
2 - Valvola miscelatrice in uscita 
sull’ACS

4 - CCS Laminox
Circular Combustion System

Braciere circolare con 
post-combustione a bassissimo

 tenore di CO

3 - Caldaia con accumulo
di acqua tecnica incorporato

10 - Bassissime emissioni
di polveri

11 - Adatta a riscadamento sia a 
bassa che ad alta temperatura

Caldaia a pellet ad altissimo rendimento con tutte le dotazioni di serie

9 - Pulizia automatica
del giro fumi

6 - Funzione estate/inverno
con selettore

8 - Raccordi per collegamento 
diretto al pannello solare

5 - Accensione rapida in 3 minuti
con candela ceramica

7 - Gestione con 
cronotermostato esterno sia
per la temperatura che per la 

programmazione oraria

integrazione di tutti i sistemi 
in un unico prodotto a pellet

caldaia

Laminox s.r.l. Divisione IDRO Zona Ind. Callarella, 261/3 - 62028 SARNANO (MC) Italy
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1 - Produzione acqua sanitaria 
h24

estate/inverno

CCS
 by L

AMINOX



TERMOBOILER 24 IDRO I  IDRO MATIC24

N  uovi prodotti
2014

Caldaie

design |  modello depositato   Raul Frollà

TERMOBOILER 24 / TERMOBOILER 24 MATIC

24,0 kW 92,0 % 100 L 480 W Ø 80 mm 180 Kg B 

23,0 kW 70 Kg 230 V ˜ 50 Hz 3/4 M 850x650x1425

TERMOBOILER 24 IDRO MATIC

TERMOBOILER 24:
21,5 kW

TERMOBOILER 24: 
max 4,8  kg/h

TERMOBOILER 24: 
600 m³

CCS
 by L

AMINOX

Nuovissima serie di caldaie ad accumulo, studiata dallo staff tecnico della Laminox per soddisfare le richieste del mercato, capace di 
risolvere ogni tipo di problematica legata alle nuove tecnologie del riscaldamento a pellet

La nuova linea “termoboiler “, curata esteticamente dal designer Roul Frollà, rappresenta l'eccellenza Laminox dal punto di vista 
tecnologico, funzionale, di efficienza e di sicurezza .Le caldaie termoboiler, oltre ad avere a corredo tutti gli accessori già presenti sulle 
altre linee di caldaie Laminox (Hidra), vantano, di serie, le seguenti dotazioni aggiuntive:

Produzione acqua sanitaria h24, rendimenti altissimi classe 5, funzione estate/inverno tramite interruttore (inverno riscaldamento + 
acs/estate solo acs), dotate di raccordi per collegamento a un pannello solare, valvola miscelatrice in uscita sull'acs, pulizia 
automatica del giro fumi per modelli IDRO 24 MATIC, pulizia manuale del giro fumi per modelli IDRO 24, accensione rapida – 3min, 
braciere circolare con post combustione – CCS LAMINOX (Circular Combustion System), accumulo caldaia capacità 100 lt, serbatoio 
pellet capacità 70kg, bassissime emissioni di polveri e CO, adatte per il riscaldamento sia a bassa che ad alta temperatura



TERMOBOILER  18 IDRO I IDRO MATIC18 

N  uovi prodotti
2014

Caldaie

design |  modello depositato   Raul Frollà

TERMOBOILER 18 / TERMOBOILER 18 MATIC

18,0 kW 93,5 % 100 L 480 W Ø 80 mm 180 Kg B 

17,0 kW 70 Kg 230 V ˜ 50 Hz 3/4 M 850x650x1425

TERMOBOILER 18 IDRO

TERMOBOILER 18:
15,7 kW

TERMOBOILER 18: 
max 3,6  kg/h

TERMOBOILER 18: 
470 m³

CCS
 by L

AMINOX

Nuovissima serie di caldaie ad accumulo, studiata dallo staff tecnico della Laminox per soddisfare le richieste del mercato, capace di 
risolvere ogni tipo di problematica legata alle nuove tecnologie del riscaldamento a pellet

La nuova linea “termoboiler “, curata esteticamente dal designer Roul Frollà, rappresenta l'eccellenza Laminox dal punto di vista 
tecnologico, funzionale, di efficienza e di sicurezza .Le caldaie termoboiler, oltre ad avere a corredo tutti gli accessori già presenti sulle 
altre linee di caldaie Laminox (Hidra), vantano, di serie, le seguenti dotazioni aggiuntive:

Produzione acqua sanitaria h24, rendimenti altissimi classe 5, funzione estate/inverno tramite interruttore (inverno riscaldamento + 
acs/estate solo acs), dotate di raccordi per collegamento a un pannello solare, valvola miscelatrice in uscita sull'acs, pulizia 
automatica del giro fumi per modelli IDRO 18 MATIC, pulizia manuale del giro fumi per modelli IDRO 18, accensione rapida – 3min, 
braciere circolare con post combustione – CCS LAMINOX (Circular Combustion System), accumulo caldaia capacità 100 lt, serbatoio 
pellet capacità 70kg, bassissime emissioni di polveri e CO, adatte per il riscaldamento sia a bassa che ad alta temperatura



Hidra 13:
2,5-10,0 kW

N  uovi prodotti
2014HIDRA 13    IDRO

HIDRA 13

Hidra 13: 
0,7-2,6 kg/h

Hidra 13: 
170/300 m³

Ÿ Caldaia della linea d’arredo dalle dimensioni contenute, design esclusivo;

Ÿ rivestimento in acciaio verniciato in due diversecolorazioni;

Ÿ Braciere circolare  con post combustione – CCS LAMINOX (Circular Combustion System)

design |  modello depositato   Raul Frollà

CCS
 by L

AMINOX

Caldaie

Hidra 13:
2,5-10,0 kW

HIDRA 13

13,0 kW 92,0 % 10 L 480 W Ø 80 mm 160 Kg B - R 

11,5 kW 40 Kg 230 V ˜ 50 Hz 3/4 M 490x600x1125


