2016

Chi sostiene lavori per ristrutturazione edilizia (anche la
mera sostituzione/installazione di un generatore di calore
alimentato a biomassa) pu˜ fruire della detrazione di

imposta IRPEF pari al 50% delle spese sostenute fino al 31
Dicembre 2016, calcolabile su un limite massimo di spesa
pari a € 96.000,00 per unitˆ immobiliare.

del serbatoio del combustibile in posizione libera
Il termocamino
costruito per
consentire l'utilizzo di legna e di biomassa solida in
f or m at o g r an u l ar e q u a l i c o m b u s t i b i l i d a
riscaldamento.

biomassa solida in for mato granulare di varia natura
oltre al l a possibil ità di util izzare legna ed altra
biomassa solida in pezzatura media.

grazie alla
predisposizione per l'alloggiamento del bruciatore e

in grado di consentire l'attraversamento di
pareti e di intercapedini anche di elevato spessore.
con presa per
alimentazione dell'aria comburente interna/esterna,
con aria primaria di combustione regolabile, con aria
di pulizia vetro, con camera di combustione a tenuta
ermetica, con cassetto cenere estraibile, con porta
piana a scomparsa verticale.
-

a copertura di eventuali danni a terzi e/o a
cose procurati da difetti di fabbricazione (consultare le
specifiche, le condizioni e le prescrizioni contenute
all’interno del Certificato di Garanzia consegnato a
corredo di ogni singolo prodotto).

* I dati sono da considerar si indicativi sulla base della tipologia costr uttiva Italiana media;
variazioni anche significative sono riscontr abili in presenza di edifici aventi caratter istiche
costruttive e fabbisogno ener getico differenti
** combustibili con potere calorifico par i o superiore a 5 kW/Kg

GRANULARI**

83,30-82,20%
Pressione di esercizio max.
Temperatura fumi media a potenza nominale
Superficie max. riscaldabile* (Mq)

Bar 1,5

Bar 1,5

207 C°

195 C°

180

230

Diametro uscita fumi

mm. 200

mm. 200

Diametro presa ar ia

mm. 115

mm. 115

Ter moregolatore SYS 250
FUNZIONI e UTILITÀ

Ter moregolatore SYS 100 (opzionale)
FUNZIONI e UTILITÀ

- Accensione automatica e programmabile
dalla modalitˆ alimentazione
manual e (combustione del l a l egna) a modal itˆ
alimentazione automatica (combustione di biomassa
in formato granulare).

- Accensione manuale
dalla modalitˆ alimentazione
automatica (combustione della biomassa) a modalitˆ
alimentazione manuale (combustione della legna).

(combustione di
biomassa in for mato gr anulare) ad esaurimento
avvenuto della carica di legna.

(combustione di biomassa in formato
granulare) ad esaurimento avvenuto della carica di
legna.

attraverso la rete Internet o GSM
all'interno del serbatoio.
grazie alla centralina
elettronica dedicata la quale, oltre a consentire la
gestione completa ed integrata della gamma KIDRO,
prevede il controllo di uno o piœcircolatori e di altri
apparati opzionali (valvole motorizzate, termostati,
switch); dotata di speciali sensori e programmata in
modo da consentire la regolazione in tempo reale
del l ' ar ia di combust ione e del l ' al iment azione
combustibile in r agione dell'obiettivo / funzione
impostato (max. temper atur a acqua in cal daia,
consumo minimo combustibile) e del programma di
lavoro inserito, garantisce la massima efficienza del
sistema e l 'ottimizzazione dei consumi e del l e
emissioni in atmosfera.

grazie alla centralina elettronica dedicata la quale,
oltre a consentire la gestione completa ed integrata
della gamma KIDRO, prevede il controllo di uno o pi
cir col ator i e di al tr i appar ati opzional i (val vol e
motorizzate, termostati, switch).

