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Storia 

Folie 2 

1993  Fondazione della ditta Kalkgruber con sede in un 

edificio preso in affito a Steyr. Presentazione 

della novità nel mercato solare: pannello cpc 

1998  Acquisizione della ditta PRÜLLER, specialista 

di caldaia a biomassa, incl. l„edificio a 

Großraming. Il sig. Prüller era il primo di 

utilizzare la sonda Lambda nelle caldaie a 

biomassa (già nel 1981). 

2002 Unione dei due posti nella nuova sede a St. Ulrich / Steyr. 

Area: 24.000 m². Prodotti nuovi: pelletplus e pellettop 

2006 Cambiamento del nome in Solarfocus GmbH 

Nuovo pannello solare termico „Sunnyline“ 

La nuova generazione della caldaia a legna 

„therminator II“ 

Caldaia Prüller 

Titolare con uno dei primi cpc 

therminator II 



Storia 
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2009  Inizio  della conquista del mercato statunitense con 

WOODMASTER che produce la caldaia Therminator Flex Fuel  

su licenza  SOLARFOCUS 

2010 Nuovo prodotto octoplus  

2011    Relaunch della caldaia a pellets pellettop con touchscreen  

     colorato 

2012    Introduzione dei modelli  pellettop 35/49/70 per impianti in 

     cascata  fino a 420 kW 

2013     Presentazione del kit di commutazione per sonde di        

     aspirazione.  

Kit di commutazione 
therminator II - touch 



I tre titolari – sin dal 1993 
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Johann Kalkgruber 

• Sviluppo 

• Reparto tecnico 

• Vendita 

Johann Hinterplattner 

• Assistenza 

• Vendita 

Johann Grossauer 

• Acquisti 

• Produzione 

• Personale 

Dalla fondazione fino ad oggi – i 3 titolari della SOLARFOCUS 



L„azienda 

Folie 5 

Costruiamo il futuro con prodotti che servono all„uomo e contemporaneamente 

salvaguardano la natura! SOLARFOCUS si occupa di sviluppo, della costruzione 

di prodotti ecologici e della commercializzazione degli stessi :  

   Riscaldamento a biomassa 

   Impianti solari e 

   Tecnologia del accumulo. 

Sempre un passo avanti: Dalla ricerca continua, allo sviluppo, collaborazione con 

istituti di ricerca rinomati e partner possiamo vantarci di un evoluzione dinamica. I 

nostri prodotti vengono distribuiti attraverso il canale commerciale del settore 

energetico. Corsi e seminari permanenti con i nostri partner garantiscono all„utente 

consulenza progettuale ed un installazione professionale dei prodotti. 

 

INNOVAZIONE – ECONOMICITÁ – QUALITÁ 

 



Filosofia  

Qualità 

straordinaria 

Dipendenti 

motivati 

Sostenibilità 

consapevole 

Partner forti 



Corsi di formazione 

Corsi tecnici 

introduttivi sui 

prodotti 

Corsi tecnici di 

approfondimento 

per solare e 

biomassa 



Ricerca e sviluppo 

Tanti brevetti per le nostre caldaie, accumulatori a stratificazione, 

oppure il pannelloCPC documentano l„anima innovativa dell„azienda 

SOLARFOCUS. 



Assistenza tecnica 

Il cliente è sempre al 

primo posto! 

Con il reparto post-vendita con i suoi tecnici specializzati la SOLARFOCUS é 

sempre presente laddove serve l„aiuto. Perché una relazione commerciale 

non termina con la vendita.  

Sicurezza, affidabilitá e competenza è tutto quello che conta. 



Tecnologia di produzione moderna 

Uno sguardo alla 

produzione di 

SOLARFOCUS 

dimostra come viene 

lavorato.  

Il nuovo impianto 

con 2 robot produce 

i pannelli solari  con 

precisione altissima. 



Riserve di gasolio 

Presto non ci sarà più petrolio! 

Le riserve di energia volgono alla fine! 

Folie 11 

La vera ragione per i prezzi di energia alti è che  

piano piano le riserve di energia volgono alla fine. 



