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Paradigma è:

Canne fumarie / Accessori /
Ventilconvettori

Trattamento acqua

Bollitori / Accumuli inerziali

Termoregolazioni

Biomassa
Caldaie a pellet / legna

Caldaie a gas a condensazione /
Moduli termici da esterno

Pompe di calore
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Via Campagnola, 3
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a vostra disposizione sul portale:
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la classe non è tutto
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Con la normativa europea relativa all’etichettatura 
energetica, il mercato dei prodotti e sistemi per la 
produzione di acqua calda sanitaria e il riscaldamento si 
è adeguato ai criteri di efficienza previsti dalla normativa 
conosciuta con il nome di 20-20-20 e nello specifico 
all’obiettivo di ridurre del 20% il consumo di energia da 
fonti fossili.
L’etichetta posiziona alcuni prodotti 
che utilizzano fonti fossili 
su una scala che 
tiene conto del 
consumo di energia 
necessario a garantire 
il funzionamento 
dell’impianto. 

Oltre l’etichetta: la scala
ecologicamente conseguente
L’etichetta energetica non esaurisce in sè tutte le informazioni necessarie per scegliere la soluzione 
più adatta alle esigenze di un’abitazione.

Infatti, l’etichetta è basata su una scala che determina l’efficienza di un prodotto/sistema ma 
non fornisce informazioni sul risparmio, il rendimento specifico e l’impatto ecologico.
Solo la consulenza energetica di imprese idrauliche qualificate può garantire una soluzione 
su misura.

Paradigma e i suoi Partner da anni lavorano in questa direzione: per questo, con i 
nostri 18 anni di esperienza, oggi ancora di più siamo un punto di riferimento per i 
prodotti e sistemi efficienti ed ecologici.
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Energia, professionalità ed etica

Paradigma: ecologicamente
conseguente ieri, oggi e domani

Paradigma Italia è un’azienda del gruppo Eneretica, una realtà che 
racchiude l’eccellenza di alcune aziende italiane che operano nel 
settore delle energie rinnovabili.

Eneretica nasce dalla visione e dal coraggio di un gruppo di 
imprenditori italiani con 18 anni di esperienza nel settore. Al centro 
della sua attività c’è la continua ricerca di nuove tecnologie e 
applicazioni adatte al mercato italiano.

Per farlo, Eneretica si avvale di un network di aziende e professionisti 
dotati di competenze tecniche specifiche che condivide lo stesso 
codice etico. Primo partner di questo network internazionale 
è il Gruppo Ritter con sede in Germania, leader mondiale nella 
produzione di pannelli solari sottovuoto.

Azienda certificataParadigma Italia
è un’azienda del Gruppo

Darwin diceva che la specie destinata a sopravvivere è quella capace 
di adattarsi meglio al cambiamento. Paradigma Italia da sempre ha 
scritto nella sua filosofia e valori, la missione di diffondere sistemi di 
riscaldamento ecologico ad alta tecnologia per migliorare il comfort, il 
risparmio energetico e l’impatto ecologico. Per noi cambiamento ed 
ecologia si fondono nel progetto e-volution.

e-volution è il nostro impegno ecologico, etico e concreto che vogliamo 
condividere con tutte le persone che scelgono di diffondere una cultura 
e un comportamento ecologico nel mondo, anche attraverso la scelta di 
un sistema di riscaldamento ecologico. Obiettivo principale: promuovere 
l’evoluzione dell’uomo in un’ottica di riduzione dell’impronta che ha sulla 
Terra, andando a limitare il più possibile l’emissione di CO2 in modo da 
lasciare un mondo più pulito alle generazioni future.

E tu sei pronto a evolverti?
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Con la normativa europea relativa all’etichettatura 
energetica, il mercato dei prodotti e sistemi per la 
produzione di acqua calda sanitaria e il riscaldamento si 
è adeguato ai criteri di efficienza previsti dalla normativa 
conosciuta con il nome di 20-20-20 e nello specifico 
all’obiettivo di ridurre del 20% il consumo di energia da 
fonti fossili.
L’etichetta posiziona alcuni prodotti 
che utilizzano fonti fossili 
su una scala che 
tiene conto del 
consumo di energia 
necessario a garantire 
il funzionamento 
dell’impianto. 

Oltre l’etichetta: la scala
ecologicamente conseguente
L’etichetta energetica non esaurisce in sè tutte le informazioni necessarie per scegliere la soluzione 
più adatta alle esigenze di un’abitazione.

Infatti, l’etichetta è basata su una scala che determina l’efficienza di un prodotto/sistema ma 
non fornisce informazioni sul risparmio, il rendimento specifico e l’impatto ecologico.
Solo la consulenza energetica di imprese idrauliche qualificate può garantire una soluzione 
su misura.

Paradigma e i suoi Partner da anni lavorano in questa direzione: per questo, con i 
nostri 18 anni di esperienza, oggi ancora di più siamo un punto di riferimento per i 
prodotti e sistemi efficienti ed ecologici.
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Paradigma: ecologicamente
conseguente ieri, oggi e domani

Paradigma Italia è un’azienda del gruppo Eneretica, una realtà che 
racchiude l’eccellenza di alcune aziende italiane che operano nel 
settore delle energie rinnovabili.

