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4 STELLE
DM 186/17

prodotto certificato

HDG R15/20/25/30 
con HDG Easy-Control

La HDG R15/20 è una caldaia a gassificazione di legna con tec-
nologia a fiamma inversa. Può essere utilizzata con legna pez-
zata fino a 33 cm (HDG R15) e a 50 cm (HDG R20/25/30). 

La HDG R15/20 è perfetta come caldaia supplementare per im-
pianti di riscaldamento a gasolio, gas o pellet. La HDG R15/20 
viene impiegata anche per pompe di calore o impianti solari 
spesso utilizzati in case a basso consumo energetico, offrendo 
vantaggi a livello economico e una maggiore sicurezza.

Caldaia a gassificazione per legna pezzata fino a 30/50 cm di interasse 
Caldaia supplementare per impianto di riscaldamento esistente

Caratteristiche e dotazione

• Rivestimento di alta qualità con bordi squadrati all'interno della 
camera di carico per una lunga durata della caldaia

• Aspiratore dei gas di combustione integrato per un'apertura si-
cura dello sportello di carico

• Caricamento ergonomico grazie allo sportello di carico di grandi 
dimensioni e al bordo di carico basso

• Sportello di accensione separato per un'accensione e una pulizia 
comode

• Bocchetta del bruciatore composta di più parti e realizzata in cal-
cestruzzo refrattario per una lunga durata di vita

• Aria primaria e secondaria regolabili per legno tenero e duro
• Camera di combustione modulare ad alta temperatura composta 

di singoli mattoni sagomati per una postcombustione a basse 
emissioni di gas combusti

• Interventi di pulizia lunghi grazie al vano cenere di grandi dimen-
sioni e alla comoda rimozione in avanti della cenere di combu-
stione e della cenere volatile nell'apposito cassone con l'attrezzo 
per la pulizia

• Rendimento elevato e costante grazie ai turbolatori di serie 
per la pulizia degli scambiatori nei tubi degli scambiatori verticali

HDG Easy Control

• Regolazione della combustione e della potenza a temperatura 
controllata dei gas di scarico e della caldaia tramite phon d'estra-
zione con regolazione di giri

• Controllo della temperatura di ritorno e regolazione di carico del 
serbatoio di accumulo

• Contatto a potenziale zero per il segnale di ricarica 
• Grande display con menù intuitivo
• Quattro tasti di comando per impostare i parametri di funziona-

mento
• Unità di comando montata sulla parte superiore della caldaia
• Sonda dei gas di scarico montato sull'attacco del tubo di scarico
• Sensore di mandata e di ritorno montato nella caldaia
• Sonda del serbatoio di accumulo incluso

Omologazione conformemente a DIN EN 303-5, certificazione ai 
sensi della direttiva in materia di apparecchi a pressione 97/23/CE.

Modello caldaia HDG R (con HDG Easy Control) N. art. EURO G. prod.

HDG R15 15140015 1
HDG R20 15140020 1
HDG R25 15140025 1
HDG R30 15140030 1

Kit di conversione per montaggio cerniera a sinistra (per HDG R15/20) 15140050 7



HDG Bavaria GmbH · D-84323 Massing · www.hdg-bavaria.com · Tutti i prezzi indicati sono da intendersi senza prestazioni di servizi e Iva esclusa. 
Con riserva di modifiche e correzioni di natura tecnica e dei prezzi. Valgono esclusivamente le nostre condizioni generali di contratto.

scheda dati

2021

HDG R15/20/25/30 
con HDG Easy-Control

Componenti per centrali termiche N. art. EURO G. prod.
Controllo della temp. di ritorno A DN 25 HDG con pompa ad alta efficienza energetica per HDG R15 
Controllo della temperatura di ritorno DN 25 con isolamento, pompa di circolazione ad alta efficienza energetica 
Wilo 25/1-6 senza display, 180 mm, fil. maschio DN 40, incl. isolamento, miscelatore a tre vie DN 25, servomo-
tore SM 4.6, tempo di funzionamento 150 secondi, 230 V, 2 valvole a sfera fil. femmina DN 25, attacco laterale 
DN 25 per gruppo di sicurezza della caldaia, gomito, raccordo a vite/guarnizione

16002062 7

Controllo della temp. di ritorno A DN 32 HDG con pompa ad alta efficienza energetica  
per HDG R20/25/30 
Controllo della temperatura di ritorno DN 32 con isolamento, pompa di circolazione ad alta efficienza energetica 
Wilo 30/1-7,5 senza display, 180 mm, fil. maschio DN 50, incl. isolamento, miscelatore a tre vie DN 32, servomo-
tore SM 4.6, tempo di funzionamento 150 secondi,  
230 V, 2 valvole a sfera fil. femmina DN 32, attacco laterale DN 25 per gruppo di sicurezza della caldaia,  
gomito, raccordo a vite/guarnizione

16002081 7

Controllo della temp. di ritorno A HDG con pompa ad alta efficienza energetica per HDG R15  1  
Pompa di circolazione ad alta efficienza energetica Wilo 25/1-6 senza display, 180 mm, fil. maschio DN 40, 
incl. isolamento, miscelatore a tre vie DN 25, servomotore SM 4.6, tempo di funzionamento 150 secondi, 230 V, 
raccordo a vite/guarnizione

16002058 7

Controllo della temp. di ritorno A HDG con pompa ad alta efficienza energetica  2  
per HDG R20/25/30 Pompa di circolazione ad alta efficienza energetica Wilo 30/1-7,5 senza display, 180 mm, 
fil. maschio DN 50, incl. isolamento, miscelatore a tre vie DN 32, servomotore SM 4.6, tempo di funzionamento 
150 secondi, 230 V, raccordo a vite/guarnizione

16002080 7

Gruppo di sicurezza della caldaia DN 25 3
fino a 50 kW, valvola di sicurezza da 3 bar DN 15, manometro, sfiato automatico, isolamento

15110030 7

Valvola di scarico termico, fil. femmina DN 20, sonda a immersione 142 mm, fil. maschio DN 15 4 15110009 7

Per i serbatoi di accumulo del sistema HDG e gli accessori vedere il capitolo F
Dimensionamento del serbatoio di accumulo per HDG R 
La dimensione del serbatoio di accumulo dipende dal modello della caldaia, dal tipo di legna e dal fabbisogno termico dell’edificio. Ai sensi della prima BImSchV (Legge federale sul  
controllo delle emissioni, valida in Germania), per le caldaie a legna pezzata si devono utilizzare serbatoi di accumulo da almeno 12 litri per ciascun litro di volume di carico, vale a dire 
che si deve osservare assolutamente un valore di 55 l/kW. HDG consiglia almeno 1000 litri per la HDG R15 e 2000 litri per la HDG R20/25/30. Tenere conto anche delle norme DIN EN 
303-5 e VDI 2035 nonché delle informazioni relative al dimensionamento della caldaia e del serbatoio di accumulo.  
Il funzionamento è garantito solo se l'installazione viene eseguita secondo gli schemi idraulici di HDG e con componenti di sistema di HDG e la messa in funzione viene effettuata da 
personale qualificato addestrato da HDG.

Pacchetti start HDG per HDG R15/20 con HDG Easy-Control Composto da: Per modello caldaia: N. art. EURO G. prod.
Pacchetto start HDG R15 1  3  4 HDG R15 16090011 99
Pacchetto start HDG R20/25/30 2  3  4 HDG R20/25/30 16090010 99
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Principio di funzionamento HDG R15/20/25/30
Caldaia a gassificazione di legna con tecnologia a fiamma inversa

L'apertura per la pulizia posizionata in alto consente un facile accesso all'area 
dello scambiatore di calore verticale. I pochi interventi di pulizia e manutenzione  
possono essere eseguiti comodamente da qui. Una copertura supplementare con 
isolamento integrato garantisce perdite per irradiazioni minime.

I turbolatori per la pulizia degli 
scambiatori 
integrati e di serie possono essere 
comodamente comandati dal lato della 
caldaia. La leva di comando per la pu-
lizia automatica può essere montata a 
scelta a destra o a sinistra. I turbolatori 
servono da un lato alla pulizia degli 
scambiatori, dall'altro contribuiscono a 
mantenere il rendimento della caldaia a 
un livello ottimale.

Il phon per gas di scarico con regolazione dei giri contribuisce 
al tiraggio del camino e garantisce la depressione necessaria nella camera di 
carico. In questo modo l'accensione e la pulizia sono più rapide e pulite. Grazie a 
questo sistema di regolazione il numero di giri del phon per gas di scarico viene 
adeguato perfettamente alla situazione specifica. 

Il canale dell'aria secondaria è inte-
grato nella bocchetta del bruciatore e 
al suo interno viene preriscaldata l'aria 
secondaria. Per contro la bocchetta del 
bruciatore è protetta dal surriscalda-
mento.

Le aperture per l'aria primaria e secondaria sono fisse ma  
possono essere adattate al combustibile specifico (legno duro/tenero). L'aria di 
combustione viene introdotta tramite lo sportello di accensione.

La sonda dei gas di scarico è
la grandezza di riferimento per l'aria 
primaria
necessaria e definisce inoltre la
potenza della caldaia. Il regolatore rico-
nosce quando la caldaia ha raggiunto 
la temperatura necessaria dei gas di 
scarico e attiva la funzione “Produzione 
di calore On”.

In virtù del principio di funzionamento della tecnologia a fiamma inversa la 
camera di combustione modulare è posizionata direttamente sotto la camera 
di carico. Qui i gas di combustione generati
vengono bruciati con l'introduzione di aria secondaria. La camera di combustione 
progettata appositamente per la HDG R15/20 è composta da elementi in calce-
struzzo refrattario.
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Principio di funzionamento HDG R15/20/25/30
Caldaia a gassificazione di legna con tecnologia a fiamma inversa

Grazie alle grandi dimensioni dello sportello di carico e al bordo di carico basso 
questa caldaia è particolarmente ergonomica e facile da caricare. La cerniera 
dello sportello di carico si trova a destra, ma può essere montata a sinistra con un 
kit di conversione opzionale.

La HDG R15 ha un volume di carico di 65 litri e la HDG R20/25/30 di 130 litri. Le 
pareti sono realizzate in lamiera di acciaio di qualità spessa 5 mm e rivestite con 
pannelli profilati squadrati di alta qualità. La speciale struttura dei pannelli la-
terali garantisce un ottimale comportamento di caduta della legna e li protegge 
da eventuali deformazioni. Il volume di carico è una dimensione di riferimento 
importante per determinare il volume necessario del serbatoio di accumulo.

La legna passa nella camera di carico attraverso zone termiche diverse. Nella 
parte in alto la legna viene “preriscaldata”. L'acqua contenuta nella legna evapora 
a temperature intorno ai 100 °C. Per una combustione ecosostenibile la legna 
deve essere spaccata in misura sufficiente e contenere meno del 20% di acqua 
(25% di umidità). La legna è composta per circa l'85% del suo peso da compo-
nenti volatili che rappresentano circa il 70% dell'energia termica. A temperature 
fino a circa 600 °C la legna viene degassificata con immissione di aria primaria. 
Inoltre l'aria primaria introdotta raffredda la parte bassa del pannello posteriore. 
L'aria primaria viene convogliata nella parte inferiore della camera di carico 
tramite il portellino di accensione e il pannello posteriore. I gas di legna che si 
sprigionano nella prima fase vengono quindi bruciati con l'introduzione di aria 
secondaria nella camera di combustione calda sottostante (tecnologia a fiamma 
inversa).

Con lo sportello di accensione separato è possibile accendere la caldaia como-
damente, senza fare fumo e senza dover tenere aperto lo sportello della camera 
di carico e quello della camera di combustione. L'aria di combustione necessaria 
entra nella caldaia tramite le aperture nello sportello di accensione. La cerniera 
dello sportello di carico si trova a destra, ma può essere montata a sinistra con un 
kit di conversione opzionale.

Sotto alla camera di combustione si trova un grande vano cenere
per la cenere volatile. La cenere può essere rimossa facilmente in avanti nel cas-
sone della cenere integrato. Lo sportello della camera di combustione isolato con 
rivestimento interno in acciaio inox garantisce perdite per irradiazione minime. 
La cerniera dello sportello della camera di combustione si trova a destra, ma può 
essere montata a sinistra con un kit di conversione opzionale.

La regolazione HDG Easy Control è posizionata in alto sopra alla caldaia e funge 
da “cervello” di questa moderna caldaia a gassificazione di legna. Gli attacchi 
sono di facile accesso nella scatola dell'elemento di comando. I cavi preassem-
blati possono essere collegati facilmente ai componenti necessari.

All'apertura dello sportello di carico si attiva l'interruttore a contatto dello spor-
tello e il phon per gas di scarico comincia a funzionare a pieni giri. L'aspiratore 
dei gas di combustione nella parte al di sopra della camera di carico impedisce 
la fuoriuscita nel locale caldaia di eventuali gas distillati a bassa temperatura nella 
camera di carico. I gas di combustione vengono così aspirati all'indietro diretta-
mente nel tubo di scarico e questo garantisce una ricarica e una pulizia sicure e 
pulite.
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HDG R15/20/25/30
Dati tecnici

Modello caldaia Unità HDG 
R15

HDG 
R20

HDG 
R25

HDG 
R30

Caratteristiche di funzionamento  
(metodo di misurazione conforme alla norma DIN EN 303-5)
Potenza nominale kW 15 20 25 29,1
Potenza minima kW 15 20 20 20
Rendimento della caldaia alla potenza nominale 1) % 90,2 91,3 90,8 90,2
Potenza elettrica assorbita alla potenza nominale 1) W 15 27 27 27
Allacciamento elettrico: tensione/frequenza V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50
Allacciamento elettrico: fusibile a monte A 10 10 10 10
Dati generali caldaia
Classe caldaia 5 5 5 5
Sovrapressione di esercizio massima consentita bar 3 3 3 3
Temperatura massima di mandata 2) °C 95 95 95 95
Temperatura minima di ritorno °C 60 60 60 60
Contenuto d’acqua l 72 82 82 82
Volume di carico l 65 130 130 130
Profondità della camera di carico mm 360 560 560 560
Peso kg 480 580 580 580
Dati di dimensionamento per il calcolo del camino  
(DIN EN 13384-1)
Temperatura dei gas di scarico (Tw) alla potenza nominale °C 110 120 140 160
Temperatura dei gas di scarico (Tw) alla potenza minima °C 110 120 120 120
Portata di massa dei gas di scarico alla potenza nominale 1) kg/s 0,0089 0,012 0,0150 0,0180
Portata di massa dei gas di scarico alla potenza minima 1) kg/s 0,0089 0,012 0,0120 0,0120
Contenuto di CO2 alla potenza nominale 1) % 12 16 15 14
Contenuto di CO2 alla potenza minima 1) % 12 16 16 16
Pressione di mandata necessaria (Pw) Pa 6 8 10 12
Diametro attacco del tubo di scarico mm 130 150 150 150
Altezza attacco del tubo di scarico mm 1340 1387 1387 1387
Attacchi dell'acqua
Attacchi di mandata e di ritorno (manicotto) DN fil. femmina 25 fil. femmina 32 fil. femmina 32 fil. femmina 32
Attacco per scambiatore di calore di sicurezza (manicotto) DN fil. maschio 20 fil. maschio 20 fil. maschio 20 fil. maschio 20
Attacco scarico (manicotto) DN fil. femmina 25 fil. femmina 25 fil. femmina 25 fil. femmina 25
Dimensioni minime consigliate per il tubo DN 25 32 32 32
Resistenza dell’acqua con potenza nominale, 10K Pa 1000 1200 3400 5600
Resistenza dell’acqua con potenza nominale, 20K Pa 300 350 550 750
Altro
Durata di combustione di un carico di combustibile consigliato 
(faggio) ca. 

h
fino a 4,5 fino a 5 fino a 4 fino a 3,5

Durata di combustione di un carico di combustibile consigliato 
(abete) ca. 

h
fino a 3,5 fino a 4 fino a 3 fino a 2,5

Livello di pressione acustica delle emissioni dB (A) < 70 < 70 < 70 < 70
Sezione min dell'aria di entrata 3) cm2 150 150 150 150
L‘etichetta energetica caldaia A+ A+ A+ A+
L‘etichetta energetica caldaia + regolazione (classe VI) A+ A+ A+ A+
classificazione secondo il decreto 186_2017 stelle 3 4 4 4

1) Valori secondo l'omologazione conformemente a DIN EN 303-5 eseguita da TÜV-Süd
2) Si possono raggiungere per brevi archi di tempo temperature di funzionamento massime fino a 110 °C
3) Rispettare le norme specifiche del paese 
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HDG R15/20/25/30
Disegni tecnici, distanze minime

Altezza minima del locale: 1,80 m
Altezza del locale consigliata: 2,25 m

Dimensioni (in mm) Denominazione HDG R15 HDG R20/25/30
A Altezza caldaia con sistema di regolazione 1440 1490
B Altezza caldaia senza sistema di regolazione 1350 1400
C Larghezza caldaia (senza attivazione della pulizia automatica) 630 630
D Interasse complessiva con sportello di carico aperto incluso phon per gas di scarico 1400 1590
E Interasse caldaia senza elementi accessori né attacco del tubo di scarico 720 900
F Sporgenza phon per gas di scarico 230 250
G Diametro attacco del tubo di scarico 130 150
H Altezza attacco del tubo di scarico 1340 1390
I Altezza punto centrale attacco mandata 1050 1100
J Altezza punto centrale attacco ritorno 375 375

almeno dimensione di input (senza rivestimento e parti aggiuntive) 730 x 630 x 1310 920 x 630 x 1360

Dimensioni (in mm) HDG R15 HDG R20/25/30
A min 2000 min 2200
B min 100 (o 500) min 100 (o 500)
C min 400 min 400
D min 500 (o 100) min 500 (o 100)
E min 800 min 800
F min 650 min 650
G min 1250 min 1250

Attenzione: tenere conto delle dimensioni di ingombro 
e dell'altezza di ribaltamento del serbatoio di accumulo!

I

J

D

E F

G

H

C

BA

Serbatoio di accumulo 
1.000 l

Serbatoio 
per acqua 
sanitaria

Vaso di 
espansione

Serbatoio di accumulo 
1.000 l

F
G

A

E

DB

C
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HDG F20/25/30/35/40/50 
con HDG Control

Caldaia a gassificazione per legna pezzata fino a 50 cm di interasse e bricchetti pressati

Caratteristiche e dotazione

• Rivestimento di alta qualità con bordi squadrati all'interno della 
camera di carico per una lunga durata della caldaia

• Aspiratore dei gas di combustione nella camera di carico per 
un'apertura sicura dello sportello di carico.

• Caricamento ergonomico grazie allo sportello di carico di grandi 
dimensioni e al bordo di carico basso

• Bocchetta del bruciatore composta di più parti e realizzata in cal-
cestruzzo refrattario e ugello di combustione resistente alle alte 
temperature in acciaio inox fuso massiccio per una lunga durata 
di vita

• Esatta regolazione della quantità d'aria tramite servomotori per 
aria primaria e secondaria

• Camera di combustione modulare ad alta temperatura composta 
di singoli mattoni sagomati per una postcombustione a basse 
emissioni di gas combusti

• Interventi di pulizia lunghi grazie al vano cenere di grandi dimen-
sioni e alla comoda rimozione in avanti della cenere di combu-
stione e della cenere volatile nell'apposito cassone con l'attrezzo 
per la pulizia

• Rendimento elevato e costante grazie ai turbolatori di serie per la 
pulizia degli scambiatori nei tubi degli scambiatori verticali

• Regolatore intuitivo del riscaldamento e del sistema grazie al di-
splay touch screen da 4,3" facile da usare. Regolazione della com-
bustione e della potenza mediante la sonda lambda e la sonda 
dei gas di scarico. Incl. sonda temperatura esterna

Omologazione conformemente a DIN EN 303-5, 
certificazione ai sensi della direttiva in materia di apparecchi a pres-
sione 97/23/CE.

Tipo di caldaia HDG F20/25/30/35/40/50 (con HDG Control Touch) N. art. EURO G. prod.

HDG F20 15171020 1
HDG F25 15171025 1
HDG F30 15171030 1
HDG F35 15171035 1
HDG F40 15171040 1
HDG F50 15171050 1

Sistema di accensione automatica HDG per HDG F20-50 per montaggio sul lato destro della caldaia composta da:  
phon di accensione, pressostato differenziale, rivestimento, materiale di montaggio e fissaggio

16001009 7

Sistema di pulizia automatica HDG per HDG F20-50 per montaggio sul lato destro della caldaia composta da:
motore del sistema di pulizia, interruttore di fine corsa, rivestimento, materiale di montaggio e fissaggio

16001035 7

Pacchetto comfort HDG per HDG F20-50 composto da: 
sistema di accensione automatica e sistema di pulizia automatica

16001036 7

La HDG F20-50 è una caldaia a gassificazione per legna pezzata 
da 50 cm di interasse con tecnologia a fiamma inversa. È dotata 
dell'apertura di carico più ampia tra tutte le caldaie della sua 
classe e garantisce così un caricamento particolarmente co-
modo ed ergonomico della caldaia.

