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STYLE | caldaie murali a condensazione

Sy lber presenta STYLE, la nuova gamma di 
mural i a condensaz ione che reinterpreta 
in chiave at tuale i valor i cardine del 
marchio: af f idabi l i tà, sempl ic i tà di u t i l i z zo 
ed essenz ial i tà. STYLE, in fat t i, è mol to più 
di tu t to questo. L’at tenz ione al comfort 
in sanitar io e r iscaldamento si coniuga 
a una r innovata attenzione al l ’ambiente, 
espl ic i tandosi in di verse carat ter is t iche 
innovat i ve.  
Dal nuovo scambiatore in acciaio inox, 
cuore della caldaia, che raggiunge elevate 
per formance, al l ’ott imizzazione dello 
scambiatore sanitar io a piastre, per 
un comfor t senza compromessi, STYLE 
met te la propr ia tecnologia al serv iz io del 
r isparmio energet ico. 
E c’è di p iù. STYLE nasce già predisposta 
per funzionare con i futur i s istemi di 
distr ibuzione di miscele di gas naturale e 
idrogeno – f ino a un massimo del 20%. 
Un pr imo impor tante passo verso gli obiettivi 

di sostenibilità europei. 
Graz ie al nuovo design, dal le l inee moderne 
e pul i te, al la compat tezza del prodot to 
e al la sua s i lenz ios i tà operat i va, STYLE 
s i integra faci lmente in ogni ambiente, 
ot t imizzando gl i spaz i del la casa: 
dall ’ instal laz ione a v ista, a quella a incasso 
e al l ’esterno, in luoghi parz ialmente 
protett i. Con i suoi quattro modell i (da 
20 a 30 kW, in versione sia combinata 
che “solo r iscaldamento”), corredat i da 
un’ampia of fer ta di accessor i, la nuova 
gamma è in grado di r ispondere al le di verse 
esigenze impiant is t iche, s ia sul mercato 
del la sost i tuz ione che nel la nuova edi l i z ia. 

ALTA EFFICIENZA FUNZIONAMENTO  
SILENZIOSO 

DESIGN  
COMPATTO

PE R U N 
F U T U R O 
S O S T E N I B I L E
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TECNOLOGIA NEL RISPETTO DELL’AMBIENTE

NUOVO GRUPPO IDRAULICO
CON SEQUENZA DI ATTACCHI
DI TIPO DIN

VASO ESPANSIONE LATERALE
DA 8 LITRI

NUOVA COMBUSTIONE CON
SCAMBIATORE CONDENSANTE
IN ACCIAIO INOX

SCAMBIATORE A PIASTRE 
OTTIMIZZATO

RIDOTTE EMISSIONI NOx:
CLASSE 6 (EN 15502)

ALTA MODULAZIONE 1:8
SU TUTTA LA GAMMA

NUOVA FLANGIA FUMI CON  
COLLARE DI SICUREZZA A  
RAPIDO SERRAGGIO E PRESE  
ANALISI FUMI INTEGRATE
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STYLE | caldaie murali a condensazione

TECNOLOGIA NEL RISPETTO DELL’AMBIENTE
NUOVO SCAMBIATORE A CONDENSAZIONE IN ACCIAIO INOX

• STYLE introduce lo scambiatore di calore pr imar io a condensaz ione ad al ta 
ef f ic ienza in acciaio inox, compatto e robusto. 

• È cost i tui to da un tubo l isc io a spirale ad ampia sez ione, per of f r ire la migl iore 
ef f ic ienza e pul iz ia nel tempo. La qual i tà del l ’acciaio inox assicura un’elevata 
resistenza al la corrosione, che può der i vare dal la condensa acida. 

• L’ampia sez ione del tubo e la sua geometr ia a spira unica av vol ta of f rono 
una portata costante in tutte le sezioni del lo scambiatore e l imi tano 
intr insecamente fenomeni di intasamento.  

