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Sara Gecchelin

Unical AG Spa, Italian company in the forefront of the heating technology 
sector, has always demonstrated a strong attention to the aesthetical 
component of its products, also when they are not in view. “The idea of 
the OSA boiler is then conceived for several reasons”, explains us Mr 
Sergio Fiorani, Unical general manager, adding: “In line with the 
corporate capability of being ahead of times, for the first time in the 
history of the domestic heating we have thought of giving aesthetical 
dignity to a product that, instead of being hidden inside a wall unit or in a 
room purposely intended for it, might remain in view like a picture on the 
wall or a piece of furniture”. The boiler is the most technological device 
equipping a dwelling. It combines electricity, water and gas and however 
“nobody remembers of having it … until the hot water flows!”. Even if, in 
fact, it is one of the hugest investments made in a house, we recognize 
only a service function to it. Therefore, as it happened for the speakers 
of Hi-Fi systems- today so fine as to be admired inside the sitting room – 
the challenge that Unical embraced three years ago consisted in changing 
the concept of the “product for domestic heating”, “daring” with a 
solution that goes beyond the hydraulic technology schemes to enter 
design ones. “We strived to be understood by people – adds Fiorani – 
because we think they must personally choose such an important product. 
We raised the public’ s awareness with a proposal that could influence 
customers’ furnishing preferences: I want to have that object because, 
instead of hiding it, I can look at it every day: this is the concept”. But it 
is not all. OSA design represents also the focus of a commercial plan the 
company is developing to propose soon aesthetical solutions, never seen 
before in the sector, through an adequate net of single-brand stores.  
“A sort of boutique of Qui Unical brand to see, to know and to buy in 
exclusive a new product range of our brand, all characterized by 
aesthetical peculiarities sometimes aimed at highlighting sometimes at 
hiding domestic heating and conditioning units”.

Exclusive fruit of Unical brand, OSA is certainly  
a state-of-art condensate boiler and, even more,  
a real furnishing element, in just 18 cm of thickness, 
registered design and brand.

The furnishing 
boiler

• OsaS, thanks to the system composed by Ufly BOX, 
the folded-away console/integrated programmable 
control thermostat, connected with the 
environment and external probe, supplied as 
standard, reaches the seasonal efficiency 
corresponding to the top A+ heating class. 

• In the OsaK model, the integrated folded-away 
control console Ufly BOX, acts as programmable 
thermostat if coupled with the environment and 
external probe 

• Low NOx class 5 
• Aluminium/Silicon/Magnesium Exchanger/

Condenser 
• Total pre-mixing burner with fully electronic 

constant combustion ratio (both gas valve and 
modulating fan). 

• Electronic switching on and control of the flame 
• Modulation ratio 1:8 
• Automatic combustion feedback through the 

electrode (which constantly monitors the 
combustion quality) 

• Sanitary stainless steel limescale exchanger with 
12 plates (24 kW), 14 plates (35 kW) and 16 plates 
(mod. OsaK 28-35) all with “thermal length” 
optimized for the condensate 

• Minimal thermal power regulation for heating 
function 

• Electronics with HWS “Hot Water Speed” function, 
heating switching/A.C.S. with moving pump, for 
the reduction of wait times 

• Management of 2 zones: high/low temperature 
with differentiated priority 

• Hydraulic load of the smart plant able to signal 
leaks (only for mod. OsaS) 

• Electronic 5°C anti-frost function 
• Multi-gas (methane gas or LPG) with simplified 

switching 
• Upgradable through USB interface 
• Modulating high-efficiency circulator according 

to the power demand managed by the 
on-board electronics, compliant with dir. Erp 
2015 

• Connection for diagnostics and programming 
through computer or portable programmer 

• System of burner inspection and exchanger 
cleaning through “quick release” closures 