Il rivestimento fornito separatamente consente di installare 
facilmente questa caldaia in locali esistenti. La HDG F20-50 è 
disponibile anche con il sistema di accensione automatica HDG 
e il sistema di pulizia automatica HDG opzionali. Questi sistemi 
rendono il riscaldamento a legna ancora più comodo poiché il 
contenuto della camera di carico viene bruciato in base al fab-
bisogno e automaticamente e le superfici dello scambiatore di 
calore vengono pulite automaticamente.
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HDG F20/25/30/35/40/50 
con HDG Control

Unità di comando HDG Control Touch N. art. EURO G. prod.
HDG Control con display touch screen da 4,3" per HDG F20-50 incluso nella dotazione standard incl.
HDG Control XL con display touch screen da 7" per HDG F20-50 con visualizzatore web integrato. (con sovrapprezzo) 16005011 7

L'HDG Control può regolare oltre alla caldaia anche varie funzioni idrauliche. Se viene superato il numero di funzioni, è possibile 
integrare nel sistema display touch screen HDG Control supplementari.
Per la regolazione delle singole funzioni idrauliche sono necessari i relativi ingressi e uscite, ad esempio per le sonde, le pompe e i 
miscelatori. Gli ingressi e le uscite devono essere confrontati con quelli esistenti ed eventualmente ampliati con moduli di espansione. 
Per i moduli di espansione con display consultare il capitolo E.
Pacchetti di sonde per HDG Control 
per il controllo delle seguenti funzioni idrauliche (ulteriori informazioni al capitolo E)

ingressi e uscite necessari max p. 
display N. art. EURO G. prod.sonda pompa miscel.

Gestione serbatoio di accumulo (1° serbatoio di accumulo) 1 incl. gestione della ricarica
3 sonde a immersione per serbatoio di accumulo (sopra, al centro, sotto) 1

3 1 16005050 7

Gestione serbatoio di accumulo (2° serbatoio di accumulo)
3 sonde a immersione per serbatoio di accumulo (sopra, al centro, sotto)

3
1

16005052 7

Gestione serbatoio di accumulo (2° serbatoio di accumulo) con sistema di travaso
3 sonde a immersione per serbatoio di accumulo (sopra, al centro, sotto)

3 1 1 16005053 7

Fonte di calore esterna (ad es. caldaia a gasolio/gas) 1 sonda a immersione 12 12 12 1 16005055 7
Circuito di riscaldamento regolato in funzione delle condizioni climatiche, 1 sonda 
a contatto circuito di riscaldamento 2

23 1 1 6 16005005 7

Pompa di rete (per reti di teleriscaldamento a corto raggio) 1 sonda a contatto 12 1 12 2 16005056 7
Gestione acqua sanitaria, 1 sonda a immersione 3 1 1 2 16005006 7
Carica solare sul serbatoio di accumulo, 1 pezzo Sensore del collettore 12 1 0-22

1
16005008 7

Carica solare sull’acqua di servizio e, se necessario, serbatoio di accumulo 
1 pezzo Sensore collettore, 1 pezzo Sensore ad immersione per acqua di servizio inferiore

22 1 0-22 16005015 7

Espansione hardware del sistema di regolazione: per il controllo dei pacchetti è necessario un 
apposito hardware per il sistema di regolazione. L'hardware può essere ampliato secondo necessità.

ingressi e uscite presenti max p. 
display N. art. EURO G. prod.sonda pompa miscel.

Modulo centrale per HDG F20-50 (installato nella caldaia) 4 12 3 3 incl.
EM4, modulo di espansione per montaggio nella caldaia 4 2 1 12 16005021 7
EM8, modulo di espansione esterno nella scatola da parete 8 3 2

32
16005023 7

EM8+4, modulo di espansione esterno nella scatola da parete 12 5 3 16005025 7
1 Per il funzionamento della HDG F20-50 è necessario il pacchetto supplementare per HDG Control per la gestione del serbatoio di accumulo! 
2 A seconda del collegamento idraulico.
3 Ingresso della sonda riservato al termostato ambiente light/sonda temperatura ambiente.
4 Per una regolazione del numero di giri della pompa solare tramite segnale PWM è necessario un EM4, un EM8 oppure un EM8+4 in caso di gruppo di sistemi.
Il funzionamento è garantito solo se l'installazione viene eseguita secondo gli schemi idraulici HDG e con componenti di sistema HDG e il montaggio e la messa in funzione vengono effettuati 
da personale addestrato da HDG.
Componenti per centrali termiche N. art. EURO G. prod.

Gruppo di controllo della temperatura di ritorno A DN 32 HDG per HDG F20-50 5  
Gruppo di controllo della temperatura di ritorno DN 32 con isolamento, pompa di circolazione ad alta efficienza energetica Wilo 30/1-7,5 senza 

display, 180 mm,  fil. maschio DN 50, incl. isolamento, miscelatore a tre vie DN 32, servomotore SM 4.6, tempo di funzionamento 150 secondi, 

230 V, 2 valvole a sfera fil. femmina DN 32, attacco laterale DN 25 per gruppo di sicurezza della caldaia, gomito, raccordo a vite/guarnizione

16002081 7

Controllo della temperatura di ritorno A HDG A per HDG F20-50 
con pompa di circolazione ad alta efficienza energetica Wilo 30/1-7,5 senza display, 180 mm, fil. maschio DN 50, incl. isolamento, miscelatore a 

tre vie DN 40, fil. femmina DN 40, servomotore SM 4.10, tempo di funzionamento 150 secondi, 230 V, raccordo a vite/guarnizione

16002080 7

Gruppo di sicurezza della caldaia DN 25, fino a 50 kW, valvola di sicurezza da 3 bar DN 15, manometro, sfiato automatico, isolamento 6 15110030 7
Valvola di scarico termico, fil. femmina DN 20, sonda a immersione da 142 mm con fil. maschio DN 15 7 15110009 7
Per i serbatoi di accumulo del sistema HDG e gli accessori vedere il capitolo F
Dimensionamento del serbatoio di accumulo per HDG F20-50 
La dimensione del serbatoio di accumulo dipende dal tipo di caldaia, dal tipo di legna e dal fabbisogno termico dell’edificio. Ai sensi della prima BImSchV (Legge federale sul controllo 
delle emissioni, valida in Germania), per le caldaie a legna pezzata si devono utilizzare serbatoi di accumulo da almeno 12 litri per ciascun litro di volume di carico, vale a dire che si 
deve osservare assolutamente un valore di 55 l/kW. HDG consiglia almeno 2000 litri per la HDG F20/25/30 e 3000 litri per la HDG F40/50. Tenere conto anche delle norme DIN EN 303-5 
e VDI 2035 nonché delle informazioni relative al dimensionamento della caldaia e del serbatoio di accumulo. Il funzionamento è garantito solo se l'installazione viene eseguita secondo 
gli schemi idraulici di HDG e con componenti di sistema di HDG e la messa in funzione viene effettuata da personale qualificato addestrato da HDG.

Pacchetti start HDG per HDG F20-50 per sistemi idraulici standard Composto da: Per caldaia tipo N. art. EURO G. prod.
Solo caricamento del serbatoio di accumulo 1  4  5  6  7 HDG F20-50 16095114 99
Caricamento del serbatoio di accu., 1 circuito di riscaldamento, caricamento acqua sanitaria 1  2  3  4  5  6  7 HDG F20-50 16095117 99
Caricamento del serbatoio di accu., 2 circuiti di riscaldamento, caricamento acqua sanitaria 1  2  2  3  4  5  6  7 HDG F20-50 16095120 99



HDG Bavaria GmbH · D-84323 Massing · www.hdg-bavaria.com · Tutti i prezzi indicati sono da intendersi senza prestazioni di servizi e Iva esclusa. 
Con riserva di modifiche e correzioni di natura tecnica e dei prezzi. Valgono esclusivamente le nostre condizioni generali di contratto.

scheda dati

2021

Principio di funzionamento HDG F20-50 
Caldaia a gassificazione di legna con tecnologia a fiamma inversa

I turbolatori per la pulizia integrati 
e di serie sono comodamente azionabili 
da davanti. I turbolatori servono da un 
lato alla pulizia degli scambiatori di ca-
lore verticali, dall'altro contribuiscono 
a mantenere la potenza della caldaia 
a un livello ottimale. Il sistema di 
pulizia automatica HDG opzionale 
consente di attivare automaticamente 
con la sola pressione di un pulsante i 
turbolatori per la pulizia degli scam-
biatori. L'apertura della serranda gas 
di scarico integrata consente di pulire 
in modo comodo e sicuro la caldaia e 
all'occorrenza di attivare il post-riscal-
damento. 

Serranda gas di 
scarico chiusa

Serranda gas di 
scarico aperta

L'apertura per la pulizia posizionata in 
alto consente un facile accesso all'area dello 
scambiatore termico verticale. I pochi inter-
venti di pulizia e assistenza possono essere 
comodamente eseguiti da qui. 

La scheda elettronica (modulo cen-
trale) per la regolazione HDG Control 
si trova nella parte superiore della 
caldaia ed è facilmente accessibile. 
La scheda è già montata sulla caldaia 
e può essere collegata facilmente ai 
componenti necessari tramite cavi 
preassemblati.

In virtù del principio di funzionamento della tecnologia 
a fiamma inversa la camera di combustione modulare 
si trova direttamente sotto alla camera di carico, dove i 
gas di combustione vengono bruciati con l'introduzione 
di aria secondaria. La camera di combustione sviluppata 
appositamente per la HDG F consiste essenzialmente di 
singoli elementi in calcestruzzo refrattario disposti su una 
camicia d'acqua, che protegge la camera di combustione 
da temperature troppo elevate e ne impedisce così un'u-
sura prematura.

Sotto alla camera di combustione si trova 
un grande vano cenere per la cenere 
volatile dotato di una camicia d'acqua. La 
cenere volatile può essere tirata legger-
mente in avanti nel cassetto integrato. 
Lo sportello della camera di combustione 
isolato, raffreddato ad aria e con rivesti-
mento interno in acciaio inox garantisce 
perdite per irradiazione minime e la 
cerniera può essere spostata da destra a 
sinistra, come per lo sportello di carico.

Le dimensioni estremamente grandi 
dello sportello di carico (47 cm x 
42 cm nella HDG F20/25/30 e 52 cm x 
54 cm nella HDG F40/50) con il rive-
stimento interno supplementare e il 
bordo di carico basso (ca. 86 cm) con-
sentono di caricare la caldaia in modo 
particolarmente facile ed ergonomico. 
La cerniera dello sportello di carico si 
trova a destra, ma può essere montata 
a sinistra in qualunque momento.

L'HDG Control è il cuore dell'intero sistema di regolazione della 
combustione della HDG F e regola tutti i processi elettronici 
necessari per la produzione di calore e per una combustione ot-
timale. L'HDG Control dispone inoltre di un regolatore integrato 
del riscaldamento e del sistema con possibilità di allacciamento 
alla gestione del serbatoio di accumulo e alle regolazioni del cir-
cuito di riscaldamento utilizzabili a seconda del tipo di sistema. 
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Principio di funzionamento HDG F20-50 
Caldaia a gassificazione di legna con tecnologia a fiamma inversa

Il phon d'estrazione supporta il necessario tiraggio del 
camino e garantisce la corretta depressione nel pozzetto di 
carico. In questo modo l'accensione e la pulizia sono più ra-
pide e pulite. Il phon di qualità dispone di un sistema di raf-
freddamento dell'albero ed è protetto dal surriscaldamento 
dal sistema di regolazione.

La sonda lambda misura la quantità residua di ossigeno dopo la combu-
stione e fornisce la grandezza di riferimento per la giusta quantità di aria di 
post-combustione, la cosiddetta aria secondaria. Costituisce la base per una 
combustione ecosostenibile con basso consumo di legna e alta efficienza. 
La sonda lambda è montata all'interno di un tubo di protezione con disco di 
tenuta resistente al calore. È quindi uno strumento affidabile e di lunga durata 
che fornisce un'importante grandezza di riferimento.

La sonda dei gas di scarico 
fornisce la grandezza di rife-
rimento per l'aria primaria 
necessaria e definisce inoltre la 
potenza della caldaia. 

L'ugello di combustione in acciaio fuso resistente alle alte temperature è inse-
rito tra le due parti che compongono la bocchetta del bruciatore. L'ugello di com-
bustione è composto di due parti ed è estremamente robusto. Questa struttura 
particolare consente all'ugello di combustione di espandersi in modo uniforme 
e impedisce che i pezzi di legno alterino l'aspirazione del gas, garantendo quindi 
una lunga durata di vita e una sicurezza di funzionamento ottimale. La bocchetta 
del bruciatore in due pezzi circonda il canale dell'aria secondaria in cui viene 
preriscaldata l'aria secondaria. Per contro la bocchetta del bruciatore è protetta 
dal surriscaldamento.

L'unità di regolazione dell'aria 
con i servomotori per l'aria 
primaria e secondaria garan-
tisce un'esatta regolazione della 
quantità d'aria durante tutta 
la durata della combustione. 
L'aria di combustione viene 
preriscaldata tramite lo sportello 
della camera di combustione 
raffreddato ad aria e ottimizza 
così il processo di combustione. 
A combustione terminata i 
servomotori vengono chiusi au-
tomaticamente per ridurre il raf-
freddamento della caldaia. Se la 
caldaia non viene impiegata per 
più di sette giorni, il programma 
di protezione fa sì che essa venga 
“areata” con i servomotori aperti.

Il sistema di accensione au-
tomatica HDG è opzionale per 
la HDG F. Questo sistema rende il 
riscaldamento a legna ancora più 
comodo poiché il contenuto della 
camera di carico viene bruciato in 
base al fabbisogno e automatica-
mente.

La HDG F20/25/30 ha un volume di carico di 155 l, la HDG F40/50 di 205 l. Le pareti sono realizzate in lamiera di acciaio di qualità spessa 6 mm e rivestite con 
pannelli profilati squadrati di alta qualità. La speciale struttura dei pannelli laterali garantisce un ottimale comportamento di caduta della legna e li protegge da 
eventuali deformazioni. Il volume di carico è una dimensione di riferimento importante per determinare il volume necessario del serbatoio di accumulo.

La legna passa nella camera di carico attraverso varie zone termiche. Nella parte in alto la legna viene “preriscaldata”. L'acqua contenuta nella legna evapora a tem-
perature intorno ai 100°C. Per una combustione ecosostenibile la legna deve essere spaccata in misura sufficiente e contenere meno del 20% di acqua (25% di umi-
dità). La legna è composta per circa l'85% del suo peso da componenti volatili che rappresentano circa il 70% dell'energia termica. A temperature fino a circa 600 °C 
la legna viene degassificata con immissione di aria primaria. Inoltre l'aria primaria introdotta raffredda la parte bassa dei pannelli laterali. L'aria primaria viene 
convogliata nella parte inferiore della camera di carico mediante le aperture laterali per l'aria primaria. I gas di legna che si sprigionano nella prima fase vengono 
quindi bruciati con l'introduzione di aria secondaria nella camera di combustione calda sottostante (tecnologia a fiamma inversa).
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HDG F20/25/30/35/40/50 
Dati tecnici

Tipo di caldaia Unità HDG 
F20

HDG 
F25

HDG 
F30

HDG 
F35

HDG 
F40

HDG 
F50

 
Caratteristiche di funzionamento (metodo di misurazione conforme alla norma DIN EN 303-5)
Potenza nominale kW 20 25 30 34 40 50
Potenza minima kW 15 15 15 15 25 25
Rendimento della caldaia alla potenza nominale 1) % 93,8 93,4 93,0 93,7 93,9 94,3
Potenza elettrica assorbita alla potenza nominale 1) W 78 82 85 91 74 63
Allacciamento elettrico: tensione/frequenza V/Hz 230 / 50 230 / 50 230 / 50 230 / 50 230 / 50 230 / 50
Allacciamento elettrico: fusibile a monte A 10 10 10 10 10 10
 
Dati generali caldaia
Classe caldaia 5 5 5 5 5 5
Sovrapressione di esercizio massima consentita bar 3 3 3 3 3 3
Temperatura massima di mandata 2) °C 95 95 95 95 95 95
Temperatura minima di ritorno °C 60 60 60 60 60 60
Contenuto d’acqua l 125 125 125 125 180 180
Volume di carico l 155 155 155 155 205 205
Profondità camera di carico mm 570 570 570 570 570 570
Peso kg 670 670 670 670 830 830
 
Dati di dimensionamento per il calcolo del camino (DIN EN 13384-1)
Temperatura dei gas di scarico (Tw) alla potenza nominale °C 155 160 165 165 160 165
Temperatura dei gas di scarico (Tw) alla potenza minima °C 155 155 155 155 155 155
Portata di massa dei gas di scarico alla potenza nominale 1) kg/s 0,013 0,013 0,013 0,020 0,022 0,031
Portata di massa dei gas di scarico alla potenza minima 1) kg/s 0,010 0,010 0,010 0,010 0,014 0,014
Contenuto di CO2 alla potenza nominale 1) % 14,2 14,2 14,2 14,5 14,4 14,6
Contenuto di CO2 alla potenza minima 1) % 13,3 13,3 13,3 13,3 14,5 14,5
Pressione di mandata necessaria (Pw) Pa 10 10 10 10 10 10
Diametro attacco del tubo di scarico mm 150 150 150 150 150 150
Altezza punto centrale attacco del tubo di scarico mm 1040 1040 1040 1040 1070 1070
 
Attacchi dell'acqua
Attacchi di mandata e di ritorno (manicotto) DN fil. femmina 32 fil. femmina 32 fil. femmina 32 fil. femmina 32 fil. femmina 32 fil. femmina 32
Attacco per scambiatore di calore di sicurezza (manicotto) DN fil. maschio 15 fil. maschio 15 fil. maschio 15 fil. maschio 15 fil. maschio 15 fil. maschio 15
Attacco scarico (manicotto) DN fil. femmina 15 fil. femmina 15 fil. femmina 15 fil. femmina 15 fil. femmina 15 fil. femmina 15
Dimensioni minime consigliate per il tubo DN 32 32 32 32 32 32
Resistenza dell’acqua con potenza nominale, 10K 1) Pa 1600 2000 2400 2600 1500 1700
Resistenza dell’acqua con potenza nominale, 20K 1) Pa 400 500 600 600 300 400
 
Altro
Durata di combustione di un carico di combustibile consigliato 
(faggio) ca.

h fino a 7 fino a 6 fino a 5 fino a 5 fino a 6 fino a 5

Durata di un carico di combustibile consigliato (abete) ca. h fino a 6 fino a 5 fino a 4 fino a 4 fino a 5 fino a 4
Livello di pressione acustica delle emissioni dB (A) < 70 < 70 < 70 < 70 < 70 < 70
Sezione min dell'aria di entrata 3) cm2 150 150 150 150 150 150
L‘etichetta energetica caldaia A+ A+ A+ A+ A+ A+
L‘etichetta energetica caldaia + regolazione (classe VI) A+ A+ A+ A+ A+ A+
classificazione secondo il decreto 186_2017 stelle 4 4 4 5 4 4

1) Valori secondo l'omologazione conformemente a DIN EN 303-5 eseguita da TÜV-Süd
2) Si possono raggiungere per brevi archi di tempo temperature di funzionamento massime fino a 110 °C
3) Rispettare le norme specifiche del paese 



Altezza minima del locale: 
HDG F20/25/30: 1,90 m 
HDG F40/50: 2,00 m 
Altezza del locale consigliata: 2,30 m

Attenzione: tenere conto delle dimensioni di ingombro 
e dell'altezza di ribaltamento del serbatoio di accumulo! *non valido con sistema di accensione automatica/sistema di pulizia automatica HDG

Dimensioni (in mm) HDG F20/25/30/35 HDG F40/50
A min 2200 min 2300
B min 100 (o 600) min 100 (o 600)
C min 300 min 300
D min 600 (o 100*) min 600 (o 100*)
E min 800 min 800
F min 660 min 760
G min 1400 min 1500
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HDG F20/25/30/35/40/50  
Disegni tecnici, distanze minime

Dimensioni (in mm) Denominazione HDG F20/25/30/35 HDG F40/50
A Larghezza caldaia (senza sistema di accensione e di pulizia automatici HDG) 660 760
B Larghezza caldaia (con sistema di accensione e di pulizia automatici HDG) 730 830
C Altezza caldaia (corrisponde all'altezza dell'attacco di mandata/ritorno) 1590 1650
D Interasse caldaia senza parti mobili né attacco del tubo di scarico 1050 1100
E Interasse complessiva con sportello di carico aperto incluso phon per gas di scarico 1655 1760
F Sporgenza attacco del tubo di scarico 140 140
G Diametro attacco del tubo di scarico 150 150
H Altezza punto centrale attacco del tubo di scarico 1040 1070

Almeno dimensione di input (senza rivestimento e parti aggiuntive) 1025 x 650 x 1585 1075 x 750 x 1645

E

D F

G

H

A

C

B

Serbatoio di accumulo 
1.000 l

Serbatoio 
per acqua 
sanitaria

Vaso di 
espansione

Serbatoio di accumulo 
1.000 l

F
G

A

D

B

C

E
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4 STELLE
DM 186/17

prodotto certificato

HDG Euro 
con HDG Control

La HDG Euro è una caldaia a gassificazione di legna che si è fatta 
strada tra le caldaie con alimentazione dall'alto per la combu-
stione dei più diversi tipi di legna. Grazie alla sua struttura mas-
siccia, il comodo caricamento dall’alto e non per ultimo l’elevato 
volume di carico da 220 l, HDG Euro è un prodotto che da più di 
venti anni riscuote un enorme successo nella sua categoria.

