
CATALOGO TECNICO 

Stufe, Inserti,  Termostufe e Caldaie
alimentate a pellet e a legna
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TÜV Italia ci aiuta a soddisfare a pieno il cliente incrementando la forza competitiva del
nostro prodotto sui mercati. Perché? Il TÜV, ente neutrale per i servizi di certificazione, is-
pezione, testing e collaudi, ci aiuta ad adeguare il prodotto finale a quegli standard che 
garantiscono nel tempo una costanza di efficienza ed affidabilità. Le nostre stufe Kalor sono 
tra le più performanti presenti sul mercato internazionale. Tutte le nostre linee di prodotti 
sono state sottoposte ai severi e scrupolosi testing del TÜV e ciascuna per la propria Perfec-
tae d’appartenenza ha superato i livelli di efficienza: la linea 98 nux garantisce invariato nel 
tempo il 97,89 % di efficienza, il modello Perfecta garantisce invariato nel tempo il 92,7% 
di efficienza. Non lo diciamo noi, lo dice il TÜV.

Le stufe a pellet oggi garantiscono un risparmio anche del 70% rispetto ai normali impi-
anti di riscaldamento a metano. Per questo motivo possono costituire una soluzione, nel 
rispetto dell’ambiente, sempre più condivisibile e alla portata di tutti.  Kalor S.p.A. parte 
da questo presupposto per mettere a frutto e recuperare la lunga tradizione e la storia 
veneta della realizzazione di stufe rimanendo però sempre orientata all’intero mondo e 
alle più recenti soluzioni tecnologiche.  Kalor S.p.A. punta sulla sua flessibilità per rispon-
dere velocemente alle esigenze del mercato. Si tratta di un entusiasmo condiviso: la vera 
flessibilità si dimostra quando chi disegna il prodotto, chi lo produce e chi lo vende lavora 
in un’unica direzione. 
Il cliente è al centro dell’intero processo produttivo, per questo, non è mai tradito.
Ci spinge nel nostro lavoro il desiderio di offrire un prodotto personalizzato e di qualità 
superiore. Per questo motivo investiamo in design e innovazione in modo sistematico.

A riprova di questo possiamo citare il nostro continuo sforzo di:
- certificare la produzione, per la continua ricerca di un prodotto sempre più com-
petitivo 
- brevettare sistemi innovativi per il riscaldamento ecologico migliorando le 
prestazioni, ottimizzando le emissioni, utilizzando nuovi sistemi e materiali di produzione
- investire in automazione ottimizzando e controllando tutti i processi 
produttivi e le forniture e minimizzando i costi di produzione 
- collaborare con design d’interni perché la stufa diventi un importante elemento 
d’arredo della casa grazie alla cura maniacale di ogni dettaglio 
- differenziare il prodotto dalla concorrenza migliorando costantemente il posizion-
amento sul mercato. 
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ESPLOSO E COMPONENTI DELLE STUFE
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Pannello di controllo
termostato
Pellet
Griglia di protezione
Estensione della superficie di scambio con
mezzi dedicati al fumo, posizionate su ogni
lato
Tubo di alimentazione del pellet
Motoriduttore della coclea
Ingresso vetro pulizia dell’aria
La presa d’aria di combustione
Gestione del PBC della stufa

Scarico fumi: solo 131 ° C
ventilatore
piedini regolabili
Ventola espulsione fumi
ventilatore cenere
Accensione Candela
Rete in acciaio inox
Porta vetroceramica interna
tubo granuli
Camera di combustione
raschietto
tubi di scambio
Uscita aria calda
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STUFA A PELLET AD ALTA EFFICIENZA
ERMETICA MOD.6
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Dati tecnici
Potenza globale (max - min)

Potenza nominale (max - min)

Consumo orario di pellet (max - min)

Efficienza (max - min)

Condotto scarico fumi

Capacità serbatoio pellet

Autonomia (max - min)

Potenza elettrica di esercizio

Dimensioni (L x P x H)

Peso

Tutti i dati e le immagini sono indicativi e provvisori e soggetti a modifiche senza preavviso.

kW

kW

kg-h

%

ø mm

Lt-Kg

h

W

mm

Kg

6,67 - 1,53

6,5 - 1,5

1,41 - 0,32

97,82 - 95,98

80

30 - 20

62 - 14

100 - 300

473x537x978

105

mod. 6

STUFA A PELLET AD ALTA EFFICIENZA
ERMETICA MOD.6

Telecomando

165
m3

Colore

Bordeaux

Nero

Bianco

EN-14785

Norma europea per gli
apparecchi da riscaldamento

Marchio CECertificazione francese 
poêle étanche

Istituto Tedesco per la tecnica costruttiva Certificazione Europea per la 
qualità dei prodotti
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Dati tecnici
Potenza globale (max - min)

Potenza nominale (max - min)

Consumo orario di pellet (max - min)

Efficienza (max - min)

Condotto scarico fumi

Capacità serbatoio pellet

Autonomia (max - min)

Potenza elettrica di esercizio

Dimensioni (L x P x H)

Peso

Tutti i dati e le immagini sono indicativi e provvisori e soggetti a modifiche senza preavviso.

kW

kW

kg-h

%

ø mm

Lt-Kg

h

W

mm

Kg

8 - 2,45

7,64 - 2,4

1,65 - 0,5

97,89 - 95,53

80

30 - 20

39 - 12

100 - 300

473x537x978

105

Mod. 8

STUFA A PELLET AD ALTA EFFICIENZA
ERMETICA MOD.8

STUFA A PELLET AD ALTA EFFICIENZA
ERMETICA MOD.10C CANALIZZABILE

Telecomando

195
m3

Colore

Bordeaux

Nero

Bianco

EN-14785

Norma europea per gli
apparecchi da riscaldamento

Marchio CECertificazione francese 
poêle étanche

Istituto Tedesco per la tecnica costruttiva Certificazione Europea per la 
qualità dei prodotti
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STUFA A PELLET AD ALTA EFFICIENZA
ERMETICA MOD.8

Dati tecnici
Potenza globale (max - min)

Potenza nominale (max - min)

Consumo orario di pellet (max - min)

Efficienza (max - min)

Condotto scarico fumi

Capacità serbatoio pellet

Autonomia (max - min)

Potenza elettrica di esercizio

Dimensioni (L x P x H)

Peso

Tutti i dati e le immagini sono indicativi e provvisori e soggetti a modifiche senza preavviso.

kW

kW

kg-h

%

ø mm

Lt-Kg

h

W

mm

Kg

10 - 2,45

9,32 - 2,4

2 - 0,5

97,89 - 93,59

80

30 - 20

39 - 9,5

100 - 300

473x537x1068

110

Mod. 10C

STUFA A PELLET AD ALTA EFFICIENZA
ERMETICA MOD.10C CANALIZZABILE

Telecomando

240
m3

Colore

Bordeaux

Nero

Bianco

EN-14785

Norma europea per gli
apparecchi da riscaldamento

Marchio CECertificazione francese 
poêle étanche

Istituto Tedesco per la tecnica costruttiva Certificazione Europea per la 
qualità dei prodotti
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Dati tecnici
Potenza globale (max - min)

Potenza nominale (max - min)

Consumo orario di pellet (max - min)

Efficienza (max - min)

Condotto scarico fumi

Capacità serbatoio pellet

Autonomia (max - min)

Potenza elettrica di esercizio

Dimensioni (L x P x H)

Peso

Tutti i dati e le immagini sono indicativi e provvisori e soggetti a modifiche senza preavviso.

kW

kW

kg-h

%

ø mm

Lt-Kg

h

W

mm

Kg

11,75 - 2,45

10,8 - 2,4

2,42 - 0,5

97,89 - 91,89

80

30 - 20

39 - 8

100 - 300

473x537x1068

110

12 C

STUFA A PELLET AD ALTA EFFICIENZA
ERMETICA MOD.12C CANALIZZABILE

Telecomando

280
m3

Colore

Bordeaux

Nero

Bianco

EN-14785

Norma europea per gli
apparecchi da riscaldamento

Marchio CECertificazione francese 
poêle étanche

Istituto Tedesco per la tecnica costruttiva Certificazione Europea per la 
qualità dei prodotti
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STUFA A PELLET AD ALTA EFFICIENZA
ERMETICA MOD.12C CANALIZZABILE
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Dati tecnici
Potenza globale (max - min)

Potenza nominale (max - min)

Consumo orario di pellet (max - min)

Efficienza (max - min)

Condotto scarico fumi

Capacità serbatoio pellet

Autonomia (max - min)

Potenza elettrica di esercizio

Dimensioni (L x P x H)

Peso

Tutti i dati e le immagini sono indicativi e provvisori e soggetti a modifiche senza preavviso.

kW

kW

kg - h

%

ø mm

litres - kg

h

W

mm

kg

6,97 - 2,84

6,42 - 2,64

1,4 - 0,6

92,7 - 92,06

80

20 - 13

22 - 9

100 - 300

520 x 510 x 930

82

Mod. 8

STUFA A PELLET AD ALTA EFFICIENZA
MOD. 8

Cantonali Svizzere
per la sicurezza antincendio Certificazione europea per la qualità dei prodotti

15a B-VG
Certificazione per la protezione

e rispetto per l’ambiente

EN-14785
Standard europeo per

impianti di riscaldamentoMarchio CE

STUFA A PELLET AD ALTA EFFICIENZA
MOD. 10

Telecomando

160
m3

Colore

Bordeaux Grigio

Bianco Nero
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Dati tecnici
Potenza globale (max - min)

Potenza nominale (max - min)

Consumo orario di pellet (max - min)