1470
1620
1820

543
684

690

690

Termocamini alimentati sia a Legna che a Pellet

Separazione e gestione indipendente dei canali di
alimentazione del pellet

Separazione e gestione indipendente dei canali di
ingresso di aria Primaria e Secondaria
Ser r ande tagliafuoco azionate da servomotore e
dosatore a saracinesca rotante
Gestione automatica della combustione sia a Legna
che a Pellet con i termoregolatori EcoSTAR e SYS250
Certificazione di Confor mitˆ rilasciata da Istituto
Notificato di fama europea

€ 714,00

€ 1.666,00

€ 1.010,00

€ 2.022,00

€ 1.308,00

€ 2.140,00

Zertifikat Z-004.2-2016

Alimentazione Pellet
dal basso
ACCENSIONI E RIPARTENZE GARANTITE

Ter moregolatore SYS 250

Vantaggi e principali caratteristiche tecno-costruttive:
tali da consentire la fruizione di tutte le agevolazioni fiscali
o contributi in conto
capitale
attualmente previsti.
dalla modalitˆ
(combustione di Legna) a modalitˆ
(combustione di Pellet).
(combustione di Pellet) ad
esaurimento avvenuto della carica di Legna.
attraverso la rete Internet o GSM.

ottimale dell'aria comburente, dell'alimentazione
combustibile in ragione dell'obiettivo / funzione impostato
(max. temperatura acqua in caldaia, consumo minimo
combustibile), del programma di lavoro selezionato,
garantendo la massima efficienza del sistema e
l'ottimizzazione dei consumi e delle emissioni in atmosfera.
grazie alla
predisposizione per l'alloggiamento del bruciatore e del
serbatoio del combustibile in posizione laterale (destra o
sinistra).

all'interno del serbatoio.

grazie all'utilizzo di energia rinnovabile
derivante da combustibili naturali di facile reperibilitˆ .

sia a
che a
, gr azie ai
termoregolatori elettronici dedicati i quali, oltre a
consentire la gestione completa ed integrata della gamma
prevedono il controllo di uno o pi circolatori, di
apparati opzionali (valvole motorizzate, termostati, switch) e
di speciali sensori in modo da consentire la regolazione

oltre a polizza assicurativa
accessoria a copertura di eventuali danni a terzi e/o a cose
procurati da difetti di fabbricazione (consultare le specifiche,
le condizioni e le prescrizioni contenute all'interno del
Certificato di Garanzia consegnato a corredo di ogni singolo
prodotto).

19,3 kW

10- 22,2 kW

13,0 kW

6,1-14,7 kW

6,3 kW

3,9- 7,5 kW

87,5%

91,9%-90,8%

1096 mg/Nm3

152- 196 mg/Nm3

94 mg/Nm3

112- 113 mg/Nm3

Emissioni di OGC alla potenza min./max.

65 mg/Nm3

4- 3 mg/Nm3

Emissioni di PP (POLVERI) alla potenza min./max.

20 mg/Nm3

24-20 mg/Nm3

Bar 1,5

Bar 1,5

Emissioni di CO alla potenza min./max.
Emissioni di Nox alla potenza min./max.

Pressione di esercizio max.

145 C°

96-150 C°

Diametro uscita fumi

mm. 150

mm. 150

Diametro prese aria

mm. 120

mm. 120

Temperatura fumi media a potenza min./max

½

530

71
0

540

Termocamini alimentati sia a Legna che a Pellet

Separazione e gestione indipendente dei canali di
alimentazione del pellet

Separazione e gestione indipendente dei canali di
ingresso di aria Primaria e Secondaria
Ser r ande tagliafuoco azionate da servomotore e
dosatore a saracinesca rotante
Gestione automatica della combustione sia a Legna
che a Pellet con i termoregolatori EcoSTAR e SYS250
Certificazione di Confor mitˆ rilasciata da Istituto
Notificato di fama europea

