


Essenzialità
e compattezza

IVEN 04:
nuova in tre versioni
Nata nel 2002, rinnovata e aggiornata,
ecco IVEN 04.
Disponibile per il mercato italiano
nelle versioni combinate a tiraggio naturale
e forzato stagno, a gas naturale e gpl
ad aria propanata. Sicura ed ancora più
semplice, presente anche in versione 28 kW,
è la risposta ai clienti che necessitano
di maggior robustezza, compattezza,
e prestazioni.

IVEN 04 CTFS 28
una variazione sul tema
Grande potenza disponibile sia
in produzione di acqua calda che
in riscaldamento! Con lo stesso look
ed il favorevole rapporto dimensionale,
l’utenza potrà disporre di un livello
di comfort superiore, mantenendo standard
di sicurezza e silenziosità eccellenti.
Nessun problema di disponibilità di acqua
calda, quindi, grazie ai quasi 16 litri al
minuto erogati  e alla grande potenza
modulante che abbrevia i tempi di
riscaldamento di qualsiasi abitazione.
28 kW una scelta raccomandata.

Una formula vincente
Telaio e motore migliorati, ottima produzione
di acqua calda. Dimensioni compatte:
800 x 420 x 345 mm.

di garanziaanni
          Grazie alla sua particolare
           configurazione tecnica,
           sinonimo di qualità e sicurezza,
        lo scambiatore di IVEN 04 viene
    fornito con garanzia di 5 anni.

MODELLO
potenza

utile nominale
min/max

kW

portata
termica
min/max

kW

Classe di
Rendimento

92/42

10,07÷23,88
IVEN 04
CTN 24

9,80÷27,45

11,5÷26,5

11,5÷30,5

tiraggio
naturale

tiraggio
forzato
stagno

tiraggio
forzato
stagno

IVEN 04
CTFS 24

IVEN 04
CTFS 28

11,5÷26,510,05÷24,6



La mecatronica di IVEN 04

Scambiatore bitermico in rame
ad alto rendimento  > 92%

Flussostato di precedenza sanitaria
anticolpo d’ariete

Quadro comandi di facile utilizzo

Segnalazione luminosa
per l’immediata individuazione
dello stato di funzionamento

Microprocessore per gestione
elettronica integrata

Termoidromanometro frontale
di facile lettura

Temporizzatore
antibloccaggio pompa

Protezioni antigelo
per elevata affidabilità

Pompa a tre velocità con
disareatore incorporato

Rubinetto di carico
impianto di facile azionamento

Doppia accensione elettronica
= doppia sicurezza.

Pannello comandi scorrevole
per facile manutenzione
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TEMPO (ore)
16 h 32 h 48 h0 h

La pompa, quando la caldaia
si trova in STAND BY per più
di 16 ore, riceve un impulso
di comando per 5 secondi
dal microprocessore
per evitare che si blocchi.



Nuova avanzata tecnologia
per sempre migliori prestazioni

IVEN 04 rappresenta il progresso
che Unical continua ad applicare per
adeguare la sua produzione all’incessante
evoluzione del mercato.
IVEN 04 impiega componenti           
che rappresentano il top disponibile  
nel settore: l’esclusivo scambiatore termico
di rame ultra compatto, frutto di un’accurata
progettazione, è composto da elementi
ad alta superficie lamellare di forma
particolare, che permette la massima
efficienza nello scambio di calore.

Un serpentino a 6 ranghi in rame
a sezione ovale, ad elevato scambio,
trasmette l’energia termica captata
allo scambiatore in esso racchiuso,
all’interno del quale scorre l’acqua
per uso sanitario.
Il risultato si traduce in: 

immediata produzione di acqua calda
rispetto alle tradizionali caldaie istantanee
dove lo scambiatore secondario separato,
necessita di un tempo maggiore 
per raggiungere la temperatura di esercizio;

minore resistenza termica con maggiore
rendimento nello scambio a tutti
i regimi di potenza;

ridotto scarto di temperatura
tra il circuito primario e il secondario
con conseguente abbattimento
della formazione di calcare;

veloce risposta alle variazioni 
della temperatura, grazie alla bassissima
inerzia data dai materiali e dalla forma;

sensibile risparmio energetico.

Semplice manutenzione, facile utilizzo

Apertura camera di
combustione con leve a scatto

Smontaggio scambiatore
a scorrimento frontale

Smontaggio bruciatore a
scorrimento frontale senza
rimozione linea gas

Smontaggio frontale
del ventilatore



Il quadro comandi di semplice utilizzo,
costituisce un unico blocco verticale
che è parte della scatola contenente
l’elettronica.
I comandi semplificati situati sul frontale
constano di:

due manopole per la taratura 
delle temperature: riscaldamento, 
acqua sanitaria;
un interruttore acceso/spento;
quattro led luminosi di segnalazione;
un pulsante di sblocco;

un pulsante funzione “spazzacamino”;
un termoidromanometro.

Scheda a microprocessore e connessioni
elettriche sono validamente protette
all’interno di questo box. 
Il pannello comandi basculante facilita
l’accesso ai componenti per una 
più rapida ed economica manutenzione.
L’elettronica consente una regolazione
della potenza in riscaldamento
indipendente dalla produzione di A.C.S.,
oltre ad una completa autodiagnostica.