Efficienza (max - min)

Condotto scarico fumi

Capacità serbatoio pellet

Autonomia (max - min)

Potenza elettrica di esercizio

Dimensioni (L x P x H)

Peso

Tutti i dati e le immagini sono indicativi e provvisori e soggetti a modifiche senza preavviso.

kW

kW

kg - h

%

ø mm

litres - kg

h

W

mm

kg

8,87 - 2,84

8,02 - 2,64

1,8 - 0,6

92,7 - 90,5

80

20 - 13

22 - 7

100 - 300

520 x 510 x 930

82

Mod. 10

STUFA A PELLET AD ALTA EFFICIENZA
MOD. 10

Cantonali Svizzere
per la sicurezza antincendio Certificazione europea per la qualità dei prodotti

15a B-VG
Certificazione per la protezione

e rispetto per l’ambiente

EN-14785
Standard europeo per

impianti di riscaldamentoMarchio CE

Telecomando

200
m3

Colore

Bordeaux Grigio

Bianco Nero
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Dati tecnici
Potenza globale (max - min)

Potenza nominale (max - min)

Consumo orario di pellet (max - min)

Efficienza (max - min)

Condotto scarico fumi

Capacità serbatoio pellet

Autonomia (max - min)

Potenza elettrica di esercizio

Dimensioni (L x P x H)

Peso

Tutti i dati e le immagini sono indicativi e provvisori e soggetti a modifiche senza preavviso.

kW

kW

kg - h

%

ø mm

litres - kg

h

W

mm

kg

10,1 - 2,84

9,05 - 2,64

2 - 0,6

92,7 - 89,53

80

20 - 13

22 - 6

100 - 300

520 x 510 x 1020

87

Mod. 12

STUFA A PELLET AD ALTA EFFICIENZA
MOD. 12

Cantonali Svizzere
per la sicurezza antincendio Certificazione europea per la qualità dei prodotti

15a B-VG
Certificazione per la protezione

e rispetto per l’ambiente

EN-14785
Standard europeo per

impianti di riscaldamentoMarchio CE

STUFA A PELLET AD ALTA EFFICIENZA
MOD. 12C

Telecomando

230
m3

Colore

Bordeaux Grigio

Bianco Nero



13

Dati tecnici
Potenza globale (max - min)

Potenza nominale (max - min)

Consumo orario di pellet (max - min)

Efficienza (max - min)

Condotto scarico fumi

Capacità serbatoio pellet

Autonomia (max - min)

Potenza elettrica di esercizio

Dimensioni (L x P x H)

Peso

Tutti i dati e le immagini sono indicativi e provvisori e soggetti a modifiche senza preavviso.

kW

kW

kg - h

%

ø mm

litres - kg

h

W

mm

kg

10,1 - 2,84

9,05 - 2,64

2 - 0,6

92,7 - 89,53

80

20 - 13

22 - 6

100 - 300

520 x 510 x 1020

92

Mod. 12C

STUFA A PELLET AD ALTA EFFICIENZA
MOD. 12C

Cantonali Svizzere
per la sicurezza antincendio Certificazione europea per la qualità dei prodotti

15a B-VG
Certificazione per la protezione

e rispetto per l’ambiente

EN-14785
Standard europeo per

impianti di riscaldamentoMarchio CE

Telecomando

230
m3

Colore

Bordeaux Grigio

Bianco Nero
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STUFA A PELLET AD ALTA EFFICIENZA
MOD. 8
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Dati tecnici
Potenza globale (max - min)

Potenza nominale (max - min)

Consumo orario di pellet (max - min)

Efficienza (max - min)

Condotto scarico fumi

Capacità serbatoio pellet

Autonomia (max - min)

Potenza elettrica di esercizio

Dimensioni (L x P x H)

Peso

Tutti i dati e le immagini sono indicativi e provvisori e soggetti a modifiche senza preavviso.

kW

kW

kg - h

%

ø mm

litres - kg

h

W

mm

kg

6,97 - 2,84

6,42 - 2,64

1,4 - 0,6

92,7 - 92,06

80

20 - 13

22 - 9

100 - 300

520 x 510 x 930

82

Mod. 8

STUFA A PELLET AD ALTA EFFICIENZA
MOD. 8

Cantonali Svizzere
per la sicurezza antincendio Certificazione europea per la qualità dei prodotti

15a B-VG
Certificazione per la protezione

e rispetto per l’ambiente

EN-14785
Standard europeo per

impianti di riscaldamentoMarchio CE

Colore

Bordeaux

Nero

Bianco

Telecomando

160
m3
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Dati tecnici
Potenza globale (max - min)

Potenza nominale (max - min)

Consumo orario di pellet (max - min)

Efficienza (max - min)

Condotto scarico fumi

Capacità serbatoio pellet

Autonomia (max - min)

Potenza elettrica di esercizio

Dimensioni (L x P x H)

Peso

Tutti i dati e le immagini sono indicativi e provvisori e soggetti a modifiche senza preavviso.

kW

kW

kg - h

%

ø mm

litres - kg

h

W

mm

kg

8,87 - 2,84

8,02 - 2,64

1,8 - 0,6

92,7 - 90,5

80

20 - 13

22 - 7

100 - 300

520 x 510 x 930

82

Mod. 10

STUFA A PELLET AD ALTA EFFICIENZA
MOD. 10

Cantonali Svizzere
per la sicurezza antincendio Certificazione europea per la qualità dei prodotti

15a B-VG
Certificazione per la protezione

e rispetto per l’ambiente

EN-14785
Standard europeo per

impianti di riscaldamentoMarchio CE

STUFA A PELLET AD ALTA EFFICIENZA
MOD. 12

Telecomando

200
m3

Colore

Bordeaux

Nero

Bianco
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STUFA A PELLET AD ALTA EFFICIENZA
MOD. 10

Dati tecnici
Potenza globale (max - min)

Potenza nominale (max - min)

Consumo orario di pellet (max - min)

Efficienza (max - min)

Condotto scarico fumi

Capacità serbatoio pellet

Autonomia (max - min)

Potenza elettrica di esercizio

Dimensioni (L x P x H)

Peso

Tutti i dati e le immagini sono indicativi e provvisori e soggetti a modifiche senza preavviso.

kW

kW

kg - h

%

ø mm

litres - kg

h

W

mm

kg

10,1 - 2,84

9,05 - 2,64

2 - 0,6

92,7 - 89,53

80

20 - 13

22 - 6

100 - 300

520 x 510 x 1020

87

Mod. 12

STUFA A PELLET AD ALTA EFFICIENZA
MOD. 12

Cantonali Svizzere
per la sicurezza antincendio Certificazione europea per la qualità dei prodotti

15a B-VG
Certificazione per la protezione

e rispetto per l’ambiente

EN-14785
Standard europeo per

impianti di riscaldamentoMarchio CE

Telecomando

230
m3

Colore

Bordeaux

Nero

Bianco
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Dati tecnici
Potenza globale (max - min)

Potenza nominale (max - min)

Consumo orario di pellet (max - min)

Efficienza (max - min)

Condotto scarico fumi

Capacità serbatoio pellet

Autonomia (max - min)

Potenza elettrica di esercizio

Dimensioni (L x P x H)

Peso

Tutti i dati e le immagini sono indicativi e provvisori e soggetti a modifiche senza preavviso.

kW

kW

kg - h

%

ø mm

litres - kg

h

W

mm

kg

10,1 - 2,84

9,05 - 2,64

2 - 0,6

92,7 - 89,53

80

20 - 13

22 - 6

100 - 300

520 x 510 x 1020

92

Mod. 12C

STUFA A PELLET AD ALTA EFFICIENZA
MOD. 12 CANALIZZABILE

Cantonali Svizzere
per la sicurezza antincendio Certificazione europea per la qualità dei prodotti

15a B-VG
Certificazione per la protezione

e rispetto per l’ambiente

EN-14785
Standard europeo per

impianti di riscaldamentoMarchio CE

Telecomando

230
m3

Colore

Bordeaux

Nero

Bianco



STUFA A PELLET AD ALTA EFFICIENZA
MOD. 12 CANALIZZABILE
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Dati tecnici
Potenza globale (max - min)

Potenza nominale (max - min)

Consumo orario di pellet (max - min)

Efficienza (max - min)

Condotto scarico fumi

Capacità serbatoio pellet

Autonomia (max - min)

Potenza elettrica di esercizio

Dimensioni (L x P x H)

Peso

Tutti i dati e le immagini sono indicativi e provvisori e soggetti a modifiche senza preavviso.

kW

kW

kg - h

%

ø mm

litres - kg

h

W

mm

kg

6,53 - 3,04

6,14 - 2,92

1,33 - 0,62

95,93 - 94,01

80

15 - 10

16 - 7,5

100 - 300

885 x 249 x 890

77

Mod. 6

STUFA A PELLET
MOD. 6

Cantonali Svizzere
per la sicurezza antincendio Certificazione europea per la qualità dei prodotti

15a B-VG
Certificazione per la protezione

e rispetto per l’ambiente

EN-14785
Standard europeo per

impianti di riscaldamentoMarchio CE

Telecomando

160
m3

Colore

Bordeaux

Nero

Bianco
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STUFA A PELLET
MOD. 6

Dati tecnici
Potenza globale (max - min)

Potenza nominale (max - min)

Consumo orario di pellet (max - min)

Efficienza (max - min)

Condotto scarico fumi

Capacità serbatoio pellet

Autonomia (max - min)

Potenza elettrica di esercizio

Dimensioni (L x P x H)

Peso

Tutti i dati e le immagini sono indicativi e provvisori e soggetti a modifiche senza preavviso.