Opzionalmente HDG Euro è anche disponibile con un sistema di 
accensione automatica, che rende il riscaldamento a legna ancora 
più comodo poiché il contenuto della camera di carico viene bru-
ciato in base al fabbisogno e automaticamente.

Caratteristiche e dotazione

• Camera di carico di forma conica che si allarga verso il basso per 
un facile avanzamento del combustibile e realizzata in lamiera di 
acciaio di qualità spessore 10 mm

• Speciale rivestimento refrattario saldato per una combustione 
lunga di cippato/trucioli/scarti di falegnameria (solo nella versione 
con rivestimento a scaglie)

• Caricamento ergonomico e sicuro grazie allo sportello di carico 
pneumatico con arresto di sicurezza

• La massiccia griglia di combustione e l'ugello del bruciatore 
raffreddato ad aria sono in ghisa grigia per una lunga durata nel 
tempo

• Le guide per il sollevamento della griglia e le zone d'aria sono re-
golabili per un adeguamento ideale ai diversi combustibili

• Esatta regolazione della quantità d'aria tramite servomotori 
per aria primaria e secondaria

• Camera di combustione modulare ad alta temperatura composta 
di singoli mattoni sagomati per una postcombustione a basse 
emissioni di gas combusti

• Rendimento elevato e costante grazie alle ampie superfici 
verticali dello scambiatore di calore

• Lunghi intervalli di pulizia grazie a vani cenere capienti e facile 
estrazione della cenere

• Regolatore intuitivo del riscaldamento e del sistema grazie al di-
splay touch screen da 4,3" facile da usare. Regolazione della com-
bustione e della potenza mediante la sonda lambda e la sonda 
dei gas di scarico. Incl. sonda temperatura esterna

Omologazione conformemente a DIN EN 303-5, certificazione ai 
sensi della direttiva in materia di apparecchi a pressione 97/23/CE.

Caldaia a gassificazione per legna pezzata fino a 50 cm 
di interasse, scarti di legna, cippato, trucioli e bricchetti pressati

Modello caldaia HDG Euro (con HDG Control Touch) N. art. EURO G. prod.

HDG Euro 30 15131030 1
HDG Euro 40 15131040 1
HDG Euro 50 15131050 1

HDG Euro 30 con rivestimento a scaglie*  15131130 1
HDG Euro 40 con rivestimento a scaglie*  15131140 1
HDG Euro 50 con rivestimento a scaglie* 15131150 1
* per cippato, trucioli, bricchetti pressati, classe combustibile 6+7

Sistema di accensione automatica HDG per HDG Euro per montaggio sul lato destro della caldaia composta da:  
phon di accensione, pressostato differenziale, rivestimento, materiale di montaggio e fissaggio

16001007 7

Kit di montaggio del supporto a parete per il display
Scatola per montaggio a parete del display in alternativa al montaggio sulla caldaia, incl. coperchio cieco

16005037 7

Ausilio di montaggio HDG per HDG Euro per la rimozione del pallet di trasporto
1 kit composto da: 4 bracci di leva incl. vite e rondella

15110100 7
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HDG Euro 
con HDG Control

Unità di comando HDG Control Touch N. art. EURO G. prod.
HDG Control con display touch screen da 4,3" per HDG Euro incluso nella dotazione standard incl.
HDG Control XL con display touch screen da 7" per HDG Euro con visualizzatore web integrato (con sovrapprezzo) 16005011 7

L'HDG Control può regolare oltre alla caldaia anche varie funzioni idrauliche. Se viene superato il numero di funzioni, è possibile 
integrare nel sistema display touch screen HDG Control supplementari.
Per la regolazione delle singole funzioni idrauliche sono necessari i relativi ingressi e uscite, ad esempio per le sonde, le pompe e i 
miscelatori. Gli ingressi e le uscite devono essere confrontati con quelli esistenti ed eventualmente ampliati con moduli di espansione. 
Per i moduli di espansione con display consultare il capitolo E.
Pacchetti di sonde per HDG Control 
per il controllo delle seguenti funzioni idrauliche (ulteriori informazioni al capitolo E)

ingressi e uscite necessari max per 
display N. art. EURO G. prod.sonda pompa miscel.

Gestione serbatoio di accumulo (1° serbatoio di accumulo) 1 incl. gestione della ricarica
3 sonde a immersione per serbatoio di accumulo (sopra, al centro, sotto) 1

3 1 16005050 7

Gestione serbatoio di accumulo (2° serbatoio di accumulo)
3 sonde a immersione per serbatoio di accumulo (sopra, al centro, sotto)

3
1

16005052 7

Gestione serbatoio di accumulo (2° serbatoio di accumulo) con sistema di travaso
3 sonde a immersione per serbatoio di accumulo (sopra, al centro, sotto)

3 1 1 16005053 7

Fonte di calore esterna (ad es. caldaia a gasolio/gas) 1 sonda a immersione 12 12 12 1 16005055 7
Circuito di riscaldamento regolato in funzione delle condizioni climatiche, 1 sonda 
a contatto circuito di riscaldamento 2

23 1 1 6 16005005 7

Pompa di rete (per reti di teleriscaldamento a corto raggio) 1 sonda a contatto 12 1 12 2 16005056 7
Gestione acqua sanitaria, 1 sonda a immersione  3 1 1 2 16005006 7
Carica solare sul serbatoio di accumulo, 1 pezzo Sensore del collettore 12 1 0-22

1
16005008 7

Carica solare sull’acqua di servizio e, se necessario, serbatoio di accumulo 
1 pezzo Sensore collettore, 1 pezzo Sensore ad immersione per acqua di servizio inferiore

22 1 0-22 16005015 7

Espansione hardware del sistema di regolazione: per il controllo dei pacchetti è necessario un 
apposito hardware per il sistema di regolazione. L'hardware può essere ampliato secondo necessità.

ingressi e uscite presenti max per 
display N. art. EURO G. prod.sonda pompa miscel.

Modulo centrale per HDG Euro (installato nella caldaia) 4 12 3 3 incl.
EM4, modulo di espansione per montaggio nella caldaia 4 2 1 12 16005021 7
EM8, modulo di espansione esterno nella scatola da parete 8 3 2

32
16005023 7

EM8+4, modulo di espansione esterno nella scatola da parete 12 5 3 16005025 7
1 Per il funzionamento della HDG Euro è necessario il pacchetto supplementare per HDG Control per la gestione del serbatoio di accumulo! 
2 A seconda del collegamento idraulico.
3 Ingresso della sonda riservato al termostato ambiente light/sonda temperatura ambiente.
4 Per una regolazione del numero di giri della pompa solare tramite segnale PWM è necessario un EM4, un EM8 oppure un EM8+4 in caso di gruppo di sistemi.
Il funzionamento è garantito solo se l'installazione viene eseguita secondo gli schemi idraulici HDG e con componenti di sistema HDG e il montaggio e la messa in funzione vengono effettuati 
da personale addestrato da HDG.
Componenti per centrali termiche N. art. EURO G. prod.

Gruppo di controllo della temperatura di ritorno A DN 32 HDG per HDG Euro 5  
Gruppo di controllo della temp. di ritorno DN 32 con isolamento, pompa di circolazione ad alta effi. energetica Wilo 30/1-7,5 senza display,  

180 mm, fil. maschio DN 50, incl. isolamento, miscelatore a tre vie DN 32, servomotore SM 4.6, tempo di funzionamento 150 secondi, 230 V,  

2 valvole a sfera fil. femmina DN 32, attacco laterale DN 25 per gruppo di sicurezza della caldaia, gomito, raccordo a vite/guarnizione

16002081 7

Controllo della temperatura di ritorno A HDG A per HDG Euro 
con pompa di circolazione ad alta efficienza energetica Wilo 30/1-7,5 senza display, 180 mm, fil. maschio DN 50, incl. isolamento, miscelatore a tre 

vie DN 40, fil. femmina DN 40, servomotore SM 4.10, tempo di funzionamento 150 secondi, 230 V, raccordo a vite/guarnizione

16002080 7

Gruppo di sicurezza della caldaia DN 25, fino a 50 kW, valvola di sicurezza da 3 bar DN 15, manometro, sfiato automatico, isolamento 6 15110030 7
Valvola di scarico termico, fil. femmina DN 20, sonda a immersione da 142 mm con fil. maschio DN 15 7 15110009 7
Per i serbatoi di accumulo del sistema HDG e gli accessori vedere il capitolo F
Dimensionamento del serbatoio di accumulo per HDG Euro 
La dimensione del serbatoio di accumulo dipende dal modello della caldaia, dal tipo di legna e dal fabbisogno termico dell'edificio. Ai sensi della prima BImSchV (Legge federale sul 
controllo delle emissioni, valida in Germania), per le caldaie a legna pezzata si devono utilizzare serbatoi di accumulo da almeno 12 litri per ciascun litro di volume di carico, vale a dire 
che si deve osservare assolutamente un valore di 55 l/kW. HDG consiglia almeno 3000 l per HDG Euro. Tenere conto anche delle norme DIN EN 303-5 e VDI 2035 nonché delle informa-
zioni relative al dimensionamento della caldaia e del serbatoio di accumulo. Il funzionamento è garantito solo se l'installazione viene eseguita secondo gli schemi idraulici di HDG e con 
componenti di sistema di HDG e la messa in funzione viene effettuata da personale qualificato addestrato da HDG.

Pacchetti start HDG per HDG Euro per sistemi idraulici standard Composto da: Per modello caldaia: N. art. EURO G. prod.
Solo caricamento del serbatoio di accumulo 1  4  5  6  7 HDG Euro 16095114 99
Caricamento del serbatoio di accu., 1 circuito di riscaldamento, caricamento acqua sanitaria 1  2  3  4  5  6  7 HDG Euro 16095117 99
Caricamento del serbatoio di accu., 2 circuiti di riscaldamento, caricamento acqua sanitaria 1  2  2  3  4  5  6  7 HDG Euro 16095120 99
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Principio di funzionamento HDG Euro  
Caldaia a gassificazione di legna a combustione inferiore laterale

La sonda dei gas di scarico fornisce la 
grandezza di riferimento per l'aria 
primaria necessaria e definisce inoltre la 
potenza della caldaia. 

Il coperchio per la pulizia ben isolato 
con pannello in acciaio inox nella zona 
della camera di combustione può essere 
montato con la cerniera a destra o a 
sinistra e si apre verso l'alto. La camera 
di combustione articolata sottostante e 
le ampie superfici dello scambiatore di 
calore sono così facilmente raggiungibili. 
Il rivestimento isolato del coperchio per 
la pulizia garantisce perdite per irradia-
zione minime.

La sonda lambda misura la 
quantità residua di ossigeno 
dopo la combustione e fornisce 
la grandezza di riferimento per la 
giusta quantità di aria di post-com-
bustione, la cosiddetta aria secon-
daria. Costituisce la base per una 
combustione ecosostenibile con 
basso consumo di legna e alta effi-
cienza. La sonda lambda è montata 
all'interno di un tubo di protezione 
con disco di tenuta resistente al 
calore. La sonda lambda è quindi 
uno strumento affidabile e di lunga 
durata che fornisce un'importante 
grandezza di riferimento.

Il phon d'estrazione supporta il 
necessario tiraggio del camino e 
garantisce la corretta depressione nel 
pozzetto di carico. In questo modo 
l'accensione e la pulizia sono più 
rapide e pulite. Il phon di qualità di-
spone di un sistema di raffreddamento 
dell'albero ed è protetto dal surriscal-
damento dal sistema di regolazione.

Tramite gli sportelli della cenere 
volatile laterali è possibile estrarre 
la cenere dal lato destro o dal lato 
sinistro. Gli sportelli della cenere sono 
isolati in modo ottimale e facili da 
rimuovere 
grazie a due impugnature a stella.

Nella camera di combustione articolata e mo-
dulare i gas di combustione che si formano nella 
camera di carico vengono bruciati con l'immis-
sione di aria secondaria. Il modello di camera di 
combustione sviluppato per l'HDG Euro con i sin-
goli mattoni autobloccanti (doppio T) compensa le 
tensioni all'interno della camera di combustione 
ed è una garanzia di lunga durata.

Nell'ugello di combustione in ghisa dal peso di oltre 30 kg viene preriscal-
data l'aria secondaria. Per contro l'ugello di combustione è protetto contro il 
surriscaldamento: una garanzia di lunga durata. Grazie alla speciale costruzione 
ad alette, possono uscire i gas di combustione che si formano nel pozzetto di 
carico. Questa caratteristica rende l'HDG Euro adatta a numerosi combustibili 
a base di legno. L'uscita dell'aria secondaria è progettata appositamente per 
garantire un movimento vorticoso ottimale dell'aria con i gas di combustione, 
assicurando così il processo preliminare per una combustione pulita.

Tramite lo sportello di carico pneumatico con cassetta in acciaio inox 
isolata è possibile caricare la caldaia in modo semplice e comodo con 
legna pezzata o scarti di legna. Lo speciale arresto e bloccaggio di sicu-
rezza lo sportello di carico garantisce il massimo della sicurezza. Grazie 
alla cassetta in acciaio inox con molle precaricate e una guarnizione in 
fibra di vetro lungo tutto il perimetro lo sportello di carico è la soluzione 
perfetta per una chiusura ermetica della camera di carico.
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Principio di funzionamento HDG Euro  
Caldaia a gassificazione di legna a combustione inferiore laterale

La parte inferiore della camera di carico è costituita da una 
griglia di combustione di qualità in ghisa grigia. È una 
griglia che pesa 42 kg, massiccia, a forma conica, che si 
allarga in basso, divisa in tre parti estraibili singolarmente. 
Anche lo sportello per la pulizia anteposto è costruito in 
ghisa massiccia e provvisto di quattro regolatori per l'aria. 
Le guide per il sollevamento della griglia consentono di 
regolarla in altezza in base al combustibile impiegato.

Sotto alla massiccia griglia di combustione si trova il grande vano cenere per i 
residui della combustione. La cenere può essere estratta con facilità in avanti nel 
cassone della cenere in dotazione. Lo sportello della cenere è provvisto di una 
guarnizione isolante in fibra di vetro lungo tutto il perimetro e può essere rego-
lato in qualsiasi momento grazie alle apposite impugnature.

Il sistema di accensione automatica HDG è opzionale per la HDG Euro. Questo 
sistema rende il riscaldamento a legna ancora più comodo poiché il contenuto 
della camera di carico viene bruciato in base al fabbisogno e automaticamente.

L'unità di regolazione dell'aria con i servomotori per l'aria primaria e secon-
daria garantisce un'esatta regolazione della quantità d'aria durante tutta la 
durata della combustione. A combustione terminata i servomotori vengono 
chiusi automaticamente per ridurre il raffreddamento della caldaia. Se la cal-
daia non viene impiegata per più di sette giorni, il programma di protezione fa 
sì che essa venga “areata” con i servomotori aperti.

La camera di carico a forma conica della HDG Euro ha una capacità 
di 220 l ed è realizzata con una lamiera d'acciaio di qualità spessa 10 
mm. La legna passa nella camera di carico attraverso varie zone ter-
miche. Nella parte in alto la legna viene “preriscaldata”. L'acqua con-
tenuta nella legna evapora a temperature intorno ai 100 °C. Per una 
combustione ecosostenibile la legna deve essere spaccata in misura 
sufficiente e contenere meno del 20% di acqua (25% di umidità). La 
legna è composta per circa l'85% del suo peso da componenti volatili 
che rappresentano circa il 70% dell'energia termica. A temperature 
fino a circa 600 °C la legna viene degassificata con immissione di aria 
primaria. L'aria primaria raggiunge la caldaia passando da un totale 
di dodici aperture che si trovano nella parte inferiore della camera 
di carico. I gas di legna che si sprigionano nella prima fase vengono 
quindi bruciati con l'introduzione di aria secondaria nella camera di 
combustione calda a valle.

Opzionalmente la HDG Euro è 
disponibile con un rivestimento 
refrattario speciale saldato nella ca-
mera di carico per una combustione 
lunga di cippato, bricchetti pressati 
e scarti di falegnameria secondo le 
classi di combustione 6 e 7 (ai sensi 
della prima BImSchV, Legge fede-
rale sul controllo delle emissioni, 

per aziende di lavorazione e trasformazione del legno). In questa variante la 
larghezza della camera di carico è di ca. 54 cm e il volume di carico di circa 200 l 
compreso il dispositivo di sollevamento della griglia.

L'HDG Control è il cuore dell'intero sistema di regolazione della com-
bustione della HDG Euro. Regola tutti i processi elettronici necessari 
per la produzione di calore e per una combustione ottimale. L'HDG 
Control dispone inoltre di un regolatore integrato del riscaldamento e 
del sistema con possibilità di allacciamento alla gestione del serbatoio 
di accumulo e alle regolazioni del circuito di riscaldamento utilizzabili 
a seconda del tipo di sistema. 
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HDG Euro 
Dati tecnici

Modello caldaia Unità HDG 
Euro 30 

HDG  
Euro 40

HDG 
Euro 50

 
Caratteristiche di funzionamento (metodo di misurazione con-
forme alla norma DIN EN 303-5)
Potenza nominale kW 30 40 48
Potenza minima kW – 30 30
Rendimento della caldaia alla potenza nominale 1) % 92,6 92,3 92,0
Potenza elettrica assorbita alla potenza nominale 1) W 94 125 157
Allacciamento elettrico: tensione/frequenza V/Hz 230/50 230/50 230/50
Allacciamento elettrico: fusibile a monte A 10 10 10
 
Dati generali caldaia
Classe caldaia 5 5 5
Sovrapressione di esercizio massima consentita bar 3 3 3
Temperatura massima di mandata 2) °C 95 95 95
Temperatura minima di ritorno °C 60 60 60
Contenuto d’acqua l 178 178 178
Volume di carico (senza rivestimento a scaglie) l 220 220 220
Larghezza camera di carico (senza rivestimento a scaglie) mm 560 560 560
Peso kg 979 979 979
 
Dati di dimensionamento per il calcolo del camino (DIN EN 13384-1)
Temperatura dei gas di scarico (Tw) alla potenza nominale °C 140 160 180
Temperatura dei gas di scarico (Tw) alla potenza minima °C 140 140 140
Portata di massa dei gas di scarico alla potenza nominale 1) kg/s 0,0160 0,0220 0,0260
Portata di massa dei gas di scarico alla potenza minima 1) kg/s 0,0160 0,0160 0,0160
Contenuto di CO2 alla potenza nominale 1) % 16,4 16,7 16,9
Contenuto di CO2 alla potenza minima 1) % 16,4 16,4 16,4
Pressione di mandata necessaria (Pw) Pa 13 14 15
Diametro attacco del tubo di scarico mm 180 180 180
Altezza punto centrale attacco del tubo di scarico mm 1106 1106 1106
 
Attacchi dell'acqua
Attacchi di mandata e di ritorno (manicotto) DN fil. femmina 32 fil. femmina 32 fil. femmina 32
Attacco per scambiatore di calore di sicurezza (manicotto) DN fil. femmina 20 fil. femmina 20 fil. femmina 20
Attacco scarico (manicotto) DN fil. femmina 15 fil. femmina 15 fil. femmina 15
Dimensioni minime consigliate per il tubo DN 32 32 32
Resistenza dell’acqua con potenza nominale, 10K 1) Pa 2400 2400 2400
Resistenza dell’acqua con potenza nominale, 20K 1) Pa 640 640 640
 
Altro
Durata di combustione di un carico di combustibile consigliato (faggio) ca. h fino a 7 fino a 6 fino a 5
Durata di combustione di un carico di combustibile consigliato (abete) ca. h fino a 6 fino a 5 fino a 4
Livello di pressione acustica delle emissioni dB (A) < 70 < 70 < 70
Sezione min dell'aria di entrata 3) cm2 150 150 150
L‘etichetta energetica caldaia A+ A+ A+
L‘etichetta energetica caldaia + regolazione (classe VI) A+ A+ A+
classificazione secondo il decreto 186_2017 stelle 4 4 4

1) Valori secondo l'omologazione conformemente a DIN EN 303-5 eseguita da TÜV-Süd
2) Si possono raggiungere per brevi archi di tempo temperature di funzionamento massime fino a 110 °C
3) Rispettare le norme specifiche del paese 
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HDG Euro 
Disegni tecnici, distanze minime

Altezza minima del locale: 2,00 m 
Altezza del locale consigliata: 2,30 m

Dimensioni (in mm) HDG Euro 30/40/50
A min 2600
B min 200 (o 800)
C min 750
D 800 (o 200*)
E min 600
F min 800
G min 1800

Dimensioni (in mm) Denominazione HDG Euro 30/40/50
A Altezza caldaia 1370
B Larghezza caldaia (senza sistema di accensione automatica HDG) 785
C Larghezza caldaia (con sistema di accensione automatica HDG) 895
D Altezza con sportello di carico aperto 1990
E Altezza bordo della camera di carico 1110
F Interasse caldaia senza parti mobili né attacco del tubo di scarico 1260
G Interasse complessiva con sportello della cenere aperto incl. phon per gas di scarico 1960
H Sporgenza phon per gas di scarico 220
I Diametro attacco del tubo di scarico 180
J Altezza punto centrale attacco mandata 1180
K Altezza punto centrale attacco del tubo di scarico 1110
L Altezza punto centrale attacco ritorno 600
M Altezza con coperchio della camera di pulizia aperto 1920

Almeno dimensione di input (senza rivestimento e parti aggiuntive) 1395 x 785 x 1370

* non valido con sistema di accensione automatica HDG

C
B

A E

D

G
F

I

H

M

L

KJ

Serbatoio di accumulo 
1.500 l

Serbatoio 
per acqua 
sanitaria

Vaso di 
espansione

Serbatoio di accumulo 
1.500 l

F
G

A DB

C

E

Attenzione: tenere conto delle dimensioni di ingombro 
e dell'altezza di ribaltamento del serbatoio di accumulo!
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4 STELLE
DM 186/17

prodotto certificato

Caldaia a pellet  
HDG K10-33 V2

Caldaia a pellet DIN plus, EN plus, A1

L'impianto di riscaldamento a pellet 
HDG K10-33 è un impianto automa-
tico per la combustione di pellet di 
ultima generazione che si distingue 
per una forma particolarmente com-
patta. Può essere installato agevol-
mente su tre lati della caldaia a filo 
parete. La consegna dei componenti 
separati rende particolarmente 
facile l'installazione anche in edifici 
vecchi e ristrutturati. 
Il contenitore di stoccaggio montato 
di lato è disponibile in tre varianti: 

come contenitore giornaliero o settimanale a caricamento manuale 
o con sistema di aspirazione del pellet automatico. Nella variante 
automatica è possibile combinare la caldaia in modo estremamente 
semplice con i sistemi di estrazione di HDG. 

