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Caldaie Murali Condensing ResidenzialeCiao Green

LEGENDA: 

Impianto: Ritorno R/ Mandata M/ Gas G

Acqua sanitaria: Entrata E/ Uscita U

SC: scarico condensa

Per tutte le configurazioni di fumisteria fare riferimento alle normative locali e nazionali vigenti.

Disegni tecnici

* valore medio tra varie condizioni di funzionamento in sanitario
** il funzionamento a GPL disponibile tramite l’apposito kit (optional)

CARATTERISTICHE E MODELLI DISPONIBILI

Dati tecnici
C riscaldamento + acqua sanitaria; 
R solo riscaldamento; 

S camera stagna;
 I accensione elettronica, controllo a ionizzazione.

Caldaie Murali Condensing
Ciao Green

Residenziale
RENDIMENTO ★★★★
secondo Direttiva Europea CEE 92/42
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CIAO GREEN
25 C.S.I.

CIAO GREEN
29 C.S.I.

CIAO GREEN
25 R.S.I.

Portata termica nominale riscaldamento kW 20,00 25,00 20,00
Potenza termica nominale riscaldamento (80°-60° C) kW 19,50 24,45 19,50
Potenza termica nominale riscaldamento (50°-30° C) kW 20,84 26,23 20,84
Portata termica ridotta riscaldamento kW 5,00 6,00 5,00
Potenza termica ridotta riscaldamento (80°-60° C) kW 4,91 5,90 4,91
Potenza termica ridotta riscaldamento (50°-30° C) kW 5,36 6,40 5,36
Portata termica nominale sanitario kW 25,00 29,00 -
Potenza termica al massimo sanitario* kW 25,00 29,00 -
Portata termica ridotta sanitario kW 5,00 6,00 -
Potenza termica al minimo sanitario* kW 5,00 6,00 -
Classificazione Direttiva Europea CEE 92/42 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

Rendimento a Pn max (80°-60° C) % 97,5 97,8 97,5
Rendimento a Pn min (80°-60° C) % 98,1 98,3 98,1
Rendimento a carico ridotto 30% (47°C ritorno) % 102,2 102,0 102,2
Rendimento a Pn max (50°-30° C) % 104,2 104,9 104,2
Rendimento a Pn min (50°-30° C) % 107,2 106,7 107,2
Rendimento a carico ridotto 30% (30°C ritorno) % 108,9 108,4 108,9
Classe NOx 5 5 5
Potenza elettrica max W 110 119 110
Tensione di alimentazione V/Hz 230/50 230/50 230/50
Grado di protezione elettrica IP X5D X5D X5D
ESERCIZIO RISCALDAMENTO
Pressione e temperature massime bar - °C 3 - 90 3 - 90 3 - 90
Pressione minima per funzionamento standard bar 0,25÷0,45 0,25÷0,45 0,25÷0,45
Campo di selezione bassa temperatura/alta temperatura riscaldamento °C 20/45-40/80 20/45-40/80 20/45-40/80
Precarica vaso espansione/Capacità bar/l 1/8 1/8 1/8
ESERCIZIO SANITARIO
Pressione massima - minima bar 6 - 0,15 6 - 0,15 -
Quantità di acqua calda con ∆T=25°C l/min 14,3 16,6 -
Portata minima acqua sanitaria l/min 2 2 -
Campo di selezione temperatura acqua sanitaria °C 37-60 37-60 -
COLLEGAMENTI
Entrata-uscita riscaldamento/Gas Ø 3/4" 3/4" 3/4"
Entrata uscita sanitario Ø 1/2" 1/2" -
TUBI SCARICO FUMI E ASPIRAZIONE ARIA
Lunghezza max (inclusa curva 90°) per tubi concentrici 60-100mm m 5,85 4,85 5,85
Lunghezza max (inclusa curva 90°) per tubi concentrici 80-125mm m 15,3 12,8 15,3
Lunghezza max per tubi sdoppiati 80+80mm m 45+45 40+40 45+45
DIMENSIONI, PESO E GAS
Dimensioni caldaia (HxLxP) mm 715x405x248 715x405x248 715x405x248
Peso netto kg 27 27 27
Versioni gas disponibili MTN, GPL MTN, GPL** MTN, GPL**

Beretta si riserva di variare le caratteristiche e i dati riportati nel presente fascicolo in 
qualunque momento e senza preavviso, nell’intento di migliorare i prodotti. 
Questo fascicolo pertanto non può essere considerato contratto nei confronti di terzi.