Esplosione dei costi …  
 

… a causa di sorgenti  petrolifere in esaurimento 



Nella storia della terra l„utilizzo dell„energia fossile … 
 

 

 …è un fenomeno di breve durata 



Linee prodotti 

Solartechnik 

 Pannello CPC 

 Sunnyline 

 Photovoltaico 

Tecnologia di 

accumulo 

 Puffer 

 HYKO-Puffer 

Combinato 

 Plug-IN Boiler 

 

Biomassa 

 Caldaie a pellets 

 Caldaie a legna 

 Caldaie combinate 

 Caldaie a cippato 

Produzione acqua 

sanitaria 

 Modulo 

scambiatore 

 FWMautark 

 Modulo a carico 

stratificato 

 



INNOVAZIONE – ECONOMICITÀ - QUALITÀ 
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SOLARFOCUS produce apparecchiature che servono all„uomo 
per la protezione dell„ambiente! 



SOLARE TERMICO 

Accumulatori 
HYKO 

Accumulatore inerziale 

Boiler 

Impianti solari 
Pannello CPC  

Pannello  Sunnyline  

Tutti gli accessori 

Tutto da un solo fornitore 
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Modulo per la produzione di ACS 

26-95 l/min. 
 

 Produzione igienica di acqua calda 

sanitaria 

 Temperatura dell„acqua calda costante 

 Temperature di ritorno basse 

 

Dati importanti 

 Temperatura puffer: 60°C 

 Temperatura acqua fredda: 10°C 

 Temperatura acqua calda: 45°C 

 

Temperatura ritorno puffer: inferiore ai 21°C 
 



Impianti 



Montagio su tetto 
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Montagio su tetto 

  

20 

Parallello 



Montagio rialzato su tetto 
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Montagio rialzato su tetto 
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Montagio rialzato su tetto 
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Montagio rialzato su tetto 
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Montaggio ad incasso con conversa 
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Montaggio ad incasso con conversa 
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Montaggio ad incasso con conversa 
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Montaggio ad incasso con conversa 
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Montaggio ad incasso con conversa 
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Montaggio ad incasso con conversa 
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Montaggio ad incasso con conversa 
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Montaggio ad incasso con conversa 
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Installazione tetto piano con vasca piena di ghiaia 
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Fassadenmontage 
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Fassadenmontage 
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Installazione speciale 
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Installazione speciale 
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Orizzontale 



Installazione speciale 
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Libera 



Installazione speciale 
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Montaggio libero con zavorra 

  

40 



Montaggio libero con zavorra 
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Grandi impianti 

 Artigianato 

 Industria 

 Gastronomia 

 Hotel 

 Privato 

Impiego: 
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Tutto da un solo fornitore 

Caldaie a biomassa 

 Caldaie a pellets 

 Caldaie a legna 

 Caldaia combinata 

 Caldaia a cippato 



Biomassa – combustibili  

 Ceppi di legna 

• Combustibile conveniente 

• Lunghezza: 25 – 50 cm 

• Contenuto acqua < 20 % 

 

 Cippato 

• Si prestano tutti i tipi di legna forestali come 

anche gli scarti non trattati dell„industria di legna.  

• Lunghezza max. di 3 cm 

• Contenuto acqua max. 30 % 

 

 Pellets 

• Il pellets viene pressato degli scarti non trattati 

dell„industria del legna.  

• Diametro di 6 mm e lungehzza tra 10-30 mm 

Nel ciclo della natura 



Pellets – il combustibile del futuro 
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Pellets – il combustibile del futuro 

Aumenti continui dei prezzi delle materie 

prime fanno esplodere i costi del 

riscaldamento e premono sul budget 

familiare in modo pesante.  

 

Con l„energia infinita del sole e la forza 

conveniente ed economica proveniente dal 

pellet di legna potete ridurre in modo 

drastico le spese!  

Con il pellets i costi di 

riscaldamento si riducono 

del 60 %! 
 

 



La tecnologia 

Regolazione della potenza e della combustione 

Folie 47 

Il ventilatore a tiraggio indotto: 

L'aria di combustione necessaria nei vari regimi viene aspirata dal 

ventilatore in modo controllato grazie alla regolazione dei giri. 

Questa regolazione viene gestita da un microprocessore integrato 

e/o dai valori rilevati dalla sonda Lamda. 

 

La sonda Lambda: 

Come pioniere nell‟uso della sonda Lambda nella costruzione di 

caldaie, la SOLARFOCUS ha continuamente perfezionato questo 

vantaggio tecnologico. 

