
La nuova caldaia a condensazione a gasolio
TOB / TOB-TS 

È bello sapere che l'energia che abbiamo investito ci restituisce davvero tanto

Avvicinatevi ai nuovissimi apparecchi Wolf a condensazione. Grazie alle nuove 

tecnologie offrono ancora più risparmio e prestazioni superiori. Il nuovo design 

sottolinea ancora di più il passaggio a una nuova generazione. Manutenzione 

remota online! Connessione allo smartphone! Regolazione autocalibrante del 

combustibile! Sono solo alcuni dei tanti punti di forza di questo apparecchio dal 

design completamente rinnovato. 

Risparmio energetico e tutela ambientale di serie



Già il modello precedente era stato uno dei due vincitori dei test condotti da Stiftung Wa-

rentest (organizzazione dei consumatori). Nella nuova caldaia a condensazione a gasolio 

TOB i nostri tecnici sono riusciti a rendere ancora più pulita la combustione.  Con un con-

sumo in standby inferiore a 5 W e una potenza minima di riscaldamento di appena 6,6 kW 

dimostra di consumare davvero pochissimo. Il motore EC della pompa gasolio con regola-

zione della velocità esegue una modulazione continua adattandosi alla combustione, deter-

minando un consumo minimo di elettricità, la massima efficienza ed emissioni bassissime.  

I vantaggi che parlano da soli:

• Collaudato principio di combustione con pompa a gasolio EC  
ad alta pressione

• Potenza modulata da 6,6 a 18,6 kW, costantemente adattata  
al fabbisogno termico attuale

• Basso consumo energetico grazie alla potenza minima ridotta e alla 
tecnologia senza preriscaldamento e nebulizzazione del gasolio

• Dotata del nuovo sistema di regolazione Wolf 

• Basso consumo in stand-by

• Ulteriore riduzione del consumo di elettricità grazie al motore EC della 
pompa gasolio ad alta efficienza e con regolazione della velocità

• Sfruttamento ottimale della condensazione grazie al funzionamento  
a stratificazione con accumulatore TS e regolazione differenziale  
(temperatura di mandata/ritorno)

• Alimentazione possibile con olio combustibile EL standard o a basso 
tenore di zolfo e con biodiesel (B10)

• Filtro gasolio di alta qualità con vacuometro di serie

• Manometro elettronico

• Combustione pulita: Emissioni standard a 40/30° C secondo DIN 4702-8: 
CO <  6 mg/kWh, NOX <  48 mg/kWh

CALDAIA A CONDENSAZIONE A GASOLIO TOB/TOB-TS 18

Potenza di riscaldamento min.–max. kW 6,3-18,6

Capacità equivalente accumulatore TS l 220

Classe di efficienza energetica riscaldamento ambiente A

Classe di efficienza energetica acqua calda sanitaria A
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Dotato del nuovo modulo 
di comando Wolf BM-2

Risparmio energetico e tutela ambientale di serie
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