Beretta International Markets
Sede commerciale:
Via Risorgimento 23/A - 23900 LECCO - ITALIA
Tel. +39-0341-277111 - fax +39-0341-277263
info@berettaboilers.com
www.berettaboilers.com



Caldaie Murali CondensingCiao Green Residenziale Ciao Green

 Ridotti tempi di attesa nell’erogazione di 
acqua calda sanitaria grazie alla funzione di 
pre-riscaldo.

 Termoregolazione climatica di serie 
attivabile attraverso la sonda esterna 
(optional) per un elevato comfort all’interno 
dell’abitazione.

 Sistema S.A.R.A.: autoregolazione della 
temperatura nella funzione riscaldamento.

 Grado di protezione elettrica IPX5D.
 Predisposta per il collegamento al comando 
a distanza Beretta (optional).

 CIAO GREEN può essere trasformata a GPL 
tramite l’apposito kit (optional).

 Installazione 3CEP tramite specifici kit 
scarico fumi.

 Raccordi, rubinetti gas e sanitario disponibili 
a richiesta (optional).

 Nuova fumisteria in PP appositamente 
dedicata.

Semplice ed intuitiva

Il pannello elettronico è il cervello della 
gestione della caldaia. Semplice ed intuitivo, 
permette di regolare i parametri della caldaia e 
attivare le numerose funzioni. 
Un display a cristalli liquidi e 3 LED forniscono 
le informazioni sullo stato dell’apparecchio 
ed i codici di diagnostica. Ruotando le 
manopole si imposta in modo facile e intuitivo 
la temperatura dell’acqua di riscaldamento e 
dell’acqua calda sanitaria. Il pannello integra la 
funzione S.A.R.A..
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3 LED stato di funzionamento caldaia

Display digitale retro-illuminato Idrometro

Selettore temperatura acqua calda 
sanitaria/attivazione preriscaldo

Una gamma progettata per offrire elevate prestazioni

Una caldaia per installazione universale

Installazione 
interna

Installazione 
esterna

Installazione 
ad incasso

CIAO GREEN è progettata per poter 
essere installata anche all’esterno in 
luoghi parzialmente protetti o ad incasso 
grazie agli accessori dedicati e alla 
protezione antigelo di scheda fino a 0°C. 
In condizioni di temperature più fredde è 
possibile estendere la protezione fino a 
-10°C utilizzando l’apposito kit resistenze 
antigelo. 
Se la caldaia è installata all’esterno, 
senza incasso, per una maggiore 
protezione è necessaria la copertura 
inferiore.

Doppia presa aria per sistema sdoppiato1

2

3

4

Presa analisi fumi

Premix (ventilatore e Mixer)

Bruciatore

Scambiatore a condensazione in lega d’alluminio5

6 Circolatore con cicli antibloccaggio

Scheda con funzione antigelo7

Grado di protezione elettrica IPX5D8

9

10

11

Termoregolazione climatica (sonda esterna optional)

Scambiatore sanitario a piastre

Sifone raccogli condensa

Vaso espansione (8 litri)12

13 Elettrodi di accensione e di rilevazione

1

2

3 4 5

3 Selettore on/off/estate/inverno/reset/
temperatura riscaldamento/attivazione 
funzione S.A.R.A.

Scambiatore condensing
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L’innovativo scambiatore compatto e 
condensante in lega di alluminio di CIAO GREEN 
viene assemblato con un processo produttivo di 
saldobrasatura in atmosfera controllata.
L’alluminio, oltre a consentire una più uniforme 
distribuzione del calore, offre un’elevata 
resistenza alla corrosione a beneficio di una 
maggior durata nel tempo.
L’alluminio si distingue anche per la sua 
leggerezza, l’ottima conducibilità, la resistenza 
meccanica, l’affidabilità e la riciclabilità. 
Lo scambiatore condensante permette di 
recuperare buona parte del calore latente dei 
fumi, riducendo così anche le perdite al camino, 
raggiungendo un valore di rendimento energetico 
★ ★ ★ ★ (secondo Direttiva Europea CEE 
92/42) e maggiore di 93+2 log Pn.
Il bruciatore a pre-miscelazione ottimizza la 
miscela di combustione riducendo le emissioni di 
NOx a valori che collocano la caldaia in Classe 5, 
la più alta secondo la Direttiva Europea EN 483.

