Infinity

32 condensazione da interno
Produttore di acqua calda sanitaria di tipo istantaneo a gas a condensazione
per installazione interna. Dotato di pannello comandi per la gestione della
temperatura al grado e auto-diagnosi. Mantello in acciaio zincato smaltato
anticorrosione.

Pannello comandi in plancia** per la gestione
della temperatura.

• Acqua calda illimitata senza sbalzi • Accensione elettronica senza
termici
fiamma pilota
• Controllo della temperatura al
• Regolatore di portata: temperatura
grado tramite il comando di serie
costante al variare della portata
• Per uso domestico, collaudo
• Gestione di una pompa esterna
iniziale gratuito a cura di un centro
dedicata al ricircolo
assistenza tecnico autorizzato
Rinnai
• Bruciatore ceramico a fiamma
rovesciata

Abbinabile
a pannelli solari

Abbinabile
a ricircolo

Abbinabile
ad accumulo
max lt 1000

Max 3 comandi
remoti aggiuntivi

Abbinabile
in cascata,
max 25 apparecchi

Protezione IPX5D

MODUS*

Classe NOx5

Condensazione

Ecosostenibile

Antigelo di serie
fino a -20°C

INFINITY kb32i

PROFESSIONALE

Interno camera stagna a condensazione flusso forzato
REU-KBM3237FFUD-NG
(gas metano o aria propano)

CODICE
REU-KBM3237FFUD-LPG
(gpl o propano)

€
Installazione
Tipologia apparecchio
Dimensioni (mm)
Peso (Kg)

2.470,00
Interna - Villa - Appartamento con doccia multifunzione/idromassaggio e installazioni professionali
A condensazione - Flusso forzato - Tipo C13
654x470x257
28

Portata termica metano
Min/Max (kW)

2,5/53

Portata d'acqua Δt 25°C
Min/Max (l/min)

1,5/32 (37 l/min con ∆T=20°C)

Temperatura Max
di funzionamento (°C)

85

Pressione Min di attivazione
(bar)

0,1

Pressione nominale
di funzionamento Min/Max (bar)

2/10

Consumo elettrico normale /
stand-by / antigelo (W)

64 / 2 / 153

*

28

**

Collegabile in sistemi pre-assemblati Rinnai Modus.
Non remotabile.

155
257,5

47,8

13,3
56,3

179,7

76

127,2

larghezza

654
693,2

RACCORDI

50,9
127,2

INFINITY kb32i

Acqua in ingresso

¾''

Acqua in uscita

¾''

Gas

¾''

Scarico condensa

½''

ACCESSORI

mm

DESCRIZIONE
profondità
altezza
distanza interassi staffe di fissaggio
distanza viti di fissaggio
interasse fumisteria
uscita acqua calda(1)
uscita acqua calda(2)
ingresso acqua fredda(1)
ingresso acqua fredda(2)
connessione gas(1)
connessione gas(2)
uscita condensa(1)

470
257
654
693,2
80
155
56,3
127,2
50,9
76
127,2
179,7
47,8

uscita condensa(2)

13,3

€

CODICE

DESCRIZIONE

MC-91

Selezione della temperatura, auto-diagnosi, colore bianco

100,00

Comando remoto standard

MC-91Q

Selezione della temperatura, auto-diagnosi, attivazione ricircolo smartstart
da remoto; colore bianco

100,00

Comando remoto opzionale de luxe per cucina

MC-100

Selezione della temperatura, auto-diagnosi, storico codice guasti, orologio
digitale, richiamo vocale, attivazione ricircolo smartstart da remoto; colore
madreperla

150,00

Comando remoto opzionale de luxe per bagno

BC-100

Selezione della temperatura, auto-diagnosi, storico codice guasti, orologio
digitale, riempimento vasca da bagno, richiamo vocale, attivazione
ricircolo smartstart da remoto; colore madreperla

180,00

PCD07-PCH

Colore champagne

125,00

REU-CUG1

Kit per il ricircolo dell’acqua calda sanitaria in impianti con singolo
apparecchio

575,00

RCD-XHF

Kit per il ricircolo dell’acqua calda sanitaria in impianti con singolo
apparecchio. Applicabile anche ad apparecchi non fabbricati da rinnai

575,00

KIT-ISP-WH

Non provvisto di valvola di sicurezza e VIC, da dimensionare in funzione
dell'impianto

620,00

Comando remoto standard

Copri raccordi
Kit per il ricircolo con funzione "smartstart"
Kit per il ricircolo universale con cronotermostato
Kit Inail per singolo apparecchio
Simple BMS

25,00

REU-OPU

Scheda interfaccia simple BMS

Scheda master con guscio

REU-MSB-MB

Per il collegamento in cascata, fino a un massimo di 25 apparecchi

Cavo di collegamento slave

REU-MSB-C1

Da abbinare a scheda master per il collegamento di ogni apparecchio
aggiuntivo

80,00

Cavo per il collegamento in cascata

REU-MSB-C2

Per cascate multiple

80,00

Easy connect

REU-EZC-1US

Per il collegamento in cascata di soli 2 apparecchi

25,00

FOT-KX080-007

Kit scarico a parete

FOT-KX080-004

Curva coax 45°

40,00

FOT-KX080-005

Curva coax 90°

35,00

FOT-KX080-001

Prolunga coax L=1000 mm

60,00

FOT-KX080-008

Sdoppiatore aria-fumi ø 80/80

55,00

FOT-KX080-009

Camino coax

FOT-KX080-037

Griglia per aspirazione ø 80

30,00

FOT-HX125-012

Tegola in piombo

40,00

FOT-KS080-001*

Prolunga L=1000 mm ø 80

12,00

FOT-KS080-004*

Kit 2 curve 45° ø 80

15,00

FOT-KS080-005*

Curva 90° ø 80

FOT-KS080-007*

Kit aspirazione/scarico a parete ø 80

FUMISTERIA

ø 80/125 coax, lunghezza max scarico 7m+2 curve, sdoppiabile 80/80.
Uscita femmina.

Per installazioni modulari di due
o più apparecchi a condensazione (modelli k26 e kb32 da interno)
è possibile utilizzare i COLLETTORI FUMI p.40

INGOMBRI

SCALDACQUA

470
125
80

200,00

115,00

120,00

Scarico a parete ø 80/125

280

300

235

160

120

Sdoppiatore ø 80/80

UTENZE IN FUNZIONAMENTO CONTEMPORANEO**

*
**

8,50

INFINITY kb32i

Doccia piccola

5

Rubinetto

1

Installabile solamente dopo lo sdoppiatore FOT-KX080-008.
Docce da 6 l/min e rubinetti da 4 l/min.

(1)
(2)

dalla schiena dell’apparecchio.
dal centro.

30,00

www.rinnai.it
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