
Caldaie murali a condensazione a gas
Hoval TopGas®

Tecnologia a condensazione a gas
con rendimento superiore fino al 15%.
Compatte, a basse emissioni, installazione rapida



Caldaie murali a condensazione TopGas®.
Potenti all'interno di un sistema

®

®

Potenti all'interno di un sistema
®

® E.

Ventilazione Meccanica 

Regolazione di 

® E

Caldaie a condensazione TopGas®
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TopGas® classic (35-120)
 

Hoval TopGas®.

®

®

Durature e compatte - per appartamenti e case unifamiliari e bifamiliari

A ridotto ingombro con un rapporto prezzo/prestazioni ottimale -
per case plurifamiliari ed edifici industriali

energetica ErP 
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Bassi costi

alla moderna tecnologia a condensazione

Sistema completo compatto
Facile installazione e minimo ingombro grazie alla struttura 

Buono per l'ambiente
Valori delle emissioni eccellenti grazie al sistema a 

 tecnologia a condensazione con scambiatori di calore 

Facilmente combinabile con un sistema a energia solare 

Elevato comfort termico

Lunga durata grazie allo scambiatore di calore a 

Hoval TopGas®.

® ® E
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Sistema di regolazione Hoval TopTronic® E.

Ecologico

rinunciare al massimo benessere. 

Affidabile

Economico

 

Intelligente
®

di sole. 

Comando a distanza del riscaldamento Facile comando nell’abitazione.
automatica

Caldaie a condensazione TopGas®



 

di una caldaia. 

riscaldamento.

In questo modo le caldaie a condensazione Hoval TopGas® recuperano 

Scambiatore di calore duraturo con la migliore resa energetica  

®

 
Bruciatore modulante a 
premiscelazione con emissioni 
ridotte al minimo

®

Nell'unità di premiscelazione con 
ventilatore

modo ottimale. Mediante il numero di 

consumo  energetico e con emissioni 

 consumo di corrente elettrica.

Nel bruciatore la miscela di gas e aria 

un tessuto metallico e  brucia in modo 

ridotte al minimo. 

L'effetto del potere 
calorifico:

scarico condensa e rilascia 
ulteriore energia termica 

57 °C

ca. 85% del trasferimento 
di calore sull'acqua di 
riscaldamento attraverso 

di combustione 

 
 

ca. 15% in più di recupero  
di energia attraverso la 
condensazione

Gas di 
combustione caldi

ca. 1000 °C

Hoval TopGas®.
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Dimensioni compatte e funzionamento 
indipendente dall'aria ambiente per un 

® 

®

Posa facile e
montaggio rapido
 

® sono 

ristrutturazioni.

®

errori. 

Facile pulizia e manutenzione per 

durata

®

Lo scambiatore di calore delle caldaie 
®

sostenibile e una lunga durata.

®

®

® sono 

Tecnologia della condensazione a 
gas e sistemi solari
 

®

combinate con un sistema a energia solare. La combinazione della 

®

®
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Raccordo concentrico fumi e 
aria immessa
rende possibile il funzionamento 
indipendente dall'aria circostante e, di 
conseguenza, l'installazione all'interno 
dell'abitazione.

Raccordo concentrico fumi e 
aria immessa
rende possibile il funzionamento

Sistema di regolazione del gas 
garantisce un funzionamento efficiente e 
sicuro.

Sistema di regolazione del gas 
garantisce un funzionamento efficiente e
sicuro.

Scambiatore di calore a 
circolazione forzata con serpentina 
in rame sul lato acqua 
non si ostruisce, è facile da pulire e garantisce la 
massima resa energetica.

Scambiatore di calore a
circolazione forzata con serpentina
in rame sul lato acqua

Vaschetta condensato
garantisce una raccolta e uno scarico 
sicuri dell'acqua di condensa 

Involucro a tenuta stagna
per un funzionamento indipendente 
dall'aria circostante.

Bruciatore piatto
garantisce una combustione pulita e 
priva di sostanze nocive.

Bruciatore piatto
garantisce una combustione pulita e 
priva di sostanze nocive.

Unità di premiscelazione 
modulante con ventilatore
garantisce una miscela di gas e aria 
omogenea e adatta la potenza del 
 bruciatore al fabbisogno di calore.