Scambiatore

Bruciatore

Ventilatore

Scambiatore 
senza bruciatore

Il sistema S.A.R.A.: comfort e risparmio
CIAO GREEN integra su tutti i modelli 
il sistema S.A.R.A. (Sistema di Auto 
Regolazione Ambientale), che si attiva 
posizionando la manopola della temperatura 
del circuito riscaldamento nel settore 
“AUTO” (tra 55°C e 65 °C). 
Il sistema S.A.R.A, brevettato da 
Beretta, consente di ottenere il miglior 
compromesso tra temperatura media dei 
radiatori e velocità nel raggiungimento 
della temperatura ambiente desiderata, 

con conseguente risparmio energetico ed 
economico.
Se l’ambiente è in richiesta di calore, 
la temperatura di mandata viene infatti 
aumentata automaticamente ogni 20 minuti 
di 5°C, per due volte, così da riscaldare più 
velocemente l’abitazione. Quando l’ambiente 
raggiunge il comfort desiderato (vedi grafico), 
la caldaia si arresta per poi ripartire, alla 
successiva richiesta di calore, alla temperatura 
di mandata inizialmente impostata.

T mandata

Temperature impostata 55°C

Termostato ambiente in richiesta Termostato ambiente soddisfatto

20
minuti

40
minuti Tempo

65°C

60°C

Range rated
Il termine “Range Rated” individua un prodotto 
omologato a diversi livelli di portata termica e 
munito di dispositivo che permette di regolare, 
a seconda del fabbisogno energetico, la 
portata termica della caldaia. 
Con CIAO GREEN, Beretta è in grado di offrire 
una caldaia che risponde alla richiesta del 
progetto mediante una semplice taratura da 
effettuarsi in fase di installazione. È sufficiente 
infatti intervenire sul pannello comandi per 
regolare il numero dei giri del ventilatore. La 
nuova portata termica verrà riportata su 
un’apposita targhetta a bordo macchina. 
Grazie alla certificazione “Range Rated”, il 
funzionamento della caldaia CIAO GREEN può 
essere ottimizzato, evitando ogni spreco di gas 
e riducendo l’usura dei componenti della 
caldaia.

 CIAO GREEN è una caldaia murale a 
condensazione, compatta nelle dimensioni 
e leggera da movimentare, che può essere 
installata ovunque.

 Riduce i costi di gestione fino al 
35% rispetto a una caldaia standard, 
contribuendo a salvaguardare l’ambiente.

 Rendimento ★★★★ secondo la Direttiva 
Europea CEE 92/42.

 La certificazione RANGE RATED permette 
di adeguare la potenza della caldaia alle 
effettive richieste termiche dell’impianto.

 Pannello di controllo moderno ed intuitivo; 
un display digitale e 3 LED forniscono tutte 
le informazioni sullo stato dell’apparecchio e 
i codici di diagnostica.

 Funzione “Survivor” in sanitario: consente 
alla caldaia, in caso di avaria della sonda 
NTC sanitaria, di continuare a funzionare.

Range Rated

Sistema antigelo di scheda

Funzione “Survivor”

Protezione elettrica IPX5D



Caldaie Murali CondensingCiao Green Ciao Green

Ridotti tempi di attesa nell’erogazione di 
acqua calda sanitaria grazie alla funzione di 
pre-riscaldo.
Termoregolazione climatica di serie 
attivabile attraverso la sonda esterna 
(optional) per un elevato comfort all’interno 
dell’abitazione.
Sistema S.A.R.A.: autoregolazione della 
temperatura nella funzione riscaldamento.
Grado di protezione elettrica IPX5D.
Predisposta per il collegamento al comando 
a distanza Beretta (optional).
CIAO GREEN può essere trasformata a GPL 
tramite l’apposito kit (optional).
Installazione 3CEP tramite specifici kit 
scarico fumi.
Raccordi, rubinetti gas e sanitario disponibili 
a richiesta (optional).
Nuova fumisteria in PP appositamente 
dedicata.

