DICHIARAZIONE DEL PRODUTTORE
CALDAIE A CONDENSAZIONE DI CLASSE A
Il sottoscritto: STEFANO BONERA
nella funzione di: DIRETTORE GENERALE
dell’azienda: IDROTRADE SPA
con sede in: Via della Madonna, 2 – 24040 Lallio (Bg)

DICHIARA
Che i prodotti CALDAIE A GAS MURALI A CONDENSAZIONE marchio STORM, modelli:
SKaldo 24/30 – SKaldo 28/35 – SKaldo 32/35
SKaldo Out 24/30 – SKaldo Out 28/35






Soddisfano i requisiti essenziali del Regolamento Apparecchi a GAS EU/2016/426, della
Direttiva 92/42/EEC (requisiti rendimenti), dell’articolo 4 del Regolamento della
Commissione (EU) n. 813/2013, della norma UNI EN 15502.
Presentano un rendimento termico utile , calcolato ad un carico pari al 100% della potenza
termica nominale utile, ≥ 93 + 2 log Pn (rif. D.M. 19/02/2007 e s.m.i.).
Presentano un valore dell’efficienza stagionale del riscaldamento d’ambiente (ƞs) ≥ 90%,
corrispondente alla classe A di prodotto prevista dal regolamento UE n. 811/2013 (rif. L.
145/2018). Per caldaie fino a 70 kW, l’appartenenza alla classe A è attestata dall’etichetta
energetica fornita a corredo del prodotto.
Sono da considerarsi ad alto rendimento in quanto presentano un rendimento termico utile,
misurato con il metodo diretto in condizoni di regime alla portata termica nominale ≥ 90%.

Che il COMANDO REMOTO di serie offre la possibilità di controllare il funzionamento della vostra
caldaia da un locale diverso da quello di installazione dell’apparecchio.
Con il nostro Comando remoto a distanza potrete:





Accendere e spegnere la caldaia
Programmare l’accensione e lo spegnimento della caldaia per ogni fascia oraria nei singoli
giorni della settimana
Impostare la temperatura dell’acqua sanitaria e la temperatura dell’acqua di riscaldamento
Verificare eventuali blocchi della caldaia e sbloccare l’apparecchio direttamente dal
Comando.

Il Comando remoto intuitivo e con un sistema di termoregolazione evoluto, incrementa il valore di
rendimento stagionale di 3 punti percentuali.
Questo permette di accedere ai benefici fiscali del 65%.
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I modelli sopracitati di caldaie a condensazione rispettano i requisiti di prodotto per poter
beneficiare delle detrazioni fiscali:




SUPERBONUS 110% secondo L.17 Luglio 2020 nr. 77 e secondo Decreto 6 Agosto 2020.
ECOBONUS(*) al 65% se abbinate al comando remoto con sistema di termoregolazione
evoluto (classi V, VI, secondo la Comunicazione della Comissione 2014/C 207/02).
Installando la caldaia senza termoregolazione evoluta il beneficio fiscale passa al 50%.
BONUSCASA 50%.

(*) Resta l’obbligo di installare, ove tecnicamente possibile, le valvole termostatiche a bassa
inerzia termica (come previsto dal Decreto Requisiti Tecnici 06/08/2020).

IDROTRADE SpA
Direttore generale
Stefano Bonera
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