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Termoboiler
Il nuovo Termoboiler Hybrid è un sistema 
combinato, compatto e innovativo, integra al 
suo interno un accumulo di acqua calda sa-
nitaria.
Il suo sistema idronico permette di lavorare 
su qualsiasi tipo di impianto grazie alla rego-
lazione di temperatura di mandata da 30 a 
70°C. Inoltre anche l’acqua sanitaria dispone 
di un miscelatore regolabile da 30 a  60°C. 
La caldaia è dotata del sistema hybrid che 

New Termoboiler Hybrid is a combined, 
compact and innovative system, with a 
domestic hot water tank inside.

Its hydronic system allows to work on any type 
of hydraulic system, thanks to the possibility 
to set the water supply temperature from 30°C 
to 70°C. 

Also the domestic hot water is equipped with 
an adjustable mixing valve ?, from 30°C to 
60°C. The Hybrid system enables the boiler to 

be integrated with external heat sources, the 
so called green ones, such as a heat pump or a 
thermic solar panel.

This combined system permits to optimize 
the work of the various heat sources in a 
continuous way, favouring the energy with the 
lower environmental impact.

Termoboiler Hybrid range of powers goes from 
13kW to 29kW. 5 stars environmental class.

permette l’integrazione da fonti di calore 
esterne, così dette green, come una pompa di 
calore o un pannello solare termico.
Questo sistema combinato permette di otti-
mizzare il lavoro delle diverse fonti di calore 
in modo continuo privilegiando naturalmente 
l’energia a più basso impatto ambientale.       
Il Termoboiler  Hybrid viene prodotto in diver-
se potenze da 13 a 29 kW. Classe ambientale 
5 stelle.
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Dal legno
il calore rinnovabile

che rispetta l’ambiente
e fa risparmiare.
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Scopri le opportunità
del riscaldamento

a legna, cippato e pellet su:




