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STILE, la nuova termostufa a pellet 
apre un nuovo corso nel mercato
del “Caldo da arredamento” 
con prestazioni da vera caldaia 
e l’eleganza delle stufe da interni.

Completamente automatiche e 
programmabili, sono veri generatori 
di riscaldamento.

Particolare attenzione è stata posta 
per ottenere massimo rendimento, 
elevata autonomia e riduzione di 
manutenzione.



VVVaaannntttooo dddeeelll MMMaaadddeee iiinnn IIItttaaalllyyyVanto del Made in Italy

La nuova linea di stufe a pellet Unical:
un’elegante e moderna soluzione 
per un piacevole comfort. 

Realizzate nei colori bordeaux, bianco 
e in uno speciale nero, possono essere 
facilmente inserite in ambienti sia moderni 
che tradizionali.



Unical AG S.p.A. azienda italiana leader nel settore del 
riscaldamento. 
Nata nel 1972, progetta e produce gruppi termici civili e 
industriali, condizionamento, pannelli solari, pannelli radianti, 
con uno dei cataloghi più completi dell’intero settore.

TECNOLOGIA, QUALITÀ, RICERCA, SICUREZZA, 
SERVIZIO, STILE, COSCIENZA ECOLOGICA, RISPETTO 
PER L’AMBIENTE, INNOVAZIONE, CURIOSITÀ, 
ATTENZIONE, CURA, CORRETTEZZA, ETICA, FUTURO. 
Ecco le parole chiave che ci rappresentano.

Esperienza, successi e continui aggiornamenti; 
così nascono giorno dopo giorno i prodotti Unical: 
la passione della tecnologia, Made in Italy.

4 le sedi dislocate sul territorio nazionale, tra produzione e 
logistica, strategicamente collegate ed all’avanguardia per 
automazione e robotizzazione delle fasi costruttive.

Nello stabilimento di Caorso vengono costruite 
caldaie murali e a basamento, sia tradizionali che a 
condensazione (fi no a 900 kW), in quello di Carbonara 
Po caldaie a biomassa e gruppi termici in acciaio per 
bruciatori ad aria soffi ata (fi no a 7.000 kW), nonchè la linea 
industriale, che comprende generatori fi no a potenze di 
oltre 14.000 kW. 



DOMESTICO

Da sempre cospicui investimenti, annualmente sono 
destinati al settore ricerca e sviluppo. 

Il dipartimento Ricerca e Sviluppo di Unical conta oltre 
30 addetti che lavorano costantemente a programmi 
ambiziosi: cogenerazione, sistemi energetici integrati, 
scambiatori a condensazione rivoluzionari in applicazioni 
estremamente compatte e modulari, per mantenere i più 
elevati standard qualitativi.

Una costante sperimentazione che conferma, giorno dopo 
giorno, l’alto grado d’innovazione tecnologica riconosciuto 
al marchio Unical.

Unical vanta infatti oltre 50 brevetti depositati ed infi niti 
tentativi d’imitazione o “adozioni di spunti” da parte di 
progettisti concorrenti.

Capillarità, affi dabilità e tempestività sono garantite 
da una rete di vendita ben organizzata e da oltre 
550 Centri di Assistenza Tecnici Autorizzati (C.A.T.), 
presenti sul territorio nazionale.

I C.A.T. Unical sono formati e continuamente aggiornati 
presso il Centro Studi di Caorso, con specifi ci corsi teorico-
pratici e con un’attenzione particolare agli adeguamenti 
normativi.
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La biomassa annovera sostanze che 
hanno in comune l’origine organica ma, 
al contrario degli idrocarburi, di fatto non 
ha subito processi di fossilizzazione.

Per quanto riguarda le gamme dei 
prodotti Unical, richiamiamo l’attenzione 
sulle produzioni forestali, mentre non 
consideriamo i residui delle pratiche 
zootecniche e i rifi uti solidi urbani.

Nei nostri apparecchi sono utilizzabili 
solo biomasse legnose allo stato naturale 
come la legna in tronchetti ed il pellet.

Il tronchetto è la taglia del legno più 
utilizzata nei piccoli generatori di 
calore; la lunghezza del pezzo varia a 
seconda della dimensione interna della 
camera di combustione: al crescere 
della potenza, le dimensioni aumentano 
proporzionalmente, da 30, 50 e più 
centimetri di lunghezza.

2. PIROLISI

A seguito del processo di essiccazione 
subentra, a partire da una temperatura 
di circa 200°C, il fenomeno della pirolisi 
o degradazione termica.

In questa fase la componente volatile 
del legno, che risulta in termini ponderali 
essere circa il 75%, evapora e va a 
formare il gas di legno che viene 
miscelato con l’aria e bruciato nella 
griglia di combustione della caldaia e 
che rappresenta la combustione 
effettiva della legna. 
La velocità di evaporazione della 
componente volatile e, di conseguenza, 
la formazione del gas, è direttamente 
proporzionale all’aumento della 
temperatura.

I primi componenti del legno sottoposti 
alla degradazione termica sono 
nell’ordine le emicellulose e le cellulose.
I legni duri, come faggio e robinia, 
contengono più emicellulosa 
rispetto a legni teneri quali abete, 
pino, betulla, pioppo, ecc.; quindi la 
perdita di peso che si verifi ca durante 
la fase di decomposizione del legno, 
nei primi è più veloce che nei secondi, 
qualitativamente meno interessanti.

L’ultimo componente ad essere 
degradato, è la lignina, perché per 
degradare questo componente è 
necessario che le temperature siano 
comprese tra i 400° ed i 600°C.

La legna e la sua 
combustione
La legna è composta prevalentemente 
da emicellulosa, cellulosa, lignina e, in 
parte, da acqua. 
Il legno fresco contiene una percentuale 
di acqua che può arrivare fi no al 60%.

Il processo di combustione del legno 
avviene in tre stadi:

1. essiccazione

2. pirolisi

3. combustione. 

1. ESSICCAZIONE

L’acqua contenuta nel legno inizia ad 
evaporare a temperature prossime 
ai 100°C (durante la prima fase di 
combustione).

Poiché l’evaporazione è un processo 
che utilizza l’energia rilasciata dal 
processo di combustione, è importante 
la percentuale di umidità posseduta 
dalla legna, perché infl uisce sull’effettivo 
rendimento. 

La combustione non può essere 
mantenuta se la legna ha una 
percentuale di umidità superiore al 50%.

Infatti il legno fresco richiede una tale 
quantità di energia, per far evaporare 
l’acqua in esso contenuta, che 
porta la temperatura della camera 
di combustione al di sotto della 
temperatura minima richiesta per
auto-sostenere la combustione.

CHE COS’È LA BIOMASSA?
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3. COMBUSTIONE

Possiamo dire che questa fase del 
processo inizia a circa 600°C e dura fi no 
a circa 1000°C.
In questa fase avviene la completa 
ossidazione dei gas e del carbone 
solido: anche il catrame che si 
forma durante il processo a queste 
temperature, viene bruciato.

Il potere calorifi co della legna è piuttosto 
variabile e dipende sia dalla percentuale 
di acqua presente, che dalla qualità 
esterna: può variare da 2,0 kWh/kg 
per la legna fresca di taglio con il 60% 
di umidità, a 4,0 kWh/kg per la legna 
essiccata più anni con il 15% di umidità.

Il Pellet
Il pellet è sempre un combustibile 
naturale oggi prepotentemente alla 
ribalta, che, per la sua produzione, deve 
aver subito esclusivamente un trattamento 
meccanico (norma UNI EN 14961-2) e 
che offre importanti vantaggi:

 Risparmioso, oltre 2/3 di risparmio 
rispetto ai combustibili fossili

 Facile utilizzo, comodi sacchetti o per
i grandi consumi, stoccaggio in silos

 Alto potere calorifi co variabile in base 
alla sua composizione (tipo di legno): 
4,1÷5,1 kWh/kg

 Ridotto residuo in ceneri

 Altamente ecologico, recupera i 
cascami della lavorazione del legno, a 
formare cilindretti lunghi 1÷3 cm con 
diametro 6÷8 mm, senza l’aggiunta di 
collanti.

Per questo combustibile, Unical propone 
due linee di prodotti: caldaie, stufe e 
termostufe, contraddistinte dall’adozione 
di tecnologie all’avanguardia per 
il rendimento e la sicurezza, non 
disgiunte, in particolare per i prodotti da 
arredamento, dall’attento studio del 
design, per un gradevole inserimento in 
ogni ambiente.

UNICAL ha nel suo DNA fi n dal 1972 lo 
studio e la produzione di caldaie a legna 
che impiegano i processi sopra descritti 
integrati dalla particolare tecnologia 
detta a “fi amma rovesciata” che, 
contrariamente alla norma, inverte 
la direzione della fi amma dall’alto 
verso il basso.

A questo scopo è necessario l’ausilio di 
un ventilatore aspirante posto a valle 
della camera di combustione, in quanto 
il tiraggio naturale di un normale camino 
non consente di controllare stabilmente il 
fenomeno.

Questa tecnologia, applicata a soluzioni 
come l’applicazione dei ventilatori 
modulanti o la sonda lambda, 
ci permette di presentare un’eccellente 
gamma di prodotti, da 7 kW ad oltre 
1000 kW di potenza, per soddisfare le 
esigenze di un mercato sempre più vasto 
e variegato e che ottemperano anche ai 
più severi e selettivi criteri di accesso alle 
incentivazioni statali legate al risparmio 
energetico.
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STUFA A PELLET AD ARIA CALDA AD ALTO RENDIMENTO

GAMMA da 2,8 a 16,4 kW

CLASSIFICAZIONE
ENERGETICA/RENDIMENTO

> 92% secondo UNI EN 14785

TEMPERATURA/IMPIEGO > 50°C

ALIMENTAZIONE pellet

MODELLI 7 8,5 10,5 12 16,5 16,5 C

scambiatore a secco
2 ventilatori forzati: 1 combustione, 1 distribuzione aria ambiente

5 anni di garanzia

PUNTO IT

Alto rendimento > 92%

Elegante
(disponibile in 3 colorazioni)

Robusta 
(assemblaggio a pressione

con rivettatura speciale)

Telecomando di serie 
con display e cronotermostato

Alta insonorizzazione

Serbatoio fi no a 30 kg di pellet

Elevata autonomia fi no a 32 ore

Porta con doppio cristallo
“total look”

escluso parti elettriche e 
componenti soggetti ad usura

NeroNerNeroo

BordeauxBorBordeadeauxux

BiancoBiaBianconco
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a pellet

 6 modelli della potenza da 7 a 16,5 kW

 Rendimento fino a 92,7%, 

 Disponibile in 3 colori: bordeaux, bianco e nero, ideali per ambienti sia moderni 
che tradizionali

 Garanzia estesa a ben 5 anni
(escluso parti elettriche e componenti soggetti ad usura)

 Doppio cristallo per la porta:
- speciale vetro ceramico autopulente a ventilazione forzata
- cristallo “total look” frontale

 Scambiatore di calore ad altissima efficienza con flusso in controscambio

 Protezione del lato fiamma in acciaio Inox con finitura a specchio

 Coclea di caricamento con moto-riduttore potenziato, raffreddato e silenziato

 Pulizia temporizzata del crogiolo

 Raffinata elettronica modulante

 Display multifunzione reclinabile a scomparsa e telecomando a display LCD con 
programmazione giornaliera; Possibilità di impostare fino a 5 livelli di potenza

 Funzione ECO per mantenimento della potenza richiesta dall’utente con bassi 
consumi

 Serbatoio pellet fino a 30 kg di pellet con autonomia fino a 32 ore

 Pratica maniglia di apertura a totale scomparsa

DATI TECNICI

PUNTO IT  7  8,5  10,5 12 XS C 16,5 16,5 C

POTENZA TERMICA AL FOCOLARE (max - min) kW 6,97 - 2,84 8,87 - 2,84 10,10 - 2,84 12,00 - 3,02 16,40 - 4,34 16,40 - 4,34

POTENZA NOMINALE (max - min) kW 6,42 - 2,64 7,48 - 2,64 9,05 - 2,64 11,10 - 2,90 14,80 - 4,07 14,80 - 4,07

EFFICIENZA (max - min) % 92,70 - 92,06 92,70 - 90,50 92,70 - 89,53 92,30 - 92,20 92,30 - 92,20 92,30 - 92,20

CONSUMO PELLET (min- max) kg/h  0,6 -1,41 0,6 - 1,7 0,6 - 2,0 0,6 - 2,45 0,95 - 3,3 0,95 - 3,3

CAPACITÀ SERBATOIO PELLET l/kg 13 13 13 20 30 30

AUTONOMIA a potenza nominale/minima h  9/22 8/22 6,5/22 8/32 9/31 9/31

TEMPERATURA FUMI max °C 149,3 149,3 149,3 132 139 139

PORTATA MASSICA DEI FUMI K kg/h 1,42 1,81 2,06 2,43 3,34 3,34

TIRAGGIO MINIMO RACCOMANDATO Pa -15 -15 -15 -15 -15 -15

CO % (13 O2 ) <0,049 <0,049 <0,049 <0,011 <0,049 <0,049

VOLUME RISCALDABILE* m3 170 220 250 280 390 390

ALIMENTAZIONE ELETTRICA V 230 230 230 230 230 230

POTENZA ELETTRICA ASSORBITA regime/avviamento W 100 - 300 100 - 300 100 - 300 100 - 300 150 - 340 150 - 340

CONDOTTO SCARICO FUMI mm Ø 80 80 80 80 80 80

ALTEZZA mm 863 962 962 1000 1070 1070

LARGHEZZA mm 454 454 454 1100 545 545

PROFONDITÀ mm 468 468 468 250 545 545

PESO kg 82 86 91 120 175 175
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Il logo  con cui sono state 
denominate le stufe, intende sottolineare, 
dalla progettazione alla produzione, la 
qualità e la cura del prodotto fabbricato in 
Italia.