kW

kW

kg - h

%

ø mm

litres - kg

h

W

mm

kg

8,02 - 3,04

7,48 - 2,92

1,64 - 0,62

95,93 - 93,98

80

15 - 10

16 - 6

100 - 300

885 x 249 x 890

80

Mod. 8C

STUFA A PELLET
MOD. 8 CANALIZZABILE

Cantonali Svizzere
per la sicurezza antincendio Certificazione europea per la qualità dei prodotti

15a B-VG
Certificazione per la protezione

e rispetto per l’ambiente

EN-14785
Standard europeo per

impianti di riscaldamentoMarchio CE

Telecomando

190
m3

Colore

Bordeaux

Nero

Bianco
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Dati tecnici
Potenza globale (max - min)

Potenza nominale (max - min)

Consumo orario di pellet (max - min)

Efficienza (max - min)

Condotto scarico fumi

Capacità serbatoio pellet

Autonomia (max - min)

Potenza elettrica di esercizio

Dimensioni (L x P x H)

Peso

Tutti i dati e le immagini sono indicativi e provvisori e soggetti a modifiche senza preavviso.

kW

kW

kg - h

%

ø mm

litres - kg

h

W

mm

kg

9,72 - 3,04

9,01 - 2,92

1,98 - 0,62

95,93 - 92,66

80

15 - 10

16 - 5

100 - 300

935 x 249 x 938

82

Mod. 10C

STUFA A PELLET
MOD. 10 CANALIZZABILE

Cantonali Svizzere
per la sicurezza antincendio Certificazione europea per la qualità dei prodotti

15a B-VG
Certificazione per la protezione

e rispetto per l’ambiente

EN-14785
Standard europeo per

impianti di riscaldamentoMarchio CE

Telecomando

225
m3

Colore

Bordeaux

Nero

Bianco
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STUFA A PELLET
MOD. 10 CANALIZZABILE

Dati tecnici
Potenza globale (max - min)

Potenza nominale (max - min)

Consumo orario di pellet (max - min)

Efficienza (max - min)

Condotto scarico fumi

Capacità serbatoio pellet

Autonomia (max - min)

Potenza elettrica di esercizio

Dimensioni (L x P x H)

Peso

Tutti i dati e le immagini sono indicativi e provvisori e soggetti a modifiche senza preavviso.

kW

kW

kg - h

%

ø mm

litres - kg

h

W

mm

kg

12,01 - 3,04

11,14 - 2,92

2,45 - 0,62

95,93 - 92,74

80

29 - 19

30 - 8

100 - 300

1100 x 249 x 1000

120

Mod. 12C

STUFA A PELLET
MOD. 12 CANALIZZABILE

Cantonali Svizzere
per la sicurezza antincendio Certificazione europea per la qualità dei prodotti

15a B-VG
Certificazione per la protezione

e rispetto per l’ambiente

EN-14785
Standard europeo per

impianti di riscaldamentoMarchio CE

Telecomando

280
m3

Colore

Bordeaux

Nero

Bianco



STUFA A PELLET AD ALTA EFFICIENZA
GRETA 8
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Dati tecnici
Potenza globale (max - min)

Potenza nominale (max - min)

Consumo orario di pellet (max - min)

Efficienza (max - min)

Condotto scarico fumi

Capacità serbatoio pellet

Autonomia (max - min)

Potenza elettrica di esercizio

Dimensioni (L x P x H)

Peso

Tutti i dati e le immagini sono indicativi e provvisori e soggetti a modifiche senza preavviso.

kW

kW

kg - h

%

ø mm

litres - kg

h

W

mm

kg

6,97 - 2,84

6,42 - 2,64

1,42 - 0,58

92,7 - 92,06

80

20 - 13

22- 9

100 - 300

463 x 468 x 869

82

Greta 8

STUFA A PELLET AD ALTA EFFICIENZA
GRETA 8

Cantonali Svizzere
per la sicurezza antincendio Certificazione europea per la qualità dei prodotti

15a B-VG
Certificazione per la protezione

e rispetto per l’ambiente

EN-14785
Standard europeo per

impianti di riscaldamentoMarchio CE

Telecomando

160
m3

Colore

Bordeaux Grigio

Bianco Nero
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Dati tecnici
Potenza globale (max - min)

Potenza nominale (max - min)

Consumo orario di pellet (max - min)

Efficienza (max - min)

Condotto scarico fumi

Capacità serbatoio pellet

Autonomia (max - min)

Potenza elettrica di esercizio

Dimensioni (L x P x H)

Peso

Tutti i dati e le immagini sono indicativi e provvisori e soggetti a modifiche senza preavviso.

kW

kW

kg - h

%

ø mm

litres - kg

h

W

mm

kg

8,87 - 2,84

8,02 - 2,64

1,81 - 0,58

92,7 - 90,5

80

20 - 13

22 - 7

100 - 300

463 x 468 x 869

82

Miriam  10

STUFA A PELLET AD ALTA EFFICIENZA
MIRIAM 10

Cantonali Svizzere
per la sicurezza antincendio Certificazione europea per la qualità dei prodotti

15a B-VG
Certificazione per la protezione

e rispetto per l’ambiente

EN-14785
Standard europeo per

impianti di riscaldamentoMarchio CE

STUFA A PELLET AD ALTA EFFICIENZA
LARA 12

Telecomando

200
m3

Colore

Bordeaux Grigio

Bianco Nero
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STUFA A PELLET AD ALTA EFFICIENZA
MIRIAM 10

Dati tecnici
Potenza globale (max - min)

Potenza nominale (max - min)

Consumo orario di pellet (max - min)

Efficienza (max - min)

Condotto scarico fumi

Capacità serbatoio pellet

Autonomia (max - min)

Potenza elettrica di esercizio

Dimensioni (L x P x H)

Peso

Tutti i dati e le immagini sono indicativi e provvisori e soggetti a modifiche senza preavviso.

kW

kW

kg - h

%

ø mm

litres - kg

h

W

mm

kg

10,1 - 2,84

9,05 - 2,64

2,06 - 0,58

92,7 - 89,53

80

20 - 13

22 - 6

100 - 300

463 x 468 x 959

87

Lara 12

STUFA A PELLET AD ALTA EFFICIENZA
LARA 12

Cantonali Svizzere
per la sicurezza antincendio Certificazione europea per la qualità dei prodotti

15a B-VG
Certificazione per la protezione

e rispetto per l’ambiente

EN-14785
Standard europeo per

impianti di riscaldamentoMarchio CE

Telecomando

230
m3

Colore

Bordeaux Grigio

Bianco Nero



28

Dati tecnici
Potenza globale (max - min)

Potenza nominale (max - min)

Consumo orario di pellet (max - min)

Efficienza (max - min)

Condotto scarico fumi

Capacità serbatoio pellet

Autonomia (max - min)

Potenza elettrica di esercizio

Dimensioni (L x P x H)

Peso

Tutti i dati e le immagini sono indicativi e provvisori e soggetti a modifiche senza preavviso.

kW

kW

kg - h

%

ø mm

litres - kg

h

W

mm

kg

10,1 - 2,84

9,05 - 2,64

2,06 - 0,58

92,7 - 89,53

80

20 - 13

22 - 6

100 - 300

463 x 468 x 959

92

Lara 12C

STUFA A PELLET AD ALTA EFFICIENZA
LARA 12 CANALIZZABILE

Cantonali Svizzere
per la sicurezza antincendio Certificazione europea per la qualità dei prodotti

15a B-VG
Certificazione per la protezione

e rispetto per l’ambiente

EN-14785
Standard europeo per

impianti di riscaldamentoMarchio CE

STUFA A PELLET AD ALTA EFFICIENZA
ALICE 16

Telecomando

230
m3

Colore

Bordeaux Grigio

Bianco Nero
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STUFA A PELLET AD ALTA EFFICIENZA
LARA 12 CANALIZZABILE

Dati tecnici
Potenza globale (max - min)

Potenza nominale (max - min)

Consumo orario di pellet (max - min)

Efficienza (max - min)

Condotto scarico fumi

Capacità serbatoio pellet

Autonomia (max - min)

Potenza elettrica di esercizio

Dimensioni (L x P x H)

Peso

Tutti i dati e le immagini sono indicativi e provvisori e soggetti a modifiche senza preavviso.

kW

kW

kg - h

%

ø mm

litres - kg

h

W

mm

kg

15,1 - 3,8

13,56 - 3,6

3,197 - 0,805

94,76 - 89,77

80

46 - 30

37 - 9

150 - 340

572 x 575 1113

140

Alice 16

STUFA A PELLET AD ALTA EFFICIENZA
ALICE 16

Cantonali Svizzere
per la sicurezza antincendio Certificazione europea per la qualità dei prodotti

15a B-VG
Certificazione per la protezione

e rispetto per l’ambiente

EN-14785
Standard europeo per

impianti di riscaldamentoMarchio CE

Telecomando

340
m3

Colore

Bordeaux Grigio

Bianco Nero
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Dati tecnici
Potenza globale (max - min)

Potenza nominale (max - min)

Consumo orario di pellet (max - min)

Efficienza (max - min)

Condotto scarico fumi

Capacità serbatoio pellet

Autonomia (max - min)

Potenza elettrica di esercizio

Dimensioni (L x P x H)

Peso

Tutti i dati e le immagini sono indicativi e provvisori e soggetti a modifiche senza preavviso.

