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Modelli Codice

DUCHESS PRO 90S  **** 5DTA0025

CENTRALINA M8 5ATA8123

KIT COMPENSATORE P1 5DTA0225

KIT COLLEGAMENTO DX 65 5ATA8146

KIT COLLEGAMENTO SX 65 5ATA8158

ACCESSORI pag. 150 

FUMISTERIA pag. 151 

Linea professionale

MULTI POWER SYSTEM PLUS

Impianto in cascata

• Tronchetto INAIL (cod. 5ATA8154)

• Kit supporti sicurezze INAIL (ex Ispesl) (consigliato per 

interno) (cod. 5ATA8145)

• Coperchio per 2 + longherone di accopiamento batteria.

 * Obbligatorio nel caso di acquisto del kit mantellatura per 

esterno completo di supporti sicurezze INAIL (cod. 5ATA8152)

• Resistenza elettrica (cod. 5ATA8237)

* Nel caso sia installato il kit mantellatura per esterno completo di supporti 
sicurezze INAIL oppure il kit mantellatura vuota, ordinare il coperchio (dotato di 
tappo chiusura scarico inutilizzato) considerando un elemento aggiuntivo.

Accessori

• Kit sicurezza INAIL (ex Ispesl): rubinetto INAIL 3 vie 1/2”, n°2 

pozzetti controllo INAIL G 1/2”, termometro INAIL 100 °C 

con pozzetto G1”, pressostato di sicurezza INAIL 5 bar, 

termostato immersione INAIL 100 °C, riccio ammortizzatore 

per manometro.

 Nota: alcuni dispositivi INAIL non sono forniti in quanto il 

loro dimensionamento è subordinato al tipo di impianto. (cod. 

5ATA8139)

• Kit mantellatura per esterno completo di supporti sicurezze 

INAIL (ex Ispesl) (cod. 5ATA8155)
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Modelli Multipower 
System Plus P2 

Duchess Pro 
180 S

Potenza termica nominale kW 22-180

Potenza utile nominale 80/60 kW 21,1-175

Rendimento utile a carico nominale 80/60 % 97,26

Rendimento utile a carico minimo 80/60 % 96,03

Numero di stelle (secondo 92/42 CEE) n. 4

Potenza utile nominale in condensazione 50/30 kW 24-187,2

Rendimento utile a carico nominale in condensazione 50/30 % 104

Rendimento utile a carico minimo in condensazione 50/30 % 109,1

Rendimento di combustione a carico nominale % 98,15

Rendimento di combustione a carico minimo % 98,31

Classe di NOx % % 5

Caratteristiche tecniche

ACCESSORI pag. 150 

FUMISTERIA pag. 151 

Linea professionale

MULTI POWER SYSTEM PLUS P2

Impianto in cascata

Accessori

• Kit sicurezza INAIL (ex Ispesl): rubinetto INAIL 3 vie 1/2”, n°2 

pozzetti controllo INAIL G 1/2”, termometro INAIL 100 °C con 

pozzetto G1”, pressostato di sicurezza INAIL 5 bar, termostato 

immersione INAIL 100 °C, riccio ammortizzatore per manometro.

 Nota: alcuni dispositivi INAIL non sono forniti in quanto il loro 

dimensionamento è subordinato al tipo di impianto. 

(cod. 5ATA8139)

• Kit mantellatura per esterno completo di supporti sicurezze INAIL 

(ex Ispesl) (cod. 5ATA8155)

• Kit supporti sicurezze INAIL (ex Ispesl) 

(consigliato per interno) (cod. 5ATA8145)

• Coperchio per 3 + longherone di accopiamento 

batteria.

 * Obbligatorio nel caso di acquisto del kit 

mantellatura per esterno completo di supporti 

sicurezze INAIL (cod. 5ATA8153)

• Resistenza elettrica (cod. 5ATA8237)

* Nel caso sia installato il kit mantellatura per esterno completo 
di supporti sicurezze INAIL oppure il kit mantellatura vuota, 
ordinare il coperchio (dotato di tappo chiusura scarico 
inutilizzato) considerando un elemento aggiuntivo.

Kit compensatore

• Nr. 1 Raccordi + filtro Y (cod. 5ATA8148)

• Nr. 1 Tronchetto INAIL (cod. 5ATA8154)

• Nr. 1 Compensatore idraulico (cod. 5ATA8150)

• Nr. 2 Pressostato diff. (cod. 5ATA8193)

Fumisteria pag. 151

Collettori fumi 2

Nr. 1 (cod. 5ATA8162)

Modelli Codice

DUCHESS PRO 90S  **** 5DTA0025

CENTRALINA M8 5ATA8123

KIT COMPENSATORE P2 5DTA0325

KIT COLLEGAMENTO DX 65 5ATA8146

KIT COLLEGAMENTO SX 65 5ATA8158

Nota: le caratteristiche tecniche sono soggette a variazioni senza obbligo di preavviso.
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Modelli Multipower 
System Plus P3 

Duchess Pro 
270 S

Potenza termica nominale kW 22-270

Potenza utile nominale 80/60 kW 21,1-262,5

Rendimento utile a carico nominale 80/60 % 97,26

Rendimento utile a carico minimo 80/60 % 96,03

Numero di stelle (secondo 92/42 CEE) n. 4

Potenza utile nominale in condensazione 50/30 kW 24-280,8

Rendimento utile a carico nominale in condensazione 50/30 % 104

Rendimento utile a carico minimo in condensazione 50/30 % 109,1

Rendimento di combustione a carico nominale % 98,15

Rendimento di combustione a carico minimo % 98,31

Classe di NOx % % 5

Caratteristiche tecniche

ACCESSORI pag. 150 

FUMISTERIA pag. 151 

Linea professionale

MULTI POWER SYSTEM PLUS P3

Impianto in cascata

Accessori

• Kit sicurezza INAIL (ex Ispesl): rubinetto INAIL 3 vie 1/2”, n°2 

pozzetti controllo INAIL G 1/2”, termometro INAIL 100 °C con 

pozzetto G1”, pressostato di sicurezza INAIL 5 bar, termostato 

immersione INAIL 100 °C, riccio ammortizzatore per manometro.