€ 714,00

€ 1.666,00

€ 1.010,00

€ 2.022,00

€ 1.308,00

€ 2.140,00

Zertifikat Z-004.2-2016

Alimentazione Pellet
dal basso
ACCENSIONI E RIPARTENZE GARANTITE

Ter moregolatore SYS 250

Vantaggi e principali caratteristiche tecno-costruttive:
tali da consentire la fruizione di tutte le agevolazioni fiscali
o contributi in conto
capitale
attualmente previsti.
dalla modalitˆ
(combustione di Legna) a modalitˆ
(combustione di Pellet).
(combustione di Pellet) ad
esaurimento avvenuto della carica di Legna.
attraverso la rete Internet o GSM.

ottimale dell'aria comburente, dell'alimentazione
combustibile in ragione dell'obiettivo / funzione impostato
(max. temperatura acqua in caldaia, consumo minimo
combustibile), del programma di lavoro selezionato,
garantendo la massima efficienza del sistema e
l'ottimizzazione dei consumi e delle emissioni in atmosfera.
grazie alla
predisposizione per l'alloggiamento del bruciatore e del
serbatoio del combustibile in posizione laterale (destra o
sinistra).

all'interno del serbatoio.

grazie all'utilizzo di energia rinnovabile
derivante da combustibili naturali di facile reperibilitˆ .

sia a
che a
, gr azie ai
termoregolatori elettronici dedicati i quali, oltre a
consentire la gestione completa ed integrata della gamma
prevedono il controllo di uno o pi circolatori, di
apparati opzionali (valvole motorizzate, termostati, switch) e
di speciali sensori in modo da consentire la regolazione

oltre a polizza assicurativa
accessoria a copertura di eventuali danni a terzi e/o a cose
procurati da difetti di fabbricazione (consultare le specifiche,
le condizioni e le prescrizioni contenute all'interno del
Certificato di Garanzia consegnato a corredo di ogni singolo
prodotto).

Emissioni di CO alla potenza min./max.
Emissioni di Nox alla potenza min./max.

19,3 kW

10- 22,2 kW

13,0 kW

6,1-14,7 kW

6,3 kW

3,9- 7,5 kW

87,5%

91,9%-90,8%

1096 mg/Nm3

152- 196 mg/Nm3

94 mg/Nm3

112- 113 mg/Nm3

Emissioni di OGC alla potenza min./max.

65 mg/Nm3

4- 3 mg/Nm3

Emissioni di PP (POLVERI) alla potenza min./max.

20 mg/Nm3

24-20 mg/Nm3

Bar 1,5

Bar 1,5

Pressione di esercizio max.

145 C°

96-150 C°

Diametro uscita fumi

mm. 150

mm. 150

Diametro prese aria

mm. 120

mm. 120

Temperatura fumi media a potenza min./max

½

530

71
0

540

Termocamini alimentati sia a Legna che a Pellet
Passaggio automatico ciclico da Legna a Pellet

Separazione e gestione indipendente dei canali di
alimentazione del pellet

Separazione e gestione indipendente dei canali di
ingresso di aria Primaria e Secondaria
Ser r ande tagliafuoco azionate da servomotore e
dosatore a saracinesca rotante
Gestione automatica della combustione sia a Legna
che a Pellet con i termoregolatori EcoSTAR e SYS250
Certificazione di Confor mitˆ rilasciata da Istituto
Notificato di fama europea

€ 504,00

€ 1.176,00

€ 714,00

€ 1.428,00

€ 924,00

€ 1.512,00

Zertifikat Z-002-2016

Alimentazione Pellet
dal basso
ACCENSIONI E RIPARTENZE GARANTITE

VETRO SEMPRE PULITO

Ter moregolatore SYS 250

Vantaggi e principali caratteristiche tecno-costruttive:
tali da consentire la fruizione di tutte le agevolazioni fiscali
o contributi in conto
capitale
attualmente previsti.
dalla modalitˆ
(combustione di Legna) a modalitˆ
(combustione di Pellet).
(combustione di Pellet) ad
esaurimento avvenuto della carica di Legna.
attraverso la rete Internet o GSM.

