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Descrizione

Termocamino policombust ibile alimentato a legna ed a biomassa solida in formato granulareTermocamino policombust ibile alimentato a legna ed a biomassa solida in formato granulare
Il termocamino TOTUS COMBITOTUS COMBI  è costruito per l'utilizzo di legna e di biomassa solida in formato granulare quali
combustibili da riscaldamento.
Vantaggi e principali caratterist iche tecno-costrutt ive:Vantaggi e principali caratterist iche tecno-costrutt ive:
- Rendimento e livelli di emissioni conformi alla CLASSE 5 Rendimento e livelli di emissioni conformi alla CLASSE 5 (combustibile: pellet di legna certi cato), tali da
consentire la fruizione di tutte le agevolazioni scali (DETRAZIONE IRPEF 50% e 65%DETRAZIONE IRPEF 50% e 65% ) o contributi in conto capitale
(CONTO TERMICO ENERGIACONTO TERMICO ENERGIA) attualmente previsti.
- Massima versat ilitàMassima versat ilità grazie alla capacità del bruciatore poli-combustibile CTMCTM  di utilizzare biomassa solida in
formato granulare di varia natura oltre alla possibilità di utilizzare legna ed altra biomassa solida in pezzatura media.
- Accensione automatica e programmabileAccensione automatica e programmabile.
- Passaggio automaticoPassaggio automatico  dalla modalità alimentazione manuale (combustione della legna) a modalità alimentazione
automatica (combustione di biomassa in formato granulare);
- Avv iamento automatico e programmabile della modalità alimentazione automaticaAvv iamento automatico e programmabile della modalità alimentazione automatica (combustione di
biomassa in formato granulare) ad esaurimento avvenuto della carica di legna;
- Possibilità di controllo e gest ione remota del sistemaPossibilità di controllo e gest ione remota del sistema attraverso la rete Internet o GSM
- Controllo automatico del livello biomassa combust ibileControllo automatico del livello biomassa combust ibile all'interno del serbatoio.
- Controllo e gest ione della combust ione completamente automaticiControllo e gest ione della combust ione completamente automatici  grazie alla centralina elettronica
dedicata la quale, oltre a consentire la gestione completa ed integrata della gamma KIDRO, prevede il controllo di uno
o più circolatori e di altri apparati opzionali (valvole motorizzate, termostati, switch); dotata di speciali sensori e
programmata in modo da consentire la regolazione in tempo reale dell'aria di combustione e dell'alimentazione
combustibile in ragione dell'obiettivo / funzione impostato (max. temperatura acqua in caldaia, consumo minimo
combustibile) e del programma di lavoro inserito, garantisce la massima e cienza del sistema e l'ottimizzazione dei
consumi e delle emissioni in atmosfera.
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DATI TECNICI Unità di misura Legna Pellet

Norma costruttiva - EN 13229 EN 14785

Emissioni di CO nei prodotti di combustione % 0,191 0,01

Pressione idrica di esercizio max. bar 1,5 1,5

Temperatura gas di scarico °C 212 201

Portata termica nominale KW 15,22 17,00

Portata termica modulabile min. max. KW - 5-17

Potenza globale resa KW 12,48 15,30

Potenza termica resa all'ambiente KW 3,18 5,01

Potenza termica resa all'acqua KW 9,30 11,00

Rendimento globale % 82 90

CO* - - 0,13

PPBT**(mg/Nm3) - - 25,68

Combustibile - Legno Pellet di legna

Superficie max. riscaldabile*** mq 100 130

Diametro presa d'aria (mm) mm 115 115

Diametro uscita fumi mm 150 150

- Massima sicurezza di esercizio e nessun rischio di ritorno di ammaMassima sicurezza di esercizio e nessun rischio di ritorno di amma, grazie agli speciali apparati di
sicurezza di cui è dotato il bruciatore poli-combustibile CTM.
- Lunga v ita del prodottoLunga v ita del prodotto  ed un elevato scambio termico grazie al corpo caldaia in acciaio con doppia
intercapedine d'acqua, saldato con ciclo robotizzato.
- Rendiment i al massimo del settoreRendiment i al massimo del settore grazie al controllo totale dei ussi d'aria comburente ed alla geometria
esclusiva degli scambiatori e del corpo caldaia.
- Modularità e essibilità di installazioneModularità e essibilità di installazione grazie alla predisposizione per l'alloggiamento del bruciatore e del
serbatoio del combustibile in posizione libera con possibilità di rotazione di 180° intorno al corpo caldaia ed alla
possibilità di utilizzare bruciatori di lunghezza variabile in grado di consentire l'attraversamento di pareti e di
intercapedini anche di elevato spessore.
- Termocamino disponibile con la produzione integrata di acqua calda sanitariaTermocamino disponibile con la produzione integrata di acqua calda sanitaria , con presa per
alimentazione dell'aria comburente interna/esterna, con aria primaria di combustione, con aria di pulizia vetro
regolabile, con aria di post-combustione, con camera di combustione a tenuta ermetica, con porta piana ad anta unica
con apertura a bandiera e vetro serigrafato.
- Economicità di gest ione, risparmio energet ico e rispetto per l'ambienteEconomicità di gest ione, risparmio energet ico e rispetto per l'ambiente  grazie all'utilizzo di energia
rinnovabile derivante da combustibili naturali di facile reperibilità.
- Garanzia di 5 anni sul corpo caldaia e di 2 anni sulle component i elettronicheGaranzia di 5 anni sul corpo caldaia e di 2 anni sulle component i elettroniche, oltre a polizza assicurativa
accessoria a copertura di eventuali danni a terzi e/o a cose procurati da difetti di fabbricazione (consultare le
speci che, le condizioni e le prescrizioni contenute all'interno del Certi cato di Garanzia consegnato a corredo di ogni
singolo prodotto).
 

Termoregolatore SYS 250

Caratteristiche

 
*    g/Nm3 (13% O2)
**  PP (mg/Nm3) + 0,42*OGC (mg/Nm3)



*** I dati sono da considerarsi indicativi sulla base della tipologia costruttiva italiana media; 
variazioni anche signi cative sono riscontrabili in presenza di edi ci aventi caratteristiche costruttive e fabbisogno
energetico differenti.
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