
Paros GreenParos Green

La Nuova gamma Paros Green offre standard elevati nei contenuti tecnologici e nella dotazione di serie:

Modulazione 1:8
Omologazione Range Rated
Massimo Comfort Sanitario previsto dal Pr EN 13203
Rendimento secondo Direttiva Europea CEE 92/42
Basse emissioni inquinanti: classe 5 secondo UNI EN 677
Vaso espansione da 9 lt. (mod.25kW) - 10 lt. (mod.30 kW)
Termoregolazione con sonda esterna
Copertura raccordi idraulici
Collegamenti idraulici con rubinetti gas e sanitario
Dima per un’agevole installazione
Trasformazione a gas GPL

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

http://www.caldaie-climatizzatori.com/dettagli_prodotto.php?fb=fb&id=282000116
http://www.caldaie-climatizzatori.com/caldaie.php?filtro=id_ordinamento&id=1
http://www.caldaie-climatizzatori.com/prodotti.php?filtro=id_ordinamento&id=1
Simone
Casella di testo
Prezzo caldaia Paros Green C.S.I. 25 Offerta vendita in tutta Italia>>CLICCA QUI<<

Simone
Casella di testo
Prezzi caldaie BERETTAtutti i modelli>>CLICCA QUI<<

Simone
Casella di testo
Prezzi caldaieTUTTE LE MARCHE>>CLICCA QUI<<
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Collettore fumi con presa 
analisi fumi e scarico

condensa fumi
Scambiatore
condensatore

Bruciatore
pre-miscelato

L’innovativo scambiatore 
condensante in alluminio permette di 
recuperare buona parte del calore dei 
fumi riducendo le perdite al camino, 
e buona parte del calore latente di 
condensazione del vapore acqueo 

presente nei fumi raggiungendo 
un valore di rendimento energetico 
quattro stelle ( secondo Direttiva 
Europea CEE 92/42) e maggiore di 
93+2 log Pn ( in conformità al DL 
311/06).

Scambiatore condensing
L’innovativo scambiatore 
condensante e il processo produttivo 
hanno permesso a Beretta di 
depositare domanda di Brevetto 
Europeo (Patent Pending).
Lo scambiatore nasce in tubo unico 
di alluminio e privo di saldature.
L’elevata conduttività termica 

dell’alluminio consente una 
distribuzione più uniforme della 
temperatura in modo da non creare 
punti di surriscaldamento a beneficio 
di una maggior durata nel tempo 
dello scambiatore.
Inoltre l’alluminio offre un’elevata
resistenza alla corrosione. 

L’architettura a tubo unico (circuito in 
serie) permette di ottenere un’ampia 
sezione per il passaggio dell’acqua 
nello scambiatore con il vantaggio 
di avere basse perdite di carico e di 
prevenire sia il deposito di calcare 
che di impurità.

Il bruciatore a pre-miscelazione 
ottimizza la miscela di combustione 
riducendo le emissioni di NOx a valori 
che collocano la caldaia in Classe 
5, la più alta secondo la Direttiva 
Europea EN 677.
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Range Rated
Il termine Range Rated individua 
un prodotto omologato a diversi 
livelli di portata termica  e munito di 
dispositivo che permette di regolare, 
a seconda del fabbisogno energetico, 
la portata termica della caldaia.
In sintesi, Beretta è in grado di 
offrire una caldaia che risponde alla 
richiesta del progetto mediante una 

semplice taratura da effettuarsi in 
fase di installazione.
E’ sufficiente infatti regolare il 
numero dei giri del ventilatore. La 
nuova portata termica verrà riportata 
su un’apposita targhetta a bordo 
macchina.

Modulazione 1:8
La gamma offre un ampio range di 
modulazione per rispondere al reale 
fabbisogno energetico, offrendo 
contestualmente un’elevata riduzione 
dei consumi.
Beretta realizza tale sistema 
attraverso un modello totalmente 
pneumatico e quindi sicuro e 
affidabile.

L’elettronica agisce infatti solo sul 
numero di giri del ventilatore (portata 
dell’aria in ingresso) senza  intervenire 
sulla iniezione della quantità di gas 
che viene aspirata automaticamente.
Beretta introduce quindi un nuovo 
mixer a doppia ripartizione: una 
serranda meccanica dal peso 
calibrato che apre o chiude una parte 

della sezione del venturi in modo 
da dividere il range di modulazione 
in due stadi (sezione più piccola 
con basse portate di aria o sezione 
più grande con alte portate di aria). 
Beretta ha inoltre sviluppato uno 
specifico silenziatore in aspirazione 
aria per ridurre eventuali risonanze 
generate dal nuovo mixer.

Nuovo Mixer a sezione variabile

Serranda
calibrata

Miscela
Aria+Gas Aria

Gas
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 LEGENDA: 

1 Led stato di funzionamento caldaia
2 Display digitale
3 Selettore on/off/estate/inverno/reset/temperatura
 riscaldamento/attivazione Sistema Clima Amico (AUTO)

4 Selettore temperatura acqua calda sanitaria/attivazione
 preriscaldo (Acqua Comfort)
5 Idrometro

15 43 2

Le Nuove Paros Green sono dotate di un semplice ed intuitivo pannello comandi. 
Due manopole ergonomiche permettono di compiere tutte le funzioni necessarie all’utilizzo della caldaia. I selettori consentono inoltre 
l’attivazione del Sistema Clima Amico e del Sistema Acqua Comfort.
Grazie al Display e ai Led presenti sul cruscotto sono immediatamente fruibili le informazioni sullo stato dell’apparecchio. Il 
caricamento dell’impianto con il pratico rubinetto è, infi ne, verifi cabile attraverso l’idrometro presente sul pannello.

