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Il modo più confortevole di riscaldare con la legna
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ETA
un nome che sta per una convinzione

La lettera greca „η“, pronunciata „eta“, nel mondo della tecnica 
si utilizza per indicare il rendimento di un processo. Con il  nostro 
nome ETA ci siamo posti l‘obiettivo del „massimo rendimento“.  
 

La passione per la perfezione 

Rendimento - efficienza - energia ... tre parole chiave che 
fungono come pilastri della nostra filosofia aziendale. 
La tecnologia efficace e rispettosa dell’ambiente è il cuore del 
nostro sviluppo e ci permette di fornire ai nostri clienti prodotti 
di altissima qualità per la combustione di ceppi di legna, cippato 
e Pellets.   

Completa senza compromessi

Per assicurare che ogni caldaia ETA SH raggiunga alti rendimenti 
e basse emissioni anche nel Vostro locale tecnico, e questo per 
ogni giorno, per tutta la stagione e con ogni tipo di legno, che sia 
abete rosso, pioppo o faggio, le nostre caldaie a gassificazione 
sono dotate di serie con la sonda Lambda e con un dispositivo di 
pulizia dello scambiatore di calore a turbolatori. 

Il legno, una scelta etica per l‘ambiente e non 
solo!

Il legno, al contrario delle fonti fossili di energia, è una risorsa 
rinnovabile. Questo perchè gli alberi, da milioni di anni presenti 
sulla terra, se gestiti in modo corretto potranno continuare ad 
esistere, all‘infinito, producendo non solo legno, ma beni e servizi 
utili a noi, agli animali e a tutto il pianeta.
Si sente tanto parlare di CO2, cioè anidride carbonica, nel dibattito  
sui cambiamenti climatici e sull‘inquinamento atmosferico. 
L‘anidride carbonica sembra, in effetti, una delle principali cause 
dell‘effetto serra e quindi del cosiddetto surriscaldamento globale. 
Le piante, durante la loro crescita, immagazzinano CO2,  
diminuendo la concentrazione in atmosfera! Tagliando gli 
alberi nell‘ambito di una gestione sostenibile non influiamo  
negativamente sull‘ambiente. Utilizzando il legno, infatti, il 
bilancio tra CO2 emmesso e quello immagazzinato dalle 
piante è in pari, in equilibrio.
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Caldaia a gassificazione di legna ETA SH
Il modo più confortevole di riscaldare con la legna

Combinazione: ceppi di legna e Pellets

L‘esecuzione ETA SH-P con flangia 
d‘accoppiamento (sul lato sinistro e destro) 
consente di applicare comodamente, anche 
in un secondo momento, un bruciatore a 
Pellets ETA TWIN. Per mezzo di due camere 
di combustione separate la commutazio-
ne tra l‘esercizio a ceppi di legna e quel-
lo a Pellets è completamente automatico. 
... il conforto è ancora maggiore!

Possibilità d‘integrazione 
di una caldaia a gasolio, 
a gas o a Pellets

Potrete approfittare della 
possibilità d‘integrazione 
ad altre forme di energia, 
gestite semplicemente 
dalla regolazione a bordo 
della caldaia ETA SH.

La sonda ambiente Vi invita  
a ricaricare la caldaia

Il LED rosso della sonda 
d‘ambiente s‘illumina 
per ricordarVi di andare 
a ricaricare la caldaia.  
Oltre a ciò e possibile  
impostare la temperatura 
d‘ambiente desiderata oppure 
selezionare varie modalità 
d‘esercizio. 

Semplicità nell‘uso

Aprendo la porta isolante si attiva automa-
ticamente il silenzioso ventilatore fumi a 
tiraggio e giri variabili. Di seguito la caldaia 
potrà essere caricata con ceppi di legno fino 
ad una lunghezza di 1/2 metro. 
L‘apposito canale d‘aspirazione fumi impe-
disce la fuoriuscita di fumi e odori durante 
la ricarica. L‘ampio vano di carico per pezzi 
lunghi 1/2 m consente lunghi intervalli di 
carica.  
Un solo riempimento della caldaia è spesso 
sufficiente per tutto il giorno. 
Il sistema di pulizia dello scambiatore  
attraverso il meccanismo a leva permette 
una pratica pulizia delle superfici riscaldanti 
dall‘esterno e una efficienza maggiore e  
costante. La semplice rimozione della cenere 
dovrà essere effettuata solamente dal lato 
frontale della caldaia,  normalmente una 
volta alla settimana. 
 

