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La gamma Family si espande e nascono 

Family In & Family In Condens, le caldaie per 

l’installazione da esterno in incasso, intelligenti 

e tecnologicamente avanzate.

Le caldaie Family In & Family In Condens 

sono progettate per essere installate all’esterno 

dell’abitazione, utilizzando un’unità d’incasso a 

scomparsa che si integra perfettamente con la 

parete e rende la caldaia “invisibile”. 

Family In & Family In Condens sono installate 

fuori ma il clima ideale per il comfort domestico 

viene deciso comodamente dall’interno di 

casa grazie a Family Remote Control, la nuova 

interfaccia remota che consente di programmare 

in modo semplice e veloce il benessere 

domestico, usufruendo di tutte le funzioni 

speciali Family, come Benessere, Memory e di 

altri programmi personalizzabili e fl essibili per 

soddisfare le moderne necessità dell’utente.

CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ
Economicità di gestione ed eccellenti rendimenti di combustione consentono 

a Family In Condens di ottenere le 4 stelle, secondo la direttiva 92/42 CEE e la 

classe 5 di Nox, la meno inquinante prevista dalla UNI EN 483; 

Family In ottiene le tre stelle secondo il pr EN 13203

F A M I L Y  I N  &  F A M I L Y  I N  C O N D E N S :  L ’ I N T E L L I G E N

GAMMA
É disponibile un’ampia gamma di modelli ad alte 

prestazioni, sia a metano sia a gpl, ovviamente 

tutti a camera stagna.

Family In Condens: 16-25 kW per le versioni 

solo riscaldamento e 25-30- 35 kW per le versioni 

combinate.

Family In: 26-30 kW versione combinata.

dir. 92/42/CEE - Family In

dir. 92/42/CEE - Family In Condens
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COMFORT IN SANITARIO
Grazie alle funzioni speciali Memory e Benessere, Family In 

& Family In Condens assecondano le abitudini dell’utente, 

garantendo l’acqua calda al momento giusto e alla temperatura 

ideale per la doccia senza dover miscelare. Tali funzioni, attivabili 

tramite Family Remote Control, permettono di pianifi care gli 

orari e la temperatura del piacere quotidiano.

Inoltre la funzione “touch & go” consente di ridurre i tempi di 

attesa nei prelievi estemporanei.

RISPARMIO: LA TECNOLOGIA CHE RIDUCE I CONSUMI
Grazie alla tecnologia a condensazione, i rendimenti dei modelli Family In Condens 

garantiscono una resa fi no al 18% superiore rispetto alle caldaie standard. 

Inoltre, grazie al tasto Memory, Family In & Family In Condens preriscaldano l’acqua solo 

nelle fasce di abituale utilizzo, evitando così inutili sprechi e permettendo un notevole 

risparmio sulla bolletta.

Z A  D I V E N T A  I N V I S I B I L E

COMFORT IN RISCALDAMENTO
Grazie alla termoregolazione, alla sonda esterna e a Family 

Remote Control (di serie su tutti i modelli), Family In & Family 

In Condens offrono il massimo comfort in riscaldamento 

adeguando autonomamente la temperatura di mandata in 

funzione delle condizioni esterne e garantendo sempre la 

temperatura ideale all’interno dell’abitazione, anche in caso di 

brusche variazioni climatiche.

AL SERVIZIO DELLO SPAZIO
Family In & Family In Condens nascono per l’installazione 

all’esterno e quindi garantiscono un’ottimale sfruttamento degli 

spazi all’interno della casa.

L’unità da incasso è la stessa per ì modelli di caldaie a 

combustione tradizionale e per quelli a condensazione. 

Questo consente all’utente di scegliere in piena libertà e 

tranquillità il prodotto che soddisfa maggiormente le 

sue esigenze.



SONDA REMOTABILE

Family Remote Control può essere posizionato in qualsiasi luogo della casa in quanto la temperatura ambiente è 

rilevata da una Sonda Remotabile.

ENCODER
Selettore elettronico a rotazione

TASTO ON/OFF
accensione/spegnimento caldaia e reset 

&

Family Remote Control è il pannello a distanza semplice ed innovativo che permette di programmare Family In & 

Family In Condens comodamente dall’interno di casa. 