• Supplied as standard in “black” version
• Registered design and brand

OSA BY UNICAL
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Unical AG Spa, azienda italiana all’avanguardia nel settore della 
tecnologia per il riscaldamento, dimostra da sempre forte 
sensibilità per la componente estetica dei suoi prodotti, anche 
quando questi non sono in vista. “L’idea della caldaia OSA nasce 
quindi per diversi motivi”, ci spiega il dott. Sergio Fiorani, 
direttore generale Unical, che prosegue: “In linea con la capacità 
aziendale di anticipare i tempi, per la prima volta nella storia del 
riscaldamento domestico abbiamo pensato di dare dignità estetica 
ad un prodotto che anziché essere nascosto dentro un pensile o in 
un vano appositamente ricavato, potesse rimanere a vista come 
un quadro sul muro o un complemento d’arredo”. La caldaia è il 
dispositivo più tecnologico presente in un’abitazione. Mette 
insieme elettricità, acqua e gas eppure “nessuno si ricorda di 
averla… finché l’acqua calda non arriva!”. Malgrado infatti sia tra 
gli investimenti più alti che si fanno in una casa, le viene 
riconosciuta la sola funzione di servizio. Così, un po’ come è 
avvenuto per le casse acustiche dei sistemi Hi-Fi - oggi tanto belle 
da essere ammirate all’interno del soggiorno - la sfida che Unical 
ha abbracciato tre anni fa è stata quella di cambiare la 
concezione del “prodotto per il riscaldamento domestico”,  
“osando” con una soluzione che esce dagli schemi della tecnologia 
idraulica per entrare in quelli del design. “Ci tenevamo ad 
arrivare alle persone – prosegue Fiorani – perché riteniamo che un 
prodotto così importante debbano sceglierlo loro. Abbiamo voluto 
sensibilizzare il pubblico con una proposta che potesse influenzare 
le preferenze d’arredo del cliente: voglio avere quell’oggetto 
perché, anziché nasconderlo, posso guardarlo tutti i giorni: questo 
è il concetto”. Ma non è tutto. Il progetto di OSA rappresenta 
anche il focus di un piano commerciale che l’azienda sta 
sviluppando per proporre a breve soluzioni estetiche, mai viste 
prima nel settore, attraverso un’apposita rete di negozi 
monomarca. “Una sorta di boutique del marchio Qui Unical per 
vedere, conoscere e acquistare in esclusiva una nuova gamma di 
prodotti del nostro brand, tutti caratterizzati da particolarità 
estetiche ora volte a valorizzare, ora a mimetizzare le unità per il 
riscaldamento ed il condizionamento della casa”.

La caldaia che arreda
Frutto esclusivo del marchio Unical, OSA è sì una caldaia  
a condensazione di ultima generazione, ma è ancor più un vero 
e proprio elemento d’arredo, in soli 18 cm di spessore, design e 
marchio registrati.

OSA BY UNICAL 
• OsaS, grazie al sistema composto da Ufly BOX, la consolle 

/ cronotermostato di comando e controllo integrato a 
scomparsa, connessa alla sonda ambiente ed a quella 
esterna, fornite di serie, raggiunge l’efficienza stagionale 
pari alla top classe A+ in riscaldamento 

• Nel modello OsaK la consolle di comando e controllo 
integrata a scomparsa, Ufly BOX, funge da 
cronotermostato se abbinata a sonda ambiente ed a 
sonda esterna 

• Low NOx classe 5 
• Scambiatore/Condensatore in Alluminio/Silicio/Magnesio 
• Bruciatore a premiscelazione totale a rapporto di 

combustione costante completamente elettronico (sia 
valvola gas che ventilatore modulante). 

• Accensione e controllo elettronico di fiamma 

• Rapporto di modulazione 1:8 
• Feed-back automatico di combustione attraverso 

l’elettrodo (che monitorizza costantemente la qualità 
della combustione) 

• Scambiatore sanitario in acciaio inox anticalcare a 12 
piastre (24 kW), 14 piastre (35 kW) e 16 piastre (mod. 
OsaK 28-35) tutti a “lunghezza termica” ottimizzata per la 
condensazione 

• Regolazione potenza termica minima in funzione 
riscaldamento 

• Elettronica con funzione HWS “Hot Water Speed” 
commutazione riscaldamento / A.C.S. con pompa in 
movimento, per la riduzione dei tempi di attesa 

• Gestione 2 zone: alta / bassa temperature a priorità 
differenziata 

• Carico idraulico dell’impianto intelligente in grado di 
segnalare perdite (solo per mod. OsaS) 

• Funzione antigelo elettronica da 5°C 
• Funzionamento multigas (gas metano o g.p.l.) a 

commutazione semplificata 
• Upgradabile mediante interfaccia tipo USB 
• Circolatore ad alta efficienza modulante in funzione della 

richiesta di potenza gestito dalla elettronica di bordo, 
conforme dir. Erp 2015 

• Connessione per diagnostica e programmazione 
attraverso computer o programmatore portatile 