Sistema rialzo temperatura di 
ritorno sicuro

Il caricamento del Puffer con 
pompa regolata in velocità 
consente, dopo l‘accensione 
della caldaia, di aver a  
disposizione in brevissimo 
tempo tutta la temperatura di 
mandata. 
Attraverso il sistema di rialzo 
temperatura con miscelatore si 
evita inoltre la formazione di 
condensa nello scambiatore 
di calore.

Regolazione a testo chiaro 
Un quadro generale perfetto per 
tutto l‘impianto di riscaldamento.

                13:10:25 

SEGNALAZ.TEMPERAT.    t 
C.LEGNA        Spenta 

PUFFER       Caricato

Stato carico Puffer 39% 

Puffer sup.         64 °  
Puffer cent.        43 °  
Puffer inf.         42 ° 
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Puffer, 

il centro logistico del Vostro impianto 
 

Ogni impianto di riscaldamento è dimensionato per la stagione più 
fredda dell‘anno. Tuttavia nella maggior parte del periodo di  
riscaldamento il calore realmente richiesto è meno di quello  

prodotto!  Come non „buttar via“ tutta questa energia? 
 Attraverso uno strumento essenziale, chiamato Puffer o  

accumulatore termico. Il Puffer è da considerare quindi un ausilio 
irrinunciabile in un impianto con caldaia a biomasse legnose.  

Esso permette di immagazzinare l‘energia scaturita dalla  
combustione del legno rendendo massima l‘efficienza della caldaia.

Avviamento rapido

Riducendo il volume del  
Puffer attraverso la valvola 
d‘avviamento rapido  
(accessorio) durante la fase 
d‘accensione siamo in grado 
di mettere a disposizione ai  
vari circuiti l‘energia prodotta 
dalla caldaia in tempi molto 
brevi.

Acquistando un Modulo ACS 
avete scelto un prodotto di 
qualità ETA che permette 
la preparazione dell‘acqua  
calda sanitaria attraverso il 
principio istantaneo. Acqua 
calda in qualità eccezionale 
e in quantità sufficiente.  
Un‘alternativa comoda per  
chi non ha lo spazio  
necessario per installare  un  
bollitore ACS. 

Legno e Sole 
l‘unione fa la forza

Le biomasse legnose si integrano  
facilmente ad altri sistemi per la  
produzione di calore come per esempio 
il solare termico, gestibile in modo  
efficiente attraverso la tecnica ETA. 

Per locali con altezza minore 
è possibile collegare assieme 

due Puffer più piccoli!

Massimo standard igienico 
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ETA SH 
Massimo sfruttamento del combustibile ed elevate prestazioni

La gassificazione della legna

La gassificazione può essere definita come 
conversione di un combustibile solido e liquido 
in un gas, attuata mediante la presenza di 
un agente gassificante ed altri reagenti (aria/
ossigeno e/o acqua/vapore) conducendo a una 
sua parziale combustione. Il processo nel suo 
complesso è formato concettualmente da tre 
fasi: una prima fortemente esotermica di  
combustione, una seconda di pirolisi ed 
infine la conversione del carbonio in gas.

 
Ampio vano di carico

Grande vano di carico (1) per ceppi di legna 
lunghi 1/2 metro, garantendo un pratico  
riempimento, una combustione a lunga 
durata e lunghi intervalli di carico.

La caldaia ETA SH, a fiamma inversa, cioè  
con camera di combustione situata al di sotto 
del vano carico della legna, permette i massimi 
rendimenti, grazie a una combustione stabile 
e controllata. Inoltre, il flusso d‘aria distinto, 
quella primaria (2), che per mette la prima fase 
della combustione e la formazione di braci e 
gas derivanti dalla pirolisi del legno e quella 
secondaria (6), immessa successivamente  
alla formazione di braci e gas, permette il 
completamento della combustione.

