Hoval UltraGas®

Ti rendiamo il comfort più semplice ed efficiente
Responsabile per l’energia e l’ambiente

EFFICIENZA
Sei già in linea con la normativa più esigente? Cerchi
un prodotto garantito e pioniere della condensazione?

MODULARITÀ
Cerchi un prodotto dall’installazione rapida, gli
ingombri ridotti e adattabile a qualsiasi centrale?
FINANZIAMENTO
Vuoi poter riqualificare la centrale termica con un
prodotto eccellente pagandolo a rate?
GARANZIA
Vuoi la manutenzione completa con
l’estensione di garanzia?
CONNETTIVITÀ
Vuoi accedere al tuo impianto a distanza e avere
una supervisione completa in ogni momento?
REGOLAZIONE
Vuoi realizzare l’ottimizzazione e la
contabilizzazione dei consumi?
RISPARMIO
Vuoi progettare e installare sistemi già sincronizzati
con un basso costo a lungo termine?

Sette buoni motivi per scegliere
Hoval UltraGas ®.
Prenota la tua Consulenza Energetica e ti forniremo il calcolo per la riqualificazione
in centrale termica con l’inserimento di Hoval UltraGas® e la valorizzazione del tuo
investimento. Ti dimostreremo che è il prodotto campione in:
EFFICIENZA
Perché è il prodotto pioniere nella condensazione, con una classe di
rendimento elevata e rispetta le normative energetiche più restrittive.
MODULARITÀ
Perché ha ingombri ridotti anche per elevate potenze e consente installazione
rapida, saldatura sul posto e cabine termiche per qualsiasi posizionamento.
FINANZIAMENTO
Perché ti offre la possibilità di rateizzare la sostituzione di impianti obsoleti
con un prodotto che consente il ritorno dell’investimento in brevissimo tempo.
GARANZIA
Perché abbiamo un programma su misura che assicura il funzionamento
costante, l’assistenza diretta e ricambi sempre disponibili.
CONNETTIVITÀ
Perché è il primo prodotto “connesso”, che ti permette di accedere all’impianto a
distanza e in qualsiasi momento personalizzando il comfort e riducendo i costi.
REGOLAZIONE
Perché grazie al nostro sistema di regolazione TopTronic®E sempre connesso
a internet potrai monitorare, ottimizzare e contabilizzare i tuoi consumi.
RISPARMIO
Perché grazie alla moderna tecnologia dello scambiatore aluFer® riduci i costi di
riscaldamento e l’elevato contenuto d’acqua ti permette di risparmiare corrente.

Hoval UltraGas ®:
i plus tecnologici.
UltraGas® è un prodotto garantito: grazie ai suoi particolari tecnologici
ha i rendimenti più elevati della sua categoria ed è la prima caldaia a
condensazione sul mercato (dal 1992).
Scambiatore brevettato aluFer®
La sua speciale struttura lamellare aumenta di
cinque volte la superficie di scambio del calore.
Inoltre i materiali costruttivi (alluminio e acciaio
Inox) ottimizzano la trasmissione dell’energia
termica all’acqua.

Bruciatore modulante UltraClean®
La modulazione del bruciatore, unita all’elevato
contenuto d’acqua della caldaia, garantiscono un
funzionamento continuo con un minor numero
di avviamenti. In questo modo il consumo e le
emissioni vengono notevolmente ridotti.

La regolazione intelligente TopTronic®E
TopTronic®E regola automaticamente il funzionamento
dell’impianto in base alle reali necessità e
all’andamento delle condizioni metereologiche
esterne. Ti permette di monitorare, contabilizzare e
ottimizzare la tua UltraGas® in tempo reale.

Connettività

Rendimenti elevati

Garanzia

Ingombri ridotti

Basse emissioni

Facile manutenzione

Regolazione

Scarica l’App e inizia a
regolare la tua UltraGas ® !

