CALDAIE MURALI
A CONDENSAZIONE
COMBINATE

PREVIEW

classe di efficenza
energetica A

L’equilibrio perfetto tra semplicità e comfort

Zen è la nuova caldaia domestica a condensazione 100% Rinnai,
con cronotermostato WiFi di serie.
Grazie alla APP “My Rinnai” monitorare e utilizzare il generatore
è semplicissimo: basta un click per impostare la temperatura,
controllare i consumi e modificare la programmazione per cambi
di piani imprevisti.
Performante su qualsiasi tipo di impianto, range rated e full
condensing, ZEN è la perfetta soluzione Rinnai al comfort
domestico. Piccola nelle dimensioni e grande nelle prestazioni, Zen
è facile da installare e garantisce un basso impatto ambientale.
Rinnai Zen: l’equilibrio perfetto tra semplicità, comfort e ambiente.
Rinnai Italia è la filiale italiana della giapponese Rinnai Corporation, leader nel
mondo nella produzione di apparecchi che sfruttano l’energia del gas. Fin dalla
sua fondazione nel 1920, Rinnai ha avuto come primo obiettivo di offrire ai suoi
clienti prodotti che rendano la loro vita domestica e professionale sempre più
piacevole, confortevole e sicura. Prova la qualità e l’affidabilità di una caldaia
Mirai, tutta costruita con componentistica Rinnai.

I tratti distintivi della nuova caldaia 100% Rinnai

Zen offre il cronotermostato Wi-Fi di serie (installabile anche in un locale
diverso da quello del generatore) per gestire e controllare la caldaia sempre e
dovunque, in completa libertà. Report di consumo, programmazione settimanale,
modifica delle impostazioni per cambi di piani imprevisti e gestione di più caldaie
dalla stessa APP “My Rinnai” disponibile per smartphone Android e iOS. Tutto
questo e molto altro per offrire all’utente una gestione totally smart.

Il bruciatore è in fibra metallica ultra low NOx, lo scambiatore 100% Rinnai è
in acciaio inox, completamente riciclabile, studiato per assicurare durabilità e
completa condensazione.

Neutralizzatore di condensa integrato:
Come qualsiasi caldaia ad alta efficienza Zen produce condensa, acqua a Ph acido
corrosiva per le tubature, che deve essere smaltita. Onde evitare l’acquisto e l’installazione
di accessori esterni, anche in Zen (come nel modello Mirai) il sifone raccogli condensa
è integrato all’interno del generatore e già addizionato di granulato, pronto all’uso.

Sonda climatica esterna integrata all’interno:
Anche in Zen come in Mirai, la sonda climatica esterna è
integrata nel generatore. In funzione AUTO, il generatore
opera in regolazione climatica a temperatura scorrevole. In
aggiunta, a discrezione dell’installatore, la sonda climatica
può essere remotata all’esterno (accessorio).

Sensore terremoti:
In caso di eventi sismici di media o elevata intensità (sempre più frequenti anche nel
nostro Paese) la caldaia si isola automaticamente dall’impianto del gas, limitando il
rischio di fuoriuscite, esplosioni o incendi, che possono rendere ulteriormente pericoloso
l’ambiente colpito dal sisma.

Zen è certificata IPX5D e dispone del kit antigelo di serie fino a -20°C.
Grazie a queste caratteristiche può essere installata anche all’esterno senza
necessità di protezioni aggiuntive purchè siano rispettate le condizioni standard:
- le tubature idrauliche di collegamento devono essere correttamente isolate
- l’innesto dei tubi di aspirazione dell’aria comburente e di espulsione dei fumi
combusti deve essere a tenuta;
- l’alimentazione elettrica e gas devono essere sempre garantite.

Rinnai offre in omaggio l’estensione di garanzia di 2 anni sui ricambi
della caldaia (no manodopera). L’iniziativa è riservata ad utilizzatori domestici
e valida solo su caldaie nel periodo di garanzia che hanno effettuato la prima
accensione gratuita a cura di un Centro Assistenza Tecnica autorizzato Rinnai.
Per ulteriori informazioni di prega di fare riferimento alla documentazione tecnica a corredo del prodotto.

Zen raggiunge la classe 6 (la migliore classe di merito) per il basso impatto ambientale.