L‘accensione della caldaia

Dopo aver ricaricato la caldaia e aver chiuso 
la porta del vano di carico, la legna normal-
mente viene accesa attraverso le braci residue, 
senza dover usare della carta o dei fiammiferi. 
Questo metodo funziona in modo semplice  
e effettivo in confronto ad un‘accensione  
elettrica, la quale necessita come combustibile 
per l‘accensione dei trucioli molto fini.

Anche dopo una pausa di combustione più  
lunga l‘accensione della ETA SH è facilissima.  

Bastano alcuni fogli di carta per accendere  
attraverso l‘apposita porta centrale la legna  
caricata precedentemente. Dopo alcuni minuti  
potrete chiudere tutte le porte e per oggi la caldaia 
rimarrà sola...

Ugello miscelatore

Tra il vano di carico e la camera di combustione è 
posizionato un cosiddetto ugello (3), per garantire 
una buona miscelazione dei gas combusti con l‘aria 
comburente attraverso un‘elevata turbolenza e  
raggiungendo ad alta velocità il fondo della camera 
di combustione (4) in refrattario.
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Combustione totale nella brevettata  
camera di combustione ad incandescenza

Per ottenere un processo di combustione  
quanto più completo, la camera di combustione 
ad incandescenza e coibentata (5) della ETA SH 
è costruita in refrattario altamente termostabile 
a più elementi con giunti termici di dilatazio-
ne. Per raggiungere un elevato rendimento e un 
basso livello di emissioni, questa tecnica  
di costruzione permette un sufficiente  
tempo di permanenza della miscela gas 
combustibili - aria comburente  
e di raggiungerne delle temperature 
di combustione tra i 900 e i 1100°C. 

Polveri e sostanze minerali

Già oggi le emissioni della ETA SH sono  
inferiori ai valori limiti per le polveri richiesti 
dalle severe direttive tedesche, che entreranno 
in vigore a partire dal 01/01/2015. 
La grande parte delle polveri sottili derivan-
ti dalla nostra combustione sono composte da 
sostanze minerali non nocive, come il calce e 
composizioni di calcio e magnesio.

Legno non significa semplicemente legno

In teoria i ceppi di faggio spaccati e fatti  
essicare per uno a due anni, sono il combusti-
bile ideale. Nei nostri boschi però cresce anche 
l‘abete rosse, il pioppo, ....... Tagliando una 
pianta intera otterremo dei ceppi grossi e rami 
fini. Per la regolazione di combustione con  
sonda Lambda nella ETA SH questo non crea 
nessun problema. Avrete la possibilità di  
caricare la caldaia con tipi di legno misto, anche 
con bricchetti di legno. Non sarete Voi a dover 
adattare il combustibile alla caldaia, la ETA SH si 
adatta automaticamente alla sua legna.

La regolazione Lambda per un massimo 
sfruttamento del combustibile

Attraverso la regolazione Lambda dell‘aria 
secondaria (6) si ottiene una combustione  
„pulita“ ad elevati rendimenti e basso livello di 
emissioni. 
Inoltre i requisiti tecnici e costruttivi della 
ETA SH rispetta la „Regola delle 3-T“ 
(Tempo-Temperatura-Turbolenza) che indica, 
in modo sintetico, il fondamentale ruolo del-
l‘ottimizzazione dell‘intensità di mescolamento, 
del tempo di permanenza e della temperatura 
di combustione, per ottenere un processo di 
combustione quanto più completa.

 
Scambiatore di calore verticale a turbolenza, 
facile da pulire

Solo al termine del processo di combustione, 
i gas di scarico caldi confluiscono nella parte 
fredda della caldaia per cedere il loro calore 
all‘acqua della caldaia; nella ETA SH in un primo 
momento attraverso un lungo canale di deposito 
ceneri (7) in modo „lento“ per entrare succes-
sivamente in modo turbolente nei tubi verticali  
dello scambiatore termico provvisto di turbola-
tori.  Aumentando la turbolenza, le particelle di 
gas si muovono ancora più velocemente contro 
le pareti dei tubi rilasciando così il massimo 
calore all‘acqua della caldaia. In questo modo si 
raggiungono delle temperature dei gas di scarico 
molto basse e una resa termica elevata.  
Attraverso la leva esterna, con tre - quattro 
movimenti prima di ogni carica di legna, la pu-
lizia dei tubi dello scambiatore è conclusa. 
La cenere volatile cade verso il basso nel canale 
di raccolta lasciando così lo scambiatore di  
calore sempre pulito.