• L’accesso frontale al lo scambiatore agevola le operaz ioni per iodiche di 
manutenz ione e pul iz ia del la camera di combust ione.

FUNZIONAMENTO SILENZIOSO

La si lenziosi tà durante i l funzionamento (solo 50 dB sui modell i 20 e 25 kW) rende 
STYLE ot t imale per l ’ instal laz ione anche in local i non tecnici, ad esempio in caso di 
sost i tuz ione in una cucina.

OTTIMIZZAZIONE DEL COMFORT SANITARIO 

Graz ie al lo scambiatore a pias tre ot t imizzato, STYLE è in grado di o f f r ire un 
comfor t e levato, ai ver t ic i del suo segmento di mercato. La nuova caldaia s i 
dis t ingue infat t i per la s tabi l i tà del l ’acqua calda sani tar ia erogata e per i r idot t i 
tempi d’at tesa, carat ter is t iche mol to apprezzate dal l ’u tente.

• Le Funz ioni PRERISCALDO e PRERISCALDO SMART sono s tate ideate per 
r isparmiare i l consumo di acqua e gas. Permet tono, in fat t i, d i mantenere calda 
l ’acqua al l ’ in terno del nuovo scambiatore a pias tre ad al ta ef f ic ienza, per r idurre 
i tempi di at tesa.

• Le Funz ioni ANTI -PENDOLAZIONE, RITARDO SANITARIO e VENTILATORE SMART 
permet tono di migl iorare le prestaz ioni in sani tar io in condiz ioni cr i t iche di 
funz ionamento, come ad esempio nel caso di temperatura acqua in ingresso 
par t icolarmente elevata, o por tata acqua sani tar ia mol to bassa, ev i tando le 
sgradevol i osci l laz ioni di temperatura.

• Le Funz ioni speci f iche per le versioni SOLO RISCALDAMENTO (R) sono 
predisposte per i l funz ionamento con sonda o bol l i tore con termostato e con 
funz ione di protez ione ant i legionel la.

ALTRE FUNZIONI SPECIALI

STYLE introduce al t re funz ioni per r ispondere al le di verse esigenze di comfor t.  
Tra le pr incipal i: 
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COMPATTEZZA E FLESSIBILITÁ INSTALLATIVA

700 X 400 X 275 mm

I l nuovo design di STYLE, dal le l inee 
essenzial i, si integra faci lmente in ogni 
contesto abi tat ivo. Le dimensioni compatte 
e i l peso contenuto permettono alla caldaia 
di essere installata con facil i tà ovunque, 
non solo all ’ interno dell ’abitazione, bensì 
anche a incasso o all ’esterno, in luogo 
parzialmente protet to. I l prodot to è per tanto 
ideale anche per la sostituzione di vecchie 
caldaie, sia con attacchi DIN che con 
sequenza SYLBER, grazie al la disponibi l i tà 
di k i t accessori che ne sempli f icano la 
conversione. 
Ma c’è di più: per faci l i tare l ’ instal laz ione 
e armonizzare l ’ integrazione di STYLE, sia 
al l ’ interno che al l ’esterno del la casa, Sy lber 
met te a disposiz ione diversi accessori, 
tra cui i l kit fumi, i f i l tr i acqua compatti 
(addolci tore e magnet ico) e la copertura 
sottocaldaia. 

COPERTURA 
SOTTOCALDAIA

FACILITÀ DI  
SOSTITUZIONE

INSTALLAZIONE  
UNIVERSALE

ACCESSORI 
MECCANICI E DI 
COMBUSTIONE

SCOPRI L’AMPIA GAMMA DI ACCESSORI DISPONIBILI PER STYLE NELL’OFFERTA A CATALOGO SYLBER. 