kW

kW

kg - h

%

ø mm

litres - kg

h

W

mm

kg

15,1 - 3,8

13,56 - 3,6

3,197 - 0,805

94,76 - 89,77

80

46 - 30

37 - 9

150 - 340

572 x 575 1113

140

Lidia 16C

STUFA A PELLET AD ALTA EFFICIENZA
LIDIA 16 CANALIZZABILE

Cantonali Svizzere
per la sicurezza antincendio Certificazione europea per la qualità dei prodotti

15a B-VG
Certificazione per la protezione

e rispetto per l’ambiente

EN-14785
Standard europeo per

impianti di riscaldamentoMarchio CE

Telecomando

340
m3

Colore

Bordeaux Grigio

Bianco Nero



STUFA A PELLET AD ALTA EFFICIENZA
LIDIA 16 CANALIZZABILE
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Dati tecnici
Potenza globale (max - min)

Potenza nominale (max - min)

Consumo orario di pellet (max - min)

Efficienza (max - min)

Condotto scarico fumi

Capacità serbatoio pellet

Autonomia (max - min)

Potenza elettrica di esercizio

Dimensioni (L x P x H)

Peso

Tutti i dati e le immagini sono indicativi e provvisori e soggetti a modifiche senza preavviso.

kW

kW

kg - h

%

ø mm

litres - kg

h

W

mm

kg

6,97 - 2,84

6,42 - 2,64

1,42 - 0,58

92,7 - 92,06

80

20 - 13

22- 9

100 - 300

463 x 468 x 889

82

Lucia 8

STUFA A PELLET AD ALTA EFFICIENZA
LUCIA 8

Cantonali Svizzere
per la sicurezza antincendio Certificazione europea per la qualità dei prodotti

15a B-VG
Certificazione per la protezione

e rispetto per l’ambiente

EN-14785
Standard europeo per

impianti di riscaldamentoMarchio CE

STUFA A PELLET AD ALTA EFFICIENZA
EDDA 10

Telecomando

160
m3

Colore

Bordeaux

Nero

Bianco
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Dati tecnici
Potenza globale (max - min)

Potenza nominale (max - min)

Consumo orario di pellet (max - min)

Efficienza (max - min)

Condotto scarico fumi

Capacità serbatoio pellet

Autonomia (max - min)

Potenza elettrica di esercizio

Dimensioni (L x P x H)

Peso

Tutti i dati e le immagini sono indicativi e provvisori e soggetti a modifiche senza preavviso.

kW

kW

kg - h

%

ø mm

litres - kg

h

W

mm

kg

8,87 - 2,84

8,02 - 2,64

1,81 - 0,58

92,7 - 90,5

80

20 - 13

22 - 7

100 - 300

463 x 468 x 889

82

Edda 10

STUFA A PELLET AD ALTA EFFICIENZA
EDDA 10

Cantonali Svizzere
per la sicurezza antincendio Certificazione europea per la qualità dei prodotti

15a B-VG
Certificazione per la protezione

e rispetto per l’ambiente

EN-14785
Standard europeo per

impianti di riscaldamentoMarchio CE

Telecomando

200
m3

Colore

Bordeaux

Nero

Bianco
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Dati tecnici
Potenza globale (max - min)

Potenza nominale (max - min)

Consumo orario di pellet (max - min)

Efficienza (max - min)

Condotto scarico fumi

Capacità serbatoio pellet

Autonomia (max - min)

Potenza elettrica di esercizio

Dimensioni (L x P x H)

Peso

Tutti i dati e le immagini sono indicativi e provvisori e soggetti a modifiche senza preavviso.

kW

kW

kg - h

%

ø mm

litres - kg

h

W

mm

kg

10,1 - 2,84

9,05 - 2,64

2,06 - 0,58

92,7 - 89,53

80

20 - 13

22 - 6

100 - 300

463 x 468 x 979

87

Michela 12

STUFA A PELLET AD ALTA EFFICIENZA
MICHELA 12

Cantonali Svizzere
per la sicurezza antincendio Certificazione europea per la qualità dei prodotti

15a B-VG
Certificazione per la protezione

e rispetto per l’ambiente

EN-14785
Standard europeo per

impianti di riscaldamentoMarchio CE

STUFA A PELLET AD ALTA EFFICIENZA
 MICHELA12 CANALIZZABILE

Telecomando

230
m3

Colore

Bordeaux

Nero

Bianco
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Dati tecnici
Potenza globale (max - min)

Potenza nominale (max - min)

Consumo orario di pellet (max - min)

Efficienza (max - min)

Condotto scarico fumi

Capacità serbatoio pellet

Autonomia (max - min)

Potenza elettrica di esercizio

Dimensioni (L x P x H)

Peso

Tutti i dati e le immagini sono indicativi e provvisori e soggetti a modifiche senza preavviso.

kW

kW

kg - h

%

ø mm

litres - kg

h

W

mm

kg

10,1 - 2,84

9,05 - 2,64

2,06 - 0,58

92,7 - 89,53

80

20 - 13

22 - 6

100 - 300

463 x 468 x 979

92

STUFA A PELLET AD ALTA EFFICIENZA
 MICHELA12 CANALIZZABILE

Cantonali Svizzere
per la sicurezza antincendio Certificazione europea per la qualità dei prodotti

15a B-VG
Certificazione per la protezione

e rispetto per l’ambiente

EN-14785
Standard europeo per

impianti di riscaldamentoMarchio CE

Telecomando

230
m3

Colore

Bordeaux

Nero

Bianco

Michela 12C
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Dati tecnici
Potenza globale (max - min)

Potenza nominale (max - min)

Consumo orario di pellet (max - min)

Efficienza (max - min)

Condotto scarico fumi

Capacità serbatoio pellet

Autonomia (max - min)

Potenza elettrica di esercizio

Dimensioni (L x P x H)

Peso

Tutti i dati e le immagini sono indicativi e provvisori e soggetti a modifiche senza preavviso.

kW

kW

kg - h

%

ø mm

litres - kg

h

W

mm

kg

12,89 - 5,32

10,3 - 4,6

1 - 2,6

86,54 - 79,93

80

27,6 - 18

18 - 7

100 - 300

530 x 670 x 580

92

Paola 13

INSERTI CAMINO A PELLET
PAOLA 13

Cantonali Svizzere
per la sicurezza antincendio Certificazione europea per la qualità dei prodotti

15a B-VG
Certificazione per la protezione

e rispetto per l’ambiente

EN-14785
Standard europeo per

impianti di riscaldamentoMarchio CE

Telecomando

260
m3
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Dati tecnici
Potenza globale (max - min)

Potenza nominale (max - min)

Consumo orario di pellet (max - min)

Efficienza (max - min)

Condotto scarico fumi

Capacità serbatoio pellet

Autonomia (max - min)

Potenza elettrica di esercizio

Dimensioni (L x P x H)

Peso

Tutti i dati e le immagini sono indicativi e provvisori e soggetti a modifiche senza preavviso.

kW

kW

kg - h

%

ø mm

litres - kg

h

W

mm

kg

14,5 - 5,32

11,8 - 4,6

1 - 2,8

86,5 - 82,4

80

35,4 - 23

23 - 8

100 - 300

711 x 665 x 590

125

Chiara 15

INSERTI CAMINO A PELLET
CHIARA 15

Cantonali Svizzere
per la sicurezza antincendio Certificazione europea per la qualità dei prodotti

15a B-VG
Certificazione per la protezione

e rispetto per l’ambiente

EN-14785
Standard europeo per

impianti di riscaldamentoMarchio CE

Telecomando

300
m3



INSERTI CAMINO A PELLET
CHIARA 15
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Dati tecnici
Potenza globale (max - min)

Potenza nominale (max - min)

Potenza resa all’acqua (max - min)

Potenza resa all’ambiente (max - min)

Consumo orario (max - min)

Efficienza (max - min)

Condotto scarico fumi

Capacità serbatoio pellet

Autonomia (max - min)

Potenza elettrica di esercizio

Dimensioni (L x P x H)

Peso

Tutti i dati e le immagini sono indicativi e provvisori e soggetti a modifiche senza preavviso.

kW

kW

kW

kW

kg - h

%

ø mm

litres - kg

h

W

mm

kg

14,79 - 5,23

13,84 - 5,04

10,53 - 3,81

3,31 - 1,22

3,017 - 1,067

96,29 - 93,54

80

26 - 17

16 - 5,5

110 - 320

492 x 480 x 1034

145

TERMOSTUFA A PELLET
ALESSIA IDRO 15

Cantonali Svizzere
per la sicurezza antincendio Certificazione europea per la qualità dei prodotti

15a B-VG
Certificazione per la protezione

e rispetto per l’ambiente

EN-14785
Standard europeo per

impianti di riscaldamentoMarchio CE

Alessia  Idro 15

Telecomando

270
m3

Colore

Bordeaux

Nero

Bianco
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TERMOSTUFA A PELLET
ALESSIA IDRO 15

Dati tecnici
Potenza globale (max - min)

Potenza nominale (max - min)

Potenza resa all’acqua (max - min)

Potenza resa all’ambiente (max - min)

Consumo orario (max - min)

Efficienza (max - min)

Condotto scarico fumi

Capacità serbatoio pellet

Autonomia (max - min)

Potenza elettrica di esercizio

Dimensioni (L x P x H)

Peso

Tutti i dati e le immagini sono indicativi e provvisori e soggetti a modifiche senza preavviso.

kW

kW

kW

kW

kg - h

%

ø mm

litres - kg

h

W

mm

kg

19,03 - 5,26

18,22 - 5,08

13,98 - 4,2

4,24 - 0,88

4,03 - 1,113

96,71 - 95,74

80

64 - 42

37 - 10,5

140 - 360

611 x 671 x 1296

230

TERMOSTUFA A PELLET
MARTA IDRO 20

Cantonali Svizzere
per la sicurezza antincendio Certificazione europea per la qualità dei prodotti