La nuova linea di stufe a pellet si avvale 
della tradizionale manifattura e dello stile 
Unical per un’elegante e moderna soluzione 
oltre che per un piacevole comfort.

La gamma prevede 6 modelli ad aria 
calda, da 7 fi no a 16 kW.

 7   12 XS C

 8,5   16,5

 10,5    16,5 C

Tutti i modelli sono realizzati nei colori 
bordeaux, bianco e ancora in uno 
speciale nero, per essere inseriti in ambienti 
sia moderni che tradizionali.

Innovative nella fabbricazione, che si avvale 
della tecnologia “aereonautica” mediante 
assemblaggio a forte pressione delle 
lamiere che vanno a formare la struttura del 
corpo stufa, per poi essere rivettate con 
lo stesso metodo utilizzato per le fusoliere 
degli aerei.

Ne consegue così una riduzione dei punti 
di saldatura che assicura maggior elasticità 
agli sbalzi di temperatura, ovviando 
a strappi che, con lamiere di limitato 
spessore, potrebbero verifi carsi.

Particolare attenzione è stata posta alla 
ricerca del massimo rendimento (92,70%), 
oltre che ad una elevata autonomia ed alla 
riduzione degli interventi di manutenzione 
straordinaria.

In caso di mancanza di corrente la stufa si 
spegne. Al ritorno viene effettuato un ciclo 
di spegnimento “cool fi re”. 
Dopo, la stufa riparte automaticamente.

Le stufe .it sono realizzate con vernici 
speciali resistenti ad alte temperature a 
garanzia di durata.

 Rendimenti massimi 
certifi cati: > 92%, 
idonei al conseguimento dei 
bonus statali (Conto termico, 
65% e ristrutturazioni)

 Protezione del corpo interno 
grazie alle pareti in acciaio 
Inox con fi nitura a specchio 
per ridurne lo sporcamento e 
mantenere maggiore resistenza 
nel tempo 

 Scambiatore di calore 
sovradimensionato 
per l’ottenimento di alti 
rendimenti

 Doppio cristallo per la porta:
- speciale vetro ceramico  
   autopulente a ventilazione
   forzata
- cristallo “total look” frontale

 Coclea di caricamento con 
moto-riduttore potenziato, 
raffreddato e silenziato

 Pulizia automatica crogiolo

 Raffi nata elettronica 
modulante per:
- rapido raggiungimento del 
   comfort dell’ambiente
- successiva attivazione del 
   programma “ECOnomy” per 
   mantenimento temperatura. 

La Punto IT 12 XS C, disegnata 
per risolvere in modo elegante 
situazioni in cui la disponibilità di 
spazio in profondità sono limitate: 
con i soli 25 centimetri che la 
contraddistinguono trova facile 
collocazione, per esempio, in un 
corridoio per installazioni a “fi lo muro 
con effetto fortemente scenografi co 

Canalizzabile, può distribuire 
contemporaneamente il calore in 2 
locali attigui 

La speciale camera di combustione 
in vermiculite garantisce, in 
funzione della struttura, la migliore 
combustione possibile grazie 
all’elevato riverbero interno.

“Classiche” la Punto IT 16,5 e la 
16,5 C: contraddistinte dall’elevata 
potenza, la versione canalizzata 
presenta un’intelligente opzione nella 
distribuzione dell’aria: solo frontale o 
60% frontale - 40% destra o sinistra 
canalizzato, 20% frontale - 80%destra 
o sinistra canalizzato

Questa ampia serie di opzioni la 
rende idonea a risolvere qualsiasi 
situazione diventando un “centro di 
riscaldamento” a tutti gli effetti.

Altissime le soluzioni tecnologiche 
che caratterizzano questi tre modelli:

1. Crogiolo a base tronco-
quadra (12 XSC), concepito per 
sfruttare al massimo le ridotte 
dimensioni in profondità costruito in 
resistente acciaio termico AISI 430 
particolarmente effi cace alle alte 
temperature e alle aggressioni dei 
residui della combustione, con una 
specifi ca lavorazione per garantire 
l’ottimale combustione del pellet.

2. Crogiolo circolare in acciaio 
inox Aisi 430 (16 e 16 C) Sempre 
in acciaio inox AISI 430, ma di 
forma circolare: una scelta per 
favorire l’ideale ossigenazione in 
funzione della forma della camera di 
combustione.
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SERBATOIO PELLET
Di facile accesso, dalla generosa 
capienza, fi no a 30 kg di pellet, 
garantisce una lunga autonomia, 
fi no 32 ore, senza rabbocchi. 
Grande autonomia con la 
“combustione controllata”.
La centralina elettronica gestisce 
la quantità di caricamento del 
pellet e la velocità del ventilatore 
espulsione fumi, consentendo il 
rapido riscaldamento dei locali 
per poi, a temperatura raggiunta, 
avviare il regime ECO e ridurre 
al minimo il consumo di pellet, 
pur mantenendo nell’ambiente la 
temperatura impostata.

SCAMBIATORE DI CALORE 
È composto da un fascio tubiero 
sovradimensionato (13 tubi), che 
permette all’aria di uscire con 
bassissima turbolenza e quindi minor 
rumorosità. 

Semplice da pulire mediante un facile 
accesso al cassetto porta cenere, 
posto sotto il crogiolo ed una comoda 
leva raschiatubi posta nella parte 
superiore dello scambiatore anteriore.

1. Flusso guidato dell’aria fredda per 
raffreddamento del fronte stufa

2. Flusso laminare interno per pulizia 
cristallo. 

Eccellente resa determinata 
dall’ampliamento della zona di scambio 
grazie alla quale si ottiene il massimo 
sfruttamento del calore di combustione, 
con conseguente abbassamento della 
temperatura fumi allo scarico (solo 
149 °C) e un’eccezionale rendimento 
globale fi no a 92,7%.

CAMERA DI COMBUSTIONE in 
acciaio con pareti specchiate per 
maggior resistenza alla eventuale 
fuliggine prodotta dalla combustione.

CROGIOLO di robusta ghisa
 (7 - 8,5 - 10,5) di forma troncoconica 
con pianta quadrata appositamente 
traforato per una ossigenazione 
ottimale, che garantisce:

 Rapida accensione 

 Migliore combustione 
(grazie alla elevata inerzia termica 
della ghisa)

 Lunghissima durata nel tempo 

 Facile pulizia dei fori posti sul 
fondello.

La linea decisa ed il ricercato gioco 
di colori a contrasto esaltano e 
valorizzano gli ambienti in cui 
PUNTO IT viene inserita. 

La pratica maniglia di apertura 
e chiusura della porta, a totale 
scomparsa, offre maggior 
sicurezza evitando aperture 
accidentali, oltre ad una grande 
eleganza estetica.
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Idrostufe a pelletPUNTO IT AQ
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IDROSTUFA A PELLET AD ALTA EFFICIENZA

GAMMA da 15 a 33 kW

CLASSIFICAZIONE
ENERGETICA/RENDIMENTO

94% secondo EN 14785

TEMPERATURA/IMPIEGO > 50°C

ALIMENTAZIONE pellet

MODELLI 15 18 22 28 33

scambiatore in acciaio al carbonio a tubi di fumo

Massima sicurezza di funzionamento

Estetica raffi nata, 3 colori disponibili

Potenza modulante

Radiocomando con display

Alto rendimento 94%

Display a programmazione accensioni e spegnimenti

Capacità serbatoio: fi no a 57 kg di pellet

Autonomia fi no a 32 h

Porta in doppio cristallo “total look”
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PUNTO IT AQIdrostufe a pellet

 5 modelli della potenza da 13,8 kW a  30,48 kW utili 
 Look fortemente personalizzato di spiccata personalità
- 3 colori disponibili
- porta in vetro a specchio nero
- riquadro trasparente per la visione della fiamma
- maniglia a scomparsa 

 Gestione completamente automatica
 Gestione modulante della potenza prodotta
 Riaccensione automatica in caso di black-out
 Pannello di comando a bordo 
 Elegante radiocomando
 Funzionamento a camera a focolare chiuso 
 Capiente serbatoio pellet per elevata autonomia di funzionamento: fino a 57 kg
 Crogiolo di combustione in ghisa
 Raschiatori pulizia tubi fumo con leva di azionamento
 Pratici sportelli per la pulizia
 Fianchi laterali a rimozione rapida
 Pressostato di controllo tiraggio fumi
 Vaso espansione e pompa di serie stivati all’interno del mantello di serie
 Piedini basamento regolabili

DATI TECNICI

.IT AQ 15 18 22 28 33

POTENZA TERMICA AL FOCOLARE  min-max kW 5,23 ÷ 14,79 8,21 ÷ 17,75 8,21 ÷ 21,7 9,11 ÷ 27,34 10,24 ÷ 32,41

POTENZA NOMINALE  min-max kW 5,04 ÷   13,84 7,73 ÷ 16,15 7,73 ÷ 19,46 8,57 ÷ 25,86 8,57 ÷ 30,48

POTENZA UTILE all’acqua  min/max kW 3,81 ÷ 10,53 5,92 ÷ 12,32 5,92 ÷ 15,66 6,51 ÷ 20,35 6,51 ÷ 24,38

EFFICIENZA (max - min) % 96,29-93,54 94,18-90,98 94,18-89,73 95,79-94,56 95,79-94,03

CONSUMO PELLET min/max kg/h 1,06 ÷ 3,01 1,65 ÷ 3,6 1,65 ÷ 4,4 1,82 ÷ 5,57 1,82 ÷ 6,61

CAPACITÀ SERBATOIO PELLET l-kg 26,2-17 38,5-25 38,5-25 88-57 88-57

AUTONOMIA a potenza nominale / minima h 5,5 / 16 7 / 15 5,6 / 15 10 / 31,5 8,5 / 31,5

PRESSIONE MASSIMA D’ESERCIZIO bar 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

POTENZA ELETTRICA ASSORBITA avviamento / regime W 320/110 350/140 350/140 350/140 350/140

ALTEZZA mm 964 1204 1204 1324 1324

LARGHEZZA mm 475 572 572 672 672

PROFONDITÀ mm 489 630 630 686 686

PESO kg 140 185 190 280 280
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CLASSE

IDROSTUFA A PELLET AD ALTO RENDIMENTO

GAMMA da 11,2 a 18,5 kW

CLASSIFICAZIONE
ENERGETICA/RENDIMENTO

5 classe 

TEMPERATURA/IMPIEGO > 50°C

ALIMENTAZIONE pellet

MODELLI 12 20

Crogiolo di combustione in ghisa di forma tronco piramidale

Massima sicurezza di funzionamento

Estetica raffi nata, colore nero lucido

Potenza modulante

Radiocomando wireless

Alto rendimento > 92%

Display e programmatore settimanale

Capacità serbatoio: da 18 e 27

Autonomia fi no a 11 h

Pompa e vaso espansione di serie
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 2 modelli della potenza di 11,2 kW utili per il mod. 12, 18,5 kW utili per il mod. 20 
 Look fortemente personalizzato di spiccata personalità
- colore nero lucido
- porta in vetro a specchio nero
- riquadro trasparente per la visione della fiamma
- maniglia a scomparsa
- griglia traforata per ventilazione forzata in ambiente 

 Gestione completamente automatica
 Gestione modulante della potenza prodotta
 Riaccensione automatica in caso di black-out
 Pannello di comando a bordo 
 Elegante radiocomando bidirezionale wireless applicabile sulla parete mediante 
supporto magnetico, con 5 pulsanti a sfioro e display per la programmazione 
totale di tutte le funzioni, stand-by automatico

 Funzionamento a camera stagna
 Capiente serbatoio pellet per elevata autonomia di funzionamento: 18 e 27 kg
 Crogiolo di combustione in ghisa di forma tronco piramidale
 Raschiatori pulizia tubi fumo con leva di azionamento
 Pratici sportelli per la pulizia
 Fianchi laterali con apertura a libro (180°) per l’accesso alle parti interne
 Pressostato di controllo tiraggio fumi
 Vaso espansione e pompa di serie stivati all’interno del mantello di serie
 Piedini basamento regolabili

DATI TECNICI

CLASSE 12 20

POTENZA TERMICA AL FOCOLARE  min-max kW 6,2 ÷ 12,0 10,0 ÷ 20,0

POTENZA NOMINALE  min-max kW 5,8 ÷ 11,2 9,4 ÷ 18,5

POTENZA UTILE all’acqua  min/max kW 3,8 ÷ 8,4 7,1 ÷ 15,3

RENDIMENTO GLOBALE % 93,3 92,7

CONSUMO PELLET min/max kg/h 1,2 ÷ 2,4 2,0 ÷ 4,0

CAPACITÀ SERBATOIO PELLET kg 18 27

AUTONOMIA a potenza nominale / minima h 6 / 11 6 / 11,5

TEMPERATURA FUMI min/max (ambiente 20°C) °C 91 ÷ 114 93 ÷ 122

PORTATA MASSICA DEI FUMI min/max kg/h 19,22 ÷ 27,3 26,69 ÷ 44,6

TIRAGGIO MINIMO RACCOMANDATO Pa 10 10

CO 13% mg/nm3 185,0 122,5

PERDITE DI CARICO LATO ACQUA (Δt 10) m c.a. 0,22 0,33

PRESSIONE MASSIMA D’ESERCIZIO bar 2,5 2,5

CAPACITÀ TERMOSTUFA l 29 36

POTENZA ELETTRICA ASSORBITA avviamento / regime W 574/224 574/224

ALTEZZA mm 1010 1160

LARGHEZZA mm 600 600

PROFONDITÀ mm 630 630

PESO kg 198 220
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IDROSTUFA A PELLET IN ACCIAIO AL CARBONIO