• Sistema di ispezione del bruciatore e di pulizia dello 
scambiatore mediante chiusure “quick release” 

• Fornita di serie in versione “black” 
• Design e marchio registrati
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ENGINEERING 
Since the goal was creating a boiler for domestic use that for the 
first time was characterized by small sizes but also expected to 
grant the maximum power (35 kW), the main hindrance was 
adapting the plant engineering system to the demanded size. 
Difficulty overcome thanks to the choice of scarcely complex but 
highly integrated elements, fruit of high engineering: one, in 
particular, fully designed by Unical, and constituting the system 
core, too. It is a universal exchanger, conceived in flat way, which 
operates thanks to another component in-house devised: an 
electronic regulation that operates on a gas actuator and enables 
its functioning.
 The water temperature control is total, thanks to a system of 
user-machine dialogue that allows the appliance adaptation to 
the free use and energy saving requirements. 
OSA is equipped in fact with an integrated soft-touch “Ufly BOX” 
control console and with the “Ufly APP” application, specific for 
the user’s management, which can be installed and updated on 
mobile devices, portable phones, tablets and computers and 
which, through internet, can control the boiler remotely, too. 
The Ufly interface as well is fully conceived and designed by Team 
Art-U that has provided it with an immediate intuition level. 
The control panel with touch-screen adopts the standard of the 
outstanding smartphones: with a six-icon menu with very simple 
and clear graphics and two colours to signal the connection. 

INGEGNERIZZAZIONE
Poiché l’intenzione era creare una caldaia per uso domestico che per la 
prima volta doveva presentare misure contenute ma altresì garantire il 
massimo della potenza (35 kW), l’ostacolo maggiore è stato adeguare il 
sistema impiantistico alla dimensione richiesta. 
Difficoltà superata grazie alla scelta di elementi a forte integrazione poco 
complessi, frutto di alta ingegnerizzazione: in particolare uno, progettato 
interamente da Unical, e che costituisce anche il cuore del sistema. 
Si tratta di uno scambiatore universale concepito in modo piatto, che 
lavora grazie a un’altra componente concepita in azienda: una regolazione 
elettronica che opera su un attuatore a gas e ne consente il 
funzionamento.
Il controllo della temperatura dell’acqua è totale, grazie a un sistema di 
dialogo utente-macchina che consente l’adattamento dell’apparecchio a 
libere esigenze di fruizione e risparmio energetico. OSA dispone infatti di 
una consolle di comando e controllo integrata soft-touch “Ufly BOX” e 
dell’applicazione, “Ufly APP”, specifica di gestione per l’utente, che può 
essere installata ed aggiornata su dispositivi mobili, cellulari, tablet, 
computer e che, tramite internet, può controllare la caldaia anche in 
remoto. 
Anche l’interfaccia di Ufly è pensata e disegnata interamente dal Team 
Art-U che l’ha portata ad un livello di intuizione immediato. Il pannello di 
comando con schermo touch-screen adotta lo standard dei più importanti 
smartphone: con un menù di sei icone dalla grafica molto semplice e 
chiara, due colori per segnalare la connessione. 

CONCEPT
OSA is the first boiler that, besides 
being a high-tech product, fruit of 
an advanced research work, can 
actually be defined “design boiler”. 
Four key words can summarize the 
essence of this product: excellent 
technology, compactness, flexible 
design and user friendliness. Its 
aspect synthesizes the best of 
linearity and technology in an item 
devised to be iconic.
The idea of a front side available in 
various chromatic solutions allows 
the boiler to find finally the right 
place of honour inside the 
domestic space; as wall-type 
furnishing element that can suit the 
colours of the environment or even 
become a blackboard on which to 
leave a sketch, a note or a drawing. 
If the primitive concept is the 
aesthetical characterization of the 
appliance up to its important 
content, concept that will be 
extended to successive typologies 
of systems, what makes OSA 
unique is the surpass of sector 
standards; the study of a clean and 
at the same time smooth profile 
that integrates technological and 
performance aspects with small 
sizes – exaggerated in the “slim” 
version with only 18 cm of 
thickness – the colour, users’ 
different perception of the object 
presence in the space, such an 
immediate management as to 
generate a higher use awareness.
The design, implemented in two 
OSAk (standard sizes) and OSAs 
(compact sizes) versions, is signed 
by Art-U, the study and design 
team established inside Unical, 
whose logo will soon appear as 
signature of the new entire product 
range, thus inaugurating an 
aesthetical appeal never 
considered in the heating world. 
The difference between the two 
versions is the layout and the boiler 
sizes, with powers from 24 to 
35 kW.
In both OSA models, a fully 
foldable-away fume exhaust 
system is available. The piping 
remains then inside the casing, as 
well as connections, and the 
perception of the wall boiler is then 
of a clean picture: a novelty that 
nobody had ever proposed before.