Eneretica nasce dalla visione e dal coraggio di un gruppo di 
imprenditori italiani con 18 anni di esperienza nel settore. Al centro 
della sua attività c’è la continua ricerca di nuove tecnologie e 
applicazioni adatte al mercato italiano.

Per farlo, Eneretica si avvale di un network di aziende e professionisti 
dotati di competenze tecniche specifiche che condivide lo stesso 
codice etico. Primo partner di questo network internazionale 
è il Gruppo Ritter con sede in Germania, leader mondiale nella 
produzione di pannelli solari sottovuoto.

Azienda certificataParadigma Italia
è un’azienda del Gruppo

Darwin diceva che la specie destinata a sopravvivere è quella capace 
di adattarsi meglio al cambiamento. Paradigma Italia da sempre ha 
scritto nella sua filosofia e valori, la missione di diffondere sistemi di 
riscaldamento ecologico ad alta tecnologia per migliorare il comfort, il 
risparmio energetico e l’impatto ecologico. Per noi cambiamento ed 
ecologia si fondono nel progetto e-volution.

e-volution è il nostro impegno ecologico, etico e concreto che vogliamo 
condividere con tutte le persone che scelgono di diffondere una cultura 
e un comportamento ecologico nel mondo, anche attraverso la scelta di 
un sistema di riscaldamento ecologico. Obiettivo principale: promuovere 
l’evoluzione dell’uomo in un’ottica di riduzione dell’impronta che ha sulla 
Terra, andando a limitare il più possibile l’emissione di CO2 in modo da 
lasciare un mondo più pulito alle generazioni future.

E tu sei pronto a evolverti?
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Con la normativa europea relativa all’etichettatura 
energetica, il mercato dei prodotti e sistemi per la 
produzione di acqua calda sanitaria e il riscaldamento si 
è adeguato ai criteri di efficienza previsti dalla normativa 
conosciuta con il nome di 20-20-20 e nello specifico 
all’obiettivo di ridurre del 20% il consumo di energia da 
fonti fossili.
L’etichetta posiziona alcuni prodotti 
che utilizzano fonti fossili 
su una scala che 
tiene conto del 
consumo di energia 
necessario a garantire 
il funzionamento 
dell’impianto. 

Oltre l’etichetta: la scala
ecologicamente conseguente
L’etichetta energetica non esaurisce in sè tutte le informazioni necessarie per scegliere la soluzione 
più adatta alle esigenze di un’abitazione.

Infatti, l’etichetta è basata su una scala che determina l’efficienza di un prodotto/sistema ma 
non fornisce informazioni sul risparmio, il rendimento specifico e l’impatto ecologico.
Solo la consulenza energetica di imprese idrauliche qualificate può garantire una soluzione 
su misura.

Paradigma e i suoi Partner da anni lavorano in questa direzione: per questo, con i 
nostri 18 anni di esperienza, oggi ancora di più siamo un punto di riferimento per i 
prodotti e sistemi efficienti ed ecologici.
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Paradigma: ecologicamente
conseguente ieri, oggi e domani

Paradigma Italia è un’azienda del gruppo Eneretica, una realtà che 
racchiude l’eccellenza di alcune aziende italiane che operano nel 
settore delle energie rinnovabili.

Eneretica nasce dalla visione e dal coraggio di un gruppo di 
imprenditori italiani con 18 anni di esperienza nel settore. Al centro 
della sua attività c’è la continua ricerca di nuove tecnologie e 
applicazioni adatte al mercato italiano.

Per farlo, Eneretica si avvale di un network di aziende e professionisti 
dotati di competenze tecniche specifiche che condivide lo stesso 
codice etico. Primo partner di questo network internazionale 
è il Gruppo Ritter con sede in Germania, leader mondiale nella 
produzione di pannelli solari sottovuoto.

Azienda certificataParadigma Italia
è un’azienda del Gruppo

Darwin diceva che la specie destinata a sopravvivere è quella capace 
di adattarsi meglio al cambiamento. Paradigma Italia da sempre ha 
scritto nella sua filosofia e valori, la missione di diffondere sistemi di 
riscaldamento ecologico ad alta tecnologia per migliorare il comfort, il 
risparmio energetico e l’impatto ecologico. Per noi cambiamento ed 
ecologia si fondono nel progetto e-volution.

e-volution è il nostro impegno ecologico, etico e concreto che vogliamo 
condividere con tutte le persone che scelgono di diffondere una cultura 
e un comportamento ecologico nel mondo, anche attraverso la scelta di 
un sistema di riscaldamento ecologico. Obiettivo principale: promuovere 
l’evoluzione dell’uomo in un’ottica di riduzione dell’impronta che ha sulla 
Terra, andando a limitare il più possibile l’emissione di CO2 in modo da 
lasciare un mondo più pulito alle generazioni future.

E tu sei pronto a evolverti?



Aggiungendo un sistema solare termico ad acqua Paradigma ad una caldaia a condensazione l’impianto di 
riscaldamento diventa ancora più ecologico, completo ed efficiente, in grado di assicurare un elevato livello di 
indipendenza energetica ed un risparmio economico nel tempo.