Solo con il posizionamento esatto della sonda (brevetto) si é raggiunta 

una 

combustione perfetta ed una lunga durata della sonda stessa. 



La tecnologia delle caldaie SOLARFOCUS 

La tecnologia a fiamma inversa 

 La caratteristica unica della tecnologia a fiamma 

inversa è il bruciamento verso il basso.  

 Il letto di brace (1) viene mantenuto compatto. 

Nella griglia brevettata ad imbuto di acciaio 

refrattario (2) il metano viene estratto dal 

combustibile presente (gassificazione di legna).  

 Tramite il ventilatore a tiraggio indotto a regime il 

metano (3) viene aspirato in modo controllato 

attraverso la griglia (4) nella camera di 

combustione dotata di lastre di argilla refrattaria 

(5). 

 Le punte delle fiamme raggiungono temperature 

fino a 1.200°C (6).  

 Questo metodo garantisce lo sfruttamento 

completo del combustibile. 

 Il resto delle parti comburenti presenti nella 

cenere (7) vengono bruciati allos stesso modo.  

Regolazione della potenza e della combustione 

Folie 48 



Combustione 

Folie 49 

Gestione dell'aria 
 

La miscelazione dell'aria secondaria eseguita dalla sonda 

Lambda permette di raggiungere una qualità di combustione 

con rese altissime, anche nella combustione di combustibili 

differenti (pellets, ceppi di legna, cippato,…). 
 

Gassificazione di legno 
 

 La regolazione ottimiza automaticamente la               

combustione  

 Garantisce lo sfruttamento ideale del combustibile 

• NESSUN „fuoco da campo“ senza controllo,  

• NESSUN elemento mobile nella camera di combustione,  

• NESSUN materiale incombusto nella cenere.  

 Costruzione compatta che necessita poco spazio. 

 30 anni di esperienza con la tecnologia della sonda Lambda 



Caldaia a pellets pellettop  

1. Fiamma inversa 

2. Sonda Lambda 

3. Regolatore a tiraggio indotto 

4. Valvola stellare monoassiale 

5. Scambiatori di calore con pulizia 

automatica 

6. Bulbo di accensione 

7. Aria primaria 

8. Vano cenere e sportello 

9. Contentiore pellets  

10. Regolazione con touchscreen 

11. Turbina di aspirazione 

12. Tubo di aspirazione 

13. Tubo aria di ritorno 

Folie 50 
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13 
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Resa focolare: 

 

Regime medio: 96,8% 

Regime pieno: 96,0 % 

Resa caldaia: 94,8 % 



Qualità certificata 

Caldaia a pellets pellettop  

Il Vostro vantaggio 

 10 anni di garanzia secondo il contratto di manutenzione 

 Costruzione compatta che necessita poco spazio 

 Combustione completa e rese elevate e costanti fino al 94,8 % 

grazie alla tecnologia a fiamma inversa e all„impiego della sonda 

Lambda 

 ecomanager-touch – regolazione facile ed intuitiva con touchscreen 

colorato 

 Alimentazione con sistema di aspirazione o a mano 

 Valvola stellare monoassiale (sicurezza antincendio al 100%). 

 

Potenze disponibili:  

4,5 -14,9 kW / 7,5 - 25 kW / 10,5 - 35 kW 

La caldaia pienamente automatica 



Caldaia a pellets pellettop 15 / 25 kW 

 Il contenitore pellets integrato è da 

caricare manualmente. 

 La valvola stellare monoassiale 

brevettata provvede al dosaggio 

ideale del combustibile e alla 

protezione contro i ritorni di fiamma 

al 100%. 

 

 

Con contenitore pellets per il carico manuale 



Qualità certificata 

Caldaia a pellets pellettop 49 e 70 kW 

Il Vostro vantaggio 

 La pellettop 49/70 kW è stata progettata per uso 

industriale. 

 Con rese fino al 94%, la pellettop  batte tutti i record 

 Ideale per impianti in cascata fino a 420 kW 

 Regolazione moderna ecomanager-touch  

 La pulizia automatica degli scambiatori di calore e 

l‟estrazione automatica della cenere garantiscono 

la semplicità di manutenzione. 

 Il comando e la manutenzione semplici sono 

importantissimo con tutti i prodotti SOLARFOCUS. 