Family Remote Control è tecnologicamente avanzato e al tempo stesso di facile utilizzo: tasti grandi e simboli grafi ci 

di immediata comprensione.

TASTO BENESSERE
Selezionando il tasto benessere “NO GELI 
NO SCOTTI PIÙ MANO”, la caldaia imposta 
la temperatura dell’acqua ideale per la 
doccia (40°C) evitando di dover cercare la 
giusta miscela tra acqua calda e fredda. Tale 
temperatura è personalizzabile da 37,5°C a 
45°C ad intervalli di 0,5°C.

F A M I L Y  R E M O T E  C O N T R O L :  L ’ I N T E L L I G E N Z A  A L   



TASTO SOLE/LUNA
consente di cambiare il livello di comfort impostato, 
anticipando la fascia oraria successiva.

memorizzazione prelievo azionamento preriscaldoprelievo

6,306,00 7,00 7,30 8,00 8,30 9,00 9,30 10,00

6,306,00 7,00 7,30 8,00 8,30 9,00 9,30 10,00

Prima Settimana di Funzionamento

Seconda Settimana di Funzionamento

prelievi

memorizzazione

prelievi

memorizzazione

esempio

lunedì 18 Ottobre

esempio

lunedì 25 Ottobre

Ogni giorno un

profilo diverso

secondo le

esigenze.

TASTO MEMORY
Selezionando il tasto Memory viene attivata 
l’intelligenza della caldaia:
• in riscaldamento: la temperatura di 

mandata è gestita autonomamente dalla 
caldaia in modo tale da ridurre i tempi 
di riscaldamento e limitare gli sbalzi di 
temperatura nei radiatori.

• in sanitario: attivando il Tasto Memory 
le abitudini d’uso del l ’acqua calda 
sanitaria vengono memorizzate. In questo 
modo, Family In & Family In Condens 
preriscaldano l’acqua solo quando serve 
e senza sprechi.

E SE CAMBIANO LE ABITUDINI?
Grazie alla funzione “Touch & Go“ aprendo e chiudendo il 

rubinetto si attiva il preriscaldo istantaneo che predispone 

l’acqua calda solo per quel prelievo. Riaprendo il rubinetto dopo 

alcuni istanti, l’acqua calda è subito disponibile**.

**Escluso il tempo di attraversamento dalla caldaia al punto di prelievo.

 S E R V I Z I O  D E L  C O M F O R T



F A M I L Y  R E M O T E  C O N T R O L :  L ’ I N T E L L I G E N Z A  A L   

Family Remote Control è tecnologia e comunicazione: grazie alla porta USB può essere collegato ad un Personal 

Computer che è in grado di interagire con la caldaia. È possibile effettuare tutte le programmazioni, scaricare 

confi gurazioni salvate, visionare i parametri di funzionamento della caldaia e lo stato di funzionamento al verifi carsi 

di un blocco ed effettuare aggiornamenti del software.

TASTO: P
Consente di entrare nell’ambiente di programmazione del riscaldamento 
settimanale e giornaliero

TASTO: tSET
Consente la regolazione delle temperature di acqua calda sanitaria e ri-
scaldamento

TASTO: GOCCIA/MULTI
Consente di attivare il ciclo automatico di riempimento impianto, 
nel momento in cui compare sul dispaly l’icona “goccia”; 
Consente inoltre di attivare le funzioni speciali Pulizia, Party, Vacanze.
Pulizia: consente di mantenere il livello di comfort notturno, per un tempo determinato dal-
l’utente; utile quando si lasciano le fi nestre aperte in caso di pulizie in quanto si evitano inutili 
sprechi di riscaldamento.
Party: consente di prolungare la durata della temperatura giorno per il tempo desiderato; utile 
quando si hanno ospiti a casa e si vuole prolungare la temperatura di comfort diurno oltre il 
normale orario di programmazione.
Vacanze: consente di sospendere la programmazione oraria, sia del riscaldamento sia del sa-
nitario, per i giorni stabiliti dall’utente; utile quando si parte per le vacanze, in quanto permette 
di non sprecare inutilmente energia mentre si è fuori casa ma di trovare l’ambiente domestico 
alla temperatura di comfort al ritorno dalle ferie.