GAMMA da 3,1 a 20 kW

CLASSIFICAZIONE
ENERGETICA/RENDIMENTO

> 90% (mod.16) e > 85% (mod. 27) secondo UNI EN 147852 (2006)

TEMPERATURA/IMPIEGO > 50°C

ALIMENTAZIONE pellet

MODELLI 16 27

scambiatore bagnato in acciaio al carbonio

Massima sicurezza
di funzionamento

Estetica raffi nata,
3 colori disponibili

Potenza modulante

Radiocomando con display

Alto rendimento > 90% (mod. 16)
> 85% (mod. 27)

Pompa e vaso espansione 
di serie

Display e 
programmatore settimanale

Capacità serbatoio:
28 kg (mod. 16) - 60 kg (mod. 27)

Autonomia fi no a
19 h (mod. 16) - 36 h (mod. 27)

STILE

Grigio 
metallizzato
G iG i ii

BordeauxBorBordeadeauxux

Bianco lucidoBiaBianconco lulucidcidoo
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 2 Modelli della potenza di 14 kW utili mod. 16 e 22 kW utili mod. 27
 Estetica innovativa e particolarmente elegante grazie a:
- Vetro porta parzialmente oscurato che permette la vista della sola fiamma
- Inserti frontali superiori ed inferiori in cristallo oscurato di 4 mm di spessore
- Fianchi smaltati suddivisi in tre pannelli
- Pannello del comando di bordo con schermo di vetro di protezione
- 3 colori disponibili: bianco, marrone metallizzato, grigio metallizzato

 Funzionamento a camera stagna
 Capiente serbatoio pellet per un’elevata autonomia: 28 kg mod. 16, 60 kg mod. 27
 Crogiolo di combustione in acciaio inox AISI 310S
 Elevata superficie di protezione scambiatore da fiamma
 Sistema a combustione controllata con recupero temperatura dei fumi
 Raschiatori pulizia tubi scambio
 Sportello apertura veloce per accesso a cassetti cenere
 Top e fianchi laterali ad estrazione totale per manutenzione funzionale
 Maniglia a leva lunga
 Gestione modulante della potenza prodotta
 Radiocomando bidirezionale (mod. 27 kW)
 Radiocomando a infrarossi (mod. 16 kW)
 Pressostato di controllo tiraggio fumi
 Riaccensione automatica in caso di black-out
 Monitoraggio temperatura acqua
 Possibilità di impostare la potenza (5 livelli)
 Programmatore settimanale (mod. 27 kW)
 Vaso espansione e pompa di serie stivati all’interno del mantello di serie
 Piedini basamento regolabili

mod. 16

DATI TECNICI

STILE 16 27

POTENZA TERMICA AL FOCOLARE kW 7,3 ÷ 15,55 8 ÷ 27

POTENZA NOMINALE kW 6,6 ÷ 14 6,8 ÷ 22

POTENZA UTILE all’acqua min/max kW 4,9 ÷ 10,5 5,2 ÷ 20

RENDIMENTO GLOBALE % 90 85

CONSUMO PELLET min/max kg/h 1,48 ÷ 3,1 1,65 ÷ 5,62

CAPACITÀ SERBATOIO PELLET kg 28 60

AUTONOMIA a potenza nominale/minima h 9/19 10,7/36,4

TEMPERATURA FUMI max °C 180 180

PORTATA MASSICA DEI FUMI g/s 10,2 20

TIRAGGIO MINIMO RACCOMANDATO Pa 10 10

CO % <0,04 <0,04

PERDITE DI CARICO LATO ACQUA* m c.a. 0,3 0,3

PRESSIONE MASSIMA D’ESERCIZIO bar 2,5 2,5

CAPACITÀ TERMOSTUFA l 10 35

POTENZA ELETTRICA ASSORBITA avviamento/regime W 574/224 395/250

ALTEZZA mm 1022 1400

LARGHEZZA mm 560 610

PROFONDITÀ mm 677 705

PESO kg 200 290

* Perdite di carico corrispondenti alla portata relativa ad un salto termico di 15K. ** Valori calcolati in base alla Legge 10/91 per abitazioni ad uso civile con fabbisogno termico di 30 kcal/hm³. 
I risultati sono stati ottenuti utilizzando pellet certifi cato in base alle normative DIN 51731, DINplus e ÖNORM M 7135. Emissioni: secondo UNI EN 14785. Rendimenti: secondo UNI EN 14785.

mod. 27
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Bellezza e tecnologia

Le termostufe STILE, completamente 
automatiche e programmabili, nelle 
potenze di 16 e 27 kW, sono veri 
generatori di riscaldamento con 
cui è possibile scaldare l’acqua 
dell’impianto, oltre che per uso 
sanitario (STILE 27). 

STILE nasce dallo studio di 
progettazione di Unical, azienda leader 
nella costruzione di caldaie. Particolare 
attenzione è stata posta per ottenere 
massimo rendimento, elevata autonomia 
e riduzione di manutenzione. 

Il mantello di rivestimento è la 
riuscita integrazione tra: fi anchi 
in acciaio, smaltati con polveri 
termoresistenti, suddivisi in tre pannelli 
facilmente rimovibili, per accedere alla 
componentistica interna, ed il frontale 
con inserti in cristallo di 4 mm di 
spessore, che permette la visione della 
fi amma. 

Facilitato è l’accesso al serbatoio del 
pellet per le ricariche grazie al TOP 
superiore. 

La capacità del serbatoio 

STILE 16 = 28 kg 
STILE 27 = 60 kg

unita al sensibile contenimento dei 
consumi, permette una notevole 
autonomia di funzionamento.

Autonomia e rendimenti

Con un rendimento globale fi no 
al 90%, assieme alla massima autonomia 
di funzionamento, si potrà apprezzare il 
notevole livello di performance offerto da 
STILE. Il progetto fi nalizzato al contenimento 
delle dimensioni del serbatoio del pellet, 
garantisce una eccezionale durata a 
funzionamento continuo:

STILE 16 fi no a 19 ore
a seconda della temperatura richiesta

STILE 27 fi no a ca. 36 ore 
a seconda della temperatura richiesta

Nel normale impiego che prevede 
accensioni e soste, il funzionamento 
con sistema modulante prolungherà 
notevolmente la durata del combustibile.

Pulizia automatica del 
crogiolo

Dopo ogni spegnimento il ventilatore 
funziona per circa 10 minuti o fi no a 
quando la temperatura dei fumi scende 
a 75°C. 

In funzionamento:

 STILE 16 esegue la pulizia del crogiolo 
ogni 45 minuti per 45 secondi. 

 STILE 27 esegue la pulizia del crogiolo 
ogni 30 minuti per 60 secondi. 

CrogioloSerbatoio pellet

Decremento
temperatura

Incremento
potenza

Decremento
potenza

Tasto ON/OFF

Incremento
temperatura

Accesso al Menù/
Conferma dato

Indietro / Set temperatura 
acqua di caldaia

Tasto ON-OFF 

Set potenza /
Scorri Menù

Set temperatura 
ambiente /Scorri Menù

Decremento

Incremento

Display

Radiocomando mod. 16 Radiocomando mod. 27
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Sicurezza totale

STILE è equipaggiata dei seguenti 
dispositivi per garantire la massima 
sicurezza:

 Controllo numero giri ventilatore: 
impedisce il funzionamento in 
caso di anomalie al circuito fumi o 
ventilatore guasto. 

 Sonda per la rilevazione 
temperatura fumi: controlla
il massimo rendimento della caldaia 
attraverso la rilevazione continua 
della temperatura fumi. 

 Sonda per la rilevazione della 
temperatura dell’acqua presente 
in caldaia: impedisce alla caldaia 
il superamento della temperatura 
massima (85°C). 

 Termostato di sicurezza 
generale: addossato al serbatoio 
del pellet rileva eventuali anomalie 
di temperatura > 85°C. Blocca 
l’alimentazione del combustibile. 

 Intervento del pressostato di 
sicurezza in caso di ostruzione del 
camino, blocca l’alimentazione del 
combustibile.

 Valvola di sicurezza: protegge 
la caldaia e l’impianto in caso di 
pressione superiore ai 2,5 bar.

 Trasduttore di pressione idrica: 
protegge il generatore in caso di 
mancanza d’acqua nell’impianto.

 Black-out: segnala la mancanza di 
tensione. Se l’interruzione di corrente 
è stata inferiore a 20 secondi, STILE 
ripristina automaticamente il normale 
funzionamento. 

Agevole ispezione 

Accesso facilitato per ispezione e manutenzione, grazie allo scorrimento orizzontale del top (fi g.1) che consente di sfi lare in modo semplice i pannelli 
laterali su entrambi i lati di STILE (in foto il modello STILE 16 ).

2 3 41
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CALDAIA A PELLET CON BRUCIATORE AUTOMATICO MODULANTE
CARICO AUTOMATICO COMBUSTIBILE

GAMMA da 31,4 a 39,8 kW

CLASSIFICAZIONE
ENERGETICA/RENDIMENTO

classe 5 secondo UNI EN 303/5

TEMPERATURA/IMPIEGO > 50°C

ALIMENTAZIONE pellet

MODELLI 34 45

scambiatore in acciaio al carbonio - bruciatore aspirato automatico modulante
magazzino del pellet con carico a coclea automatico

3 anni di garanzia
corpo caldaia

Pannello a controllo elettronico 
completamente automatico 

programmabile

Potenza modulante

Circuito di combustione
a 3 giri di fumo

Bruciatore con ventilatore 
posto in aspirazione

Serbatoio pellet 
posizionabile sui due lati

a richiesta

Elevatissima autonomia 
fi no a 109 h

Alto rendimento > 90%

PELLEXIA
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DATI TECNICI

PELLEXIA 34 45

POTENZA AL FOCOLARE min/max kW 10,7/34,9 13,2/44,1

POTENZA UTILE min/max (1) kW 9,6/31,4 11,9/39,8

RENDIMENTO GLOBALE max % 90,1 90,1

CAPACITÀ DI STOCAGGIO SERBATOIO PELLET Kg 230 230

AUTONOMIA (BRUCIATORE a potenza min/max) h 109/32 82/25

TEMPERATURA FUMI min/max °C 97/158 102/166

VALORI DI CO 10% O2 A POTENZA MIN mg/Nm3 116 182

VALORI DI CO 10% O2 A POTENZA MAX mg/Nm3 459 476

CONSUMO PELLET min/max Kg/h 2,1/7,1 2,8/9

EMISSIONI POLVERI 10% O2 mg/Nm3 18 19

EMISSIONI POLVERI 13% O2 mg/Nm3 13 14

ASSORBIMENTO ELETTRICO a regime W 207 207

CALDAIA (CONTENUTO ACQUA) l 67 82

PRESSIONE MAX ESERCIZIO bar 3 3

FUNZIONAMENTO IN DEPRESSIONE Pa -15 -18

DIMENSIONI (AxLxP) mm 1400x1180x1605 1400x1180x1745

PESO A VUOTO Kg 477 600

PESO CALDAIA RIEMPITA D’ACQUA E PELLETS Kg 774 912

Gruppo termico in acciaio al carbonio ad acqua calda della potenza utile di 31,4 
kW e 39,8 kW dotato di speciale bruciatore aspirato per pellet e di serbatoio di 
combustibile che lo alimenta automaticamente 

 Capacità stoccaggio serbatoio pari a 230 kg di pellet
 Autonomia oltre 109 ore a potenza minore 
 Rendimento superiore al 90,1% certifi cato
 Emissioni ridotte (Ce pari a 1,2 Conto Termico)
 Corpo in acciaio con camera combustione, tre giri fumo effettivi, turbolatori in terzo giro 
 Camera di combustione ampia e profonda parzialmente rivestita in refrattario per:
- completa combustione della miscela aria/pellet
- pulizia delle pareti bagnate
- elevata sicurezza operativa anche con pellet a norma ma ricchi di cenere

 Separazione tra il 2° e 3° giro mediante paratia in materiale refrattario
 Ampio arco in acciaio interamente bagnato a completamento del 3° giro fumi che 
fa da scambiatore vero e proprio

 Coibentazione del mantello in lana minerale antistrappo da 60 mm di spessore
Pellexia è dotata di uno speciale bruciatore:

 Complesso di accensione e combustione in acciaio termico inox AISI 310S di 
altissimo spessore

 Accensione ultrarapida (3 minuti circa)
 Modulazione in potenza su quattro livelli
 Ottimizzazione della combustione mediante
- modulazione su temperatura caldaia
- modulazione su temperatura fumi
- modulazione lettura ottica luminosità di fi amma

 Ventilatore posto in aspirazione sulla camera fumi per l’ottimizzazione della 
combustione

 Quadro di comando con display: accensione, spegnimento sblocco, gestione 
A.C.S., gestione solare termico

 Spegnimento al 10% di carica residua
 Apparecchiatura di comando e controllo omologata BIOTRONIC
 Carenatura esterna (struttura metallica)

Sicurezze:
 Sensore “intasamento pellet”
 Termostato antisurriscaldamento bruciatore 
 Segnalazione corretto funzionamento delle sonde 
 Protezione mancanza momentanea tensione di rete
 Protezione di sovratemperatura dell’acqua di caldaia
 Visualizzazione degli allarmi sul display
 Sistema di allarme acustico
 Vaso espansione impianto da 18 litri
 Valvola sicurezza impianto 3 bar
 Valvola di sfi ato

Opzionale:
- Pompa di ricircolo anticondensa
- Bollitori: Puffer, Multipower, Multipower Plus
- Collettori solari



La caldaia

 Ad alto contenuto d’acqua
 (no interfacce idrauliche)
 67 lt (mod. 34), 82 lt (mod. 45)

 3 giri fumo effettivi
 per una combustione più pulita
 e ridotte emissioni, CO al 13% di O2:
 • 0,08 g/Nm3 per il mod. 34
 • 0,132 g/Nm3 per il mod. 45

 Alette di scambio termico con
   turbolatori per la massima cessione 
   di calore all’acqua η > 89% e fi no al 
 90,3%

 Pulizia facilitata grazie a:
 - ampi vani di accesso
 - bacinella raccolta ceneri estraibile
 - camera fumi ispezionabile tramite
   sportello posteriore.