Ecobonus
L’acquisto di Zen può accedere alle detrazioni del 65%.
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DESCRIZIONE
scarico gas combusti / alimentazione aria comburente

60/100 mm

M condotto mandata riscaldamento

¾"

U

½"

condotto acqua calda

G

conduttore gas

½"

E

condotto acqua fredda

½"

R

condotto ritorno riscaldamento

C

condotto di scarico condensa

ACCESSORI
Copri raccordi
Magneti
Cronotermostato Wi-Fi
Sonda climatica esterna

FUMISTERIA ø 60/100
Lunghezza max equivalente* 30m

La predisposizione per la prova fumi
è a bordo macchina

FUMISTERIA ø 80/80

¾"
20 mm
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RACCORDI

660

lato sinistro / canna fumaria

266,5

interasse prelievo aria

266,5

lato posteriore / canna fumaria

126,7

lato sinistro / tubazione gas

220

lato sinistro / tubazione mandata

70

lato sinistro / tubazione ritorno

374

lato sinistro / tubazione di condensa

390

lato sinistro / ingresso acqua fredda

303

lato sinistro / uscita acqua calda

142

lunghezza tubo gas

25

lunghezza tubo ritorno

45

lunghezza tubo mandata

40

lunghezza tubo acqua calda

25

lunghezza tubo acqua fredda

25

lato posteriore condensa

40

lato posteriore tubo gas

210

lato posteriore tubazione mandata

101

lato posteriore tubazione ritorno

82

lato posteriore uscita acqua calda

77

lato posteriore ingresso acqua fredda

77

CODICE

DESCRIZIONE

PCD-KA01

Copri raccordi per Zen 24 e Zen 29

FOT-KS000-037

Magneti adesivi per installazione agevolata del cronotermostato (x2)

€
66,00
4,00

Cronotermostato Wi-Fi colore bianco

su richiesta

La sonda permette al generatore di operare in regolazione climatica a temperatura scorrevole

su richiesta

FOT-KX060-001

Prolunga coax L=1000mm

28,00

FOT-KX060-004

Curva coax 45°

20,00

FOT-KX060-005

Curva coax 90°

21,00

FOT-KX060-A07

Kit scarico a parete

42,00

FOT-HX060-A15

Adattatore ø 60/100 > ø 80/125

14,00

FOT-HX125-012

Tegola in piombo

39,00

FOT-KS080-001

Prolunga L=1000mm ø 80

12,00

FOT-KS080-004

Kit 2 curve 45° ø 80

15,00

FOT-KS080-005

Curva 90° ø 80

FOT-KS080-007

Kit aspirazione/scarico a parete ø 80

29,00

FOT-KB015

Adattatore sistema sdoppiato

45,00

FOT-KX080-009

Camino coax ø 80/125

FOT-KS080-037

Griglia per aspirazione Ø 80

9,00

115,00
5,50

195

195

145

145

200
200

(Dimensioni in mm)
(Dimensioni in mm)

145
145

700

660

G

INGOMBRI
Sistema
coassiale
Sistema
coassiale
ø 60/100
ø 60/100

mm

Sistema
sdoppiato
Sistema
sdoppiato
ø 80-80
ø 80-80

*Per lunghezza massima equivalente si intende la distanza tra l’apparecchio e il terminale di scarico che include sia i tratti rettilinei che le accidentalità del segmento di fumisteria.

Siamo ErP Ready
Grazie all’entrata in vigore dei regolamenti europei in materia di ErP (Energy related Products, ovvero prodotti
connessi all’utilizzo di energia) che puntano a ridurre il consumo energetico e l’impatto ambientale mediante
una progettazione ecocompatibile, le caldaie a condensazione sono le uniche che possono essere
immesse sul mercato. La tecnologia della condensazione recupera anche il calore contenuto nel vapore
acqueo dei prodotti della combustione, altrimenti disperso. Questo permette notevoli economie di esercizio
sia su impianti termici nuovi, sia in caso di sostituzioni di apparecchi obsoleti in impianti esistenti. Le
caldaie Zen rispettano l’ambiente: hanno le più basse emissioni di NOx (Classe 6 UNI EN 15502) e di monossido
di carbonio (CO). La gamma di caldaie a condensazione Rinnai può fruire delle detrazioni fiscali e presenta
un rendimento che soddisfa gli standard richiesti dalla legislazione vigente (rif. D. Lgs. 192/05 e modifiche
successive). Come stabilito dalla Direttiva 2009/125/CE, i generatori termici devono essere costruiti secondo le
linee guida di ecodesign e rispettare i requisiti obbligatori di performance energetiche, oltre ad essere forniti
all’utente finale corredati di etichette di efficienza energetica, come stabilito dalla Direttiva 2010/30/UE.