Caratteristiche e dotazione
Caldaia con alimentazione automatica a pellet A1 (DIN EN ISO 17225-2)
• Installazione facile grazie alla consegna in più parti, montaggio sul posto
• Superficie di installazione, incl. distanze minime, estremamente compatta 

di solo 1,5m² (2m² con contenitore settimanale), comando dalla parte 
anteriore

• Dosaggio preciso del combustibile tramite coclea di trasporto a cicli 
• Variante 1: vano pellet per caricamento manuale con griglia di sicurezza e 

coperchio, capienza ca. 107kg 

• Variante 2: vano pellet incl. sistema di aspirazione pellet, capienza ca. 71kg 
• Variante 3: vano pellet settimanale per caricamento manuale con griglia 

di sicurezza e coperchio, capienza ca. 200kg,
• Bruciatore in acciaio inox resistente a temperature molto elevate con 

rimozione completa della cenere automatica e alimentazione integrata 
dell'aria primaria e dell'aria secondaria per valori ottimali delle emissioni 
e delle polveri

• Sistema di accensione completamente automatico ed esente da manu-
tenzione con 2 resistenze 

• Regolazione precisa dell'aria tramite il phon per gas di scarico con rego-
lazione del numero di giri (con possibilità di collegamento nella parte 
superiore o sul retro)

• Pulizia automatica delle superfici di riscaldamento ed estrazione della 
cenere in un contenitore mobile per intervalli di pulizia fino a 2 anni

• Dispositivo di sicurezza antiritorno di fiamma tramite serbatoio dell'acqua 
antincendio integrata e gradino di caduta nella camera di combustione

• Regolatore intuitivo del riscaldamento e del sistema grazie al display 
touch screen da 4,3" facile da usare, sistema di regolazione della com-
bustione e della potenza con sonda della temperatura nella camera di 
combustione e sonda dei gas di scarico. Incl. sonda temperatura esterna

Omologazione DIN EN 303-5

Per il funzionamento sono necessari il pacchetto supplementare per 
HDG Control per la gestione del serbatoio di accumulo o il pacchetto 
supplementare per almeno un circuito di riscaldamento e i relativi 
moduli di espansione. Nel funzionamento senza serbatoio di accumulo 
non è necessario il sistema di controllo della temperatura di ritorno, ma 
occorre rispettare i requisiti per il funzionamento. Il sistema di regola-
zione è ampliabile con i moduli di espansione. Nel funzionamento con 
sistema di aspirazione del pellet è possibile combinare questo sistema 
con una coclea di estrazione, con un deviatore per tubi flessibili, con 
una talpa o con un silo in tessuto.

Rimozione manuale della cenere Rimozione automatica della cenere 
Tipo di caldaia energia N. art. EURO N. art. EURO G. prod.
Caldaia a pellet HDG K  
a caricamento manuale

10 kW 13006210 13005210 2
15 kW 13006215 13005215 2
21 kW 13006221 13005221 2
26 kW 13006226 13005226 2
33 kW non disponibile 13005233 2

Caldaia a pellet HDG K  
a caricamento manuale con contenitore settimanale

10 kW 13006212 13005212 2
15 kW 13006217 13005217 2
21 kW 13006223 13005223 2
26 kW 13006228 13005228 2
33 kW non disponibile 13005235 2

Caldaia a pellet HDG K  
incl. sistema di aspirazione pellet

10 kW 13006211 13005211 2
15 kW 13006216 13005216 2
21 kW non disponibile 13005222 2
26 kW non disponibile 13005227 2
33 kW non disponibile 13005234 2

Sistemi di estrazione pellet N. art. RG
Deviatore per tubi flessibili HDG  con 3 sonde di aspirazione (senza set di tubi HDG) 13000052 EURO 3
Pacchetto deviatore tubi flessibili per pellet con accessori per locale di stoccaggio composto da: Deviatore per tubi 
flessibili HDG con 3 sonde di aspirazione,  set bocchettoni di alimentazione (2 bocchettoni dritti), stuoia di protezione antiurto 
per pellet, coppia di binari per sportelli (900 mm), set di tubi flessibili standard (25 m)

16095135 13
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Unità di comando HDG Control Touch N. art. EURO G. prod.
HDG Control con display touch screen da 4,3" per HDG K10-33 incluso nella dotazione standard incl.
HDG Control XL con display touch screen da 7" per HDG K10-33 con visualizzatore web integrato. (con sovrapprezzo) 16005010 7

L'HDG Control può regolare oltre alla caldaia e ai diversi sistemi di estrazione anche varie funzioni idrauliche. Se viene superato il numero di fun-
zioni, è possibile integrare nel sistema display touch screen HDG Control supplementari.
Per la regolazione delle singole funzioni idrauliche sono necessari i relativi ingressi e uscite, ad esempio per le sonde, le pompe e i 
miscelatori. Gli ingressi e le uscite devono essere confrontati con quelli esistenti ed eventualmente ampliati con moduli di espansione.  
Per i moduli di espansione con display consultare il capitolo E
Pacchetti di sonde per HDG Control 
per il controllo delle seguenti funzioni idrauliche (ulteriori informazioni al capitolo E)

ingressi e uscite necessari max p. 
display N. art. EURO G. prod.sonda pompa miscel.

Gestione serbatoio di accumulo1 (1° serbatoio di accumulo) incl. regolazione del controllo 
della temperatura di ritorno,  
3 sonde a immersione per serbatoio di accumulo (sopra, al centro, sotto), 1 sonda a contatto per  
controllo della temperatura di ritorno 1

4 1 1 1 16005051 7

Gestione serbatoio di accumulo (2° serbatoio di accumulo)  
3 sonde a immersione per serbatoio di accumulo (sopra, al centro, sotto),

3 1 16005052 7

Fonte di calore esterna, (ad es. caldaia a gasolio/gas) 1 sonda a immersione 12 12 12 1 16005055 7
Circuito di riscaldamento regolato in funzione delle condizioni climatiche, 1 sonda 
a contatto circuito di riscaldamento 2

23 1 1 6
16005005 7

Pompa di rete (per reti di teleriscaldamento a corto raggio) 1 sonda a contatto 12 1 12 2 16005056 7
Gestione acqua sanitaria, 1 sonda a immersione 3 1 1 2 16005006 7
Carica solare sul serbatoio di accumulo, 1 pezzo Sensore del collettore 12 1 0-22

1
16005008 7

Carica solare sull’acqua di servizio e, se necessario, serbatoio di accumulo 
1 pezzo Sensore collettore, 1 pezzo Sensore ad immersione per acqua di servizio inferiore

22 1 0-22 16005015 7

Espansione hardware del sistema di regolazione: per il controllo dei pacchetti è ne-
cessario un apposito hardware per il sistema di regolazione. L'hardware può essere ampliato 
secondo necessità.

ingressi e uscite presenti max p. 
display N. art. EURO G. prod.sonda pompa miscel.

EM4, modulo di espansione per montaggio nella caldaia 4 4 2 1 12 16005021 7
EM8, modulo di espansione per montaggio nella caldaia 5 8 3 2 12 16005036 7
EM8, modulo di espansione esterno nella scatola da parete 8 3 2

32
16005023 7

EM8+4, modulo di espansione esterno nella scatola da parete 12 5 3 16005025 7
1 Per il funzionamento della HDG K10-33 è necessario il pacchetto supplementare per HDG Control per la gestione del serbatoio di accumulo o almeno un circuito di riscaldamento 
regolato in funzione delle condizioni climatiche incl. modulo di espansione! 
2 A seconda del collegamento idraulico.
3 Ingresso della sonda riservato al termostato ambiente light/sonda temperatura ambiente.
Il funzionamento è garantito solo se l'installazione viene eseguita secondo gli schemi idraulici HDG e con componenti di sistema HDG e il montaggio e la messa in funzione vengono effettuati 
da personale addestrato da HDG.

Componenti per centrali termiche N. art. EURO G. prod.
Gruppo di controllo della temp. di ritorno A HDG con pompa ad alta efficienza energetica per HDG K10-33 6  
Gruppo di controllo della temperatura di ritorno DN 25 con isolamento. Miscelatore a tre vie DN 25, servomotore SM 4.6, 2 valvole a sfera 

fil. femmina DN 25, attacco laterale DN 25 per gruppo di sicurezza della caldaia, pompa di circolazione ad alta efficienza energetica Wilo 

25/1-6 senza display, 180 mm, fil. maschio DN 40, incl. isolamento, gomito, raccordo a vite/guarnizione

16002062 7

Controllo della temperatura di ritorno A HDG con pompa ad alta efficienza energetica per HDG K10-33 
Pompa di circolazione ad alta efficienza energetica Wilo 25/1-6 senza display, 180 mm, fil. maschio DN 40, incl. isolamento, misc. a tre vie 

DN 25, fil. femmina DN 25, fil. maschio DN 40, servomotore SM 4.6, tempo di funzionamento 150 sec., 230 V, raccordo a vite e guarnizione

16002058 7

Gruppo di sicurezza della caldaia DN 25, fino a 50 kW, valvola di sicurezza da 3 bar DN 15, manometro, sfiato automatico, isolamento 7 15110030 7
Per i serbatoi di accumulo del sistema HDG e gli accessori vedere il capitolo F
Pacchetti start HDG per HDG K10-33 per sistemi idraulici standard  composto da: Per caldaia tipo N. art. EURO G. prod.
Solo caricamento del serbatoio di accumulo 1  4  6  7 HDG K10-33 16095138 99
Caricamento del serbatoio di accu., 1 circuito di riscaldamento, caricamento acqua sanitaria 1  2  3  5  6  7 HDG K10-33 16095123 99
Caricamento del serbatoio di accu., 2 circuiti di riscaldamento, caricamento acqua sanitaria 1  2  2  3  4  5  6  7 HDG K10-33 16095124 99
1 circuito di riscaldamento, caricamento acqua sanitaria 2  3  4  7 HDG K10-33 16095133 99

2 circuiti di riscaldamento, caricamento acqua sanitaria 2  2  3  5  7 HDG K10-33 16095134 99

Caldaia a pellet 
HDG K10-33 V2
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Principio di funzionamento caldaia a pellet HDG K10-33 V2 
con sistema di aspirazione pellet HDG 

Il silo in tessuto per pellet HDG rap-
presenta un sistema di stoccaggio inno-
vativo. Senza grandi opere di costruzione, 
potete creare uno spazio di stoccaggio del 
pellet ottimale. Questo silo in poliestere 
antistatico è impermeabile alla polvere 
e traspirante ed è quindi un magazzino 
ideale per il pellet, un combustibile sen-
sibile all'umidità. Nel capitolo D si trova 
una selezione delle comuni dimensioni di 
silo. Il silo in tessuto per pellet viene ca-
ricato tramite un bocchettone di alimen-
tazione; non è necessaria una conduttura 
per l'aria di scarico. 

Alla stazione di trasferimento vengono fissati con le fascette in dotazione i tubi flessibili di aspirazione DN 50. Il trefolo di rame integrato nel tubo 
viene fissato alle fascette di messa a terra. La distanza dall'impianto di riscaldamento a pellet può arrivare fino a 20 m. I tubi flessibili di aspirazione 
devono essere fissati con fascette di montaggio alla parete o al soffitto. Vengono inoltre fissati con fascette al sistema di aspirazione HDG e messi a 
terra. Grazie al sistema di aspirazione pellet HDG con coclea di estrazione è possibile svuotare in modo ottimale il magazzino del pellet. In alterna-
tiva è possibile utilizzare anche il deviatore per tubi flessibili HDG con 3 sonde di aspirazione o la talpa per pellet HDG. Generalmente per lo stoccaggio 
del pellet è possibile sfruttare circa 2/3 dell'intero volume del magazzino. Idealmente, l'intero volume del locale dovrebbe essere di 0,9 m³ per ogni kW 
di potenza. Osservare anche le disposizioni sugli impianti di combustione vigenti nel paese in cui viene utilizzato l'impianto (le disposizioni sugli im-
pianti di combustione standard stabiliscono che a partire da un volume di 10.000 l (circa 6,6 t) il magazzino del pellet debba soddisfare i requisiti F90).

La talpa per pellet HDG è 
un sistema di estrazione per 
caldaie a pellet con sistema 
di aspirazione. È adatta per 
l'impiego in combinazione 
con la caldaia a pellet HDG 
K10-60. Per l'utilizzo della 
talpa per pellet HDG l'ideale 
è un locale quadrato con una 
superficie massima di 2,5 
x 2,5 m. L'altezza non deve 
essere inferiore a 1,8 m o superiore a 2,5m. Delle rimanenze, durante l'estrazione, 
sono inevitabili e possono variare in base al tipo di costruzione, ai parametri di 
regolazione della caldaia o alla qualità del pellet. Per il collegamento al sistema di 
aspirazione HDG è necessario il set di tubi flessibili HDG (vedi capitolo D).

Se per lo stoccaggio del pellet si utilizza un 
magazzino asciutto già esistente, il pellet 
viene soffiato dentro il magazzino tramite un 
bocchettone di alimentazione con messa 
a terra. La stuoia antiurto per pellet a circa 
30 cm di distanza dalla parete protegge sia i 
pellet che la parete stessa. Al bocchettone 
di scarico necessario viene collegato il phon 
di scarico (è necessaria una presa elettrica da 
230 V) del fornitore. I bocchettoni possono 
essere adattati con le prolunghe alla interasse 
necessaria. 30 minuti prima del processo di 
carico bisogna spegnere l'impianto di riscalda-
mento a pellet.

Il deviatore per tubi flessibili HDG per pellet può funzionare 
con 3 o 8 sonde di aspirazione. Il loro utilizzo è molto flessibile 
perché possono essere posizionate liberamente. Il deviatore per 
tubi flessibili HDG per pellet può essere utilizzato con la caldaia 
HDG K10-60. 

Il portello d'accesso deve essere impermea-
bile alla polvere. Le assi da innesto devono es-
sere montate sul posto. Le assi possono essere 
inserite tramite i binari per sportelli HDG.
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Principio di funzionamento caldaia a pellet HDG K10-33 V2 
con sistema di aspirazione pellet HDG 

Grazie al sistema di pulizia 
completamente automatica 
le superfici rettangolari verticali 
dello scambiatore di calore vengono 
pulite efficacemente dai residui 
della combustione. La cenere viene 
trasportata nei contenitori esterni 
tramite il sistema completamente 
automatico di estrazione.

Il sistema di aspirazione pellet HDG è composto da una turbina di aspirazione 
esente da manutenzione tramite la quale i pellet vengono soffiati in un conteni-
tore intermedio a chiusura ermetica. Solo quando la turbina di aspirazione si spe-
gne i pellet cadono nel contenitore di stoccaggio vero e proprio. Un interruttore 
di fine corsa integrato controlla la chiusura del contenitore intermedio; contem-
poraneamente viene così determinato il livello di riempimento del contenitore 
di stoccaggio. I pellet vengono così soffiati nel contenitore di stoccaggio da 71 kg 
secondo necessità e in considerazione dei tempi di chiusura. 

Il sistema completamente automatico di estrazione della cenere 
di combustione e volatile garantisce intervalli di manutenzione lunghi. Il 
controllo del sistema di rimozione della cenere volatile è combinato con il 
sistema di pulizia delle superfici verticali degli scambiatori di calore.

Il sistema di regolazione HDG Control della caldaia è il “cervello” 
dell'intero sistema di combustione e regola tutti i processi elettronici 
della caldaia a pellet HDG K10-33. La sonda della temperatura nella ca-
mera di combustione rileva la quantità necessaria di pellet e il numero 
di giri del phon per gas di scarico. Con i moduli di espansione per l'HDG 
Control è possibile
controllare comodamente i circuiti di riscaldamento.

Grazie al phon per i gas di scarico a regolazione 
graduale l'impianto funziona sempre nell'intervallo di 
potenza ottimale. Il sistema integrato per il monitoraggio 
del funzionamento garantisce la massima sicurezza di 
funzionamento dell'impianto. L'espulsione dei gasi di 
scarico può avvenire dalla parte superiore o da quella 
posteriore.

Il bruciatore in acciaio inox con sistema com-
pletamente automatico di rimozione della cenere 
garantisce un'elevata sicurezza di funzionamento 
con basso consumo di pellet. L'accensione comple-
tamente automatica tramite elementi riscaldanti in 
ceramica consente avvia-
mento rapido ed efficace. 
L'apertura integrata per l'a-
ria secondaria con preriscal-
damento ottimale dell'aria 
garantisce una quantità 
minima di emissioni.Lo scarico delle ceneri com-

pletamente automatico  
(opzionale) per l’incenerimento 
e le ceneri volatili garantisce 
lunghi intervalli di manuten-
zione. Il controllo della rimo-
zione della cenere dell’area di 
volo è abbinato alla pulizia delle 
superfici dello scambiatore di 
calore in piedi.
Il contenitore cenere esterno (optional) può contenere 
l’incenerimento e la cenere volatile fino a 4 t di pellet. Il 
contenitore cenere è bloccato sulla caldaia e può essere 
chiuso con uno sportello per il trasporto.