IL RIEMPIMENTO IMPIANTO INTELLIGENTE

L’intelligenza preventiva di Family Remote Control consente di visualizzare la necessità di 

eseguire il riempimento dell’impianto in anticipo rispetto al limite tecnico di funzionamento. 

Alla comparsa sul display dell’icona goccia lampeggiante, sarà suffi ciente premere il tasto 

goccia e la caldaia eseguirà automaticamente il riempimento impianto.

&



 S E R V I Z I O  D E L  C O M F O R T

TASTO: INVERNO/ENTER
Consente di attivare la funzione riscaldamento della caldaia e successiva-

mente di memorizzare le impostazioni inserite dall’utente (ENTER).

TASTO: INFO/ESC
Consente la visualizzazione di informazioni utili per l’utente, quali: 

temperatura esterna (con sonda esterna collegata), valore di pressione 
dell’impianto, temperatura impostata per la funzione riscaldamento, tem-

peratura impostata per il funzionamento in sanitario.

TASTO: P COMFORT
Consente di programmare le fasce ed il livello di comfort giornaliero sole 

e luna (giorno e notte).

LA REGOLAZIONE CLIMATICA

Grazie al sensore esterno (di serie su Family In Condens), la caldaia si adatta rapidamente alle 
condizioni climatiche esterne. 
La temperatura di riscaldamento varia quindi automaticamente in funzione della temperatura 
esterna, diventando più calda nelle giornate rigide e più tiepida nelle mezze stagioni, 
migliorando il comfort ambientale e ottimizzando il consumo di combustibile. L’utente ha 
comunque la possibilità di modifi care il valore calcolato automaticamente. In modo semplice 
avrà a disposizione ben 11 livelli di comfort in grado di soddisfare tutte le esigenze.



F A M I L Y  I N  &  F A M I L Y  I N  C O N D E N S :  C A R A T T E R I S T I C H E      

MASSIME PRESTAZIONI DELL’IMPIANTO
Il nuovo scambiatore. Riello ha realizzato* uno scambiatore con una sezione 

di “passaggio dell’acqua” ottimizzata. Tale sezione ha il vantaggio di rendere lo 

scambiatore più resistente allo sporco dell’impianto, e di lasciare il massimo di 

prevalenza all’impianto stesso, permettendo uno scambio termico ottimale.

* Domanda di brevetto regolarmente depositata. 

AFFIDABILITÀ
L’ innovat ivo scambiatore Rie l lo  è  rea l i zzato 

completamente in alluminio, tra i migliori conduttori 

termici esistenti. Esente da saldature, lo scambiatore 

Riello garantisce la massima resistenza alla corrosione. 

L’alluminio e l’assenza di saldature rendono lo 

scambiatore Riello ottimale in termini di riciclabilità.

FAMILY IN CONDENS PER L’INSTALLATORE
Corsi di Formazione, Filmati e Depliant dimostrativi: Riello offre all’installatore 

tutti gli strumenti utili e indispensabili per confi gurare al meglio l’impianto 

e per ottenere il miglior settaggio della caldaia. Per una installazione a 

4 stelle!

FLESSIBILITÀ SUGLI IMPIANTI
Family In Condens è in grado di soddisfare le soluzioni 

impiantistiche più sofi sticate ed evolute in quanto offre una 

completa gamma di caldaie abbinabili ad un’altrettanto vasta 

proposta di accessori:

- nuovo BAG2 per impianti mono temperatura ad alto contenuto 

d’acqua, da incasso all’esterno

- nuovo BAG2 MIX per impianti misti, da incasso all’esterno

- gamma di bollitori murali da 60 lt. e basamento da 100 e 150 lt.

- gamma di bollitori solari serie 7200/2

&



   T E C N I C H E

RIELLO: SERVIZI EFFICIENTI
Le caldaie Family come tutti i prodotti Riello, usufruiscono di una capillare rete di 

Servizi d’Assistenza distribuita su tutto il territorio nazionale.

Estremamente professionali e preparati, i tecnici Riello vi forniranno tutti i consigli 

e i servizi per l’acquisto, la manutenzione ed il controllo della caldaia.