ottimale dell'aria comburente, dell'alimentazione
combustibile in ragione dell'obiettivo / funzione impostato
(max. temperatura acqua in caldaia, consumo minimo
combustibile), del programma di lavoro selezionato,
garantendo la massima efficienza del sistema e
l'ottimizzazione dei consumi e delle emissioni in atmosfera.
grazie alla
predisposizione per l'alloggiamento del bruciatore e del
serbatoio del combustibile in posizione laterale (destra o
sinistra).

all'interno del serbatoio.

grazie all'utilizzo di energia rinnovabile
derivante da combustibili naturali di facile reperibilitˆ .

sia a
che a
, gr azie ai
termoregolatori elettronici dedicati i quali, oltre a
consentire la gestione completa ed integrata della gamma
prevedono il controllo di uno o pi circolatori, di
apparati opzionali (valvole motorizzate, termostati, switch) e
di speciali sensori in modo da consentire la regolazione

oltre a polizza assicurativa
accessoria a copertura di eventuali danni a terzi e/o a cose
procurati da difetti di fabbricazione (consultare le specifiche,
le condizioni e le prescrizioni contenute all'interno del
Certificato di Garanzia consegnato a corredo di ogni singolo
prodotto).

8,4 kW

7,3- 11,3 kW

4,2kW

4,0-7,3 kW

4,2 kW

3,3- 4,0 kW

87,9%

92%- 89,9%

Emissioni di CO alla potenza min./max.

668 mg/Nm3

107-178 mg/Nm3

Emissioni di Nox alla potenza min./max.

119 mg/Nm3

116-107 mg/Nm3

Emissioni di OGC alla potenza min./max.

30 mg/Nm3

3-8 mg/Nm3

Emissioni di PP (POLVERI) alla potenza min./max.

19 mg/Nm3

11-19 mg/Nm3

Bar 1,5

Bar 1,5

Pressione di esercizio max.
Temper atura fumi media a potenza min./max

151 C°

127-181 C°

Diametro uscita fumi

mm. 150

mm. 150

Diametro prese aria

mm. 120

mm. 120

½
360

340

450

CALDAIE 2016/2

Caldaie policombustibili serie MAGIKFIRE
Caldaie policombustibili serie POLIFIRE ECO
Caldaie policombustibili serie KOPERNIKO 16
Schemi di Installazione 18

Caldaie policombustibili
MAGIKFIRE 25
MAGIKFIRE 34
MAGIKFIRE 50
NEW

Valvola anticondensa

Valvola termomeccanica per
regolazione aria primaria

Dettagli che fanno la differenza

Passaggio automatico
Legna/Bruciatore

Termoregolatore SYS 250
FUNZIONI e UTILITÀ

Termoregolatore SYS 100
FUNZIONI e UTILITÀ (OPZIONALE)

-Accensione automatica e programmabile
-Passaggio automatico dalla modalitˆ alimentazione
manuale (combustione della legna) a modalitˆ
alimentazione automatica (combustione di biomassa
in formato granulare).
-Avviamento automatico e programmabile della
modalità alimentazione automatica (combustione di
biomassa in formato granulare) ad esaurimento
avvenuto della carica di legna.
-Possibilità di controllo e gestione remota del
sistema attraverso la rete Internet o GSM
-Controllo automatico del livello biomassa
combustibile all'interno del serbatoio.
-C o n t ro l l o e g e s t i o n e d e l l a c o m b u s t i o n e
completamente automatici grazie alla centralina
elettronica dedicata la quale, oltre a consentire la
gestione completa ed integrata della gamma KIDRO,
prevede il controllo di uno o piœ circolatori e di altri
apparati opzionali (valvole motorizzate, termostati,
switch); dotata di speciali sensori e programmata in
modo da consentire la regolazione in tempo reale
dell'aria di combustione e dell'alimentazione
combustibile in ragione dell'obiettivo / funzione
impostato (max. temperatura acqua in caldaia,
consumo minimo combustibile) e del programma di
lavoro inserito, garantisce la massima efficienza del
sistema e l'ottimizzazione dei consumi e delle
emissioni in atmosfera.