CONCEPT
OSA è la prima caldaia che, oltre ad 
essere un prodotto di altissima 
tecnologia, frutto di un lavoro di ricerca 
avanzato, può effettivamente definirsi 
“caldaia di design”. Sono quattro i 
termini chiave per riassumere l’essenza 
di questo progetto: altissima 
tecnologia, compattezza, design 
flessibile e semplicità d’uso. Il suo 
aspetto sintetizza il massimo della 
linearità e della tecnologia in un 
oggetto che vuole diventare iconico.
L’idea di un frontale disponibile in 
diverse soluzioni cromatiche consente 
alla caldaia di trovare finalmente il 
giusto posto d’onore all’interno dello 
spazio domestico; come elemento 
d’arredo a muro, che può adeguarsi ai 
colori dell’ambiente o addirittura 
diventare lavagna, su cui lasciare un 
segno, un appunto, un disegno. 
Se il primigenio concept è la 
caratterizzazione estetica 
dell’apparecchio all’altezza del suo 
importante contenuto, concetto che 
verrà esteso a successive tipologie di 
sistemi, ciò che rende unica OSA è 
l’uscita dagli standard del settore; lo 
studio di un profilo pulito e nel 
contempo morbido che integra aspetti 
tecnologici e prestazionali a 
dimensioni ridotte - estremizzate nella 
versione “slim” a soli 18 cm di spessore 
- al colore, ad una diversa percezione 
da parte dell’utente della presenza 
dell’oggetto nello spazio, ad una 
gestione così immediata da generare 
maggiore consapevolezza nell’utilizzo.
Il progetto, declinato in due versioni 
OSAk (dimensioni standard) e OSAs 
(dimensioni compatte), porta la firma 
di Art-U, il gruppo di studio e design 
nato all’interno di Unical, il cui logo 
comparirà presto a firma di tutta la 
nuova gamma di prodotti, 
inaugurando così un appeal estetico 
mai considerato nel mondo del 
riscaldamento. 
La differenza fra le due versioni è il 
lay-out e le dimensioni della caldaia, 
con potenze da 24 a 35 kW.
In entrambi i modelli OSA, è 
disponibile un sistema di scarico fumi a 
scomparsa totale. La canalizzazione 
rimane dunque all’interno 
dell’involucro, così come gli 
allacciamenti, e la percezione della 
caldaia a muro è perciò quella di un 
quadro pulito: una novità che nessuno 
aveva mai proposto prima.
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MATERIALS
In OSA boiler, everything is metallic, except the front 
side. Hydraulic groups are made of brass, the 
exchanger of Aluminium/Silicon/Magnesium; pipes 
of copper, the boiler body is made of steel as well as 
its closure. The more aesthetical part is instead the 
front one, composed by polymethylmethacrylate 
panels with laser-cut profiles to cover the 
mechanical body. An exclusive colour range (White, 
Apple Green, Matt Black, Black) allows choosing the 
most suitable shade for the home style and furniture. 
Besides the colour, also the name OSA, engraved in 
bas-relief on the panel, highlights the object: “We 
liked the idea that it was a strong word, with just 
three letters, all rounded, to communicate that for 
the first time in our sector someone had really dared 
not only in the engineering but also in trying to 
influence consumers’ choice towards products of a 
category never conceived before. We dared. If you 
do not dare you attain nothing”.

MATERIALI
Nella caldaia OSA tutto è metallico, tranne il frontale.  
I gruppi idraulici sono in ottone, lo scambiatore è in 
Alluminio/Silicio/Magnesio; i tubi in rame, il corpo della 
caldaia è in acciaio così come  la sua chiusura. 
La parte più estetica è invece quella anteriore, realizzata 
con pannelli in polimetilmetacrilato con profili tagliati al 
laser a coprire il corpo meccanico. 
Una gamma esclusiva di colori (White, Apple Green, Matt 
Black, Black) consente di scegliere la tonalità più adatta allo 
stile e all’arredo della casa. 
Insieme al colore anche il nome OSA, inciso in basso rilievo 
sul pannello, evidenzia l’oggetto: “Ci piaceva l’idea che fosse 
una parola forte, di sole tre lettere, tutte e tre arrotondate, a 
comunicare che per la prima volta qualcuno nel nostro 
settore aveva veramente osato non solo nella meccanica, 
ma nel cercare di influenzare la scelta del pubblico verso 
prodotti di una categoria mai concepita prima. Abbiamo 
osato. Chi non osa non ottiene”.

