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KERS ED EXTRARISPARMIO
Con le caldaie a condensazione Cosmogas si ha un EXTRA-
RISPARMIO che abbatte i costi della bolletta. I consumi sul 
riscaldamento si riducono fino al 30% rispetto alle vecchie cal-
daie tradizionali grazie alla tecnologia a condensazione. Inol-
tre, Cosmogas consente di risparmiare anche su ogni prelievo 
di acqua calda sanitaria, grazie all’esclusivo sistema KERS 
che recupera il calore dei fumi che diversamente 
si disperderebbero nel camino.
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Tradizionale Condensazione

Condensazione
Cosmogas
con Kers

PRESTAZIONI SUPERIORI
Le caldaie a condensazione Cosmogas con sistema KERS adot-
tano un microaccumulo brevettato che fornisce acqua 
calda immediata, dal piccolo prelievo a grandi utilizzi contempo-
ranei, per il massimo comfort e un ridotto costo di esercizio. Inol-
tre le caldaie Cosmogas consentono la massima versatilità di im-
piego, combinate con pannelli solari, bollitori, termostufe, ecc. 
e per tipo di impianto, a radiatori oppure a pannelli a pavimento.



IL SISTEMA KERS
Prestazioni ed extrarisparmio

Con il KERS Cosmogas è riuscita a trasferire nelle caldaie un principio di 
funzionamento della Formula 1, ovvero la capacità di recuperare 
energia che altrimenti andrebbe persa. Il funzionamento è sempli-
ce quanto efficace: quando si chiude il rubinetto dell’acqua calda sanitaria, 
la post circolazione della pompa trasferisce il calore dallo scambiatore pri-
mario a quello secondario, con sistema di microaccumulo Acquajet, riscal-
dando l’acqua presente al suo interno, che sarà disponibile in quantità per 
la successiva apertura del rubinetto. Ne deriva un risparmio sensibile sia sul 
riscaldamento che sulla produzione di acqua calda sanitaria oltre ai benefici, 
relativi alla salute e all’ambiente, da sempre principi guida di Cosmogas.
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LO SCAMBIATORE A CIRCOLAZIONE RIPARTITA C.R.R.
Alto rendimento 109,7%, grandi passaggi, non si ostruisce

In acciaio inox AISI 316L: il cuore delle caldaie a condensazione 
Cosmogas è costituito da una camera di combustione a bagno d’acqua e 
da una serie di tubi d’acqua avvolti in tre serie di spire con 3 differenti 
diametri. Grazie alla particolare conformazione dello scambiatore non 
sono necessari isolanti termici. Inoltre l’ampia sezione dei tubi garantisce 
basse perdite di carico, grandi passaggi d’acqua e assenza di ostruzioni.

COSMOMIX
Risponde al reale fabbisogno energetico

Grazie all’innovativo e performante sistema di modulazione aria/gas 
Cosmomix, la potenza della caldaia si adegua realmente alla richiesta 
di riscaldamento degli ambienti, anche molto piccoli, garantendo notevoli 
risparmi di gas e ridotte emissioni di CO2 in atmosfera.

BRUCIATORE PREMISCELATO IN FIBRA
Un super amico dell’ambiente

Costruito all’interno degli stabilimenti Cosmogas, con una speciale 
fibra di metallo in “Fecralloy”, il bruciatore premiscelato ecolo-
gico sviluppa fiamme corte e perfettamente carburate, ottimizzando il 
rendimento e limitando le emissioni in atmosfera.
Secondo la normativa, una caldaia può essere definita ecologica se ri-
entra nella “Classe 5” di emissione di NOx (≤ 70 mg/kWh). Le caldaie 
Cosmogas sono più che ecologiche con un valore pari a 30 mg/kWh.



ALCUNE SOLUZIONI IMPIANTISTICHE

NOVAdens K radiatore

+
Riscaldamento immediato in tutta la casa gra-
zie alla pompa ad alta portata e acqua calda 
sanitaria su più utenze: la soluzione ideale per 
abitazioni di qualsiasi superficie su più livelli.

Soluzione semplice e veloce che comprende 
caldaia e pannelli solari: più risparmio ed ef-
ficienza.
Non servono kit solari fra pannello solare e 
caldaia.