Unità di premiscelazione 
modulante con ventilatore
garantisce una miscela di gas e aria 
omogenea e adatta la potenza del 
b i t l f bbi di l

Quadro di comando con 
regolazione elettronica del 
riscaldamento 
integrato in modo pratico e compatto 
nell'alloggiamento.

Quadro di comando con 
regolazione elettronica del 
riscaldamento 

ti

Peculiarità per una lunga durata:  

rendimento e una lunga durata.

Regolatore riscaldamento 
RS-OT (opzionale) 

stazione ambiente nello 

integrato direttamente nella 
®

Scambiatore di calore a lunga durata
 

®

 

Nessuna ostruzione del canale dell'acqua 

Facilmente accessibile per una profonda pulizia 
 

Massimo trasferimento di calore e lunga durata  

®

Hoval TopGas® classic | combi | comfort.

Scambiatore di calore a circolazione
®

®  
® E
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Dati tecnici TopGas® classic TopGas® combi TopGas® comfort 
(12) (18) (24) (30) (21/18) (26/23) (32/28) (10) (16) (22)

  
(con regolazione) A A / A 5) A 6) A

Potenza termica nominale a 80 / 60 °C 
(gas naturale) kW 3,4 - 11,5 5,3 - 17,2 7,0 - 22,9 8,7 - 28,5 5,4 - 17,8 6,9 - 22,8 7,1 - 26,3 2,7 - 9,1 2,6 - 14,6 4,1 - 20,1

Potenza termica nominale a  50 / 30°C 
(gas naturale) kW 3,8 - 12,0 5,7 - 18,0 7,7 - 24,0 9,2 - 30,0 5,9 - 18,6 7,6 - 23,4 7,8 - 27,1 3,1 - 10,0 2,9 - 16,0 4,5 - 22,0

Rendimento a 80/60 °C  
a pieno carico (Hi/Hs) 3) % 97,7/88,0 96,9/87,3 97,4/87,7 98,4/88,6 95,4/85,9 96,2/86,7 96,5/86,9 96,1/86,6 96,1/86,5 95,7/86,2

Rendimento al 30%  
a carico parziale (EN 15502) (Hi/Hs) 3) % 108,8/98,0 108,3 /97,6 108,9/98,1 108,3/97,6 107,1/96,5 107,9/97,2 108,5/97,7 105,9 / 95,4 106,0 / 95,5 106,1 / 95,6

Campo di modulazione 1) 1 : 3,4 1:3,2 1:3,3 1:3,3 1 : 3,3 1:3,3 1:3,7 1:3,4 1:5,6 1:4,9

Produzione acqua calda Mediante valvola deviatrice
esterna opzionale integrata Mediante valvola deviatrice 

esterna opzionale 
Produzione ACS 4) 45 °C 
(solo per TopGas® combi) l/10min – 60 80 124 –

Possibilità di installazione di un bollitore SI – SI

Pompa di circolazione

Possibilità di installazione e funzionamento all'interno SI SI SI
Possibilità di esercizio dipendente o indipendente 
dall'aria circostante SI SI SI

Comando base della caldaia con funzione di controllo 
del bruciatore SI SI SI

Regolatore digitale comfort Hoval RS-OT 
(stazione ambiente per comando a distanza) 
per 1 circuito di riscaldamento diretto e acqua calda

Opzionale  
(esterno)

Opzionale 
(montabile nella caldaia)

Modulo base regolazione di sistema TopTronic®E 
(1 circ. riscald. diretto, 1 miscelato, acqua calda)

Opzionale  
(in alloggiamento esterno a parete)

Opzionale 
(montabile nella caldaia)

Moduli Regolatore e Moduli Ampliamento per 
 TopTronic® E (ad es. sistema solare, accumulo)

Opzionale  
(in alloggiamento esterno a parete)

Combinabile con sistema a energia solare SI – SI

Peso caldaia (senza contenuto d'acqua) kg 32 35 38 40 30 33 36 44 48 52
 L 
Dimensioni 2) H  
 P

mm
450 
590 
240

450 
650 
240

450 
710 
240

450 
710 
240

450 
590 
240

450 
650 
240

450 
710 
240

490 
820 
410

490 
880 
410

490 
940 
410

Dotazione Pompa di riscaldamento

Limitatore della temp. dei fumi

Pompa di riscaldamento

Limitatore della temp. dei fumi
Seconda serpentina di rame per 
la preparazione di acqua calda 
sanitaria

Pompa di riscaldamento

Manometro
Limitatore della temp. dei fumi
Valvola di sicurezza 3 bar
Valvola deviatrice 
Valvola pressostatica  
Rubinetto di riempimento/ 
svuotamento 
Collegam. mandata e ritorno 
dell'acqua calda

 

9Caldaie a condensazione TopGas®



Raccordo concentrico fumi 
e aria immessa
rende possibile il funzionamento 
 indipendente dall'aria circostante e 
l'installazione nello spazio abitativo.