Attraverso l‘aspiratore dei gas di scarico

a giri variabili l‘interno della caldaia è in  
depressione. Basta con le fuoriuscite di fumi e 
odori dalla caldaia in ogni modalità d‘esercizio!

La passione per la perfezione 7
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C Sonda Lambda
Con il suo aiuto la regolazione ETA verifica 
costantemente l‘ossigeno residuo presente 
nei gas di scarico e regola l‘adduzione della 
quantità d‘aria ottimale per una combustione 
pulita ad elevato rendimento 
e basse emissioni.

B Sistema di pulizia dello scambiatore 
La pulizia dello scambiatore di calore avviene 
facilmente muovendo giornalmente la leva 
esterna del sistema di pulizia. 
Con uno scambiatore di calore pulito  
la caldaia è in grado di raggiunge 
valori di resa più elevati.  

Tecnica ETA
... studiata in ogni suo più piccolo dettaglio

A Aspiratore gas di scarico 
molto silenzioso, a giri variabili, con assorbi-
mento corrente minimo (solo 76 Watt) e con 
retroinformazione per ottenere una depres-
sione costante e sicurezza d‘esercizio elevata, 
indipendentemente dal tiraggio del  
camino. Fino a 30 Pa di tiraggio 
non è necessario un regolatore 
di tiraggio.

Grande vano di carico
150 litri per la SH 20/30 e 223 litri per la SH 40/50/60,  
profondità 56 cm

Dispositivo d‘aspirazione fumi 
impedisce la fuoriuscita di fumo durante la ricarica

Accensione senza fiammifero
attraverso il mantenimento del letto braci

1

2

3
6

1

3

9

6

A

B

C
E

4 Porta per l‘accensione
Accensione facile attraverso l‘apposita porta 
centrale in assenza di braci incandescenti

Semplice asporto ceneri dal lato anteriore
da eseguire normalmente una volta alla settimana. 
Assenza di aperture laterali. 

Servomotore aria primaria e secondaria
con retroinformazione sorvegliata.

5
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E Camera di combustione brevettata  
ad incandescenza
Un dettaglio importate della ETA SH è  
la camera di combustione brevettata ad  
incandescenza, realizzata in refrattario  
altamente termostabile  
a più elementi con giunti 
termici di dilatazione. 
Questa tecnica di  
costruzione permette 
di raggiungere  
temperature di 
combustione tra i 900
e 1100 °C ottenendo un processo di combustione 
quanto più completo.

D Sistema di regolazione intelligente 
per la caldaia, il Puffer, con orologio  
settimanle per due pompe di riscaldamento 
e per il boiler ACS nonchè regolazione della 
combustione modulante.  
Facilmente ampliabile  
per la regolazione  
climatica con sonda 
esterna dei circuiti 
di riscaldamento 
e per la gestione 
dell‘impianto 
solare.

2
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Porta isolante
e rivestimento caldaia per ottenere minor perdite di  
calore attraverso l‘irradiazione (solo 0,6 %); l‘aria per la 
combustione viene aspirata dietro la porta isolante e  
preriscaldata, sfruttando le perdite di calore delle varie 
porte della caldaia.

Pannello di comando
con display a 4 righe in testo chiaro, incassato nella porta 
isolante e con ciò protetto durante le procedure di ricarica.

7

8

Sonda temperatura gas di scarico
Impostazione continua della temperatura gas di  
scarico minima e massima per l‘adattamento ad  
un camino esistente.

Condizioni di fornitura
La caldaia è fornita con rivestimento isolante 
separato da montare in loco.

9

10
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ETA 
Sistema di regolazione ottimizzato

Nel volume di fornitura standard 
della caldaia sono compresi già tutte 
le funzioni della regolazione per la 
combustione con sonda Lambda, 
della gestione della temperatura  
rialzo del ritorno, del Puffer, del  
bollitore ACS e delle pompe di  
riscaldamento. 
Come optional è possibile il  
montaggio di un ampliamento per la 
regolazione climatica dei circuiti di 
riscaldamento.