FAMILY IN: SISTEMA ARIA GAS=RISPARMIO
Il Sistema Aria/Gas, miscela in modo ottimale la quantità di aria e di 

gas in funzione della potenza richiesta e quindi delle reali necessità di 

calore dell’ambiente, diminuendo gli sprechi ed ottimizzando i consumi. 

Rendimento costante del 90% su tutto l’arco di potenza erogata, con 

un conseguente risparmio di gas che nelle condizioni di più frequente 

utilizzo (carico di impiego) può arrivare fi no al 6% rispetto ad una caldaia 

tradizionale.

AUTOADATTAMENTO SCARICO FUMI ASPIRAZIONE ARIA
Il ventilatore a velocità variabile di Family In evita l’installazione di fl ange d’adattamento o regolazioni sul condotto di 

aspirazione/scarico, inoltre il Sistema Aria/Gas (brevetto Riello) consente lunghezze maggiori delle linee di scarico fumi 

ed aspirazione aria, ma soprattutto permette l’autoadattamento della potenza della caldaia garantendo il funzionamento 

nella totale sicurezza.

DIAGNOSTICA EVOLUTA
Family In & Family In Condens consentono una diagnostica semplice ed 

immediata: in caso di blocco della caldaia, Family Remote Control segnala sul 

display il codice dell’ anomalia con la sua descrizione; nel caso in cui il problema 

richieda l’intervento del servizio tecnico compare l’icona “chiave inglese”. 

In questo caso il servizio tecnico, interfacciandosi con un Personal Computer, 

potrà rilevare i parametri di funzionamento al momento del blocco e lo storico 

degli allarmi.



ACCESSORI
Family In & Family In Condens dispongono di una vasta gamma di accessori per ogni esigenza di 

impianto; kit rubinetti impianto di riscaldamento; kit rubinetti impianto di riscaldamento con fi ltro; 

kit circolatore ad alta prevalenza; solo per versioni a condensazione: gamma da intubamento in 

plastica; BAG2 e BAG Mix; bollitori murali e basamento; bollitori solari.

Family In & Family In Condens sono progettate per l’installazione all’ esterno, utilizzando un’unità da incasso che 
si integra perfettamente con la parete e rende la caldaia “invisibile”.

1. L’unità da incasso, comprensiva di dima di montaggio, è universale e con-
sente l’installazione del box in cantiere in qualsiasi momento e la scelta 
della caldaia può essere fatta successivamente, a seconda delle esigenze 
dell’utente. Il box ha una profondità di 25,5 cm e vi si possono alloggiare 
sia le caldaie a combustione tradizionale come Oblò IN e Family In sia 
quelle a condensazione come Family In Condens; in quest’ultimo caso 
c’è la possibilità di installare modelli fi no a 35 kw di potenza; 

2. Porta in lamiera zincata, verniciabile nel colore della parete della casa, per 
ottenere l’effetto “a scomparsa”;

3. Soluzioni tecniche specifi che per garantire la massima protezione dagli 
agenti atmosferici. La porta non è più incernierata ma si inserisce ad inca-
stro nel telaio per aumentare la tenuta alla pioggia e sono state eliminate 
le aperture nella parte superiore del box;

4. L’unità da incasso può essere installata a fi lo del muro o anche solo par-
zialmente incassata, grazie alla presenza di particolari alette sui lati che ne 
garantiscono un fi ssaggio sicuro;

5. Pretranciature nella parte superiore per i tubi dello scarico fumi e per 
l’aspirazione dell’aria e nella parte inferiore per l’ingresso della tubazione 
del gas dall’esterno.

P R O G E T T A T A  P E R  L ’ E S T E R N O

&

DUE TIPOLOGIE DI PORTA PER UN’UNICA UNITÀ DA INCASSO 
L’unità da incasso è la stessa per Family In & Family In Condens, l’unica diffe-
renza è che in caso di installazione della versione a condensazione la porta stan-
dard viene sostituita con una di forma più arrotondata e bombata, di circa di 2,5 
cm più sporgente. Questa versione di porta inoltre consente un accesso comodo 
e veloce alla raccorderia idraulica e al tasto di sblocco nella parte inferiore della 
caldaia, grazie ad uno sportellino velocemente asportabile che facilita le ordinarie 
operazioni di manutenzione.