I pellet vengono alimentati 
in fase al fabbisogno nel 
bruciatore tramite una 
coclea di dosaggio 
con funzionamento a 
cicli e un tubo obliquo 
a valle. Il controllo della 
temperatura incorporato 
con contenitore dell'acqua 
integrato garantisce il 
massimo della sicurezza di 
funzionamento. 
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Caldaia a pellet HDG K10-33 V2 
Dati tecnici

Tipo di caldaia Unità HDG  
K10 V2

HDG 
K15 V2

HDG  
K21 V2

HDG  
K26 V2

HDG  
K33 V2

 
Caratteristiche di funzionamento (metodo di misurazione con-
forme alla norma DIN EN 303-5)
Potenza nominale kW 10,5 15,0 21,0 25,9 32,5
Potenza minima kW 3,0 4,3 6,0 7,6 9,8
Rendimento della caldaia alla potenza nominale 1) % 93,2 93,3 93,6 93,3 92,8
Potenza elettrica assorbita alla potenza nominale W 34 (49) 39 (55) 47 (62) 53 (70) 64 (80)
Allacciamento elettrico: tensione/frequenza V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50
Allacciamento elettrico: fusibile a monte A 13 pigro 13 pigro 13 pigro 13 pigro 13 pigro
 
Dati generali caldaia
Classe caldaia 5 5 5 5 5
Sovrapressione di esercizio massima consentita bar 3 3 3 3 3
Temperatura massima di mandata (con serbatoio di accumulo) °C 60-75 (85) 60-75 (85) 60-75 (85) 60-75 (85) 60-75 (85)
Temperatura minima di mandata (con serbatoio di accumulo) °C 20 (60) 20 (60) 20 (60) 20 (60) 20 (60)
Contenuto d’acqua l 39 39 47 47 47
Peso kg 261 261 283 283 283
 
Dati di dimensionamento per il calcolo del camino (DIN EN 13384-1)
Temperatura dei gas di scarico (Tw) alla potenza nominale °C 98 119 127 134 138
Temperatura dei gas di scarico (Tw) alla potenza minima °C 78 82 87 90 92
Portata di massa dei gas di scarico alla potenza nominale 1) kg/s 0,0073 0,0097 0,0138 0,0162 0,0200
Portata di massa dei gas di scarico alla potenza minima 1) kg/s 0,0026 0,0035 0,0049 0,0062 0,0080
Pressione di mandata necessaria (Pw) Pa 5 5 5 5 5
Pressione di mandata necessaria (Pw) alla potenza nominale minima Pa 0 0 0 0 0
Diametro attacco del tubo di scarico mm 130 * 130 130 130 130
Contenuto di CO2 alla potenza nominale 1) % 11,3 11,6 12,0 12,1 12,4
Contenuto di CO2 alla potenza minima 1) % 8,9 9,1 9,5 9,5 9,5
 
Attacchi dell'acqua
Attacchi di mandata e di ritorno (fil. femmina) DN 25 IG 25 IG 25 IG 25 IG 25 IG
Dimensioni minime consigliate per il tubo DN 25 25 25 25 25
Resistenza dell’acqua con potenza nominale, 10K 1) Pa 360 760 1430 2150 3110
Resistenza dell’acqua con potenza nominale, 20K 1) Pa 100 210 390 580 860
 
Altro
Livello di pressione acustica delle emissioni (LPA a 1 m di distanza, senza 
sistema di aspirazione)

dB (A) 45,7 45,7 45,7 45,7 45,7

Sezione min dell'aria di entrata 2) cm2 150 150 150 150 150
L‘etichetta energetica caldaia A+ A+ A+ A+ A+
L‘etichetta energetica caldaia + regolazione (classe VI) A+ A+ A+ A+ A+
classificazione secondo il decreto 186_2017 stelle 3 3 3 3 4

1) Valori secondo l'omologazione conformemente a DIN EN 303-5 eseguita da TÜV-Süd
2) Rispettare le norme specifiche del paese 
* in casi limite è possibile ridurre l'attacco del tubo di scarico a 100mm Ø
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Caldaia a pellet HDG K10-33 V2 
Disegni tecnici, distanze minime

Distanze minime

Dimen-
sione 
(in mm)

Denominazione HDG K10/15 V2 HDG K21/26/33 V2
Caricamento 

manuale
Sistema di  

aspirazione
Contenitore 
settimanale

Caricamento 
manuale

Sistema di  
aspirazione

Contenitore 
settimanale

A Altezza caldaia incl. contenitore di stoccaggio 1453 1705 1470 1453 1705 1470
B Larghezza totale caldaia 1075 1075 1422 1075 1075 1422
C Profondità della caldaia senza attacco del tubo di scarico 710 780
D Diametro del tubo di scarico 130
E Altezza punto centrale attacco per turbina di aspirazione dell'aria di ritorno - 1602 - - 1602 -
F Altezza punto centrale attacco per turbina di aspirazione dell'alimentazione pellet - 1630 - - 1630 -
G Altezza quadro elettrico caldaia 1153
H Altezza punto centrale mandata della caldaia 946
I Altezza punto centrale ritorno della caldaia 684
J Altezza punto centrale dell’attacco del tubo di scarico dietro 747

Peso del corpo della caldaia incl. accessori 215 kg 236 kg
Peso contenitore di stoccaggio 42 kg 56 kg 107 kg 42 kg 56 kg 107 kg
Altezza minima della stanza 1800 1750 1850 1800 1750 1850
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- Dimensione minima di installazione 714 mm
- Con l’HDG K10-33E l’uscita del tubo da fumo deve essere sul retro.
Deve essere garantito l’accesso al separatore di polveri fini.

Dimensioni di esempio per imballi HDG K26 V2  
con sistema di aspirazione pellet 
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4 STELLE
DM 186/17

prodotto certificato

Caratteristiche e dotazione
Caldaia con alimentazione automatica a pellet A1 (DIN EN ISO 
17225-2), incl. sistema di aspirazione

• IInstallazione facile grazie alla consegna in più parti per una mon-
taggio più agevole dei componenti

• Superficie di installazione estremamente contenuta  grazie alla 
struttura compatta e al comando dalla parte anteriore

• Sistema di aspirazione pellet con turbina di aspirazione esterna 
esente da manutenzione 

• Coclea di trasporto con funzionamento a cicli per un dosaggio 
preciso del combustibile da un grande contenitore per pellet di 
circa 135 kg

• Bruciatore in acciaio inox resistente a temperature molto elevate 
con rimozione automatica della cenere e alimentazione integrata 
dell'aria primaria e dell'aria secondaria per valori ottimali delle 
emissioni

• Accensione completamente automatica con 2 resistenze per la 
massima affidabilità

• Regolazione precisa dell'aria grazie al phon per gas di scarico con 
regolazione del numero di giri 

• Pulizia automatica delle superfici di riscaldamento ed estrazione 
della cenere in un contenitore mobile per intervalli di pulizia lun-
ghi

• Dispositivo di sicurezza antiritorno di fiamma tramite valvola stel-
lare

• Regolatore intuitivo del riscaldamento e del sistema grazie al di-
splay touch screen da 4,3" facile da usare, sistema di regolazione 
della combustione e della potenza con sonda della temperatura 
nella camera di combustione e sonda dei gas di scarico. Incl. 
sonda temperatura esterna

Omologazione DIN EN 303-5

Per il funzionamento sono necessari il pacchetto supplementare 
per HDG Control per la gestione del serbatoio di accumulo o il 
pacchetto supplementare per almeno un circuito di riscalda-
mento e i relativi moduli di espansione. Nel funzionamento senza 
serbatoio di accumulo non è necessario il sistema di controllo 
della temperatura di ritorno, ma occorre rispettare i requisiti per il 
funzionamento. Il sistema di regolazione è ampliabile con i moduli 
di espansione. Possibilità di combinazione con deviatore per tubi 
flessibili, talpa, silo in tessuto o con i sistemi di estrazione per pellet 
PSS o FRA-PSS.

Tipo di caldaia (incl. sistema di aspirazione pellet) N. art. EURO G. prod.
Caldaia a pellet HDG K35 13005035 5
Caldaia a pellet HDG K35 con turbina di aspirazione silenziata 13005036 5
Caldaia a pellet HDG K45 13005045 5
Caldaia a pellet HDG K45 con turbina di aspirazione silenziata 13005046 5
Caldaia a pellet HDG K60 13005060 5
Caldaia a pellet HDG K60 con turbina di aspirazione silenziata 13005061 5
Rivestimento intermedio della lamiera per ridurre la distanza minima per gli impianti a più caldaie 13000066 5

Sistemi di estrazione pellet N. art. EURO G. prod.
Deviatore per tubi flessibili HDG per pellet con 8 sonde di aspirazione (senza set di tubi flessibili HDG) 13000057 7
Pacchetto deviatore per tubi flessibili per pellet con accessori per locale di stoccaggio composto da: deviatore per 
tubi flessibili HDG per pellet con 8 sonde di aspirazione, fascette di fissaggio (2 confezioni da 6 pezzi), set di bocchettoni di 
alimentazione (2 bocchettoni dritti), stuoia di protezione antiurto per pellet, coppia di binari per sportelli (900 mm), set di tubi 
flessibili standard (2 pezzi da 25 m)

16095136 99

Per una descrizione dettagliata e altri sistemi di estrazione per pellet consultare il capitolo D

Caldaia a pellet 
HDG K35-60

Caldaia a pellet DIN plus, EN plus, A1

L'impianto di riscaldamento a pellet HDG K35-60 è un impianto 
automatico per la combustione di pellet di ultima generazione 
che si distingue per una forma particolarmente compatta. Oltre 
all'innovativa tecnica di combustione questa serie di impianti 
offre affidabilità e comfort eccezionali. Il design moderno sotto-
linea il carattere innovativo di questa serie di impianti. 

Grazie all'accensione automatica di serie, la regolazione inte-
grata della combustione e della potenza, la pulizia automatica 
degli scambiatori di calore e il sistema brevettato di rimozione 
della cenere del bruciatore tramite griglia (una griglia composta 
di due pezzi che si muovono in senso opposto), questa serie di 
impianti soddisfa tutti i requisiti necessari per un funzionamento 
ecologico ed economico. 

Il grande contenitore di stoccaggio montato lateralmente può 
essere combinato in modo estremamente semplice con i sistemi 
di estrazione di HDG. In questo modo è possibile usare sempre il 
magazzino pellet ottimale installabile nell'edificio. 
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Unità di comando HDG Control Touch N. art. EURO G. prod.
HDG Control con display touch screen da 4,3" per HDG K35-60 incluso nella dotazione standard incl.
HDG Control XL con display touch screen da 7" per HDG K35-60 con visualizzatore web integrato. (con sovrapprezzo) 16005010 7

L'HDG Control può regolare oltre alla caldaia e ai diversi sistemi di estrazione anche varie funzioni idrauliche. Se viene superato il numero di fun-
zioni, è possibile integrare nel sistema display touch screen HDG Control supplementari.
Per la regolazione delle singole funzioni idrauliche sono necessari i relativi ingressi e uscite, ad esempio per le sonde, le pompe e i mi-
scelatori. Gli ingressi e le uscite devono essere confrontati con quelli esistenti ed eventualmente ampliati con moduli di espansione.  
Per i moduli di espansione con display consultare il capitolo E
Pacchetti di sonde per HDG Control 
per il controllo delle seguenti funzioni idrauliche (ulteriori informazioni al capitolo E)

ingressi e uscite necessari max p. 
display N. art. EURO G. prod.sonda pompa miscel.

Gestione serbatoio di accumulo1 (1° serbatoio di accumulo) incl. regolazione del controllo della 
temperatura di ritorno,  3 sonde a immersione per serbatoio di accumulo (sopra, al centro, sotto),  
1 sonda a contatto per controllo della temperatura di ritorno 1

4 1 1 1 16005051 7

Gestione serbatoio di accumulo (2° serbatoio di accumulo)  
3 sonde a immersione per serbatoio di accumulo (sopra, al centro, sotto),

3 1 16005052 7

Fonte di calore esterna1, (ad es. caldaia a gasolio/gas) 1 sonda a immersione 12 12 12 1 16005055 7
Circuito di riscaldamento regolato in funzione delle condizioni climatiche, 1 sonda a 
contatto circuito di riscaldamento 2

23 1 1 6
16005005 7

Pompa di rete (per reti di teleriscaldamento a corto raggio) 1 sonda a contatto 12 1 12 2 16005056 7
Gestione acqua sanitaria, 1 sonda a immersione 3 1 1 2 16005006 7
Carica solare sul serbatoio di accumulo, 1 pezzo Sensore del collettore 12 1 0-22

1
16005008 7

Carica solare sull’acqua di servizio e, se necessario, serbatoio di accumulo 
1 pezzo Sensore collettore, 1 pezzo Sensore ad immersione per acqua di servizio inferiore

22 1 0-22 16005015 7

Espansione hardware del sistema di regolazione: per il controllo dei pacchetti è necessario 
un apposito hardware per il sist di regolazione. L'hardware può essere ampliato secondo necessità.

ingressi e uscite presenti max p. 
display N. art. EURO G. prod.sonda pompa miscel.

EM4, modulo di espansione per montaggio nella caldaia 4 4 2 1 12 16005021 7
EM8, modulo di espansione esterno nella scatola da parete 5 8 3 2

32
16005023 7

EM8+4, modulo di espansione esterno nella scatola da parete 12 5 3 16005025 7
1 Per il funzionamento della HDG K35-60 è necessario il pacchetto supplementare per HDG Control per la gestione del serbatoio di accumulo o almeno un circuito di riscaldamento 
regolato in funzione delle condizioni climatiche incl. modulo di espansione! 
2 A seconda del collegamento idraulico.
3 Ingresso della sonda riservato al termostato ambiente light/sonda temperatura ambiente.
Il funzionamento è garantito solo se l'installazione viene eseguita secondo gli schemi idraulici HDG e con componenti di sistema HDG e il montaggio e la messa in funzione vengono effettuati 
da personale addestrato da HDG.

Componenti per centrali termiche N. art. EURO G. prod.
Gruppo di controllo d. temp. di ritorno A DN 32 HDG con pompa ad alta efficienza energetica per HDG K35-60 6  
Gruppo di controllo della temperatura di ritorno DN 32 con isolamento. Miscelatore a tre vie DN 32, servomotore SM 4.6, 2 valvole a sfera fil. 

femmina DN 32, attacco laterale DN 25 per gruppo di sicurezza della caldaia, pompa di circolazione ad alta efficienza energetica Wilo 30/1-7,5 

senza display, 180 mm, fil. maschio DN 50, incl. isolamento, gomito, raccordo a vite/guarnizione

16002081 7

Controllo della temperatura di ritorno A HDG con pompa ad alta efficienza energetica per HDG K35-60 
pompa di circolazione ad alta efficienza energetica Wilo 30/1-7,5 senza display, 180 mm, fil. maschio DN 50, incl. isolamento, miscelatore a 

tre vie DN 32, servomotore SM 4.6, tempo di funzionamento 150 secondi, 230 V, raccordo a vite e guarnizione 

16002080 7

Valvola di scarico termico, fil. femmina DN 20, sonda a immersione da 142 mm con fil. maschio DN 15 7 15110009 7
Gruppo di sicurezza della caldaia DN 25, fino a 50 kW, valvola di sicurezza da 3 bar DN 15, manometro, sfiato automatico, isolamento 8 15110030 7
Gruppo di sicurezza della caldaia DN 25, fino a 100 kW, valvola di sicurezza da 3 bar DN 20, manometro, sfiato automatico, isolamento 9 15110031 7
Per i serbatoi di accumulo del sistema HDG e gli accessori vedere il capitolo F
Pacchetti start HDG per HDG K35-60 per sistemi idraulici standard  composto da: Per caldaia tipo N. art. EURO G. prod.
Solo caricamento del serbatoio di accumulo 1  4  6  7  8 HDG K35-45 16095125 99

1  4  6  7  9 HDG K60 16095127 99
Caricamento del serbatoio di accumulo, 1 circuito di riscaldamento,
caricamento acqua sanitaria

1  2  3  5  6  7  8 HDG K35-45 16095126 99
1  2  3  5  6  7  9 HDG K60 16095128 99

Caricamento del serbatoio di accumulo, 2 circuiti di riscaldamento,
caricamento acqua sanitaria

1  2  2  3  4  5  6  7  8 HDG K35-45 16095131 99
1  2  2  3  4  5  6  7  9 HDG K60 16095132 99

Caldaia a pellet 
HDG K35-60
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Principio di funzionamento caldaia a pellet HDG K35-60 
con sistema di aspirazione pellet HDG 

Il silo in tessuto per pellet HDG rap-
presenta un sistema di stoccaggio inno-
vativo. Senza grandi opere di costruzione, 
potete creare uno spazio di stoccaggio del 
pellet ottimale. Questo silo in poliestere 
antistatico è impermeabile alla polvere 
e traspirante ed è quindi un magazzino 
ideale per il pellet, un combustibile sen-
sibile all'umidità. Nel capitolo D si trova 
una selezione delle comuni dimensioni di 
silo. Il silo in tessuto per pellet viene ca-
ricato tramite un bocchettone di alimen-
tazione; non è necessaria una conduttura 
per l'aria di scarico. 

Alla stazione di trasferimento vengono fissati con le fascette in dotazione i tubi flessibili di aspirazione DN 50. Il trefolo di rame integrato nel tubo 
viene fissato alle fascette di messa a terra. La distanza dall'impianto di riscaldamento a pellet può arrivare fino a 20 m. I tubi flessibili di aspirazione 
devono essere fissati con fascette di montaggio alla parete o al soffitto. Vengono inoltre fissati con fascette al sistema di aspirazione HDG e messi a 
terra. Grazie al sistema di aspirazione pellet HDG con coclea di estrazione è possibile svuotare in modo ottimale il magazzino del pellet. In alterna-
tiva è possibile utilizzare anche il deviatore per tubi flessibili HDG con 3 sonde di aspirazione o la talpa per pellet HDG. Generalmente per lo stoccaggio 
del pellet è possibile sfruttare circa 2/3 dell'intero volume del magazzino. Idealmente, l'intero volume del locale dovrebbe essere di 0,9 m³ per ogni kW 
di potenza. Osservare anche le disposizioni sugli impianti di combustione vigenti nel paese in cui viene utilizzato l'impianto (le disposizioni sugli im-
pianti di combustione standard stabiliscono che a partire da un volume di 10.000 l (circa 6,6 t) il magazzino del pellet debba soddisfare i requisiti F90).

La talpa per pellet HDG è 
un sistema di estrazione per 
caldaie a pellet con sistema 
di aspirazione. È adatta per 
l'impiego in combinazione 
con la caldaia a pellet HDG 
K10-60. Per l'utilizzo della 
talpa per pellet HDG l'ideale 
è un locale quadrato con una 
superficie massima di 2,5 
x 2,5 m. L'altezza non deve 
essere inferiore a 1,8 m o superiore a 2,5m. Delle rimanenze, durante l'estrazione, 
sono inevitabili e possono variare in base al tipo di costruzione, ai parametri di 
regolazione della caldaia o alla qualità del pellet. Per il collegamento al sistema di 
aspirazione HDG è necessario il set di tubi flessibili HDG (vedi capitolo D).

Se per lo stoccaggio del pellet si utilizza un 
magazzino asciutto già esistente, il pellet 
viene soffiato dentro il magazzino tramite un 
bocchettone di alimentazione con messa 
a terra. La stuoia antiurto per pellet a circa 
30 cm di distanza dalla parete protegge sia i 
pellet che la parete stessa. Al bocchettone 
di scarico necessario viene collegato il phon 
di scarico (è necessaria una presa elettrica da 
230 V) del fornitore. I bocchettoni possono 
essere adattati con le prolunghe alla interasse 
necessaria. 30 minuti prima del processo di 
carico bisogna spegnere l'impianto di riscalda-
mento a pellet.

Il deviatore per tubi flessibili HDG per pellet può funzionare 
con 3 o 8 sonde di aspirazione. Il loro utilizzo è molto flessibile 
perché possono essere posizionate liberamente. Il deviatore per 
tubi flessibili HDG per pellet può essere utilizzato con la caldaia 
HDG K10-60. 

Il portello d'accesso deve essere impermea-
bile alla polvere. Le assi da innesto devono es-
sere montate sul posto. Le assi possono essere 
inserite tramite i binari per sportelli HDG.
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Principio di funzionamento caldaia a pellet HDG K35-60 
con sistema di aspirazione pellet HDG 

Grazie al sistema di pulizia 
completamente automa-
tica le superfici verticali dello 
scambiatore di calore
vengono pulite efficacemente 
dai residui della combustione. 
La cenere viene trasportata nei 
contenitori esterni tramite il 
sistema completamente auto-
matico di estrazione.

Il sistema di aspirazione HDG per pellet è composto da una 
turbina di aspirazione esterna esente da manutenzione e un 
contenitore di stoccaggio applicato direttamente alla caldaia. I 
pellet vengono così soffiati nel contenitore di stoccaggio da 135 
kg secondo necessità e in considerazione dei tempi di chiusura.

Il sistema completamente automatico di estrazione 
della cenere di combustione e volatile garantisce inter-
valli di manutenzione lunghi.

Il sistema di regolazione HDG Control della caldaia è il “cervello” dell'intero si-
stema di combustione e regola tutti i processi elettronici della caldaia a pellet 
HDG K35-60. La sonda della temperatura nella camera di combustione rileva 
la quantità necessaria di pellet e il numero di giri del phon per gas di scarico. 
Con i moduli di espansione per l'HDG Control è possibile
controllare comodamente i circuiti di riscaldamento.

Grazie al phon per i gas di scarico a regolazione graduale 
l'impianto funziona sempre nell'intervallo di potenza ottimale. Il 
sistema integrato per il monitoraggio del funzionamento garan-
tisce la massima sicurezza di funzionamento dell'impianto.

Il bruciatore in acciaio inox con sistema com-
pletamente automatico di rimozione della cenere 
garantisce un'elevata sicurezza di funzionamento 
con basso consumo di pellet. L'accensione comple-
tamente automatica tramite elementi riscaldanti in 
ceramica consente avviamento rapido ed efficace. 
L'apertura integrata per 
l'aria secondaria con 
preriscaldamento otti-
male dell'aria garantisce 
una quantità minima di 
emissioni.Il contenitore esterno della 

cenere può arrivare a contenere 
la cenere di combustione e quella 
volatile di 8 t di pellet. Il contenitore 
della cenere è fissato alla caldaia ed 
è richiudibile con un coperchio per 
il trasporto.

