Permettetevi una TATA,
lei sa come farvi risparmiare.

Sistemi per il Comfort Abitativo

RISCALDAMENTO

GEISER

Scaldabagni a gas

GEISER

S C A L DA BAG N I A GA S
A f f i d a b i l i t à ch e d u ra
n e l t e m p o.

Gli scaldabagni a gas della gamma GEISER, scelti e
selezionati da TATA per la loro riconoscuita affidabilità.

Concepiti secondo le ultime più moderne tecnologie,
sono un risultato di grande affidabilità tecnica ed una
risposta alle più esigenti richieste di comfort domestico.

È a n ch e m o d u l a n t e.

Gli scaldabagni a gas GEISER, nella versione a
camera stagna, sono dotati di scheda elettronica di
bordo che consente una modulazione continua della
potenza erogata, in funzione della temperatura
impostata dall’utente.

La potenza del bruciatore viene quindi costantemente
sollecitata in funzione della quantità di acqua
richiesta, con la conseguente modulazione della
fiamma ed il relativo consumo di gas che si riduce alla
quantità strettamente necessaria.

GEISER CAMERA STAGNA

Pannello comandi con display digitale
Manopola di accensione ON/OFF

Display
digitale
Manopola di regolazione della temperatura
II Pos. MAX
• Pos. MIN

TATA GEISER si adatta alle vostre richieste modulando
l’intensità della fiamma rispetto alla sua potenza massima.

Una modulazione
p a r t i c o l a re.

Gli scaldabagni a gas GEISER, nella versione a camera
aperta, sono dotati di valvola di modulazione che consente
di mantenere costante la temperatura anche al variare della
quantità di acqua richiesta, garantendo una ottimizzazione
dei consumi.

In queste condizioni la potenza dello scaldabagno GEISER
varierà in funzione della portata d’acqua e della temperatura
richiesta dall’utente.

Pannello comandi

Manopola del Gas
0 Pos. OUT
III Pos. MAX
I Pos. MIBN

GEISER CAMERA APERTA

Manopola di regolazione della temperatura
Pos. MAX Pos. MIN

GEISER CAMERA STAGNA

TATA GEISER

METANO
GPL
Potenza termica nominale
Portata termica nominale
Rendimento
Apparecchio in categoria
Portata acqua (min/max)
Pressione esercizio (min/max)
Portata sanitaria (∆T=25°C)
Regolazione temperatura
Pressione gas (gas metano)
Pressione gas (butano-propano)
Consumo Metano (port. nom.) G20
Consumo Butano (port. nom.) G30
Consumo Propano (port. nom.) G31
Alimentazione elettrica
Potenza elettrica assorbita
Scarico fumi
Modulazione di fiamma / accensione
Misure d'ingombro H x L x P
Peso

GEISER CAMERA APERTA

Articolo
Articolo
kW
kW
%
litri/min
bar
litri/min
°C
mbar
mbar
m3/h
kg/h
kg/h
V/Hz
W
Ø mm
mm
Kg

CAMERA STAGNA
11 T
14 T
5CTA3514
5CTA3516
5CTA3518
5CTA3520
19,2
24
22,9
28
86
86
II2H3+
2,7-11
2,7-14
0,5-10
0,5-10
11
14
35-60
35-60
20
20
30-37
30-37
2,3
3
1,8
2,2
1,7
2,1
230/50
230/50
73
73
60 / 100
60 / 100
elettronica
elettronica
630x350x280
630x350x250
19,4
20,4

CAMERA APERTA
11 A
14 A
5CTA3513
5CTA3515
5CTA3517
5CTA3519
19,2
23,2
22,7
27,5
84
84
II2H3
2,7-11
2,7-14
0,5-10
0,5-10
11
14
35-60
35-60
20
20
30-37
30-37
2,3
3
1,8
2,2
1,7
2,1
2 batterie da 1,5 V
110
130
elettronica
elettronica
575x310x220
640x380x225
10,3
12,2

N.B.: Tutti i dati forniti possono essere soggetti a modifiche senza preavviso. Nel calcolo delle potenzialità 1 kW = 860 Kcal/h.

S I S C R I V E TATA
S I L E G G E C O M F O RT
Esperienza ed innovazione.

Le caldaie TATA sono da sempre il cuore di impianti
termici che assicurano la temperatura ideale ad ogni
ambiente e realizzano le premesse per la vera
serenità di coloro che lo abitano.

La competenza di TATA è a vostra
disposizione.
La rete dei concessionari
TATA è presente in maniera
capillare sul territorio per
offrire assistenza e
consulenza in ogni momento,
dalla scelta della caldaia
adatta a soddisfare le vostre
esigenze alla sua

installazione e manutenzione, con un intervento
sempre pronto, preciso e puntuale.
L’esperienza è la nostra grande forza, la disponibilità
una prerogativa alla quale non vogliamo rinunciare.

TATA credit, nulla
di più semplice.

Il finanziamento TATA
Credit consente di godere
di tutto il comfort e
benessere di una caldaia
TATA acquistandola con
comode rate mensili. Anche nella flessibilità
delle modalità di pagamento si scoprono i vantaggi di
una caldaia TATA.
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SI LASCI CONSIGLIARE
DA UN ESPERTO
Concessionario Ufficiale

Il presente catalogo, soggetto a variazioni senza obbligo di preavviso, annulla e sostituisce le edizioni precedenti relative agli stessi prodotti.
Tutti i dati tecnici e le immagini del presente catalogo hanno carattere puramente indicativo. Per ulteriori informazioni si faccia riferimento alla documentazione tecnica dei singoli prodotti.

