
PelletsUnit
ETA PU 7 ... 15 kW
Piccola ed efficiente

Non avete spazio per allestire un locale caldaia? 
Per la Vostra abitazione a risparmio energetico Vi 
proponiamo una caldaia a Pellets con struttura 
compatta per un minimo ingombro di spazio!
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www.eta-italia.itLa passione per la perfezione

.... il mio sistema di riscaldamento



Touchscreen a colori
impostazioni semplici e comode
della regolazione caldaia e della regolazione climatica

Con lo schermo da 5,7“-Touchscreen avete tutto sotto controllo.
Basta un tocco per ottenere informazioni, per modificare impostazioni, 
oppure anche solamente per comandi semplici come „più caldo“ o 
„più freddo“.
L‘uso intuitivo tramite Touchscreen, come già conosciuto su cellulari 
moderni, rende possibile la supervisione di tutti i dati, modifiche di 
tempi di riscaldamento, controllo delle funzioni ...

Una porta USB a bordo macchina Le darà la possibilità di 
immettere o estrarre dati e di installare un Software-Update. 

PelletsUnit ETA PU 7, 11 e 15 kW

Tecnica incontra Design

3 pannelli frontali a scelta individuale

La nuova caldaia PU viene fornita con frontale standard 
nel design „Grigio chiaro“, semplice, puro e pregiato. 
Come opzional è possibile fornire ulteriori frontali con 
diversi design come, „Antracite“, „Legno scuro“ ed 
„Pelle nera“.

Struttura compatta, minimo ingombro di spazio, 
tutti gli allacciamenti sono laterali o in alto, 
adatta anche al montaggio adiacente al muro, pompa 
di riscaldamento, miscelatore e vaso d‘espansione da 
18 lt. preinstallati nella caldaia, innalzamento del ritorno con 
scambiatore di calore „fluid“, valvola deviatrice per il caricamento 
del bollitore ACS, camera di combustione in acciaio inossidabile, sonda 
Lambda, pulizia automatica scambiatore di calore tramite turbolatori, 
griglia mobile e autopulente, asporto automatico delle ceneri, massima 
sicurezza contro il ritorno di fiamma attraverso una chiusa girante stellare a 
7 camere, accensione automatica, possibile funzionamento indipendente dall‘aria 
d‘ambiente, regolazione completa con display Touchscreen (115x86mm).

L‘ETA PelletsUnit PU in breve:

	 7	 11	 15Dati	tecnici	PelletsUnit	ETA	PU	
Campo di potenza nominale kW 2,3 – 7,7 2,3 – 11,2 4,4 – 14,9
Rendimento (carico parziale/nominale*- posizionamento al esterno dell‘abitazione) % 89,3 / 93,4 89,3 / 92,5 95,7 / 93,5
Dimensioni L x P x H mm 1.048 x 583 x 1.067
Peso kg 246
Contenuto d‘acqua lt 27
Recipiente giornaliero Pellets a bordo caldaia (netto) 30 kg (147 kWh)
Distanza massima tra caldaia e deposito Pellets m 20
Volume box ceneri lt 12
Temperatura gas di scarico (carico parziale/nominale*) °C 75 / 100 75 / 110 70 / 120
Potenza elettrica assorbita (carico parziale/nominale*) W 46 / 61 46 / 63 66 / 95
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

*Valori tratti dai certificati di prova della BLT Wieselburg, n° protocollo 022/09, 023/09 e 036/09.
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