Semplice ed intuitiva

Il pannello elettronico è il cervello della 
gestione della caldaia. Semplice ed intuitivo, 
permette di regolare i parametri della caldaia e 
attivare le numerose funzioni. 
Un display a cristalli liquidi e 3 LED forniscono 
le informazioni sullo stato dell’apparecchio 
ed i codici di diagnostica. Ruotando le 
manopole si imposta in modo facile e intuitivo 
la temperatura dell’acqua di riscaldamento e 
dell’acqua calda sanitaria. Il pannello integra la 
funzione S.A.R.A..
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3 LED stato di funzionamento caldaia

Display digitale retro-illuminato Idrometro

Selettore temperatura acqua calda 
sanitaria/attivazione preriscaldo

Una gamma progettata per offrire elevate prestazioni

Una caldaia per installazione universale

Installazione 
interna

Installazione 
esterna

Installazione 
ad incasso

CIAO GREEN è progettata per poter 
essere installata anche all’esterno in 
luoghi parzialmente protetti o ad incasso 
grazie agli accessori dedicati e alla 
protezione antigelo di scheda fino a 0°C. 
In condizioni di temperature più fredde è 
possibile estendere la protezione fino a 
-10°C utilizzando l’apposito kit resistenze 
antigelo. 
Se la caldaia è installata all’esterno, 
senza incasso, per una maggiore 
protezione è necessaria la copertura 
inferiore.

Doppia presa aria per sistema sdoppiato1

2

3

4

Presa analisi fumi

Premix (ventilatore e Mixer)

Bruciatore

Scambiatore a condensazione in lega d’alluminio5

6 Circolatore con cicli antibloccaggio

Scheda con funzione antigelo7

Grado di protezione elettrica IPX5D8
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Termoregolazione climatica (sonda esterna optional)

Scambiatore sanitario a piastre

Sifone raccogli condensa

Vaso espansione (8 litri)12

13 Elettrodi di accensione e di rilevazione

1
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3 4 5

3 Selettore on/off/estate/inverno/reset/
temperatura riscaldamento/attivazione 
funzione S.A.R.A.

Scambiatore condensing
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L’innovativo scambiatore compatto e 
condensante in lega di alluminio di CIAO GREEN 
viene assemblato con un processo produttivo di 
saldobrasatura in atmosfera controllata.
L’alluminio, oltre a consentire una più uniforme 
distribuzione del calore, offre un’elevata 
resistenza alla corrosione a beneficio di una 
maggior durata nel tempo.
L’alluminio si distingue anche per la sua 
leggerezza, l’ottima conducibilità, la resistenza 
meccanica, l’affidabilità e la riciclabilità. 
Lo scambiatore condensante permette di 
recuperare buona parte del calore latente dei 
fumi, riducendo così anche le perdite al camino, 
raggiungendo un valore di rendimento energetico 
★ ★ ★ ★ (secondo Direttiva Europea CEE
92/42) e maggiore di 93+2 log Pn.
Il bruciatore a pre-miscelazione ottimizza la
miscela di combustione riducendo le emissioni di
NOx a valori che collocano la caldaia in Classe 5,
la più alta secondo la Direttiva Europea EN 483.

Scambiatore

Bruciatore

Ventilatore

Scambiatore 
senza bruciatore

Il sistema S.A.R.A.: comfort e risparmio
CIAO GREEN integra su tutti i modelli 
il sistema S.A.R.A. (Sistema di Auto 
Regolazione Ambientale), che si attiva 
posizionando la manopola della temperatura 
del circuito riscaldamento nel settore 
“AUTO” (tra 55°C e 65 °C). 
Il sistema S.A.R.A, brevettato da 
Beretta, consente di ottenere il miglior 
compromesso tra temperatura media dei 
radiatori e velocità nel raggiungimento 
della temperatura ambiente desiderata, 

con conseguente risparmio energetico ed 
economico.
Se l’ambiente è in richiesta di calore, 
la temperatura di mandata viene infatti 
aumentata automaticamente ogni 20 minuti 
di 5°C, per due volte, così da riscaldare più 
velocemente l’abitazione. Quando l’ambiente 
raggiunge il comfort desiderato (vedi grafico), 
la caldaia si arresta per poi ripartire, alla 
successiva richiesta di calore, alla temperatura 
di mandata inizialmente impostata.

