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CALDAIA EG-GP

The EG-GP mixed combustion boiler, made with high quality steel, 
guarantees a high combustion efficiency using pellets, wood and 
chopped fuels such as pits or almond shells and other dried fruit. 
Electronic control ensured by a digital system capable of regulating 
all the parameters necessary for optimal boiler operation.

La caldaia a combustione mista EG-GP, realizzata con acciaio 
di alta qualità, garantisce un alto rendimento di combustione 
utilizzando pellet, legna e combustibili triti come nocciolino o gusci 
di mandorle e altra frutta secca. Controllo elettronico assicurato da 
un sistema digitale in grado di regolare tutti i parametri necessari 
al funzionamento ottimale della caldaia.
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MINCED FUEL

2250 m31500 m3

76,8 kW50,2 kW

90,6% 91,6%

EG-GP

50
EG-GP

75

TUBI FUMI VERTICALI
Lo scambiatore di calore è costituito da tubi di fumo in acciaio 
senza saldatura immersi nell’acqua e posizionati all’interno di un 
cilindro sul retro della camera di combustione, autopulenti. La 
forma dello scambiatore di calore garantisce un’elevata ricezione di 
calore da parte dell’acqua contenuta nella caldaia. Le schermature 
in acciaio e i turbolatori ritardano l’uscita dei fumi dalla caldaia 
per garantire che essi rimangano a contatto con i tubi fumi per più 
tempo e trasmettere la maggiore quantità di calore possibile. 
VERTICAL SMOKE PIPES
The heat exchanger consists of seamless steel smoke pipes 
immersed in water and positioned inside a cylinder on the back of the 
combustion chamber, self-cleaning. The shape of the heat exchanger 
guarantees a high reception of heat by the water contained in the 
boiler. Steel shields and turbulators delay the release of fumes from 
the boiler to ensure that they remain in contact with the flue pipes 
for longer and transmit the greatest amount of heat possible. 

BRUCIATORE AUTOPULENTE
Camera di combustione a secco composta da flusso di aria 
controllato con griglia mobile a doppio effetto, per avanzamento 
combustibile e pulizia automatica della cenere. 
• Griglie di combustione rimovibili.
• Ventilatore di aria primaria, autocontrollata, ventilatore aria 
secondaria autocontrollata.
• Facile collegamento del bruciatore alla piastra caldaia per 
permettere le manutenzioni straordinarie.
AUTOCLEAN BURNER
• Dry combustion chamber composed of controlled air flow with 
double-acting mobile grill for fuel advancement and automatic ash 
cleaning.
• Removable combustion grates.
• Primary air fan, self-controlled, self-controlled secondary air fan.
• Easy connection to the boiler plate burner to allow extraordinary 
maintenance.
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 con pellet



PLUSPLUS

CENTRALINA TOUCH
• Programmazione settimanale, divisa in 
modalità estate / inverno;
• Fuzzy Logic.
TOUCH CONTROL UNIT
• Weekly programming, divided into summer 
/ winter mode;
• Fuzzy Logic.

ACCENSIONE AUTOMATICA
Con elettrodo ceramico, sistema di 
accensione estremamente rapido.
AUTOMATIC IGNITION
Ceramic electrode for an extremely fast 
ignition system.

SISTEMA IDRICO DI SICUREZZA
Permette il funzionamento in sicurezza 
della caldaia.
SAFETY WATER SYSTEM
Allows safe operation of the boiler.

ASPIRATORE FUMI
Migliora gli effetti del ventilatore primario 
collegato al bruciatore. Utile in caso di 
scarso tiraggio della canna fumaria.
FUMES EXTRATOR 
It improves the effects of the primary fan 
connected to the burner. Useful in case of 
poor flue draft.

PULIZIA AUTOMATICA SCAMBIATORE
Coclee rotanti, puliscono i tubi fumi verticali per  
il massimo rendimento termico.
AUTOMATIC HEAT EXCHANGER CLEANING
Rotating augers, clean the vertical flue pipes for 
maximum thermal efficiency.

RACCOLTA E RIMOZIONE AUTOMATICA DELLE CENERI
Sistema di doppia coclea per la raccolta delle ceneri in 2 silos laterali 
facilmente removibili. Rimozione delle ceneri veloce e pulita, senza fuoriuscite 
fastidiose o operazioni difficoltose.
AUTOMATIC COLLECTION AND REMOVAL OF ASH
Double auger system for collecting the ashes in 2 easily removable side silos. 
Fast and clean ash removal, without annoying spills or difficult operations.

OPTIONAL/OPTIONAL

SISTEMI DI SICUREZZA/SECURITY SYSTEMS

CARATTERISTICHE DI SERIE/STANDARD

SERPENTINA
HEATSINK

SONDA LAMBDA
LAMBDA PROBE

MODULO INTERNET
INTERNET UNIT

TERMOSTATO AMBIENTE
THERMOSTAT

GRIGLIA LEGNA
WOOD LOGS GRID



CALDAIA EG-GP

DATI TECNICI/TECHNICAL DATA

EG-GP 75
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1.000
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67,5
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Potenza al focolare nominale
Rated furnace power

Potenza utile nominale
Nominal useful power

Potenza minima 
Minimum heat power

Portata Massica/Flow rate

min
max

min potenza
max potenza

Autonomia di combustione
Combustion autonomy

Rumorosità

Camera di combustione/Comb. chamber
Larghezza x profondità/width x depth 

Noise level

Rendimento caldaia
Boiler Performance

Classe Caldaia (Normativa en 303.5)
Boiler class (Standard en 303.5)

Temperatura gas fumi
Fume gas temperature

Portata fumi
Fume rate

Diametro uscita fumi
Fume output diameter

Tiraggio
Combustion flue

Peso caldaia
Boiler weight

Volume acqua nel corpo
Water volume in the body

Pressione di lavoro massima
Max. work pressure

Temperatura minima acqua ritorno
Min. temperature return water

Collegamenti idraulici/Hydraulic conn.

Alimentazione elettrica
Power supply

Assorbimento elettrico nominale
Electrical absorption rated

min potenza
max potenza

kg/hConsumo
Fuel consumption

Volume riscaldabile medio
Average heatable volume

Capacità serbatoio pellet
Pellet tank capacity

50

3
10

63
21

83
25

34
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1,05

300

50,2

1.500
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