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Scaldacqua a gas low NOx

EFFICACI
La gamma ECO è stata progettata 

secondo i severi parametri di 

efficienza della Direttiva Europea ErP. 

In pratica, sono in grado di produrre 

molta acqua calda a costo contenuto, 

rispettando l’ambiente e con emissioni 

inquinanti minime. Possono inoltre 

essere integrati su di un impianto 

solare termico con estrema semplicità 

per la massima efficienza e comfort.

FACILI
Gli scaldacqua ECO sono 

estremamente semplici da installare 

e sono intercambiabili con le 

precedenti serie.

Seppur di dimensioni molto 

compatte, sono stati pensati e 

costruiti in modo da poter accedere 

facilmente ai componenti interni per 

una manutenzione agevole.

BELLI E SMART
I designer del progetto ECO hanno 

realizzato un’estetica «friendly» 

facilmente integrabile con i più diversi 

stili di arredamento.

I comandi a manopola o a tasti sono 

stati pensati per essere di facile 

utilizzo e di immediata comprensione. 

Tutti gli scaldacqua a gas Lamborghini 

CaloreClima sono dotati di display di 

interfaccia con l’utente.

scaldacqua a gas
Efficaci / facili / BElli E Smart

Si EcO 11f 
Potenza utile da 19,5 a 5,5 kW 
Produzione a.c.s. 11,2 l/min a ∆t 25°c 

Si EcO 14f 
Potenza utile da 24,2 a 9,4 kW 
Produzione a.c.s. 13,9 l/min a ∆t 25°c 

Si EcO 17f 
Potenza utile da 29,6 a 11,5 kW 
Produzione a.c.s. 17 l/min a ∆t 25°c 

JErEZ EcO 11 
caMera aPerta, tiraGGio naturale,
Potenza resa da 18,8 a 7,1 kW
Portata a.c.s. 11 l/min Δt 25°c

JErEZ EcO 14 
caMera aPerta, tiraGGio naturale,
Potenza resa da 23,7 a 9,5 kW
Portata a.c.s. 13,9 l/min Δt 25°c

Scaldacqua a gas a camera stagna, 

a potenza termica modulante 

e controllo elettronico della. 

combustione. Emissione di fumi di 

tipo lOW NOx e sistema SUN EaSY 

per l’abbinamento diretto ad un 

impianto solare termico.

SI ECO F

Si EcO 11c 
Potenza utile da 19,4 a 7,2 kW
Produzione a.c.s. 11,5 l/min a Δt 25°c

Si EcO 14c 
Potenza utile da 24,1 a 9 kW
Produzione a.c.s. 13,8 l/min a Δt 25°c

Scaldacqua a gas a camera aperta e 

tiraggio naturale, a potenza termica 

modulante. Emissione di fumi di 

tipo lOW NOx e sistema SUN EaSY 

per l’abbinamento diretto ad un 

impianto solare termico.

SI ECO C

Scaldacqua a gas a camera aperta e 

tiraggio naturale, a potenza termica 

regolabile con emissione di fumi di 

tipo lOW NOx

jEREz ECO



Scaldacqua a gas low NOx

il cUOrE DEGli ScalDacQUa
tutti gli scaldacqua serie EcO sono conformi alle severissime restrizioni sull’emissione dei fumi in atmosfera, imposte dai 

regolamenti Europei.

i bruciatori della gamma EcO utilizzano una particolare tecnologia che consiste nel mantenere la temperatura della fiamma 

molto bassa, mantenendo bagnate le rampe gas. 

tale espediente consente di scendere ampiamente al di sotto dei limiti imposti dalla direttiva ErP che fissa il limite degli 

NOx alla soglia di 56 mg/kWh.

suN EasY
facilE... EcONOmicO... GENialE

M

AFS

la gamma Si EcO è stata progettata per poter essere facilmente integrata con i sistemi solari termici, a circolazione 

naturale o forzata. la temperatura dell’acqua proveniente dal circuito solare è costantemente monitorata ed il bruciatore 

dello scaldacqua viene acceso solo nel caso in cui non sia sufficientemente calda.

Per il raggiungimento della temperatura desiderata, SUN EaSY permette un notevole risparmio anche durante le stagioni 

più fredde, 

in caso di irraggiamento insufficiente e quindi un 
pre-riscaldo modesto dell’acqua sanitaria, la caldaia 
contribuirà con il calore necessario per raggiungere 
la temperatura di setpoint richiesta.

Qualora il sole e il sistema solare assolvano al loro 
“dovere” non sarà necessaria nessuna integrazione 
da parte della caldaia, l’acqua calda verrà convogliata 
al rubinetto, senza necessità di dispositivi addizionali, 
con la miscelazione delle valvole termostatiche.

