
Cabine Termiche Autonome
e Moduli Slim AC e BC
Le soluzioni Hoval su misura
con caldaie UltraGas® in cabina
e caldaie TopGas® in cascata

Soluzioni pronte all’uso
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Le caldaie a  gas a condensazione Hoval, a basamento 
oppure murali, rispondono perfettamente alle esigenze 
più disparate. Per appartamenti, abitazioni plurifamiliari o 
edifici commerciali, Hoval è in grado di fornire soluzioni 
chiavi in mano, facili da installare e pronte all’uso.

In particolare, possono essere forniti sistemi modulari da 
inserire all’interno di centrali termiche esistenti con 
caldaie murali Hoval  TopGas® classic in cascata, con 
potenza totale da 90 a 960 kW.

Per quanto riguarda il montaggio all’esterno, sono 
disponibili dei moduli flessibili con generatori di calore 
Hoval  UltraGas®, singoli oppure doppi, e caldaie Hoval 
TopGas® classic, singole oppure in cascata, facilmente 
posizionabili a ridosso dell’edificio, in aree tecniche 
dedicate, o su coperture piane.

Il grosso vantaggio è sicuramente la modularità del 
sistema, che copre ogni tipo di fabbisogno richiesto e il 
fatto che il pacchetto sia “chiavi in mano”, perciò il cliente 
non ha bisogno di pensare a nulla: pensa a tutto Hoval, 
supportando il committente nella fase di progettazione e 
installazione, nonchè nella corretta messa in servizio 
dell’impianto.

Questo perchè Hoval è l’unico fornitore affidabile del 
sistema di riscaldamento, quindi unico interlocutore in 
grado di rispondere alle esigenze del suo cliente.

Moduli prefabbricati con possibilità di 
installazione all’interno o all’esterno.

Moduli Slim AC e BC2



3Moduli Slim AC e BC

Le Cabine Termiche Autonome Hoval (CTA) e i Moduli Slim sono dei sistemi idraulici completi di tutte 
le apparecchiature necessarie al funzionamento della centrale, pronti all’uso e inseriti in una struttura 
preassemblata composta da pannellature componibili. Le misure variano in funzione della tipologia di 
cabina e di generatore contenuto.

Descrizione

Installazione semplice e rapida: le CTA 
Hoval si posizionano sulla superficie 
predisposta con il solo aiuto di un 
carrello elevatore oppure di una gru. Le 
Cabine Termiche e i Moduli Slim Hoval 
sono disponibili nel campo di potenza da 
35 a 4.000 kW, per elevate prestazioni 
nel rispetto dell’ambiente. La struttura 
compatta e indipendente della Cabina 
permette di posizionarla nel luogo ideale, 
a fianco di un edificio oppure sul tetto. 
Grazie alla sua adattabilità, polivalenza 
e semplicità d’impiego, la Cabina Hoval 
è la soluzione per un impianto senza 
pensieri.

Impiantistica completa della CTA. 
L’impianto idraulico al suo interno è 
corredato da un idoneo isolamento 
termico per la parte tubazioni acqua, e 
dei necessari condotti di evacuazione 
fumi in base alla tipologia di generatore 
utilizzato.

Avviamento sicuro. La CTA e i Moduli Slim 
includono tutti gli accessori, compresi 
gli organi di arresto d’emergenza 
dell’elettricità e del combustibile. La 
messa in servizio e la regolazione degli 
apparecchi e degli impianti elettrici, 
della caldaia, del bruciatore e della 
termoregolazione climatica è assicurata 
dal personale specializzato Hoval. 
Ciò avviene non appena il circuito 
idraulico è stato riempito ed è stato 
opportunamente sfiatato, l’alimentazione 
del combustibile e dell’energia elettrica 
sono state portate a termine.