Il solare può infatti agire sia in integrazione del riscaldamento che nella produzione di acqua calda sanitaria 
rendendo, in alcuni periodi dell’anno, non necessaria l’accensione della caldaia a condensazione. I pannelli solari Paradigma si 
differenziano nel panorama del solare termico mondiale per l’esclusivo funzionamento tramite semplice acqua.

Questo brevetto, oltre che garantire un prodotto più ecologico, è in grado di gestire situazioni anche con temperature fino a 
-25°C, svolgendo con l’acqua la funzione antigelo che in altri sistemi viene svolta dal glicole, liquido inquinante e con maggiori 
necessità di manutenzione.

Comparazione fra impegno di una caldaia modulante e di una caldaia non modulante

Temperatura minima di progetto -7/-12°C +3/+8°C

Frequenza Circa 7 giorni all’anno Circa 89 giorni all’anno

Impegno della caldaia Caldaia modulante
100%

Caldaia modulante
50%

Caldaia non modulante Caldaia non modulante
100% 100%

Con l’entrata in vigore della normativa relativa all’etichettatura ed efficienza energetica, non è più possibile immettere sul mercato 
caldaie che non soddisfano i requisiti prestazionali minimi previsti dalla legge.  

Fin dal 1998 Paradigma ha scelto di commercializzare  solo caldaie a gas a condensazione ad alta efficienza.
Quindi, con  18 anni di esperienza, garantiamo ai nostri clienti il massimo dell’efficienza.

L‘elevata efficienza della modulazione
Se osserviamo il fabbisogno termico di un edificio nell’arco dell’anno, ci accorgeremo che la caldaia è utilizzata al massimo delle 
sue prestazioni soltanto per una percentuale bassa del tempo totale di funzionamento. L’utilizzo della caldaia dipende infatti dalle 
temperature esterne: è quando queste raggiungono la temperatura minima di progetto che la caldaia funziona, e quindi consuma, al 
massimo. A differenza delle caldaie a condensazione dotate di modulazione della potenza, nei modelli tradizionali, ogni volta che c’è 
richiesta di energia, la caldaia si accende per raggiungere sempre il massimo della sua prestazione per poi spegnersi fino alla richiesta 
successiva di energia. Queste frequenti accensioni comportano una perdita di efficienza e, di conseguenza, un maggiore consumo 
di combustibile. La caldaia a condensazione modulante, nel momento in cui si accende, lavora per raggiungere il livello di energia 
effettivamente richiesto e mantiene un funzionamento più costante che non provoca accensioni e spegnimenti così frequenti. La caldaia 
a condensazione modulante garantisce quindi un consumo inferiore e più efficiente del combustibile.
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La scelta più ecologica
fra i prodotti a fonte non rinnovabile

Caldaie in classe A
dal 1998!

Condensazione
e modulazione:
la combinazione
vincente

Caldaie a gas
a condensazione

Diamo importanza all’affidabilità
Oltre all’efficienza, all’ecologia e al risparmio, è importante anche che i nostri prodotti siano un investimento duraturo che sappia dare 
i suoi risultati nell’immediato e garantiscano lo stesso comfort e tranquillità nel tempo. Abbiamo la certezza della qualità dei nostri 
prodotti ed è per questo che non ci accontentiamo delle garanzie minime previste dalla normativa.

Legenda garanzie

5 anni di garanzia
sulle parti elettroniche

Sistemi di riscaldamento ecologico:
una scelta energetica da primi della classe

Dati tecnici

ModuStar Modula NT ModuVario NT/
ModuVario NT Aqua Modula III

Modelli 24-28-35 kW 10-15-25-28-35 kW 15-25 kW 45-65-85-115 kW

Rendimento impianto a radiatori 
(80-60°C) fino al 99% fino al 99% fino al 96% fino al 99%

Rendimento impianto a pavimento 
(50-30°C) fino al 110% fino al 110% fino al 108% fino al 110%

Emissioni annue
monossido d’azoto (NOx) 43-65 mg/kWh 31-42 mg/kWh 33-38 mg/kWh 32-46 mg/kWh 

Classe da monossido di azoto (NOx) 5 5 5 5

Classe energetica per sanitario

ModuStar 
24, 28

Profilo XL Classe A

ModuStar 28B e 35 kW
Profilo XXL Classe B

Modula NT 28C
Profilo XL Classe A

Modula NT 35C
Profilo XXL Classe A

ModuVario NT 15 e 25
Profilo XL Classe A

Classe energetica per riscaldamento A A A A

Le caldaie murali ad uso domestico/residenziale sono disponibili in modelli fino a 115 kW per solo riscaldamento o combinate anche per 
produzione di acqua calda sanitaria. Grazie all’elevato grado di modulazione, le nostre caldaie riescono a regolare la produzione di energia in 
base alla richiesta d’uso. Le caldaie a basamento a condensazione ModuPower e i moduli termici da esterno ModuBlock, soluzioni chiavi 
in mano complete sia di parte idraulica che di parte elettrica e di uscita fumi, completano la nostra gamma prodotti.
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Vinci la sfida del rendimento e riduci i costi del combustibile 
Le caldaie a condensazione Paradigma funzionano a gas, combustibile più ecologico 
ed economico rispetto al gasolio.
Dotate di modulazione, sono da considerarsi le caldaie da Gran Premio della scuderia 
Paradigma grazie all’elevata efficienza, precisione e risparmio energetico.