Filtro aria Kit cantiere con  
idrometro analogico  

e valvola di sfiato

Kit sonda esterna Kit sdoppiatore  
orientabile compatto da 

ø60/100 - ø80/80 mm

ACCESSORI 
IDRAULICI

ACCESSORI 
ELETTRICI

FUMISTERIA
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7
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INNOVATIVO PANNELLO DI CONTROLLO TOUCH

STYLE presenta un innovat ivo pannello 
comandi digi tale, con tast i touch. 
I l  suo nuovo design, dalle l inee semplic i e 
morbide, confer isce a STYLE un carat tere 
moderno e accat t i vante, in l inea con i 
canoni estet ic i at tual i.
Proget tato con una par t icolare at tenz ione 
al la faci l i tà di ut i l i z zo, i l  pannello di 
STYLE permette di accedere in modo 
intuit ivo a tutte le regolazioni e ai 
parametr i della caldaia e del sistema 

con un semplice “touch” su sette tast i 
capacit iv i. A conferma del l ’operaz ione 
av venuta si genera un “buzzer”, i l 
carat ter is t ico segnale acust ico. Anche i l 
d isplay LCD è s tato concepi to al l ’ insegna 
del la semplic i tà di comunicazione per 
l ’utente, attraverso l ’ut i l izzo di icone che 
rendono più immediata la comprensione 
r ispet to ai test i.

richiesta 
riscaldamento

richiesta 
prelievo ACS

allarme pressione 
acqua circuito 
riscaldamento

manutenzione / icona 
campanella lampeggiante per 
anomalia di funzionamento

allarme generico

presenza di fiamma 
o blocco fiamma

IL LINGUAGGIO IMMEDIATO DELLE ICONE
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incremento/
decremento 
setpoint di 
temperatura 
ACQUA CALDA 
SANITARIA

visualizzazione 
a display della 
pressione impianto 
quando la macchina 
è in stand-by 
e non in richiesta

incremento/
decremento 

setpoint di 
temperatura 

RISCALDAMENTO

INFO/
INGRESSO/
MENÙ parametri

selezione modalità
di funzionamento

(OFF/ESTATE/INVERNO) azzeramento 
eventuale stato di allarme/
interruzione ciclo di sfiato

direzioni di 
navigazione

direzioni di 
navigazione 
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LA PIATTAFORMA HI, COMFORT, 
CHE INTEGRA CALDAIE SYLBER 
DI ULTIMA GENERAZIONE, 
TERMOSTATI INTELLIGENTI E 
APP, È L’INIZIO DI UNA NUOVA 
GENERAZIONE DI COMFORT.

hi-comfort.com

HI, COMFORT
UN NUOVO MODO DI GESTIRE IL COMFORT

HI, COMFORT T100 può essere utilizzato come
termostato tradizionale o in modalità smart, 
attraverso la nuova App HI, COMFORT, se 
abbinato al nuovo Wi-Fi Box HI, COMFORT 
G100-W. 

La nuova App è scaricabile gratuitamente per i 
sistemi Android e iOS e permette di monitorare 
gli stati, impostare da remoto la temperatura 
dell’acqua calda sanitaria e definire i setting 
della caldaia in modo semplice e sicuro. 

Inoltre, installare HI, COMFORT T100 è 
facile e veloce e, in caso di sostituzione di 
un vecchio termostato, non necessita di 
interventi sull’impianto elettrico dell’abitazione. 
HI, COMFORT T100, alimentato a batteria, 
permette anche l’installazione “senza fili”, 
se si dota l’impianto di un ricevitore in 
radiofrequenza.

INTERFACCIA 
INTUITIVA

INSTALLAZIONE 
FACILE E VELOCE

COMPATIBILITÀ 
ESTESA

ELEVATI 
STANDARD DI 
SICUREZZA

HI, COMFORT T100

• Comando completo con display 
retroilluminato per la gestione del 
comfort domestico, anche da remoto 
con Smartphone e Tablet

• App moderna e semplice da usare, con 
funzioni innovative

• Controllo remoto delle caldaie Sylber in 
modalità evoluta e di tutte le caldaie in 
modalità ON/OFF