Un solo fornitore: Hoval produce la 
Cabina Termica e i Moduli Slim abbinando 
alle proprie caldaie e bruciatori, tutti gli 
accessori richiesti dalla committenza, 
quali: pompe di circolazione efficienti, 
componenti per la filtrazione e reintegro 
dell’acqua (condizionatori a sali, gruppi 
di addolcimento), sistemi di espansione 
e pressurizzazione (vasi di espansione 
a membrana per l’impianto e le caldaie), 
infine il quadro elettrico contenente le 
apparecchiature di comando e potenza 
della cabina. Hoval è l’unico fornitore 
affidabile del sistema di riscaldamento 
pronto all’uso e per qualsiasi potenzialità. 
La squadra Hoval assicura la qualità, 
supportando la fase di progettazione 
e installazione nonchè la messa in 
servizio, ed è in grado di rispondere 
positivamente a tutte le esigenze del 
progettista e del committente. L’adozione 
delle norme di sicurezza a tutti i livelli e 
l’impiego di materiali rispondenti alle 
norme CE sono alla base dell’affidabilità 
e della sicurezza.

Come nascono le Cabine Termiche
o i Moduli Slim?
Il committente desidera che gli spazi 
del complesso edilizio siano utilizzati il 
più possibile per le attività produttive e 
che gli impianti tecnologici di servizio 
rispondano pienamente alle esigenze 
momentanee, ma che siano anche 
facilmente adeguabili in caso di 
ampliamenti futuri.

Lo studio di progettazione ha la 
responsabilità di esaudire le esigenze 
del committente, impiegando le migliori 
tecnologie disponibili sul mercato. 

I vantaggi della soluzione chiavi in mano 
sono innumerevoli per il committente e 
per il progettista, che possono dedicarsi 
ad altro, mentre Hoval realizza:
• su misura
• in maniera compatta
• collaudata in fabbrica
• pronta all’uso (mancano solo gli 

allacciamenti primari all’impianto e 
quelli dell’energia)

• nel rispetto delle norme vigenti e con le 
certificazioni previste dalla legge

• con la garanzia globale unica, 
prolungabile a 7 anni.

Moduli Slim AC e BC
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Caratteristiche generali

 ■ Basamento su misura in acciaio nero
 ■ Pavimento di alluminio mandorlato
 ■ Struttura portante in profilati ad alta resistenza
 ■ Pannelli sandwich (lato interno / isolamento in lana di roccia 

/ lato esterno) realizzati con lamiera zincata
 ■ Griglie di ventilazione in alluminio, complete di rete 

antivolatile interna
 ■ Porte dotate di chiusura con tre serrature con chiave a 

brugola
 ■ Pannello posteriore dotato di sistemi di ancoraggio per le 

relative caldaie
 ■ Pannello superiore ed inferiore resistente a grandi carichi
 ■ Modulo adatto a contenere qualsiasi apparecchio / 

componente di servizio all’impianto di riscaldamento
 ■ All’interno della struttura vengono montate lampade di 

servizio e quadri elettrici atti a gestire tutti i componenti e le 
sicurezze installate all’interno della cabina.

I box prefabbricati, grazie alla loro flessibilità d’impiego, sono 
progettati per poter essere inseriti in ogni ambito possibile. 
Possono essere realizzate cabine ad uso marittimo, in lamiera 
zincata, box prefabbricati coibentati monoblocco e/o modulari 
per uso industriale e abitativo, strutture a servizio di capannoni 
industriali prefabbricati, ecc...

Componenti idraulici per centrale termica

Al suo interno possono essere installati vari componenti di 
diverse dimensioni, a seconda delle necessarie potenzialità, 
quali:

 - Generatori di calore a metano, gasolio, biomassa
 - separatori idraulici (accessoriati di sfiati, valvole, 

degasatori...)
 - scambiatori di calore a piastre
 - collettori di distribuzione completi di gruppi pompa e 

accessori di funzionalità
 - preparatori di acqua sanitaria o accumuli inerziali
 - sicurezze d’impianto
 - addolcitori.