ModuStar - Il modello ideale in caso di 
sostituzione. Caldaia murale a condensazione 
compatta e adatta anche ad installazioni singole.
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Classe energetica A

Modula NT - la caldaia per il Sistema Paradigma. 
Scambiatore in lega d’alluminio-silicio.
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ModuVario NT/ ModuVario NT Aqua 15/25 kW
Soluzione integrata, flessibile e compatta. 
Costituito da una caldaia a condensazione 
e un bollitore (100 o 160 litri), assemblabile 
in verticale o in due parti affiancate per 
la produzione di  acqua calda sanitaria e 
riscaldamento. Disponibile anche nella versione 
per Sistema Solare Aqua Paradigma.
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Classe energetica A

Modula III - la caldaia di potenza. Estremamente 
affidabile ed utilizzabile anche in batteria unendo 
più caldaie. Scambiatore in lega d’alluminio-silicio. 
Disponibile con potenze fino a 115 kW.
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25 kW

Ritt er Energie-und Umweltt echnik GmbH & Co. KG  -  Modula NT 25



Aggiungendo un sistema solare termico ad acqua Paradigma ad una caldaia a condensazione l’impianto di 
riscaldamento diventa ancora più ecologico, completo ed efficiente, in grado di assicurare un elevato livello di 
indipendenza energetica ed un risparmio economico nel tempo.

Il solare può infatti agire sia in integrazione del riscaldamento che nella produzione di acqua calda sanitaria 
rendendo, in alcuni periodi dell’anno, non necessaria l’accensione della caldaia a condensazione. I pannelli solari Paradigma si 
differenziano nel panorama del solare termico mondiale per l’esclusivo funzionamento tramite semplice acqua.

Questo brevetto, oltre che garantire un prodotto più ecologico, è in grado di gestire situazioni anche con temperature fino a 
-25°C, svolgendo con l’acqua la funzione antigelo che in altri sistemi viene svolta dal glicole, liquido inquinante e con maggiori 
necessità di manutenzione.

Comparazione fra impegno di una caldaia modulante e di una caldaia non modulante

Temperatura minima di progetto -7/-12°C +3/+8°C

Frequenza Circa 7 giorni all’anno Circa 89 giorni all’anno

Impegno della caldaia Caldaia modulante
100%

Caldaia modulante
50%

Caldaia non modulante Caldaia non modulante
100% 100%

Con l’entrata in vigore della normativa relativa all’etichettatura ed efficienza energetica, non è più possibile immettere sul mercato 
caldaie che non soddisfano i requisiti prestazionali minimi previsti dalla legge.  

Fin dal 1998 Paradigma ha scelto di commercializzare  solo caldaie a gas a condensazione ad alta efficienza.
Quindi, con  18 anni di esperienza, garantiamo ai nostri clienti il massimo dell’efficienza.

L‘elevata efficienza della modulazione
Se osserviamo il fabbisogno termico di un edificio nell’arco dell’anno, ci accorgeremo che la caldaia è utilizzata al massimo delle 
sue prestazioni soltanto per una percentuale bassa del tempo totale di funzionamento. L’utilizzo della caldaia dipende infatti dalle 
temperature esterne: è quando queste raggiungono la temperatura minima di progetto che la caldaia funziona, e quindi consuma, al 
massimo. A differenza delle caldaie a condensazione dotate di modulazione della potenza, nei modelli tradizionali, ogni volta che c’è 
richiesta di energia, la caldaia si accende per raggiungere sempre il massimo della sua prestazione per poi spegnersi fino alla richiesta 
successiva di energia. Queste frequenti accensioni comportano una perdita di efficienza e, di conseguenza, un maggiore consumo 
di combustibile. La caldaia a condensazione modulante, nel momento in cui si accende, lavora per raggiungere il livello di energia 
effettivamente richiesto e mantiene un funzionamento più costante che non provoca accensioni e spegnimenti così frequenti. La caldaia 
a condensazione modulante garantisce quindi un consumo inferiore e più efficiente del combustibile.
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La scelta più ecologica
fra i prodotti a fonte non rinnovabile

Caldaie in classe A
dal 1998!

Condensazione
e modulazione:
la combinazione
vincente

Caldaie a gas
a condensazione

Diamo importanza all’affidabilità
Oltre all’efficienza, all’ecologia e al risparmio, è importante anche che i nostri prodotti siano un investimento duraturo che sappia dare 
i suoi risultati nell’immediato e garantiscano lo stesso comfort e tranquillità nel tempo. Abbiamo la certezza della qualità dei nostri 
prodotti ed è per questo che non ci accontentiamo delle garanzie minime previste dalla normativa.