PELLEXIA Caldaie a pellet
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Il bruciatore

 Aspirato modulante

 Fiamma orizzontale

 Automatico

 Modulante

 • 11,8÷31,4 kW (mod. 34)

 • 12,7÷39,8 kW (mod. 45)

 Regolazione a microprocessore

 Accensione elettronica “energy saver” 
si attiva solo al primo avviamento a freddo 
o in caso di spegnimento

 Lunga autonomia

 230 kg di capacità, miglior 
rapporto tra dimensioni ed 
autonomia

I test nei nostri laboratori hanno 
dimostrato un’autonomia alla 
massima potenza a bruciatore 
sempre acceso di ben 23 ore.

Alla minima potenza il tempo si 
allunga fi no 109 ore. 
Ma nel normale impiego 
domestico salvo casi eccezionali 
il nostro bruciatore funziona pochi 
minuti per ogni ora di benessere 
offerto, a causa di importanti fattori 
ambientali come l’isolamento 
dell’abitazione e il fabbisogno 
termico reale. 
Ne consegue che l’autonomia di 
funzionamento potrà arrivare 
fi no a ben 6 giorni !

 Praticità

• Carico dall’ampio portello 
superiore con griglia di sicurezza

• Alimentatore automatico del 
pellet di sicurezza (gruppo coclea)

• Sensori di temperatura e di 
controllo, sensore controllo 
nel serbatoio, livello pellet 
ed antiintasamento pellet nel 
bruciatore

• Montaggio semplifi cato

Il serbatoio

 - camera fumi ispezionabile tramite
   sportello posteriore.

Particolare del bruciatore automatico a pellet aperto per l’ispezione



PELLEXIACaldaie a pellet

25

Il pannello comandi

Sicuro

 Controllo di tutti i punti caldi del 
   generatore
 Sonda temperatura fumi
 Sonda temperatura mandata
 Sonda temperatura ritorno
 Termostato di sicurezza bruciatore
 Sensore livello serbatoio pellet
 Sensore antiintasamento pellet

Pratico e fl essibile

 Menù di gestione semplifi cati 
   per l’utente
 Possibilità di gestioni complete
 Integrazione con impianti solari
 Produzione A.C.S.

Chiaro

 Messaggi a scorrimento in 4 lingue
(ad es.: “riserva pellet 20%”, 
“mancanza pellet 10%”, per evitare 
fastidiosi problemi di innesco 
all’accensione, “pulizia da eseguire”, 
allarme mancata accensione, interventi 
sicurezze con testo in chiaro, ad 
esempio: “pellet in esaurimento”, 
“porta aperta”.

 Elevato rendimento: 90,1%

 Funzionamento 
completamente automatico

 Lunga autonomia 
oltre 23 ore a piena potenza,
circa 6 giorni in impiego 
domestico (capacità serbatoio 
pellet ca. 230 kg)

 Perfetta combustione 
grazie al bruciatore aspirato 
modulante

 Pulizia facilitata mediante:
• ampi vani di accesso
• bacinella raccolta ceneri 
   estraibile
• camera fumi ispezionabile
   con porta

 Telecomando installabile in 
qualsiasi punto della casa 
(optional)

 Abbinabile a impianti solari

 Massima sicurezza
scambiatore 
antisurriscaldamento di serie

Pannello comandi
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GRUPPO TERMICO IN ACCIAIO AL CARBONIO E PARTI ESPOSTE AL FUOCO IN ACCIAIO TERMICO AISI 304

GAMMA da 31,4 a 41 kW

CLASSIFICAZIONE
ENERGETICA/RENDIMENTO

classe 5 secondo UNI EN 303/5 2012

TEMPERATURA/IMPIEGO > 50°C

ALIMENTAZIONE legna/pellet ed altre biomasse granulari

MODELLI 34 45

scambiatore in acciaio al carbonio - bruciatore aspirato automatico
magazzino del pellet con carico a coclea automatico

ALLBIOMIX

Ventilatore modulante in aspirazione

Bruciatore a pellet con 
doppia coclea di caricamento

Camera di combustione e 
griglia in acciaio INOX

Cambio combustibile automatico

Autonomia fi no a 33 ore

Scambiatore a tubi fumo verticali 
a pulizia temporizzata elettro attuata

Controllo combustione
a tripla modulazione

Alto rendimento > 90%

Serbatoio posizionabile ai tre lati

Scambiatore di sicurezza

3 anni di garanzia
corpo caldaia
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  Generatore polivalente “2 in 1” a gassificazione e fiamma rovesciata, della 
potenza utile di 34 e 45 kW per biomasse solide come legna e bricchetti 
compressi, dotato di uno speciale bruciatore aspirato per pellet ed altre 
biomasse granulari come: nocciolino di sansa, gusci di nocciole, gusci di 
mandorle, tralci di vite, ecc.

  Combustione a fiamma rovesciata a tripla modulazione
 - modulazione ad inverter su temperatura caldaia: per mantenere il corretto  

   rapporto stechiometrico
 - modulazione su temperatura fumi: per prolungare l’autonomia garantendo la 

   sicurezza della combustione
 - modulazione su lettura ottica: per regolare la velocità della coclea di carico del  

   combustibile ottimizzando la combustione
  Elevatissimi rendimenti >90% e basse emissioni 
che garantiscono un rapido ammortamento grazie anche ai contributi statali 
previsti per caldaie della miglior classe energetica: classe 5 EN 303-5 del 2012

  Camera di combustione a incandescenza in speciale acciaio termico inox AISI 
430, altamente termostabile e resistente sia alle alte temperature che a potenziali 
aggressioni chimiche

  Griglia in acciaio termico INOX AISI 304 da 15 mm
  Canali aria primaria laterali dello spessore di 6 mm
  Tubi verticali con turbolatori mobili azionati da aste e bilancieri con 
programmazione temporizzata per aumentare l’efficienza e quindi il rendimento 
del generatore (pratica estrazione delle ceneri dalla parte frontale)

  Bruciatore pellet posto dietro la caldaia, in acciaio inox AISI 304, autopulente 
  Ventilatore modulante con controllo ad inverter posto in aspirazione per 
ottimizzazione combustione

  Doppia coclea di caricamento di sicurezza
  Scambiatore di sicurezza da 35 kW in rame alettato
  Capacità serbatoio pellet: 230 kg, posizionabile ai 3 lati, che alimenta 
automaticamente il bruciatore

  Ampio vano di carico dotato di funzionale by-pass per tronchetti di legna, a 
garanzia di lunghi intervalli di carica

  Pannello di comando BIOTRONIC per la gestione di:
 - commutazione automatica del combustibile
 - stati di funzionamento
 - sicurezze (allarmi acustici e visivi)
 - valori rilevati da elementi dell’impianto

  Visualizzazione delle informazioni mediante display a messaggi variabili
  Fotocellula corazzata di controllo presenza ed intensità fiamma
  Accensione ultrarapida (inferiore a 3 minuti)
  Gestione della potenza in “accumulo sanitario” che permette l’abbinamento a 
produttori sanitari

  Sensore del livello minimo di carica (pellet) 

DATI TECNICI

ALLBIOMIX 34
legna/pellet

45
legna/pellet

POTENZA AL FOCOLARE kW 34,7/34,7 45,5/41

POTENZA RESA kW 31,4/31,5 41/37,1

RENDIMENTO DI COMBUSTIONE % 90,07/90,6 90,2/90,4

CO2 % 15/12,1 15,1/12,4

CONTENUTO ACQUA CALDAIA l 85 110

CLASSE CALDAIA EN 303-5-2012 5 5

PRESSIONE MAX CALDAIA DI ESERCIZIO bar 3 3

TEMPERATURA DI MANDATA MAX °C 82 82

TEMPERATURA FUMI A CARICO NOMINALE °C 184/123 180/127

DEPRESSIONE MIN. AMMESSA CAMINO Pa 15 18

VOLUME DI CARICO MAGAZZINO l 110/380 161/380

CONSUMO PELLET kg/h 6,97 8,25

DURATA COMBUSTIONE A FUNZIONAMENTO CONTINUO h 5/33 5/27

LUNGHEZZA MAX TRONCHETTI LEGNA cm 50 50

VOLUME ACCUMULATORE TERMICO CONSIGLIATO l 1260 1690

TUBI VERTICALI SCAMBIATORE n° 8 10

DIMENSIONI (AxLxP) mm 1322x670x1290 1528x770x1300

DIMENSIONI CON SERBATOIO PELLET POSTO LATERALMENTE (AxLxP) mm 1322x1360x1575 1528x1385x1580

DIMENSIONI CON SERBATOIO PELLET POSTO SUL RETRO (AxLxP) mm 1322x670x2135 1528x770x2130

POTENZA ELETTRICA MAX ASSORBITA (STANDBY 5W) W 127/277* 127/277*

PESO A SECCO CALDAIA kg 470 620

* Massima in accensione
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Caldaie a legna + pellet + granulari fi amma rovesciata

Biotronic potente e sicuro 

Il sistema elettronico digitale BIOTRONIC 
di serie regola e controlla costantemente 
la potenza generata attraverso:

 la regolazione automatica della 
quantità d’aria primaria e secondaria 
secondo la qualità del combustibile

Il software di gestione supervisiona 
in continuazione tutti gli stati di 
funzionamento della caldaia e 
garantisce ottimi livelli di sicurezza con 
allarme acustico per sovratemperatura, 
sonde in avaria e commutazione 
combustibile e 7 visivi: porta aperta 
(vano di caricamento), mancanza 
combustibile nel contenitore, allarme 
blocco combustibile nel bruciatore, 
accumulo/bollitore oltre il limite di 
temperatura, allarme temperatura 
pannelli solari (se presenti), mancata 
accensione bruciatore, sonda di 
mandata caldaia fuori norma.

 il controllo della temperatura 
dell’accumulatore inerziale, del bollitore 
ACS, dell’eventuale impianto solare, 
del sistema antincondensa, della 
commutazione estate inverno, della 
selezione di modo automatico legna/
pellet, solo pellet, solo legna, spento.

È possibile l’ampliamento della 
regolazione a bordo macchina e con 
quadri a parete per ulteriori circuiti, ad 
esempio di 2 circuiti di riscaldamento 
miscelati.

 il potente ventilatore per 
l’espulsione dei fumi, dotato di 
inverter, molto silenzioso, con minimo 
assorbimento di potenza (130 W a 
legna 280 W a pellet), completo di 
sonda termica fumi è situato nella parte 
posteriore del generatore 

Bruciatore a pellets 

Bruciatore pellets posto dietro la 
caldaia, con griglia in acciaio inox AISI 304 
autopulente e camera di combustione in 
acciaio inossidabile con:

 doppia coclea di caricamento per 
ottenere separazione di protezione tra 
zona combustione (braciere) e riserva 
combustibile, ovviando a ritorni di fi amma

 ingresso combustibile del bruciatore 
dotato di sensore di livello per cui, 
in caso di blocco di avanzamento del 
combustibile, viene arrestato il bruciatore 
evitando ogni propagazione di fi amma

 accensione rapidissima grazie ad una 
speciale candeletta elettrica che sviluppa 
una temperatura di oltre 900 °C

 fotocellula di controllo presenza e 
intensità della fi amma che agisce sul 
microprocessore modulando la velocità 
della coclea di carico del combustibile 
e la sua quantità bruciata, al fi ne di 
migliorare la combustione. 
È protetta da eventuali surriscaldamenti 
causati dal riverbero delle fi amme

 eccezionale coibentazione: a 
sottolineare l’accuratezza della 
costruzione al fi ne del massimo 
rendimento

Energia dalla natura 

Allbiomix è indicata in particolare se 
desiderate riscaldare casa vostra 
indifferentemente con ceppi e tronchetti 
di legna, oppure sfruttare l’alternativa 
pellet, anche in funzione dei costi oltre 
che della maggiore comodità: 

 generatore polivalente “2 in 1” 
a biomasse che integra in sé due 
sistemi perfetti e complementari di 
funzionamento a legna e a pellet,
ma anche bricchetti compressi 
e biomassa granulare come: 
nocciolino di sansa, gusci nocciole, 
gusci di mandorle ecc, tralci di viti 

 commutazione automatica del 
combustibile gestita da apposite 
sonde

 elevatissimi rendimenti 
che garantiscono un rapido 
ammortamento grazie anche ai 
contributi statali previsti per caldaie 
della miglior classe energetica: 
classe 5 (En 303-5 del 2012) 

 basse emissioni conseguenza 
del funzionamento a controllo 
completamente automatico gestito 
da una elettronica appositamente 
progettata

 garanzia di durata assicurata dalla 
camera di combustione in acciaio inox 
AISI 304

 pulizia dei canali fumo automatica e 
programmabile

Bruciatore automatico pellet 
(cofano aperto)
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Caldaie a legna + pellet + granulari fi amma rovesciata

Combustione 
a tripla modulazione

Per il massimo rendimento e le minime 
emissioni viene impiegato il processo 
di gasifi cazione totale a fi amma 
rovesciata, un classico Unical. 

