Play

CALDAIE MURALI A GAS

Quando la tecnica diventa un gioco!

Play Smart, Play Easy!

Home System

PLAY, una nuova gamma Bongioanni
Semplice da regolare...
Play, grazie alla nuova elettronica garantisce un
avviamento rapido ed estremamente semplice
in quanto la caldaia è dotata del sistema BEST
(Bongioanni Emission Self Test) che ne ottimizza
il funzionamento fin dalla prima accensione.

BEST

Bongioanni Emission Self Test

AFFIDABILE
Standard qualitativi, componentistica di avanguardia
proveniente da produttori leader nel proprio settore e collaudi
accurati, danno al prodotto un’elevato grado di affidabilità.

COMPATTA
Dimensioni ultracompatte (400 x 700 x 260mm) consentono
un’agevole installazione sia nel caso di nuovo impianto che di
sostituzione.

DI DESIGN
L’utilizzo di inserti in vetro temprato conferisce al prodotto
la giusta eleganzaper un gradevole inserimento in qualsiasi
contesto.

TECNOLOGICA
I contenuti tecnologici di ultima generazione la collocano ai
vertici del quadro evolutivo di mercato.

...IN UNA PAROLA... PLAY!
È un gioco installarla, è un gioco accenderla, è un gioco
regolarla, è un piacere usarla !

Play Smart, Play Easy!
Semplice da installare!
Play, assicura estrema facilità e semplicità di
accesso ai componenti principali permettendo
all’operatore di lavorare frontalmente senza
alcuna necessità di smontare la caldaia dal muro.

Oltre all’elettronica è possibile intervenire
agevolmente sulla componentistica idraulica,
sul vaso d’espansione, sulla valvola gas e sullo
scambiatore lato sanitario.

Innovazione e plus di prodotto.

L’elettronica raffinata ed autoregolante grazie al sistema
BEST, alla funzione di preriscaldo del circuito sanitario
(versione combi), unita ad un booster ACS, migliorano
prestazioni e comfort domestico per l’utilizzo dell’acqua
calda sanitaria e la procedura di disareazione automatica
(che permette una rapida evacuazione dell’aria presente
nell’impianto) sono alcune delle caratteristiche peculiari della
nuova gamma PLAY. Classe 5 NOx e già pronta per i nuovi
requisiti in vigore da 09/2018 (Reg. 2013/813 CE).

Una gamma completa

La gamma combinata è costituita dai
modelli 24, 28 e 32kW mantenendo le
stesse dimensioni compatte per tutte le
potenze.
La gamma combinata sarà proposta anche
in versione solo riscaldamento con valvola
a 3 vie (mod. PLAY SV) che permette
l’utilizzo di un bollitore esterno. In
questa soluzione sarà presente anche il
modello da 16kW.
Per informazioni a riguardo contattare
la Sede.
Barra idraulica compatta
e funzionale

Comandi intuitivi e
facilmente accessibili
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Tutte le quote sono in mm

Dati tecnici
Modello

Portata
termica

Potenza
termica

Risc.
kW

ACS
kW

(80°/60°)
kW

Play 24

24

28

Play 28

28

31

Play 32

32

34,5

Rendimento utile al PCI

Classe efficienza

Produz. sanitaria
(ΔT=30 K)

Peso

ACS
(Profilo)

l/min

Kg

(50°/30°)
kW

30%
(50°/30°)

100%
(50°/30°)

100%
(80°/60°)

Risc.

23,7

25

108,3%

105,1%

98,0%

A

A (L)

13,4

29,9

27,4

29,5

107,1%

105,2%

97,9%

A

A (XL)

14,8

31,4

31,3

33,6

107,9%

104,9%

97,9%

A

A (XL)

16,5

33

I dati indicati possono essere modificati in quanto soggetti a verifica.
Codice

Descrizione

Tipologia

008610001

Play 24

Combinata istantanea

008610002

Play 28

Combinata istantanea

008610003

Play 32

Combinata istantanea

008610010*

Play 16 SV

Solo riscaldamento con valvola deviatrice per bollitore

008610011*

Play 24 SV

Solo riscaldamento con valvola deviatrice per bollitore

008610012*

Play 28 SV

Solo riscaldamento con valvola deviatrice per bollitore

008610013*

Play 32 SV

Solo riscaldamento con valvola deviatrice per bollitore

*

Play 24 INTRA

Combinata istantanea da incasso

*

Play 28 INTRA

Combinata istantanea da incasso

*

Play 32 INTRA

Combinata istantanea da incasso

*

Play 24 EXTRA

Combinata istantanea da esterno

*

Play 28 EXTRA

Combinata istantanea da esterno

*

Play 32 EXTRA

Combinata istantanea da esterno

Accessori
Codice

Descrizione

008672500

Comando remoto

008672501

Comando remoto evoluto

008372501

Sonda esterna

008672502

Scheda gestione zone (1 AT e 1 BT)

008687000

Kit gestione remota *

008646010

Kit fumi sdoppiato Ø 80-80

008646007

Kit fumi coassiale con terminale Ø 60-100 L. 0,75m

008646001

Kit fumi attacco verticale flangiato Ø 80 B23

008646000

Attacco verticale coassiale flangiato Ø 60-100

008646009

Kit curva 90° flangiata Ø 60-100

008445013

Staffa per installazione a muro

* Disponibile da Autunno 2017
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Disegno tecnico

