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Progetto:
Riqualificazione centrale termica
per riscaldamento e produzione
ACS a servizio di 28 camere

Utenza:
Wentworth Hotel – Suffolk, Inghilterra

Installatore:
Columbus Heating

Prodotti installati:

2x
Caldaie a condensazione NESTA 120 kW

3x
Bollitori ad intercapedine totale SILOX 400

I prodotti installati forniscono 120 kW di riscaldamento in condensazione
(2 caldaie una di riserva all'altra) e 5379 l/h di acqua calda sanitaria prodotta
a 45°C per i picchi di contemporaneità.

Wentworth Hotel
Riqualificazione centrale termica



Quando i proprietari del Wentworth Hotel nella storica città di Aldeburgh hanno deciso che era giunto il
momento di riqualificare il loro impianto di riscaldamento e di produzione di ACS, non hanno esitato ad affidarsi
alla qualità e alle performance delle caldaie Nesta e dei Bollitori Silox di AIC. Il Wentworth Hotel è un albergo di
eccellenza che la famiglia Pritt possiede da 100 anni, festeggiati proprio nel 2020. L'hotel esalta i valori della
tradizione e gli ospiti godono di un comfort eccellente con una splendida vista mare che invita la numerosa
e fedele clientela a tornare volentieri alla "Country house by the sea".

Per soddisfare le elevate esigenze degli ospiti dell'hotel, il proprietario ha

voluto una centrale che assicurasse sempre il 100% dei fabbisogni

di riscaldamento e ACS, senza rischi di interruzione di servizio in caso di

eventuale guasto o manutenzione di uno degli apparecchi. Per questo,

avvalendosi delle competenze dell'installatore Columbus Heating, è stata

scelta una soluzione con 2 caldaie, una di riserva all'altra, per garantire

sempre una continuità di servizio e comfort.

A servizio di 28 delle 35 camere dell'hotel, compresa la cucina del ristorante,

con i vincoli di un locale tecnico di dimensioni estremamente ridotte,

l'installatore ha realizzato un impianto composto da due caldaie NESTA

a basamento da 120kW una di riserva all'altra e da tre bollitori Silox da 400 litri

cadauno. per la produzionedi ACS.

Schema impianto



I 3 bollitori Silox da 400 litri sono stati collegati in parallelo per garantire il

massimo comfort sanitario a tutti gli occupanti dell'hotel, considerando la

massima contemporaneità di prelievo al 100% della capienza. L'estrema

compattezza di Silox, pur garantendo elevate performance grazie alle sue

caratteristiche di elevato scambio riducendo la necessità di accumulo, ha

permesso di sfruttare al meglio gli esigui spazi a disposizione.

Le caldaie sono interamente
costruite in acciaio inox, con una
garanzia di 5 anni sullo scambiatore Fire-
Tube che può ottenere una estensione di
garanzia a 10 anni. Grazie al rapporto di
modulazione di 10:1 ed all'elettronica
evoluta, sono in grado di adattare in
continuo la loro potenza per garantire il
comfort in riscaldamento ed acqua calda
dell'hotel in base alla capienza minima o
massima in funzione della stagionalità.

In questa installazione le caldaie sono protette da uno scambiatore di calore

a piastre installato per evitare che i fanghi e le impurità del vecchio impianto

entrino in contatto con gli scambiatori delle caldaie. Con un ingombro di

appena 0,51 m², la caldaia NESTA è stata la scelta naturale per risolvere la

problematica dei ridotti spazi a disposizione. Le caldaie NESTA, scelte in

questa installazione, sono disponibili in 4 potenze da 120 a 250 kW e sono

tutte caratterizzate dallo scambiatore fumi Fire-Tube interamente in acciaio

inox e dai bruciatori premiscelati ad alto rapporto di modulazione 10:1 a bassa

emissione di NOx.



Ampia gamma di caldaie a condensazione a basamento con dimensioni compatte pur avendo un adeguato contenuto d'acqua. Dotate di
bruciatore premiscelato a basse emissioni, di esclusivo scambiatore in acciaio inox Fire-Tube, sono ideali nelle riqualificazioni delle strutture
che richiedono elevata potenza termica, garantendo efficienza e affidabilità. Il bruciatore garantisce un ampio rapporto di modulazione,
stabilità di combustione e bassissime emissioni di NOx.Lo scambiatore di calore in acciaio inossidabile Fire-Tube offre una adeguata
capacità d'acqua con grande superficie di scambio termico per ottimizzare il trasferimento di calore, aumentando rendimenti e prestazioni.
L'elettronica di serie delle caldaie NESTA, in aggiunta alle funzioni di termoregolazione climatica, permette di gestire una cascata fino
a 6 caldaie, una serie di circuiti diretti e miscelati ed un circuito ACS, oltre ai controlli di gestione e allarme della caldaia stessa.

Il bollitore a doppia parete in acciaio inox ha un serbatoio interno ondulato che garantisce una maggiore superficie di scambio termico
e un'effetto auto-disincrostante: il funzionamento del bollitore provoca dilatazioni e contrazioni delle pareti del serbatoio che aiutano
a staccare eventuali incrostazioni. Sono isolati termicamente in schiuma di poliuretano (senza CFC e HCFC) ad elevato spessore e densità.
Il pannello comandi integrato è completo di interruttore on-off, termostato di controllo, termometro e spie di funzionamento. Tutti i Silox
sono dotati di un attacco per resistenza elettrica supplementare, immersa nel circuito primario.

Dati Prodotto Sx 140 Sx 180 Sx 215 Sx 260 Sx 400 Sx 600 Sx 1000

Capacità totale Ltr 138 176 214 252 355 574 955

Capacità primario Ltr 46 49 53 56 90 141 243

Attacchi sanitario In ¾ ¾ ¾ 1 1 1 1 ¼

Attacchi primario In 1 1 1 1 1 ½ 1 ½ 1 ½

Attacco resistenza elettrica In 2 2 2 2 2 2 2

Portata di punta a 45°C L/10' 312 389 484 569 847 1229 2040

Portata di punta a 45°C L/60' 989 1112 1545 1806 2411 2994 4902

Portata in continuo a 45°C L/h 826 882 1293 1508 1793 2161 3490

Tempo di ricarica da 10° a 60°C Min. 23 23 21 21 23 32 36

Dispersioni W 49 53 56 61 99 103 113

Classe di efficienza energetica B B B B C C C

Silox - Bollitori ad intercapedine totale

NESTA Caldaie a condensazione a basamento ad alta efficienza

AIC Heating UK Ltd
Unit 16 Belleknowes Ind Estate
Inverkeithing, Fife, KY11 1HZ
myaic.co.uk

Specifications N120 N160 N200 N250

Potenza termica al focolare (netta) kW 11.2 – 115.5 190 – 151.4 25.0 – 190.0 17.1 – 232.0

Potenza termica 80/60°C kW 10.2 – 112.8 16.8 – 148.0 23.6 – 185.6 18.3 – 249.7

Potenza termica 50/30°C kW 108.7 108.3 108.0 108.0

Efficienza stagionale % 93 93 93 93

Classe NOx 6 6 6 6

Spazio occupato al suolo m² 0.51 0.51 0.56 0.56

Altezza mm 1524 1524 1524 1524

Peso a vuoto kg 185 199 224 236