Pannello comandi

Manopola per regolare il valore della temperatura sanitaria

Manopola per impostare il funzionamento in:
- INVERNO: posizionato il riferimento della
manopola nel campo indicato, è possibile
regolare la temperatura del circuito
di riscaldamento fra 45°C - 80°C;
- ESTATE: posizionato il riferimento della
manopola nel campo indicato è selezionato
il funzionamento della caldaia in sola produzione
di A.C.S.

Segnala che la caldaia è alimentata
elettricamente.

Segnala una richiesta in riscaldamento.
Si spegne se in contemporanea vi è
una richiesta di produzione di A.C.S.

Segnala il funzionamento del bruciatore
sia in richiesta di riscaldamento

che di produzione di A.C.S.

Segnala l’intervento del
dispositivo di messa in sicurezza

del bruciatore.

Tasto che permette di riattivare il funzionamento della caldaia dopo
             l’intervento di blocco.

Tasto che permette di attivare la caldaia forzatamente alla massima potenza,
per consentire le operazioni di regolazione e analisi di combustione.

Selettore Estate/Inverno
e Regolatore temperatura
riscaldamento

Lampada di linea

Lampada di blocco

Lampada bruciatore

Lampada di funzionamento
in riscaldamento Tasto spazzacamino

Tasto di sblocco

Regolatore temperatura A.C.S.

Interruttore acceso/spento

Termoidromanometro



Dima
ed accessori
per rapidi
collegamenti

La distanza degli attacchi
dal muro di ben 15 cm,
garantisce facilità
e rapidità di montaggio anche
nelle trasformazioni/sostituzioni
più difficoltose.
Grazie alla dima metallica a corredo
ed ai kit di serie o opzionali (consultare
listino), l’installatore professionale
potrà  risolvere qualsiasi caso
di regolazione o di impiantistica
si presenti. Ogni dima riporta
le indicazioni per il fissaggio a muro
della caldaia, i riferimenti dei raccordi
per l'allacciamento gas, entrata acqua
fredda, uscita acqua calda,
mandata e ritorno riscaldamento.

Altre caratteristiche
e funzioni complementari

Modulazione elettronica della fiamma
Regolazione elettronica (potenzio-
metro) della rampa di accensione.
Regolazione elettronica
(potenziometro) potenza massima.
Trasformazione da gas naturale a
gpl mediante 2 Jumper e kit ugelli.
Sensore NTC riscaldamento.
Sensore NTC sanitario.
Pressostato di sicurezza contro la
mancanza acqua.
Flussostato di precedenza A.C.S.
Disaeratore automatico.Accessori opzionali

Cod. 00260738 Cod. 00260737

CRONOTERMOSTATO GA 240
ANALOGICO ELETTRONICO GIORNALIERO

CRONOTERMOSTATO SD 700
DIGITALE SETTIMANALE

Sistemi di scarico fumi

Cod. 00360689Cod. KIT5500C

(opzionale)

Cod. 00212094
DIMA METALLICA A CORREDO

ATTACCHI VISTI DALL’ALTOCONDOTTI COASSIALI  Ø 60/80 mm CONDOTTI  SEPARATI Ø 80 mm
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scarico valvola
di sicurezza carico impianto

fino a 1 metro

fino a ∆t= 20 Pa



Dati tecnici

Attenzione ai particolari
e facile adattabilità
Nuovo look, dimensioni
più compatte (800 x 420 x 345 mm)
la nuova serie 04 risolve più facilmente
problemi d’installazione.
Il prolungamento inferiore
del mantello nasconde i tubi inferiori
di raccordo all’impianto completando
elegantemente l’esecuzione.
Mantello di rivestimento di facile
rimozione in tre pezzi smaltato
e coibentato contro dispersioni
termiche ed acustiche.
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POTENZA UTILE NOMINALE  min/max

PORTATA TERMICA  min/max

RENDIMENTO UTILE a carico nominale 100%

RENDIMENTO UTILE al 30% del carico

TEMPERATURA DEI FUMI max

CATEGORIA APPARECCHIO

PRESSIONE DEL CIRCUITO DI RISCALDAMENTO min/max

PRESSIONE DEL CIRCUITO SANITARIO min/max

PRODUZIONE DI  A.C.S. in continuo con ∆t 25K - miscelata -

ALIMENTAZIONE ELETTRICA Tensione/Frequenza

POTENZA MAX ASSORBITA

GRADO DI PROTEZIONE

PESO NETTO

kW

kW

%

%

°C

bar

bar

l/min

V/Hz

W

IP

kg

CLASSE DI RENDIMENTO (direttiva CEE 92/42)

10,05÷ 24,6

11,5÷ 26,5

92,83

91,58

112,5

II2H3+

0,5-3

0,5-6

13,73

230/50

130

X4D

37

9,90÷ 28,43

11,5÷ 30,5

93

90,3

116

II2H3+

0,5-3

0,5-6

15,74

230/50

130

X4D

37

10,7÷ 23,88

11,5÷ 26,5

90,11

88,53

91,8

II2H3+

0,5-3

0,5-6

13,69

230/50

70

X4D

37

CTFS 24 CTFS 28CTN 24Modello

V1
V2

V3

DIAGRAMMA
PORTATA/PRESSIONE

IVEN 04 CTFS 24/28
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