ACS

Mandata circuito 1

Uscita acqua sanitaria

Entrata riscaldamento (circuito 3)

Uscita riscaldamento (circuito 3)

Ricircolo

ingresso acqua fredda sanitaria

ACCESSORIO CODICE DESCRIZIONE

Termoregolatore RTE3 100.15.21 -

Kit bollitore 130 lt inox 100.51.04 -

aCCessori



AR RISCALDAMENTO S.P.A.
VIA CABOTO, 15 - 36075 MONTECCHIO MAGGIORE (VI) - ITALY 
TEL: (+39) 0444 499030 - FAX: (+39) 0444 499032 - E-MAIL: info@ar-therm.com

Scoprite il mondo delle caldaie, dei sistemi radianti, di condizionamento e contabilizzazione su: www.ar-therm.com


