
CALDAIA A LEGNA
POTENZE DA 25 KW - 35 KW - 60 KW
CERTIFICAZIONE EN 303-5:1999

Ecowood 25 KW 
Ecowood 35 KW
Ecowood 60 KW Dati tecnici

La caldaia a legna ECOWOOD appartiene alla nuova 
generazione di generatori di calore ad alto 
rendimento e bassissime emissioni di polveri.

L’abbinamento a un pu�er di opportune dimensioni  
permette di ottenere un funzionamento equilibrato 
alla richiesta di calore dell’edificio da riscaldare, oltre 
la produzione di ACS. Il collegamento ad un impianto 
solare termico permette di ottenere la produzione, 
nei mesi estivi, di acqua calda sanitaria senza 
utilizzare la caldaia.

La caldaia ECOWOOD è gestita automaticamente da 
una centrale a microprocessore che controlla tutti i 
parametri di funzionamento e le temperature, 
permettendo così un utilizzo facilitato.

CARATTERISTICHE:
• Corpo caldaia in acciaio
• Scambiatore a fascio tubiero autopulente  
• Bruciatore in acciaio inox 
• Sistema di sicurezza a scarico termico
• Rivestimento esterno in acciaio isolato
• Gestione elettronica aria combruente 
• Controllo automatico della potenza termica
• Vano di pulizia cenere combustione
• Decantatore cenere
• Estrattore fumi in acciaio inox
• Ampio magazzino legna
• Pu�er

ACCESSORI:

• Gruppo anticondensa
• Valvola anticondensa
• Kit produzione ACS
• Boiler produzione ACS
• Pu�er
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 u.m. Ecowood 25 Ecowood 35 Ecowood 60
Potenza termica nominale kW 22,5 31,2 52,2
Potenza al focolare massima kW 25,0 34,7 58,0
Diametro condotto fumario mm 150 150 150
Combustibile  Legna Legna Legna
Lunghezza massima combustibile mm 330 500 500
Massa kg 430 530 550
Rendimento potenza nominale % 83,2 82,6 81,2
Dimensioni HxLxP mm 1360x620x900 1360x620x1070 1360x680x1070

CARATTERISTICHE TECNICHE

CONNESSIONI IDRAULICHE
1 G 1” ¼Vaso aperto
2 G 1” ¼Mandata impianto
3 G 1” ¼Ritorno impianto
5 G ½”Scarico
6 G ½”Connessioni scambiatore sicurezza

Ecowood



TUTTI I NOSTRI PRODOTTI
SONO COMPLETAMENTE REALIZZATI

NEI NOSTRI SITI PRODUTTIVI IN ITALIA

FUNZIONAMENTO CONTROLLATO DA
LOGICA A MICROPROCESSORE,

IL CUORE DI UN SISTEMA PERFETTO

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.

Regolazione della potenza in 
continuo, in riferimento alla 
temperatura dell’impianto o 
del pu�er.

Certificazioni: Le caldaie 
ECOWOOD sono conformi
alla norma EN 303-5:1999.
Tutti i componenti utilizzati 
rispettano le più restrittive 
certificazioni Europee.

50°c 80°c

TASTIERA DI CONTROLLO
Controlla tutte le funzioni della caldaia 
accensione, spegnimento,
parametri di funzionamento.

PORTA DI CARICO 
Consente di  accedere al 
magazzino legna e e�ettuare 
la carica della caldaia.

BRUCIATORE
Realizzato in acciaio inox 
AISI 316 L di forte spessore, 
convoglia i gas nella camera 
di combustione e tramite 
una serie di canali calibrati, 
inserisce l’ossigeno per la 
combustione.
La tecnologia di questa 
parte consente di ottenere
il massimo rendimento di 
combustione e bassissime 
emissioni.

ESTRATTORE FUMI
Aspira i fumi e li convoglia in canna fumaria.
Durante la fase di carico l'apertura dello
sportello aziona l'aspiratore fumi alla
massima velocità e tramite un condotto
preleva i fumi direttamente nella parte alta
della porta evitando l'uscita dei fumi in
ambiente. 

PORTELLO PULIZIA CATALIZZATORE
Il cassetto cenere consente di estrarre
la cenere residua della combustione.  

SCAMBIATORI
Scambiatore di calore
a fascio tubiero,
fumo/acqua.

100%
MADE

IN ITALY

Prodotto costruito
in Italia

Garanzia
convenzionale

GARANZIA

GAR A NZ IA

Garanzia
corpo caldaia

GARANZIA

GAR A NZ IA

MAGAZZINO LEGNA
Magazzino della
legna destinata alla
combustione che
avviene verso il basso.

AMPIO MAGAZZINO LEGNA
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