 

Potenze disponibili: 14 - 49 kW e 20 - 70 kW 

 

Ancora più potenza 



Caldaia a pellets pellettop 49 e 70 kW 

1. Contenitore pellets 

2. Turbina di aspirazione 

3. Coclea di carico 

4. Valvola stellare monoassiale 

5. Motore 

6. Griglia in acciaio inox 

7. Accensione automatica 

8. Fiamma inversa 

9. Camera di combustione 

10. Regolatore a tiraggio indotto 

11. Sonda Lambda 

12. Alesatori 

13. Scambiatori di calore 

14. Estrazione automatica della cenere con 

cassa 

15. Regolazione con touchscreen colorato 

16. Scambiatori di calore per valvola di scarico 

termico 

 

La tecnologia 
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Caldaia a pellets pellettop  

Sicurezza antincendio al 100% 

La valvola stellare chiude ermeticamente 

la camera di combustione dal contenitore 

di riserva pellets. 

La valvola stellare viene azionata da un 

motore silenzioso a basso consum (solo 

100 Watt). 

 

I concetto: semplice– efficiente- sicuro 

Valvola stellare monoassiale (brevettata) 
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Caldaia a pellets pellettop 

Il Vostro vantaggio 

 Perfettamente idoneo per case a bassa energia.  

 Efficienza massimale dell‟impianto. 

 Fori di aria necessari spesso causano perdite di 

calore incontrollabili in centrali termiche tradizionali. 

Nei sistemi con funzionamento indipendente 

dall‟aria ambiente queste perdite possono essere 

eivtate perché l‟aria  necessaria  viene  aspirata  

dall‟esterno  attraverso tubi chiusi. 

Funzionamento indipendente dall’aria ambiente RLU 



Sistemi di evacuazione  pellettop con carico manuale 

Caldaia a pellets pellettop  

 pellettop con sonde di aspirazione 
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 pellettop con pelletbox 



 pellettop Cascata esempio 3 x 70 kW 

 

 

 

 

 

 

Caldaia a pellets pellettop  

Sistemi di evacuazione 
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 pellettop con cisterna da interro 

 

 pellettop sistema di aspirazione   

  tramite coclea 

 



Caldaia a pellets pellettop  

pellettop con puffer stratificato e modulo ACS 
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Caldaia a pellets pellettop  

pellettop con accumulatore HYKO ed impianto solare 
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Caldaia a pellets pellettop  

pellettop con puffer stratificato, modulo di carico solare, modulo 

ACS ed impianto solare 
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Caldaia a pellets pellettop  

pellettop con puffer stratificato, boiler solare ed impianto solare 
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Caldaia a pellets pellettop  

Impianti realizzati 
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Sole + Pellets in una sola centrale energetica 

Caldaia a pellets octoplus 
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Caldaia a pellets octoplus Pellets + Solare 

1. Puffer da 550 litri 

2. Scambiatore solare a tubo liscio 

3. Tubo stratificante (rit. riscaldamento) 

4. Mandata solare 

5. Ritorno solare 

6. Mandata riscaldamento/ Modulo ACS 

7. Circolatore solare (opzionale) 

8. Isolamento puffer 

9. Sportello multifunzionale 

La tecnologia 
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Caldaia a pellets octoplus Pellets + Solar 

La tecnologia 

Contenitore pellets con turbina di 

aspirazione (1) 

1 
2 

Coclea di carico con valvola 

stellare monoassiale (2)  

3 

Griglia in acciaio inox (3) 

4 

Bulbo di accensione (4) 

5 

Fiamma inversa (5) 6 

Ventilatore a tiraggio indotto (6) 

7 
Sonda Lambda (7) 

8 

Scambiatori di calore  (8) 9 

Box per cenere (9) 

7 

9 

8 



Caldaia a pellets octoplus Pellets + Solare 

La tecnologia 
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Caldaia a pellets octoplus Pellets + Solare 

 Energia gratuita dal sole 

 Una sola centrale di energia: Pellets + Solare 

 Costruzione compatta che necessita poco 

spazio  

 Riduzione delle partenze del bruciatore al 

minimo - aumenta la resa dell‟impianto 

 Combustione completa e rese elevate e 

costanti del sistema fino al 94 % grazie alla 

tecnologia a fiamma inversa e all„impiego 

della sonda Lambda 

 Integrazione idraulica semplice 

 Regolazione ideale ecomanager-touch 

 Adatto anche per il funzionamento 

indipendente dall aria ambiente RLU 

 Tecnologia con sonda Lambda sin dal 1981 

 Potenze disponibili: 10, 15, 25 kW (primavera 

2014) 