T mandata

Temperature impostata 55°C

Termostato ambiente in richiesta Termostato ambiente soddisfatto

20
minuti

40
minuti Tempo

65°C

60°C

Range rated
Il termine “Range Rated” individua un prodotto 
omologato a diversi livelli di portata termica e 
munito di dispositivo che permette di regolare, 
a seconda del fabbisogno energetico, la 
portata termica della caldaia. 
Con CIAO GREEN, Beretta è in grado di offrire 
una caldaia che risponde alla richiesta del 
progetto mediante una semplice taratura da 
effettuarsi in fase di installazione. È sufficiente 
infatti intervenire sul pannello comandi per 
regolare il numero dei giri del ventilatore. La 
nuova portata termica verrà riportata su 
un’apposita targhetta a bordo macchina. 
Grazie alla certificazione “Range Rated”, il 
funzionamento della caldaia CIAO GREEN può 
essere ottimizzato, evitando ogni spreco di gas 
e riducendo l’usura dei componenti della 
caldaia.

CIAO GREEN è una caldaia murale a 
condensazione, compatta nelle dimensioni 
e leggera da movimentare, che può essere 
installata ovunque.
Riduce i costi di gestione fino al 
35% rispetto a una caldaia standard, 
contribuendo a salvaguardare l’ambiente.
Rendimento ★★★★ secondo la Direttiva 
Europea CEE 92/42.
La certificazione RANGE RATED permette 
di adeguare la potenza della caldaia alle 
effettive richieste termiche dell’impianto.
Pannello di controllo moderno ed intuitivo; 
un display digitale e 3 LED forniscono tutte 
le informazioni sullo stato dell’apparecchio e 
i codici di diagnostica.
Funzione “Survivor” in sanitario: consente 
alla caldaia, in caso di avaria della sonda 
NTC sanitaria, di continuare a funzionare.

Range Rated

Sistema antigelo di scheda

Funzione “Survivor”

Protezione elettrica IPX5D
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Ridotti tempi di attesa nell’erogazione di 
acqua calda sanitaria grazie alla funzione di 
pre-riscaldo.
Termoregolazione climatica di serie 
attivabile attraverso la sonda esterna 
(optional) per un elevato comfort all’interno 
dell’abitazione.
Sistema S.A.R.A.: autoregolazione della 
temperatura nella funzione riscaldamento.
Grado di protezione elettrica IPX5D.
Predisposta per il collegamento al comando 
a distanza Beretta (optional).
CIAO GREEN può essere trasformata a GPL 
tramite l’apposito kit (optional).
Installazione 3CEP tramite specifici kit 
scarico fumi.
Raccordi, rubinetti gas e sanitario disponibili 
a richiesta (optional).
Nuova fumisteria in PP appositamente 
dedicata.

Semplice ed intuitiva

Il pannello elettronico è il cervello della 
gestione della caldaia. Semplice ed intuitivo, 
permette di regolare i parametri della caldaia e 
attivare le numerose funzioni. 
Un display a cristalli liquidi e 3 LED forniscono 
le informazioni sullo stato dell’apparecchio 
ed i codici di diagnostica. Ruotando le 
manopole si imposta in modo facile e intuitivo 
la temperatura dell’acqua di riscaldamento e 
dell’acqua calda sanitaria. Il pannello integra la 
funzione S.A.R.A..
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3 LED stato di funzionamento caldaia

Display digitale retro-illuminato Idrometro

Selettore temperatura acqua calda 
sanitaria/attivazione preriscaldo

Una gamma progettata per offrire elevate prestazioni

Una caldaia per installazione universale

Installazione 
interna

Installazione 
esterna

Installazione 
ad incasso

CIAO GREEN è progettata per poter 
essere installata anche all’esterno in 
luoghi parzialmente protetti o ad incasso 
grazie agli accessori dedicati e alla 
protezione antigelo di scheda fino a 0°C. 
In condizioni di temperature più fredde è 
possibile estendere la protezione fino a 
-10°C utilizzando l’apposito kit resistenze
antigelo.
Se la caldaia è installata all’esterno,
senza incasso, per una maggiore
protezione è necessaria la copertura
inferiore.

Doppia presa aria per sistema sdoppiato1

2

3

4

Presa analisi fumi

Premix (ventilatore e Mixer)

Bruciatore

Scambiatore a condensazione in lega d’alluminio5

6 Circolatore con cicli antibloccaggio

Scheda con funzione antigelo7

Grado di protezione elettrica IPX5D8
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Termoregolazione climatica (sonda esterna optional)

Scambiatore sanitario a piastre

Sifone raccogli condensa

Vaso espansione (8 litri)12

13 Elettrodi di accensione e di rilevazione
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3 Selettore on/off/estate/inverno/reset/
temperatura riscaldamento/attivazione 
funzione S.A.R.A.