• Comunicazione versatile: ON/OFF e 
OTBus sia Wired (cablata) che Wireless 
(senza fili)

STYLE È COMPATIBILE CON HI, COMFORT, LA NUOVA PIATTAFORMA DI SOLUZIONI IOT DI 
SYLBER, CHE PERMETTE DI GESTIRE IL TUO COMFORT IN MODO SEMPLICE ED INTUITIVO
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STYLE, PER UN FUTURO SOSTENIBILE 

La gamma STYLE nasce predisposta per 
funzionare con miscele di gas naturale e 
idrogeno - fino a un massimo del 20%. Un 
primo importante passo verso gli obiettivi 
di sostenibilità ambientale, nel percorso 
di decarbonizzazione avviato dall’Unione 
Europea. 

«RACCOLTA» 
DELL’IDROGENO, GIÀ 

DISPONIBILE IN NATURA

GENERAZIONE 
DI VAPORE ACQUEO 

DALLA COMBUSTIONE 
DI IDROGENO

UNIONE DELL’IDROGENO 
(FINO A UN MASSIMO DEL 

20%) IN MISCELA CON IL GAS 
NATURALE (80%)

PRODUZIONE DI CALORE PER IL 
RISCALDAMENTO DELLA CASA 

E LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA 
SANITARIA: EMISSIONI INQUINANTI 

RIDOTTE NELLA % DI COMBUSTIONE 
DELL’IDROGENO
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• Disponibilità in enormi quantità 

• Producibilità mediante metodi a basso impatto 
e in modo sostenibile da fonti rinnovabili, quali 
l’energia eolica, fotovoltaica e le biomasse 

• Riduzione delle emissioni inquinanti nella 
percentuale relativa al suo impiego

• Reale opportunità di cambiamento per avviare 
il percorso di decarbonizzazione, contrastare 
il cambiamento climatico globale, migliorare la 
qualità dell’aria e della vita

L’IDROGENO COSTITUISCE LA FONTE ENERGETICA 
SOSTENIBILE DEL FUTURO

SMART KEY K100

La nuova gamma STYLE  nasce predisposta 
per la Smart key K100, un accessorio pensato 
per le caldaie a condensazione Sylber di ultima 
generazione, che segna la loro evoluzione 
verso un comfort sempre più eco-sostenibile. 
La Smart key K100, attraverso l’App 
proprietaria HI, COMFORT, permette di 
conoscere lo stato di funzionamento della 
caldaia, modificarne i parametri e tanto altro, 
il tutto da remoto. Di sicuro interesse per 
l’utente le diverse funzioni della Smart key 
K100: dalla “Funzione Biberon”, per proteggere 
bambini e utenti non autosufficienti dal rischio 

di scottature, alla “Funzione Booster”, per 
massimizzare la velocità di riscaldamento 
dell’ambiente, fino alla “Funzione Benessere”, 
per mantenere una temperatura dell’acqua 
calda costante per il massimo comfort e altre 
ancora, tutte da scoprire.
E per l’utente sempre più attento all’ambiente, 
è possibile, attraverso l’App HI, COMFORT, 
monitorare e gestire l’utilizzo di energia del 
proprio sistema di riscaldamento, arrivando 
a risparmiare fino al 15%* dei consumi ed 
evitando inutili sprechi.

* Stima basata su 
una simulazione 
di consumi con 
programmazione di 
riscaldamento attivo 
anche in fasce orarie 
di non presenza dei 
residenti.CONNESSIONE FACILE 

E VELOCE, INSERENDO 
LA SMART KEY 

K100 NELL’APPOSITO 
CONNETTORE
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IT
Peso

EN
Weight

ES
Peso

RO
Greutate

PL
Waga

25C 28,5 kg
30C 30 kg

IT EN ES RO PL
C scarico 

condensa
condensate 
drain

drenaje de 
condensado

evacuare 
condens

spust 
kondensatu

D acqua - gas water - gas agua - gas apă - gaz woda ‒ gaz

Dima di installazione e collegamenti idraulici • Installation template and hydraulic connections • Plantilla de instalación 
y conexiones hidráulicas • Șablon de instalare și conexiuni hidraulice • Szablon montażowy i połączenia hydrauliczne