Queste prestazioni sono completamente 
controllate dal computer di bordo che 
effettua la regolazione della potenza 
generata con un sistema a tripla 
modulazione:

- modulazione su temperatura 
caldaia: la quantità di aria necessaria 
è controllata da un microprocessore 
che gestisce lo speciale inverter 
alloggiato sul ventilatore di aspirazione. 
Durante la combustione questa 
regolazione consente di mantenere 
il corretto il rapporto stechiometrico, 

cioè il rapporto tra combustibile e aria 
comburente mediante la regolazione 
continua della potenza di combustione

- modulazione su temperatura fumi:
limita la temperatura di scarico sia a 
legna che a pellet (valori diversifi cati 
110° e 85°) prolungando l’autonomia 
e garantendo la sicurezza della 
combustione

- modulazione su lettura ottica: 
il fotosensore, grazie a queste 
informazioni, interviene modulando 
la velocità della coclea di carico del 
combustibile e, quindi la quantità 
bruciata di combustinbile, al fi ne di 
migliorare la combustione

La ricombinazione delle tre funzioni 
fornisce un ineguagliabile sistema 
del controllo di combustione. 

Scambiatore di sicurezza 
antisurriscaldamento

La caldaia è dotata di speciale 
scambiatore di sicurezza in rame 
alettato di grande superfi cie (35 kW).

Pulizia rapida 
e semplice

Sistema di pulizia automatico dello 
scambiatore di calore e dei tubi 
fumo mediante turbolatori fumi con 
azionamento elettroattuato temporizzato 
gestito dall’elettronica di bordo.

Estrazione cenere pratica e semplice, 
da eseguire solamente dalla parte 
frontale della caldaia.

Particolare del sistema di pulizia automatico ad 
aste e bilancieri per l’azionamento dei raschiatori 
nei tubi fumo

Camera di combustione pellet e magazzino legnaAllbiomix aperta (particolare 
della camera di combustione)
Allbiomix aperta (particolare
della camera di combustione)
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CALDAIA IN ACCIAIO A COMBUSTIONE PIROLITICA
TERMOCONTROLLATA CON VENTILATORE IN ASPIRAZIONE

GAMMA da 28,2 a 45,2 kW

CLASSIFICAZIONE
ENERGETICA

terza classe EN 303/5:2012

TEMPERATURA/IMPIEGO temperatura ritorno > 55°C

ALIMENTAZIONE legna in tronchetti

GAMMMA 34 45 55

scambiatore in acciaio al carbonio - circuito fumi a fi amma rovesciata

3 anni di garanzia
corpo caldaia

FIREX

Registri aria a farfalla di precisione

Sportello carica apribile a 180°

Combustione a fi amma rovesciata

Valvole termostatiche anticondensa

Bypass fumi frontale

Autonomia fi no a 6 ore

Culla, barrotti, griglia in acciaio INOX AISI 310s

Scambiatore di sicurezza

Alto rendimento: 82%
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 Combustione a fiamma rovesciata
 Elevato rendimento (per i combustibili solidi): superiore all’82%
 Ottimizzazione e controllo della combustione attraverso la regolazione dell’aria 
primaria e secondaria mediante registro a farfalla con clapet incorporato

 Ventilatore di gasificazione della legna posto in aspirazione
 Culla, griglia e barrotti in acciaio INOX AISI 310s
 Bacinella in acciaio termico ad alta resistenza
 Parete posteriore interna in materiale refrattario per l’eliminazione della 
formazione di condensa

 Caricamento e manutenzione del magazzino attraverso sportello d’ispezione 
frontale coibentato e sportello della camera di combustione con apertura ad 
arco completo di 180°.

 Portina antifumo a rotazione totale (con apertura a libro) posta tra la porta 
esterna di caricamento e il magazzino legna.

 Bypass fumi frontale sulla porta superiore.
 Leva a volantino e manopole di azionamento sportelli
 Spessore del focolare di 8 mm
 Coibentazione del mantello con pannelli in lana di roccia antistrappo (spessore 
50 mm) e foglio di alluminio sovrapposto

 Pannello di comando termostatico per la gestione automatica del ventilatore 
caldaia e delle varie tipologie di impianti:
- solo riscaldamento
- riscaldamento e produzione A.C.S. con bollitore singolo o a doppio serpentino 
o Tank in Tank

 Scambiatore di sicurezza antisurriscaldamento, costituito da un serpentino in 
acciaio, immerso direttamente nella parte alta della caldaia

 3 ANNI di garanzia

DATI TECNICI

FIREX 34 45 55

POTENZA UTILE NOMINALE kW 28,23 35,1 45,2

POTENZA FOCOLARE kW 34,65 43,04 55,45

RENDIMENTO % 81,5 81,6 81,5

CLASSE CALDAIA 3 3 3

PRESSIONE MAX ESERCIZIO bar 3 3 3

VOLUME MAGAZZINO LEGNA l 108 160 218

LUNGHEZZA TRONCHETTI LEGNA cm 50 50 70

TEMPERATURA FUMI CARICO NOM. °C 284 279 283

CONTENUTO ACQUA CALDAIA l 59 71 93

POTENZA MASSIMA ASSORBITA W 163 163 163

CO 13% mg/Nm3 369 402 423

NOx 13% mg/Nm3 162 157 168

Hc 13% mg/Nm3 11 8 12

Polveri 13% mg/Nm3 31 31 32

ALTEZZA mm 1420 1570 1570

LARGHEZZA mm 510 610 610

PROFONDITÀ mm 995 995 1195

PESO CALDAIA A VUOTO kg 363 475 623
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PORTA MAGAZZINO

ARIA 
PRIMARIA

BYPASS 

PORTA 
ANTIFUMO

CULLA
ACCIAIO TERMICO

CANALI ARIA
SECONDARIA

ARIA 
SECONDARIA

PORTA CAMERA
DI COMBUSTIONE

Caldaia a biomassa
di nuova generazione

Per rispondere alla crescente domanda 
di caldaie a legna che impiegano risorse 
rinnovabili, Unical propone 
la nuova Serie FIREX. 

Un generatore a tronchetti di legna 
dall’estetica particolarmente accattivante 
con innovative soluzioni tecnologiche:

 3 Modelli di potenza 34, 45 e 55 kW 

 Combustione pirolitica, 
    a gasifi cazione totale

Il principio di funzionamento si ispira a 
quello vincente della famosa Airex di 
Unical. 
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Sicurezza e versatilità

 Protezione antisurriscaldamento 
grazie allo scambiatore a serpentino in acciaio,
immerso direttamente nella parte alta della caldaia.

 Pannello di comando termostatico
per la gestione automatica del ventilatore caldaia 
e delle varie tipologie di impianti:

- solo riscaldamento

- riscaldamento e produzione A.C.S. con bollitore singolo,
a doppio serpentino, o Tank in Tank.

Praticità e comfort

 Massima autonomia 
grazie al capiente magazzino legna (mediamente tra 
il 15 e il 30% superiore a modelli di pari potenza).

 Nuovo sistema “Bypass fumi frontale”
 sulla porta superiore.

 Caricamento e manutenzione del magazzino agevolati, 
sia dallo sportello d’ispezione frontale coibentato, che da 
quello della camera di combustione grazie all’apertura ad 
arco completo di ben 180°.

 Semplifi cazione nel rifornimento legna
grazie alla rotazione totale della portina antifumo (con 
apertura a libro) posta tra la porta esterna di caricamento e il 
magazzino legna.

 Facilità d’apertura e chiusura rapida
grazie alla leva a volantino e alle comode manopole isolate.

Solidità e durata

 3 ANNI di garanzia grazie al selettivo impiego
dei materiali e degli spessori

 Elevato spessore dell’acciaio del focolare
pari ad 8 mm !

 Culla, griglia e barrotti in acciaio INOX AISI 310s

 Bacinella in acciaio termico ad alta resistenza.

 Parete posteriore interna in materiale refrattario, 
con tale accorgimento si elimina la formazione di 
condensa, prima causa di corrosione.

Risparmio e rendimento

 Registro a farfalla con clapet incorporato per la 
massima precisione della regolazione aria primaria e 
secondaria.

 Ventilatore di gasifi cazione legna ad alta effi cienza 
posto in aspirazione.

 Coibentazione del fasciame di ben 50 mm
con pannelli in lana minerale antistrappo e foglio di 
alluminio.

Registro a farfalla Pannello di comando
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CALDAIA IN ACCIAIO A COMBUSTIONE PIROLITICA
GASIFICAZIONE TOTALE VENTILATORE IN SPINTA

GAMMA da 29 a 93 kW

CLASSIFICAZIONE
ENERGETICA

terza classe EN 303/5-99

TEMPERATURA/IMPIEGO temperatura di ritorno > 55°C

ALIMENTAZIONE legna in tronchetti

MODELLI
GASOGEN G3 2S GASOGEN GLG3 2S

G25 G40 G50 G65 G80 GLG 25 GLG 40 GLG 50

scambiatore in acciaio al carbonio - fi amma rovesciata opzionale
caldaia di soccorso opzionale gasolio/gas

5 anni di garanzia
corpo caldaia

Valvole termostatiche anticondensa 
(BREVETTO UNICAL)

Autonomia fi no a 6 ore

Combustione a fi amma rovesciata 
(ventilatore in spinta)

Alto rendimento > 84%

Scambiatore di sicurezza

Catalizzatore in refrattario
rinforzato da “culla” in acciaio

Regolazione fi ne
aria primaria/secondaria

Ampi sportelli d’ispezione

Versioni con caldaia di soccorso 
sovrapposta gas/gasolio

GASOGEN 3 2S
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 Costruzione con laminati in acciaio al carbonio dello spessore di 8 mm

 Combustione a fiamma rovesciata 

 Rendimento superiore all’84%

 Ottimizzazione e controllo della combustione attraverso la regolazione precisa 
dell’aria primaria e secondaria 

 Combustione assistita mediante ventilatore per la gasificazione della legna 

 Ampi portelli d’ispezione del magazzino e della camera di combustione

 Camera di combustione con catalizzatore in pietra refrattaria 

 Coibentazione mantello con pannelli in lana minerale protetta (spesso 60 mm) 

 Pannello di comando e controllo che gestisce automaticamente la temperatura 
dell’acqua e il funzionamento del ventilatore 

 Scambiatore di sicurezza antisurriscaldamento, costituito da un serpentino
in acciaio, immerso direttamente in caldaia

 Valvole termostatiche anticondensa modulanti (Brevetto ) 

Opzionali: 

- pannello DUO AUTOMATIC che sostituisce lo standard per caldaie di  soccorso 
affiancate

Versione GLG3 2S 

In ausilio al focolare a legna è prevista una caldaia pressurizzata in acciaio per 
bruciatore soffiato a gasolio o gas con le seguenti caratteristiche: 

 Camera di combustione secca ad inversione di fiamma

 Sistema anticondensa con turbolatori regolabili INOX

 Porta in ghisa con doppia apertura (a destra e a sinistra) ed isolamento in fibra 
ceramica 

 Isolamento integrale corpo e mantello con pannello di lana minerale protetta 
(spessore 60 mm)

 Pannello elettronico modulante per la gestione automatica dei 2 generatori, con 
accensione automatica caldaia di soccorso in caso di esaurimento della legna

GASOGEN 2S G3 25 G3 40 G3 50 G3 65 G3 80 GLG3 25 GLG3 40 GLG3 50

POTENZA MIN. A LEGNA kW 15 23 29 41 52 15 23 29

POTENZA UTILE A LEGNA* kW 26 37 47 64 76 26 37 47

POTENZA MAX A LEGNA kW 29 47 58 76 93 29 47 58

POTENZA UTILE A GASOLIO kW - - - - - 26 35 52

POTENZA FOCOLARE GASOLIO kW - - - - - 28 38 57

POTENA CONV. MAX. AL FOCOLARE A LEGNA kW 34 55 69 88 109 34 55 69

CAPACITÀ CALDAIA l 90 110 140 170 220 120 155 195

PERDITE DI CARICO LATO ACQUA** m c.a. 0,10 0,08 0,12 0,06 0,10 0,19 0,20 0,27

PERDITE DI CARICO LATO FUMI A LEGNA mm c.a. 0,3 0,4 0,6 0,3 0,5 0,3 0,4 0,6

PERDITE DI CARICO LATO FUMI A GASOLIO mm c.a. - - - - - 1,6 2,0 2,2

PRESSIONE MAX. ESERCIZIO CALDAIA bar 3 3 3 3 3 3 3 3

VOLUME MAGAZZINO LEGNA l 95 135 185 235 325 95 135 185

LUNGHEZZA TRONCHETTI LEGNA cm 50 50 70 70 100 50 50 70

ALTEZZA mm 1415 1545 1545 1595 1595 1775 1955 2005

LARGHEZZA mm 560 655 655 755 755 560 655 655

PROFONDITÀ mm 1260 1260 1460 1515 1815 1280 1350 1400

PESO kg 366 455 574 712 863 470 570 730

DATI TECNICI
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L’evoluzione di un “must”

GASOGEN 3 2S è l’evoluzione della 
gamma di caldaie a legna:

 a gasifi cazione totale

 a fi amma rovesciata

 con ventilatore ad aria soffi ata

Sono 8 i modelli disponibili con potenze 
massime da 29 a 93 kW, ad elevato 
rendimento, costituiti da 2 elementi 
ellittici, inseriti l’uno all’interno dell’altro.

Nell’intercapedine così formata è 
contenuta l’acqua che costituisce 
il fl uido termovettore. 

Il combustibile è stivato in un magazzino 
posto al di sopra di una speciale 
griglia che lo separa dalla camera di 
combustione sottostante dotata di 
catalizzatore in pietra rinforzata che 
migliora la combustione.

La parte inferiore di quest’ultima è 
costituita da una culla in acciaio dove 
sono ricavati speciali canali attraverso 
i quali vengono smaltiti i fumi che 
completano il loro percorso nella 
camera posteriore che collega 
la caldaia al camino.

GASOGEN LG3 2S,
una sicurezza in più

Nella gamma sono disponibili anche tre 
modelli dotati di caldaia di soccorso 
sovrapposta. 

