
ALLBIOMIX

ENERGIA DALLA NATURA

  Generatore polivalente “2 in 1” a gassifi cazione e 
fi amma 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 fi amma 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 304, 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’effi cienza 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 
fi amma

  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) 

NO
VITÀ

Grazie alla sua particolare
confi gurazione tecnica,

sinonimo di qualità, sicurezza
e durata nel tempo, l’intero

corpo caldaia di ALLBIOMIX
viene fornito con garanzia di 3 anni.

anni
garanzia
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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.

AG S.p.A.  46033 casteldario - mantova - italy - tel. 0376 57001 (r.a.) - fax 0376 660556 - info@unical-ag.com - www.unical.eu 

Dimensioni e 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 l 1260 1690

TUBI VERTICALI SCAMBIATORE n° 8 10

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

PESO A SECCO CALDAIA kg 470 620

* massima in accensione

mod. 34=1290 / mod. 45=1300 mod. 34=670 / mod. 45=770
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