OPERATION AND FINAL RESULT 
At home, OSA allows saving a small room, a space on the balcony, or a 
wall-unit in the kitchen because it is installed on the wall and it does not 
look like a boiler but rather a furnishing element. The OSA model 
addresses a more and more attentive public. Ideal for any dwelling 
typology, OSA can be placed in open space rooms but it is also compliant 
with the dimensional requirements of the new building industry, which 
implements smaller and smaller houses.
The difference between the s and k model essentially resides in the depth 
(180 mm the first, 346 mm the second) and also in the efficiency class. 
OSAs, thanks to the system formed by Ufly Box, which acts as integrated 
programmable thermostat connected with the external and environment 
probes supplied as standard, reaches the seasonal efficiency 
corresponding to the A+ class in heating, the top of the category, while 
the OSAk model can anyway boast the notable A class.
On both models, the operation is then controlled by Ufly BOX, the control 
panel with touch-screen and upgradable and remotable software, an 
electronic platform that in this case becomes user interface panel. “We 
have made this device compliant with two safety rules, i.e. it is always 
connected with the product through a cable while the control of touch 
screen functions is not performed by simply grazing but pressing with a 
certain decision.
To conform to the aesthetical concept of the product devised as a clean 
object, and then so that nothing was visible, 
the control console appears and 
disappears almost magically as needed, 
into a compartment purposely studied 
under the boiler, with access regulated 
by a rotation system. Ufly BOX can be 
magnetized also on the appliance side 
to facilitate the frontal access to the 
boiler for the standard maintenance.
Ufly APP, the application deriving from 
the device wired on the appliance, 
becomes instead a daily instrument, 
easily managed by the user through 
device via domestic Wi-Fi.

FUNZIONAMENTO E RISULTATO FINALE
OSA fa risparmiare in casa uno stanzino, uno spazio sul balcone o un pensile in 
cucina perché si applica sul muro senza sembrare una caldaia ma piuttosto un 
prodotto d’arredo. Il modello OSA si rivolge ad un pubblico sempre più attento. 
Ideale per qualsiasi tipologia abitativa, OSA può essere essere collocata in locali 
open space, ma è altrettanto in linea con i canoni dimensionali della nuova edilizia, 
che realizza case sempre più piccole. La differenza fra il modello s e k sta più che 
altro nella profondità (180 mm la prima, 346 mm la seconda) ma anche nella classe 
di efficienza. OSAs, grazie al sistema formato da Ufly Box, che funge da 
cronotermostato integrato collegato alle sonde esterna ed ambiente fornite di 
serie, raggiunge l’efficienza stagionale pari alla classe A+ in riscaldamento, il top 
della categoria, mentre il modello OSAk, vanta comunque la notevole classe A.
 Su entrambi i modelli il funzionamento rimane quindi sotto controllo di Ufly BOX, il 
pannello comando con schermo touch-screen e software upgradabile e 
remotabile, una piattaforma elettronica che in questo caso diventa pannello 
interfaccia utente. “Abbiamo fatto in modo che questo dispositivo rispettasse due 
regole di sicurezza ovvero che fosse collegato sempre con il prodotto attraverso un 
cavo e che il controllo dei comandi touch screen non fosse a sfioro, ma da premere 
con una certa sicurezza”.  Per rispettare il concept estetico del prodotto come 
oggetto pulito, e quindi perché non si vedesse nulla, la consolle comandi compare 
e scompare quasi magicamente al bisogno, da un vano appositamente studiato  

sotto la caldaia, cui si accede 
grazie ad un sistema di 
rotazione. Ufly BOX è 
magnetizzabile anche sul 
fianco dell’apparecchio 
per agevolare l’accesso 
frontale alla caldaia, per la 
normale manutenzione.
Diventa invece strumento 
quotidiano, di comoda 
gestione da device da 
parte dell’utente, via Wi-Fi 
domestico, Ufly APP, 
l’applicazione figlia del 
dispositivo cablato 
all’apparecchio.
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