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semplifi ca la tua vita

Termocamino a

Calore made in Italy 



Perseo Techno è la versione evoluta di Perseo. È caratte-

rizzato dal circuito integrato di doppio circolatore, scam-

biatore a piastre, vaso di espansione e centralina. Il tutto 

è progettato per offrire un termocamino tecnologicamen-

te completo che riduce al minimo gli ingombri e offre 

una più rapida e semplice installazione e integrazione 

in impianti complessi. Tutto ciò che serve è già montato 

direttamente sul termocamino. Basterà semplicemente 

collegarlo all’impianto di riscaldamento, all’acqua sani-

taria e alla rete elettrica ed il gioco sarà fatto. 

Perseo
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Perseo Techno è ideale nei casi in 
cui si intenda integrarlo in un im-
pianto con più generatori di calo-
re (caldaia a gas, pannelli solari 
ecc.) in quanto il sistema Techno 
consente il corretto e semplice inse-
rimento del termocamino in circuiti 
in cui gli altri generatori di calore 
richiedono una differente pressione 
di esercizio. Perseo Techno riduce 
tempi e costi di installazione, e 
proprio per la separazione dei cir-
cuiti non richiede l’installazione del 
vaso di espansione in un punto più 
alto rispetto ai radiatori. È inoltre 
dotato di un quadro comandi digi-
tale, intuitivo e moderno, installabi-
le in qualsiasi punto della casa.
Come Perseo anch’esso è caratte-
rizzato dal sistema di sostituzione 
del frontale Easy Changing, came-
ra di combustione in acciaio, pia-
no fuoco in materiale refrattario, 
scambiatore di calore a piani ver-
ticali contrapposti e vano raccolta 
cenere a pozzetto estraibile.



PRINCIPALI DIMENSIONI E COMPONENTI  

Calore made in Italy 

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

VERSIONE 29 34 Allaccio mandata ø 1”

Potenza Termica 29,07 kW 34,70 kW Allaccio ritorno/carico ø 1”

Rendimento 82% 80% Allaccio acqua calda sanitaria ø 1/2”

Q.ta acqua calda ∆T 25 °C 16 l/min 16,5 l/min Allaccio acqua fredda sanitaria ø 1/2”

Presa d’aria (misura min. netta) ø 100 mm ø 100 mm Techno: Centralina inclusa. Circolatori, vaso di espansione, 
degasatore e scambiatore a piastre saldobrasate preinstallati.
Su richiesta è possibile avere a corredo, non installato, il 
flussostato sanitario.

Uscita fumi ø 250 mm ø 250 mm

Peso 275 kg 295 kg

ACCESSORI SU RICHIESTA
• Graticola 
• Girarrosto 

FRONTALE MINIMALE FRONTALE PORTALE FRONTALE CORNICE




