
DUALSMART
CALDAIA PER INSTALLAZIONE ALL’ESTERNO



DUALSMART - Informazioni tecniche 

DUALSMART 35 DUALSMART 45 DUALSMART 55 DUALSMART 70 (2x35)

• Alto rendimento energetico; livello stelle 

• Temperatura mandata max 50°C con ottimizzazione della conden-
sazione e temperatura media del fluido vettore < 45°C

• Rendimento medio stagionale maggiore del 102%

• Caldaia per installazione all’esterno

• Kit scarico fumi di serie

• Comando open-therm di serie

• Selettore di velocità e selettore E/I di serie

• Sonda esterna di compensazione climatica di serie per funziona-
mento a temperatura scorrevole

• Basse emissioni di CO ed NOx (classe 5)

• Evacuazione dei prodotti di combustione pressurizzata

• Bruciatore Low Nox raffreddato ad acqua

• Scambiatore per condensazione in acciaio INOX

• Dotata dei dispositivi ISPESL (modelli 50-70) con l’esclusione della 
V.I.C.

• Protezione antigelo

• By-pass automatico tra mandata e ritorno

• Portata e prevalenza residue per installazione termoventilante a 
distanza

• Grado di protezione elettrica IPX5D e IP54

• Display caldaia digitale con visualizzazione degli allarmi

• Mantellatura Caldaia in ABS e acciaio verniciato
 (o acciaio INOX optional)

• Mantellatura Aerotermo in ABS e acciaio zincato

• Gamma di 8 modelli 

• Filtro aria di serie

• Alte portate d’aria

• Riduzione della stratificazione dell’aria

• Aerotermo disponibile nella versione C (condizionamento) con 
batteria idrofilica e vaschetta raccogli condensa

• Predisposizione per la canalizzazione dell’aria

• Ventilatori a velocità e portata variabile

• Kit di collegamento Caldaia - Aerotermo (optional)

• Kit Energy-Saving (optional) modulo integrativo per il risparmio 
energetico che abbassa la temperatura di mandata all’avvicinar-
si del set-point ambiente e varia automaticamente la velocità 
dell’aria



nota (1): unità composta da caldaia abbinata a 2 ventilanti interne (2 x 35)
I dati indicati nelle tabelle sono riferiti alla massima velocità del/dei ventilatore/i

DUALSMART -  versione RISCALDAMENTO 35 45 55 70/2(1)

PORTATA TERMICA kW 30,0 49,5 65

POTENZA TERMICA UTILE kW 32,8 45,4 67,5

RENDIMENTO TERMICO NOMINALE (Hs) % 105,4 105,3 103,8

PORTATA ARIA m3/h 5.200 5.300 10.400

PREVALENZA DISPONIBILE CIRCUITO ARIA Pa 45 45 45

TEMPERATURA ARIA USCITA (entrata 16°C) °C 38,3 41,0 36,4

ALIMENTAZIONE ELETTRICA V/Hz 230/50 230/50 230/50

POTENZA ELETTRICA W 1.335 1.400 2.700

PESO caldaia kg 40 47 135

PESO ventilanti kg 150 150 300

I dati e le immagini del presente opuscolo devono ritenersi indicativi e non impegnativi. 
La Comex Group si riserva il diritto di modificarli senza obbligo di preavviso.
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MACCHINE SPECIALI

LA NOSTRA MISSION

Nata nel 1987 come produttrice di forni industriali, Comex Group ha costruito la propria storia su un valore fondamentale: l’innovazione tecnologica. 
Una caratteristica che, unita all’esperienza delle tecniche di combustione utilizzate nei forni di essiccazione, è stata poi trasferita nella produzione di cal-
daie per il riscaldamento civile ed industriale. Ricerca ed innovazione hanno contraddistinto l’azienda nel settore riscaldamento con importanti vantaggi 
per i clienti Comex Group nell’ambito di risparmio energetico, sicurezza e tutela dell’ambiente.
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