Dimensioni d’ingombro • Overall dimensions • Dimensiones totales • Dimensiunile per total • Całkowite wymiary

A B C
IT valvola di sicurezza rubinetto di scarico impianto scarico sifone
EN safety valve system drain tap siphon drain
ES válvula de seguridad grifo de vaciado de la instalación drenaje de sifón 
RO supapă de siguranţă robinet de scurgere a sistemului scurgere sifon
PL zawór bezpieczeństwa zawór spustowy instalacji odpływ kondensatu

2 x

Ø12mm

Ø12mm Ø12mm

CD

°C508 .

b PL

UWAGA: szablon stosowany wyłącznie w przypadku modelu dwufunkcyjnego. 
Nie należy kierować się szablonem przy montażu systemu kominowego.

VISTA DALL’ALTO 

VISTA DAL BASSO 

ATTACCHI IDRAULICI  
DI TIPO DIN

M U G E R

B23P-B53P

80-80A 80-80B 80-80C

B23P-B53P

80-80A 80-80B 80-80C
B23P-B53P

80-80A 80-80B 80-80C

B23P-B53P

80-80A 80-80B 80-80C

B23P-B53P

80-80A 80-80B 80-80C

B23P-B53P

80-80A 80-80B 80-80C

CONDOTTO COASSIALE 
Ø60-100 mm

CONDOTTO COASSIALE 
Ø80-125 mm

CONDOTTI TIPO B22P- B52P

CONDOTTI SDOPPIATI  
Ø80-80 mm

CONDOTTI SDOPPIATI  Ø80-80 mm
CON ADATTATORE 

CONDOTTI SDOPPIATI  
Ø80-80 mm

CON ADATTATORE COMPATTO   

NUOVO

TIPOLOGIE SCARICO FUMI
 FLANGIA INSTALLATA DI SERIE
 INSTALLAZIONE VELOCE SENZA NECESSITÀ DI COLLARE ESTERNO
 PARTENZA CALDAIA CON SCARICHI SPECIFICI SYLBER

G
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O

DISEGNI TECNICI
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Dima di installazione e collegamenti idraulici • Installation template and hydraulic connections • Plantilla de instalación 
y conexiones hidráulicas • Șablon de instalare și conexiuni hidraulice • Szablon montażowy i połączenia hydrauliczne

Dimensioni d’ingombro • Overall dimensions • Dimensiones totales • Dimensiunile per total • Całkowite wymiary
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EN safety valve system drain tap siphon drain
ES válvula de seguridad grifo de vaciado de la instalación drenaje de sifón 
RO supapă de siguranţă robinet de scurgere a sistemului scurgere sifon
PL zawór bezpieczeństwa zawór spustowy instalacji odpływ kondensatu

2 x

Ø12mm

Ø12mm Ø12mm

CD

°C508 .

b PL

UWAGA: szablon stosowany wyłącznie w przypadku modelu dwufunkcyjnego. 
Nie należy kierować się szablonem przy montażu systemu kominowego.
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IT

3.4 Accesso alle parti elettriche

3.5 

3

Collegamento elettrico 
Collegamenti a bassa tensione
Connettore CE4: Utilizzare il connettore 4 poli fornito a corredo  per le 
connessioni con segnale  ModBus 485. Ad operazioni concluse riporre 
correttamente il connettore nella sua controparte.

 b Si consiglia di utilizzare conduttori di sezione non superiore a 0,5 mm2.