 

Centrale di energia duale 

Qualità certificata 

Tecnologia 

premiata: 



Caldaia a pellets octoplus Pellets + Solar 

Impianti realizzati 

69 



la nuova generazione 

da 18 a 60 kW 

Caldaia a legna 

therminator II touch 

70 

30 anni di esperienza con la tecnologia di gassificazione di legna  



Caldaia a legna therminator II 

La tecnologia 
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1. Sonda Lambda 

2. Imbuto in acciaio inox 

3. Regolatore a tiraggio indotto 

4. Pulizia automatica degli scambiatori di 

calore 

5. Accensione automatica (opzionale) 

6. Sportello di carico 

7. Limitatore della temperatura di sicurezza 

(STB) 

8. Vano di carico in acciaio inox 

9. Ampio vano cenere 

10. Rivestimento 

11. Regolazione ecomanager-touch 

12. Aria primaria 

13. Aria secondaria motorizzata 

14. Batteria di sicurezza 

15. Pronta per l‟uso 



Caldaia a legna therminator II touch 

Il Vostro vantaggio 

 10 anni di garanzia secondo il contratto di 

manutenzione 

 Combustione completa e rese elevate e costanti 

fino al 94,4 % grazie alla tecnologia a fiamma 

inversa e all„impiego della sonda Lambda. 

 Regolazione con touchscreen colorato 

 Accensione automatica 

 Pulizia automatica degli scambiatori di calore 

 Ampio vano cenere 

 Tutte le parti mobili sono ben accessibili 

 

Potenze disponibili: 18 / 27 / 36 / 49 / 60 kW 

Gassificazione di legno sin dal 1981 

 

Qualità certificata 



la nuova generazione 

da 18 a 60 kW 

therminator II touch 
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Sfruttate l‘esperienza del leader nelle 

caldaie combinate! 

Il leader nelle caldaie  

combinate 



Caldaia combinata therminator II – Legna + Pellets 

1. Sonda Lambda 

2. Imbuto in acciaio inox 

3. Ventilatore a tiraggio indotto 

4. Scambiatori di calore con pulizia automatica 

5. Bulbo di accensione 

6. Sportello di carico 

7. Limitatore temperatura di sicurezza (STB) 

8. Vano di carico in acciaio inox 

9. Ampio vano cenere 

10. Rivestimento 

11. Regolazione Lambda-ecomanager-touch 

12. Foro per aria primaria 

13. Aria secondaria motorizzata 

14. Batteria di sicurezza 

15. Griglia in acciaio inox 

16. Flangia per coclea di carico 

(a destra e a sinistra) 

17. Contenitore pellets da 110 litri,   

con coclea di carico (solo parte sinistra) 

La tecnologia 
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Caldaia combinata therminator II – Legna + Pellets 

 10 anni di garanzia secondo il contratto di 

manutenzione 

 Sempre ampliabile con funzionamento pellets 

 Combustione completa e rese elevate e costanti fino 

al 94,4 % con legna e  

 fino al 95,4% con pellets 

 Pulizia automatica degli scambiatori di calore 

 Il cambio automatico da legna a pellets (opzionale) 

permette la combustione di 2 combustibili in un„unica 

camera di combustione, senza modifiche 

 Costruzione compatta che necessita poco spazio 

 Regolazione con touchscreen colorato: ecomanager-touch 

 Possibilità di visualizzazione su smartphone, computer 

e tablet 

 Tecnologia con sonda Lambda sin dal 1981 

 

Potenze disponibili:   

22 / 30 / 40 / 49 / 60 kW 

Il leader nelle caldaie combinate 

 

Qualità certificata 



Caldaia combinata therminator II – Legna + Pellets 

Il Vostro vantaggio: 

• Per caldaia con max. 30 kW 

• Solo per la parte sinistra 

• Risparmia tanto spazio 

 

 Elegante contenitore intermedio per il 

sistema di aspirazione 

 capienza di ca. 110 litri 

 Premontato con turbina di aspirazione ad alta 

prestazione, tubo di aspirazione, fermatubi e 

sensore segnalivello. 