M

AFS

ON

OFF



Scaldacqua a gas low NOx

sI EcO F
ScalDacQUa mUralE a GaS, Di tiPO lOW NOx 
a tiraGGiO fOrZatO E camEra StaGNa

MODELLO ECO 11 F ECO 14 F ECO 17 F

classe ErP (classe G - a) A A A

Portata termica nominale max kW 21,7 26,9 32,9

Potenza termica max / min kW 19,5 / 5,5 24,2 / 9,37 29,6 / 11,47

Pressione massima di esercizio bar 10 10 10

Produzione sanitaria massima ∆t 25°c / ∆t 30°c l/min 11,2 / 9,3 13,9 / 11,6 17,0 / 14,2

regolazione temperatura sanitaria min / max °c 40 / 65 40 / 65 40 / 65

Peso a vuoto Kg 14 15 18

alimentazione elettrica V/Hz 230 / 50 230 / 50 230 / 50

Nr pezzi/pallet nr 21 21 21

FUNZIONE

LOW
NOx

BASSE
EMISSIONI
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.
C

-15
.
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PROTETTO

LEGENDA
A tasto incremento impostazione 

temperatura acqua calda sanitaria
B tasto decremento impostazione 

temperatura acqua calda sanitaria
C connessione Service tool
D Simbolo Off
E indicazione funzionamento sanitario
F tasto ripristino
G tasto on/off apparecchio
H indicazione multi-funzione
I indicazione bruciatore acceso e livello 

di potenza attuale (lampeggiante 
durante la funzione anomalia 
combustione)

Ga B fD E

c

i
H

- Scambiatore in rame

- Display di interfaccia

- Modulazione di potenza continua

- Metano / Gpl / Aria propanata

- Impianti solari

- Installazione anche esterna in luoghi protetti

ERP



Scaldacqua a gas low NOx

sI EcO c
ScalDacQUa mUralE a GaS a tiraGGiO 
NatUralE E camEra aPErta, Di tiPO lOW NOx

INTERNI

MODELLO EC0 C 11 ECO C 14

classe ErP (classe G - a) A A

Portata termica nominale max kW 21,7 26,9

Potenza termica max / min kW 19,4 / 7,2 24,1 / 9,0

Pressione massima di esercizio bar 10 10

Produzione sanitaria ∆t 25°c / ∆t 30°c l/min 11,2 / 9,3 13,8 / 11,5

regolazione temperatura sanitaria min / max °c 40 / 65 40 / 65

Peso a vuoto Kg 11,5 13

alimentazione Pile Pile

Nr pezzi/pallet nr 21 21

FUNZIONE

LOW
NOx

BASSE
EMISSIONI

LEGENDA
A Visualizzazione temperatura 

acqua calda sanitaria
B Segnalazione livello batterie
C regolazione potenza del 

bruciatore/off
D regolazione della temperatura
E Simbolo bruciatore acceso 

c DE B
a

- Scambiatore in rame

- Display di interfaccia

- Modulazione di potenza

- Metano / Gpl / Aria propanata

- Impianti solari

- Alimentazione a pile

ERP



Scaldacqua a gas low NOx

JEREZ EcO
ScalDacQUa mUralE a GaS a tiraGGiO NatUralE
E camEra aPErta, Di tiPO lOW NOx

MODELLO ECO 11 ECO 14

classe ErP (classe G - a) A A

Portata termica nominale (Pn) kW 21,1 26,8

Potenza utile min / max kW 7,1 / 18,8 9,5 / 23,7

Pressione massima di esercizio bar 10 10

Produzione sanitaria ∆t 25°c
∆t 30°c

l/min
l/min

11,0
9,1

13,9
11,3

regolazione temperatura sanitaria min / max °c 40 / 65 40 / 65

alimentazione Pila Pila

Nr pezzi/pallet nr 21 21

INTERNI

LOW
NOx

BASSE
EMISSIONI

LEGENDA
A Visualizzazione temperatura 

acqua calda sanitaria
B Segnalazione livello batterie
C regolazione potenza del 

bruciatore/off
D regolazione della temperatura
E Simbolo bruciatore acceso 

c DE B
a

- Scambiatore in rame

- Display di interfaccia

- Modulazione di potenza

- Metano / Gpl / Aria propanata

- Impianti solari

- Alimentazione a pile

ERP



Scaldacqua a gas low NOx

daTI dImENsIONalI
DiSEGNi tEcNici

LEGENDA
B Uscita sanitario Ø 1/2”
C ingresso gas Ø 3/4”
D ingresso sanitario Ø 1/2”

Si EcO f

Si EcO c

LEGENDA
7 ingresso gas Ø 1/2”
8 Uscita acqua calda Ø 1/2”
9 ingresso acqua fredda Ø 1/2”

DIMENSIONI ECO C 11 ECO C 14

a mm 295 335

B mm 210 250

a4 Ø 110 130

JErEZ EcO

LEGENDA
1 Uscita acqua calda 1/2” 
2 Entrata gas 1/2”
3 Entrata acqua fredda 1/2”

DIMENSIONI ECO 11 ECO 14 

a 550 650

B 328 400

c 181 181

D 560 660

VISTA SUPERIORE VISTA INFERIORE

B

170

D A

106,5
168 35 42

C

49,8   56,7
106,5

66

53 63

Ø (130)

DIMENSIONI ECO 11 F ECO 14 F ECO 17 F 
a mm 295 335 375
E mm 210 250 290



Servizio Clienti: +39 0532 359811 
www.lamborghinicalor.it
info@lamborghinicalor.it

co
d.

 8
9m

i4
00

3/
00

 -
 0

6.
20

18