connettore
estraibile

ModBus CE4

- A B +

Collegamento sulla scheda principale:
(termostato ambiente), OT+ e SE (sonda esterna) sul connettore X11 - 
vedi sezione 8 “Schema elettrico”.
NOTA: in caso di collegamento al sistema di un comando remoto OT+, 
se il parametro 803= 1 (SERVICE), il display della caldaia visualizza la se-
guente schermata:
Si osservi inoltre che:
 - non è più possibile impostare lo stato 

caldaia OFF/INVERNO/ESTATE (viene 
impostato da controllo remoto OT+)

 - non è più possibile impostare il valore 
di setpoint sanitario (viene impostato da 
controllo remoto OT+)

 - la combinazione di tasti A+B rimane 
attiva per l’impostazione della funzione 
COMFORT SANITARIO

 - il valore di setpoint sanitario (I005) viene visualizzato nel menu INFO
 - il valore di setpoint riscaldamento calcolato da controllo remoto OT+ 

(I017) viene visualizzato nel menu INFO
 - il setpoint riscaldamento impostato su display di caldaia viene utiliz-

zato solo in caso di richieste da TA e controllo remoto OT+ non in 
richiesta se il parametro: 311 = 1. Questo valore è visualizzato nel 
menu info (I016).

 - per attivare la funzione “Analisi combustione”, con controllo remoto 
OT+ collegato, è necessario disabilitare temporaneamente il colle-
gamento impostando il parametro 803 = 0 (SERVICE); ricordarsi di 
ripristinare il valore di tale parametro una volta terminata la funzione.

Il tasto 3 rimane attivo per la visualizzazione del menu INFO e l’abilitazio-
ne del menù IMPOSTAZIONI.

Collegamenti alta tensione
Il collegamento alla rete elettrica deve essere realizzato tramite un di-
spositivo di separazione con apertura onnipolare di almeno 3,5 mm (EN 
60335/1 - categoria 3). L’apparecchio funziona con corrente alternata a 
230 Volt/50 Hz, ed è conforme alla norma EN 60335-1. È obbligatorio il 
collegamento con una sicura messa a terra, secondo la normativa vigente.

 b È responsabilità dell’installatore assicurare un’adeguata messa a ter-
ra dell’apparecchio; il costruttore non risponde per eventuali danni 
causati da una non corretta o mancata realizzazione della stessa. b È inoltre consigliato rispettare il collegamento fase neutro (L-N).

 b Il conduttore di terra deve essere di un paio di cm più lungo degli altri.
 b Per garantire la tenuta della caldaia utilizzare una fascetta e strin-

gerla sul passacavo impiegato. 
La caldaia può funzionare con alimentazione fase-neutro o fase-fase. È 
vietato l’uso dei tubi gas e/o acqua come messa a terra di apparecchi 
elettrici. Per l’allacciamento elettrico utilizzare il cavo alimentazione in 
dotazione. Nel caso di sostituzione del cavo di alimentazione, utilizzare 
un cavo del tipo HAR H05V2V2-F, 3x 0,75 mm2, Ø max esterno 7 mm.

3.6 Collegamento gas
Il collegamento del gas dev’essere eseguito nel rispetto delle Norme di 

tipo di gas sia quello per il quale l’apparecchio è predisposto.

3.7 Rimozione del mantello
Per accedere ai componenti interni rimuovere il mantello come indicato 

 b In caso di rimozione dei pannelli laterali, rimontarli nella posi-
zione iniziale, riferendosi all’etichetta adesiva posizionata sulla 
parete stessa. b L’eventuale danneggiamento del pannello frontale comporta la 
sostituzione dello stesso. b I pannelli fonoassorbenti presenti all’interno delle pareti frontale 
e laterale sono atti a garantire la tenuta stagna del circuito di 
adduzione aria rispetto all’ambiente di installazione. b È pertanto FONDAMENTALE dopo le operazioni di smontaggio 
provvedere al corretto riposizionamento dei componenti per ga-
rantire la tenuta della caldaia.

