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Technologies for comfort

Caldaie a gas e a condensazione 

Maia
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La caldaia murale a gas Maia, caratterizzata da un’accensione veloce e da una regolazione estremamente intuitiva, 
ottimizza le prestazioni e migliora il comfort domestico.

Gli alt i s tandard di progettazione 
e costruzione delle nostre caldaie, 
garant iscono i più elevat i l ivelli di 

sicurezza e af f idabilità.

Le dimensioni ultra compatte rendono 
questa caldaia semplice da installare e 
facile da incassare, anche nei muri più 
sot t il i. 

I l suo design r icercato e pulito 
reinterpreta completamente il 

concet to di caldaia, favorendo la sua 
integrazione in qualsiasi contesto.

Componenti e tecnologia di ult ima 
generazione, consentono l’analisi 
costante della combust ione e 
garant iscono ot t ime per formance in 
termini di rendimento. 

MAIATechnologies for comfort.

L’evoluzione intelligente.

Sicura 

Versatile Innovativa

Massimizza l’efficienza energetica
e il comfort della tua casa con Maia.

Ultra compatta



Maia è una caldaia compatta ma dall’accesso ai componenti interni estremamente semplice e agevole.
Grazie al suo accesso frontale, comodo e diretto alla parte idraulica e agli altri elementi interni, Maia permette a 
tecnici ed installatori di operare con facilità sull’apparecchio anche in caso manutenzione o interventi senza smontarla 
dal muro. Idraulica ed elettronica di ultima generazione installati sulla caldaia, garantiscono prestazioni e comfort 
quotidiani su tutte le versioni della gamma Maia, che comprende i modelli da 24kW, 28kW e 32kW.

MAIATechnologies for comfort.

Compatta ma potente.

Comandi frontali semplici 
ed intuitivi

Barra idraulica robusta 
e compatta

Ottima efficienza 
energetica
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MODELLO Maia 16 SR 24 - 24 SR 26 - 26 SR 28 - 28 SR 32 - 32 SR 32 - 34 SR

Categoria apparecchio - ll2H3P ll2H3P ll2H3P ll2H3P ll2H3P ll2H3P

Pressione minima del circuito di riscaldamento bar 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Pressione massima del circuito di riscaldamento bar 3 3 3 3 3 3

Pressione minima del circuito sanitario (solo Maia) bar - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Pressione massima del circuito sanitario (solo Maia) bar - 6 6 6 6 6

Potenza specifica acqua sanitaria (  T 30K) (solo Maia) l/min - 12 13,3 13,3 14 14

Alimentazione elettrica - Tensione/Frequenza V - Hz 230 - 50 230 - 50 230 - 50 230 - 50 230 - 50 230 - 50

Fusibile sull’alimentazione A 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15

Potenza massima assorbita W 87 87 87 102 102

Grado di potenza elettrica IP XAD XAD XAD XAD XAD XAD

Peso netto (solo Maia) kg - 29,9 31,4 31,4 33,0 33,0

Peso netto (solo Maia SR) kg 29,4 29,4 30,8 30,8 32,4 32,4

Consumo gar metano alla portata massima in risc. (*) m3/ h 1,69 2,54 2,69 2,90 3,37 3,55

Consumo GPL alla portata massima in risc. (*) m3/ h 0,49 0,75 0,77 0,83 0,97 1,35

Numero giri ventilatore G20 riscaldamento max/min. (x100) rpm 39 / 9 48 / 9 52 / 9 55 / 9 52 / 11 62,5 / 11

Numero giri ventilatore G20 sanitario max. (x100) rpm 47 62,5 62,25 62,25 62,5 62,5

Numero giri ventilatore GPL riscaldamento max/min. (x100) rpm 35 / 9 54 / 9 51 / 9 49 / 9 53 / 9 59,5 / 9

Numero giri ventilatore GPL sanitario max. (x100) rpm 44 64,5 57 57 59,5 59,5

Numero giri ventilatore G20 accensione (x100) rpm 35 35 32 35 35 35

Numero giri ventilatore GPL accensione (x100) rpm 32 32 32 32 32 32

Temperatura max di funzionamento in riscaldamento °C 85 85 85 85 85 85

Temperatura max di funzionamento in sanitario °C 60 60 60 60 60 60

Capacità totale vaso di espansione °I 9 9 9 9 9 9

Dati generali caldaia Maia  -  Maia SR

Caratteristiche generali

(*) Valore riferito a 15°C - 1013 mbar