5

3

2

4

5

1



F A M I L Y  I N

F A M I L Y  I N :  D A T I  T E C N I C I

  Camera di combustione stagna stagna
  Modelli 26 KIS 30 KIS
  Combustibile MTN-GPL MTN-GPL

Portata termica nominale kW 27,90 32,20
Potenza termica nominale kW 25,97 29,98
Portata termica ridotta kW 9,00 9,65
Potenza termica ridotta kW 8,26 8,99
Rendimento utile Pn max. % 93,1 93,1
Rendimento utile Pn min. % 91,8 93,2
Rendimento utile 30 % % 93,3 95,6
Potenza elettrica Watt 140 150
Tensione di alimentazione Volt-Hz 230-50 230-50
Grado di protezione IP X5D X5D
RISCALDAMENTO   
Pressione massima riscaldamento bar 3 3
Campo di selezione temperatura riscaldamento °C 40-80 40-80
Prevalenza pompa disponibile all’impianto mbar 300 300
Alla portata di l/h 1000 1000
Capacità vaso espansione  l 10 10
SANITARIO   
Pressione minima/massima bar 0,15 / 6 0,15/6
Produzione di acqua calda con ∆t 25°C l/min. 14,9 17,2
Produzione di acqua calda con ∆t 30°C l/min. 12,4 14,3
Produzione di acqua calda con ∆t 35°C l/min. 10,6 12,3
Campo di selezione temperatura acqua sanitaria °C 35-60 35-60
Portata minima acqua sanitaria l/min 2 2
REGOLAZIONI   
Pressione nominale gas metano (G20) mbar 20 20
Pressione nominale GPL (G30) mbar 28 - 30 28 - 30
Pressione nominale GPL (G31) mbar 37 37
COLLEGAMENTI    
Collegamento gas ø 3/4”G 3/4”G
Entrata - uscita sanitario ø 1/2”G 1/2”G
Entrata - uscita riscaldamento ø 3/4”G 3/4”G
SCARICO FUMI   
Diametro scarico (concentrico) ø mm 60-100 60-100
Lunghezza massima rettilinea (concentrico) m 4,00 3,40
Perdita per l’inserimento di una curva 90°/45°(concentrico) m 0,85 / 0,50 0,85 / 0,5
Diametro scarico (separato) ø mm 80 80
Lunghezza massima rettilinea (separato) m 14 + 14 10 + 10
Perdita per l’inserimento di una curva 90°/45°(separato) m 0,80 / 0,50 0,8 / 0,5
PRESTAZIONI VENTILATORE   
Prevalenza residua tubi concentrci 0,85 m mbar 0,4 0,2
Prevalenza residua tubi sdoppiati 0,5 + 0,5 m mbar 1,1 1,15
Prevalenza residua caldaia senza tubi mbar 1,4 1,5
INSTALLAZIONE B22P÷B52P   
Diametro ø mm 80 80
Lunghezza massima m 23 16
DIMENSIONI E PESO   
Dimensioni caldaia (HxLxP) mm 797x494x232 797x553x232
Peso netto caldaia kg 38 40
Dimensioni unità incasso (HxLxP) mm  1223 x 654,6 x 256,5 
Peso netto unità incasso kg  20  



D A T I  T E C N I C I

Riello S.p.A. - 37045 Legnago (VR)
tel. 0442630111- fax 044222378 - www.riello.it

 Poiché l’Azienda è costantemente impegnata nel continuo perfezionamento di tutta la sua produzione, le caratteristiche estetiche
e dimensionali, i dati tecnici, gli equipaggiamenti e gli accessori, possono essere soggetti a variazione. 
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F A M I L Y  I N  
C O N D E N S

* Misura unità incasso completa di porta bombata

   Camera di combustione stagna stagna stagna stagna stagna
   Modelli 25 KIS 30 KIS 35 KIS 16 IS 25 IS
   Combustibile MTN-GPL MTN-GPL MTN-GPL MTN-GPL MTN-GPL