1

2

3

3.8 Scarico fumi ed aspirazione aria comburente 
Per l’evacuazione dei prodotti combusti riferirsi alla normativa UNI7129-
7131. Ci si deve inoltre sempre attenere alle locali norme dei Vigili del 
Fuoco, dell’Azienda del Gas ed alle eventuali disposizioni comunali.
È indispensabile per l’estrazione dei fumi e l’adduzione dell’aria com-
burente della caldaia che siano impiegate solo tubazioni originali (tran-

) e che il collegamento avvenga in maniera 
corretta come indicato dalle istruzioni fornite a corredo degli accessori 
fumi. Ad una sola canna fumaria si possono collegare più apparecchi a 
condizione che tutti siano del tipo a condensazione.

 b

 b La lunghezza rettilinea si intende senza curve, ed è comprensiva 
di terminali e giunzioni. b La caldaia è fornita priva del kit di scarico fumi/aspirazione aria, poiché 
è possibile utilizzare gli accessori per apparecchi a condensazione 
che meglio si adattano alle caratteristiche installative (vedi catalogo). b

-
to, ad una distanza tale da non eccedere la lunghezza di ogni 
singola prolunga e immediatamente prima e dopo ogni cambio 
di direzione (curva). b Le lunghezze massime dei condotti si riferiscono alla fumisteria di-
sponibile a catalogo.

 b
 b I condotti di scarico fumi non isolati sono potenziali fonti di pericolo.

 b L’utilizzo di un condotto con una lunghezza maggiore comporta una 
perdita di potenza della caldaia.

otot
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STYLE | caldaie murali a condensazione

DATI TECNICI STYLE
SPECIFICHE ETICHETTA ENERGETICA (in accordo alla Direttiva ErP) udm STYLE 25C STYLE 30C STYLE 20R STYLE 30R 

Codice caldaia 20188341 20188343 20188342 20188344

Classe di efficienza energetica stagionale del riscaldamento A A A A

Classe di efficienza energetica del sanitario A A - -

Potenza nominale secondo ErP pnominal kW 19 24 19 24

Efficienza energetica stagionale del riscaldamento ƞs % 93 93 93 93 

POTENZA TERMICA UTILE

Alla potenza termica nominale e a regime di alta temperatura (**) P4 kW 19,4 24,4 19,4 24,4

Al 30% potenza termica nominale e a regime di bassa temperatura (***) P1 kW 6,5 8,2 6,5 8,2

EFFICIENZA UTILE

Alla potenza termica nominale e a regime di alta temperatura (**) ƞ4 % 87,3 87,6 87,3 87,6

Al 30% potenza termica nominale e a regime di bassa temperatura (***) ƞ1 % 98,5 98,2 98,5 98,2

CONSUMI ELETTRICI AUSILIARI

A pieno carico elmax W 32 38 32 38 

A carico parziale elmin W 12 12 12 12 

In modalità Stand-by PSB W 3 3 3 3 

ALTRI PARAMETRI

Perdite termiche in modalità Stand-by Pstby W 30 30 30 30 

Consumo energetico annuo QHE GJ 42 56 42 56 

Livello potenza sonora, all’interno LWA dB 50 53 50 53 

Emissioni NOx NOx mg/kWh 22 22 22 22 

PER GLI APPARECCHI DI RISCALDAMENTO COMBINATI

Profilo di carico dichiarato XL XL - -

Efficienza energetica dell’ACS ƞwh % 84 84 - -

Consumo giornaliero energia elettrica Qelec kWh 0,133 0,152 - -

Consumo giornaliero di combustibile Qfuel kWh 23,183 23,306 - -

Consumo annuo energia elettrica AEC kWh 29 33 - -

Consumo annuo di combustibile AFC GJ 18 18 - -

ALTRE SPECIFICHE TECNICHE

Portata termica riscaldamento (max-min) kW 20,0 - 3,1 25,0  - 3, 95 20,0 - 3,1 25,0 - 3, 95

Portata termica ACS nominale (max-min) kW 25,0 - 3,1 30,0  - 3,95 20,0 - 3,1 30,0 - 3,95

