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VICTRIX SUPERIOR TOP, L’HI-TECH DELLE CALDAIE MURALI A CONDENSAZIONE 
 

VICTRIX Superior TOP è la novità di gamma che Immergas presenta a Mostra Convegno Expocomfort, 
a Milano dal 27 al 30 marzo. Caldaia murale istantanea a condensazione del segmento Hi-Tech, è 
caratterizzata dal più alto comfort sanitario (*** ai sensi della EN 13203-1), unitamente a un ampio 
range di modulazione di potenza (dal 12,5* al 100%) e un circolatore modulante a basso consumo 
energetico di serie. 
* dato riferito con gas metano. 
 
VICTRIX Superior TOP è disponibile in due modelli da 26 e 32 kW di potenza utile; grazie al regolatore 
di portata a comando elettronico e al sistema “Aqua Celeris”, entrambi brevettati, assicura all’utente 
tutta l’acqua calda ottenibile nel minor tempo possibile. 
 
L’inserimento del circolatore modulante consente un autoadattamento della caldaia alle effettive 
caratteristiche dell’impianto: variando la velocità del circolatore si mantiene costante la differenza di 
temperatura tra mandata e ritorno d’impianto, impostabile dal cruscotto di caldaia. L’ampio display 
digitale facilita la lettura dei parametri di caldaia. 
 
Il modello VICTRIX Superior TOP 32 Plus è la versione per solo riscaldamento abbinabile ad unità 
bollitore separata, ideale per l’integrazione della produzione di acqua calda sanitaria con collettori 
solari. Con VICTRIX Superior TOP 32 Plus si possono realizzare centrali termiche con caldaie in 
batteria fino ad un massimo di 3 generatori utilizzando gli appositi kit optional. 
 
Tutte le versioni Superior TOP sono installabili all’interno o all’esterno in luogo parzialmente protetto, 
possono essere abbinate ai cronotermostati di tipo modulante come il Super Comando Amico Remoto 
per una maggiore efficienza energetica dell’impianto e alla sonda esterna per ottimizzare la 
temperatura di funzionamento in base alle condizioni meteo esterne. 

 

 
Nella foto, la caldaia murale a condensazione VICTRIX Superior TOP. 
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