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Caldaie residenziali
Caldaie murali
Compatte, potenti e affidabili. Design unito all’innovazione tecnica di tutti i suoi componenti, le
caldaie murali REMEHA soddisfano anche le soluzioni teniche più esigenti, fornendo una
gamma completa per ogni tipo di soluzione abitativa.
Queste caldaie vengono vendute e installate ed assistite solo da tecnici scelti e formati
direttamente dall’azienda distributrice. Assicurando così all’utilizzatore finale un servizio alla
pari dell’alta qualità del prodotto scelto.

Piccolo investimento grande risparmio
Tutte le caldaie REMEHA hanno la classificazione energetica di Classe A. Con il
cronotermostato I-SENSE e relativa sonda esterna la classe energetica aumenta
da A a A+
Modello

Termostato I-sense
e sonda esterna

Classe energetica
Avanta Plus
24s

AVANTA
PLUS

Avanta Plus
24c - 28c - 35c

Calenta 25s/Calenta 35s

CALENTA

Calenta 28c CW4

Calenta 35c CW5

Classe energetica
Avanta Plus
24s

+
+

Tzerra 24DS

+
Avanta Plus
24c - 28c - 35c

+

Calenta 25s/Calenta 35s

+
Calenta 28c CW4

+
Calenta 35c CW5

+

Tzerra 24DS

+
Tzerra 24c - Tzerra 28c

TZERRA
QUINTA
PRO
CALORA
TOWER

Tzerra 35c

Quinta Pro 45s - 65s

Calora Tower 15s - 25s

+
+
+

Tzerra 24c - Tzerra 28c

+
Tzerra 35c

+

Quinta Pro 45s - 65s

+

Calora Tower 15s - 25s

+

Caldaie residenziali

Calenta

Tecnologia, design e prezzo.

Il cuore di Calenta è unico, con il suo scambiatore
in alluminio silicio pressofuso autopulente, oggi si
può ritenere una delle più efficienti ed evolute
caldaie a condensazione presenti nel mercato. La
caldaia è dotata di una pompa a basso consumo e
a alta efficienza energetica. Calenta presenta un
design moderno e innovativo ideale anche per le
applicazioni in appartamento. Caldaie murali a gas
a condensazione a metano, con possibilità di
conversione a GPL e aria propanata. Rendimento
annuale fino al 109%. Emissioni molto ridotte di
agenti inquinanti. Scambiatore di calore
monoblocco in alluminio silicio, bruciatore gas a
premiscelazione totale. Campo di modulazione
potenza da 17 a 100%.
Dimensoni 690x450x450 mm.
Modello

Termostato I-sense
e sonda esterna

Classe energetica
Calenta 25s/Calenta 35s

CALENTA

Calenta 28c CW4

Calenta 35c CW5

Classe energetica
Calenta 25s/Calenta 35s

+

+

Calenta 28c CW4

+
Calenta 35c CW5

+

Avanta
Plus
Comfort eccezionale in
un unico prodotto

Il bruciatore modulante di Remeha Avanta Plus
riduce le accensioni e gli spegnimenti rendendo
l'apparecchio altamente performante. Anche nella
costruzione del bruciatore si è cercato di limitare
il rumore ecco perché Remeha Avanta Plus risulta
tra le caldaie a condensazione più silenziose del
mercato. Remeha Avanta Plus rappresenta la più
recente innovazione nel settore del riscaldamento
e della produzione di acqua calda sanitaria.
Caldaie murali a gas a condensazione a metano,
con possibilità di conversione a GPL e aria
propanata. Rendimento annuale fino al 109%.
Emissioni molto ridotte di agenti inquinanti.
Scambiatore di calore in acciaio inox AISI 316 L,
bruciatore gas a premiscelazione totale. Campo di
modulazione potenza da 20 a 100%. Dimensioni
740x400x300 mm.
Modello

