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POTENZA

BIOMASSE UTILIZZABILI/USABLE BIOMASSES

RENDIMENTO
POTENZA MINIMA

Wood chip boiler for installations in hotels, condominiums and 
minor public buildings. Automatic fuel supply, clean removal of 
ashes, electronic control unit, lambda probe. Available in the 60 kW 
model, efficiency over 90% and very low emissions.

Caldaia a cippato di legna per installazioni in alberghi, condomini 
ed edifici pubblici minori. Alimentazione automatica del 
combustibile, rimozione pulita delle ceneri, centralina elettronica, 
sonda lambda. Disponibile nel modello da 60 kW, rendimento oltre 
il 90% ed emissione bassissime. 

MODELLI DISPONIBILI/AVAIBLE MODELS

CIPPATO
WOODCHIPS

HK

60
60 kW
18 kW
95,8%

CARATTERISTICHE DI SERIE/STANDARD (PAG.6)

CALDAIA HK

CENTRALINA TOUCH
La centralina si distingue per un design 
eccezionale ed un funzionamento semplice.
TOUCH CONTROL UNIT
The control unit is distinguished by an 
exceptional design and simple operation.

COCLEA TRASPORTO CIPPATO
Sistema di trasporto del cippato, per 
alimentazione automatica della caldaia.
WOODCHIPS AUGER-
Wood chips transport system, for automatic 
boiler feeding.

Cost-effective due to eco-mode
New grate system: double rotary grate
Firebed level control with Lambda sensor and automatic 
fuel quality detection
New Eco-extraction, energy saving through 0.18 kW-
Motor
Latest combustion technology Eco-Control for minimal 
dust emissions
Bicameral rotary valve in Z-form for 100% burn back-
protection
Patented ash extraction system for fly- & grate ash
Reciculation included as standard

Conveniente grazie alla modalità eco
Nuovo sistema griglia: doppia griglia rotante
Controllo livello focolare con sonda Lambda e 
rilevamento automatico della qualità del carburante
Nuova Eco-estrazione, risparmio energetico grazie al 
motore da 0,18 kW
La più recente tecnologia di combustione Eco-Control 
per emissioni minime di polvere
Valvola rotativa bicamerale in forma Z per una 
protezione contro il ritorno al 100%
Sistema brevettato di estrazione della cenere per la 
cenere volante e della griglia
Riciclaggio incluso di serie



SONDA LAMBDA
LAMBDA PROBE

TIRAGGIO FORZATO CON CONTROLO PRESSIONE NEGATIVA 
FORCED DRAFT WITH NEGATIVE PRESSURE CONTROL

FUNZIONAMENTO D’EMERGENZA CON CIOCCHI DI LEGNA 
EMERGENCY OPERATION WITH WOOD LOGS POSSIBLE

PIASTRA IN REFRATTARIO
FLAME CONCENTRATION JETS OUT OF HIGH-END STEEL CAST

PULIZIA A INTERVALLI REGOLARI DEI TUBI FUMO
CLEANING THE SMOKE PIPES AT REGULAR INTERVALS

CAMERA DI COMBUSTIONE IMMERSA IN ACQUA
WATER-COOLED COMBUSTION CHAMBERCAST

CONTROLLO PRESSIONE NEGATIVA
NEGATIVE PRESSURE MONITORING

CARATTERISTICHE DI SERIE/STANDARD

OPTIONAL/OPTIONAL

GRIGLIA ROTANTE
Due griglie rotanti che si muovono in modo indipendente per bruciare cippato, pellet e altri 
combustibili agricoli. (A) Possono essere spostate per mantenere il letto di brace omogeneo.  
(B) Usando cippato regolare,  durante la pulizia si apre solo una griglia così la cenere cade ma la brace rimane.  
(C) Con caldaia fredda avviene una pulizia completa: entrambe le griglie si aprono 
e la cenere cade insieme a incrostazioni o corpi estranei come pietre, chiodi, ecc.  
(D) Se si bruciano erbe energetiche come miscanthus, ecc..., la griglia rotante rimuove il clinker che 
può formarsi e pulisce il braciere totalmente.
ROTARY GRID
Two rotating grids that move independently to burn wood chips, pellets and other agricultural fuels. 
(A) They can be moved to keep the coal bed homogeneous. (B) When using regular wood chips, only 

one grate opens during cleaning so the ash falls but the embers remain.(C) A complete cleaning takes place with the cold boiler: both 
grids open and the ash falls along with encrustations or foreign bodies such as stones, nails, etc. (D) If you burn energy herbs such as 
miscanthus, etc ..., the rotating grill removes the clinker that can form and cleans the bowl completely.

CAMERA DI COMBUSTIONE CON RICIRCOLO DI SERIE
La camera di combustione in refrattario grazie al suo speciale effetto di accumulo garantisce elevate temperature di combustione 
(anche a carico parziale), minimizza le accensioni e riduce le emissioni. Per contrastare la scorificazione della cenere proveniente 
dalla combustione di combustibili agricoli/agrari, è possibile installare un ricircolo dei gas combusti. 
FULLY REFRACTORY-LINED HIGH PERFORMANCE COMBUSTION CHAMBER WITH INTEGRATED BACK END PROTECTION 
The refractory combustion chamber guarantees high combustion temperatures through optimum heat storage (also at part-load), 
which minimises the ignition procedure and reduces emissions. To reduce ash-clinkering of very dry fuel, is possible to install 
installed a flue-gas recirculation. 

ESTRAZIONE CENERE
Coclea per la rimozione della cenere 
eliminata dalla camera di combustione.
ASH EXTRACTION
Auger for removing the ash removed from 
the combustion chamber.

GRUPPO ANTI CONDENSA
Controlla la temperatura di ritorno 
dell’acqua.
NO-CONDENSATION GROUP
Check the water return temperature.
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Classe Caldaia (EN 303.5)
Boiler class (EN 303.5)

Rendimento caldaia
Boiler Performance

°C 95Temperatura massima
Max Temperature

mm 150Diametro uscita fumi
Smoke outlet diameter

Peso caldaia
Boiler weight

Volume acqua 
Water volume 

Pressione di lavoro massima
Max. work pressure

mmxmmxmm 1455x745x1025Dimensioni caldaia (h x l x p)
Boiler dimensions (h x l x p)

mbar 174Resistenza lato acqua ∆ 10K
Water side resistance ∆ 10K

mbar 46Resistenza lato acqua ∆ 20K
Water side resistance ∆ 20K

min
max

-Certificazione Ambientale (D.M. 7/11/2017, n.186)
Environmental Certification (D.M. 7/11/2017, n.186) 5 STELLE

DATI TECNICI/TECHNICAL DATA

DIMENSIONI/SIZE [mm]

CALDAIA HK
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