 Compreso di materiale di fissaggio e 

guarnizioni. 

 AxLxP = 1246 x 365 x 850 mm 

 L‟attivazione del software avviene al 

momento dell'avviamento dall‟assistenza. 

 

Con contenitore pellets per sistema di aspirazione da 110 litri 
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Caldaia combinata therminator II – Legna + Pellets 
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Sonda Lambda (1) 
Come pioniere nell‟uso della sonda Lambda nella costruzione di caldaie, la 

SOLARFOCUS ha continuamente perfezionato questo vantaggio tecnologico. 

Solo con il posizionamento esatto della sonda (brevetto) si é raggiunta una 

combustione perfetta ed una lunga durata della sonda stessa. 

 
 

Imbuto in acciaio inox (2) 
La griglia brevettata a forma di imbuto in acciaio inox permette la 

formazione di un grosso volume di brace con una superficie minima 

(riduzione delle perdite di energia). Senza materiale in argilla nel vano di carico 

ß significa un prolungamento della durata. 

 
 

Regolatore a tiraggio indotto (3) 
L'aria di combustione necessaria nei vari regimi viene aspirata dal 

ventilatore in modo controllato grazie alla regolazione dei giri. 

Questa regolazione viene gestita da un microprocessore integrato 

e/o dai valori rilevati dalla sonda Lamda. 
 

 

Pulizia automatica degli scambiatori di calore (4) 
Alesatori puliscono automaticamente le pareti degli scambiatori di calore ad 

intervalli preimpostati. L‟aumento della temperatura dei fumi corrisponde ad 

una perdita della resa. Scambiatori di calore puliti risparmiano combustibile! 

Una resa continua risparmia spese di energia. Nessuna pulizia manuale 

necessaria. 



Caldaia combinata therminator II – Legna + Pellets 
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Accensione automatica (5) 
L'accensione della legna avviene automaticamente all'ora di accensione 

impostata. Premessa: richiesta da parte della regolazione dei circuiti di 

riscaldamento 

 

 

Vano di carico in acciaio inox (8) 
Il vano di carico in acciaio inox di forma conica, per ceppi di legna da 50 cm 

(lungh. max. di 56 cm) garantisce una combustione prolungata nella funzione 

a legna. 

10 anni di garanzia sul vano di carico. 

 
 

Ampio vano ceneri  (9) 
Per ottenere intervalli di svuotamento prolungati, nella therminator II touch è 

stata prestata molta attenzione aella progettazione del vano ceneri. 

 

 
 

Regolazione motorizzata dell'aria secondaria (13) 
Attraverso lo sportello dell'aria secondaria viene portata l'aria nelle punte 

delle fiamme in modo preciso. Questo sistema permette di raggiungere delle 

elevate prestazioni con i vari combustibili a biomassa con valori emissivi 

eccellenti (specialmente in modulazione). La quantità di aria viene regolata 

dalla sonda Lambda. 



Caldaia combinata therminator II – Legna + Pellets 
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Batteria di sicurezza (14) 

Nel funzionamento a legna la batteria di sicurezza, insieme alla valvola di 

scarico termico, ha il compito di evitare un surriscaldamento in mancanza 

di corrente. 

 

 

 

 

 

 

Flangia per il carico automatico (16) 

Flangia pellets a scelta a destra oppure a sinistra. Possibilitá di fornitura 

anche con flangia cieca - per un ampliamento futuro al funzionamento 

a pellets. 

 

 

Coclea di carico pellets (17) 

La coclea di carico trasporta i pellets automaticamente al piatto di 

combustione. Completa di motore e saracinesca contro i ritorni di 

fiamma. 



NOVITÀ: Cambio automatico 

 Viene flangiata dalla parte opposta dal fon di accensione. 

 Il motore particolare mette in vibrazione, ad intervalli impostabili, la griglia in acciaio 

inox (ca. 50 vibrazione / secondo), corsa della barra è di ca. 6 mm, 

 Viene collegata alla scheda elettrica della caldaia. 

 Impiego: 

• Ogni caldaia costruita dal 2012 può essere aggiornata* con questo sistema. 