Tensione di alimentazione V-Hz 230 - 50 230 - 50 230 - 50 230 - 50

Grado di protezione IP IPX5D IPX5D IPX5D IPX5D

Classe NOx 6 6 6 6

RISCALDAMENTO

Pressione-temperatura massima bar-°C 3-90 3-90 3-90 3-90 

Pompa: massima prevalenza disponibile (alla portata di 1000 l/h) mbar 408 408 408 408 

Capacità vaso espansione a menbrana l 8 8 8 8 

DHW

Pressione massima bar 8 8 - -

Produzione ACS a ΔT= 25°C / 30°C / 35°C l/min 14,3/11,9/10,2 17,2/14,3/12,3 - -

Portata ACS minima l/min 2 2 - -

COLLEGAMENTI IDRAULICI e GAS

Pressione nominale gas (G20-G31) mbar 20 - 37 20 - 37 20 - 37 20 - 37

Mandata-Ritorno riscaldamento / Entrata gas Ø 3/4'' 3/4'' 3/4'' 3/4''

Entrata - Uscita sanitario / Mandata - Ritorno bollitore Ø 1/2'' 1/2'' 3/4'' 3/4''

DIMENSIONI, PESO

Dimensioni caldaia (HxLxP) mm 700x400x275 700x400x275 700x400x275 700x400x275 

Peso netto kg 28,5 30 27,5 29

FUMISTERIA E SCARICO FUMI

Lunghezza max per scarico concentrico (Ø60 -100 mm) m 5,85 4,85 5,85  4,85

Lunghezza max per scarico sdoppiato (Ø80 + 80 mm) m 33+33(A) 27+27(B) 33+33(A) 27+27(B) 

(*) I modelli “Solo Riscaldamento” sono equipaggiati di valvola 3-vie e non 
prevedono il rubinetto di riempimento.

(**) Regime di alta temperatura: 60°C in Ritorno e 80°C in Mandata della 
caldaia.

(***) Regime di bassa temperatura: per caldaie a condensazione 30°C, per 
caldaie a bassa temperatura 37°C, per altri apparecchi di riscaldamento 
50°C di temperatura di ritorno.

(A) fino a 52+52 m con sdoppiatore orientabile disponbile come accessorio

(B) fino a 45+45 m con sdoppiatore orientabile disponibile come accessorio



RIELLO S.p.A. 
Via Ing. Pilade Riello, 7 
37045 Legnago (VR) – Italia 
tel. +39 0442 630111 
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STYLE
ENTRA E SCOPRI

Il Servizio Clienti Sylber è a Vostra disposizione
contattando il seguente numero:

0442 548902*
Attivo 24/24 h, 7 giorni su 7, per servizi informativi automatici
e con operatore da Lunedì - Venerdì: 8.00 - 19.00

* Al costo di una chiamata a rete fissa secondo il piano tariffario previsto dal proprio operatore.

Sylber si riserva di variare le caratteristiche e i dati riportati nel presente fascicolo in 
qualunque momento e senza preavviso, nell’intento di migliorare i prodotti.
Questo fascicolo pertanto non può essere considerato come contratto nel confronti di terzi.

Per ulteriori informazioni visitare il sito www.sylber.it

La Garanzia Convenzionale e le estensioni di garanzia offerte non pregiudicano i 
diritti del consumatore previsti dalla legge, ivi inclusi i diritti che possono essere 
esercitati dal consumatore medesimo nei confronti del venditore in forza della 
garanzia legale di due anni di cui agli articoli 128 e ss. del Codice del Consumo 
(“Garanzia Legale”). Il consumatore avrà pertanto la facoltà per i primi due anni 
dall’acquisto del prodotto di far valere i diritti allo stesso spettanti in base alla  
Garanzia Legale nei confronti del venditore. Per i clienti business, la garanzia 
legale nei confronti del venditore ha invece una durata di un anno dall’acquisto 
del prodotto.

Estensioni della garanzia convenzionale