Per abitazioni di prestigio, con più bagni, per 
soddisfare esigenze importanti di prelievo, come 
vasche idromassaggio e doccia a pioggia di gran-
de portata. Massimo risparmio grazie al recupe-
ro del calore solare e all’ottimale gestione della 
temperatura.

NOVAdens K
pannello solare
circol. naturale

+ +

NOVAdens K S.I.M. E/F

+ +
pannello solare
circol. forzata

+
bollitore

riscaldamento
pannelli radianti

+
docce

KERS: recupera calore
che normalmente andrebbe perso



NOVAdens è il frutto della decennale esperienza Cosmogas 
nel settore del riscaldamento, sviluppando tutti i plus che 
nel tempo ne hanno decretato il successo.
NOVAdens è disponibile in una gamma ricca di modelli di-
versi per potenze (15, 24, 34 kW) e opzioni (riscaldamento 
e modalità di produzione di A.C.S.).
L’opzione C (solo riscaldamento) è omologata I.S.P.E.S.L. 
per l’installazione in batteria in centrali termiche.

NOVAdens può inoltre essere dotata di cronocomando 
CR04 che svolge le funzioni di regolazione della caldaia, 
controllo della temperatura ambiente e, se collegato alla 
sonda esterna, di termoregolatore a temperatura scorre-
vole. Con comando remoto CR01, anch’esso opzionale, si 
può accendere, spegnere o regolare la caldaia dall’interno 
dell’abitazione, così come visualizzare eventuali allarmi o 
blocchi.

CR04 a richiestaCR01 a richiesta

Potenza

fino a 34,8 kW

Rendimento

certificato ★★★★

Ecologia

oltre la classe 5

Protezione

elettrica IP X4D

Perché scegliere NOVAdens:
 Extrarisparmio

  · Tecnologia a condensazione: risparmio sul   
  riscaldamento
  · KERS: recupera il calore che andrebbe perso
   e risparmia su ogni prelievo di acqua calda
  · Bassi consumi elettrici della pompa:   
  risparmio di elettricità
  · Acquajet: risparmio su acqua calda sanitaria

 Comfort
  · Immediata disponibilità di acqua calda in
   grande quantità a temperatura costante
  · Silenziosa, elegante e facile da usare
  · Facilità di installazione e manutenzione
  · Dimensioni compatte

 Efficienza
  · Rendimento certificato 108,2%

 Qualità di costruzione
  · Scambiatore C.R.R. in acciaio inox
  · Bruciatore in fibra di metallo “Fecralloy”
  · Microaccumulo Acquajet

 Ecologia
  · Ridotte emissione dei gas in atmosfera
  · Oltre la classe 5 (30 mg/kWh di NOx)

 per interno
NOVAdens®



ALCUNE SOLUZIONI IMPIANTISTICHE

Acqua calda e riscaldamento: una soluzione 
completa per l’abitazione esigente ed il van-
taggio della caldaia all’esterno che non sottrae 
spazio agli ambienti interni.

La soluzione con il solare per il riscaldamento 
e l’acqua calda per piccole realtà industriali e 
artigianali: più risparmio ed efficienza.
Non servono kit solari fra pannello solare e 
caldaia.

Riscaldamento e acqua calda sanitaria a tem-
peratura costante sempre disponibile per il 
comfort di uffici e area produttiva di un piccolo 
stabilimento: massimo risparmio e semplicità di 
gestione.

CIELOdens K

CIELOdens K

CIELOdens K

+ +

aerotermo

+ +
doccia

+
radiatore

+
riscaldamento
pannelli radianti

+
docce

aerotermo
pannello solare
circol. naturale

KERS: recupera calore
che normalmente andrebbe perso



CIELOdens è la soluzione ideale per installazioni esterne, 
in luoghi parzialmente protetti. La copertura è in ABS, re-
sistente agli agenti atmosferici, oltre ad una preventiva 
protezione elettrica. Come tutte le caldaie a condensa-
zione Cosmogas, CIELOdens è dotata di un sistema anti-
gelo che attiva il bruciatore quando la temperatura dello 
scambiatore raggiunge 3°C. In caso di zone con temperatu-
re particolarmente rigide, è disponibile un kit antigelo che 
garantisce un perfetto funzionamento fino a –10°C.
CIELOdens prevede, di serie, il comando remoto CR01 
per accendere, spegnere o regolare la caldaia dall’interno 