Le peculiarità restano le stesse della 
versione base, ma si aggiunge la sicurezza 
di una caldaia di supporto pressurizzata, 
per bruciatore soffi ato a gasolio o a gas 
pronta ad entrare in servizio a fi ne carica 
legna (se programmata) o a richiesta 
dell’utente, se gestita con programma 
manuale.

Gasogen LG3 2S con caldaia di soccorso
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CIRCUITO FUMI

G3 50 2S GLG3 50 2S

M - mandata acqua calda
V - valvole termostatiche
P - aria primaria
S - aria secondaria
F - fumi
R - ritorno impianto

Protezione da corrosioni
Prevedendo l’utilizzo di combustibili legnosi 
non sempre di prima qualità, quindi più 
ricchi di umidità, GASOGEN 3 2S deve 
difendersi dai fenomeni di corrosione che ne 
potrebbero derivare.

Ne consegue l’adozione di:

• lamierati di acciaio al carbonio, con ben
8 mm di spessore

• speciali valvole termostatiche brevettate 
(una per i mod. 25÷40 e due per i mod. 
50÷80), anticondensa posizionate nella 
parte alta dell’intercapedine d’acqua della 
caldaia. 

Queste consentono di mantenere 
costantemente elevata la temperatura di 
ritorno al magazzino legna.

Poste sul collettore di mandata all’impianto, 
ne intercettano il circuito fi nché la caldaia 
nella fase di primo riscaldamento non 
ha stabilizzato la sua temperatura 
intorno ai 70°C, ossia fuori dalla fascia di 
condensazione dei fumi.

Vengono così fortemente ridotti i fenomeni 
di intasamento nei circuiti fumi e nella 
camera di combustione e, con l’apertura 
graduale delle valvole, si riduce lo shock 
termico tra caldaia ed impianto. 

Inoltre, per non ritardare la messa a regime 
dell’impianto stesso, è stato introdotto 
uno speciale by-pass automatico per 
garantire, anche durante la fase di primo 
riscaldamento, acqua calda in mandata.

Posto tra l’uscita delle valvole termostatiche 
e la paratia esterna della caldaia, permette 
all’acqua proveniente dalla parte bassa, 
riscaldata per prima grazie alla fi amma 
rovesciata, di essere immessa direttamente 
nella mandata impianto in attesa che la 
caldaia raggiunga la temperatura ottimale.

Per ridurre le dispersioni al mantello viene 
utilizzato un rivestimento isolante di 60 
mm di spessore in lana di roccia con 
rivestimento antistrappo.

Valvole termostatiche brevetto 

1 - Magazzino legna,
  zona di essiccamento
2 - Zona di gasifi cazione
3 - Zona braci
4 - Bruciatore in refrattario
5 - Camera di combustione
6 - Superfi cie di scambio
  termico

CIRCUITO ACQUA E BY-PASS

7 - Catalizzatore in pietra
  refrattaria rinforzata 
8 - Acqua di caldaia
9 - By-pass acqua calda
10 - Sistema termostatico
11 - Scambiatore di
  sicurezza
M - Mandata impianto
R -  Ritorno impianto
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CALDAIA IN ACCIAIO A COMBUSTIONE PIROLITICA
GASIFICAZIONE TOTALE VENTILATORE IN ASPIRAZIONE

GAMMA da 29 a 80 kW

CLASSIFICAZIONE
ENERGETICA

terza classe EN 303/5-99

TEMPERATURA/IMPIEGO temperatura ritorno > 55°C

ALIMENTAZIONE legna in tronchetti

MODELLI
AIREX 2S/AIREX 2S MODUL AIREX 2S BICOMB MODUL

25 40 50 65 80 25 40 50

scambiatore in acciaio al carbonio - fi amma rovesciata
ventilazione modulante opzionale - caldaia di soccorso opzionale gasolio/gas fi no a 50 kW

5 anni di garanzia
corpo caldaia

AIREX 2S

Combustione a fi amma rovesciata 
assistita con ventilatore 

in aspirazione modulante (4 stadi)

Autonomia di funzionamento fi no a 6 ore

Bruciatore ad altissima
resistenza con barrotti in ghisa

Catalizzatore in refrattario
rinforzato da “culla” in acciaio

Regolazione fi ne
aria primaria/secondaria

Alto rendimento > 84%

Scambiatore di sicurezza

Valvole termostatiche anticondensa 
(BREVETTO UNICAL)

Pannello comandi modulante opzionale 
anche per versioni bicombustibile
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 Combustione a fiamma rovesciata
 Costruzione in laminati di acciaio al carbonio dello spessore di 8 mm 
 Rendimento superiore all’84%
 Ottimizzazione e controllo della combustione attraverso la regolazione precisa dell’aria 
primaria e secondaria 

 Ventilatore di gasificazione della legna posto in aspirazione
 Sistema anticondensa incorporato, con valvole termostatiche modulanti (Brevetto ) 
 Ampi portelli d’ispezione del magazzino e della camera di combustione che facilitano il 
caricamento e la manutenzione

 Camera di combustione con catalizzatore in pietra refrattaria 
 Coibentazione del mantello con pannelli in lana minerale antistrappo (spessore 60 mm) 
 Scambiatore di sicurezza antisurriscaldamento, costituito da un serpentino in acciaio immerso 
direttamente in caldaia

Versione “MODUL”
 Pannello di comando e controllo elettronico di serie, a funzionamento modulante, 
che gestisce automaticamente la temperatura dell’acqua e il funzionamento del ventilatore, 
in grado di comandare caldaia da affiancarsi 

Versione “BICOMB MODUL”
In ausilio al focolare a legna é fornita sovrapposta una caldaia pressurizzata in acciaio per 
bruciatore soffiato a gasolio o gas con le seguenti caratteristiche: 

 Camera di combustione secca, ad inversione di fiamma, autopulente 
 Sistema anticondensa con turbolatori regolabili inox
 Porta in ghisa con doppia apertura (a destra e a sinistra) ed isolamento in fibra ceramica 
 Isolamento integrale, corpo e mantello, con pannello di lana minerale antistrappo (spesso 60 mm)
 Pannello elettronico di serie per il comando di due generatori; modulante per il ventilatore della 
caldaia a legna. Accensione della caldaia di soccorso in caso di esaurimento della legna.

AIREX 2S 25 40 50 65 80 25 MODUL 40 MODUL 50 MODUL

POTENZA MIN. A LEGNA kW 15 23 29 41 52 15 23 29

POTENZA MAX A LEGNA* kW 29 47 58 65 80 29 47 58

POTENZA UTILE A GASOLIO kW - - - - - 26 35 52

POTENZA FOCOLARE GASOLIO kW - - - - - 28 38 57

POTENA CONV. MAX. AL FOCOLARE A LEGNA kW 34,9 55,3 68,6 78,2 96 34,9 55,3 68,6

CAPACITÀ CALDAIA l 90 110 140 170 220 120 155 195

PERDITE DI CARICO LATO ACQUA** m c.a. 0,10 0,08 0,12 0,06 0,10 0,19 0,20 0,27

PERDITE DI CARICO LATO FUMI A LEGNA mm c.a. 0,3 0,4 0,6 0,3 0,5 0,3 0,4 0,6

PERDITE DI CARICO LATO FUMI A GASOLIO mm c.a. - - - - - 1,6 2,0 2,2

PRESSIONE MAX. ESERCIZIO CALDAIA bar 3 3 3 3 3 3 3 3

VOLUME MAGAZZINO LEGNA l 95 135 185 235 325 95 135 185

LUNGHEZZA TRONCHETTI LEGNA cm 50 50 70 70 100 50 50 70

ALTEZZA mm 1415 1545 1545 1595 1595 1775 1955 2005

LARGHEZZA mm 560 655 655 755 755 560 655 655

PROFONDITÀ mm 1170 1170 1370 1430 1730 1170 1170 1370

PESO kg 396 485 603 760 927 470 570 730

DATI TECNICI
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Valorizzare 
l’energia verde

AIREX 2S costituisce l’evoluzione della 
gamma di caldaie a legna: a gasifi cazione 
totale a fi amma rovesciata con ventilatore in 
aspirazione specialmente indicate a quegli 
utenti che, disponendo di combustibili 
“poveri” come la legna, intendono sfruttarne 
il prezioso potere calorifi co.

L’alto rendimento viene raggiunto mediante 
l’accurato controllo dell’aria comburente 
che, agendo su due particolari sistemi 
di regolazione, primario e secondario, 
consentono di “dosare” perfettamente la 
miscela combustibile.

A presiedere l’apporto d’aria è un sistema 
di ventilazione aspirante, posto a valle 
della camera di combustione, che mette in 
depressione tutto il sistema.

I vantaggi ulteriori che ne derivano sono:

 riduzione dei tempi di accensione;

 eliminazione di rifl ussi di fumi 
   all’apertura della porta di 
   caricamento;

 riduzione della rumorosità.

Quando modulazione signifi ca 
risparmio

Potenza “modulata” ovvero, erogare potenza 
e quindi calore, solo in funzione delle effettive 
necessità dell’utente.

Una volta impostata la temperatura ideale in 
ambiente, il generatore, automaticamente, 
modula la fi amma e quindi ottimizza il 
consumo di combustibile, per soddisfare 
la richiesta nel più breve tempo possibile, 
riducendo costi e sprechi.

Tanto più la temperatura ambiente richiesta 
sarà superiore alla temperatura ambiente 
effettiva, tanto più la caldaia sarà chiamata 
ad un’erogazione di calore alla massima 
potenza.

Viceversa, a temperatura richiesta raggiunta, 
verrà mantenuta in caldaia la sola brace 
viva sempre pronta a riprendere vigore ad 
ogni richiesta di incremento proveniente dal 
termostato ambiente.

Il sistema modulante del quadro caldaia 
permette di risparmiare fi no al 30% 
di legna rispetto al pannello standard. 
In abbinamento ad un cronotermostato 
ambiente, nel caso di spegnimento e 
riaccensione, la potenza erogata verrà 
prima progressivamente diminuita e, 
successivamente, proporzionalmente 
aumentata, in base alle effettive differenze 
di temperatura misurate, eliminando così 
le inerzie termiche (eccesso di caldo allo 
spegnimento e ritardo nella riaccensione) 
tipiche dei sistemi on-off.

Tutto ciò si traduce in:

 risparmio di combustibile;

 maggior durata carica della legna;

 riduzione rifornimenti giornalieri;

 calore assicurato.

La modulazione intelligente

Il pannello modulante è dotato di:

 microprocessore per la gestione del 
   ventilatore modulante

 sonda di mandata acqua calda

 sonda di ritorno (da impiegarsi con 
   impianti dotati di accumulo inerziale).

Funzionamento

Impostata la temperatura massima in caldaia, 
la sonda di mandata la compara e ne calcola 
la differenza con quella misurata. Quando la 
temperatura rilevata è inferiore di 5°C rispetto 
a quella impostata, la modulazione di velocità 
riduce progressivamente il numero di giri del 
ventilatore (che fornisce l’aria necessaria alla 
combustione) fi no al raggiungimento della 
temperatura selezionata dall’utente.

Se la temperatura in caldaia supera quella 
richiesta, la velocità del ventilatore passa 
progressivamente al minimo fi no allo 
spegnimento del ventilatore stesso.

Questa modalità di funzionamento consente 
maggior controllo e riduzione:

• dell’apporto di ossigeno per la 
   combustione

• della quantità di legna da bruciare

• della quantità di energia termica 
   prodotta.

In caso di aumento della richiesta di 
calore, il numero di giri del ventilatore verrà 
progressivamente aumentato.

Risulta evidente la differenza di funzionamento 
rispetto al quadro standard, dove la fi amma 
è totalmente libera di svilupparsi, in funzione 
della legna a disposizione, senza tenere conto 
dell’effettiva necessità di calore.
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L’assicurazione del comfort

Potersi avvalere di un generatore di soccorso 
autonomo quando si è esaurita la scorta di 
legna, è la soluzione che offre la versione 
“BICOMB MODUL”. L’utente dispone, 
completamente integrata nella parte superiore 
della caldaia, di un secondo generatore a 
camera secca, che può funzionare sia a 
gasolio che a gas.

La semplice installazione di AIREX 2S 
BICOMB MODUL consente pertanto di 
disporre di una vera “centrale termica” non 
ingombrante, di grande effi cienza.

Da sottolineare il completo automatismo, 
controllato da un apposito pannello di 
comando che attiva automaticamente la 
caldaia di soccorso ad esaurimento della 
carica di legna.

In sintesi:

 2 generatori:
  - a legna
  - a gasolio/gas (sovrapposto);

 ingombri ridotti;

 elevata potenza;

 gestione completamente automatica;

 accensione del generatore gasolio/gas 
   ad esaurimento della carica di legna;

 installazione semplice e veloce. 

Comandi e controlli

Una regolazione semplice della quantità di 
calore necessario è fornita dal pannello 
elettromeccanico che gestisce:

• il ventilatore aspirante in automatico

• il termostato di esercizio

• l’accensione dell’eventuale generatore di 
soccorso gas/gasolio

garantendo:

• controllo combustione

• riduzione consumi legna

• sicurezza funzionamento

Ma l’alternativa che consente un vero salto 
qualitativo nel funzionamento di AIREX 2S 
è il pannello di comando modulante 
che integra le funzioni viste, con un raffi nato 
sistema di controllo della temperatura, 
garantendo:

• massimi risparmi della legna;

• eccezionale bilanciamento termico;

• eliminazione fenomeni di condensa.

La logica di modulazione

 Il sistema elettronico di bordo controlla la 
differenza tra la temperatura in mandata 
e la temperatura del ritorno in caldaia e 
l’accensione, lo spegnimento e la 

modulazione di velocità del ventilatore, 
confrontandoli con la temperatura impostata 
dall’utente mediante il termostato di 
regolazione.

