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Oggetto:  Dichiarazione generatore di calore installabile all’aperto 

 
Con la presente si dichiara che gli Armadi tecnici per esterno commercializzati 

da Robert Bosch S.p.A. sono realizzati per contenere le caldaie Buderus. 
Tali armadi tecnici, rendono l’apparecchio contenuto al suo interno installabile 

all’aperto, ai fini del DM 8 novembre 2019 (Ministero dell’interno - Approvazione della 

regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio degli 

impianti per la produzione di calore alimentati da combustibili gassosi). 
Buderus commercializza gli Armadi tecnici per esterno nelle seguenti 3 versioni: 

- Versione MODULE : soluzione standard fornito assemblato 
o GB162 EXT : contenente 1 o più caldaie Logamax plus GB162 V2, 

completo di collettori, dispositivi INAIL ed impianto elettrico 
o KB372 EXT : contenente 1 o 2 caldaie Logano plus KB372, completo 

di collettori, dispositivi INAIL ed impianto elettrico 
- Versione STAND-ALONE : soluzione standard fornito vuoto e disassemblato 

o BOX EXT-m : predisposto per installare 1 o più caldaie murali 
Logamax plus GB162 V2 e relativi accessori 

o BOX EXT-b : predisposto per installare 1 o 2 caldaie a basamento 
Logano plus KB372 e relativi accessori 

- Versione CUSTOMIZED : soluzione su misura e su richiesta, fornito 
assemblato o disassemblato, contenente una o più caldaie murali o a 
basamento con relativi accessori della gamma Buderus  

La presente dichiarazione è rilasciata per gli usi consentiti dalla legge. 


