
PelletsCompact
ETA PC 20, 25 e 32 kW
La piccola è diventata grande!
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www.eta-italia.itLa passione per la perfezione

.... il mio sistema di riscaldamento



PelletsCompact ETA PC 20, 25 e 32 kW

La ETA PelletsCompact apre nuovi spazi

Con il suo rivoluzionario Design la nuova caldaia PelletsCompact, con 
possibilità di installazione direttamente contro il muro, apre nuovi spazi. 
Nel Vostro locale caldaia esistente in futuro ci sarà posto per una nuova 
saletta hobby .....
Il deposito Pellets non necessità di più spazio che il locale del serbatoio 
gasolio e può essere distante dalla caldaia fino a 20 metri.
Un impianto di riscaldamento a Pellets di questo tipo trova posto in ogni 
edificio e di conseguenza la PelletsCompact è la caldaia ideale per il  
risanamento della Vostra centrale termica. 

Tutto sotto controllo con ETAtouch
Impostazione semplicissima della regolazione caldaia e della  
regolazione climatica ad uso intuitivo. 
Con lo schermo da 5,7“-Touchscreen avete tutto sotto controllo.  
Basta un tocco per ottenere informazioni, per modificare 
impostazioni, o anche solamente per comandi semplici come 
„più caldo“ o „più freddo“. 
I possessori di cellulare Smartphone possono comunicare online  
con la centralina e regolare, leggere e visualizzare comodamente 
da ogni parte del mondo i parametri del proprio impianto.

ETA Italia srl
Via Avogadro, 6 - 39100 Bolzano (BZ) 
Telefono 0471 917 649, Fax 0471 506 729

info@eta-italia.it                                                                                                                              www.eta-italia.it 

La ETA PelletsCompact in breve:
Struttura compatta, minimo ingombro di spazio, camera di combustione in acciaio inossidabile ad incandescenza, sonda 
Lambda, pulizia automatica dello scambiatore di calore, estrazioni ceneri automatica, massima sicurezza contro il ritorno di 
fiamma attraverso una chiusa girante stellare a 7 camere, accensione automatica, turbina d‘aspirazione Pellets integrata per 
trasporto combustibile dal deposito al recipiente a bordo caldaia, ventilatore gas di scarico a giri variabili, silenzioso ed 
economico, regolazione completa per la Vostra centrale termica.

Campo di potenza nominale kW 6,0 – 20,0 7,3 – 25,0 7,3 – 32,0
Rendimento (carico parz/nom)* (pos.all‘esterno dell‘abitazione) % 91,8 / 94,8 92,2 / 95,2 92,2 / 94,5
Dimensioni (ingombro) L x P x H mm 1.110 x 750 x 1.297

Peso kg 347
Contenuto d‘acqua Litri 54
Prevalenza residua della pompa T=7°C 3,1 mH2O 0,86 m³/h   2,8 mH2O 1,08 m³/h   1,8 mH2O 1,38 m³/h
Recipiente giornaliero Pelletsa bordo caldaia (netto) 60 kg (294 kWh)
Distanza massima tra caldaia e deposito Pellets m 20
Volume box ceneri Litri 24
Temperatura gas di scarico (carico parz/nom)* °C 90 / 130 95 / 135 95 / 140
Potenza elettrica assorbita carico parz/nom* W 56 / 90 60 / 101 60 / 142
Pressione d‘esercizio max. 3 bar
Campo di impostazione temperatura 30 – 85°C
Temperatura d‘esercizio max. 95°C

Classe caldaia 3 secondo EN 303-5
Combustibile idoneo Pellets ÖNORM M7135, DIN 51731, DIN Plus
Allacciamento elettrico 1 x 230V / 50Hz / 13A
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*  Valori tratti dai certificati di prova della BLT Wieselburg, n° protocollo 021/10, 022/10.