Scambiatore condensing
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L’innovativo scambiatore compatto e 
condensante in lega di alluminio di CIAO GREEN 
viene assemblato con un processo produttivo di 
saldobrasatura in atmosfera controllata.
L’alluminio, oltre a consentire una più uniforme 
distribuzione del calore, offre un’elevata 
resistenza alla corrosione a beneficio di una 
maggior durata nel tempo.
L’alluminio si distingue anche per la sua 
leggerezza, l’ottima conducibilità, la resistenza 
meccanica, l’affidabilità e la riciclabilità. 
Lo scambiatore condensante permette di 
recuperare buona parte del calore latente dei 
fumi, riducendo così anche le perdite al camino, 
raggiungendo un valore di rendimento energetico 
★ ★ ★ ★ (secondo Direttiva Europea CEE 
92/42) e maggiore di 93+2 log Pn.
Il bruciatore a pre-miscelazione ottimizza la 
miscela di combustione riducendo le emissioni di 
NOx a valori che collocano la caldaia in Classe 5, 
la più alta secondo la Direttiva Europea EN 483.

Scambiatore

Bruciatore

Ventilatore

Scambiatore 
senza bruciatore

Il sistema S.A.R.A.: comfort e risparmio
CIAO GREEN integra su tutti i modelli 
il sistema S.A.R.A. (Sistema di Auto 
Regolazione Ambientale), che si attiva 
posizionando la manopola della temperatura 
del circuito riscaldamento nel settore 
“AUTO” (tra 55°C e 65 °C). 
Il sistema S.A.R.A, brevettato da 
Beretta, consente di ottenere il miglior 
compromesso tra temperatura media dei 
radiatori e velocità nel raggiungimento 
della temperatura ambiente desiderata, 

con conseguente risparmio energetico ed 
economico.
Se l’ambiente è in richiesta di calore, 
la temperatura di mandata viene infatti 
aumentata automaticamente ogni 20 minuti 
di 5°C, per due volte, così da riscaldare più 
velocemente l’abitazione. Quando l’ambiente 
raggiunge il comfort desiderato (vedi grafico), 
la caldaia si arresta per poi ripartire, alla 
successiva richiesta di calore, alla temperatura 
di mandata inizialmente impostata.

T mandata

Temperature impostata 55°C

Termostato ambiente in richiesta Termostato ambiente soddisfatto

20
minuti

40
minuti Tempo

65°C

60°C

Range rated
Il termine “Range Rated” individua un prodotto 
omologato a diversi livelli di portata termica e 
munito di dispositivo che permette di regolare, 
a seconda del fabbisogno energetico, la 
portata termica della caldaia. 
Con CIAO GREEN, Beretta è in grado di offrire 
una caldaia che risponde alla richiesta del 
progetto mediante una semplice taratura da 
effettuarsi in fase di installazione. È sufficiente 
infatti intervenire sul pannello comandi per 
regolare il numero dei giri del ventilatore. La 
nuova portata termica verrà riportata su 
un’apposita targhetta a bordo macchina. 
Grazie alla certificazione “Range Rated”, il 
funzionamento della caldaia CIAO GREEN può 
essere ottimizzato, evitando ogni spreco di gas 
e riducendo l’usura dei componenti della 
caldaia.

CIAO GREEN è una caldaia murale a 
condensazione, compatta nelle dimensioni 
e leggera da movimentare, che può essere 
installata ovunque.
Riduce i costi di gestione fino al 
35% rispetto a una caldaia standard, 
contribuendo a salvaguardare l’ambiente.
Rendimento ★★★★ secondo la Direttiva 
Europea CEE 92/42.
La certificazione RANGE RATED permette 
di adeguare la potenza della caldaia alle 
effettive richieste termiche dell’impianto.
Pannello di controllo moderno ed intuitivo; 
un display digitale e 3 LED forniscono tutte 
le informazioni sullo stato dell’apparecchio e 
i codici di diagnostica.
Funzione “Survivor” in sanitario: consente 
alla caldaia, in caso di avaria della sonda 
NTC sanitaria, di continuare a funzionare.

Range Rated

Sistema antigelo di scheda

Funzione “Survivor”

Protezione elettrica IPX5D
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Caldaie Murali Condensing ResidenzialeCiao Green

LEGENDA: 

Impianto: Ritorno R/ Mandata M/ Gas G

Acqua sanitaria: Entrata E/ Uscita U

SC: scarico condensa

Per tutte le configurazioni di fumisteria fare riferimento alle normative locali e nazionali vigenti.