 La diminuzione del regime del ventilatore ha 
l’obiettivo di ridurre la potenza istantanea della 
caldaia, tra il 50 ed il 100% della potenza 
nominale, in prossimità della temperatura 
impostata dall’utente permettendo di erogare 
complessivamente la potenza richiesta 
dall’impianto di riscaldamento. 
La precisione delle misure eseguite è al grado 
centigrado.

 Se la temperatura rilevata è inferiore di 6°C al 
valore impostato sul termostato, la logica di 
controllo pone automaticamente alla massima 
velocità il ventilatore.

 Se la temperatura supera di 1°C il valore 
impostato sul termostato, la logica di controllo 
pone automaticamente alla minima velocità il 
ventilatore.

 Si ha la modulazione di velocità del ventilatore 
fra 1 e 5°C di differenza tra la temperatura 
rilevata e quella impostata.

 Lo spegnimento del ventilatore si verifi ca 
invece se la temperatura rilevata in mandata è 
superiore di 4°C alla temperatura impostata.

Interruttore generale 
con spia

Termostato di sicurezza
Termometro caldaia

* riferito al mod. AIREX 2S BICOMB MODUL

Interruttore bruciatore*

Commutatore 
legna/gas-gasolio*

Tasto prova ventilatore*

Interruttore ventilatore

Allarme 
sovratemperatura 
ventilatore
Interruttore 
pompa impianto

Termostato di esercizio

Fusibile generale

QUADRO COMANDI
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CALDAIA IN ACCIAIO A COMBUSTIONE PIROLITICA
TERMOCONTROLLATA CON VENTILATORE IN ASPIRAZIONE

MODELLO 134,9 kW

CLASSIFICAZIONE
ENERGETICA

classe 5 EN 303/5: 2012

TEMPERATURA/IMPIEGO temperatura ritorno > 55°C

ALIMENTAZIONE legna in tronchetti

GAMMMA 150

scambiatore in acciaio al carbonio - circuito fumi a fi amma rovesciata
ventilatore modulante controllo ad inverter

5 anni di garanzia
corpo caldaia

Combustione a fi amma rovesciata 
con ventilatore modulante,

controllo ad inverter

Elevata autonomia
di funzionamento

Scambiatore di sicurezza

Canali fumo verticali con sistema
di pulizia meccanico manuale

Bruciatore in pietra refrattaria 
con griglia in acciaio termico

Valvole termostatiche anticondensa 
(BREVETTO UNICAL)

Regolazione fi ne
aria primaria/secondaria

Alto rendimento > 90%

AIREX 150
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DATI TECNICI

AIREX 150

POTENZA UTILE MASSIMA* kW 134,9

POTENZA MASSIMA FOCOLARE kW 149,4

CAPACITÀ CALDAIA l 430

PERDITE CARICO LATO ACQUA** m c.a. 0,39

PRESSIONE MAX ESERCIZIO bar 3

VOLUME MAGAZZINO LEGNA l 495

APERTURA DI CARICAMENTO mm 514x594

LUNGHEZZA TRONCHETTI LEGNA cm 100

CO al 10% di O2 mg/Nm3 687

NOx al 10% di O2 mg/Nm3 232

POLVERI al 10% di O2 mg/Nm3 25

CARATTERISTICHE TECNICHE VENTILATORE V/W 230/250

ALTEZZA mm 1860

LARGHEZZA mm 800

PROFONDITÀ mm 2201

PESO kg 1475

* Potenza ottenuta con legno di buona qualità contenente il 15% di umidità.   ** Perdite di carico corrispondenti alla portata relativa ad un salto termico di 15K.

 Corpo caldaia in acciaio al carbonio con camera di combustione in depressione

 Combustione a fiamma rovesciata mediante bruciatore in pietra refrattaria con griglia in 
acciaio termico

 Rendimento: superiore al 90% certificato 

 Ventilatore modulante controllo ad inverter per gasificazione della legna, posto in 
aspirazione

 Sistema anticondensa incorporato con valvole termostatiche modulanti (Brevetto )

 Accesso per caricamento ed ispezione attraverso:
- Porta anteriore di caricamento legna rivestita da refrattario
- Porta intermedia con regolazioni combustione
- Porta inferiore rivestita da refrattario e munita di spia controllo fiamma

 Ottimizzazione e controllo della combustione grazie alla regolazione dell’aria primaria e 
secondaria mediante tripla serie di valvole poste sulla porta intermedia

 Camera di combustione parzialmente rivestita e catalizzatore in refrattario per il 
miglioramento della combustione posto sopra la culla inferiore

 Canali fumo verticali dotati di sistema di pulizia ad azionamento meccanico manuale

 Scambiatore di sicurezza antisurriscaldamento, costituito da un serpentino in acciaio, 
immerso direttamente in caldaia 

 Mantello in lamiera verniciato a polveri

 Coibentazione del mantello con pannelli in lana minerale (spessore 80 mm)

 Pulizia facilitata grazie a:
- Porta posteriore inferiore per pulizia straordinaria
- Camera fumo superiore con portina di ispezione e portina pulizia ceneri

 Pannello elettronico di comando e controllo:

 Scheda elettronica a microprocessore con display alfanumerico a cristalli 
liquidi tastiera e spie luminose per indicazione attivazione servomeccanismi.

 - Dotazioni sonde base:
- n° 3 sonde PTC 
- n° 1 sonda PT1000 per misura temperatura fumi 

 Autodiagnosi errata installazione o guasto sonde di temperatura PTC.
- N° 1 termostato di sicurezza meccanico a riarmo manuale
- Interruttore fine corsa

 Gestione carichi a più modalità operative:
- solo riscaldamento
- riscaldamento + produzione di acqua calda sanitaria con boiler a singolo 
   o doppio serpentino
- sistema a pannelli solari di supporto
- riscaldamento + produzione di acqua calda sanitaria con boiler 
   ad immersione (TANK in TANK)
- riscaldamento + gestione accumulo (puffer)

Opzionale:

 - Kit pompa di ricircolo
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CALDAIA IN ACCIAIO A COMBUSTIONE PIROLITICA CONTROLLATA
DA SONDA LAMBDA CON VENTILATORE MODULANTE IN ASPIRAZIONE 

GAMMA da 28 a 60 kW

CLASSIFICAZIONE
ENERGETICA

classe 5 (secondo EN 303-5/2012)

TEMPERATURA/IMPIEGO Temperatura ritorno > 55°C

ALIMENTAZIONE legna in tronchetti

MODELLI 28 32 45 60

scambiatore in acciaio al carbonio - circuito fumi a fi amma rovesciata

5 anni di garanzia
corpo caldaia

Elevata autonomia di 
funzionamento fi no a 5,5 ore

Catalizzatore in refrattario
con “culla” e griglia in acciaio 310s

Porta inferiore autoraffreddante

Scambiatori a tubi di fumo 
autopulenti 

Valvole termostatiche anticondensa
(BREVETTO UNICAL)

Combustione a fi amma rovesciata 
con ventilatore modulante in aspirazione

Scambiatore di sicurezza

Sonda lambda 
controllo combustione

Regolazione elettroattuata aria 
primaria/secondaria

Alto rendimento > 92%

LENIADENS
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 Combustione a fiamma rovesciata
 Rendimento fino al 92% (classe 5) secondo EN 303/5 2012
 Bassissime emissioni di CO (classe 5) secondo EN 303/5 2012
 Sistema anticondensa incorporato, con valvole termostatiche modulanti (Brevetto )
 Corpo caldaia in acciaio di alto spessore con camera di combustione parzialmente 
rivestita da refrattario

 Bruciatore in refrattario
 Canali fumo verticali con scambio a secco anticondensa
 Catalizzatore combustione in pietra
 Ottimizzazione e controllo della combustione mediante la regolazione continua dell’aria 
primaria e secondaria mediante servomotori

 Ventilatore di gasificazione della legna, posto in aspirazione
 Pulizia manuale tubi fumo verticali mediante leva di scuotimento turbolatori esterna
 Porta anteriore di caricamento legna rivestita da refrattario autoraffreddante con 
sistema di preriscaldo aria primaria e aria secondaria

 Porta inferiore completa di regolazioni arie di combustione, rivestita da refrattario e 
munita di spia controllo fiamma

 Coibentazione del mantello con pannelli in lana minerale antistrappo (spessore 60 mm)
 Scambiatore di sicurezza antisurriscaldamento, costituito da un serpentino in acciaio, 
immerso direttamente in caldaia

 By-pass fumi automatico, attivato con il ventilatore all’apertura della porta caricamento 
 Camera fumo posteriore con portine laterali di ispezione e pulizia ceneri
 Pannello Lambda Modul System con display friendly use
 Kit pompa di ricircolo per abbinamento puffer, opzionale
 Gestione caldaia di soccorso con accensione automatica della caldaia di soccorso in 
caso di esaurimento della legna “BICOMB”

Opzionale: Kit pompa di ricircolo

DATI TECNICI

LENIADENS 28 32 45 60

POTENZA UTILE NOMINALE kW 28,4 32 45,1 60,2

POTENZA FOCOLARE kW 30,9 34,8 49,1 65,4

RENDIMENTO % 92 91,9 91,8 92

CAPACITÀ CALDAIA l 175 175 193 242

PERDITE DI CARICO LATO ACQUA* m c.a. 0,4/0,2 0,4/0,2 0,4/0,2 0,5/0,2

PRESSIONE MAX ESERCIZIO bar 3 3 3 3

VOLUME MAGAZZINO LEGNA l 172 172 172 234

LUNGHEZZA TRONCHETTI LEGNA cm 50 50 50 70

TEMPERATURA FUMI °C 135 146 148 141

CO al 10% O2 mg/Nm3 100 139 156 261

POLVERI al 10% O2 mg/Nm3 47 48 44 47

NOx al 10% O2 mg/Nm3 207 234 269 167

ALTEZZA mm 1775 1775 1775 1775

LARGHEZZA mm 610 610 610 610

PROFONDITÀ mm 1288 1288 1355 1622

PESO kg 710 710 749 898

Rendimenti ed emissioni conformi alla classe 5 del prEN 303-5:2012 - Potenza ottenuta con legna di buona qualità contenente il 15% di umidità.
* Perdite di carico corrispondenti alla portata relativa ad un salto termico di 10k e 20k.
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Grazie al 
rendimento pari al 92%
della caldaia LENIADENS,
nel caso di utilizzo
per 10 ore al giorno,
il risparmio mensile arriva
a ben 3 quintali di legna,
se ci si confronta con 
una caldaia a gasifi cazione 
tradizionale.

10 h

(Dati di funzionamento simulati in laboratorio 
soggetti a variazione in base alla qualità
ed umidità del combustibile).

Grazie alal 
reendimentnto po ari alal 922%%

 5 modelli da 28 a 60 kW per 
legna in tronchetti fi no a ben
70 cm di lunghezza (mod. 60)

 Rendimento fi no al 92% 
certifi cato per una reale 
economia gestionale

 Classe 5 - Bassissime emissioni 
CO al di sotto dei limiti imposti 
da normativa EN 303/5 (2012) e 
D.lgs. 152/2006

 LENIADENS soddisfa le norme 
vigenti in materia di emissioni 
che si rifanno al Testo Unico 
Ambientale: D.lgs 2006, n.152 (*)

 Autonomia fi no a oltre 6 ore 
alla massima potenza

 Facile da riempire, accendere 
e pulire

 LENIADENS soddisfa 
pienamente i rigidi parametri di 
installazione Italiani ed Europei.

(*) verifi care l’esistenza di regolamenti locali

È tempo di pensare seriamente al 
riscaldamento 
a “bio-combustibile”.

Una scelta energetica per la 
quale Unical, leader da 40 anni 
nel segmento BIOMASSA, 
presenta LENIADENS:

LENIADENS, di più a meno

Apprezzabili sono i risparmi 
economici ed emissivi di 
Leniadens, grazie alla quale 
occorrerà meno legna a parità di 
comfort fornito, rispetto a caldaie 
meno performanti.
Chi sceglie LENIADENS fa un 
sicuro investimento:
• Qualità indiscutibile dei materiali
• Garanzia speciale di ben 5 

anni sul corpo caldaia
• Maxi durata del combustibile in 

esercizio
• Altissimo spessore dell’acciaio 

al carbonio:

 - 8 mm per il magazzino e le 
  pareti bagnate

 - 3,25 mm per i tubi di fumo
• Alto tenore di Ossidi di Alluminio 

nella composizione delle pietre 
del focolare e del bruciatore, a 
favore della massima durata e 
miglior resa termica
- elevata resistenza meccanica
- potere isolante
- capacità di raggiungere 

altissime temperature, grazie 
alle quali si ottengono ceneri 
secche e leggere di facile 
eliminazione

Massimo risparmio: RENDIMENTI al 92%
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Lambda Modul System λ

LENIADENS è dotata di una SONDA LAMBDA 
per il preciso controllo della combustione.

Tale funzione è fondamentale perchè ottimizza 
la combustione, regolando il rapporto tra 
volume d’aria immesso ed aria necessaria per 
la combustione stechiometrica, detto appunto 
“valore Lambda”.

La sonda controlla costantemente la quantità di 
ossigeno presente nella combustione e lo mantiene 
costante in funzione della quantità e della qualità 
di legna che si sta bruciando, trasmettendo appositi 
segnali di chiusura o apertura ai servomotori applicati alle 
serrande di immissione dell’aria primaria e secondaria.

La serie LENIADENS soddisfa gli standard richiesti da 
tutte le norme italiane vigenti in materia di emissioni.

 Riduzione dei consumi
Grazie all’effetto combinato della modulazione 
continua e dell’ottimizzazione della 
combustione.

 Aumento dell’autonomia
per l’effetto modulante applicato alla 
combustione.