 Nota: alcuni dispositivi INAIL non sono forniti in quanto il 

loro dimensionamento è subordinato al tipo di impianto. (cod. 

5ATA8139)

• Kit mantellatura per esterno completo di supporti sicurezze INAIL 

(ex Ispesl) (cod. 5ATA8155)

• Kit supporti sicurezze INAIL (ex 

Ispesl) (consigliato per interno) 

(cod. 5ATA8145)

• Coperchio per 4 + longherone di 

accoppiamento batteria.

 *Obbligatorio nel caso di acquisto 

del kit mantellatura per esterno 

completo di supporti sicurezze 

INAIL (cod. 5ATA8190)

• Resistenza elettrica (cod. 5ATA8237)
* Nel caso sia installato il kit mantellatura per 
esterno completo di supporti sicurezze INAIL 
oppure il kit mantellatura vuota, ordinare il 
coperchio (dotato di tappo chiusura scarico 
inutilizzato) considerando un elemento 
aggiuntivo.

Kit cascata

• Nr. 1 Raccordi + filtro Y (cod. 5ATA8149)

• Nr. 1 Tronchetto INAIL (cod. 5ATA8154)

• Nr. 1 Compensatore idraulico (cod. 5ATA8151)

• Nr. 3 Pressostato diff. (cod. 5ATA8193)

Fumisteria pag. 151

Collettori fumi 3

• Nr. 1 (cod. 5ATA8162)

• Nr. 1 (cod. 5ATA8163)

Modelli Codice

DUCHESS PRO 90S  **** 5DTA0025

CENTRALINA M8 5ATA8123

KIT COMPENSATORE P3 5DTA0425

KIT COLLEGAMENTO DX 100 5ATA8147

KIT COLLEGAMENTO SX 100 5ATA8159
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Multipower 
System Plus P4 

Duchess Pro 
360 S

Potenza termica nominale kW 22-360

Potenza utile nominale 80/60 kW 21,1-350

Rendimento utile a carico nominale 80/60 % 97,26

Rendimento utile a carico minimo 80/60 % 96,03

Numero di stelle (secondo 92/42 CEE) n. 4

Potenza utile nominale in condensazione 50/30 kW 24-374,4

Rendimento utile a carico nominale in condensazione 50/30 % 104

Rendimento utile a carico minimo in condensazione 50/30 % 109,1

Rendimento di combustione a carico nominale % 98,15

Rendimento di combustione a carico minimo % 98,31

Classe di NOx % % 5

Caratteristiche tecniche

ACCESSORI pag. 150 

FUMISTERIA pag. 151 

Linea professionale

MULTI POWER SYSTEM PLUS P4

Impianto in cascata

Accessori

• Kit sicurezza INAIL (ex Ispesl): rubinetto INAIL 3 vie 1/2”, n°2 

pozzetti controllo INAIL G 1/2”, termometro INAIL 100 °C con 

pozzetto G1”, pressostato di sicurezza INAIL 5 bar, termostato 

immersione INAIL 100 °C, riccio ammortizzatore per manometro.

 Nota: alcuni dispositivi INAIL non sono forniti in quanto il loro 

dimensionamento è subordinato al tipo di impianto. 

(cod. 5ATA8139)

• Kit mantellatura per esterno completo di supporti sicurezze INAIL 

(ex Ispesl) (cod. 5ATA8155)

• Kit supporti sicurezze INAIL (ex Ispesl) (consigliato per interno) 

(cod. 5ATA8145)

• Coperchio per 5 + longherone di 

accopiamento batteria.

 * Obbligatorio nel caso di acquisto del 

kit mantellatura per esterno completo di 

supporti sicurezze INAIL (cod. 5ATA8191)

• Resistenza elettrica (cod. 5ATA8237)

* Nel caso sia installato il kit mantellatura per esterno 
completo di supporti sicurezze INAIL oppure il kit 
mantellatura vuota, ordinare il coperchio (dotato di 
tappo chiusura scarico inutilizzato) considerando un 
elemento aggiuntivo.

Kit cascata

• Nr. 1 Raccordi + filtro Y (cod. 5ATA8149)

• Nr. 1 Tronchetto INAIL (cod. 5ATA8154)

• Nr. 1 Compensatore idraulico (cod. 5ATA8151)

• Nr. 4 Pressostato diff. (cod. 5ATA8193)

Fumisteria pag. 151

Collettori fumi 3

• Nr. 1 (cod. 5ATA8162)

• Nr. 2 (cod. 5ATA8163)

Modelli Codice

DUCHESS PRO 90S  **** 5DTA0025

CENTRALINA M8 5ATA8123

KIT COMPENSATORE P4 5DTA0525

KIT COLLEGAMENTO DX 100 5ATA8147

KIT COLLEGAMENTO SX 100 5ATA8159

Nota: le caratteristiche tecniche sono soggette a variazioni senza obbligo di preavviso.
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