Disegni tecnici

* valore medio tra varie condizioni di funzionamento in sanitario
** il funzionamento a GPL disponibile tramite l’apposito kit (optional)

CARATTERISTICHE E MODELLI DISPONIBILI

Dati tecnici
C riscaldamento + acqua sanitaria; 
R solo riscaldamento; 

S camera stagna;
 I accensione elettronica, controllo a ionizzazione.

Caldaie Murali Condensing
Ciao Green

Residenziale
RENDIMENTO ★★★★
secondo Direttiva Europea CEE 92/42

Vista dall’alto
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CIAO GREEN
25 C.S.I.

CIAO GREEN
29 C.S.I.

CIAO GREEN
25 R.S.I.

Portata termica nominale riscaldamento kW 20,00 25,00 20,00
Potenza termica nominale riscaldamento (80°-60° C) kW 19,50 24,45 19,50
Potenza termica nominale riscaldamento (50°-30° C) kW 20,84 26,23 20,84
Portata termica ridotta riscaldamento kW 5,00 6,00 5,00
Potenza termica ridotta riscaldamento (80°-60° C) kW 4,91 5,90 4,91
Potenza termica ridotta riscaldamento (50°-30° C) kW 5,36 6,40 5,36
Portata termica nominale sanitario kW 25,00 29,00 -
Potenza termica al massimo sanitario* kW 25,00 29,00 -
Portata termica ridotta sanitario kW 5,00 6,00 -
Potenza termica al minimo sanitario* kW 5,00 6,00 -
Classificazione Direttiva Europea CEE 92/42 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

Rendimento a Pn max (80°-60° C) % 97,5 97,8 97,5
Rendimento a Pn min (80°-60° C) % 98,1 98,3 98,1
Rendimento a carico ridotto 30% (47°C ritorno) % 102,2 102,0 102,2
Rendimento a Pn max (50°-30° C) % 104,2 104,9 104,2
Rendimento a Pn min (50°-30° C) % 107,2 106,7 107,2
Rendimento a carico ridotto 30% (30°C ritorno) % 108,9 108,4 108,9
Classe NOx 5 5 5
Potenza elettrica max W 110 119 110
Tensione di alimentazione V/Hz 230/50 230/50 230/50
Grado di protezione elettrica IP X5D X5D X5D
ESERCIZIO RISCALDAMENTO
Pressione e temperature massime bar - °C 3 - 90 3 - 90 3 - 90
Pressione minima per funzionamento standard bar 0,25÷0,45 0,25÷0,45 0,25÷0,45
Campo di selezione bassa temperatura/alta temperatura riscaldamento °C 20/45-40/80 20/45-40/80 20/45-40/80
Precarica vaso espansione/Capacità bar/l 1/8 1/8 1/8
ESERCIZIO SANITARIO
Pressione massima - minima bar 6 - 0,15 6 - 0,15 -
Quantità di acqua calda con ∆T=25°C l/min 14,3 16,6 -
Portata minima acqua sanitaria l/min 2 2 -
Campo di selezione temperatura acqua sanitaria °C 37-60 37-60 -
COLLEGAMENTI
Entrata-uscita riscaldamento/Gas Ø 3/4" 3/4" 3/4"
Entrata uscita sanitario Ø 1/2" 1/2" -
TUBI SCARICO FUMI E ASPIRAZIONE ARIA
Lunghezza max (inclusa curva 90°) per tubi concentrici 60-100mm m 5,85 4,85 5,85
Lunghezza max (inclusa curva 90°) per tubi concentrici 80-125mm m 15,3 12,8 15,3
Lunghezza max per tubi sdoppiati 80+80mm m 45+45 40+40 45+45
DIMENSIONI, PESO E GAS
Dimensioni caldaia (HxLxP) mm 715x405x248 715x405x248 715x405x248
Peso netto kg 27 27 27
Versioni gas disponibili MTN, GPL MTN, GPL** MTN, GPL**

Beretta si riserva di variare le caratteristiche e i dati riportati nel presente fascicolo in 
qualunque momento e senza preavviso, nell’intento di migliorare i prodotti. 
Questo fascicolo pertanto non può essere considerato contratto nei confronti di terzi.