Componenti opzionali

Display Touch Screen 3"

-Passaggio manuale dalla modalitˆ alimentazione
automatica (combustione della biomassa) a modalitˆ
alimentazione manuale (combustione della legna).
-Avviamento automatico della modalità alimentazione
automatica (combustione di biomassa in formato
granulare) ad esaurimento avvenuto della carica di
legna.
-Controllo e gestione della combustione manuale
(ventola aria comburente e coclea alimentazione)
grazie alla centralina elettronica dedicata la quale,
oltre a consentire la gestione completa ed integrata
della gamma KIDRO, prevede il controllo di uno o pi
circolatori e di altri apparati opzionali (valvole
motorizzate, termostati, switch).

Serbatoio da 300 Litri
(opzionale)

Portello
camera combustione
con sensore

Sezione Caldaia

Colore GRIGIO: Raccordo uscita fumi con tappo ispezione
e scarico condensa

Bruciatore Policombustibile

8

Raccordo uscita fumi con ispezione
e scarico condensa

VISTA DALL’ALTO
CON BRUCIATORE LATERALE

VISTA DALL’ALTO
CON BRUCIATORE POSTERIORE

H

I

* I dati si riferiscono a combustibili granulari aventi potere calorifico pari a 5,5 KW/KG

UNITÀ DI
MISURA

MAGIKFIRE 34
27,20
10-34
80
2-7

lt

Contenuto fluido in caldaia

103

3
100
150
42x36x55
20/50
420
5
110

140

2,5
0,5
90
10
350

Dimensioni D - Serbatoio Standard/Serbatoio 300L

131/160

Dimensioni H
Dimensioni I

174
60

9

140
55
90
131/160
68
23
40
174
60

131/160

174
60

Caldaie policombustibili
POLIFIRE ECO
Legna

Classe

5

Display LCD remoto con funzione
di cronotermostato ambiente

Display Touch Screen 3"

Kit modem LAN per
connessione remota

Kit modem GSM per
connessione remota

POLIFIRE ECO: tabella contributi CONTO TERMICO ENERGIA 2.0
POLIFIRE ECO

FASCIA A

FASCIA B

FASCIA C

FASCIA D

FASCIA E

FASCIA F

19

€ 1.536,00

€ 2.176,00i

€ 2.816,00

€ 3.584,00

€ 4.352,00

€ 4.608,00

25

€ 2.016,00

€ 2.856,00

€ 3.696,00

€ 4.704,00

€ 2.856,00 x 2 anni

€ 3.024,00 x 2 anni

28

€ 2.268,00

€ 3.212,00

€ 4.158,00

€ 2.646,00 x 2 anni

€ 3.213,00 x 2 anni

€ 3.402,00 x 2 anni

32

€ 1.728,00

€ 2.448,00

€ 3.168,00

€ 4.032,00

€ 4.896,00

€ 2.592,00 x 2 anni

49

€ 2.940,00

€ 4.165,00

€ 1.287,00 x 5 anni

€ 1.372,00 x 5 anni

€ 1.666,00 x 5 anni

€ 1.764,00 x 5 anni

76

€ 1.368,00 x 5 anni

€ 1.938,00 x 5 anni

€ 2.508,00 x 5 anni

€ 3.192,00 x 5 anni

€ 3.876,00 x 5 anni

€ 4.104,00 x 5 anni

Sezione Caldaia

Bruciatore Policombustibile

Serbatoio da 100 Litri

Camera di combustione
in materiale refrattario

Raccordo uscita fumi con
valvola di regolazione/chiusura

Vano cenere posteriore sinistro

Serbatoio da 300 Litri
(opzionale)

Vano bruciatore

Vano cenere anteriore

Portello superiore
vano pulizia scambiatori

Vano cenere posteriore destro

Kit legna (opzionale)