15a B-VG
Certificazione per la protezione

e rispetto per l’ambiente

EN-14785
Standard europeo per

impianti di riscaldamentoMarchio CE

Marta Idro 20

Telecomando

350
m3

Colore

Bordeaux

Nero

Bianco
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Dati tecnici
Potenza globale (max - min)

Potenza nominale (max - min)

Potenza resa all’acqua (max - min)

Potenza resa all’ambiente (max - min)

Consumo orario (max - min)

Efficienza (max - min)

Condotto scarico fumi

Capacità serbatoio pellet

Autonomia (max - min)

Potenza elettrica di esercizio

Dimensioni (L x P x H)

Peso

Tutti i dati e le immagini sono indicativi e provvisori e soggetti a modifiche senza preavviso.

kW

kW

kW

kW

kg - h

%

ø mm

litres - kg

h

W

mm

kg

23,12 - 5,26

21,96 - 5,08

17,86 - 4,2

4,1 - 0,88

4,893 - 1,113

96,71 - 94,98

80

64 - 42

37 - 9

140 - 350

611 x 671 x 1296

230

TERMOSTUFA A PELLET
ILARIA IDRO 24

Cantonali Svizzere
per la sicurezza antincendio Certificazione europea per la qualità dei prodotti

15a B-VG
Certificazione per la protezione

e rispetto per l’ambiente

EN-14785
Standard europeo per

impianti di riscaldamentoMarchio CE

Ilaria Idro 24

Telecomando

400
m3

Colore

Bordeaux

Nero

Bianco
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TERMOSTUFA A PELLET
ILARIA IDRO 24

Dati tecnici
Potenza globale (max - min)

Potenza nominale (max - min)

Potenza resa all’acqua (max - min)

Potenza resa all’ambiente (max - min)

Consumo orario (max - min)

Efficienza (max - min)

Condotto scarico fumi

Capacità serbatoio pellet

Autonomia (max - min)

Potenza elettrica di esercizio

Dimensioni (L x P x H)

Peso

Tutti i dati e le immagini sono indicativi e provvisori e soggetti a modifiche senza preavviso.

kW

kW

kW

kW

kg - h

%

ø mm

litres - kg

h

W

mm

kg

27,34 - 8,95

25,86 - 8,57

20,35 - 6,51

5,51 - 2,06

5,5 - 1,8

95,79 - 94,56

100

87 - 57

31,5 - 10

140 - 350

721 x 721 x 1414

280

TERMOSTUFA A PELLET
ADA IDRO 28

Cantonali Svizzere
per la sicurezza antincendio Certificazione europea per la qualità dei prodotti

15a B-VG
Certificazione per la protezione

e rispetto per l’ambiente

EN-14785
Standard europeo per

impianti di riscaldamentoMarchio CE

Ada Idro 28

Telecomando

510
m3

Colore

Bordeaux

Nero

Bianco
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Dati tecnici
Potenza globale (max - min)

Potenza nominale (max - min)

Potenza resa all’acqua (max - min)

Potenza resa all’ambiente (max - min)

Consumo orario (max - min)

Efficienza (max - min)

Condotto scarico fumi

Capacità serbatoio pellet

Autonomia (max - min)

Potenza elettrica di esercizio

Dimensioni (L x P x H)

Peso

Tutti i dati e le immagini sono indicativi e provvisori e soggetti a modifiche senza preavviso.

kW

kW

kW

kW

kg - h

%

ø mm

litres - kg

h

W

mm

kg

32,41 - 8,95

30,48 - 8,57

24,38 - 6,51

6,1 - 2,06

6,3 - 1,8

95,79 - 94,03

100

87 - 57

31,5 - 9

140 - 350

721 x 721 x 1414

280

TERMOSTUFA A PELLET
DORA IDRO 32

Cantonali Svizzere
per la sicurezza antincendio Certificazione europea per la qualità dei prodotti

15a B-VG
Certificazione per la protezione

e rispetto per l’ambiente

EN-14785
Standard europeo per

impianti di riscaldamentoMarchio CE

Dora Idro 32

Telecomando

600
m3

Colore

Bordeaux

Nero

Bianco



TERMOSTUFA A PELLET
DORA IDRO 32
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Dati tecnici
Potenza globale (max - min)

Potenza nominale (max - min)

Potenza resa all’acqua (max - min)

Potenza resa all’ambiente (max - min)

Consumo orario (max - min)

Efficienza (max - min)

Condotto scarico fumi

Capacità serbatoio pellet

Autonomia (max - min)

Potenza elettrica di esercizio

Dimensioni (L x P x H)

Peso

Tutti i dati e le immagini sono indicativi e provvisori e soggetti a modifiche senza preavviso.

kW

kW

kW

kW

kg - h

%

ø mm

litres - kg

h

W

mm

kg

14,79 - 5,23

13,84 - 5,04

10,53 - 3,81

3,31 - 1,22

3,017 - 1,067

96,29 - 93,54

80

26 - 17

16 - 5,5

110 - 320

490 x 574 x 1041

145

Mara Idro 15

TERMOSTUFA A PELLET
MARA IDRO 15

Cantonali Svizzere
per la sicurezza antincendio Certificazione europea per la qualità dei prodotti

15a B-VG
Certificazione per la protezione

e rispetto per l’ambiente

EN-14785
Standard europeo per

impianti di riscaldamentoMarchio CE

Telecomando

270
m3

Colore

Bordeaux

Nero

Bianco
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Dati tecnici
Potenza globale (max - min)

Potenza nominale (max - min)

Potenza resa all’acqua (max - min)

Potenza resa all’ambiente (max - min)

Consumo orario (max - min)

Efficienza (max - min)

Condotto scarico fumi

Capacità serbatoio pellet

Autonomia (max - min)

Potenza elettrica di esercizio

Dimensioni (L x P x H)

Peso

Tutti i dati e le immagini sono indicativi e provvisori e soggetti a modifiche senza preavviso.

kW

kW

kW

kW

kg - h

%

ø mm

litres - kg

h

W

mm

kg

19,03 - 5,26

18,22 - 5,08

13,98 - 4,2

4,24 - 0,88

4,03 - 1,113

96,71 - 95,74

80

64 - 42

37 - 10,5

140 - 360

580 x 685 x 1310

230

Daniela Idro 20

TERMOSTUFA A PELLET
DANIELA IDRO 20

Cantonali Svizzere
per la sicurezza antincendio Certificazione europea per la qualità dei prodotti

15a B-VG
Certificazione per la protezione

e rispetto per l’ambiente

EN-14785
Standard europeo per

impianti di riscaldamentoMarchio CE

Telecomando

350
m3

TERMOSTUFA A PELLET
MARA IDRO 15

Colore

Bordeaux

Nero

Bianco
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Dati tecnici
Potenza globale (max - min)

Potenza nominale (max - min)

Potenza resa all’acqua (max - min)

Potenza resa all’ambiente (max - min)

Consumo orario (max - min)

Efficienza (max - min)

Condotto scarico fumi

Capacità serbatoio pellet

Autonomia (max - min)

Potenza elettrica di esercizio

Dimensioni (L x P x H)

Peso

Tutti i dati e le immagini sono indicativi e provvisori e soggetti a modifiche senza preavviso.

kW

kW

kW

kW

kg - h

%

ø mm

litres - kg

h

W

mm

kg

23,12 - 5,26

21,96 - 5,08

17,86 - 4,2

4,1 - 0,88

4,893 - 1,113

96,71 - 94,98

80

64 - 42

37 - 9

140 - 350

580 x 685 x 1310

230

Nadia Idro 24

TERMOSTUFA A PELLET
NADIA IDRO 24

Cantonali Svizzere
per la sicurezza antincendio Certificazione europea per la qualità dei prodotti

15a B-VG
Certificazione per la protezione

e rispetto per l’ambiente

EN-14785
Standard europeo per

impianti di riscaldamentoMarchio CE

Telecomando

400
m3

Colore

Bordeaux

Nero

Bianco
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Dati tecnici
Potenza globale (max - min)

Potenza nominale (max - min)

Potenza resa all’acqua (max - min)

Potenza resa all’ambiente (max - min)

Consumo orario (max - min)

Efficienza (max - min)

Condotto scarico fumi

Capacità serbatoio pellet

Autonomia (max - min)

Potenza elettrica di esercizio

Dimensioni (L x P x H)

Peso

Tutti i dati e le immagini sono indicativi e provvisori e soggetti a modifiche senza preavviso.

kW

kW

kW

kW

kg - h

%

ø mm

litres - kg

h

W

mm

kg

27,34 - 8,95

25,86 - 8,57

20,35 - 6,51

5,51 - 2,06

5,5 - 1,8

95,79 - 94,56

100

87 - 57

31,5 - 10

140 - 350

645 x 738 x 1427

280

Sonia Idro 28

TERMOSTUFA A PELLET
SONIA IDRO 28

Cantonali Svizzere
per la sicurezza antincendio Certificazione europea per la qualità dei prodotti

15a B-VG
Certificazione per la protezione

e rispetto per l’ambiente

EN-14785
Standard europeo per

impianti di riscaldamentoMarchio CE

Telecomando

510
m3

TERMOSTUFA A PELLET
NADIA IDRO 24

Colore

Bordeaux

Nero

Bianco
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Dati tecnici
Potenza globale (max - min)

Potenza nominale (max - min)

Potenza resa all’acqua (max - min)

Potenza resa all’ambiente (max - min)