I pellet vengono alimentati 
in fase al fabbisogno nel 
bruciatore tramite una 
coclea di dosaggio con 
funzionamento a cicli e un 
tubo obliquo a valle. La 
valvola stellare integrata 
garantisce il massimo 
della sicurezza di funzio-
namento.
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Caldaia a pellet HDG K35-60 
Dati tecnici

Tipo di caldaia Unità HDG  
K35

HDG  
K45

HDG  
K60

 
Caratteristiche di funzionamento (metodo di misurazione con-
forme alla norma DIN EN 303-5)
Potenza nominale kW 35,0 45,0 60,0
Potenza minima kW 10,5 13,5 18,0
Rendimento della caldaia alla potenza nominale 1) % 93,7 94,1 94,6
Potenza elettrica assorbita alla potenza nominale 1) W 96 114 141
Allacciamento elettrico: tensione/frequenza V/Hz 230/50 230/50 230/50
Allacciamento elettrico: fusibile a monte A 16 16 16
 
Dati generali caldaia
Classe caldaia 5 5 5
Sovrapressione di esercizio massima consentita bar 3 3 3
Temperatura massima di mandata 2) °C 85 85 85
Temperatura minima di ritorno °C 60 60 60
Contenuto d’acqua l 120 120 120
Peso kg 695 700 720
 
Dati di dimensionamento per il calcolo del camino (DIN EN 13384-1)
Temperatura dei gas di scarico (Tw) alla potenza nominale °C 117 121 127
Temperatura dei gas di scarico (Tw) alla potenza minima °C 82 83 84
Portata di massa dei gas di scarico alla potenza nominale 1) kg/s 0,0200 0,0240 0,0310
Portata di massa dei gas di scarico alla potenza minima 1) kg/s 0,0080 0,0096 0,0120
Pressione di mandata necessaria (Pw) Pa 6 6 6
Diametro attacco del tubo di scarico mm 150 150 150
Altezza punto centrale attacco del tubo di scarico mm 1390 1390 1390
Contenuto di CO2 alla potenza nominale 1) % 13,9 14,5 15,4
Contenuto di CO2 alla potenza minima 1) % 10,0 10,4 11,1
 
Attacchi dell'acqua
Attacchi di mandata e di ritorno (fil. femmina) DN 32 32 32
Dimensioni minime consigliate per il tubo DN 32 32 32
Resistenza dell’acqua con potenza nominale, 10K 1) Pa 2470 3950 6750
Resistenza dell’acqua con potenza nominale, 20K 1) Pa 680 1080 1850
 
Altro
Livello di pressione acustica delle emissioni dB (A) < 70 < 70 < 70
Sezione min dell'aria di entrata 3) cm2 150 150 170
L‘etichetta energetica caldaia A+ A+ A+
L‘etichetta energetica caldaia + regolazione (classe VI) A+ A++ A++
classificazione secondo il decreto 186_2017 stelle 4 4 4

1) Valori secondo l'omologazione conformemente a DIN EN 303-5 eseguita da TÜV-Süd
2) Si possono raggiungere per brevi archi di tempo temperature di funzionamento massime fino a 110 °C
3) Rispettare le norme specifiche del paese 
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La caldaia HDG K35-60 viene consegnata in parti separate e montata sul posto. 

Dimensioni di ingombro minime LxAxP: 780x975x1790 mm
Altezza minima del locale: 1900 mm

Distanze minime

Per i sistemi a più caldaie, è possibile utilizzare la piastra intermedia opzionale per ridurre la 
distanza minima tra le caldaie a 120 mm.

A

C

B

D

E

G

H I J K

Caldaia a pellet HDG K35-60 
Disegni tecnici, distanze minime

Dimensioni (in mm) Denominazione HDG K35-60
A Altezza caldaia 1673
B Profondità della caldaia senza attacco del tubo di scarico 975
C Diametro del tubo di scarico 150
D Altezza display 1530
E Larghezza totale caldaia 1220
G Altezza punto centrale attacco per turbina di aspirazione dell'alimentazione pellet 1583
H Altezza punto centrale attacco per turbina di aspirazione dell'aria di ritorno 1473
I Altezza punto centrale mandata della caldaia 1400
J Altezza punto centrale attacco del tubo di scarico 1390
K Altezza punto centrale ritorno della caldaia 1280
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Sistema di estrazione pellet HDG PSZ

per l'installazione su HDG Compact 50-200 
per pellet secondo EN plus, A1, A2

Descrizione e dotazione

Il sistema di estrazione pellet HDG PSZ per la HDG Compact 50-200 rac-
coglie i pellet da un magazzino rettangolare. Nel magazzino deve essere 
realizzato un pavimento obliquo secondo le indicazioni di HDG. Una la-
miera di decompressione protegge la coclea dall'elevato peso del pellet. I 
pellet vengono trasportati direttamente al sistema di alimentazione HDG 
TBZ 150. Il dosaggio dei pellet avviene tramite il comando impulso-pausa 
del motore. Il prezzo di base comprende un canale chiuso per la coclea di 
0,5 m. Altezza di riempimento massima per pellet (650 kg/m3) 3 m.
Valvola di scarico termico per il collegamento di un dispositivo antin-
cendio ad acqua.
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Dimensioni in cm

Quest'esempio d'installazione mostra un sistema di estrazione pellet 
HDG PSZ con HDG Compact 200 e HDG separatore polveri a ciclone

Sistema di estrazione pellet HDG PSZ (vista laterale) Distanze minime:  
sistema di estrazione pellet HDG PSZ (vista dall'alto)

Denominazione Interasse 
magazzino

Interasse totale 
incl. canale da 0,5 m

N. art. EURO G. prod.

Sistema di estrazione pellet HDG PSZ 250 da 2,6 a <3,1 m 363 cm 10110260 2
Sistema di estrazione pellet HDG PSZ 300 da 3,1 a <3,6 m 413 cm 10110261 2
Sistema di estrazione pellet HDG PSZ 350 da 3,6 a <4,1 m 463 cm 10110262 2
Sistema di estrazione pellet HDG PSZ 400 da 4,1 a <4,6 m 513 cm 10110263 2
Sistema di estrazione pellet HDG PSZ 450 da 4,6 a <5,1 m 563 cm 10110264 2
Sistema di estrazione pellet HDG PSZ 500 da 5,1 a 5,6 m 613 cm 10110265 2
Estensione per canale di trasporto chiuso per metro, interasse totale max 6,5 m 10110268 2
Sovrapprezzo per suddivisione della coclea, max 1 suddivisione possibile 10100036 2
Valvola di scarico termico, fil. femmina DN 20, sonda a immersione 142 mm,  
con fil. maschio DN 15

15110009 7

Tubo discendente Ø 150 mm, interasse 150 cm c. flangia per trasferimento di mat. 10180010 2
Tubo discendente Ø 150 mm, interasse 30 cm, per il collegamento di un dispositivo antin-
cendio ad acqua

10110092 2
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Deviatore per tubi flessibili per pellet HDG  
con sonde di aspirazione

per caldaie a pallet HDG K10-60 e HDG Compact 50-95, per l'estrazione di pellet di 
legno EN plus, A1, A2

Pezzi singoli
Denominazione N. art. EURO G. prod.
Sonda di aspirazione singola HDG 13000056 7

Pezzi singoli Pacchetto pellet deviatore per tubi fles-
sibili con accessori per magazzino*

Deviatore per tubi flessibili per pellet HDG con 3 sonde di aspirazione N. art. EURO G. prod. N. art. EURO G. prod.
Deviatore per tubi flessibili HDG per pellet con 3 sonde di aspirazione (senza set 
di tubi flessibili HDG)

13000052
7 16095135 99

Tubi di estensione per deviatore per tubi flessibili per pellet HDG con 3 sonde di 
aspirazione, si consiglia il montaggio a parete

13000053
7

Supporto per deviatore per tubi flessibili per pellet HDG con 3 sonde di aspirazione 
(per montaggio a piacere nel magazzino)

13000054 7

*Pacchetti pellet composti da: deviatore per tubi flessibili per pellet HDG con 3 sonde di aspirazione, set di bocchettoni di alimentazione (2 bocchettoni dritti), stuoia di 
protezione antiurto per pellet, coppia di binari per sportelli (900 mm), set di tubi flessibili standard (25 m)

Informazioni dettagliate a pagina 78.

Sovrapprezzo per versione con set di bocchettoni di alimentazione da 45° 16095135A 99

Pezzi singoli Pacchetti pellet
deviatore per tubi flessibili con accessori per 

magazzino

Deviatore per tubi flessibili per pellet HDG con 8 sonde di aspirazione N. art. EURO G. prod. N. art. EURO G. prod.
Deviatore per tubi flessibili HDG per pellet con 8 sonde di asp. (senza set di tubi fles. HDG) 13000057 7 16095136 99
Unità antincendio per deviatore per tubi flessibili per pellet HDG con 8 sonde di aspirazione 13000058 7
Fascette di fissaggio per tubo di asp. per legare a coppie i tubi di asp. nel magazzino, pacco da 6 13000059 7
*Pacchetti pellet composti da: deviatore per tubi flessibili per pellet HDG con 8 sonde di asp., fascette di fissaggio (2 confezioni da 6) set di bocchettoni di al. (2 bocchettoni 

dritti), stuoia di protezione antiurto per pellet, coppia di binari per sportelli per porta (900 mm), set di tubi flessibili standard (2x 25 m)
Informazioni dettagliate a pagina 78.

Sovrapprezzo per versione con set di bocchettoni di alimentazione da 45° 16095136A 99

Sonda di aspirazione singola HDG, per il collegamento diretto al sistema di aspirazione pellet HDG. 
Adatta per magazzini pellet fino a max 1,5 m x 1,5 m e solo per HDG K10-15.

Deviatore per tubi flessibili per pellet HDG tra 3 sonde di aspirazione
Deviatore per tubi flessibili HDG per la facile commutazione tra 3 a 8 sonde 
di aspirazione. La commutazione avviene con la rotazione automatica del 
tubo flessibile di aspirazione e di quello dell'aria di ritorno sugli attacchi del 
magazzino. Se a causa di occlusioni o corpi estranei il pellet non viene più 

aspirato, il deviatore viene ruotato di 
180° e la sonda di aspirazione viene 
"risciacquata", ovvero la mandata e il 

ritorno vengono invertiti. Se ciò nonostante 
non vengono trasportati pellet, il sistema passa 
automaticamente alla sonda successiva e così il 
funzionamento continua senza interruzioni. 
Dotazione: deviatore per tubi flessibili per 
pellet, 
3 sonde di aspirazione, materiale di fissaggio.

Deviatore per tubi flessibili per pellet HDG con 8 sonde di aspirazione
Il deviatore per tubi flessibili con 8 sonde è simile alla versione con 3 sonde.  
Nella versione con 8 sonde è inoltre possibile definire delle zone di aspirazione per svuotare il magaz-
zino in modo mirato. 

Dotazione: deviatore per tubi flessibili per pellet, 8 sonde di aspirazione, materiale di fissaggio; in via 
opzionale 
è disponibile un'unità antincendio.
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Talpa pellet HDG

Dotazione e descrizione

La talpa pellet HDG è un sistema di estrazione per caldaie a pellet con 
sistema di aspirazione. È adatto per l'impiego in combinazione con la 
caldaia a pellet HDG K10-60 e la HDG Compact 50 (HDG K60 e HDG 
Compact 50 solo in connessione con il modulo automatico). 
Per l'utilizzo della talpa per pellet HDG l'ideale è un locale quadrato con 
una superficie massima di 2,5 x 2,5 m. L'altezza non deve essere infe-
riore a 1,8 m o superiore a 2,5m. Delle rimanenze, durante l'estrazione, 
sono inevitabili e possono variare in base al tipo di costruzione, ai para-
metri di regolazione della caldaia o alla qualità del pellet.

• Talpa pellet HDG con motore da 230 V (23 VA) per l'installazione nel 
controllo 

• 5 m di tubo di aspirazione flessibile, antistatico con cavo in gomma e 
prese IP 67

• Passacavo da parete (piastra di adattamento) con 2 collegamenti per 
tubo flessibile di aspirazione e dell'aria di ritorno, DN 50 (per pareti 
dallo spessore fino a 24 cm)

• per il montaggio: 2 fasce per il tubo flessibile, 2 fascette doppie per i 
cavi e 2 supporti per il tubo flessibile

• Manuale per d'installazione e d'uso incl. istruzioni per il caricamento

Modulo automatico

Il modulo automatico è un meccanismo automatico di solleva-
mento per la talpa pellet HDG, composto da modulo di solleva-
mento e controllo. Sollevandosi e scendendo più volte, la talpa si 
crea una posizione di lavoro ottimale. Se l'interruttore di funziona-
mento è su “Caricamento”, la talpa con il sistema di tubi flessibili 
raggiunge la posizione di parcheggio. Nella posizione “Funziona-
mento”, è attivo un programma che riposiziona ogni volta la talpa 
in base agli orari di funzionamento. Non è necessario intervenire 
manualmente per posiziona o staccare la talpa. Il modulo automa-
tico garantisce un ottimo funzionamento del sistema a talpa anche 
in caso di magazzini di grandi dimensioni o geometrie del locale 
sfavorevoli. Utilizzandolo con HDG K60 e con la HDG Compact 50, 
il modulo automatico è consigliato per un funzionamento senza 
problemi.

Dispositivo di sollevamento manuale
Con il dispositivo di sollevamento manuale è possibile portare 
dall'esterno in posizione di riposo la talpa e il tubo flessibile di aspi-
razione tramite una fune traente e un sistema di carrucole di rinvio. 

per HDG K10-60 e HDG Compact 50 
per l'estrazione di pellet EN plus, A1, A2

Pezzi singoli Pacchetto pellet talpa per pellet con ac-
cessori per magazzino*

Denominazione N. art. EURO G. prod. N. art. EURO G. prod.
Sistema automatico a talpa per pellet HDG per l'estrazione di pellet per HDG K10-60 e 
HDG Compact 50, incl. modulo automatico

10100111 7

Modulo automatico HDG per l'aggiunta a una talpa per pellet HDG esistente 10100112 7
Dispositivo di sollevamento manuale HDG per talpa per pellet HDG 10100113 7
*Pacchetti pellet composti da: talpa per pellet HDG, dispositivo di sollevamento manuale HDG 

set di bocchettoni di alimentazione (2 bocchettoni dritti), stuoia di protezione  
antiurto per pellet, coppia di binari per sportelli per porta (900 mm), set di tubi  
flessibili standard (25 m)

Informazioni dettagliate a pagina 78.
Sovrapprezzo per versione con set di bocchettoni di alimentazione da 45° 16095137A 99

Dotazione sistema automatico 
talpa pellet HDG
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scheda dati

2021

Silo in tessuto per pellet HDG PGS

Caratteristiche e dotazione

• Intelaiatura zincata, saldata in acciaio con profili quadrati con raggere 
• Silo in tessuto poliestere altamente antistrappo con fili in acciaio inox 

intessuti e coperchio del filtro
• Montaggio e materiale di fissaggio
• Supporto per bocchettone di alimentazione con due fascette per il 

tubo incl. viti, antiurto (i bocchettoni di alimentazione devono essere 
ordinati separatamente)

• Deviatore di aspirazione HDG con agitatore

per caldaia a pellet HDG K10-60 e HDG Compact 50-95 
per l'estrazione di pellet secondo EN plus, A1, A2

Descrizione 

Il tessuto in poliestere antistatico è stato sviluppato appositamente 
per lo stoccaggio di pellet e consente di conservare i pellet in 
modo semplice e pulito.

Il silo in tessuto per pellet HDG è posizionabile in modo flessibile 
nel locale (fino a 20 m di distanza dall'impianto di riscaldamento a 
pellet). Il caricamento con il camion silo avviene in quasi totale as-
senza di polvere. Grazie al tessuto permeabile all'aria non è neces-
saria l'aspirazione. Il caricamento e lo svuotamento completi sono 
garantiti dal taglio ottimale del tessuto. Il silo per pellet è facile e 
veloce da montare, non necessita di interventi di assistenza ed è 
assicurata una lunga durata.

È necessario un solo bocchettone di alimentazione.

**) Altezza minima del locale = Altezza + 200 mm

Larghezza
Interasse

Al
te

zz
a *

*

Dimensioni dell'intelaiatura
Denominazione Altezza 

cm
Larghezza 

cm
Interasse 

cm
Quantità 
di carico  

t

Quantità di 
carico 

m3

Pezzi singoli Pacchetti pellet Silo in tessuto per 
pellet con accessori***

N. art. EURO G. prod. N. art. EURO G. prod.

Silo in tessuto per 
pellet “quadrato” 

PGS 20/20* 200 200 200 2,4 3,7 13000471 7 16095150 7
PGS 25/25* 200 250 250 3,5 5,4 13000472 7 16095151 7
PGS 30/30* 200 300 300 4,4 6,8 13000473 7 16095152 7

Silo in tessuto per 
pellet “rettangolare” 

PGS 20/25* 200 200 250 2,7 4,2 13000474 7 16095153 7
PGS 20/30* 200 200 300 2,8 4,4 13000475 7 16095154 7
PGS 25/30* 200 250 300 3,6 5,5 13000476 7 16095155 7

* incl. deviatore di aspirazione HDG con agitatore e anello di tenuta DN 150 per l'estrazione del silo
Accessori N. art. EURO G. prod.

Set di tubi flessibili HDG – standard, tubo flessibile a spirale in PVC (rullo da 25 m), fino a 60 kW 13000460 7
Set di tubi flessibili HDG – speciale, tubo flessibile a spirale in PVC con rivestimento interno in PU (rullo 
da 25 m), fino a 200 kW

13000488 7

Bocchettone di alimentazione HDG diritto (1 pezzo) per il caricamento automatico 
Raccordo Storz A Ø 100 mm, incl. raccordo in alluminio con coperchio, tubo di estensione 500 mm

13000200 7

Bocchettone di alimentazione HDG da 45° (1 pezzo) per il caricamento automatico 
Raccordo Storz A Ø 100 mm, incl. raccordo in alluminio con coperchio, seg. da 45°, tubo di estensione 500 mm

13000201 7 

Tubo di estensione, alluminio, incl. raccordo in allu. Ø 100 mm per coll. tra magazzini, interasse 500 mm 13000212 7
***Pacchetti pellet composti da: Silo in tessuto per pellet HDG 

set di bocchettoni di alimentazione (1 bocchettone da 45°),  
set di tubi flessibili standard (25 m)

Informazioni dettagliate a pagina 78.
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scheda dati

2021

Box silo in tessuto per pellet HDG 

per caldaie a pellet HDG K10-60 e HDG Compact 50-200 per lo  
stoccaggio di pellet di legno secondo EN plus, A1, A2 

Testo delle specifiche
Silo per pellet in tessuto HDG secondo ÖNORM M7137: 2012 per lo stoccaggio 
di pellet di legno secondo DIN EN ISO 17225-2, calcolo della resistenza in base alla 
direttiva FKM „Verifica della resistenza per componenti di macchine in acciaio, ghisa e 
materiali in alluminio“, regolabile in altezza, zincato a passi di 100 mm Telaio in acciaio, 
senza viti, cono in acciaio zincato con sistema ad innesto, parti in acciaio verniciate 
a caldo secondo DIN EN 10327, tessuto silo sospeso, flessibile, regolabile in altezza e 
antistatico, sistema di riempimento DN100 con ugello di iniezione e almeno un ugello 
di aspirazione.

Posizioni singole 

Pacchetto pellet
Silo box pellet in tessuto con 
accessori vano ripostiglio *

descrizione Typ genere Quantità di 
stoccaggio 

altezza dimensione Dimensione minima 
della stanza 

m³ t mm mm mm N. art. G. prod. N. art. G. prod.
Pellet HDG  
Scatola silo in 
tessuto con 
sonda di aspira-
zione 

12/12 1,7 -   2,6 1,1 - 1,7 1800 - 2500 1200 x 1200 1300 x 1400 13000520 3 16095181 13
17/17 3,2 -   5,4 2,1 - 3,5 1800 - 2500 1700 x 1700 1800 x 1900 13000521 3 16095182 13
21/21 4,4 -   7,7 2,8 - 5,0 1800 - 2500 2100 x 2100 2200 x 2300 13000522 3 16095183 13
25/25 6,4 - 10,9 4,2 - 7,0 1800 - 2500 2500 x 2500 2600 x 2700 13000523 3 16095184 13
29/29 9,4 - 14,1 6,1 - 9,2 1900 - 2500 2900 x 2900 3000 x 3100 13000524 3 16095185 13
17/29 5,6 -   8,3 3,6 - 5,4 1900 - 2500 1700 x 2900 1800 x 3100 13000525 3 16095186 13
21/29 6,6 - 10,2 4,3 - 6,6 1900 - 2500 2100 x 2900 2200 x 3100 13000526 3 16095187 13

Box silo in 
tessuto per 
pellet HDG
con vite dosa-
trice 

12/12 1,7 -   2,6 1,1 - 1,7 1800 - 2500 1200 x 1200 1300 x 1400 13000530 3 16095191 13
17/17 3,2 -   5,4 2,1 - 3,5 1800 - 2500 1700 x 1700 1800 x 1900 13000531 3 16095192 13
21/21 4,4 -   7,7 2,8 - 5,0 1800 - 2500 2100 x 2100 2200 x 2300 13000532 3 16095193 13
25/25 6,4 - 10,9 4,2 - 7,0 1800 - 2500 2500 x 2500 2600 x 2700 13000533 3 16095194 13
29/29 9,4 - 14,1 6,1 - 9,2 1900 - 2500 2900 x 2900 3000 x 3100 13000534 3 16095195 13
17/29 5,6 -   8,3 3,6 - 5,4 1900 - 2500 1700 x 2900 1800 x 3100 13000535 3 16095196 13
21/29 6,6 - 10,2 4,3 - 6,6 1900 - 2500 2100 x 2900 2200 x 3100 13000536 3 16095197 13

Bocchetta di riempimento/aspirazione supplementare per silo in tessuto pellet Box 29/29, 17/29, 21/29 13000529 3
Set di tubi HDG - standard, tubo a spirale in PVC (rotolo da 25 m), fino a 60 kW 13000460 3
Interruttore tubo pellet HDG per combinare fino a 3 silos in tessuto pellet pellet 13000073 3
Unità di commutazione manuale per 2 sonde di aspirazione della scatola del silo in tessuto incl 13000537 3
Pezzo di transizione **, bordo nervato con manicotto per tubo in alluminio incl. anello di serraggio DN 100 e guarnizione
** Necessario quando si utilizzano i tubi di prolunga HDG in abbinamento al box silo in tessuto per pellet HDG. In-
oltre, qui è essenziale un ugello di soffiaggio/aspirazione separato separate 

13000527 3

* Pacchetti pellet composti da: Box silo pellet HDG in tessuto
 Set di tubi – standard (rotolo da 25 m)

Sonda di aspirazione: lunghezza del tubo fino a 12 m Vite di dosaggio: lunghezza del tubo fino a 25 m o per installazione all‘aperto 

* almeno 500 mm di spazio consigliato per il montag-
gio, altrimenti maggiore sforzo di installazione

almeno 100 mm almeno 100 mm *

almeno 100 mm *

almeno 100 mm 
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scheda dati

2021

Sistema di estrazione pellet HDG PSS 

per caldaia a pellet HDG K35-60 e HDG Compact 50-200 con TBZ 80/90  
con sistema di aspirazione pellet secondo EN plus, A1, A2

Caratteristiche e dotazione
Il sistema di estrazione pellet HDG PSS per la HDG Com-
pact 50-200 e HDG K35-60 raccoglie i pellet da un magaz-
zino rettangolare. Nel magazzino deve essere realizzato 
un pavimento obliquo secondo le indicazioni di HDG. Una 
lamiera per la riduzione della pressione protegge 
la coclea da densità apparenti del pellet troppo elevate. All'estremità 
della coclea i pellet vengono trasferiti nel sistema di aspirazione pellet. 
Inclusi due bocchettoni di alimentazione con messa a terra per set di tubi flessibili HDG, 
lamiera per riduzione della pressione, apertura di ispezione con finecorsa di sicurezza, 
materiale di 
fissaggio e motore premontato senza cavi. Altezza massima di carico per i pellet: 3 m.