Legenda garanzie

5 anni di garanzia
sulle parti elettroniche

Sistemi di riscaldamento ecologico:
una scelta energetica da primi della classe

Dati tecnici

ModuStar Modula NT ModuVario NT/
ModuVario NT Aqua Modula III

Modelli 24-28-35 kW 10-15-25-28-35 kW 15-25 kW 45-65-85-115 kW

Rendimento impianto a radiatori 
(80-60°C) fino al 99% fino al 99% fino al 96% fino al 99%

Rendimento impianto a pavimento 
(50-30°C) fino al 110% fino al 110% fino al 108% fino al 110%

Emissioni annue
monossido d’azoto (NOx) 43-65 mg/kWh 31-42 mg/kWh 33-38 mg/kWh 32-46 mg/kWh 

Classe da monossido di azoto (NOx) 5 5 5 5

Classe energetica per sanitario

ModuStar 
24, 28

Profilo XL Classe A

ModuStar 28B e 35 kW
Profilo XXL Classe B

Modula NT 28C
Profilo XL Classe A

Modula NT 35C
Profilo XXL Classe A

ModuVario NT 15 e 25
Profilo XL Classe A

Classe energetica per riscaldamento A A A A

Le caldaie murali ad uso domestico/residenziale sono disponibili in modelli fino a 115 kW per solo riscaldamento o combinate anche per 
produzione di acqua calda sanitaria. Grazie all’elevato grado di modulazione, le nostre caldaie riescono a regolare la produzione di energia in 
base alla richiesta d’uso. Le caldaie a basamento a condensazione ModuPower e i moduli termici da esterno ModuBlock, soluzioni chiavi 
in mano complete sia di parte idraulica che di parte elettrica e di uscita fumi, completano la nostra gamma prodotti.
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Vinci la sfida del rendimento e riduci i costi del combustibile 
Le caldaie a condensazione Paradigma funzionano a gas, combustibile più ecologico 
ed economico rispetto al gasolio.
Dotate di modulazione, sono da considerarsi le caldaie da Gran Premio della scuderia 
Paradigma grazie all’elevata efficienza, precisione e risparmio energetico.

ModuStar - Il modello ideale in caso di 
sostituzione. Caldaia murale a condensazione 
compatta e adatta anche ad installazioni singole.
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Classe energetica A

Modula NT - la caldaia per il Sistema Paradigma. 
Scambiatore in lega d’alluminio-silicio.
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Classe energetica A

ModuVario NT/ ModuVario NT Aqua 15/25 kW
Soluzione integrata, flessibile e compatta. 
Costituito da una caldaia a condensazione 
e un bollitore (100 o 160 litri), assemblabile 
in verticale o in due parti affiancate per 
la produzione di  acqua calda sanitaria e 
riscaldamento. Disponibile anche nella versione 
per Sistema Solare Aqua Paradigma.
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Classe energetica A

Modula III - la caldaia di potenza. Estremamente 
affidabile ed utilizzabile anche in batteria unendo 
più caldaie. Scambiatore in lega d’alluminio-silicio. 
Disponibile con potenze fino a 115 kW.
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Aggiungendo un sistema solare termico ad acqua Paradigma ad una caldaia a condensazione l’impianto di 
riscaldamento diventa ancora più ecologico, completo ed efficiente, in grado di assicurare un elevato livello di 
indipendenza energetica ed un risparmio economico nel tempo.

Il solare può infatti agire sia in integrazione del riscaldamento che nella produzione di acqua calda sanitaria 
rendendo, in alcuni periodi dell’anno, non necessaria l’accensione della caldaia a condensazione. I pannelli solari Paradigma si 
differenziano nel panorama del solare termico mondiale per l’esclusivo funzionamento tramite semplice acqua.

Questo brevetto, oltre che garantire un prodotto più ecologico, è in grado di gestire situazioni anche con temperature fino a 
-25°C, svolgendo con l’acqua la funzione antigelo che in altri sistemi viene svolta dal glicole, liquido inquinante e con maggiori 
necessità di manutenzione.

Comparazione fra impegno di una caldaia modulante e di una caldaia non modulante

Temperatura minima di progetto -7/-12°C +3/+8°C

Frequenza Circa 7 giorni all’anno Circa 89 giorni all’anno

Impegno della caldaia Caldaia modulante
100%

Caldaia modulante
50%

Caldaia non modulante Caldaia non modulante
100% 100%

Con l’entrata in vigore della normativa relativa all’etichettatura ed efficienza energetica, non è più possibile immettere sul mercato 
caldaie che non soddisfano i requisiti prestazionali minimi previsti dalla legge.  

Fin dal 1998 Paradigma ha scelto di commercializzare  solo caldaie a gas a condensazione ad alta efficienza.
Quindi, con  18 anni di esperienza, garantiamo ai nostri clienti il massimo dell’efficienza.