dell’abitazione, così come per visualizzare eventuali allar-
mi o blocchi.
Su richiesta, è possibile installare il cronocomando CR04 
che svolge le funzioni di regolazione della caldaia, control-
lo della temperatura ambiente e, se collegato alla sonda 
esterna, di termoregolatore a temperatura scorrevole.
CIELOdens è disponibile in una gamma ricca di modelli di-
versi per potenze (15, 24, 34 kW) e opzioni (riscaldamento 
e modalità di produzione di A.C.S.).
L’opzione C (solo riscaldamento) è omologata I.S.P.E.S.L. 
per l’installazione in batteria in centrali termiche.

CR04 a richiestaCR01 di serie

Perché scegliere CIELOdens:
 Extrarisparmio

  · Tecnologia a condensazione: risparmio sul   
  riscaldamento
  · KERS: recupera il calore che andrebbe perso
   e risparmia su ogni prelievo di acqua calda
  · Bassi consumi elettrici della pompa:   
  risparmio di elettricità
  · Acquajet: risparmio su acqua calda sanitaria

 Comfort
  · Immediata disponibilità di acqua calda in
   grande quantità a temperatura costante
  · Silenziosa, elegante e facile da usare
  · Facilità di installazione e manutenzione
  · Dimensioni compatte
  · Regolabile dall’interno dell’abitazione

 Efficienza
  · Rendimento certificato 108,2%

 Qualità di costruzione
  · Scambiatore C.R.R. in acciaio inox
  · Copertura in ABS e protezione antigelo
  · Bruciatore in fibra di metallo “Fecralloy”
  · Microaccumulo Acquajet

 Ecologia
  · Ridotte emissione dei gas in atmosfera
  · Oltre la classe 5 (30 mg/kWh di NOx)

 per esterno
CIELOdensTM

Potenza

fino a 34,8 kW

Rendimento

certificato ★★★★

Ecologia

oltre la classe 5

Protezione

elettrica IP X5D



ALCUNE SOLUZIONI IMPIANTISTICHE

INKAdens K radiatore

+

La soluzione con il solare per il riscaldamento 
e l’acqua calda: più risparmio ed efficienza.
Non servono kit solari fra pannello solare e 
caldaia.

Per abitazioni di prestigio, con più bagni, per 
soddisfare esigenze importanti di prelievo, 
come vasche idromassaggio e doccia a pioggia 
di grande portata. Massimo risparmio grazie al 
recupero del calore solare e all’ottimale gestio-
ne della temperatura.

INKAdens K
pannello solare
circol. naturale

+ +

INKAdens K

+ +
pannello solare
circol. forzata

+
bollitore

riscaldamento
pannelli radianti

S.I.M.

Riscaldamento immediato in tutta la casa gra-
zie alla pompa ad alta portata e acqua calda 
sanitaria su più utenze: la soluzione ideale per 
abitazioni di qualsiasi superficie su più livelli.+

docce

KERS: recupera calore
che normalmente andrebbe perso



Progettata per essere incassata nei muri, INKAdens ha uno 
spessore di soli 25 cm. L’installazione prevede l’incasso di 
un apposito box in acciaio fornito da Cosmogas durante i 
lavori di muratura. Successivamente sarà sufficiente allog-
giare INKAdens all’interno del box e richiudere lo sportel-
lo. INKAdens è dotata, di serie, del comando remoto CR01 
per accendere, spegnere o regolare la caldaia dall’interno 
dell’abitazione, così come per visualizzare eventuali allar-

mi o blocchi.
Su richiesta, è possibile installare il cronocomando CR04 
che svolge le funzioni di regolazione della caldaia, control-
lo della temperatura ambiente e, se collegato alla sonda 
esterna, di termoregolatore a temperatura scorrevole.
INKAdens è disponibile in dieci modelli diversi per poten-
ze (15, 24, 34 kW) e opzioni (riscaldamento e modalità di 
produzione di A.C.S.).

