
La nuova caldaia a condensazione a gas
CGW-2L

La soluzione ideale per la sostituzione immediata della caldaia murale

Avvicinatevi ai nuovissimi apparecchi Wolf a con-
densazione. Grazie alle nuove tecnologie offro-

no ancora più risparmio e prestazioni superiori. Il 

nuovo design sottolinea ancora di più il passaggio 

a una nuova generazione. Manutenzione remota 

online! Connessione allo smartphone! Regolazione 

autocalibrante del combustibile! Sono solo alcuni 

dei tanti punti di forza di questo apparecchio dal 

design completamente rinnovato. 

Risparmio energetico e tutela ambientale di serie



CGW-2L 14 20 24

Potenza di riscaldamento min.–max. kW 1,8-15,2 3,8-20,4 4,8-25,8

Potenza con carica accumulatore kW 1,8-13,5 3,8-22,2 4,8-27,1

Capacità accumulo equivalente l 100 120 140

Classe di efficienza energetica riscaldamento 

ambiente
A A A

Classe di efficienza energetica acqua calda 

sanitaria
A A A

Compatta quanto si vuole ... 

Il modulo termico a condensazione a gas CGW-2L offre acqua calda sanitaria con elevato comfort, pur occupando poco spazio – e con installazione a 

muro. È costituita dalla caldaia a condensazione a gas Wolf CGB-2 con uno scambiatore di calore in acciaio inox per l'acqua calda sanitaria e un accu-

mulatore a stratificazione in acciaio inox con isolamento brevettato. Wolf CGW-2 è costruita con struttura modulare, separabile in due blocchi da 19 kg 

e 35 kg per il trasporto, e viene fornita pronta per l'allacciamento sia elettrico che idraulico. Ciò garantisce costi minimi di montaggio e installazione.

… compatta quanto serve.

Parola d'ordine: semplicità di manutenzione: pur essendo di dimensioni più compatte della maggior parte delle caldaie equivalenti, gioca al meglio 

la carta della semplicità di manutenzione grazie alla struttura interna intuitiva e ai componenti ben accessibili per la manutenzione. Un esempio: la 

camera di combustione orientabile che fa risparmiare tempo e fatica al tecnico dell'assistenza. Ciò riduce i tempi di montaggio a vantaggio del vostro 

portafoglio.

I vantaggi che parlano da soli:

• Comoda produzione integrata di acqua calda sanita-

ria, superiore a quella di un boiler a serpentina rispet-

tivamente da 100, 120 e 140 l.

• Il "turbo per acqua calda" con nuovo sistema di di-

stribuzione e alimentazione di acqua calda e fredda 

nell'accumulatore a stratificazione provvede alla di-

stribuzione radiale regolare dell'acqua, e quindi a una 

prestazione eccellente nella fornitura di acqua calda 

sanitaria.

• Risparmio nei costi di esercizio, grazie alla produzio-

ne efficiente di acqua calda sanitaria e all'innovativa 

tecnologia di isolamento
Dotato del nuovo modulo 
di comando Wolf BM-2
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Risparmio energetico e tutela ambientale di serie

Wolf Italia S.r.l.
20097 S. Donato Milanese (MI)
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tel. +39 02.5161641
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