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DALLE AZIENDE LA BONGIO

Una proposta globale.
DAL DOMESTICO
ALL’INDUSTRIALE
Nei nuovi cataloghi Bongioanni 2016, una rassegna completa delle migliori tecnologie
al servizio di uno sfruttamento sostenibile delle energie tradizionali e per una efficace
integrazione con quelle rinnovabili.

L

a consultazione dei
Cataloghi Bongioanni 2016 (fig. 1) offre
un interessante scenario di prodotti e tecno-

Figura 1. Il nuovo
List ino
Caldaie 2016

teriori normative che pongono l’accento in modo
determinante sulle prestazioni dei prodotti e su
cosa e come si può o non
si può fare. Fanno
testo in questo
l’Ecodesign e l’Etichettatura Energetica introdotta il 26
settembre 2015.
L’offerta Bongioanni è allineata alle
normative vigenti
ed esprime valori di rendimento,
certificati, che sono
ben al di sopra dei
minimi richiesti dalle
normative. A questi
aspetti va aggiunto
il consolidato livello
di affidabilità delle
macchine ed il servizio pre e post vendita

Multidea Evo (caldaie murali di potenza, per installazione singola, in batteria ed in
armadio da esterno Evobox
fino a ca. 600 kW); le serie
Alubongas 1 e 2 per installazione a basamento singole

o in cascata fino a ca. 4 MW.
Di sicuro interesse i circuiti
primari disponibili (figura 2)
per un rapido e sicuro collegamento all’impianto con
compensatore o scambiatore. Le proposte domesti-

Figura 4

che (< 35 kW) nelle linee
Nebula, Raya e Xina (figura
3) completano l’offerta gas
a condensazione. Le pompe
di calore aria/acqua (fino a
25 kW) ed i boiler termodinamici per ACS (figura 4 200 e 300 l), con possibilità
di abbinamento ai ben noti
e collaudati impianti solari
termici Bongioanni (vedere
catalogo Solare 2016) costituiscono il capitolo energie
alternative. Ad integrazione ulteriore, si aggiunge la
proposta di caldaie a pellets
Solzaima (fino a 32 kW) di
cui Bongioanni è importatore e distributore esclusivo per l’Italia.

Le caratteristiche di tutti i prodotti Bongioanni
sono consultabili on line
sul sito
www.bongioannicaldaie.it
PRESENTE A MCE
PAD. 3 – STAND R60

Figura 2. Alubongas con circuito primario

logie idonee a coprire i più
svariati fabbisogni impiantistici. Alle macchine per lo
sfruttamento delle energie
termiche tradizionali, siano
esse destinate al mercato
domestico piuttosto che
al collettivo/industriale, si affiancano infatti
proposte di sistemi
per integrare con fonti
rinnovabili i fabbisogni
di una clientela che
sempre più è attenta al
risparmio energetico
ed alla sostenibilità ambientale. L’attenzione
da parte del mercato
è senz’altro favorita
anche dalle recenti ul-

che, da sempre, costituisce
la filosofia portante di un’azienda tradizionalmente vocata ai sistemi centralizzati.
Scorrendo il catalogo dei
prodotti a gas a condensazione, si incontrano le serie

Figura 3. Xina
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