La componentistica può essere realizzata con:

• Dimensioni e diametri in base alle necessità
• Pompe di circolazione adeguate alla portata di funzionamento 

dei generatori
• Organi idraulici di sicurezza in linea con le attuali normative 

vigenti 

Esecuzioni a richiesta:

 ■ Porte con maniglione antipanico
 ■ Coibentazione delle tubazioni con finiture differenti
 ■ Fornitura della struttura scomposta da riassemblare in luogo
 ■ Fornitura di cabine da esterno vuote per completamento 

parte impiantistica
 ■ Pannellature con finiture di rivestimento a scelta

Cabine Termiche Hoval
Complete, in struttura preassemblata su misura
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Dimensioni

Potenza kW 70 - 100 125 - 150 200 - 300 350 400 - 500 575 650 - 720 850 - 1150 1550

Altezza mm 2200 2350 2500 2500 2500 2500 2500 2800 2800

Larghezza mm 1700 1100 1200 1300 1300 1500 1500 1800 1800

Profondità mm 1100 2000 2400 2500 2500 2800 2800 3100 3100

Peso kg 1.000 1.300 2.000 2.300 2.400 3.000 3.200 4.400 4.900

Caratteristiche impianto
 ■ Collegamenti idraulici mandata e ritorno caldaia con tubazioni in 

acciaio SS verniciato nero, valvole LUG di intercettazione, flange 
PN6 lato caldaia e PN16 lato impianto.

 ■ Componentistica INAIL: pozzetto di prova, manometro con rubinetto 
a 3 vie, bi-termostato, pressostato di massima e di minima, valvola 
di sicurezza di opportuna taratura (1 o 2 in base alla potenzialità 
della caldaia).

 ■ Vaso d’espansione pressurizzato per il solo circuito caldaia, di 
capienza variabile in base al contenuto d’acqua del generatore.

 ■ Convogliamento scarico valvola di sicurezza in bacinella di acciaio 
(mediante curve ad ampio raggio fino alla bacinella e curve a raggio 
normale fino all’esterno cabina).

 ■ Convogliamento scarico impianto sino all’esterno cabina.
 ■ Convogliamento scarico condensato con tubazione in materiale 

plastico sino all’esterno cabina.
 ■ Tubazione adduzione Gas metano completa di valvola termica di 

intercettazione combustibile con pozzetto per bulbo, sulla tubazione 
di mandata, rubinetto di prova, manometro e valvola manuale di 
intercettazione esterna.

 ■ Collegamento elettrico delle apparecchiature in campo al quadro 
caldaia.

 ■ Predisposizione di attacco elettrico interno in scatoletta IP55 per 
alimentazione caldaia.

 ■ Canna fumaria a semplice parete in acciaio inox completa di elemento 
ispezione fumi con pirometro, faldale piano, scossalina antigoccia, 
terminale antintemperie, il tutto sporgente indicativamente circa 1 
metro dal tetto cabina.

Esecuzioni a richiesta:
 ■ Inserimento di una pompa di circolazione
 ■ Lampada e presa di servizio
 ■ Quadro elettrico con funzioni personalizzate
 ■ Le stesse previste per la relativa caldaia UltraGas® 
 ■ Esecuzione personalizzata.

Hoval Slim AC
Modulo prefabbricato per caldaie UltraGas® 
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Dimensioni

Potenza kW 250D - 300D 400D - 600D 700D 800D - 1000D 1150D - 1440D 1700D - 2300D 3100D

Altezza mm 2350 2500 2500 2500 2500 2800 2800

Larghezza mm 2000 2200 2350 2350 2800 3300 3300

Profondità mm 2000 2400 2500 2500 2800 3100 3100

Peso kg 2.400 3.600 4.200 4.400 6.000 8.200 9.100

Assemblaggio idraulico
Distribuzione idraulica coibentata, ad uscita diretta:

 ■ Collettore di cascata ad Y per mandata e ritorno incluso;
 ■ Tubo di mandata verniciato colore rosso, predisposto per 

alloggiamento organi INAIL, isolato con isogenopack;
 ■ Tubo di ritorno verniciato colore blu, predisposto per eventuale 

alloggiamento opzionale della pompa di circolazione singola a 
rotore bagnato e con valvola di non ritorno, isolato con isogenopack;

 ■ Tubazione di scarico condensa realizzata in materiale plastico.