Tutte le componenti di un‘impianto 
gestito attraverso la regolazione ETA, 
come caldaia, Puffer, bollitore ACS, 
circuiti di riscaldamento, caldaia 
ausiliare gasolio/gas, vengono  
visualizzate e possono essere im-
postate attraverso il display in testo 
chiaro a bordo caldaia - e operano 
in perfetta sintonia. 
 
Sistema di regolazione completo, 
che significa anche la possibilità 
d‘integrazione dell‘energia solare.

Equipaggiamento di serie
η    Regolazione della potenza 
con aspiratore gas di scarico a giri 
variabili in dipendenza dalla tempe-
ratura caldaia, Puffer e gas di scarico.

η    Regolazione di combustione 
attraverso la sonda Lambda con 
sistema d‘adattamento automatico 
al combustibile.

η    Controllo costante di tutte le 
modalità d‘esercizio come, valore 
Lambda e temperatura fumi, tempe-
ratura caldaia e Puffer, sistema rialzo 
temperatura ritorno, monitoraggio 

MM

M
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M
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M
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η    Proseguimento automatico 
d‘esercizio della caldaia a gasolio/gas 
oppure bruciatore a Pellets.

Ampliamenti (optional)
η    Regolazione climatica per circuiti 
miscelati, ampliabili con sonda 
ambiente e telecomando.

η    Secondo bollitore ACS 
η    Modulo ACS

η    Termostato o termostato 
temperatura differenziale  
liberamente programmabile 
η    Impianto solare con scambiatore 
interno, con scambiatore a stratifica-
zione esterno oppure due  
accumulatori.

η    Pompa per teleriscaldamento.
η    Modem-GSM per azionare i 
comandi attraverso il cellulare e 
ricevere avvisi via SMS. 

dei vari servomotori e retroinforma-
zione dei giri dell‘aspiratore gas di 
scarico, avvisi di disfunzione in  
testo chiaro e indicazione per  
porrne rimedio.

η    Esercizio d‘emergenza attraver-
so interruttori Manu-O-Auto per le 
pompe e l‘aspiratore gas di scarico.

η    Puffermanagement con sistema 
„Avviamento rapido“ e regolazione 
numero di giri per pompa di carico.

η    Gruppo rialzo temperatura di 
ritorno tramite miscelatore e 
sfruttamento calore residuo.

η    Due pompe circuito riscalda-
mento con orologio settimanale e tre 
fasce orarie per ogni giorno.

η    Bollitore ACS oppure Puffer 
combinato (Tank in Tank).

η    Pompa circolazione ACS con  
programma settimanale. 

10

con ampliamento quadro a parete 12-W

con ampliamento 1-0
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Campo potenza nominale kW 10,4-20,9 15,2-30,5 20-40 20-49,9 20-60

Rendimento ceppi di faggio                       carico parz./nom.* % 95,4 / 92,9 95,0 / 93,4 93,6 / 92,5 93,6 / 91,9 93,6 / 91,3

Vano di carico Profondità 560 mm per ceppi da 1/2m - Apertura porta 340x365mm

Volume vano di carico Litri 150 223

Durata combustione con ceppi di faggio       carico parz./nom. h 19,2 / 8,6 12,1 / 6,3 14,1 / 7,1 14,1 / 5,6 14,1 / 4,7

Dimensioni (ingombrosenza rivestimento) L x P x H mm 588 x 940 x 1.495 688 x 1.015 x 1.675

Peso kg 580 583 745 748 750

Contenuto d‘acqua Litri 110 170

Perdita di carico lato acqua (∆T=20°) Pa / mH2O 190 / 0,019 370 / 0,037 220 / 0,022 340 / 0,034 480 / 0,048

Portata gas di scarico                                  carico parz./nom. g/s 7,0 / 12,8 10,4 / 18,6 12,2 / 24,0 12,2 / 30,2 12,2 / 35,4

Contenuto CO
2
 nel gas di scarico secco         carico parz./nom. % 12,0 / 14,0 12,0 / 14,0 14,0 / 14,5 14,0 / 14,5 14,0 / 15,0

Temperatura gas di scarico                         carico parz./nom.* °C 90 / 140 95 / 160 90 / 145 90 / 150 90 / 160

