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Riello presenta la nuova Residence
Legnago (VR), 30 Ottobre 2018 — il rinnovamento dell’offerta di prodotti murali a
condensazione Riello prosegue, dopo il recente lancio del top di gamma Family, con
l’introduzione della gamma Residence completamente rinnovata in tutte le sue
componenti funzionali.
Residence è stata progetta per essere il prodotto in grado di rispondere a tutte le nuove
esigenze dei Clienti sia nelle nuove abitazioni che nella sostituzione di prodotti già
istallati.
Riello è un brand di Riello Group, azienda leader nei prodotti e servizi per il
riscaldamento, il condizionamento e l’efficienza energetica, parte di UTC Climate,
Controls & Security, una divisione di United Technologies Corp. (NYSE:UTX).
Raffaele D’Alvise, Marketing and Engineering Director di Riello Group sintetizza gli
obiettivi del progetto con queste chiare parole «La gamma Riello Residence
rappresenta storicamente il cuore della proposta murale del nostro Marchio, questa
nuova generazione di caldaie, per caratteristiche tecniche, ampiezza di gamma e
versatilità applicativa, ne incarna perfettamente le caratteristiche distintive che da
sempre il mercato ci riconosce».
Caratteristiche distintive della nuova offerta Residence sono:
L’elegante estetica caratterizzata dagli elementi stilistici comuni ai nuovi prodotti
residenziali Riello.
L’interfaccia utente digitale, progettata con una particolare attenzione alla facilità di
utilizzo da parte dei Clienti, prevede un ampio display retroilluminato che garantisce una
lettura immediata e completa delle informazioni sullo stato di macchina sia per
l’istallatore che per il manutentore.
Lo scambiatore primario di calore ad accesso frontale in acciaio inox è in grado di
garantire affidabilità e rendimento elevato nel tempo. Questo cuore tecnologico è
alimentato dal sistema di combustione a controllo elettronico ACC, già utilizzato con
successo sulla gamma Family. Grazie a questo sistema di controllo intelligente, anche il
primo avviamento di Residence risulta facile e veloce in quanto non necessita della
classica “taratura” con analizzatore di combustione per il corretto funzionamento.
Inoltre ACC permette la trasformazione da metano a Gpl semplicemente impostando un
parametro da display. Il livello di emissioni di CO è costantemente monitorato e
mantenuto ben al di sotto dei limiti normativi previsti così come i valori di NOx che
rientrano nella classe di eccellenza europea (Classe 6).

Le dimensioni d’ingombro contenute della nuova Residence, ideali per garantire la
sostituzione dei vecchi modelli di precedente generazione non penalizzano né la
capacità del vaso di espansione né la distanza delle connessioni idrauliche dalla parete.
Lo scambiatore di calore sanitario maggiorato consente a Residence di raggiungere
massime prestazioni anche nella preparazione istantanea di acqua calda sanitaria con
portate di prelievo ai massimi della categoria con classe A di efficienza.
L’installazione di Residence risulta particolarmente semplice grazie ad alcuni importanti
dettagli come l’accessibilità sotto caldaia delle connessioni elettriche estraibili e la
possibilità di utilizzare condotti di scarico fumi di diametro ridotto fino a 50mm, spesso
indispensabili per intubare le vecchie canne fumarie. La dotazione di serie della valvola
di non ritorno fumi ne permette il collegamento a canne fumarie collettive senza
l’aggiunta di ulteriori componenti.
L’ampia scelta di accessori compatibili consente di estendere le funzionalità di
Residence per la gestione degli impianti più complessi, l’integrazione a fonti rinnovabili
come il solare termico, l’abbinamento a bollitori per l’acqua calda sanitaria ed agevola
ulteriormente l’installazione nelle più diverse situazioni.
Residence è compatibile con il controllo remoto intelligente Riello RiCLOUD, per gestire
il comfort dell’abitazione in maniera semplice ed intuitiva, anche fuori casa. Tramite
l’App dedicata è possibile infatti controllare lo stato del sistema di riscaldamento ma
anche programmare accensione, spegnimento, temperatura e orari di funzionamento
della caldaia direttamente dal proprio smartphone o tablet.
L’abbinamento con RiCLOUD consente inoltre a Residence di soddisfare i requisiti
normativi richiesti dalla Finanziaria 2018 per accedere alla detrazione fiscale del 65%
ove consentito.
La nuova Residence è disponibile in tre modelli (25, 30 e 35 kW) per la versione
combinata con produzione istantanea di acqua calda sanitaria che risultano installabili
anche all’esterno in luogo parzialmente protetto e ad incasso (modello 25 kW).
Disponibili anche due modelli (20 e 35 kW) per la versione solo riscaldamento
predisposta all’abbinamento a bollitori per l’acqua caldaia sanitaria.
Per ulteriori informazioni consultare www.riello.com
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