Beretta International Markets
Sede commerciale:
Via Risorgimento 23/A - 23900 LECCO - ITALIA
Tel. +39-0341-277111 - fax +39-0341-277263
info@berettaboilers.com
www.berettaboilers.com
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ResidenzialeCiao Green

LEGENDA: 

Impianto: Ritorno R/ Mandata M/ Gas G

Acqua sanitaria: Entrata E/ Uscita U

SC: scarico condensa

Per tutte le configurazioni di fumisteria fare riferimento alle normative locali e nazionali vigenti.

Disegni tecnici

CARATTERISTICHE E MODELLI DISPONIBILI

Dati tecnici
C riscaldamento + acqua sanitaria; 
R solo riscaldamento; 

S camera stagna;
 I accensione elettronica, controllo a ionizzazione.

Caldaie Murali Condensing
Ciao Green

Residenziale
RENDIMENTO ★★★★
secondo Direttiva Europea CEE 92/42
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CIAO GREEN
25 C.S.I.

CIAO GREEN
29 C.S.I.

CIAO GREEN
25 R.S.I.

Portata termica nominale riscaldamento kW 20,00 25,00 20,00
Potenza termica nominale riscaldamento (80°-60° C) kW 19,50 24,45 19,50
Potenza termica nominale riscaldamento (50°-30° C) kW 20,84 26,23 20,84
Portata termica ridotta riscaldamento kW 5,00 6,00 5,00
Potenza termica ridotta riscaldamento (80°-60° C) kW 4,91 5,90 4,91
Potenza termica ridotta riscaldamento (50°-30° C) kW 5,36 6,40 5,36
Portata termica nominale sanitario kW 25,00 29,00 -
Potenza termica al massimo sanitario* kW 25,00 29,00 -
Portata termica ridotta sanitario kW 5,00 6,00 -
Potenza termica al minimo sanitario* kW 5,00 6,00 -
Classificazione Direttiva Europea CEE 92/42 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

Rendimento a Pn max (80°-60° C) % 97,5 97,8 97,5
Rendimento a Pn min (80°-60° C) % 98,1 98,3 98,1
Rendimento a carico ridotto 30% (47°C ritorno) % 102,2 102,0 102,2
Rendimento a Pn max (50°-30° C) % 104,2 104,9 104,2
Rendimento a Pn min (50°-30° C) % 107,2 106,7 107,2
Rendimento a carico ridotto 30% (30°C ritorno) % 108,9 108,4 108,9
Classe NOx 5 5 5
Potenza elettrica max W 110 119 110
Tensione di alimentazione V/Hz 230/50 230/50 230/50
Grado di protezione elettrica IP X5D X5D X5D
ESERCIZIO RISCALDAMENTO
Pressione e temperature massime bar - °C 3 - 90 3 - 90 3 - 90
Pressione minima per funzionamento standard bar 0,25÷0,45 0,25÷0,45 0,25÷0,45
Campo di selezione bassa temperatura/alta temperatura riscaldamento °C 20/45-40/80 20/45-40/80 20/45-40/80
Precarica vaso espansione/Capacità bar/l 1/8 1/8 1/8
ESERCIZIO SANITARIO
Pressione massima - minima bar 6 - 0,15 6 - 0,15 -
Quantità di acqua calda con ∆T=25°C l/min 14,3 16,6 -
Portata minima acqua sanitaria l/min 2 2 -
Campo di selezione temperatura acqua sanitaria °C 37-60 37-60 -
COLLEGAMENTI
Entrata-uscita riscaldamento/Gas Ø 3/4" 3/4" 3/4"
Entrata uscita sanitario Ø 1/2" 1/2" -
TUBI SCARICO FUMI E ASPIRAZIONE ARIA
Lunghezza max (inclusa curva 90°) per tubi concentrici 60-100mm m 5,85 4,85 5,85
Lunghezza max (inclusa curva 90°) per tubi concentrici 80-125mm m 15,3 12,8 15,3
Lunghezza max per tubi sdoppiati 80+80mm m 45+45 40+40 45+45
DIMENSIONI, PESO E GAS
Dimensioni caldaia (HxLxP) mm 715x405x248 715x405x248 715x405x248
Peso netto kg 27 27 27
Versioni gas disponibili MTN, GPL MTN, GPL** MTN, GPL**

* valore medio tra varie condizioni di funzionamento in sanitario
** il funzionamento a GPL disponibile tramite l’apposito kit (optional)

Domoticus
Av. 20 de octubre N° 2572
La Paz
Tel. +5912 2 2972105
contacto@domoticus.com.bo
www.domoticus.com.bo