La Nuova Paros Green C.S.I. è progettata per offrire un 
elevato comfort nell’utilizzo dell’acqua calda sanitaria.
L’ utente ha infatti la possibilità di attivare, attraverso 
l’apposito selettore, il Sistema Acqua Comfort (segnalato 
dall’illuminazione del led giallo) ovvero il preriscaldo.
Il Sistema Acqua Comfort permette una maggior velocità 
nell’erogazione dell’acqua calda sanitaria, riducendo
i tempi di attesa.
L’ evoluto controllo elettronico, l’adozione del fussimetro e 
dello scambiatore sanitario maggiorato, consentono alla
Nuova Paros Green C.S.I. di raggiungere le in comfort 
sanitario: il massimo previsto dal Pr EN 13203.

Sistema Acqua Comfort
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Disegni tecnici

Per tutte le configurazioni di fumisteria fare riferimento alle normative vigenti.

Legenda: 
Impianto: Ritorno R / Mandata M / Gas G / Ritorno bollitore RB / Mandata bollitore MB
Acqua sanitaria: Entrata E / Uscita U
Scarico condensa SC 

25 CSI  / 25 RSI 30 CSI

Vista dall’alto
25 CSI / 25 RSI

Vista dall’alto
30 CSI

CONDOTTO CONCENTRICO PER
SCARICO FUMI/ASPIRAZIONE ARIA

CONDOTTI SDOPPIATI PER
SCARICO FUMI/ASPIRAZIONE ARIA

LUNGHEZZE TUBI SDOPPIATI
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u.d.m.
Paros Green

25 C.S.I.
Paros Green

30 C.S.I.
Paros Green

25 R.S.I.CARATTERISTICHE E MODELLI DISPONIBILI

Portata termica nominale riscaldamento kW 25 30 25

Potenza termica nominale riscaldamento (80 - 60 °C) kW 24,38 29,13 24,38

Potenza termica nominale riscaldamento (50 - 30 °C) kW 26,20 31,38 26,20

Portata termica ridotta riscaldamento kW 3 3,5 3

Potenza termica ridotta riscaldamento (80 - 60 °C) kW 2,99 3,40 2,99

Potenza termica ridotta riscaldamento (50 - 30 °C) kW 3,22 3,72 3,22

Portata termica nominale sanitario kW 25 30 -

Potenza termica al massimo sanitario* kW 25 30 -

Portata termica ridotta sanitario kW 3 3,5 -

Potenza termica al minimo sanitario* kW 3 3,5 -

Classificazione Direttiva Europea CEE 92/42

Rendimento a Pn max (80 - 60 °C) % 97,5 97,1 97,5

Rendimento a Pn min (80 - 60 °C) % 99,7 97 99,7

Rendimento a carico ridotto 30% (47 °C ritorno) % 102,8 103,1 102,8

Rendimento a Pn max (50 - 30 °C) % 104,8 104,6 104,8

Rendimento a Pn min (50 - 30 °C) % 107,4 106,3 107,4

Rendimento a carico ridotto 30% (30 °C ritorno) % 109,4 109,2 109,4

NOx ponderato mg/kWh 26 26 26

Potenza elettrica Min / Max Watt 88 / 125 95 / 129 88 / 125

Tensione di alimentazione / frequenza Volt/Hz 230/50 230/50 230/50

Grado di protezione elettrica IP X5D X5D X5D

ESERCIZIO RISCALDAMENTO

Pressione e temperature massime bar/°C 3 / 90 3 / 90 3 / 90

Campo di selezione bassa temperatura/alta temperatura riscaldamento °C 20 - 45 / 40 - 80 20 - 45 / 40 - 80 20 - 45 / 40 - 80

Pompa: prevalenza massima disponibile all’impianto mbar 320 300 320

             alla portata di litri/h 1000 1000 1000

Capacità vaso espansione litri 9 10 9

ESERCIZIO SANITARIO

Pressione massima bar 6 6 -

Pressione minima bar 0,15 0,15 -

Quantità di acqua calda con t=25° litri/min 14,3 17,20 -

Portata minima acqua sanitaria litri/min 2 2 -

Campo di selezione temperatura acqua sanitaria °C 35 - 60 35 - 60 -

COLLEGAMENTI

Entrata - uscita riscaldamento Ø 3/4” 3/4” 3/4”

Entrata - uscita sanitario Ø 1/2” 1/2” -

Entrata gas Ø 3/4” 3/4” 3/4”

TUBI SCARICO FUMI E ASPIRAZIONE ARIA COASSIALI

Diametro mm 60 - 100 60 - 100 60 - 100

Lunghezza massima (comprensiva di curva 90°) m 7,85 7,85 7,85

Perdita per l’inserimento di una curva 90°/45° m 0,85 / 0,5 0,85 / 0,5 0,85 / 0,5

TUBI SCARICO FUMI E ASPIRAZIONE ARIA SDOPPIATI

Diametro mm 80 + 80 80 + 80 80 + 80

Lunghezza massima m 32 + 32 30 + 30 32 + 32

Perdita per l’inserimento di una curva 90°/45° m 0,8 / 0,5 0,8 / 0,5 0,8 / 0,5

DIMENSIONI CALDAIA

Dimensioni caldaia (HxLxP) mm 846x400x365 846x452x365 846x400x365

Peso netto kg 39 42 37

Versioni gas disponibili MTN** MTN** MTN**

*    Valore medio tra varie condizioni di funzionamento in sanitario
** Di serie kit di trasformazione a gas GPL.

(**)   Per il G31 la portata termica nominale minima è 4,5 kW
(***)   Per il G31 la portata termica nominale minima è 5,3 kW

C riscaldamento + acqua sanitaria;
R solo riscaldamento;

S camera stagna,

I accensione elettronica, controllo a ionizzazione.

(**) (***) (**)