CR04 a richiestaCR01 di serie

Perché scegliere INKAdens:
 Extrarisparmio

  · Tecnologia a condensazione: risparmio sul   
  riscaldamento
  · KERS: recupera il calore che andrebbe perso
   e risparmia su ogni prelievo di acqua calda
  · Bassi consumi elettrici della pompa:   
  risparmio di elettricità
  · Acquajet: risparmio su acqua calda sanitaria

 Comfort
  · Immediata disponibilità di acqua calda in
   grande quantità a temperatura costante
  · Rispetta lo spazio e l’estetica dell’abitazione
  · Dimensioni compatte: solo 25 cm di profondità
  · Regolabile dall’interno dell’abitazione
  · Facilità di installazione e manutenzione

 Efficienza
  · Rendimento certificato 108,2%

 Qualità di costruzione
  · Scambiatore C.R.R. in acciaio inox
  · Bruciatore in fibra di metallo “Fecralloy”
  · Microaccumulo Acquajet

 Ecologia
  · Ridotte emissione dei gas in atmosfera
  · Oltre la classe 5 (30 mg/kWh di NOx)

 da incasso
INKAdensTM

Potenza

fino a 34,8 kW

Rendimento

certificato ★★★★

Ecologia

oltre la classe 5

Protezione

elettrica IP X5D



ALCUNE SOLUZIONI IMPIANTISTICHE

TOPdens radiatore

+
TOPdens garantisce grande disponibilità di ac-
qua senza sbalzi di temperatura, perfetta per 
attività commerciali quali parrucchieri e saloni 
di bellezza, dove la soddisfazione del cliente 
dipende anche dalla qualità degli impianti.

Ideale per una serie di monolocali che richiedo-
no riscaldamento e un grande consumo di acqua 
a temperatura costante, TOPdens è una soluzio-
ne che offre grandi prestazioni, compatta e di 
facile manutenzione.

In abitazioni di prestigio con 3 o 4 bagni e diversi 
punti di prelievo contemporaneo, è importante 
disporre di una caldaia altamente performan-
te, che garantisca riscaldamento e temperature 
costanti di acqua calda sanitaria.

TOPdens

+ +

TOPdens

+ + +
vasca

+
lavatesta

docce

riscaldamento
pannelli radianti docce

S.I.M.



TOPdens contiene un bollitore integrato da 80 litri per 
soddisfare grandi fabbisogni di acqua calda sanitaria, 
con diversi punti di prelievo contemporanei. Per questo 
TOPdens è la soluzione ideale in abitazioni di prestigio, 
con diversi bagni, o attività artigianali.
TOPdens è dotata di tutti i dispositivi di sicurezza e vasi 
di espansione per i circuiti di riscaldamento e sanitario. 
Progettata nei minimi dettagli, prevede l’attacco per 

l’eventuale anello di ricircolo, oltre a tutti i raccordi 
idraulici e gas.
Il cronocomando CR04, opzionale, svolge le funzioni di 
regolazione della caldaia, controllo della temperatura 
ambiente e di termoregolatore a temperatura scorrevole, 
se collegato alla sonda esterna.
TOPdens è disponibile in tre potenze (15, 24, 34 kW) e 
nella versione a basamento.

CR04 a richiestaCR01 a richiesta

Perché scegliere TOPdens:
 Extrarisparmio

  · Tecnologia a condensazione
  · Bassi consumi elettrici della pompa

 Comfort
  · Immediata disponibilità di acqua calda in
   grande quantità contemporaneamente
  · Semplice interfaccia utente
  · Facilità di installazione e manutenzione
  · Dimensioni compatte

 Efficienza
  · Rendimento certificato 108,2%

 Qualità di costruzione
  · Scambiatore C.R.R. in acciaio inox
  · Bollitore in acciaio inox da 80 litri
  · Funzione anti Legionella incorporata
  · Ideale per qualsiasi tipo di impianto

 Ecologia
  · Ridotte emissione dei gas in atmosfera
  · Oltre la classe 5 (30 mg/kWh di NOx)

 murale e basamento con bollitore
TOPdensTM

Potenza

fino a 34,8 kW

Rendimento

certificato ★★★★

Ecologia

oltre la classe 5

Protezione

elettrica IP X4D