Consumo orario (max - min)

Efficienza (max - min)

Condotto scarico fumi

Capacità serbatoio pellet

Autonomia (max - min)

Potenza elettrica di esercizio

Dimensioni (L x P x H)

Peso

Tutti i dati e le immagini sono indicativi e provvisori e soggetti a modifiche senza preavviso.

kW

kW

kW

kW

kg - h

%

ø mm

litres - kg

h

W

mm

kg

32,41 - 8,95

30,48 - 8,57

24,38 - 6,51

6,1 - 2,06

6,3 - 1,8

95,79 - 94,03

100

87 - 57

31,5 - 9

140 - 350

645 x 738 x 1427

280

Alice Idro 32

TERMOSTUFA A PELLET
ALICE IDRO 32

Cantonali Svizzere
per la sicurezza antincendio Certificazione europea per la qualità dei prodotti

15a B-VG
Certificazione per la protezione

e rispetto per l’ambiente

EN-14785
Standard europeo per

impianti di riscaldamentoMarchio CE

Telecomando

600
m3

Colore

Bordeaux

Nero

Bianco



TERMOSTUFA A PELLET
ALICE IDRO 32
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TERMOSTUFA A PELLET
DONATA IDRO 16

Dati tecnici
Potenza globale (max - min)

Potenza nominale (max - min)

Potenza resa all’acqua (max - min)

Potenza resa all’ambiente (max - min)

Consumo orario (max - min)

Efficienza (max - min)

Condotto scarico fumi

Capacità serbatoio pellet

Autonomia (max - min)

Potenza elettrica di esercizio

Dimensioni (L x P x H)

Peso

Tutti i dati e le immagini sono indicativi e provvisori e soggetti a modifiche senza preavviso.

kW

kW

kW

kW

kg - h

%

ø mm

litres - kg

h

W

mm

kg

16,15 - 4,12

15 - 4

10,59 - 3,81

1,22 - 3,31 

3,37 - 0,86

97,11 - 92,93

80

29 - 19

22 - 5,5

100 - 300

1100 x 249 x 1000

130

Donata idro 16

Cantonali Svizzere
per la sicurezza antincendio Certificazione europea per la qualità dei prodotti

15a B-VG
Certificazione per la protezione

e rispetto per l’ambiente

EN-14785
Standard europeo per

impianti di riscaldamentoMarchio CE

Telecomando

320
m3

Colore

Bordeaux

Nero

Bianco



TERMOSTUFA A PELLET
DONATA IDRO 16
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CALDAIA COMPATTA A PELLET
CALDAIA COMPATTA 15

Dati tecnici
Potenza globale (max - min)

Potenza resa all’acqua (max - min)

Consumo orario (max - min)

Efficienza (max - min)

Condotto uscita fumi

Capacità serbatoio

Autonomia (max - min)

Potenza elettrica di esercizio

Dimensioni (L x P x H)

Peso

Tutti i dati e le immagini sono indicativi e provvisori e soggetti a modifiche senza preavviso.

kW

kW

kg - h

%

ø mm

litres - kg

h

W

mm

kg

15,19 - 5,24

13,8 - 4,6

3,1 - 1,07

90,2 - 88

80

64 - 42

39,2 - 13,5

110 - 320

542 x 632 x 1033

160

Mod. 15

Cantonali Svizzere
per la sicurezza antincendio Certificazione europea per la qualità dei prodotti

15a B-VG
Certificazione per la protezione

e rispetto per l’ambiente

EN-303-5
Standard europeo per

impianti di riscaldamentoMarchio CE

Telecomando

300
m3
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CALDAIA COMPATTA A PELLET
CALDAIA COMPATTA 20

Dati tecnici
Potenza globale (max - min)

Potenza resa all’acqua (max - min)

Consumo orario (max - min)

Efficienza (max - min)

Condotto uscita fumi

Capacità serbatoio

Autonomia (max - min)

Potenza elettrica di esercizio

Dimensioni (L x P x H)

Peso

Tutti i dati e le immagini sono indicativi e provvisori e soggetti a modifiche senza preavviso.

kW

kW

kg - h

%

ø mm

litres - kg

h

W

mm

kg

19 - 5,86

17,51 - 5,21

3,87 - 1,19

92,13 - 88,82

80

100 - 65

54 - 16,5

140 - 350

610 x 786 x 1240

250

Mod. 20

Cantonali Svizzere
per la sicurezza antincendio Certificazione europea per la qualità dei prodotti

15a B-VG
Certificazione per la protezione

e rispetto per l’ambiente

EN-303-5
Standard europeo per

impianti di riscaldamentoMarchio CE

Telecomando

380
m3

CALDAIA COMPATTA A PELLET
CALDAIA COMPATTA 15
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CALDAIA COMPATTA A PELLET
CALDAIA COMPATTA 24

Dati tecnici
Potenza globale (max - min)

Potenza resa all’acqua (max - min)

Consumo orario (max - min)

Efficienza (max - min)

Condotto uscita fumi

Capacità serbatoio

Autonomia (max - min)

Potenza elettrica di esercizio

Dimensioni (L x P x H)

Peso

Tutti i dati e le immagini sono indicativi e provvisori e soggetti a modifiche senza preavviso.

kW

kW

kg - h

%

ø mm

litres - kg

h

W

mm

kg

23,79 - 5,86

21,51 - 5,21

4,852 - 1,195

90,39 - 88,82

80

100 - 65

54 - 13,5

140 - 350

610 x 786 x 1240

250

Mod. 24

Cantonali Svizzere
per la sicurezza antincendio Certificazione europea per la qualità dei prodotti

15a B-VG
Certificazione per la protezione

e rispetto per l’ambiente

EN-303-5
Standard europeo per

impianti di riscaldamentoMarchio CE

Telecomando

430
m3
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CALDAIA COMPATTA A PELLET
CALDAIA COMPATTA 28

Dati tecnici
Potenza globale (max - min)

Potenza resa all’acqua (max - min)

Consumo orario (max - min)

Efficienza (max - min)

Condotto uscita fumi

Capacità serbatoio

Autonomia (max - min)

Potenza elettrica di esercizio

Dimensioni (L x P x H)

Peso

Tutti i dati e le immagini sono indicativi e provvisori e soggetti a modifiche senza preavviso.

kW

kW

kg - h

%

ø mm

litres - kg

h

W

mm

kg

27,17 - 7

24,5 - 6,34

5,54 - 1,43

90,65 - 90,09

100

130 - 85

59 - 15,3

140 - 350

670 x 866 x 1358

305

Mod. 28

Cantonali Svizzere
per la sicurezza antincendio Certificazione europea per la qualità dei prodotti

15a B-VG
Certificazione per la protezione

e rispetto per l’ambiente

EN-303-5
Standard europeo per

impianti di riscaldamentoMarchio CE

Telecomando

540
m3

CALDAIA COMPATTA A PELLET
CALDAIA COMPATTA 24
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CALDAIA COMPATTA A PELLET
CALDAIA COMPATTA 32

Dati tecnici
Potenza globale (max - min)

Potenza resa all’acqua (max - min)

Consumo orario (max - min)

Efficienza (max - min)

Condotto uscita fumi

Capacità serbatoio

Autonomia (max - min)

Potenza elettrica di esercizio

Dimensioni (L x P x H)

Peso

Tutti i dati e le immagini sono indicativi e provvisori e soggetti a modifiche senza preavviso.

kW

kW

kg - h

%

ø mm

litres - kg

h

W

mm

kg

31,8 - 7

29,14 - 6,34

6,48 - 1,43

91,64 - 90,65

100

130 - 85

59 - 13

140 - 350

670 x 866 x 1358

305

Mod. 32

Cantonali Svizzere
per la sicurezza antincendio Certificazione europea per la qualità dei prodotti

15a B-VG
Certificazione per la protezione

e rispetto per l’ambiente

EN-303-5
Standard europeo per

impianti di riscaldamentoMarchio CE

Telecomando

620
m3



CALDAIA COMPATTA A PELLET
CALDAIA COMPATTA 32



3 6

bar

 2

45
P1

 1
 M

P2

7

8

1 - caldaia automatica
2 - Aria autospurgo gruppo 2,5 bar
3 - motore a 4 vie valvola di miscelazione
4 - Vaso di espansione Tipo chiuso
Sensore di ritorno - 5
6 - Sensore di flusso
7 - circuito di riscaldamento
8 - Termostato ambiente

CALDAIA AUTOMATICA
CALDAIA AUTOMATICA 12

300
m3
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kW

kW

kg - h

%

mbar

litri

°C

°C

mbar

%

litri

mm

litri

litri

litri

W

Volt

Hz

mm

kg

Bar

Bar

°C

ø mm

in

in

13,6 - 4

12,3 - 3,6

2,84 - 0,832

90,4 - 90,2

5

0,12

78

120

100

5

12

0,942

465 x 300 x 300

41,85

340

9,9 - 9,9

1050

220

50

1105 x 1200 x 1560

328

2,5

5

90

130

1’’

1/2’’

pellet

con ventilatore
in condizioni di
non-condensazione

CALDAIA AUTOMATICA
CALDAIA AUTOMATICA 12

Dati tecnici
Potenza globale (max - min)

Potenza termica nominale (max - min)

Consumo orario (max - min)

Efficienza (max - min)

Perfectae caldaia

Assorbimento camino sotto pressione

Quantità di acqua in caldaia

Temperatura gas di scarico alla pot. termica nominale

Temperatura gas di scarico alla minima pot. termica

Resistenza caldaia (acqua) alla potenza nominale

Contenuto di umidità del combustibile (max)

Volume del focolare

Dimensioni camera di combustione

Volume camera di combustione

Volume serbatoio pellet

Volume serbatoio cenere (sx-dx)

Requisiti di alimentazione ausiliaria a Q

Tensione di alimentazione

Frequenza

Dimensioni (L x P x H)

Peso

Massima sovrapressione in esercizio

Pressione in prova

Temperatura massima in esercizio

Tubo uscita fumi

Tubo di mandata e ritorno

Connessione scarico-carico acqua

Tipo di carburante

Riscaldamento in funzione

Dispositivo di riscaldamento in funzione

Tutti i dati e le immagini sono indicativi e provvisori e soggetti a modifiche senza preavviso.