L‘elevata efficienza della modulazione
Se osserviamo il fabbisogno termico di un edificio nell’arco dell’anno, ci accorgeremo che la caldaia è utilizzata al massimo delle 
sue prestazioni soltanto per una percentuale bassa del tempo totale di funzionamento. L’utilizzo della caldaia dipende infatti dalle 
temperature esterne: è quando queste raggiungono la temperatura minima di progetto che la caldaia funziona, e quindi consuma, al 
massimo. A differenza delle caldaie a condensazione dotate di modulazione della potenza, nei modelli tradizionali, ogni volta che c’è 
richiesta di energia, la caldaia si accende per raggiungere sempre il massimo della sua prestazione per poi spegnersi fino alla richiesta 
successiva di energia. Queste frequenti accensioni comportano una perdita di efficienza e, di conseguenza, un maggiore consumo 
di combustibile. La caldaia a condensazione modulante, nel momento in cui si accende, lavora per raggiungere il livello di energia 
effettivamente richiesto e mantiene un funzionamento più costante che non provoca accensioni e spegnimenti così frequenti. La caldaia 
a condensazione modulante garantisce quindi un consumo inferiore e più efficiente del combustibile.
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La scelta più ecologica
fra i prodotti a fonte non rinnovabile

Caldaie in classe A
dal 1998!

Condensazione
e modulazione:
la combinazione
vincente

Caldaie a gas
a condensazione

Diamo importanza all’affidabilità
Oltre all’efficienza, all’ecologia e al risparmio, è importante anche che i nostri prodotti siano un investimento duraturo che sappia dare 
i suoi risultati nell’immediato e garantiscano lo stesso comfort e tranquillità nel tempo. Abbiamo la certezza della qualità dei nostri 
prodotti ed è per questo che non ci accontentiamo delle garanzie minime previste dalla normativa.

Legenda garanzie

5 anni di garanzia
sulle parti elettroniche

Sistemi di riscaldamento ecologico:
una scelta energetica da primi della classe

Dati tecnici

ModuStar Modula NT ModuVario NT/
ModuVario NT Aqua Modula III

Modelli 24-28-35 kW 10-15-25-28-35 kW 15-25 kW 45-65-85-115 kW

Rendimento impianto a radiatori 
(80-60°C) fino al 99% fino al 99% fino al 96% fino al 99%

Rendimento impianto a pavimento 
(50-30°C) fino al 110% fino al 110% fino al 108% fino al 110%

Emissioni annue
monossido d’azoto (NOx) 43-65 mg/kWh 31-42 mg/kWh 33-38 mg/kWh 32-46 mg/kWh 

Classe da monossido di azoto (NOx) 5 5 5 5

Classe energetica per sanitario

ModuStar 
24, 28

Profilo XL Classe A

ModuStar 28B e 35 kW
Profilo XXL Classe B

Modula NT 28C
Profilo XL Classe A

Modula NT 35C
Profilo XXL Classe A

ModuVario NT 15 e 25
Profilo XL Classe A

Classe energetica per riscaldamento A A A A

Le caldaie murali ad uso domestico/residenziale sono disponibili in modelli fino a 115 kW per solo riscaldamento o combinate anche per 
produzione di acqua calda sanitaria. Grazie all’elevato grado di modulazione, le nostre caldaie riescono a regolare la produzione di energia in 
base alla richiesta d’uso. Le caldaie a basamento a condensazione ModuPower e i moduli termici da esterno ModuBlock, soluzioni chiavi 
in mano complete sia di parte idraulica che di parte elettrica e di uscita fumi, completano la nostra gamma prodotti.
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Vinci la sfida del rendimento e riduci i costi del combustibile 
Le caldaie a condensazione Paradigma funzionano a gas, combustibile più ecologico 
ed economico rispetto al gasolio.
Dotate di modulazione, sono da considerarsi le caldaie da Gran Premio della scuderia 
Paradigma grazie all’elevata efficienza, precisione e risparmio energetico.

ModuStar - Il modello ideale in caso di 
sostituzione. Caldaia murale a condensazione 
compatta e adatta anche ad installazioni singole.
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Classe energetica A

Modula NT - la caldaia per il Sistema Paradigma. 
Scambiatore in lega d’alluminio-silicio.
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Classe energetica A

ModuVario NT/ ModuVario NT Aqua 15/25 kW
Soluzione integrata, flessibile e compatta. 
Costituito da una caldaia a condensazione 
e un bollitore (100 o 160 litri), assemblabile 
in verticale o in due parti affiancate per 
la produzione di  acqua calda sanitaria e 
riscaldamento. Disponibile anche nella versione 
per Sistema Solare Aqua Paradigma.
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Classe energetica A

Modula III - la caldaia di potenza. Estremamente 
affidabile ed utilizzabile anche in batteria unendo 
più caldaie. Scambiatore in lega d’alluminio-silicio. 
Disponibile con potenze fino a 115 kW.
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Aggiungendo un sistema solare termico ad acqua Paradigma ad una caldaia a condensazione l’impianto di 
riscaldamento diventa ancora più ecologico, completo ed efficiente, in grado di assicurare un elevato livello di 
indipendenza energetica ed un risparmio economico nel tempo.

Il solare può infatti agire sia in integrazione del riscaldamento che nella produzione di acqua calda sanitaria 
rendendo, in alcuni periodi dell’anno, non necessaria l’accensione della caldaia a condensazione. I pannelli solari Paradigma si 
differenziano nel panorama del solare termico mondiale per l’esclusivo funzionamento tramite semplice acqua.

