
VICTRIX EXA 24
Caldaia murale a condensazione,Caldaia murale a condensazione,
istantanea.istantanea.
Efficienza,  s emplici tà,  ris parmio e tecnologiaEfficienza,  s emplici tà,  ris parmio e tecnologia
eco- compat ibi le.eco- compat ibi le.

RISPARMIO

Sg ravi f iscal i:  Sg ravi f iscal i:  può usufruire delle detrazioni fiscali in
vigore.

Basso consum o:Basso consum o:  il circolatore a basso consumo consente
un notevole risp arm io d i energ ia elettricarisp arm io d i energ ia elettrica..

Di serie:  Di serie:  lala  cop ertura d eg l i attacchi id raul icicop ertura d eg l i attacchi id raul ici  migliora
l’estetica negli ambienti domestici.

COMFORT

Sem p l icità d i util iz z o:Sem p l icità d i util iz z o:  pratiche manopole e un display
retroilluminato permettono di gestire e visualizzare
facilmente l’impostazione della caldaia.

Ap p  DOMINUSAp p  DOMINUS : sem p l ice e intu itivasem p l ice e intu itiva, permette di
verificare il funzionamento e la temperatura della caldaia,
attivarne l’accensione e lo spegnimento da qualunque luogo
via smartphone o tablet. Optional.

Form ula Com fort EXT RA:  Form ula Com fort EXT RA:  si avvale del programma di
manutenzione più completo che permette di estendere  a 5
anni con attivaz ione g ratuitacon attivaz ione g ratuita  la garanzia convenzionale
che, in collaborazione con il Centro Assistenza Autorizzato
Immergas, si può attivare in occasione della verifica iniziale.

COMPATIBILITÀ AMBIENTALE

T ecnolog ia eco-com p atib ile:T ecnolog ia eco-com p atib ile:  rispetta le Direttive
Europee ErP e ELD, consente di raggiungere classi d iclassi d i
ef f ic ienz a energ etica elevateeff ic ienz a energ etica elevate nel riscaldamento e nella
produzione di acqua calda.

ClasseClasse ecolog ica 6ecolog ica 6  (Norme Europee UNI 297 e 483): la
migliore per ridotte emissioni di ossidi di azoto (NOX).

INSTALLAZIONE

P osiz ionam ento:P osiz ionam ento:  omologata per funzionare al l ’interno eal l ’interno e
al l ’esterno al l ’esterno in luoghi parzialmente protetti. Protezione
elettrica IPX5D. Antigelo di serie fino a -5 °C.

Dim ensioni com p atte:Dim ensioni com p atte:  comoda e facile da installare.

 A

 XL
 A

 Potenza utile riscaldamento kW 23,723,7
Potenza utile sanitario kW 27,727,7
Dimensioni (HxLxP) mm 763 x 440 x 300763 x 440 x 300
Produzione acqua calda (Δt 30 °C) l/min 13,213,2

CON FORMULA COMFORT EXTRA, 5 ANNI DI  GARANZIACON FORMULA COMFORT EXTRA, 5 ANNI DI  GARANZIA
I vantaggi si apprezzano ancora di più nel tempo con FORMULA COMFORT EXTRA: il programma di
manutenzione più completo, della durata di 5 anni, senza costi di attivazione. Basta contattare un
Centro di Assistenza Autorizzato Immergas in occasione della verifica iniziale gratuita.
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