Apparecchiature di sicurezza e controllo I.N.A.I.L. 
posizionate sul collettore di mandata

 - Valvola di sicurezza tarata a 3,5 bar - n°2 per potenzialità superiori 
a 580 kW, 1 per ogni caldaia;

 - Vaso d’espansione p.max d’esercizio 8 bar - precarica 1,5 bar, 
1 per ogni caldaia;

 - Pressostato di sicurezza a ripristino manuale di minima e di 
massima;

 - Termometro di lettura temperatura scala 0-120 °C;
 - Pozzetto per termometro di controllo INAIL;
 - Manometro scala 0-6 bar completo di ricciolo ammortizzatore e 

flangia;
 - Bitermostato di sicurezza con ripristino manuale   

scala 0-90 °C.

Esecuzioni a richiesta: (prezzo a richiesta)
Distribuzione idraulica coibentata, ad uscita diretta:

 ■ Pompa di circolazione con relativo quadretto di alimentazione;
 ■ Luce interna e presa di servizio;
 ■ Luce di segnalazione esterna di stato, di funzionamento, di arresto.

Hoval Slim AC Doppie
Modulo prefabbricato per caldaie UltraGas® D
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Dimensioni

Potenza kW 70 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 575 650 720 850 1000 1150

Altezza mm 2100 2100 2250 2250 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2700 2700 2700

Larghezza mm 1100 1100 1100 1100 1200 1200 1200 1300 1300 1300 1300 1500 1500 1500 1800 1800 1800

Profondità mm 1700 1700 2000 2000 2400 2400 2400 2500 2500 2500 2500 2800 2800 2800 3100 3100 3100

Peso kg 295 295 320 320 390 390 390 415 415 415 415 470 470 470 620 620 620

Caratteristiche generali

 ■ Cornice di base provvista di squadrette per garantire maggior 
rigidezza

 ■ Profili cavi estrusi in lega d’alluminio 40x40 verniciato bianco;
 ■ Pannelli perimetrali realizzati a doppia parete sandwich:

 - Lamiera interna zincata spessore 10/10;
 - Lamiera esterna zincata spessore 10/10, verniciata bianco;

 ■ Pannello con griglie d’aerazione integrate per funzionamento 
metano/gpl con apertura pari ai cm2 necessari in funzione della 
potenza richiesta, complete di rete antivolatile;

 ■ Pannelli facilmente removibili che danno accesso a tutti i punti ove 
si ritenga necessaria la manutenzione ordinaria;

 ■ Cerniere duplex che consentono la massima flessibilità 
d’installazione permettendo il posizionamento delle aperture in 
base alle diverse necessità;

 ■ Tetto di copertura finale per garantire la perfetta impermeabilità della 
struttura, realizzato in lamiera zincata e verniciato bianco, provvisto 
di profili di irrigidimento e idonea inclinazione per il deflusso delle 
acque piovane.

 ■ Peso della struttura contenuto.

Fornitura:
 ■ Involucro di protezione Hoval UltraSkin, da assemblare sul posto, 

per caldaie UltraGas® fornito su bancale in legno;
 ■ Viteria necessaria per il montaggio;
 ■ Manuale illustrato di installazione

Esecuzioni a richiesta:
 ■ per modelli Hoval UltraSkin (70-100) e Hoval UltraSkin (650-1150)
 ■ Personalizzazioni
 ■ Quadro elettrico con funzioni personalizzate
 ■ Le stesse previste per la relativa caldaia UltraGas® 
 ■ Esecuzione personalizzata.