Questo brevetto, oltre che garantire un prodotto più ecologico, è in grado di gestire situazioni anche con temperature fino a 
-25°C, svolgendo con l’acqua la funzione antigelo che in altri sistemi viene svolta dal glicole, liquido inquinante e con maggiori 
necessità di manutenzione.

Comparazione fra impegno di una caldaia modulante e di una caldaia non modulante

Temperatura minima di progetto -7/-12°C +3/+8°C

Frequenza Circa 7 giorni all’anno Circa 89 giorni all’anno

Impegno della caldaia Caldaia modulante
100%

Caldaia modulante
50%

Caldaia non modulante Caldaia non modulante
100% 100%

Con l’entrata in vigore della normativa relativa all’etichettatura ed efficienza energetica, non è più possibile immettere sul mercato 
caldaie che non soddisfano i requisiti prestazionali minimi previsti dalla legge.  

Fin dal 1998 Paradigma ha scelto di commercializzare  solo caldaie a gas a condensazione ad alta efficienza.
Quindi, con  18 anni di esperienza, garantiamo ai nostri clienti il massimo dell’efficienza.

L‘elevata efficienza della modulazione
Se osserviamo il fabbisogno termico di un edificio nell’arco dell’anno, ci accorgeremo che la caldaia è utilizzata al massimo delle 
sue prestazioni soltanto per una percentuale bassa del tempo totale di funzionamento. L’utilizzo della caldaia dipende infatti dalle 
temperature esterne: è quando queste raggiungono la temperatura minima di progetto che la caldaia funziona, e quindi consuma, al 
massimo. A differenza delle caldaie a condensazione dotate di modulazione della potenza, nei modelli tradizionali, ogni volta che c’è 
richiesta di energia, la caldaia si accende per raggiungere sempre il massimo della sua prestazione per poi spegnersi fino alla richiesta 
successiva di energia. Queste frequenti accensioni comportano una perdita di efficienza e, di conseguenza, un maggiore consumo 
di combustibile. La caldaia a condensazione modulante, nel momento in cui si accende, lavora per raggiungere il livello di energia 
effettivamente richiesto e mantiene un funzionamento più costante che non provoca accensioni e spegnimenti così frequenti. La caldaia 
a condensazione modulante garantisce quindi un consumo inferiore e più efficiente del combustibile.
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La scelta più ecologica
fra i prodotti a fonte non rinnovabile

Caldaie in classe A
dal 1998!

Condensazione
e modulazione:
la combinazione
vincente

Caldaie a gas
a condensazione

Diamo importanza all’affidabilità
Oltre all’efficienza, all’ecologia e al risparmio, è importante anche che i nostri prodotti siano un investimento duraturo che sappia dare 
i suoi risultati nell’immediato e garantiscano lo stesso comfort e tranquillità nel tempo. Abbiamo la certezza della qualità dei nostri 
prodotti ed è per questo che non ci accontentiamo delle garanzie minime previste dalla normativa.

Legenda garanzie

5 anni di garanzia
sulle parti elettroniche

Sistemi di riscaldamento ecologico:
una scelta energetica da primi della classe

Dati tecnici

ModuStar Modula NT ModuVario NT/
ModuVario NT Aqua Modula III

Modelli 24-28-35 kW 10-15-25-28-35 kW 15-25 kW 45-65-85-115 kW

Rendimento impianto a radiatori 
(80-60°C) fino al 99% fino al 99% fino al 96% fino al 99%

Rendimento impianto a pavimento 
(50-30°C) fino al 110% fino al 110% fino al 108% fino al 110%

Emissioni annue
monossido d’azoto (NOx) 43-65 mg/kWh 31-42 mg/kWh 33-38 mg/kWh 32-46 mg/kWh 

Classe da monossido di azoto (NOx) 5 5 5 5

Classe energetica per sanitario

ModuStar 
24, 28

Profilo XL Classe A

ModuStar 28B e 35 kW
Profilo XXL Classe B

Modula NT 28C
Profilo XL Classe A

Modula NT 35C
Profilo XXL Classe A

ModuVario NT 15 e 25
Profilo XL Classe A

Classe energetica per riscaldamento A A A A

Le caldaie murali ad uso domestico/residenziale sono disponibili in modelli fino a 115 kW per solo riscaldamento o combinate anche per 
produzione di acqua calda sanitaria. Grazie all’elevato grado di modulazione, le nostre caldaie riescono a regolare la produzione di energia in 
base alla richiesta d’uso. Le caldaie a basamento a condensazione ModuPower e i moduli termici da esterno ModuBlock, soluzioni chiavi 
in mano complete sia di parte idraulica che di parte elettrica e di uscita fumi, completano la nostra gamma prodotti.
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Vinci la sfida del rendimento e riduci i costi del combustibile 
Le caldaie a condensazione Paradigma funzionano a gas, combustibile più ecologico 
ed economico rispetto al gasolio.
Dotate di modulazione, sono da considerarsi le caldaie da Gran Premio della scuderia 
Paradigma grazie all’elevata efficienza, precisione e risparmio energetico.