Scambiatore di calore in 
alluminio
con la migliore conduttività termica per 
un'elevata resa energetica.

Involucro a tenuta stagna
per un funzionamento indipendente 
dall'aria circostante.

Involucro a tenuta stagna

Bruciatore piatto
garantisce una combustione pulita e 
priva di sostanze nocive.

Unità di premiscelazione 
modulante con ventilatore
garantisce una miscela di gas e aria 
omogenea e adatta la potenza del 
 bruciatore al fabbisogno di calore.

l installazione nello spazio abitativo.

Quadro di comando con 
regolazione elettronica del 
riscaldamento 
integrato in modo pratico e compatto 
nell'alloggiamento.

Quadro di comando con 
regolazione elettronica del 
riscaldamento

Regolatore riscaldamento RS-OT 

come stazione ambiente 
nell'abitazione o nel locale  caldaia 

direttamente nella caldaia. 

Potenza elevata in ambienti piccoli
 

®

locale caldaia.

TopGas® classic (35-120).

®

®
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Dati tecnici TopGas® classic (35) (45) (60) (80) (100) (120)

  
(con regolazione) A A A –

Potenza termica nominale a 80 / 60 °C 
(gas naturale) kW 6,7 - 32,0 7,7 - 40,8 11,1 - 56,0 13,3 - 73,1 18,6 - 91,2 20,7 - 109,7

Potenza termica nominale a  50 / 30°C 
(gas naturale) kW 7,4 - 34,9 9,1 - 44,3 12,8 - 60,3 14,8 - 79,1 20,7 - 100,0 22,9 - 120,0

Rendimento a 80/60 °C  
a pieno carico (Hi/Hs) 3) % 98,6 / 88,8 97,8 / 88,1 98,2 / 88,5 97,6 / 88,0 98,3 / 88,6 97,7 / 88,0

Rendimento al 30%  
a carico parziale (EN 15502) (Hi/Hs) 3) % 109,6 / 98,4 109,4 / 98,6 109,2 / 98,4 109,6 / 98,7 110,9 / 99,9 109,0 / 98,2

Campo di modulazione 1) 1 : 4,6 1 : 4,8 1 : 4,5 1 : 5,4 1 : 4,9 1 : 5,3

Produzione acqua calda Mediante valvola deviatrice esterna

Possibilità di installazione di un bollitore SI

Pompa di circolazione
Pompa standard  

(  
regolazione del numero di giri, disponibile come optional)

Possibilità di esercizio dipendente o indipendente 
dall'aria circostante SI 

Comando base della caldaia con funzione di controllo 
del bruciatore SI 

Regolatore digitale comfort Hoval RS-OT 
(stazione ambiente per comando a distanza) 
per 1 circuito di riscaldamento diretto e acqua calda

Opzionale 
(montabile nella caldaia)

Modulo base regolazione di sistema TopTronic®E 
(1 circ. riscald. diretto, 1 miscelato, acqua calda)

Opzionale 
(montabile nella caldaia)

Moduli Regolatore e Moduli Ampliamento per 
 TopTronic® E (ad es. sistema solare, accumulo)

Opzionale  
(in alloggiamento esterno a parete)

Combinabile con sistema a energia solare SI

Peso caldaia (senza contenuto d'acqua) kg 96 96 116 116 130

 L 
Dimensioni 2) H  
 P

mm 656 / 880 / 690 750 / 880 / 690

Dotazione Pressostato dell'acqua
Manometro
Limitatore della temp. dei fumi
Aeratore rapido automatico

Caldaie a condensazione TopGas®



Qualità Hoval. 

Hoval s.r.l.

Filiale di Bolzano

Responsabile per l'energia 
e l'ambiente