POLIFIRE ECO: Dimensioni
A

B

C

D

E

F

19 KW

Unità di
misura
cm

42

128

122

16

118

101

25 KW

cm

42

128

122

16

118

101

28 KW

cm

51

137

122

16

118

101

32 KW

cm

51

137

122

16

118

101

49 KW

cm

79

165

138

20

141

115

76 KW

cm

79

165

153

22

141

130

POLIFIRE ECO

VISTA LATERALE

VISTA SUPERIORE

D

D

F
2

E

E

1

B

1 Raccordo mandata impianto - 2” F
2 Pozzetto porta sonde
3 Raccordo uscita fumi
4 Raccordo ausiliario – ¾”F
5 Raccordo ritorno impianto – 2”F
6 Raccordo scarico caldaia – ½”F

UNITÀ DI POLIFIRE
ECO 19
MISURA
Combustibile

Pellet

Potenza massima nominale
Potenza minima nominale
Rendimento alla potenza massima
Rendimento alla potenza minima
Consumo orario combustibile granulare (pellet di legna certificato)
Temperatura gas di combustione
Emissioni di CO alla potenza max./min.*
Emissioni di OGC alla potenza max./min.**
Emissioni di PP (polveri) alla potenza max./min.***
Emissioni di NoX alla potenza max./min.****
Classe caldaia norma EN 303-5:2012
Capacitˆ combustibile serbatoio standard
Volume acqua in caldaia
Peso caldaia
Spessore lamiera corpo caldaia
Pressione massima esercizio
Pressione minimo esercizio
Temperatura massimo esercizio
Tiraggio minimo richiesto
Superficie riscaldabile******

mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3

POLIFIRE POLIFIRE POLIFIRE POLIFIRE POLIFIRE
ECO 25
ECO 28
ECO 32
ECO 49
ECO 76

Pellet

Pellet

Pellet

Pellet

Pellet

Pellet

19
4,8
90,5
92,9
1-4
113
26/82
0/0,7
10/9
147/113
5
120
81
400
6

25
7,5
90,5
92,9
1,5-5
113
26/82
0/0,7
10/9
147/113
5
120
81
400
6

28
8,4
90,5
92,9
1,8-5,7
113
26/82
0/0,7
10/9
147/113
5
120
90
480
6

32
9,6
93
93,1
2-6,5
127
11/116
7/4
17/8
152/117
5
120
90
480
6

49
15
93
93,1
2,7-10,7
127
11/116
7/4
17/8
152/117
5
300
160
720
6

76
21,6
89,3
90,7
4,5-17
144
30/81
2/9
7/8
123/114
5
300
240
920
6

2,5
0,5
90
12
220

2,5
0,5
90
12
270

2,5
0,5
90
12
300

2,5
0,5
90
12
350

2,5
0,5
90
15
500

2,5
0,5
90
15
800

*[CO] la concentrazione Monossido di Carbonio presente nei fumi di combustione, campionati a una temperatura compresa tra 20 e 50 gradi centigradi, espressa in mg/Nm3
alle condizioni normali e riferita al gas secco e ad una concentrazione volumetrica di O2 residuo pari al 13%.
**[OGC] la concentrazione di Composti Organici Gassosi, espressi in termini di carbonio totale, presente nei fumi di combustione, espressa in mg/Nm3 alle condizioni normali e
riferita al gas secco e ad una concentrazione volumetrica di O2 residuo pari al 13%.
***[PP] la concentrazione di Particolato Primario presente nei fumi di combustione, espressa in mg/Nm3 alle condizioni normali e riferita al gas secco e ad una concentrazione
volumetrica di O2 residuo pari al 13%.
****[NoX] la concentrazione Ossidi di Azoto presenti nei fumi di combustione, campionati a una temperatura compresa tra 20 e 50 gradi centigradi, espressa in mg/Nm3 alle
condizioni normali e riferita al gas secco e ad una concentrazione volumetrica di O2 residuo pari al 13%.
****** I dati sono da considerarsi indicativi sulla base della tipologia costruttiva italiana media; variazioni anche significative sono riscontrabili in presenza di edifici aventi
caratteristiche costruttive e fabbisogno energetico differente.