• * se viene rispettata la distanza min. di 250 mm alla parete 

Da legna a pellets 
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Caldaia combinata therminator II – Legna + Pellets 

RLA 5/4“ Potenza fino a 60 kW     

1. Mandata caldaia 5/4“ F 

2. Mandata riscaldamento 5/4“ F 

3. Bypass 5/4“ F 

4. Ritorno caldaia 5/4“ F 

5. Ritorno riscaldamento 5/4“ F 

6. Pompa 

7. Sonda temp. ritorno riscaldamento (da mettere 

a disposizione dal committente)   

8. Chiusure 

9. Termometro Bypass 

10. Termometro ritorno caldaia 

11. Termometro ritorno riscaldamento 

12. Valvola di non ritorno 

13. Valvola miscelatrice termica 

Modulo anticondensa RLA 

 



Caldaia combinata therminator II – Legna + Pellets 

Sistemi di evacuazione 

 
 therminator Contenitore pellets 

per il carico manuale 

 può essere installato su 

entrambe le parti della caldaia! 

 therminator coclea di 

evacuazione dei pellets 

dal deposito 



Caldaia combinata therminator II – Legna + Pellets 

Sistemi di evacuazione 

 

 
 therminator con sonde di 

aspirazione e modulo di cambio 

per sonde di aspirazione 

manuale o automatico 

 therminator conPelletsbox 



Caldaia combinata therminator II – Legna + Pellets 

Sistemi di evacuazione 

 

 

 therminator  con pelletbox 



Caldaia combinata therminator II – Legna + Pellets 

Pelletbox 

 
 Permette lo stoccaggio die pellets 

nella cantina 

 

 Trasporto tramite sistema di 

aspirazione o coclea diretta 

  

Vantaggi: 

 Altezza variabile 

 Robusto, soluzione a lungo termine 

 

Capacità: da 3.500 l a11.000 l  



Caldaia combinata therminator II – Legna + Pellets 

therminator II con puffer stratificato, modulo di carico a strati, 

modulo ACS e impianto solare 
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Caldaia combinata therminator II – Legna + Pellets 

therminator II con puffer stratificato, boiler ed impianto solare 
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La nuova generazione 

da 30 a 60 kW 

Caldaia a cippato 

therminator II 

88 

30 anni di esperienza Vi assicurano un 

prodotto maturato 

Caldaia a cippato therminator II – Cippato+ Legna 
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… è rilassante se il 

combustibile ricresce di fronte 

alla Vostra porta 

 

Rendimenti fino al 93,3% 

Caldaia a cippato therminator II – Cippato+ Legna 



Caldaia a cippato therminator II – Cippato+ Legna 

1. Sonda Lambda 

2. Accensione automatica 

3. Sportello di carico 

4. Limitatore temperatura di sicurezza 

5. Regolatore a tiraggio indotto 

6. Scambiatori di calore 

7. Aria primaria 

8. Griglia in acciaio inox 

9. Flangia per il carico automatico (destra o 

sinistra) 

10. Imbuto in acciaio inox 

11. Ampio vano cenere 

12. Batteria di sicurezza 

13. Aria secondaria motorizzata 

14. Pulizia automatica della griglia iin acciaio 

inox 

15. Vano di carico in acciaio inox 

16. Regolazione-ecomanager-touch 

17. Cassa per cenere volante 

La tecnologia 

1 
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Caldaia a cippato therminator II – Cippato+ Legna 

La tecnologia 

1. Molle girevoli 

2. Trasmissione per carichi pesanti 

3. Canale „aperto“ 

4. Coclea di trasporto 

5. Canale „chiuso“ 

6. Trasmissione / Motore per coclea di trasporto 

7. Valvola stellare 

8. Giunto sferico 

9. Sensore 

10. Trasmissione / Motore per coclea di carico 

11. Coclea di carico per cippato 

flessibile– sicura– silenziosa- robusta 
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Silenziosa – grazie alla geometria e 

tecnologia di carico intelligente 



Caldaia a cippato therminator II – Cippato+ Legna 

Il Vostro vantaggio 

 Cominciate con la versione a legna - sempre 

ampliabile con funzionamento cippato 

 Combustione completa e rese elevate e costanti 

fino al 93,3 % grazie alla tecnologia a fiamma 

inversa e all„impiego della sonda Lambda Fiamma 

inversa  

 Consumo d„energia minimo 

(mediamente 232 W a regime pieno, collegamento 

elettrico: 230 V) 

