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Certificazione
ambientale

CERTIFICAZIONE
EN14785

Finiture di pregio, lavorazioni artigianali 100% 
made in Italy e precisione nei particolari

Regolazione della potenza in continuo, in 
riferimento alla temperatura dell’impianto 
o del puffer.
Sistema con modulazione automatica.

I processi produttivi utilizzano  macchine utensili
all’avanguardia che  consentono omogeneità delle
 lavorazioni e la qualità dei prodotti.

Tutte le lavorazioni sono realizzate da  personale
altamente qualificato.
I nostri prodotti sono sempre testati per  garantire

il massimo livello di qualità.



SERBATOIO PELLET
Capacità 35 kg.

SISTEMA
DI CARICO
Coclea in acciaio.

CIRCOLATORE
Ad alta efficienza 
risparmio
energetico.

SISTEMI DI RECUPERO CENERE
Doppio cassetto cenere, con
sistema di pulizia agevolata, 
consente di estrarre la cenere
residua della combustione.

VENTILATORE
Ambiente.

ESTRATTORE 
FUMI

VASO
ESPANSIONE

PULIZIA AUTOMATICA DEL
BRACIERE
Costruzione in acciaio inox. 
La pulizia avviene attraverso un 
robusto meccanismo
elettromeccanico. L’eliminazione 
delle scorie della combustione 
dalla griglia del bruciatore 
garantisce il costante flusso di
aria comburente.

DOPPIA PORTA
COIBENTATA

PULIZIA 
AUTOMATICA 
DELLO 
SCAMBIATORE
Un motoriduttore 
aziona il 
meccanismo di 
pulizia dello 
scambiatore 
fumi/acqua La 
costante pulizia 
delle superfici 
dello scambiatore 
garantisce il 
massimo
rendimento in 
continuo.

FUZIONAMENTO CONTROLLATO DA LOGICA 
E DA MICROPROCESSORE
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CARATTERISTICHE:

• Braciere in acciaio inox estraibile
• Display con tasti a sfioramento 
• Programmazione giornaliera a fasce orarie
• Controllo automatico a 5 potenze termiche
• Vaso di espansione, valvola di sicurezza e sfiato
• Circolatore impianto ad alta efficienza
• Cassetto cenere estraibile
• Braciere in acciaio inox autopulente
• Scambiatore fumi autopulente

La  tecnologia innovativa che gestisce il calore permette un 
maggiore comfort e il massimo rendimento.
Le automazioni di carico, pulizia del bruciatore ed estrazione
delle ceneri, permettono un funzionamento autonomo senza 
interventi per molte ore di funzionamento.
La pulizia si riduce al minimo nella semplice estrazione
dei cassetti cenere, la manutenzione è semplificata e ridotta 
all’essenziale.
La pulizia automatica dello scambiatore fumi, garantisce il
massimo rendimento costante a qualsiasi livello di potenza. 
Il giro fumi dello scambiatore aumenta lo scambio di calore con
l’acqua e diminuisce la dispersione di calore.

CARATTERISTICHE TECNICHE u.m. Nominale Ridotta

Potenza termica introdotta kW 22,53 8,83
Potenza termica nominale kW 19,84 7,92
Potenza termica all’acqua kW 17,84 6,57
Rendimento % 88,07 89,67
Emissioni CO (al 13% O₂) Mg/Nm³ 90 315
Emissioni NOⅹ (al 13% O₂) Mg/Nm³ 104 108
Emissioni OCG (al 13% O₂) Mg/Nm³ 4,1 4,7
Emissioni polveri (al 13% O₂) Mg/Nm³ 18,5 37,2
Massa Kg 241
Diametro condotto fumario mm. 100
Dimensione AxLxP mm. 1140x630x665
Attacchi idraulici mandata ritorno --- G1”

ACCESSORI:

• Bruciatore policombustibile
• Sistema di carico automatico pellet - aspiropellet
• Valvola anticondensa
• Kit produzione A.C.S. rapido
• Volano termico (puffer)
• Volano termico + A.C.S.

A richiesta con braciere
policombustibile


