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Progetto:
Impianto di riscaldamento
e produzione Acqua calda
per i 44 posti letto della
casa di Cura

Cliente Finale:
Morar Living (UK)

Installatore:
A Alexander & Son Ltd

N. 2 CoilMaster 100 a condensazione
bivalente in riscaldamento e produzione
acqua calda 2850 l/h in continuo a 40°C.

Prodotti installati:

2x
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Questo progetto ha riconventito completamente un
vecchio complesso ricreativo con ristorante, in una moderna
Casa di Cura da 44 posti letto.

La ditta installatrice Alexander & Son Ltd, ha installato 2 CoilMaster che provvedono al riscaldamento
dell'intero complesso ed alla produzione acqua calda sanitaria dei bagni delle camere, della cucina
e della lavanderia.

Cambiare completamente la destinazione d'uso di
un edificio ristrutturandolo adeguatamente è molto
complesso e diverse sono le problematiche da risol-
vere. L'edificio era precedentemente utilizzato come
ristorante, con annesse sale riunioni, centro be-
nessere e piscina, oggi riadattata per creare spazio
da dedicare alle camere da letto per la nuova casa di
cura. L'edificio esistente era fornito di caldaie e bolli-
tori collocati in due diversi locali tecnici.

Le caldaie CoilMaster di AIC, costruite in
acciaio inox e dotate di una garanzia di
10 anni sullo scambiatore di calore
a tubi di fumo, si sono rivelate la soluzio-
ne ideale per le loro dimensioni com-
patte e la doppia funzione, che fornisce
sia riscaldamento che acqua calda sani-
taria con un unico apparecchio.



Questa caldaia è infatti in grado di soddisfare elevate
richieste di acqua calda in continuo e riscaldamento
senza necessità di installare accumuli aggiuntivi, lavo-
rando in priorità ACS. Progettata per ottimizzare effi-
cienza e prestazioni, CoilMaster dispone di una
serpentina in acciaio inox che permette l'erogazione
istantanea e continua di acqua calda e grazie al rapido
recupero di calore dell'unità, garantisce sempre all'edi-
ficio il massimo comfort.
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Principale caratteristica
del Coilmaster è la grande
produzione istantanea di
acqua calda sanitaria.

Le caldaie CoilMaster scelte per questa installazione hanno classe NOx 6 e sono
a condensazione bivalente, infatti condensano in entrambe le modalità, sia in riscaldamen-
to che in acqua calda sanitaria, con prestazioni e rendimenti molto elevati, in uno spazio
ridotto al minimo.
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Schema del sistema

Bernard Diamond, direttore impianti meccanici di a Alexander & Son Ltd, si
è detto "molto soddisfatto dei prodotti AIC, in particolare dei CoilMaster. Ab-
biamo appena completato 3 case di cura (compresa questa) utilizzando le
unità e siamo in loco con altri due progetti di case di cura per un totale di 288
posti letto. Abbiamo anche appena commissionato 2 unità per un altro luogo
di intrattenimento commerciale. Abbiamo in programma di utilizzare questi
prodotti sui progetti futuri che ci siamo assicurati per gli anni 2021 e 2022."
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Il COILMASTER è una caldaia a condensazione bivalente compatta per riscaldamento e produzione
di acqua calda sanitaria a scambio rapido per grandi utenze. Dotata di scambiatore di calore a tubi
di fumo Coil Fire-Tube in acciaio inox, brevettato, a basse perdite di carico ed altissimo rendimento
che integra a tutti i vantaggi dello scambiatore Fire-Tube uno scambiatore a serpentino in acciaio
inox, in grado di trasferire tutta la potenza della caldaia alla produzione in continuo di elevate quan-
tità di acqua calda sanitaria.

COILMASTER condensa sia inmodalità riscaldamento che inmodalità ACS e la produzione

di ACS istantanea garantisce la funzione anti-legionella e riduce al minimo le dispersioni

termiche. Il bruciatore premiscelato ad ampio campo di modulazione 10:1 conferisce Clas-

se 6 e ridotte emissioni inquinanti (CO e NOx). La caldaia è dotata di un controller Siemens

LMS con display LCD di interfaccia utente che fornisce il controllo del funzionamento

e delle sicurezze di caldaia. La centralina gestisce fino a 3 circuiti di riscaldamento e il fun-

zionamento in cascata fino a 6 caldaie. Grande potenza in poco spazio, dimensioni

estremamente ridotte ed efficienza di riscaldamento dell'acqua Classe A, con profilo

di carico XXL sono i principali vantaggi del COILMASTER

Dati tecnici 35 45 60 80 100 120
Potenza termica al focolare kW 34.9 45 57.5 80 99 115

Potenza termica 80/60°C kW 34 43.9 55.9 77.8 97.2 112.9

Potenza termica 50/30°C kW 37.6 48.4 61.6 85.9 106.9 124.2

Rendimento Utile 30% % 107.8 107.6 108 108 108 108

Efficienza Stagionale % % 92.0 92.0 92.0 92.0 93.0 93.0

Portata in continuo 40°C L/hr 1068 1320 1632 2232 2850 3240

Portata in continuo 60°C L/hr 600 750 978 1338 1560 1830

Spazio occupato a suolo m² 0.39 0.39 0.49 0.49 0.56 0.56

Altezza mm 1604 1604 1446 1446 1650 1650

Peso kg 180 180 200 200 285 285