Hoval UltraSkin
Copertura leggera di protezione da esterno
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Griglie di ventilazione in alluminio,  
complete di rete antivolatile interna, 
dimensionate sulla base della potenza 
termica installata

Struttura portante in profilati 
ad alta resistenza

Porta con chiusura mediante 3 
serrature con chiave a brugola

Vaso d’espansione p.max. d’esercizio 
8 bar - precarica 1,5 bar

Pavimento in lamiera di alluminio 
mandorlato verniciata grigia

Esempio di realizzazione Cabina Termica
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Generatori Hoval

Quadro elettrico con funzioni 
personalizzate

Pannelli perimetrali e del soffitto in 
lamiera esterna preverniciata bianca, 
lana di roccia in classe “0” di reazione 
al fuoco

Basamento profilati ad alta resistenza
H 100

Circolatori ad alta efficienza con 
relativo quadro di alimentazione

Sistema di scarico fumi diretto,
uno per ogni generatore
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Struttura portante 
Struttura portante in profili e giunti di alluminio, rinforzati 
con profilati d’acciaio ad alta resistenza per poter resistere 
anche a carichi e pesi elevati (a richiesta).

Chiusura a brugola o maniglie con chiave 
Porte con chiusura mediante maniglie in alluminio con 
serrature a chiave oppure con chiavi a brugola. 
Ogni porta è equipaggiata da tre solide cerniere in 
alluminio con perno inox.

Pavimento in lamiera di alluminio mandorlato 
Piano di calpestio in lamiera di alluminio mandorlato 
spessore 20/10, rinforzato da struttura di sostegno per il 
compensatore idraulico/ scambiatore di calore e accessori.

Pannelli a doppia parete sandwich 
Pannello esterno in lamiera zincata verniciata bianca, 
isolamento in lana di roccia incombustibile in classe "A1" 
(DIN 4102) e classe "0" di reazione al fuoco (ISO DIS 
1182.2), pannello interno in lamiera zincata.

Griglia d’aerazione 
Griglie di ventilazione in alluminio, passo alette 25 mm, 
complete di rete antivolatile interna e opportunamente 
dimensionate sulla base della potenza termica installata.

Tetto piano 
Tetto di copertura finale realizzato in lamiera zincata 
verniciata bianca per garantire la perfetta impermeabilità 
della struttura sottostante.

Particolari costruttivi
CTA e Moduli Slim
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Moduli con caldaie in linea Back to back

SLIM BC-i 2   (90) SLIM BC-i 3 (180) SLIM BC-i 4 (400) SLIM BC-i 5 (500) SLIM BC-i 4 (400/480)

SLIM BC-i 2 (120) SLIM BC-i 3 (240) SLIM BC-i 4 (480) SLIM BC-i 5 (600) SLIM BC-i 5 (500/600)

SLIM BC-i 2 (160) SLIM BC-i 3 (300) SLIM BC-i 6 (720)

SLIM BC-i 2 (200) SLIM BC-i 3 (360) SLIM BC-i 7 (840)

SLIM BC-i 2 (240) SLIM BC-i 8 (960)

 ■ Composto da generatori con potenze termiche uguali, con un 
numero di unità in cascata da 2 fino a un massimo di 8, versione in 
linea per Hoval TopGas® classic (45-120) o versione Back to back 
per le sole Hoval TopGas® classic (100-120).

 ■ Impianto idraulico dotato di dispositivi di sicurezza conformi e 
omologati secondo le direttive INAIL.

Esecuzioni disponibili:
 ■ Compensatore idraulico
 ■ Scambiatore di calore

Descrizione del modulo da interno:
 ■ Da 2 fino a 8 caldaie Hoval TopGas® classic con potenza 45, 60, 80, 

100 o 120 kW.
 ■ Collettore di mandata realizzato con tubo verniciato colore nero, 

non isolato. Stacco per il collegamento alla caldaia TopGas® con 
tubo DN 40, compresa valvola a tre vie con scarico in atmosfera 
per l’intercettazione degli organi INAIL e della caldaia, valvola di 
scarico termico.

 ■ Collettore di ritorno realizzato con tubo verniciato colore nero, non 
isolato. Stacco per il collegamento alla caldaia TopGas® con tubo 
DN 40, dotato di valvola di non ritorno e valvola a due vie con 
intercettazione.

