
ENERGY VESTA K12 - K24 - K28
L’ENERGIA CHE TI RISCALDA
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Energy Vesta è un generatore termico (inteso come singolo o integrante a completa-
mento di un sistema “IBRIDO”) è il primo passo verso una riqualificazione degli im-
pianti termici ad alto risparmio energetico. Nasce dalla precisa volontà di Energy Italy 
di coniugare risparmio energetico e riduzione degli inquinanti,  dando risposta al mer-
cato italiano in merito a tali esigenze. Le sue dimensioni molto compatte racchiudono 
un concentrato di tecnologia, con performance straordinarie. Il risultato, concretizzato 
grazie all’esperienza maturata negli anni, ha permesso di concentrare tutta la gestione 
della generazione termica di un edificio in un unico sistema.

Energy Vesta è disponibile in diverse taglie, al fine di poter soddisfare le esigenze di 
ogni singolo alloggio, producendo tutto il calore necessario per scaldarlo. Si parte dalla 
taglia 12 kW, intesa come scelta ideale per l’appartamento termoautonomo, per arrivare 
alla 28 kW, adatta ad immobili di rilevante metratura.

ENERGY VESTA
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Grazie a Energy Vesta si possono controllare sistemi più completi, dal Solare Termico al più sofisticato profilo di integra-
zione con Pompe Di Calore, trasformando gli impianti di casa in un sistema “Ibrido”. Ogni generatore viene installato con 
gestione climatica delle temperature, riducendo i consumi e gli inquinanti e restituendo, al tempo stesso, confort inaspet-
tato a chi ne usufruisce, sempre nel rispetto dell’ambiente.

I VANTAGGI

– Risparmio superiore al 30%
– Primo anello di un “Sistema Ibrido”
– Rilevante riduzione fattori inquinanti
– Maggior confort in casa
– Adattabile ad ogni tipo di impianto
– Istintiva e semplice nell’utilizzo
– Miglioramento classe energetica dell’edificio
– Rendimento superiore al 107%
– Modulazione fino al 10% per massima resa
– Facile installazione al posto di una caldaia tradizionale

GARANZIA
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- Scambiatore in termopolimeri e acciaio inox

- Bruciatore a premiscelazione totale

- Valvola gas modulante con rapporto aria/gas costante

- Ventilatore di combustione a velocità variabile

- Modulazione di fiamma totale in riscaldamento e produzione sanitaria

- Vaso di espansione riscaldamento da 9 litri

- Scambiatore sanitario a piastre in acciaio inox

- Accensione elettronica, rilevazione di fiamma a ionizzazione

- Sonde di temperatura NTC sul sanitario e sul riscaldamento

- Valvola deviatrice motorizzata

ENERGY VESTA
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- By-pass di serie

- Ultra compatta (700x400x250)

- Ampio range di modulazione 1:9

- Interfaccia utente LCD con diagnostica

- Elettronica di controllo totale impianto solare termico

- Controllo totale temperatura climatica con sonda esterna

- Bassissimo consumo in “stand-by” conforme alla direttiva ERP

- Circolatore modulante in classe “A” con disareatore incorporato

- Classificazione del rendimento secondo 92/42/CEE: 4

- Classe di emissione Nox (EN 297): 5
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DATI TECNICI UNITÀ DI MISURA VESTA K 12 VESTA K 24 VESTA K 28

PORTATA TERMICA NOMINALE KW 12,00 23,7 26,4
POTENZA TERMICA MINIMA (80-60°C) KW 1,8 2,7 3,0
POTENZA TERMICA MINIMA (50-30°C) KW 2,1 3,2 3,5
RENDIMENTO UTILE A PN (80-60°C) % 97,1 96,7 96,4
RENDIMENTO UTILE A PN (50-30°C) % 105,1 105,1 105,5
RENDIMENTO UTILE AL 30% % 106,0 106,5 107,0
POTENZA TERMICA NOMINALE SANITARIO (ΔT 30°C) KW 18,7 27,4 29,2
POTENZA TERMICA MINIMA SANITARIO (ΔT 30°C) KW 2,0 3,0 3,0
PORTATA SANITARIA SPECIFICA ΔT 30°C (EN 625) L/MIN 8,6 13,4 15,0
PORTATA SANITARIA SPECIFICA ΔT 25°C L/MIN 10,3 16,2 18,0
CAPACITÀ VASO ESPANSIONE LITRI 9 9 9
CAPACITÀ MASSIMA IMPIANTO CONSIGLIATO LITRI 200 200 200
MARCATURA RENDIMENTO ENERGETICO (92/42/CEE)
CLASSE NOX(EN 297/EN 483) 5

SPECIFICHE TECNICHE
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CLASSE A

Camera di combustione in 
acciaio trattata con 
tecnologia anti corrosione

Bruciatore a 
premiscelazione totale

Circolatore modulare in 
classe “A”

Display digitale
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