 Regolazione intuitiva: ecomanager-touch 

 Pulizia automatica degli scambiatori di calore 

 Tecnologia con sonda Lambda sin dal 1981 

 Valvola stellare (sicurezza antincendio al 100%) 
 

Potenze disponibili: 40 / 49 / 60 kW 

Riscaldare con il combustibile dalla regione 

 

Qualità certificata 



Caldaia a cippato therminator II – Cippato+ Legna 

Sistemi di evacuazione 

 Evacuazione diretta 

Carico con 
 Carrello elevatore 

 Autocarro con cassone ribaltabile 

 … 

 

Evacuazione diretta 

Carico con bocchettoni  
 confortevole 

 Nessuna ristrutturazione necessaria 

 Quasi un carico completo possibile 

 



Caldaia a cippato therminator II – Cippato+ Legna 

Sistemi di evacuazione 

 

 

Evacuazione diretta 

tramite coclea 
 Per cantine difficilmente accessibili 

 

Evacuazione con coclea di 

risalita 
 per percorrere dislivelli 

 per bypassare distanze lunghe 
 lungh. max. di 6 m, angolo max. di 21° 

 



Caldaia a cippato therminator II – Cippato+ Legna 

Sistemi di evacuazione 

 
Carico con ventilatore + 

tubo di caduta 
 Se il deposito si trova sopra la 

centrale termica 

 

Tubo di caduta 

Carico con  
 Carrello elevatore 

 Autocarro con cassone ribaltabile 

 … 

 La soluzione giusta per ogni caso! 



Regolazione delle caldaie ecomanager-touch 

Inaugura nuove dimensioni 

Per soddisfare il comfort quotidiano, la regolazione ha un 

significato particolare. È l’utente a determinare quando e 

quanto riscaldare. 

 

 Touchdisplay colorato da 5,7” o 7”: garantisce un controllo 

semplice e logico. 

 Potente microprocessore con modalità standby a basso 

consumo d‟energia (solo 5 Watt). 

 1 circuito di riscaldamento collegato a una sonda esterna 

      − Curva del circuito di riscaldamento a 3 punti 

      − tramite moduli ampliabile fino a 8 circuiti (opzione). Fino a 

 4 circuiti sanitari 

 1 circuito sanitario (ampliabile fino a 4 circuiti - opzione) 

 Fino a 2 x 3 o 4 x 2 circuiti solari sono regolabili (opzione). 

Idoneo anche per pompe ad alta efficienza. 

 Visualizzazione e controllo a distanza tramite server VNC è 

possibile 



NOVITÀ: Centralina ecomanager-touch  

Regola tutte le componenti di tutti i 

produttori 

• Sistemi solari 

• Sistemi di produzione ACS 

• Sistemi di riscaldamento 

 Touch-Display 5,7” VGA 

 Microprocessore potente 

 Fino a 8 circuiti di riscaldamento, in 

base alle condizioni atmosferiche 

 Fino a 4 circuiti sanitari 

 3 circuiti solari regolabili 

 Regola anche il modulo per 

produzione ACS 

 Gestione degli accumulatori 

 Visualizzazione e controllo a distanza 

tramite server VNC è possibile 

Regolatore climatico universale telegestibile 

Per tutti i produttori di energia 



Unità di commutazione per sistema di aspirazione 

 Da 4- a 6 sonde 

 Evacuazione ottimale del pellets –anche 

da vani non rettangolari 

 Funzione di postcircolazione per liberare il 

tragitto dal„unitá di commutazione alla 

caldaia, il ché permette di realizzare vie di 

trasporto piú alte e piú lunghe.  

 Tubazione immobile – meno usura – 

installazione facile 

 Aumento della superficie: filo muro 

Unitá di commutazione automatica 

Ancora più confort per i sistemi a pellets! 

 



Unità di commutazione per sistema di aspirazione 

Grazie alla flessibilitá di 

collocamento delle sonde di 

aspirazione il deposito viene 

svuotato piu uniformemente, in 

confronto ad altri sistemi.  

Anche se il deposito rettangolare o 

di qualsiasi forma. 

Unitá di commutazione automatica 

 

Svuotamento accurato – 

Indipendente dalla forma del 

deposito ! 
 



Grazie per la Vostra attenzione 