RISCALDAMENTO      
Portata termica nominale  kW 25,00 30,00 34,60 16,00 25,00
Potenza termica nominale  (80° - 60°) kW 24,00 29,01 33,74 15,60 24,00
Potenza termica nominale  (50°- 30°) kW 25,95 31,41 36,75 16,78 25,95
Portata termica ridotta  kW 6,00 6,00 7,00 3,50 6,00
Potenza termica ridotta  (80° - 60°) kW 5,79 5,73 6,88 3,36 5,79
Potenza termica ridotta  (50°- 30°) kW 6,43 6,31 7,55 3,66 6,43
SANITARIO      
Portata termica nominale  kW 25,00 30,00 34,60 - -
Portata termica al massimo  kW 25,00 30,00 34,60 - -
Portata termica ridotta  kW 6,00 6,00 7,00 - -
Portata termica al minimo  kW 6,00 6,00 7,00 - -
RENDIMENTI MTN      
Rendimento utile Pn max  (80° - 60°) % 96,0 96,7 97,5 97,5 96,0
Rendimento utile Pn min  (80° - 60°) % 96,5 95,5 98,3 96,0 96,5
Rendimento utile 30%  (47° ritorno) % 101,5 102,0 102,1 101,1 101,5 
Rendimento di combustione  % 95,1 96,9 97,8 97,6 95,1 
Rendimento utile Pn max  (50° - 30°) % 103,8 104,7 106,2 104,9 103,8 
Rendimento utile Pn min  (50° - 30°) % 107,2 105,2 107,8 104,6 107,2 
Rendimento utile 30%  (30° ritorno) % 108,0 108,1 108,6 107,8 108,0 
Potenza elettrica  Watt 180 200 225 180 180 
Tensione di alimentazione  Volt-Hz 230-50 230-50 230-50 230-50 230-50
Grado di protezione  IP X5D X5D X5D X5D X5D
ESERCIZIO RISCALDAMENTO      
Pressione massima riscaldamento  bar 3 3 3 3 3 
Campo di selezione temperatura riscaldamento °C 20-80 20-80 20-80 20-80 20-80 
Contenuto acqua riscaldamento  l 3,1 3,4 3,8 3,1 3,1 
Capacità vaso espansione   l 10 10 10 10 10 
ESERCIZIO SANITARIO      
Pressione massima  bar 6 6 6 - - 
Produzione di acqua calda con ∆t 25°C l/min. 14,3 17,2 19,8 - - 
Produzione di acqua calda con ∆t 30°C l/min. 11,9 14,3 16,5 - - 
Produzione di acqua calda con ∆t 35°C l/min. 10,2 12,3 14,2 - - 
Regolazione di fl usso  l/min. 10,0 12,0 14 - - 
Campo di selezione temperatura acqua sanitaria °C 35-60 35-60 35-60 - - 
Portata minima acqua sanitaria  l/min 2 2 2 - - 
COLLEGAMENTI       
Collegamento gas  ø 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 
Entrata - uscita sanitario E/U  ø 1/2” 1/2” 1/2”   
Mandata ritorno impianto MI/RI  ø 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 
SCARICO FUMI      
Diametro scarico (concentrico) 60-100 ø mm 60-100 60-100 60-100 60-100 60-100 
Lunghezza massima rettilinea (concentrico) 60-100 m 7,80 7,80 7,80 7,80 7,80 
Perdita per l’inserimento di una curva 90°/45°(concentrico) m 0,85 / 0,50 0,85 / 0,50 0,85 / 0,50 0,85 / 0,50 0,85 / 0,50 
Diametro scarico (sdoppiato) 80  ø mm 80 80 80 80 80 
Lunghezza massima rettilinea (sdoppiato) m 40+40 35+35 50+50 40+40 40+40 
Perdita per l’inserimento di una curva 90°/45°(separato) m 0,80 / 0,50 0,80 / 0,50 0,80 / 0,50 0,85 / 0,50 0,80 / 0,50 
INSTALLAZIONE B23P÷B53P      
Diametro  ø mm 80 80 80 80 80 
Lunghezza massima tubo di scarico  m 48 42 60 48 48
DIMENSIONI E PESO      
Dimensioni caldaia (HxLxP)  mm 797x553x268 797x553x268 797x553x268 797x553x268 797x553x268
Peso netto caldaia  kg 43 45 47  
Dimensioni unità incasso (HxLxP*/P1)  mm   1223 x 654,6 x 286,5*/256,5  
Peso netto unità incasso  kg   20


