
Gasolio e tecnica a condensazione:
una combinazione geniale.
Non è mai stato così facile come oggi,
convertirsi alla tecnica a condensazione.
Buderus ha infatti combinato insieme
per il vostro comfort due fattori: da una
parte i notevoli vantaggi della combu-
stione a gasolio e dall’altra una tecnica
altamente efficiente e orientata al
futuro, che ricava il massimo calore da

ogni singola goccia. Il risultato è entu-
siasmante: la nuova Logano plus
GB125. Una caldaia a condensazione a
gasolio con la quale è possibile fare
tutto in modo semplice e giusto. La sua
robusta modalità costruttiva, infatti, è
stata testata su milioni di caldaie in tutto
il mondo e tutti i suoi componenti sono
stati progettati per una lunga durata e
una notevole tenuta.

La nuova Logano plus GB125 è costruita in

speciale ghisa grigia, allo scopo di modellare

la camera di combustione e le superfici scal-

danti, in modo da ottenere un’ottimale pas-

saggio del flusso e di conseguenza ottenere

il migliore sfruttamento energetico possibile.

Logano plus GB125

� Ulteriore sviluppo
di un best seller

� Tecnica a condensazione
altamente efficiente
per risparmiare energia

� Elevata affidabilità e
robustezza grazie alla
speciale ghisa grigia

Caldaia in ghisa
a condensazione a gasolio
Campo di potenza
da 18 a 35 kW
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Il calore è il nostro elemento
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Caldaia in ghisa a condensazione
a gasolio
Logano plus GB125
Campo di potenza da 18 a 35 kW

I vantaggi della Logano plus GB125 in breve:

� campo di potenza fino a 35 kW

� concetto costruttivo di caldaia in ghisa resi-

stente e affermato

� tecnologia orientata al futuro

� scambiatore di calore altamente efficiente

� elevato sfruttamento energetico

� tecnica a condensazione a gasolio con un ren-

dimento medio stagionale fino al 102%

� bruciatore a fiamma blu Logatop BE1caratteriz-

zato da una combustione praticamente esente

da fuliggine

� attacchi compatibili con i precedenti modelli

� esercizio silenzioso

� sistema di regolazione Logamatic EMS con

unità di servizio RC35

� idoneo a tutti i tipi di gasolio

� preimpostata in fabbrica

� manutenzione semplice e veloce

� dimensioni compatte con scambiatore di calore

a condensazione integrato

Abbiamo inserito tutto, in modo che poteste tirar fuori ancor più: la nuova cal-
daia in ghisa a condensazione a gasolio Logano plus GB125 colpisce per la
sua efficienza e la sua ricchezza. La moderna tecnologia a condensazione, gra-
zie all’unione di una modalità costruttiva affidabile e affermata su un milione di
caldaie e di uno scambiatore di calore a condensazione integrato, porta ad un
nuovo valore di sfruttamento energetico con un rendimento medio stagionale
fino al 102%. Il futuro è qui. Per voi.

La Logano plus GB125
ricava il massimo dal gasolio

Più che pratici, fanno risparmiare costi e tempo:

gli attacchi idraulici della Logano plus GB125,

in tutti i suoi sviluppi, sono posizionati negli

stessi punti dei modelli precedenti.

Intelligente.
Tutto nella Logano plus GB125 è orien-
tato all’efficienza: la raffinata tecnica a
condensazione, che ricava ulteriore
calore dall’energia contenuta nella con-
densa dei gas di scarico della combus-
tione; la speciale ghisa grigia che
consente di modellare a piacere la
camera di combustione e le superfici
scaldanti per un’ideale passaggio di
flusso; il bruciatore a fiamma blu Loga-
top BE1, che assicura una combustione 1 Licenza

precisa, praticamente esente da fulig-
gine e minime emissioni nocive.

Si può modernizzare in modo migliore?
La Logano plus GB125 mette a disposi-
zione una tecnica orientata al futuro con
un alto grado di affidabilità e lunga durata.
Con un vantaggio in più: la caldaia può
essere sostituita in un batter d’occhio,
poiché gli attacchi corrispondono a quelli
delle vecchie generazioni, come p. es. i
modelli G105 e G115. In questo modo si
risparmia tempo, costi e lavoro.

Tutto funziona in modo sistematico.
Buderus, come fornitore di un sistema
completo, offre le soluzioni adatte
attorno al tema termotecnica. Dalla cal-
daia al collettore solare, dall’accumula-
tore-produttore di acqua calda al
radiatore, dal sistema di regolazione agli
accessori necessari: tutti i prodotti sono
perfettamente armonizzati tra loro.
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Buderus S.p.A.: Via E. Fermi, 40-42 - 20090 ASSAGO (MI), Tel. 02 4886111 - Fax 02 48861100 - buderus.italia@buderus.it - www.buderus.it - www.casabuderus.it
Filiali: TRENTO, CARMAGNOLA (TO), CONEGLIANO (TV), ASCOLI PICENO, TAVAGNACCO (UD), CUNEO, CURNO (BG), MODENA, CASALECCHIO DI RENO (BO), PADOVA, SCANDICCI (FI), ROMA

Installatore specializzato Buderus
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