Zen 34

REB-KBI2424FF-NG

REB-KBI2929FF-NG

REB-KBI3535FF-NG

(gas metano o aria propano)

(gas metano o aria propano)

(gas metano o aria propano)

REB-KBI2424FF-LPG

REB-KBI2929FF-LPG

REB-KBI3535FF-LPG

(gpl o aria propano)

(gpl o aria propano)

(gpl o aria propano)

1.640,00

1.730,00

1.840,00

A

A

A

Codice

€
Classe energetica riscaldamento
Potenza termica nominale

kW

24

29

34

Livello di rumorosità all'interno

dB

40

44

44

L A

XL A

XL A

Profilo / Classe energetica acqua calda sanitaria
Qn Portata termica nominale su P.C.I. Riscaldamento

kW

24,0

29,0

34,9

Qnw Portata termica nominale su P.C.I. Sanitario

kW

24,0

29,0

34,9

Rendimento EN677 su P.C.I. (80-60°C)

%

97,5

98,1

98,4

Rendimento EN677 su P.C.I.(50-30°C)

%

107,4

107,9

107,8

Modulazione potenza nominale (80-60°C) Risc.

kW

5,3 - 23,2

5,3 - 28,0

7,3 - 33,7

Modulazione potenza nominale (50-30°C) Risc.

kW

5,8- 24,8

5,8 - 30,0

8,0 - 36,1

Modulazione potenza nominale Sanitario

kW

5,4 - 23,5

5,4 - 28,4

7,4 - 33,1

Classe NOx

6

Temperatura prodotti della combustione a pieno carico (80-60°C)

°C

73

Temperatura prodotti della combustione a carico ridotto (50-30°C)

°C

45

Consumo di gas G20 a 1.013 mbar e 15°C (Sanitario) Min/Max

m3/h

Ampiezze di modulazione
Pressione nominale di alimentazione gas

0,61 (2,59)

0,61 (3,06)

0,83 (3,68)

1,4

1,5

1,4

mbar

20
B23, B53, C13, C33, C53, C63, C83, C93
C(10)3, C(12)3, C(13)3, C(15)3

Categoria della caldaia
Potenza elettrica massima assorbita in riscaldamento

W

83

100

95

Potenza elettrica assorbita a carico parziale

W

65

66

66

Potenza elettrica in stand by

W

<3

V/Hz

230 / 50

Tensione di alimentazione
Grado di protezione

IPX5D

Peso a vuoto

kg

33

37

Larghezza x Altezza x Profondità

mm

440 x 660 x 285

660 x 440 x 335

l

7,5

9

Contenuto vaso d'espansione
Temperatura min - Max d'esercizio riscaldamento

°C

35 - 80

Erogazione acqua calda sanitaria (ΔT=35°C)

l/min

9,6

11,6

14,0

Erogazione acqua calda sanitaria (ΔT=25°C)

l/min

13,5

16,3

19,6

Dati riferiti ad apparecchi funzionanti a gas metano. Tutti i modelli sono disponibili anche per utilizzo con gas GPL. Si veda manuale tecnico per specifiche.
Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa.

Rinnai Italia S.r.l.
Via Liguria, 37 - 41012 Carpi, Modena
tel. 059 622 9248 - e-mail: info@rinnai.it

rinnai.it

800-714477
per collaudo iniziale gratuito

© Rinnai Italia tutti i diritti riservati. Rinnai si riserva il diritto di variare le caratteristiche e i dati riportati nel presente fascicolo in qualsiasi momento e senza preavviso, nell’intento di migliorare i prodotti. Questo fascicolo pertanto non può essere considerato contratto nei confronti di terzi.
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