Dimensioni in cm

Distanze minime: Sistema di estrazione pellet HDG PSS (vista dall'alto)

Denominazione Interasse locale Interasse totale  
coclea incl. motore

N. art. EURO G. prod.

Sistema di estrazione pellet HDG PSS 250 da 2,6 a < 3,1 m 3,4 m 10110250 2
Sistema di estrazione pellet HDG PSS 300 da 3,1 a < 3,6 m 3,9 m 10110251 2
Sistema di estrazione pellet HDG PSS 350 da 3,6 a < 4,1 m 4,4 m 10110252 2
Sistema di estrazione pellet HDG PSS 400 da 4,1 a < 4,6 m 4,9 m 10110253 2
Sistema di estrazione pellet HDG PSS 450 da 4,6 a < 5,1 m 5,4 m 10110254 2
Sistema di estrazione pellet HDG PSS 500 da 5,1 a < 5,6 m 5,9 m 10110255 2
Sistema di estrazione pellet HDG PSS 550 da 5,6 a < 6,1 m 6,4 m 10110256 2
Sistema di estrazione pellet HDG PSS 600 da 6,1 a 6,6 m 6,9 m 10110257 2
Sovrapprezzo per suddivisione della coclea, max 1 suddivisione possibile 10100036 2

Descrizione e dotazione
Il deviatore per tubi flessibili per pellet HDG consente di 
estrarre il pellet in modo semplice da due o al massimo da tre 
magazzini diversi.  Il passaggio da un magazzino all'altro av-
viene tramite la rotazione 
automatica del flessibile di aspirazione e del flessibile dell'a-
ria di ritorno sugli attacchi dei relativi magazzini.
Dotazione: deviatore per tubi flessibili per pellet, supporto, 
materiale di fissaggio, espansione quadro di comando ed 
espansione programma per il controllo del deviatore per tubi flessibili.

Combinazione di una HDG Compact 200 
con due HDG PSS e un HDG FRA-PSS

Denominazione N. art. EURO G. prod.
Deviatore per tubi flessibili per pellet HDG per HDG Compact 100-200 incl. espansione per quadro di comando ed espan-
sione programma, supporto

13000055 - 3

per HDG Compact 100-200 con TBZ 80 con sistema di aspirazione pellet
per l'estrazione di pellet EN plus, A1, A2

Deviatore per tubi flessibili per pellet HDG
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Sistema di estrazione con lastre in acciaio  
HDG FRA-PSS 2,5-4,5

per caldaia a pellet HDG K35-60 e HDG Compact 50-200 con TBZ 80/90  
con sistema di aspirazione pellet secondo EN plus, A1, A2

Caratteristiche e dotazione
Il sistema di estrazione con lastre in acciaio FRA-PSS HDG è utiliz-
zabile per l'estrazione semplice ed efficiente di pellet da depositi 
di materiale circolari e quadrati con un'altezza di riempimento 
massima fino a 3 m. Il sistema di estrazione con lastre in acciaio PSS 
è disponibile in tre dimensioni diverse per diametri del deposito 
da 2,5 m, 3,5 m e 4,5 m. Due pacchi molle sovrapposti spingono il 
combustibile in una coclea di trasporto che trasferisce il materiale 
dal magazzino al sistema di aspirazione. La speciale struttura della 
coclea di trasporto con inclinazione progressiva della coclea con-
sente un funzionamento a risparmio di energia. Osservare che per 
compensare il carico del pacchi molle, nel magazzino deve essere 
previsto un pavimento intermedio in legno. Uno svuotamento ot-

timale del magazzino è possibile solo per il raggio di azione del di-
spositivo. Il sistema di estrazione con lastre in acciaio FRA-PSS HDG 
è adatto per il pellet, motore da 0,75 kW premontato e senza cavi, 
apertura di ispezione con finecorsa di sicurezza, disco agitatore con 
due pacchi molle, ingranaggio conico, coclea di estrazione e trasfe-
rimento al sistema di aspirazione.  
Interasse massima coclea 4 m

Dimensioni in cm

Denominazione Modello/potenza Ø di azione (mm) N. art. EURO G. prod.
Sistema di estrazione con lastre in acciaio FRA-PSS 2,5 HDG 
per pellet, interasse coclea = raggio + 0,5 m

HDG FRA-PSS 2,5 2200 10110241 2

Sistema di estrazione con lastre in acciaio FRA-PSS 3,5 HDG 
per pellet, interasse coclea = raggio + 0,5 m

HDG FRA-PSS 3,5 3200 10110243 2

Sistema di estrazione con lastre in acciaio FRA-PSS 4,5 HDG 
per pellet, interasse coclea = raggio + 0,5 m

HDG FRA-PSS 4,5 4200 10110245 2

Accessori N. art. EURO G. prod.
Estensione per canale di trasporto chiuso per metro, interasse max totale 4 m 10110268 2

Distanze minime: 
sistema di estrazione con lastre in acciaio FRA-PSS HDG (vista dall'alto)

Descrizione e dotazione
Il deviatore per tubi flessibili per pellet HDG consente di 
estrarre il pellet in modo semplice da due o al massimo da tre 
magazzini diversi. Il passaggio da un magazzino all'altro av-
viene tramite la rotazione automatica del flessibile di aspira-
zione e del flessibile dell'aria di 
ritorno sugli attacchi dei relativi magazzini.
Dotazione: deviatore per tubi flessibili per pellet, supporto, 
materiale di fissaggio, espansione quadro di comando ed 
espansione programma per il controllo del deviatore per tubi flessibili.

Combinazione di una HDG Compact 200 
con due HDG PSS e un HDG FRA-PSS

Denominazione N. art. EURO G. prod.
Deviatore per tubi flessibili per pellet HDG per HDG Compact 100-200 incl. espansione per quadro di comando ed espan-
sione programma, supporto

13000055 3

per HDG Compact 100-200 con TBZ 80 con sistema di aspirazione pellet
per l'estrazione di pellet EN plus, A1, A2

Deviatore per tubi flessibili per pellet HDG
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Accessori per caricamento ed estrazione pellet per 
caldaie a pellet HDG K10-60 e HDG Compact 50-200

Accessori N. art. EURO G. prod.
Bocchettone di alimentazione HDG diritto (1 pezzo) per il caricamento automatico 
Raccordo fisso Storz A con tubo in alluminio fisso, interasse 50 cm, spessore della parete 2 mm, 
diametro 10 cm, linguetta di messa a terra e protezione antirotazione, raccordo cieco Storz A con 
possibilità di aerazione regolabile

13000200 7

Bocchettone di alimentazione HDG a 45° (1 pezzo) per il caricamento automatico 
Raccordo fisso Storz A con tubo in alluminio fisso, interasse 50 cm, con angolo da 45°, spessore della 
parete 2 mm, diametro 10 cm, linguetta di messa a terra e protezione antirotazione, raccordo cieco 
Storz A con possibilità di aerazione regolabile

13000201 7

Estensione per bocchettone di alimentazione HDG, 50 cm 
con manicotto integrato incl. guarnizione EPDM, a conduzione elettrica, spessore della parete 2 mm, 
diametro 10 cm, versione in alluminio, interasse del tubo 50 cm

13000212 7

Estensione per bocchettone di alimentazione HDG, 100 cm 
con manicotto integrato incl. guarnizione EPDM, a conduzione elettrica, spessore della parete 2 mm, 
diametro 10 cm, versione in alluminio, interasse del tubo 100 cm

13000213 7

Estensione per bocchettone di alimentazione HDG, 200 cm 
con manicotto integrato incl. guarnizione EPDM, a conduzione elettrica, spessore della parete 2 mm, 
diametro 10 cm, versione in alluminio, interasse del tubo 200 cm

13000214 7

Curva per bocchettone di alimentazione HDG, 45° 
con manicotto integrato incl. guarnizione EPDM, a conduzione elettrica, spessore della parete 2 mm, 
diametro 10 cm, versione in alluminio

13000211 7

Curva per bocchettone di alimentazione HDG, 30° 
con manicotto integrato incl. guarnizione EPDM, a conduzione elettrica, spessore della parete 2 mm, 
diametro 10 cm, versione in alluminio

13000215 7

Curva per bocchettone di alimentazione HDG, 15° 
con manicotto integrato incl. guarnizione EPDM, a conduzione elettrica, spessore della parete 2 mm, 
diametro 10 cm, versione in alluminio

13000216 7

Stuoia antiurto per pellet HDG (120 x 100 cm)  
con angolo di fissaggio e materiale di fissaggio per il montaggio sul soffitto 
 

13000203 7

Supporto obliquo per il pavimento HDG a 35°  
1 paio di lamiere ad angolo zincate come supporto per il pavimento da costruire nel locale (il numero 
di tali lamiere dipende dalla interasse del magazzino) per coclea di estrazione con stazione di transito 
e deviatore con tubo flessibile

13000204 7

 Binari per sportelli HDG con viti e tasselli 
1 coppia di profili a Z per assi dello sportello di protezione, interasse 900 mm 

13000206 7

Binari per sportelli HDG con viti e tasselli 
1 coppia di profili a Z per assi dello sportello di protezione, interasse 1900 mm 

13000207 7

Set di tubi flessibili standard HDG, con trefolo di rame, flessibile a spirale in PVC, 
diametro interno 50 mm, standard fino a 60 kW, (bobina da 25 m) 

13000460 7

Set di tubi flessibili speciali HDG, con trefolo di rame, flessibile a spirale in PVC, 
diametro interno 50 mm, fino a 200 kW, rivestimento interno in PU per una 
maggiore resistenza , (bobina 25 m)

 13000488 7

Fascetta 
per il fissaggio del tubo flessibile 
1 coppia

 13000060 7
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Riscaldamento a cippato e a pellet

Nella �gura è illustrata la HDG Compact 30/40/50/65 con sistema 
di alimentazione HDG VBZ 120, versione a sinistra, con sistema di 
rimozione della cenere

HDG Compact 30-95(E) 
con HDG Control

La serie di impianti HDG Compact 30-95E unisce una struttura 
di comprovata qualità, un sistema costruttivo robusto, una tec-
nologia di combustione avanzata e una particolare a�dabilità al 
massimo del comfort, a un design moderno e a una tecnologia 
di regolazione innovativa.

Grazie all'accensione automatica di serie, la regolazione inte-
grata della combustione e della potenza e il sistema di gestione 
del serbatoio di accumulo questi impianti soddisfano tutti i re-
quisiti necessari per un funzionamento ecologico ed economico.

La griglia ribaltabile massiccia, ra�reddata ad aria e con alimen-
tazione automatica, e la camera di combustione modulare di 
elevata qualità costituiscono la base per una prestazione uni-
forme dell'impianto di combustione.

Il sistema automatico di rimozione della cenere HDG può essere 
provvisto di grandi serbatoi esterni per la raccolta della cenere 
(2 x 40 litri o 230 litri). Grazie al sistema di pulizia automatico, 
riscaldare diventa un'operazione pulita.

• Corpo caldaia: collaudato a pressione, saldato, rinforzato con tiranti 
e realizzato in lamiera di acciaio di qualità a norma spessa 4-5 mm 
con scambiatore di calore di sicurezza integrato

• Rivestimento: rivestimento della caldaia in lamiera d'acciaio 
verniciato a polvere, verde (RAL 6011) o zincato e grigio tra�co 
(RAL 7043) montato �nito, isolamento interno e del fondo da 60-
100 mm, apertura per la revisione per l'uso d'emergenza a legna 
pezzata, con corda isolante in �bra di vetro perimetrale

• Tecnica di combustione: tecnologia a griglia ribaltabile con ali-
mentazione diretta e griglia di combustione resistente a tempe-
rature molto elevate, per cippato e pellet DIN EN ISO 17225, unità 
di regolazione per aria primaria e secondaria, due servomotori, 
ventilatore lato mandata per l'aria della combustione, sonda della 
temperatura nella camera di combustione, sonda della tempera-
tura gas di scarico, sonda lambda con tubo di protezione e disco 
di tenuta resistente al calore, ventilatore di accensione con attacco 
per aria di spurgo, sonda per mandata e ritorno, sicurezza da 
troppo pieno della camera di combustione con interruttore di �ne 
corsa, montaggio rispettivamente sulla caldaia e cablato per il col-
legamento immediato

• Camera di combustione: modulare, con rivestimento in singoli 
pezzi estraibili in materiale refrattario 

• Sistema di rimozione della cenere HDG: composto da motoridut-
tore con protezione avvolgimento, due coclee con rivestimenti da 
8 mm per la rimozione di ruggine e cenere volatile, due contenitori 
della cenere mobili (40 l ciascuno) con sistema per il �ssaggio al 
corpo della caldaia e una comoda maniglia per il trasporto o rispet-
tivamente 1 contenitore (230 l) con attacco Euro

Caratteristiche e dotazione
• Riscaldamento a cippato e pellet con sistema di alimentazione, 

omologazione DIN EN 303-5, certi�cazione ai sensi della direttiva 
in materia di apparecchi a pressione 97/23/CE

• Variante: l'impianto può essere consegnato con l'apertura a sinistra 
o a destra
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HDG Compact 50/65 con sistema di alimentazione HDG TBZ 90 
con sistema di aspirazione pellet, versione sinistra, 
con sistema di rimozione della cenere HDG opzionale

La � gura illustra la HDG Compact 80/95E 
con contenitore della cenere HDG con 
attacco Euro

HDG Compact 30-95(E) 
con HDG Control

• Sistema di pulizia automatico HDG: super� ci verticali dello scam-
biatore di calore con turbolatori di pulizia integrati, brevettati, mobili, 
� ne corsa regolabile, azionamento combinato con sistema di rimo-
zione della cenere

• HDG Control: composto da due schede madre pronte per il col-
legamento (modulo di azionamento e centrale) montate sulla 
caldaia, display touch da 4,3” con guida a menu intuitiva, limitatore 
di sicurezza di temperatura con sblocco, regolazione continua della 
potenza, regolazione della combustione, controllo della tempera-
tura di ritorno, utilizzo del calore residuo, funzione spazzacamino, 
funzione di protezione (controllo della corrente di alimentazione 
del motore, aerazione caldaia e camino, protezione da inceppa-
mento dei gruppi collegati, protezione antigelo), inversione au-
tomatica del sistema di alimentazione e di estrazione; regolatore 
integrato di riscaldamento e di sistema con possibilità di collega-
mento per il sistema di gestione del serbatoio di accumulo e per 
i sistemi di regolazione del circuito di riscaldamento utilizzabili a 
seconda del tipo di sistema, ampliabile con moduli di espansione 
per HDG Control, sonda della temperatura esterna inclusa nella 
dotazione

• HDG Compact 30-95E con separatore per polveri � ni integrato: il 
separatore funziona secondo il principio elettrostatico. Le particelle 
che si trovano nel gas di combustione ricevono una carica elettro-
statiche e si depositano alla � ne sulla super� cie del separatore. Qui 
le particelle di polvere � ne si compattano formando polvere gros-
solana. Con sistema di pulizia automatico per le super� ci del sepa-
ratore e dell’elettrodo. Rimozione della cenere mediante il relativo 
sistema collegato nel contenitore della cenere volatile. Comando 
tramite HDG Control Touch. Separatore montato sulla caldaia 
pronto per il funzionamento. Modello HDG FF-E 40 o HDG FF-E 80, 
230 V / 46 W, Stand-by 2 W

• Sistema di alimentazione HDG VBZ 120 (variante di dotazione): 
comprendente massiccia valvola stellare a 4 camere con Ø 250 mm 
in ghisa che funge da sicurezza antiritorno di � amma, azionamento 
comune con estrazione in modalità che assicura un eccellente rispar-
mio energetico, controlama sostituibile per accorciare pezzi eccessi-
vamente lunghi, coclea di trasporto con Ø 95 mm per un dosaggio 
costante e con risparmio energetico, indicatore di livello nel passag-
gio di dosaggio verso la coclea di trasporto.
Inclinazione e campo di orientamento regolabili individualmente per 
un adattamento ottimale al luogo di installazione e idoneità per cip-
pato � no a P45S (ex G50), Pellet A1 (DIN EN ISO 17225-4/-2), tenuta a 
gas veri� cata

• Sistema di alimentazione HDG TBZ 90 con 
sistema di aspirazione pellet (variante di 
dotazione): comprendente 2 motoriduttori 
con protezione avvolgimento, indicatore di 
livello, contenitore di aspirazione per pellet 
con apertura per la revisione, turbina di aspira-
zione 230 V / 50 Hz con cappa acustica, valvola 
stellare in ghisa, coclea di trasporto con tubo 
e � angia di collegamento, � essibile di compen-
sazione della pressione per il tubo corrugato in 
acciaio inox con raccordo a vite

• Accessori per la pulizia e supporto a parete
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Sinistra Destra
Modello caldaia (versione per pellet) N. art. N. art. EURO RG
incl. sistema di alimentazione HDG TBZ 90 con sistema di aspirazione pellet, griglia ribaltabile per pellet, sistema di pulizia e rimozione della cenere, ciclone per aria di ritorno

HDG Compact 50E incl. separatore per polveri �ni 10195330E 10195331E 7
HDG Compact 65E incl. separatore per polveri �ni 10195335E 10195336E 7
HDG Compact 80E incl. separatore per polveri �ni 10195345E 10195346E 7
HDG Compact 95E incl. separatore per polveri �ni, ventilatore gas di combustione con regola-
zione della depressione

10195349E 10195350E 7

HDG Compact 50 10195330 10195331 7
HDG Compact 65 10195335 10195236 7
HDG Compact 80 10195345 10195346 7
HDG Compact 95 incl. ventilatore gas di combustione con regolazione della depressione 10195349 10195350 7

Ciclone per aria di ritorno Compact per la separazione della polvere dal �usso di aria di ritorno del sistema di aspi-
razione pellet

Compreso nel prezzo della caldaia incl.

Sistemi di rimozione della cenere HDG e accessori N. art. EURO RG
Sistema di rimozione della cenere HDG, per la rimozione au-
tomatica della cenere in 2 contenitori esterni ciascuno con volume 
di 40 litri

HDG Compact 30-95(E) Compreso nel prezzo della caldaia incl. 7

Sistema di rimozione della cenere HDG, per rimozione auto-
matica in 1 contenitore esterno con capacità di 230 l, con attacco 
Euro per caricatore frontale
Dimensioni (Lungh.xLargh.xAlt) 1259 x 793 x 523 mm 

Maggiorazione del prezzo

HDG Compact 30-95(E) 10195126 7

Scambiatore di calore di sicurezza montato in fabbrica Per HDG Compact 30-65 10190160 7
Per HDG Compact 80-95 10190161 7

Modello Idoneo per Uscita N. art. EURO RG
Ventilatore gas di combustione HDG composto da: motore 
a corrente alternata 1 x 230 V, 100 W, 2450 giri/min, valore 
consigliato se non si raggiunge il tiraggio del camino necessario 
e con lunghezze del tubo di scarico superiori a 2 m, tassativo a 
partire da lunghezze del tubo di scarico >3 m. 
Per HDG Compact 95(E) incluso nel prezzo della caldaia.