 Riduzione automatica delle emissioni
come nei motori a scoppio, il controllo della 
combustione avviene monitorando lo scarico, 
istante per istante e correggendo eventuali 
scostamenti rispetto alla combustione ideale.

 Stabilità di resa in ogni 
condizione d’impiego
grazie al controllo elettronico dello stato 
della sonda Lambda interfacciato a speciali 
programmi di calibratura automatica.

 Maggiore durata della caldaia
grazie alle ridotte scorie di combustione con 
conseguenti minori oneri di manutenzione.

 Facilità d’uso per l’impiego completamente 
automatico.

I vantaggi
CONFRONTO RENDIMENTI ED EMISSIONI TRA CALDAIA AD INVERSIONE DI FIAMMA 
SENZA SONDA LAMBDA E LENIADENS
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Sensore in 
ossido di zirconio
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Magazzino di grande capienza
Il magazzino legna in acciaio, di alto spessore, 
con capienza fi no a 234 litri di volume (mod. 60), 
ha una particolare pigiata in refrattario sulla 
parete di fondo ad elevata resistenza termica e 
meccanica.
Questo mantiene secca la zona di gasifi cazione 
in ogni condizione di esercizio, favorendone:
• la durata, grazie ad assenza di condense
• la rapida messa a regime nella fase più 
   critica: l’accensione.

Combustione pirolitica a 
gasifi cazione totale
Sinonimo di alto rendimento, con fi amma 
rovesciata diretta dall’alto in basso, è 
frutto della perfetta regolazione dell’aria 
primaria (che controlla la potenza della 
caldaia) e secondaria (che ottimizza i valori 
di combustione) mantenendo il valore di 
eccesso di O2 tra il 4 ed il 6% mediante 
precisi servomotori elettrici.

Controllo con Sonda LAMBDA
Produce un signifi cativo miglioramento 
dei parametri di combustione, emissioni 
e rendimento, regolando, grazie 
all’elettronica di bordo, le serrande 
dell’aria primaria e secondaria. 
Posta nel circuito fumi in un punto che 
la preserva da sporcamento, la sonda si 
mantiene pulita e sempre sensibile nel 
tempo.

Camera di combustione
La combustione è ottimizzata producendo 
nella camera inferiore una forte turbolenza 
e innalzando la temperatura di fi amma. 
Quest’ultima rimbalza e si divide su una 
culla a sviluppo semicilindrico dirigendosi 
con moto vorticoso verso la parte anteriore 
del generatore e poi ai condotti fumo. 
La combustione sarà completa e pulita. 
Le ceneri bianche, che si depositano sul 
catalizzatore, diverranno sempre più leggere 
trascinate dalla velocità dei gas nella zona 
più bassa della camera di combustione, e 
fi no alla cassa fumi posteriore.

Bruciatore a basse emissioni
Con catalizzatore in pietra refrattaria 
rinforzata e griglia in acciaio inox AISI 310S.
Presenta un incavo rettangolare entro 
il quale sono posati i barrotti in acciaio 
termico opportunamente scanalati che 
distribuiscono l’aria secondaria.
Autopulente e molto resistente, è progettato 
per favorire la migliore combustione 
secondaria, con minime emissioni grazie 
alla precamera di nuovissimo disegno. 
Ai 2 lati sono ricavati speciali canali di 
ingresso dell’aria primaria che controlla la 
potenza erogata.

Sensore in 
ossido di zirconio

Ventilatore modulante per 
ottimizzare combustione e potenza
Posto in aspirazione, garantisce l’apporto 
di aria comburente regolata in funzione 
della temperatura che si vuole ottenere, 
prolungando l’autonomia di carica della 
legna. Programmato per una regolazione 
“a gradini”, sviluppa durante la fase di 
accensione la massima portata per ridurre 
i fenomeni di condensa nel camino e al 
contrario, durante la fase di spegnimento, 
dovuta all’esaurimento della legna, riduce la 
sua potenza per ritardarlo e mantenere il più 
a lungo possibile tutti i condotti caldi. 
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Porta inferiore parzialmente 
autoraffreddante
Sulla porta inferiore l’aria viene aspirata 
attraverso due apposite prese ed attraversa 
l’intercapedine che raffredda la porta 
inferiore (aria secondaria). 
Ne consegue un riscaldamento dell’aria 
comburente che eleva il rendimento di 
combustione.
La porta superiore è inoltre isolata grazie ad 
una camera d’aria interna.

Bollitori abbinabili all’impianto
PUFFER PSR da 500 a 3000 litri
con integrazione anche solare.
• Serbatoio in acciaio, coibentazione in 

poliuretano e rivestimento in P.V.C.
• Scambiatore interno a serpentino
• 4 pozzetti termostato / termometro
MULTIPOWER E MULTIPOWER PLUS
da 500 a 2500 litri con integrazione anche 

solare.
• 3 serpentini per: solare, produzione A.C.S. 

(Inox), integrazione aggiuntiva (vers. Plus)
• Elevato coeffi ciente di stratifi cazione 

completamente coibentato e rivestito

Pannello comandi:
semplicità e funzionalità
Elettronico modulante predisposto per:
• circolatore impianto
• pompa o valvola a 3 vie per A.C.S.
• pompa ricircolo anticondensa
• predisposizione per impianti solari
• gestione Puffer
• sonda Lambda.

Protezione anticondensa
valvole termostatiche
Poste sulla mandata, permettono la circolazione 
dell’acqua solo quando la caldaia ha raggiunto 
una buona stabilità termica (tempertura > 80°C) 
escludendo pressochè totalmente i fenomeni di 
condensazione.

Scambiatore a tubi di fumo autopulenti
Per il massimo rendimento dell’acqua si impiega 
uno speciale scambiatore a tubi di fumo che, 
grazie all’elevata effi cienza, riduce naturalmente 
la temperatura dei fumi (circa 180°C) ma senza 
pericolo di condensazione all’interno degli stessi.
Pochi secondi per pulire i tubi fumo con un 
agevole sistema di raschiatura, e mantenere gli 
elevati rendimenti nel tempo. 

By-pass fumi automatico
Attivato all’apertura della porta di caricamento, 
permette agevoli cariche di combustibile 
senza fastidiosi rifl ussi dei fumi sull’operatore e 
nell’ambiente.
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CALDAIA IN ACCIAIO AL CARBONIO A COMBUSTIONE CATALITICA

GAMMA da 20 a 42 kW

TEMPERATURA/IMPIEGO temp. ammessa > 55°C sul ritorno

ALIMENTAZIONE legna in tronchetti

MODELLI 20 30 40

scambiatore in acciaio al carbonio ad alto spessore

Elevata autonomia

Rendimento fi no al 68%

Combustione catalizzata

No energia elettrica

Scambiatore di sicurezza di serie

Coibentazione 
dello spessore di 60 mm

Regolazioni aria termostatiche

3 anni di garanzia
corpo caldaia
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 3 Modelli di potenza: 20, 33, 42 kW

 Struttura interna ad alto potere radiante

 Basamento a braciere

 Regolazione termostatica tiraggio aria

 Scambiatore di sicurezza antisurriscaldamento, a serpentino in acciaio, 
interamente bagnato

 Autonomia: da 5 a 7 ore

 Magazzino legna: 70, 125 e 165 litri

 Struttura portante in acciaio al carbonio di alto spessore

 2 ampi portelli di accesso, per magazzino legna e per camera di combustione

 Possibilità di funzionamento a circolazione idraulica naturale senza pompa di 
impianto

 Coibentazione del mantello in lana minerale antistrappo

 Tegolo catalizzatore in speciale pietra refrattaria

 By-pass manuale

Opzionali:

 - Kit ricircolo caldaia

FOKOLUS 20 30 40

POTENZA UTILE* kW 20 33 42

POTENZA FOCOLARE kW 31 50 61

PERDITE DI CARICO LATO ACQUA** m c.a. 0,3 0,3 0,4

TIRAGGIO CAMINO mm c.a. 1,5 1,6 2

CAPACITÀ CALDAIA l 35 53 67

PRESSIONE MAX ESERCIZIO bar 3 3 3

CAPACITÀ MAGAZZINO LEGNA l 70 125 165

LUNGHEZZA TRONCHETTI LEGNA cm 33 50 70

ALTEZZA mm 1260 1260 1260

LARGHEZZA mm 572 652 652

PROFONDITÀ mm 776 946 1146

PESO kg 250 340 402

* potenza ottenuta con legna contenente il 15% di umidità

DATI TECNICI

FOKOLUS
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Combustione controllata, 
lunga autonomia 
e ridotte emissioni
L’ottimizzazione della combustione 
è garantita dal regolatore di tiraggio 
termostatico dell’aria primaria (foto 1) 
e dal regolatore micrometrico dell’aria 
secondaria. Ma è l’adozione di un speciale 
catalizzatore refrattario (foto 2), posto 
nella volta superiore della camera di 
combustione, che favorisce i processi di 
pirolisi della cellulosa e la riduzione delle 
emissioni di CO. 

Questo vero e proprio “catalizzatore 
in pietra”, raggiunta la temperatura 
programmata, contribuisce alla completa 
combustione della legna. 

Le molecole organiche vengono così 
trasformate in elementi primari gassosi e 
prodotti residuali solidi. I primi vengono 
bruciati, i secondi bruciano grazie all’aria 
secondaria con la cosiddetta “fi amma 
lenta” che permette una lunga durata 
della scorta di legna immagazzinata.

Alla fi ne le ceneri incombuste cadono in 
un ampio cassetto di raccolta sotto la 
griglia rimovibile (foto 3). 

Il giro dei fumi si sviluppa in verticale 
dal basso in alto, entra quindi nel 
”tunnel” ricavato nella volta in speciale 
catalizzatore refrattario ed imbocca 
frontalmente l’intercapedine tra questo 
e la volta ad arco bagnata dall’acqua 
dell’impianto, quindi sfocia nello scarico 
posteriore.

Foto 1 Regolatore di tiraggio Foto 2 Foto 3Particolare Tegola refrattaria Particolare cassetto raccolta ceneri

Isolamento 
per l’alto rendimento
La coibentazione del mantello con 
materassini in lana di roccia, antistrappo, 
di 60 mm di spessore, garantisce la 
minima perdita di calore verso l’ambiente 
assicurando elevati rendimenti.

Sicurezza innanzitutto
Un sistema di sicurezza 
antisurriscaldamento costituito da uno 
scambiatore (serpentino) in acciaio 
immerso direttamente nell’acqua di caldaia 
e da una valvola di scarico termico, 
protegge il generatore da eventuali 
surriscaldamenti.

Caldaie a legna - combustione tradizionale
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Vista posteriore

Particolare apertura by-passTermometro acqua caldaia

La serie FOKOLUS è interamente costruita 
in acciaio al carbonio di alto spessore. 

È progettata per riscaldare abitazioni tra gli 
80 ed i 300 m2. 

L’architettura del fasciame è classica.
La legna viene caricata sulla griglia. 
L’accesso all’interno della caldaia è 
agevolato dalle due ampie porte: una per 
accedere al magazzino legna e camera di 
combustione ed una per la pulizia. 

Comodità d’uso e funzionalità
Un by-pass consente ai fumi di essere 
scaricati direttamente al camino durante le 
operazioni di accensione e caricamento. 
In tal modo viene agevolato il tiraggio e la 
combustione, evitando la fuoriuscita dei fumi 
nelle porte anteriori.

Le regolazioni termostatiche sono 
semplici ed immediate e coadiuvate da un 
comodo regolatore di tiraggio.Impostata 
la temperatura richiesta con l’apposita 
manopola, viene sfruttata la proprietà di 
dilatazione di una sostanza cerosa che 
apre e chiude la portina di accesso dell’aria 
comburente.

Questa regolazione dell’aria modula la 
combustione mantenendo il livello di 
temperatura impostato fi no all’esaurimento 
del combustibile.

Funzionamento naturale
La serie Fokolus non necessita di energia 
elettrica. Niente ventilatori, né sistemi che 
dipendono dall’elettricità. 

Può addirittura funzionare a circolazione 
idraulica naturale senza pompa d’impianto, 
visto che i collettori di mandata e ritorno 
sono del diametro di ben 2 pollici!

FOKOLUSCaldaie a legna - combustione tradizionale
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Bioenergy Division
Div. Caldaie Industriali:

46020 Carbonara Po (MN)
via Roncada, 81
tel. +39 0386 807011
fax +39 0386 41781 

Sede - Div. Energie Alternative:

46033 Casteldario (MN)
via Roma, 123
tel. +39 0376 57001 
fax +39 0376 660556 

Div. Caldaie Domestiche:

29012 Caorso (PC)
via Padana Inferiore, 52/C
tel. +39 0523 822541
fax +39 0523 822258

Distribuzione Ricambi:

29012 Zerbio di Caorso (PC)
via Ponchielli, 8/A
tel. +39 0523 814083
fax +39 0523 816750

info@unical-ag.com 
www.unical.eu



“BIOENERGY Division” è 
l’innovativo dipartimento 
aziendale di Unical nato per 
raccogliere e sottolineare 
l’importanza di tutto ciò che 
concerne i prodotti connessi 
alla Biomassa, importante 
segmento tra le fonti 
energetiche rinnovabili.

Grande la storia di Unical, 
invenzioni note e brevetti 
famosissimi, in questo settore 
che, con la sezione dedicata, 
l’azienda vuole rinnovare ed 
innovare. 

Sulle basi del suo glorioso 
passato e presente, in un 
mercato in forte espansione, 
“BIOENERGY Division” vuole 
crescere interpretando un 
ruolo da protagonista.

BIOENERGY
DIVISION
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58 Unical declina ogni responsabilità per le possibili inesattezze se dovute ad errori di trascrizione o di stampa. Si riserva altresì 
il diritto di apportare ai propri prodotti quelle modifi che che riterrà necessarie o utili, senza pregiudicarne le caratteristiche essenziali.
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