 ■ Circolatori per il circuito primario in classe A, in numero pari a 
quello dei generatori.

 ■ Apparecchiature idrauliche di sicurezza e controllo INAIL a valle 
della cascata, composte da:
 - Valvola di sicurezza tarata a 3,5 bar;
 - Vaso d’espansione 

p.max. d’esercizio 8 bar - precarica 1,5 bar;
 - Pressostato di sicurezza a riarmo manuale 

di massima e di minima (per Hoval TopGas® 45-80) 
solo pressostato di massima (per Hoval TopGas® 100-120), 
campo taratura 1-5 bar;

 - Termometro scala 0-120 °C;
 - Pozzetto per il termometro di controllo INAIL;
 - Manometro scala 0-6 bar completo di ricciolo ammortizzatore e 

rubinetto d’intercettazione con flangia;
 - Doppio termostato regolazione/sicurezza con riarmo manuale, 

campo regolazione 0-90 °C.
 ■ Collettore Gas realizzato con tubo verniciato colore giallo completo 

di stacchi da 3/4” per il collegamento alle caldaie, compreso di 
giunto antivibrante e rubinetto di intercettazione.

 ■ Kit fumi* per caldaie di pari potenza, complete di valvole clapet. 
 
* per la versione Back to back viene fornito un collettore per ogni 
fronte caldaie.

Hoval Slim BC-i
Sistema con caldaie in cascata per interno
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Modulo con 2 caldaie 3 caldaie 4 caldaie 5 caldaie

SLIM BC-e 2   (90) SLIM BC-e 3 (180) SLIM BC-e 4 (400) SLIM BC-e 5 (500)

SLIM BC-e 2 (120) SLIM BC-e 3 (240) SLIM BC-e 4 (480) SLIM BC-e 5 (600)

SLIM BC-e 2 (160) SLIM BC-e 3 (300) 

SLIM BC-e 2 (200) SLIM BC-e 3 (360) 

SLIM BC-e 2 (240)

Dimensioni (LxPxH) 2420x1000x2045 3225x1000x2045 4030x1000x2045 5080x1000x2045 con uscita diretta / 
compensatore

3225x1000x2045 4030x1000x2045 5080x1000x2045 5850x1000x2045 con scambiatore

 ■ Composto da generatori con potenze termiche uguali, con 
un numero di unità in cascata da 2 fino a un massimo di 5. 
Esecuzione in linea con caldaie Hoval TopGas® classic 
(45, 60, 80, 100 e 120).

 ■ Impianto idraulico dotato di dispositivi di sicurezza conformi e 
omologati secondo le direttive INAIL.

 ■ Componentistica idraulica come Slim BC-i, completa di valvola 
intercetazione combustibile.

 ■ Uscita fumi singola per ciascun generatore.

Esecuzioni disponibili:
 ■ Compensatore idraulico
 ■ Scambiatore di calore
 ■ Moduli con generatori di potenze termiche diverse
 ■ Regolatore climatico Hoval Digital (uno per ogni caldaia)

Descrizione del modulo da esterno:
 ■ Modulo da esterno prefabbricato con struttura di contenimento 

adatta per il montaggio all’esterno, le cui caratteristiche sono:
 - Struttura portante del basamento realizzata in lamiera piegata 

spess. 30/10 - H= 100 mm. I fori passanti sono necessari per 
consentire il sollevamento del modulo con la gru;

 - Profili estrusi cavi in lega di alluminio 40x40 mm, verniciati colore 
RAL 9016;

 - Pannelli sandwich a doppia parete per garantire l’isolamento 
ottimale della struttura presente in tutte le pareti, compreso il 
pannello inferiore e superiore:

 - Lamiera interna zincata spessore 10/10;
 - Isolamento in lana di roccia spessore 30 mm, 

densità 100 Kg/m3 e classe di reazione al fuoco pari a 0;
 - Lamiera esterna zincata spessore 10/10, 

verniciata colore RAL 9016;
 - Piano di calpestio in lamiera di alluminio mandorlato, spessore 

