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Il BOX TERMICO VISMARA è composto da un piccolo locale dsi dimensioni contenute e personalizzabili, con tetto a falde o piano, 
facilmente posizionabile in un terreno o piattaforma piana  nei pressi dell’edificio da riscaldare fino a una distanza di 100 metri.
The VISMARA BOX TERMICO consists of a small, customizable, small local with a pitched or flat roof, which can be easily positioned 
on a ground or flat platform near the building to be heated up to a distance of 100 meters.

BOX TERMICO completo di caldaia a Biomassa fino a 34 kW, Puffer per l’accumulo termico e impianto con gli accessori di sicurezza 
e per il funzionamento, impianto elettrico a norma, silos per stoccaggio combustibile per avere grande autonomia e spazio extra 
utilizzabile come ripostiglio. Possibilità di produzione acqua calda sanitaria tramite pannelli solari (opzionali).

BOX TERMICO  complete with Biomass boiler up to 34 kW, Puffer for heat storage and system with safety accessories and for 
operation, standard electrical system, fuel storage silos for great autonomy and extra space that can be used as a closet. Possibility 
of domestic hot water production through solar panels (optional).

POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZAZIONI 
E INSTALLAZIONE SOLARE TERMICO (OPZIONALE) 

POSSIBILITY OF CUSTOMIZATION 
AND SOLAR THERMAL INSTALLATION (OPTIONAL)

I vantaggi del BOX TERMICO sono:
1. Locale termico a norma, completo di tutti gli accessori;
2. Isolato e resistente alle intemperie;
3. Non necessita di approvazione obbligatoria di progettazione;
4. Locale ed impianto chiavi in mano;
5. Possibilità di riscaldamento totale 365 giorni all’anno, acqua 
calda sanitaria e per il riscaldamento;
6. Riscaldamento autogestito ad energia alternativa con 
utilizzo di biomasse, per un miglior equilibrio qualità/prezzo e 
rispetto per l’ambiente.

The advantages of the BOX TERMICO are:
1. Standard heating room, complete with all accessories;
2. Insulated and weatherproof;
3. Does not require mandatory design approval;
4. Local and turnkey system;
5. Possibility of total heating 365 days a year, domestic hot 
water and for heating;
6. Alternative energy self-managed heating using biomass, for a 
better quality / price balance and respect for the environment.
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