
Caldaia a pellet a condensazione

pelletelegance-kondens 

con tecnologia plug & play

A++

ɳ fi no al 104%* 

5 stelle secondo i severi parametri di emissione dal nuovo accordo di 
programma sottoscritto il 09/06/2017 dalle regioni del Bacino Padano

(Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto)
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Tutto da un solo fornitore
     Caldaie a biomassa
     Impianti solari
     Pompe di calore
     Tecnologia per acqua calda sanitaria
Prodotti per:

         Pellets                 Pellets + Legna                Legna                   Cippato            Energia solare          ACS              Pompa di calore

Visitate anche 
il ns. sito Facebook!

Salvo modifi che tecniche ed errori di stampa! Le immagini usate sono foto simboliche e sono di proprietà SOLARFOCUS. L’utlizzo senza l’autorizzazione scritta di SOLARFOCUS è vietata.

SOLARFOCUS GmbH, Werkstrasse 1, A-4451 St. Ulrich/Steyr

e-mail: offi ce@solarfocus.at Tel.: +43 (0) 7252 / 50 002 - 0
web:    www.solarfocus.at Fax: +43 (0) 7252 / 50 002 - 10

pelletelegance-kondens 10 - 24 kW 
con tecnologia plug & play
I tuoi vantaggi: 
+  Riduzione delle spese per il combustibile
+  Basse emissioni (parte polveri < 10 mg/Nm³)
+  Possibilità di applicazione su pelletelegance già installate (plug & play)

Condizioni di impiego ideali:
+ Temperatura di ritorno medio-bassa 
+ Il sistema fumario deve essere adatto alle emissioni di fumi a bassa      
   temperatura
+ Collegamento al sistema fognario per lo scarico della condensa

Modello caldaia: Profondità* Larghezza Altezza

pelletelegance-kondens 10/15 115,5 cm 60 cm 130 cm

pelletelegance-kondens 20/24 115,5 cm 60 cm 157 cm

Caratteristiche principali:
+ Combustione a fi amma rovesciata controllata da sonda Lambda
+ Condensatore costruito in acciaio inox AISI 316 L
+ Pulizia degli scambiatori ed estrazione ceneri automatica
+ Ventilatore espulsione fumi in acciaio inox AISI 316 L
+ Uscita fumi orientabile (posteriore o superiore)
+ Gestione climatica con compensazione meteo
+ Telegestione e telecontrollo attraverso VNC o mySOLARFOCUS-App

0

20

40

60

80

100

120

10  10 5    1

120  95

25  15

92  104

Polveri OGC CONOx ɳ 

Parametri 5 stelle
Pelletelegance-Kondens

*Profondità modulo plug & play 25 cm

Classifi cazione 5 STELLE dei generatori di calore


