
Le nuove caldaie a pezzi di legna Generazione XV

Easytronic XV 15 kW / 20 kW / 25 kW / 30 kW

BREVE DESCRIZIONE

Caldaia a gassificazione di legna a fiamma rovescia in Classe 5

Sistema di iniezione di aria secondaria inserito 

in due parti con ugello conico privo di tensione

Rivestimento completo della camera di combustione 

con pannelli in acciaio 

Zona di gassificazione con adduzione di aria secondaria

e zona di post combustione raffreddata con acqua

Combustione con regolazione della depressione per 

emissioni più contenute

Massima silenziosità grazie Ventilatore EC a induzione 

elettromagnetica che permette la regolazione della velocità

Pulizia dello scambiatore con leva di manovra esterna al pannello

per una comoda pulizia delle caldaie

Incluse attrezzature per la pulizia, scovolatura  e contenitore ceneri.

DATI TECNICI DIMENSIONI 

Tipo: Easytronic XV in mm Largh. x Prof. x Altezza

Classi di potenza: 15/20/25/30 kW

Temperatura max mandata: 95° C Dimensioni principali 65,5 108 157

Temperatura min ritorno: 65° C

Pressione d'esercizio: 3.0 bar Dimensioni 

Pressione di prova: 6.0 bar senza rivestimento 65,5 123,5 157

Combustibili: Legna da ardere 

non trattata conforme all' La caldaia può essere senza pallet 

ordinanza OIAt svizzera e trasportata con un transpallet

Allacciamento elettrico: 230VAC/ 50-60Hz

10 A

CARATTERISTICHE / FORNITURA OPZIONI

Gestione caldaia con Lambdacontrol 3 Blocco idraulico per innalzamento della temperatura

Ventilatore del gas di scarico EC 230 Volt / 60 W Modulo per la gestione di 1, 2 o 3 circuiti di riscaldamento 

Motori per aria primaria e secondaria Regolazione dell'acqua calda sanitaria

Sensore di temperatura per il  ritorno e per il camino Accensione automatica a destra o a sinistra

Sonda Lambda Pulizia automatica a destra o a sinistra

Cassetto cenere Connessione in rete con PC, smartphone, ecc.

Attrezzatura per la pulizia e scovolatura

Fornitura: Corpo caldaia corpo / Isolamento e rivestimento confezionati separatamente  / Ventilatore / Quadro comando

Assemblaggio in fabbrica possibile ma con costo aggiuntivo

Easytronic Range di Lungh. Volume Lungh. porta Contenuto Peso Numero di verifica

Potenza ciocco di carico camera Alt. / Largh. acqua VKF Vhe

Tipo kW cm l cm cm l Kg

15 15 / 15 50 155 58 44 / 41 154 650 005

20 20 / 15 50 155 58 44 / 41 154 650 005

25 25 / 15 50 155 58 44 / 41 154 650 005

30 30 / 15 50 155 58 44 / 41 154 650 005
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