Mod. 12

Cantonali Svizzere
per la sicurezza antincendio Certificazione europea per la qualità dei prodotti

15a B-VG
Certificazione per la protezione

e rispetto per l’ambiente

EN-303-5
Standard europeo per

impianti di riscaldamentoMarchio CE

CALDAIA AUTOMATICA
CALDAIA AUTOMATICA 12



3

 M

6

bar

 2

45

HV

P2

P1

7

 1

9

P

P3

10

8

11

CALDAIA AUTOMATICA
CALDAIA AUTOMATICA 18

1 - caldaia automatica
2 - gruppo Air sel-sfogo 2,5 bar
3 - motore a 4 vie valvola di miscelazione
4 - Vaso di espansione Tipo chiuso
Sensore di ritorno - 5
6 - Sensore di flusso
7 - bollitore
8 - sonda bollitore
9 - circuito di riscaldamento
Valvola a 3 vie - 10
11 - Termostato ambiente

450
m3
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CALDAIA AUTOMATICA
CALDAIA AUTOMATICA 18

19,9 - 5,9

18 - 5,4

4,25 - 1,04

90,6 - 90,3

5

0,12

76

120

100

9

12

1,59

650 x 300 x 300

58,5

340

6,5 - 9,9

1050

220

50

1105 x 1420 x 1560

349

2,5

5

90

130

1’’

1/2’’

pellet

con ventilatore
in condizioni di
non-condensazione

Dati tecnici

Tutti i dati e le immagini sono indicativi e provvisori e soggetti a modifiche senza preavviso.

Mod. 18

Cantonali Svizzere
per la sicurezza antincendio Certificazione europea per la qualità dei prodotti

15a B-VG
Certificazione per la protezione

e rispetto per l’ambiente

EN-303-5
Standard europeo per

impianti di riscaldamentoMarchio CE

kW

kW

kg - h

%

mbar

litri

°C

°C

mbar

%

litri

mm

litri

litri

litri

W

Volt

Hz

mm

kg

Bar

Bar

°C

ø mm

in

in

Potenza globale (max - min)

Potenza termica nominale (max - min)

Consumo orario (max - min)

Efficienza (max - min)

Perfectae caldaia

Assorbimento camino sotto pressione

Quantità di acqua in caldaia

Temperatura gas di scarico alla pot. termica nominale

Temperatura gas di scarico alla minima pot. termica

Resistenza caldaia (acqua) alla potenza nominale

Contenuto di umidità del combustibile (max)

Volume del focolare

Dimensioni camera di combustione

Volume camera di combustione

Volume serbatoio pellet

Volume serbatoio cenere (sx-dx)

Requisiti di alimentazione ausiliaria a Q

Tensione di alimentazione

Frequenza

Dimensioni (L x P x H)

Peso

Massima sovrapressione in esercizio

Pressione in prova

Temperatura massima in esercizio

Tubo uscita fumi

Tubo di mandata e ritorno

Connessione scarico-carico acqua

Tipo di carburante

Riscaldamento in funzione

Dispositivo di riscaldamento in funzione

CALDAIA AUTOMATICA
CALDAIA AUTOMATICA 18



bar

 2

45
P1

9

10

67

8 1
3

 M

P2

CALDAIA AUTOMATICA
CALDAIA AUTOMATICA 24

1 - caldaia automatica
2 - gruppo Air sel-sfogo 2,5 bar
3 - motore a 4 vie valvola di miscelazione
4 - Vaso di espansione Tipo chiuso

5 - Sensore di ritorno 
6 - Accumulo serbatoio CAS
7 - Accumulo sensore del serbatoio CAS 1 (superiore)
8 - Accumulo sensore del serbatoio CAS 2 (inferiore)

9 - Valvola a 3 vie 
10 - Termostato ambiente

560
m3
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CALDAIA AUTOMATICA
CALDAIA AUTOMATICA 24

26,5 - 6

23,9 - 5,5

5,49 - 1,25

90,6 - 90,3

5

0,12

100

120

100

13

12

1,59

650 x 300 x 300

58,5

340

9,9 - 9,9

1050

220

50

1080 x 1400 x 1560

402

2,5

5

90

130

1” 1/4’’

1/2’’ 

pellet

con ventilatore
in condizioni di
non-condensazione

Dati tecnici Mod. 24

Cantonali Svizzere
per la sicurezza antincendio Certificazione europea per la qualità dei prodotti

15a B-VG
Certificazione per la protezione

e rispetto per l’ambiente

EN-303-5
Standard europeo per

impianti di riscaldamentoMarchio CE

kW

kW

kg - h

%

mbar

litri

°C

°C

mbar

%

litri

mm

litri

litri

litri

W

Volt

Hz

mm

kg

Bar

Bar

°C

ø mm

in

in

Potenza globale (max - min)

Potenza termica nominale (max - min)

Consumo orario (max - min)

Efficienza (max - min)

Perfectae caldaia

Assorbimento camino sotto pressione

Quantità di acqua in caldaia

Temperatura gas di scarico alla pot. termica nominale

Temperatura gas di scarico alla minima pot. termica

Resistenza caldaia (acqua) alla potenza nominale

Contenuto di umidità del combustibile (max)

Volume del focolare

Dimensioni camera di combustione

Volume camera di combustione

Volume serbatoio pellet

Volume serbatoio cenere (sx-dx)

Requisiti di alimentazione ausiliaria a Q

Tensione di alimentazione

Frequenza

Dimensioni (L x P x H)

Peso

Massima sovrapressione in esercizio

Pressione in prova

Temperatura massima in esercizio

Tubo uscita fumi

Tubo di mandata e ritorno

Connessione scarico-carico acqua

Tipo di carburante

Riscaldamento in funzione

Dispositivo di riscaldamento in funzione

Tutti i dati e le immagini sono indicativi e provvisori e soggetti a modifiche senza preavviso.

CALDAIA AUTOMATICA
CALDAIA AUTOMATICA 24



3

 M

bar

 2

45

HV

P1

 1

P

P3

11

7

89

10

6

CALDAIA AUTOMATICA
CALDAIA AUTOMATICA 31

1 - caldaia automatica
2 - gruppo Air sel-sfogo 2,5 bar
3 - motore a 4 vie valvola di miscelazione
4 - Vaso di espansione Tipo chiuso

Sensore di ritorno - 5
6 - bollitore
7 - sonda bollitore
8 - Accumulo serbatoio CAS

9 - Accumulo sensore del serbatoio CAS 1 (superiore)
10 - Accumulo sensore del serbatoio CAS 2 (inferiore)
11 - Valvola a 3 vie

750
m3
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CALDAIA AUTOMATICA
CALDAIA AUTOMATICA 31

34,17 - 10,26

31 - 10,8

8,47 - 2,28

90,7 - 90,6

5

0,12

108

120

100

10

12

2,56

620 x 385 x 385

91,9

340

13 - 19,6

1100

220

50

1160 x 1485 x 1560

455

2,5

5

90

150

1” 1/4’’

1/2’’

pellet

con ventilatore
in condizioni di
non-condensazione

Dati tecnici Mod. 31

Cantonali Svizzere
per la sicurezza antincendio Certificazione europea per la qualità dei prodotti

15a B-VG
Certificazione per la protezione

e rispetto per l’ambiente

EN-303-5
Standard europeo per

impianti di riscaldamentoMarchio CE

kW

kW

kg - h

%

mbar

litri

°C

°C

mbar

%

litri

mm

litri

litri

litri

W

Volt

Hz

mm

kg

Bar

Bar

°C

ø mm

in

in

Potenza globale (max - min)

Potenza termica nominale (max - min)

Consumo orario (max - min)

Efficienza (max - min)

Perfectae caldaia

Assorbimento camino sotto pressione

Quantità di acqua in caldaia

Temperatura gas di scarico alla pot. termica nominale

Temperatura gas di scarico alla minima pot. termica

Resistenza caldaia (acqua) alla potenza nominale

Contenuto di umidità del combustibile (max)

Volume del focolare

Dimensioni camera di combustione

Volume camera di combustione

Volume serbatoio pellet

Volume serbatoio cenere (sx-dx)

Requisiti di alimentazione ausiliaria a Q

Tensione di alimentazione

Frequenza

Dimensioni (L x P x H)

Peso

Massima sovrapressione in esercizio

Pressione in prova

Temperatura massima in esercizio

Tubo uscita fumi

Tubo di mandata e ritorno

Connessione scarico-carico acqua

Tipo di carburante

Riscaldamento in funzione

Dispositivo di riscaldamento in funzione

Tutti i dati e le immagini sono indicativi e provvisori e soggetti a modifiche senza preavviso.