Caldaie a pellet

NEW

Display LCD remoto con funzione
di cronotermostato ambiente

Display Touch Screen 3"

Kit modem LAN per
connessione remota

Kit modem GSM per
connessione remota

Classe

5
Caldaia compatta alimentata a pellet di legna
CARATTERISTICHE TECNICHE e PRINCIPALI VANTAGGI:
-Rendimento e livelli di emissioni conformi alla CLASSE 5
(combustibile: pellet di legna certificato), tali da consentire la
fruizione di tutte le agevolazioni fiscali (DETRAZIONE IRPEF
50% e 65%), o contributi in conto capitale (CONTO TERMICO
ENERGIA) attualmente previsti.
Camera di combustione realizzata interamente in materiale
refrattario ad alta densità, per innalzare le temperature di
combustione e migliorare l'efficienza energetica .
-Accensioni e ripartenze garantite, grazie al sistema di
alimentazione dal basso del combustibile, capace di espellere
ceneri ed incombusti in ogni fase di lavoro.
-Doppio motore di alimentazione per gestire separatamente,
ed in maniera indipendente, i canali di alimentazione del
combustibile ed in modo da svuotarli completamente dopo
ogni ciclo di lavoro.
-Valvola rotante di dosaggio del combustibile, per prevenire
ed evitare con certezza assoluta il rischio di ritorno di fiamma
e garantire l'isolamento costante del serbatoio del
combustibile.
-Doppio circolatore elettronico in dotazione, per consentire
un efficace sistema di ricircolo anticondensa privo di valvole
miscelatrici/deviatrici, soggette a incrostazioni e frequenti
manutenzioni.
-Produzione integrata ed istantanea di ACS (opzionale),
grazie allo speciale scambiatore a barilotto, studiato per
prevenire e rimuovere le fastidiose incrostazioni calcaree.
-Installazione idraulica semplice e veloce, grazie al Kit
idraulico pre-installato, dotato di tutti gli apparati di sicurezza
previsti dalla normativa.
-Efﬁcienza totale del corpo caldaia, attraverso l'applicazione
di materiali isolanti su tutte le superfici esterne e le parti

soggette a dispersione termica.
-Accensione automatica e programmabile.
-Possibilità di controllo e gestione remota del sistema
attraverso la rete Internet o GSM
-Controllo automatico del livello biomassa combustibile
all'interno del serbatoio.
-Controllo e gestione della combustione completamente
automatici grazie al termoregolatore elettronico dedicato il
quale prevede il controllo di altri apparati opzionali (valvole
motorizzate, circolatori, termostati, switch, puffer, boiler);
dotato di speciali sensori e programmato in modo da
consentire la regolazione in tempo reale dell'aria di
combustione e dell'alimentazione combustibile in ragione
dell'obiettivo / funzione impostato (max. temperatura acqua in
caldaia, consumo minimo combustibile) e del programma di
lavoro inserito, garantisce la massima efficienza del sistema
e l'ottimizzazione dei consumi e delle emissioni in atmosfera.
-Lunga vita del prodotto, grazie al corpo caldaia in acciaio da
mm. 5, saldato con ciclo robotizzato.
-Interventi di pulizia periodica semplici e diradati, grazie ai
giri fumo verticali, i quali consentono il deposito del 95% degli
incombusti negli appositi vano cenere anteriore e inferiore,
esonerando l'utilizzatore da fastidiosi e frequenti interventi di
manutenzione degli scambiatori.
-Economicità di gestione, risparmio energetico e rispetto per
l'ambiente grazie all'utilizzo di energia rinnovabile derivante
dal Pellet di legna.
-Garanzia di 5 anni sul corpo caldaia e di 2 anni sulle
componenti elettroniche, oltre a polizza assicurativa
accessoria a copertura di eventuali danni a terzi e/o a cose
procurati da difetti di fabbricazione (consultare le specifiche, le
condizioni e le prescrizioni contenute all'interno del Certificato
di Garanzia consegnato a corredo di ogni singolo prodotto).
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KOPERNIKO: tabella contributi CONTO TERMICO ENERGIA 2.0
21