Termostato I-sense
e sonda esterna

Classe energetica
Avanta Plus
24s

AVANTA
PLUS

Avanta Plus
24c - 28c - 35c

Nelle versioni:
Calenta 15 kW solo
riscaldamento - Calenta 25
kW solo riscaldamento Calenta 35 kW solo
riscaldamento
Calenta 25/28 kW
combinata - Calenta 25L kW
combinata con bollitore da
40L - Calenta 35 kW
combinata

Classe energetica
Avanta Plus
24s

+

+
Avanta Plus
24c - 28c - 35c

+

Nelle versioni:
Avanta 24 kW solo
riscaldamento - Avanta 24
kW combinata - Avanta
24/28 kW combinata
Avanta 30/34 kW combinata

Caldaie residenziali

Tzerra

Il futuro non può attendere

In soli 27 kg. TZERRA concentra la miglior tecnologia del futuro. Compatta,
ultraleggera anticipa le tendenze del mercato. Una caldaia totalmente reinventata,
composta da sole 4 parti principali e uno scambiatore in alluminio silicio
pressofuso che offre una risposta molto veloce unita ad una elettronica semplice
ed intuitiva, completa di diagnostica per le anomalie a led.
Caldaia facile da installare e manutentare ed idonea a tutte le tipologie installative.
TZERRA, non aspettare domani.

Modello

Termostato I-sense
e sonda esterna

Classe energetica
Tzerra 24DS

Nelle versioni:
Tzerra 24 kW solo
riscaldamento - Tzerra 24 kW
combinata - Tzerra 24/28 kW
combinata
Tzerra 30/34 kW combinata

Classe energetica
Tzerra 24DS

+
Tzerra 24c - Tzerra 28c

TZERRA

Tzerra 35c

+

I vantaggi in breve
Qualità REMEHA a un prezzo mai visto.
Componenti integrati per assicurare la
massima affidabilità.
Maggiore facilità di manutenzione:
i componenti sono perfettamente
accessibili e veloci da sostituire.
Elettronica semplice intuitiva, completa
di diagnostica per le anomalie.
Grazie al suo peso contenuto una
sola persona può installarla.

Tzerra 24c - Tzerra 28c

+
Tzerra 35c

+

Caldaie residenziali

CALORA TOWER
Tecnologia modulare

Il concetto di caldaia modulare permette di avere
differenti soluzioni senza diminuire la qualità e i
rendimenti e soprattutto risolvere ogni soluzione
impiantistica. Remeha Calora Tower è facilmente
abbinabile ad un bollitore esistente o a qualsiasi
soluzione sia necessaria per impianti nuovi con
l’integrazione di un bollitore remotato, affiancato o
sottoposto. I suoi minimi ingombri fanno si che
possa essere agevolmente posizionata anche
all’interno delle abitazioni e la sua linea moderna
ed elegante la rende un oggetto lussuoso e di
prestigio.

Caldaia ecologica a condensazione di ultima
generazione
Per riscaldamento e produzione istantanea di acqua
calda sanitaria
Scambiatore in alluminio silicio autopulente di
ultimissima generazione
Campo della modulazione di potenza da 20 a 100%
Istallabile ovunque grazie alle misure ridotte
Facile manutenzione e utilizzo
Riscalda senza fatica varie tipologie di abitazioni
Grande quantità di acqua calda sempre,
ovunque e rapidamente.
Rispettosa dell'ambiente (classe 5)
Risparmio energetico (4 stelle secondo normativa
CEE92/42)
Sempre affidabile e sicura.
Completamente testata e programmata in fabbrica
Particolarmente semplice da installare riducendo
tempo e costi
Pompa modulante classe A
Maggiore efficienza grazie alla sua capacità di
condensare anche in sanitario.
3 tipologie di bollitori da 100 lt a stratificazione da
160 lt e da 220 lt con integrazione per il solare.
Modello

CALORA
TOWER

Termostato I-sense
e sonda esterna

Classe energetica

Calora Tower 15s - 25s

+

Classe energetica

Calora Tower 15s - 25s

+

