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Efficienza energetica, sostenibilità, design e sicurezza: sono queste le caratteristiche di City Top, la caldaia a condensazione che, con il suo range
di modulazione superiore a 1:20, assicura i consumi tra i più bassi della sua categoria.

ITALTHERM PRESENTA CITY TOP
CALDAIA CON RANGE DI
MODULAZIONE SUPERIORE A 1:20
G

razie alle sofisticate logiche
di controllo elettronico, i
tecnici di Italtherm sono
riusciti a spingersi oltre il limite
di 1,8 kW, riuscendo a garantire la
stabilità di fiamma ad una portata
termica minima di 1,6 kW. Lanciata dall’italiana Italtherm, azienda
innovativa nel settore del riscaldamento autonomo e centralizzato,
la nuova caldaia City Top garantisce un alto rendimento energetico
perchè, essendo a condensazione,
recupera e sfrutta il calore dei fumi
prodotti dalla combustione, che
nelle normali caldaie viene invece
disperso. Ma è l’elevato campo di
modulazione superiore ad 1:20, il
massimo per quanto riguarda le
caldaie murali, a far la differenza:
consente infatti alla caldaia di adattarsi all’effettivo fabbisogno termico dell’abitazione, andando così a
ridurre il numero di accensioni e
spegnimenti, il consumo di gas e le
emissioni inquinanti.
Dietro al prodotto ci sono ricerca
e tecnologia: Italtherm ha infatti
progettato e sviluppato l’ICS - Intelligent Combustion System, un
sistema che rende City Top una
caldaia intelligente che si controlla, si regola e si adatta autonomamente. Il sistema ICS controlla i
valori della combustione e regola
la portata del gas in modo d’avere
sempre il corretto rapporto aria/
gas, ottenendo così riduzione dei
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consumi, minori emissioni, minor
tempo di installazione o regolazioni manuali da eseguire. In più tutte
le impostazioni della caldaia saranno anche a portata di “tap” grazie
all’app per smartphone. City Top
è anche dotata di una valvola a gas
elettronica che le consente di effettuare automaticamente la taratura del bruciatore e del valore di
CO2 senza bisogno di regolazioni
meccaniche. Altra peculiarità è la
funzione gas adaptive che consente
di effettuare, sempre in modo automatico, il cambio gas senza andare
a sostituire manualmente gli ugelli.
City Top è la caldaia ideale per l’intubamento in canne fumarie, infatti, grazie al ventilatore maggiorato,
è in grado di scaricare con tubi di
diametro 50 mm (rigidi e flessibili)
ad oltre 40 metri di distanza.
Grazie alla doppia chiusura ermetica del gruppo di combustione,
rivestito con un materiale dalle
proprietà fonoisolanti e fonoassorbenti, City Top assicura i più elevati
standard di sicurezza e raggiunge
i più bassi livelli di rumorosità, a
tutto vantaggio del comfort. La
caldaia è anche un gioiello di design. L’estetica elegante di City Top

è frutto della creatività Italdesign,
del famoso designer Giugiaro, autore del design di auto sportive e di
lusso, che ha firmato tutta la nuova
linea di caldaie Italtherm serie City.
“L’efficienza energetica di una casa
passa anche dal modo in cui viene
riscaldata: scegliere una caldaia efficiente è importante sia per l’ambiente che per l’incidenza diretta
sui costi in bolletta”, spiega Pietro
Giannotta, Sales Manager di Italtherm. City Top rientra a pieno tra
le caldaie che potranno usufruire
nel 2019 dell’Ecobonus, modalità introdotta da alcuni anni dallo
Stato italiano per incentivare l’efficientamento delle abitazioni e
degli edifici. L’Ecobonus prevede
che, installando una caldaia più
performante, si potrà avere - in
fase di dichiarazione dei redditi - uno sgravio fiscale del 50% se
la caldaia nuova sarà un modello
a condensazione in classe A. L’aliquota potrà salire fino al 65% se,
contestualmente alla nuova caldaia, sarà installato anche un sistema
di termoregolazione evoluto. Ad
essere detraibili saranno le imposte Irpef o Ires relative ai costi sia
dei lavori edili che delle presta-

Figura 1
MODULAZIONE
SUPERIORE AD 1:20
L’elevato campo
di modulazione
consente alla
caldaia d’adattarsi
all’effettivo
fabbisogno termico
dell’impianto.

Figura 2
LA TECNOLOGIA DI
CITY TOP
L’ultima nata in
Italtherm racchiude
una serie di plus
tecnologici che la
rendono unica sul
mercato.

zioni professionali. “L’Ecobonus è
un’occasione unica per sostituire le
vecchie caldaie con modelli nuovi
e più performanti. A giovarne sarà
sia l’ambiente che il portafoglio”,
spiega l’ing. Giovanni Fontana,
responsabile della consulenza tecnica di Italtherm. “La sostituzione
di una caldaia tradizionale con una
a condensazione può consentire
infatti di ridurre i consumi di gas
di circa il 20%, percentuale che
aumenta nel caso di utilizzo di un
sistema di termoregolazione evoluto, arrivando in alcuni casi fino al
30% di risparmio. Senza dimenticare l’impatto ambientale: sostituire la caldaia permette di ridurre
di circa il 66% le emissioni di gas
inquinanti”.

Figura 3-4
DESIGN BY
GIUGIARO
Dalla matita del
famoso designer è
nata la nuova linea
di caldaie Italtherm
serie City.
Figura 5
SILENZIOSA E
SICURA
City Top assicura i
più elevati standard
di sicurezza
del mercato
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