€ 1.360,00

€ 1.927,00

€ 2.494,00

€ 3.175,00

€ 3.855,00

€ 4.082,00

27

€ 2.160,00

€ 3.060,00

€ 3.960,00

€ 2.520,00 x 2 anni

€ 3.060,00 x 2 anni

€ 3.240,00 x 2 anni

34

€ 2.760,00

€ 3.910,00

€ 2.530,00 x 2 anni

€ 3.220,00 x 2 anni

€ 3.910,00 x 2 anni

€ 4.140,00 x 2 anni
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Portelli a tenuta ermetica

Cassetto cenere

Camera di combustione isolata

Portello di caricamento del combustibile
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Camera di combustione
in refrattario

Diplay LCD

UNITÀ DI
MISURA
Norma costruttiva
Classe caldaia
Potenza min.-max.
Combustibile
Potenza termica nominale
Potenza termica minima
Rendimento alla Potenza min.-nom.
Consumo orario combustibile min.-max.
Emissioni di CO alla potenza min.-nom.*
Emissioni di NoX alla potenza min.-nom.****
Emissioni di OGC alla potenza min.-nom.**
Emissioni di PP (Polveri) min.-max.***
Contenuto fluido in caldaia
Mandata impianto
Ritorno impianto
Ingresso/uscita ACS (opzionale)
Peso
Capacitˆ serbatoio
Diametro uscita fumi
Diametro presa d'aria
Pressione massima di esercizio
Tiraggio minimo richiesto
Superficie riscaldabile ******

kg
mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3
lt
pollici
pollici
pollici
lt
mm
mm

21

KOPERNIKO
27

EN 303-5:2012
5
5,7 - 21,00
Pellet
21,00
5,7
95,4 - 91,5
1,3 - 4,2
42 - 24
79 - 107
1-1
19 - 11
80
1
1
1/2
366
45
100
60
2,5
12

EN 303-5:2012
5
5,7 - 26,60
Pellet
26,60
5,7
95,4 - 90,8
1,3 - 5,5
42 - 15
79 - 119
1-1
19 - 10
82
1
1
1/2
376
45
100
60
2,5
12

EN 303-5:2012
5

230

320

400

34

9,8 - 34,00
Pellet
34,00
9,8
93,3 - 90,1
1,9 - 6,7
30 - 21
92 - 119
1-1
16 - 10
85
1
1
1/2
386
45
100
60
2,5
12

*[CO] la concentrazione Monossido di Carbonio presente nei fumi di combustione, campionati a una temperatura compresa tra 20 e 50 gradi centigradi, espressa in mg/Nm3
alle condizioni normali e riferita al gas secco e ad una concentrazione volumetrica di O2 residuo pari al 13%.
**[OGC] la concentrazione di Composti Organici Gassosi, espressi in termini di carbonio totale, presente nei fumi di combustione, espressa in mg/Nm3 alle condizioni normali e
riferita al gas secco e ad una concentrazione volumetrica di O2 residuo pari al 13%.
***[PP] la concentrazione di Particolato Primario presente nei fumi di combustione, espressa in mg/Nm3 alle condizioni normali e riferita al gas secco e ad una concentrazione
volumetrica di O2 residuo pari al 13%.
****[NoX] la concentrazione Ossidi di Azoto presenti nei fumi di combustione, campionati a una temperatura compresa tra 20 e 50 gradi centigradi, espressa in mg/Nm3 alle
condizioni normali e riferita al gas secco e ad una concentrazione volumetrica di O2 residuo pari al 13%.
****** I dati sono da considerarsi indicativi sulla base della tipologia costruttiva italiana media; variazioni anche significative sono riscontrabili in presenza di edifici aventi
caratteristiche costruttive e fabbisogno energetico differente.
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