30/10, con struttura fissata al basamento per il sostegno del 
compensatore idraulico e degli accessori;

 - Sulle pareti sono presenti aperture standard dotate di 2 maniglie 
con chiave per consentire accessibilità a tutti i punti ove si ritenga 
necessaria la manutenzione ordinaria;

 - Griglie di aerazione adatte per il funzionamenti con metano/GPL, 
apertura di 700 cm2 necessari per il sistema in cascata, realizzate 
in profilato di acciaio al carbonio nero verniciato, complete di rete 
antivolatili;

 - Tetto di copertura che garantisce la perfetta impermeabilità della 
struttura, realizzato in lamiera zincata verniciata colore RAL 
9016.

Hoval Slim BC-e
Modulo prefabbricato con caldaie in cascata
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Modulo Slim Tipo peso a vuoto *

* peso riferito alla sola cabina
con uscita diretta.

BC-e mini (45) 450 Kg

BC-e mini (60) 465 Kg

BC-e mini (80) 465 Kg

BC-e mini (100) 480 Kg

BC-e mini (120) 480 Kg

Dimensioni (LxPxH) 1000 x 1000 x 2045 con uscita diretta / 
compensatore / scambiatore

 ■ Composto da un generatore Hoval TopGas® classic 
(45, 60, 80, 100 o 120).

 ■ Impianto idraulico dotato di dispositivi di sicurezza conformi e 
omologati secondo le direttive INAIL.

 ■ Componentistica idraulica:
 - Valvola di sicurezza tarata a 3,5 bar;
 - Imbuto di scarico con curva cablata;
 - Pressostato di sicurezza a riarmo manuale 

di massima e di minima (per Hoval TopGas® 45-80) 
solo pressostato di massima (per Hoval TopGas® 100-120), 
campo taratura 1-5 bar;

 - Termometro scala 0-120 °C;
 - Pozzetto per il termometro di controllo;
 - Manometro scala 0-6 bar completo di ricciolo ammortizzatore e 

rubinetto d’intercettazione con flangia;
 - Bitermostato ad immersione a riarmo manuale, scala 0-90 °C;
 - Valvola di intercettazione combustibile.

 ■ Canna fumaria a semplice parete in acciaio Inox, completa di 
grembialina piana.

Esecuzioni disponibili:
 ■ Compensatore idraulico
 ■ Scambiatore di calore
 ■ Regolatore climatico Hoval Digital

Descrizione del modulo da esterno:
 ■ Modulo da esterno prefabbricato con struttura di contenimento 

adatta per il montaggio all’esterno, le cui caratteristiche sono:
 - Struttura portante del basamento realizzata in lamiera piegata 

spess. 30/10 - H= 100mm. I fori passanti sono necessari per 
consentire il sollevamento del modulo con la gru;

 - Profili estrusi cavi in lega di alluminio 40x40 mm, verniciati colore 
RAL 9016;

 - Pannelli sandwich a doppia parete per garantire l’isolamento 
ottimale della struttura presente in tutte le pareti, compreso il 
pannello inferiore e superiore;

 - Lamiera interna zincata spessore 10/10;
 - Isolamento in lana di roccia spessore 30 mm, densità 100 Kg/m3 

e classe di reazione al fuoco pari a 0;
 - Lamiera esterna zincata spessore 10/10, verniciata colore RAL 

9016;
 - Piano di calpestio in lamiera di alluminio mandorlato, spessore 

30/10, con struttura fissata al basamento per il sostegno del 
compensatore idraulico e degli accessori;

 - Sulle pareti sono presenti aperture standard dotate di 2 maniglie 
con chiave per consentire accessibilità a tutti i punti ove si ritenga 
necessaria manutenzione ordinaria;

 - Griglie di aerazione adatte per il funzionamenti con metano/GPL, 
apertura di 700 cm2 necessari per il sistema in cascata, realizzate 
in profilato di acciaio al carbonio nero verniciato, complete di rete 
antivolatili;

 - Tetto di copertura che garantisce la perfetta impermeabilità della 
struttura, realizzato in lamiera zincata verniciata colore RAL 
9016. 