Tiraggio del camino Necessari 2 Pa a carico parziale / 5 Pa a carico nominale
fino a 30 Pa non occorre un regolatore di tiraggio

Emissioni monossido di carbonio (CO) carico parz./nom.* mg/MJ
mg/m³ 13%O2

153 / 145 
241 / 229 

100 / 105 
157 / 165

120 / 30
 183 / 46

Emissioni polveri carico parz./nom.* mg/MJ
mg/m³ 13%O2

6 / 9 
10 / 15

5 / 12 
8 / 19

10
15

Idrocarburo non combusto (CxHy)              carico parz./nom.* mg/MJ
mg/m³ 13%O2

2 / 3
 3 / 4

3 / < 1 
3 / 1

2 / < 1
3 /  < 1

Potenza elettrica assorbita                         carico parz./nom.* W 71 / 69 69 / 70 87

Volume del Puffer consigliato Litri min. 1.500, ottimale 2.000 min. 2.200, ottimale 3.000

Pressione d‘esercizio max.                           3 bar
Campo d‘impostazione temperatura           70 – 85°C
Temperatura d‘esercizio max.                       95°C
Temperatura min. del ritorno                       60°C

Calsse caldaia                   3 secondo EN 303-5
Combustibile provato         Faggio fino a W20
Allacciamento elettrico      1 x 230V / 50Hz / 13A

 Dati tecnici ETA SH 20 30 40 50 60

*  Valori tratti dai certificati di prova della BLT Wieselburg, n° protocollo 041/10, 042/10, 007/00. I certificati di collaudo dell‘ente di sorveglianza tecnica BLT Wieselburg sono visibili nel seguente 
    Sito Internet: blt.josephinum.at (Prüfberichte>Biomasse-Heizkesselprüfungen>Stückholzkessel)

Caldaia a gassificazione di legna ETA SH 20 ... 60 kW Misure tra parentesi per SH 40, 50 e 60 kW 

SH-P 20 e 30 kW
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La leva di pulizia e i 
servomotori possono 
essere posizionati sul 
lato sinistro o destro

da

VL.. Mandata                             RL.. Ritorno                                      EW.. Scarico                         ST..Scambiatore scarico termico di sicurezza
R 1 1/4” FF                                R 1 1/4” FF                                       R 1/2” FF                              R 1/2” FM

11

Conforme alle normative EU                BLT Wieselburg Austria                            TÜV Germania del Sud                             Marchio di qualità Holzenergie Svizzera
 

Marchio austriaco di 
qualità ambientale
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ETA PU PelletsUnit 7...15 kW ETA PC PelletsCompact 20 ... 32 kW ETA PE-K Caldaia a Pellets 32...90 kW

ETA SH Caldaia a gassificazione 20...60 kW ETA TWIN Caldaia a gassificazione 20 e 30 kW
con bruciatore a Pellets 15 e 25 kW

ETA HACK Caldaia a cippato 20...130 kW

ETA HACK Caldaia a cippato 200 kW ETA Puffer SP e SPS ETA Puffer SP e SPS
Modulo ACS - Modulo SOLARE

Azienda partner ETA:

www.eta-italia.it

ETA Heiztechnik GmbH
A - 4716 Hofkirchen an der Trattnach, Gewerbepark 1 

Tel +43 (0) 7734 2288-0, Fax DW-22, info@eta.co.at

ETA Italia srl 
I - 39100 Bolzano (BZ), Via Avogadro, 6 

Tel 0471 917 649, Fax 0471 506 729, info@eta-italia.it

Con riserva di modifiche tecniche 

Per poterVi mettere a disposizione il frutto del nostro contiuno miglioramento, ci riserviamo il diritto di effettuare modifiche tecniche anche senza preavviso. Errori di stampa, testi mancanti o 

modifiche di ogni tipo pervenute nel frattempo non generano alcun diritto o pretesa. Le illustrazioni possono mostrare i prodotti con la dotazione massimale possibile ottenibile aggiungendo 

accessori con un relativo aumento di prezzo. In caso di contraddizioni tra i singoli documenti, relative al volume di fornitura, valgono le indicazioni presenti nel listino prezzi aggiornato.
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