ModuStar - Il modello ideale in caso di 
sostituzione. Caldaia murale a condensazione 
compatta e adatta anche ad installazioni singole.
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Classe energetica A

Modula NT - la caldaia per il Sistema Paradigma. 
Scambiatore in lega d’alluminio-silicio.
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Classe energetica A

ModuVario NT/ ModuVario NT Aqua 15/25 kW
Soluzione integrata, flessibile e compatta. 
Costituito da una caldaia a condensazione 
e un bollitore (100 o 160 litri), assemblabile 
in verticale o in due parti affiancate per 
la produzione di  acqua calda sanitaria e 
riscaldamento. Disponibile anche nella versione 
per Sistema Solare Aqua Paradigma.
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Classe energetica A

Modula III - la caldaia di potenza. Estremamente 
affidabile ed utilizzabile anche in batteria unendo 
più caldaie. Scambiatore in lega d’alluminio-silicio. 
Disponibile con potenze fino a 115 kW.
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Caldaie a gas
a condensazione

Solare
Pannelli solari termici
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Paradigma è:

Canne fumarie / Accessori /
Ventilconvettori

Trattamento acqua

Bollitori / Accumuli inerziali

Termoregolazioni

Biomassa
Caldaie a pellet / legna

Caldaie a gas a condensazione /
Moduli termici da esterno

Pompe di calore

Paradigma Italia Srl
Sede legale e amministrativa
Via C. Maffei, 3
38089 Darzo (TN)
info@paradigmaitalia.it

Sede commerciale
Via Campagnola, 3
25011 Calcinato (BS)
Tel. +39 030 9980951
Fax +39 030 9985241
commerciale@paradigmaitalia.it

Maggiori informazioni sono
a vostra disposizione sul portale:

paradigmaitalia.it

Etichettatura:
la classe non è tutto

Solare
termico

Caldaie a
pellet/legnaPompe

di calore
Caldaie a gas

a condensazione

Paradigma
AquaSolar

System

Con la normativa europea relativa all’etichettatura 
energetica, il mercato dei prodotti e sistemi per la 
produzione di acqua calda sanitaria e il riscaldamento si 
è adeguato ai criteri di efficienza previsti dalla normativa 
conosciuta con il nome di 20-20-20 e nello specifico 
all’obiettivo di ridurre del 20% il consumo di energia da 
fonti fossili.
L’etichetta posiziona alcuni prodotti 
che utilizzano fonti fossili 
su una scala che 
tiene conto del 
consumo di energia 
necessario a garantire 
il funzionamento 
dell’impianto. 

Oltre l’etichetta: la scala
ecologicamente conseguente
L’etichetta energetica non esaurisce in sè tutte le informazioni necessarie per scegliere la soluzione 
più adatta alle esigenze di un’abitazione.

Infatti, l’etichetta è basata su una scala che determina l’efficienza di un prodotto/sistema ma 
non fornisce informazioni sul risparmio, il rendimento specifico e l’impatto ecologico.
Solo la consulenza energetica di imprese idrauliche qualificate può garantire una soluzione 
su misura.

Paradigma e i suoi Partner da anni lavorano in questa direzione: per questo, con i 
nostri 18 anni di esperienza, oggi ancora di più siamo un punto di riferimento per i 
prodotti e sistemi efficienti ed ecologici.

Emissioni
gas serra

Domanda
di energia

Energie
rinnovabili

La direttiva
“20-20-20”
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termico
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Paradigma
AquaSolar

System

Energia, professionalità ed etica

Paradigma: ecologicamente
conseguente ieri, oggi e domani

Paradigma Italia è un’azienda del gruppo Eneretica, una realtà che 
racchiude l’eccellenza di alcune aziende italiane che operano nel 
settore delle energie rinnovabili.

Eneretica nasce dalla visione e dal coraggio di un gruppo di 
imprenditori italiani con 18 anni di esperienza nel settore. Al centro 
della sua attività c’è la continua ricerca di nuove tecnologie e 
applicazioni adatte al mercato italiano.

Per farlo, Eneretica si avvale di un network di aziende e professionisti 
dotati di competenze tecniche specifiche che condivide lo stesso 
codice etico. Primo partner di questo network internazionale 
è il Gruppo Ritter con sede in Germania, leader mondiale nella 
produzione di pannelli solari sottovuoto.

Azienda certificataParadigma Italia
è un’azienda del Gruppo

Darwin diceva che la specie destinata a sopravvivere è quella capace 
di adattarsi meglio al cambiamento. Paradigma Italia da sempre ha 
scritto nella sua filosofia e valori, la missione di diffondere sistemi di 
riscaldamento ecologico ad alta tecnologia per migliorare il comfort, il 
risparmio energetico e l’impatto ecologico. Per noi cambiamento ed 
ecologia si fondono nel progetto e-volution.

e-volution è il nostro impegno ecologico, etico e concreto che vogliamo 
condividere con tutte le persone che scelgono di diffondere una cultura 
e un comportamento ecologico nel mondo, anche attraverso la scelta di 
un sistema di riscaldamento ecologico. Obiettivo principale: promuovere 
l’evoluzione dell’uomo in un’ottica di riduzione dell’impronta che ha sulla 
Terra, andando a limitare il più possibile l’emissione di CO2 in modo da 
lasciare un mondo più pulito alle generazioni future.

E tu sei pronto a evolverti?