CALDAIA AUTOMATICA
CALDAIA AUTOMATICA 31



3

 M

bar

 2

45

HV

P1

 1

P

P3

12

7

89

10

6

11

13

P2

14

CALDAIA AUTOMATICA
CALDAIA AUTOMATICA 48

1 - caldaia automatica
2 - gruppo Air sel-sfogo 2,5 bar
3 - motore a 4 vie valvola di miscelazione
4 - Vaso di espansione Tipo chiuso
5 - Sensore di ritorno

6 - bollitore
7 - sonda bollitore
8 - Accumulo serbatoio CAS
9 - Accumulo sensore del serbatoio CAS 1 (superiore)
10 - Accumulo sensore del serbatoio CAS 2 (inferiore)

11 - circuito di riscaldamento
12 - Valvola a 3 vie 
13 - 3-vie miscelazione manuale
14 - Termostato ambiente

1100
m3
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CALDAIA AUTOMATICA
CALDAIA AUTOMATICA 48

54,5 - 14,6

49,7 - 13,3

11,3 - 3,03

91,2 - 90,7

5

0,12

135

120

100

14

12

2,56

770 x 385 x 385

114,13

340

13 - 19,6

1100

220

50

1175 x 1485 x 1560

478

2,5

5

90

150

1” 1/4’’

1/2’’

pellet

con ventilatore
in condizioni di
non-condensazione

Dati tecnici Mod. 48

Cantonali Svizzere
per la sicurezza antincendio Certificazione europea per la qualità dei prodotti

15a B-VG
Certificazione per la protezione

e rispetto per l’ambiente

EN-303-5
Standard europeo per

impianti di riscaldamentoMarchio CE

kW

kW

kg - h

%

mbar

litri

°C

°C

mbar

%

litri

mm

litri

litri

litri

W

Volt

Hz

mm

kg

Bar

Bar

°C

ø mm

in

in

Potenza globale (max - min)

Potenza termica nominale (max - min)

Consumo orario (max - min)

Efficienza (max - min)

Perfectae caldaia

Assorbimento camino sotto pressione

Quantità di acqua in caldaia

Temperatura gas di scarico alla pot. termica nominale

Temperatura gas di scarico alla minima pot. termica

Resistenza caldaia (acqua) alla potenza nominale

Contenuto di umidità del combustibile (max)

Volume del focolare

Dimensioni camera di combustione

Volume camera di combustione

Volume serbatoio pellet

Volume serbatoio cenere (sx-dx)

Requisiti di alimentazione ausiliaria a Q

Tensione di alimentazione

Frequenza

Dimensioni (L x P x H)

Peso

Massima sovrapressione in esercizio

Pressione in prova

Temperatura massima in esercizio

Tubo uscita fumi

Tubo di mandata e ritorno

Connessione scarico-carico acqua

Tipo di carburante

Riscaldamento in funzione

Dispositivo di riscaldamento in funzione

Tutti i dati e le immagini sono indicativi e provvisori e soggetti a modifiche senza preavviso.

CALDAIA AUTOMATICA
CALDAIA AUTOMATICA 48
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CALDAIA A LEGNA A FIAMMA ROVESCIATA
PIROLITIKA 25

Dati tecnici
Potenza termica nominale

Contenuto d’acqua in caldaia

Massa della caldaia

Diametro* del camino

Tubo di mandata/ritorno

Carico/scarico

Temp. fumi di scarico

Temperatura di lavoro (max)

Pressione operativa (max)

Dimensioni caldaia (L x P x H)

Lunghezza max pezzo di legno

Volume dello spazio per la legna

Tutti i dati e le immagini sono indicativi e provvisori e soggetti a modifiche senza preavviso.

kW

lt

kg

mm

in

in

°C

°C

bar

mm

mm

lt

25

115

519

150

1” 1/2’’

1/2”

140

90

2,5

585 x 1400 x 1330

550

90

Mod. 25

15a B-VG
Certificazione per la protezione

e rispetto per l’ambiente

EN-303-5
Standard europeo per

impianti di riscaldamentoCertificazione europea per la qualità dei prodotti Marchio CE
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31

130

606

160

1” 1/2’

1/2”

140

90

2,5

700x1370x1370

550

144

Dati tecnici
Potenza termica nominale

Contenuto d’acqua in caldaia

Massa della caldaia

Diametro* del camino

Tubo di mandata/ritorno

Carico/scarico

Temp. fumi di scarico

Temperatura di lavoro (max)

Pressione operativa (max)

Dimensioni caldaia (L x P x H)

Lunghezza max pezzo di legno

Volume dello spazio per la legna

Tutti i dati e le immagini sono indicativi e provvisori e soggetti a modifiche senza preavviso.

kW

lt

kg

mm

in

in

°C

°C

bar

mm

mm

lt

CALDAIA A LEGNA A FIAMMA ROVESCIATA
PIROLITIKA 31

15a B-VG
Certificazione per la protezione

e rispetto per l’ambiente

EN-303-5
Standard europeo per

impianti di riscaldamentoCertificazione europea per la qualità dei prodotti Marchio CE

Mod. 31
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CALDAIA A LEGNA A FIAMMA ROVESCIATA
PIROLITIKA 45

45

150

677

180

1” 1/2’

1/2”

140

90

2,5

700 x 1385 x 1565

550

176

15a B-VG
Certificazione per la protezione

e rispetto per l’ambiente

EN-303-5
Standard europeo per

impianti di riscaldamentoCertificazione europea per la qualità dei prodotti Marchio CE

Dati tecnici
Potenza termica nominale

Contenuto d’acqua in caldaia

Massa della caldaia

Diametro* del camino

Tubo di mandata/ritorno

Carico/scarico

Temp. fumi di scarico

Temperatura di lavoro (max)

Pressione operativa (max)

Dimensioni caldaia (L x P x H)

Lunghezza max pezzo di legno

Volume dello spazio per la legna

Tutti i dati e le immagini sono indicativi e provvisori e soggetti a modifiche senza preavviso.

kW

lt

kg

mm

in

in

°C

°C

bar

mm

mm

lt

Mod. 45

CALDAIA A LEGNA A FIAMMA ROVESCIATA
PIROLITIKA 31
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CALDAIA A LEGNA A FIAMMA ROVESCIATA
PIROLAMBDA 25

Dati tecnici
Potenza termica nominale

Diametro uscita fumi

Raccordo mandata

Raccordo ritorno

Raccordo carico/scarico

Temperatura uscita fumi

Max temperatura in esercizio

Max pressione di esercizio

Dimensioni caldaia (L x P x H)

Lunghezza max ceppi di legno

Volume camera di combustione

Contenuto di acqua in caldaia

Peso totale caldaia

Portata massima dello scarico

Polveri al 13% di CO0

Rendimento

Tutti i dati e le immagini sono indicativi e provvisori e soggetti a modifiche senza preavviso.

kW

mm

in

in

in

°C

°C

bar

mm

mm

litri

litri

kg

kg/s

mg/m3

%

25

150

1” 1/2’’

1” 1/2’’

1/2”

140

90

2,5

585 x 1400 x 1330

550

90

115

519

0,019

0,010

93,1 - 93,0

Mod. 25

15a B-VG
Certificazione per la protezione

e rispetto per l’ambiente

EN-303-5
Standard europeo per

impianti di riscaldamentoCertificazione europea per la qualità dei prodotti Marchio CE

con sonda lambda
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CALDAIA A LEGNA A FIAMMA ROVESCIATA
PIROLAMBDA 31

15a B-VG
Certificazione per la protezione

e rispetto per l’ambiente

EN-303-5
Standard europeo per

impianti di riscaldamentoCertificazione europea per la qualità dei prodotti Marchio CE

Dati tecnici
Potenza termica nominale

Diametro uscita fumi

Raccordo mandata

Raccordo ritorno

Raccordo carico/scarico

Temperatura uscita fumi

Max temperatura in esercizio

Max pressione di esercizio

Dimensioni caldaia (L x P x H)

Lunghezza max ceppi di legno

Volume camera di combustione

Contenuto di acqua in caldaia

Peso totale caldaia

Portata massima dello scarico

Polveri al 13% di CO0

Rendimento

Tutti i dati e le immagini sono indicativi e provvisori e soggetti a modifiche senza preavviso.

kW

mm

in

in

in

°C

°C

bar

mm

mm

litri

litri

kg

kg/s

mg/m3

%

Mod. 31
31

160

1” 1/2’’

1” 1/2’’

1/2”

140

90

2,5

700 x 1370 x 1370

550

144

130

606

0,022

0,012

93,2 - 93,0

con sonda lambda
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CALDAIA A LEGNA A FIAMMA ROVESCIATA
PIROLAMBDA 45

15a B-VG
Certificazione per la protezione

e rispetto per l’ambiente

EN-303-5
Standard europeo per

impianti di riscaldamentoCertificazione europea per la qualità dei prodotti Marchio CE

Dati tecnici
Potenza termica nominale

Diametro uscita fumi

Raccordo mandata

Raccordo ritorno

Raccordo carico/scarico

Temperatura uscita fumi

Max temperatura in esercizio

Max pressione di esercizio

Dimensioni caldaia (L x P x H)

Lunghezza max ceppi di legno

Volume camera di combustione

Contenuto di acqua in caldaia

Peso totale caldaia

Portata massima dello scarico

Polveri al 13% di CO0

Rendimento

Tutti i dati e le immagini sono indicativi e provvisori e soggetti a modifiche senza preavviso.

kW

mm

in

in

in

°C

°C

bar

mm

mm

litri

litri

kg

kg/s

mg/m3

%

Mod. 45
45

180

1” 1/2’’

1” 1/2’’

1/2”

140

90

2,5

700 x 1385 x 1565

550

176

150

677

0,027

0,014

93,3 - 93,2

con sonda lambda

CALDAIA A LEGNA A FIAMMA ROVESCIATA
PIROLAMBDA 31
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