Hoval Slim BC-e mini
Modulo prefabbricato con caldaia singola



14 Moduli Slim AC e BC

Intelligente:
la giusta temperatura ambiente anche in caso di meteo variabile.

Sistema di regolazione Hoval Digital.
Una nuova generazione.

Ecologico
Assumiti la responsabilità per l’Energia e l’Ambiente senza 
rinunciare al massimo benessere. 
Adesso e più facile che mai. 

Grazie alle caldaie e pompe di calore Hoval di nuova 
generazione userai meno energia, limiterai l’impatto 
sull’ambiente e darai un contributo alla salvaguardia del 
nostro pianeta.

Affidabile
Puoi completamente fidarti di noi. 

Le caldaie e le pompe di calore Hoval di nuova generazione 
informeranno automaticamente te e il servizio assistenza 
quando avranno bisogno di manutenzione o riparazione. 

Il servizio assistenza Hoval è sempre a tua disposizione. Lo 
confermano oltre 500.000 clienti soddisfatti in tutto il mondo. 
Le nostre referenze parlano da sole.

Economico
Le caldaie e le pompe di calore Hoval di nuova  generazione 
si caratterizzano per la miglior classe di efficienza energetica, 
per cui ti aiuteranno a ridurre il costo dell’energia. 

Forniscono dati e informazioni sul funzionamento e 
l’efficienza in tempo reale e in passato, permettendoti di 
avere una panoramica dei costi dell’energia. 
Con un solo click.

Intelligente
Le previsioni meteo in tempo reale vengono utilizzate in modo 
automatico per riscaldare la casa nelle  mattine fredde e 
ridurre la potenza durante i  pomeriggi di sole. 

Ti permettono di controllare il riscaldamento tramite lo 
smartphone per adattarlo meglio alle Tue abitudini giornaliere 
o settimanali - così puoi risparmiare  energia durante le 
giornate di lavoro e godere del calore nelle ore notturne.

Comando a distanza del riscaldamento 
anche  lontano da casa. 

Facile comando nell’abitazione. HovalConnect - i costi sotto controllo Indicazione di manutenzione 
automatica



Indicazione di manutenzione 
automatica
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Il vostro partner Hoval

Qualità Hoval. 
Tutto quello su cui potete contare.
Come specialista per la tecnica di riscaldamento e di climatizzazione, Hoval è il vostro 
partner esperto per soluzioni di sistema. Per esempio, potete riscaldare l’acqua con 
l’energia solare e produrre calore per gli ambienti domestici con gasolio, gas, pellet, o 
ricorrendo ad una pompa di calore. Hoval combina le differenti tecnologie tra di loro, 
integrando in un unico sistema anche la ventilazione dell’ambiente. Così potete essere 
sicuri non solo di risparmiare energia e denaro, ma anche di salvaguardare il clima. 

Hoval rientra a livello internazionale tra le aziende guida per le soluzioni di clima 
ambientale. 75 anni di esperienza continuano a motivare e a rendere possibili soluzioni 
innovative. I sistemi completi per il riscaldamento, 
il raffrescamento e la ventilazione vengono esportati in oltre 50 paesi.

Prendiamo in seria considerazione la responsabilità per il nostro ambiente. L’efficienza 
energetica è al centro dello sviluppo dei nostri sistemi di riscaldamento e di 
ventilazione.

Hoval s.r.l.
Via XXV Aprile 1945, 13/15
24050 Zanica (BG)
Tel. 035 666 1111
info.it@hoval.com

Filiale di Bolzano
Lungo Adige Sinistro, 12
39100 Bolzano(BZ)
Tel. 0471 631194
info.bz.it@hoval.com

Hoval Aktiengesellschaft  |  Austrasse 70  |  9490 Vaduz  |  hoval.com

Responsabile per l'energia 
e l'ambiente
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