151 HDG Compact 30/40 150 mm 15600151 7

151 E HDG Compact 30/40E 150 mm 15600152 7

181 HDG Compact 50-80 180 mm 15600181 7

181 E HDG Compact 50-80E 180 mm 15600182 7

Regolazione della depressione HDG per HDG Compact 30-80 (E) con HDG Control
(per HDG Compact 95(E) inclusa nel prezzo della caldaia)

10191031 7

Riscaldamento a cippato e a pellet
HDG Compact 30-95(E) 

La �gura illustra la 
HDG Compact 50, 
esecuzione a sinistra 
incl. sistema di rimo-
zione della cenere

Sinistra Destra
Modello caldaia (versione per cippato, pellet) N. art. N. art. EURO RG
incl. sistema di alimentazione VBZ 120 o VBZ 120.1, sistema di pulizia e rimozione cenere

HDG Compact 30E incl. separatore per polveri �ni (solo per cippato) 10195310E 10195311E 7
HDG Compact 40E incl. separatore per polveri �ni (solo per cippato) 10195312E 10195313E 7
HDG Compact 50E incl. separatore per polveri �ni 10195322E 10195323E 7
HDG Compact 65E incl. separatore per polveri �ni 10195327E 10195328E 7
HDG Compact 80E incl. separatore per polveri �ni 10195342E 10195343E 7
HDG Compact 95E incl. separatore per polveri �ni, ventilatore gas di combustione con 
regolazione della depressione

10195347E 10195348E 7

HDG Compact 30 (solo per cippato) 10195310 10195311 7
HDG Compact 40 (solo per cippato) 10195312 10195313 7
HDG Compact 50 10195322 10195323 7
HDG Compact 65 10195327 10195328 7
HDG Compact 80 10195342 10195343 7
HDG Compact 95 incl. ventilatore gas di combustione con regolazione della depressione 10195347 10195348 7

Sistema di alimentazione VBZ 120 o VBZ 120.1 3 x 400 V Compreso nel prezzo della caldaia incl. 7
Maggiorazione prezzo per modi�ca tensione caldaia e sistema di alimenta-
zione (conversione della caldaia e degli azionamenti alle rispettive tensioni)

1 x 230 V 10130052 7
3 x 230 V 10130053 7

Griglia ribaltabile HDG per la combustione di pellet 
(sovrapprezzo solo in caso di conversione in un secondo momento)

HDG Compact 50/65 (E) 21003087 21003090 7
HDG Compact 80/95 (E) 10190178 10190192 7

La �gura illustra la  
HDG Compact 30-65  
versione a sinistra incl. 
sistema di rimozione 
della cenere
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Riscaldamento a cippato e a pellet
HDG Compact 30-95(E) 

Unità di comando HDG Control Touch N. art. EURO RG
HDG Control per HDG Compact 30-95, con display touch da 4,3” incluso nella dotazione standard incl.
HDG Control WebVisualisierung per HDG Compact 30-95, con display touch da 7”, maggiorazione del prezzo 16005011 3

L'HDG Control può regolare oltre alla caldaia e ai diversi sistemi di estrazione anche varie funzioni idrauliche. Se viene superato il numero di funzioni, 
è possibile integrare nel sistema display touch screen HDG Control supplementari.
Per la regolazione delle singole funzioni idrauliche sono necessari i relativi ingressi e uscite, ad esempio per le sonde, le pompe e i miscelatori. Gli ingressi 
e le uscite devono essere confrontati con quelli esistenti ed eventualmente ampliati con moduli di espansione. Per i moduli di espansione con display 
consultare il capitolo E
Pacchetti di sonde per HDG Control 
per il controllo delle seguenti funzioni idrauliche (ulteriori informazioni al capitolo E)

Ingressi e uscite necessari Max per 
display N. art. EURO RGSonda Pompa Miscelatore

Gestione serbatoio di accumulo1 (1° serbatoio di accumulo), 3 sonde a immersione 1

(in alto, al centro, in basso)
3 1 16005050

3

Gestione serbatoio di accumulo (2° serbatoio di accumulo), 3 sonde a immersione  
(in alto, al centro, in basso)

3 1 16005052
3

Fonte di calore esterna (ad es. caldaia a gasolio/gas), 1 sonda a immersione 12 12 12 1 16005055 3
Circuito di riscaldamento regolato in funzione delle condizioni climatiche, 2

1 sonda a contatto circuito di riscaldamento
23 1 1 6

16005005 3

Pompa di rete (per reti di teleriscaldamento a corto raggio), 1 sonda a contatto 12 1 12 2 16005056 3
Gestione acqua sanitaria, 1 sonda a immersione 3 1 1 2 16005006 3
Carica solare su serbatoio di accumulo, 1 sonda collettore 12 1 0-22

1
16005008 3

Carica solare su acqua sanitaria ed eventualmente serbatoio di accumulo
1 sonda collettore, 1 sonda a immersione per acqua sanitaria in basso

22 1 0-22 16005015 3

Espansione hardware del sistema di regolazione: per il controllo dei pacchetti è necessario un 
apposito hardware per il sistema di regolazione. L'hardware può essere ampliato secondo necessità

Ingressi e uscite presenti Max per 
display N. art. EURO RGSonda Pompa Miscelatore

Modulo centrale per HDG Compact 30-95 (installato nella caldaia) 4 12 3 3 incl.
EM4, modulo di espansione per montaggio nella caldaia 4 2 1 12 16005021 3
EM8, modulo di espansione esterno nella scatola da parete 8 3 2

32
16005023 3

EM8+4, modulo di espansione esterno nella scatola da parete 12 5 3 16005025 3
1 Per il funzionamento della HDG Compact 30-95 si consiglia il pacchetto supplementare HDG Control per la gestione del serbatoio di accumulo! 
2 A seconda del collegamento idraulico.
3 Ingresso della sonda riservato al termostato ambiente light/sonda temperatura ambiente.
4 Per una regolazione del numero di giri della pompa solare tramite segnale PWM è necessario un EM4, un EM8 oppure un EM8+4 in caso di gruppo di sistemi.
Il funzionamento è garantito solo se l'installazione viene eseguita secondo gli schemi idraulici HDG e con componenti di sistema HDG e il montaggio e la messa in funzione vengono 
e�ettuati da personale addestrato da HDG.

Componenti di sistema e idraulici N. art. EURO RG
Gruppo di controllo della temperatura di ritorno HDG A DN 32 per impianti �no a 65 kW per HDG Compact 30-65 5

Gruppo di controllo della temperatura di ritorno DN 32 con isolamento, pompa di circolazione a e�cienza energetica Wilo Para 30/8 senza 
display, 180 mm, �l. maschio DN 50, incl. isolamento, miscelatore a tre vie DN 32, servomotore SM 4.6, tempo di funzionamento 150 se-
condi, 230 V, 2 valvole a sfera �l. femmina DN 32, attacco laterale DN 25 per gruppo di sicurezza della caldaia, raccordo a vite/guarnizione

16002081 3

Gruppo di controllo della temperatura di ritorno HDG per HDG Compact 30-65 
con pompa di circolazione a e�cienza energetica Wilo Para 30/8 senza display, 180 mm, �l. maschio DN 50, incl. isolamento, miscelatore a tre vie 
DN 32, servomotore SM 4.6, tempo di funzionamento 150 secondi, 230 V, raccordo a vite/guarnizione

16002080 3

Gruppo di controllo della temperatura di ritorno HDG per HDG Compact 80/95 6

con pompa di circolazione a e�cienza energetica Wilo Yonos Para HF 30/10 senza display, 180 mm, �l. maschio DN 50, incl. isolamento, mi-
scelatore a tre vie DN 40, �l. femmina DN 40, servomotore SM 44.10, tempo di funzionamento 150 secondi, 230 V, raccordo a vite/guarnizione

16002057 3

Gruppo di sicurezza della caldaia DN 25, �no a 50 kW, valvola di sicurezza da 3 bar DN 15, manometro, s�ato automatico, isolamento 7 15110030 3
Gruppo di sicurezza della caldaia DN 25, �no a100 kW, valvola di sicurezza da 3 bar DN 20, manometro, s�ato automatico, isolamento 8 15110031 3
Per i serbatoi di accumulo del sistema HDG e gli accessori vedere il capitolo F

Pacchetti start HDG per HDG Compact 30-95 per sistemi idraulici standard Composto da: Per modello caldaia: N. art. EURO RG
Solo caricamento del serbatoio di accumulo 1 4 5 7 HDG Compact 30/40/50 16095172 13

1 4 5 8 HDG Compact 65 16095173 13
1 4 6 8 HDG Compact 80/95 16095174 13

Caricamento del serbatoio di accumulo, 1 circuito di riscaldamento, 
caricamento acqua sanitaria

1 2 3 4 5 7 HDG Compact 30/40/50 16095175 13
1 2 3 4 5 8 HDG Compact 65 16095176 13
1 2 3 4 6 8 HDG Compact 80/95 16095177 13

Caricamento del serbatoio di accumulo, 2 circuiti di riscaldamento, caricamento 
acqua sanitaria

1 2 2 3 4 5 7 HDG Compact 30/40/50 16095178 13
1 2 2 3 4 5 8 HDG Compact 65 16095179 13
1 2 2 3 4 6 8 HDG Compact 80/95 16095180 13
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Principio di funzionamento HDG Compact 30-95(E)
con sistema di estrazione con lastre in acciaio HDG

Il nuovo sistema di alimentazione HDG Vario VBZ 120 è composto da un’unità di scarico con valvola 
stellare e coclea di trasporto 120. Il combustibile viene estratto dal magazzino e trasportato nel canale 
di trasporto collegato � no all’unità di scarico. Qui avviene la consegna alla valvola stellare a 4 camere 
annessa con diametro di 250 mm. Questa valvola è un dispositivo di sicurezza collaudato, che permette 
di disaccoppiare ermeticamente la camera di combustione dal magazzino del combustibile collegato. 
Il collegamento diretto di questi due moduli permette un funzionamento particolarmente e�  ciente, 
poiché i pezzi di legno di lunghezza eccessiva vengono raggiunti immediatamente dalla valvola stellare 
e possono essere sminuzzati dalle alette della lama da 8 mm prea�  late. L’innovativa geometria delle 
lame con angolo di taglio ottimizzato e la controlama intercambiabile assicurano un funzionamento 
e�  ciente. Poiché la coclea di estrazione completa e la valvola stellare sono azionate da un motore, è mi-
nimizzata la necessità di ricorrere a energia elettrica di supporto. Su richiesta, oppure in caso di impiego 
di un tubo discendente, è comunque possibile utilizzare un azionamento separato. 

La testa sferica � essibile integrata nella valvola stellare permette 
di collegare la valvola stellare stessa al contenitore di dosaggio 
dell’unità di trasporto. 

Il sistema di estrazione HDG Vario comprende diversi 
moduli combinabili individualmente. Per sempli� care 
l’inserimento, è possibile montare i singoli componenti 
comodamente sul posto. Il combustibile viene estratto 
dal magazzino con l’agitatore  annesso. Il materiale 
viene trasportato sul canale di trasporto  chiuso � no 
all’unità di scarico . Subito sotto si trova la valvola 
stellare 4 . Questa valvola è un dispositivo di sicurezza 
che permette di disaccoppiare ermeticamente la ca-
mera di combustione dal magazzino del combustibile 
collegato. A questo punto il materiale viene consegnato 
all’unità di trasporto 5 . Questa dosa il combustibile in 
base al fabbisogno della caldaia collegata. Per garantire 
un dosaggio il più possibile uniforme del combustibile, 
l’unità di trasporto è provvista di un contenitore di do-
saggio con indicatore di livello.
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Nel sistema di alimentazione HDG Vario VBZ 120 la testa sferica � essibile integrata nella valvola 
stellare permette di collegare la valvola stellare stessa al contenitore di dosaggio dell’unità di trasporto. 
Il dosaggio del materiale per la combustione viene eseguito dall’unità di trasporto in base al fabbisogno. 
Questa trasporta il materiale dal contenitore di dosaggio direttamente alla griglia di combustione. Poiché 
il contenitore è sempre pieno almeno alla quantità minima, grazie al monitoraggio della fotocellula, il 
dosaggio del materiale risulta particolarmente uniforme e garantisce un esercizio con minime emissioni. 
L’alimentazione del materiale estratto dal magazzino è gestita in intervalli mediante l’indicatore di livello, 
evitando così danneggiamenti per tutti i componenti montati.

In collaborazione con la TU di Monaco, le prestazioni del 
sistema di trasporto del cippato sono state sottoposte a 
controlli di precisione e migliorate in modo mirato. Il ri-
sultato è un sistema di massima a�  dabilità con minimo 
dispendio di energia.

Il pavimento intermedio può essere applicato nel vano 
di raccolta dopo il montaggio del sistema di estrazione con 
lastre in acciaio HDG. In questo modo si assicura una super-
� cie di estrazione “liscia”. Così il sistema di estrazione lavora 
in modo ottimale e con il minimo sforzo. Grazie alla nuova 
lamiera di dosaggio e entrata posta sul canale della coclea è 
possibile evitare l’impiego del pavimento intermedio. 
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Principio di funzionamento HDG Compact 30-95(E)
con sistema di estrazione con lastre in acciaio HDG

L'HDG Control è il cuore dell'intero sistema 
di regolazione della combustione dell’im-
pianto HDG Compact. Regola tutti i processi 
elettronici necessari per la produzione di 
calore e per una combustione ottimale. 
Controlla inoltre il sistema di alimentazione 
del combustibile, regola la potenza e la com-
bustione e coordina la pulizia e la rimozione 
della cenere automatiche. L'HDG Control di-
spone inoltre di un regolatore integrato del 
riscaldamento e del sistema con possibilità 
di allacciamento alla gestione del serbatoio 
di accumulo e alle regolazioni del circuito di 
riscaldamento utilizzabili a seconda del tipo 
di sistema.

Tramite un pulsante meccanico regolabile in acciaio inox e con sensore di 
carico viene costantemente monitorato il livello di riempimento sulla griglia 
di combustione. Tramite questo controllo del livello di riempimento il 
comando riconosce anche se l'impianto può essere acceso al riavvio; il mes-
saggio “Stop materiale” visualizza questo processo sul display.

La sonda della temperatura nella camera di combu-
stione fornisce la grandezza per l'aria primaria necessaria 
e de� nisce inoltre la quantità di combustibile necessaria. 
La temperatura misurata nella camera di combustione non 
solo è un valore importante per la regolazione continua della 
combustione, ma indica anche se l'impianto si è acceso auto-
maticamente tramite l'eventuale brace residua o se deve es-
sere riacceso tramite il ventilatore di accensione di serie. 
La sonda della temperatura nella camera di combustione 
controlla inoltra eventuali superamenti della temperatura. 
Lo “Stop temperatura camera di combustione” visualizzato 
impedisce che venga introdotto altro materiale.

Grazie alla massiccia griglia ribaltabile au-
tomatica in ghisa grigia, ra� reddata ad aria e 
alimentata direttamente e all'ottima camera di 
combustione, è assicurato un rendimento costante. 
Gli elementi della camera di combustione sono 
estraibili singolarmente e cotti in fabbrica. I resti 
della combustione vengono riversati in modo 
sicuro attraverso la griglia nella zona ceneri sot-
tostante. 

Questo gra� co mostra una HDG Compact 
50E, versione a sinistra, con sistema di 
rimozione della cenere.

4

5

Il sistema di rimozione automatica della cenere
trasporta la cenere di combustione e la cenere volatile 
in due contenitori di raccolta esterni. Per una maggiore 
durata di utilizzo dei contenitori della cenere i residui 
della combustioni 
vengono ulteriormente 
compattati. I contenitori 
della cenere provvisti 
di rotelle sono � ssati 
alla caldaia con un blocco 
di sicurezza.

Nella HDG Compact 30-95E la tecno-
logia del separatore elettrostatico
assicura il mantenimento di valori bas-
sissimi per la polvere � ne per l’intero 
ciclo di esercizio: dall’accensione � no 
alla combustione. Tutte le particelle 
di polvere � ne depositate vengono 
ripulite, raccolte e trasportate insieme 
agli altri residui della combustione nel 
contenitore delle ceneri centrale; tutte 
queste operazioni sono svolte comple-
tamente in automatico.

Il sistema di pulizia automatico
di serie per le super� ci verticali dello 
scambiatore di calore garantisce un 
e�  ciente passaggio di calore. In com-
binazione con il sistema di rimozione 
della cenere, i turbolatori mobili in-
tegrati per la pulizia vengono attivati 
periodicamente e viene rimossa tutta 
la cenere volatile dalle super� ci dello 
scambiatore di calore. I lavori di pulizia 
vengono così ridotti al minimo.

La sonda lambda misura 
la quantità residua di 
ossigeno nei gas di scarico 
e fornisce la grandezza 
per la quantità ottimale 
di aria secondaria. L'aria 
secondaria viene aggiunta ai gas di combustione 
nella camera di combustione tramite un canale 
con ugelli separato. In questo modo anche se la 
qualità del combustibile non è uniforme si ottiene 
sempre il miglior rendimento in termini di com-
bustione per il combustibile impiegato.
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HDG Compact 30-95(E) 
Dati tecnici

Modello caldaia Unità HDG  
Compact 30 (E)

Cippato

HDG  
Compact 40 (E)

Cippato

HDG  
Compact 50 (E)

Cippato/pellet

HDG  
Compact 65 (E)

Cippato/pellet

HDG  
Compact 80 (E)

Cippato/pellet

HDG  
Compact 95 (E)

Cippato/pellet

Caratteristiche di funzionamento (metodo di misurazione conforme alla norma DIN EN 303-5)
Potenza calori�ca kW 30,0 40,0 50,0 65,0 80,0 95,0
Potenza minima kW 9,0 12,0 15,0 19,5 24,0 28,5
Rendimento della caldaia alla potenza calori�ca nominale 1) % 94,5 94,0 93,4 / 93,9 93,3 / 93,6 93,1 / 93,2 93,0 / 92,8
Potenza elettrica assorbita alla potenza calori�ca nominale W 168 (228) 184 (244) 205 (265) 208 (268) 211 (271) 215 (275)
Allacciamento elettrico: tensione/frequenza V/Hz 230/400 / 50 230/400 / 50 230/400 / 50 230/400 / 50 230/400 / 50 230/400 / 50
Allacciamento elettrico: Fusibile a monte A 16 16 16 16 16 16

Dati generali caldaia
Classe caldaia 5 5 5 5 5 5
Sovrapressione di esercizio massima consentita bar 3 3 3 3 3 3
Temperatura di esercizio massima consentita °C 89 89 89 89 89 89
Temperatura minima di ritorno °C 60 60 60 60 60 60
Contenuto d’acqua l 167 167 167 167 230 230
Peso kg 920 (950) 920 (950) 920 (950) 920 (950) 1200 (1235) 1200 (1235)

Dati di dimensionamento per il calcolo del camino (DIN EN 13384-1)
Temperatura dei gas di scarico (Tw) alla potenza calori�ca 
nominale

°C 140 150 160 180 160 180

Temperatura dei gas di scarico (Tw) alla potenza calori�ca 
minima

°C 103 105 108 110 105 110

Portata di massa dei gas di scarico alla potenza calori�ca 
nominale 1)

kg/s 0,018 0,024 0,030 / 0,027 0,038 / 0,033 0,046 / 0,042 0,053 / 0,051

Portata di massa dei gas di scarico alla potenza calori�ca 
minima 1)

kg/s 0,007 0,008 0,009 / 0,008 0,011 / 0,009 0,014 / 0,011 0,016 / 0,013

Pressione di mandata necessaria (Pw) Pa 5 5 5 5 7 7
Diametro attacco del tubo di scarico mm 150 150 180 180 180 180
Altezza punto centrale attacco del tubo di scarico mm 1280 (347) 1280 (347) 1280 (347) 1280 (347) 1280 (347) 1280 (347)
Contenuto di CO2 alla potenza calori�ca nominale 1) % 14,3 14,2 14,0 / 16,0 14,3 / 15,7 14,7 / 15,1 15,0 / 14,6
Contenuto di CO2 alla potenza calori�ca minima 1) % 11,0 12,1 13,1 / 13,3 13,0 / 13,4 12,9 / 13,8 12,8 / 14,0

Attacchi dell'acqua
Attacchi di mandata e di ritorno (manicotto) DN �l. femmina 32 �l. femmina 32 �l. femmina 32 �l. femmina 32 �l. femmina 40 �l. femmina 40
Attacco scarico (manicotto) DN �l. femmina 15 �l. femmina 15 �l. femmina 15 �l. femmina 15 �l. femmina 15 �l. femmina 15
Dimensioni minime consigliate per il tubo DN 32 32 32 32 40 40
Resistenza dell’acqua con potenza calori�ca nominale, 10K 1) Pa 2700 2700 2700 2700 2700 2700
Resistenza dell’acqua con potenza calori�ca nominale, 20K 1) Pa 400 400 800 800 800 800

Altro
Livello di pressione acustica delle emissioni dB (A) < 70 < 70 < 70 < 70 < 70 < 70
Sezione min dell'aria di entrata 2) cm2 150 150 150 180 210 / 220 240
Classe di e�cienza energetica caldaia A+ A+ A+ / A+ A+ / A+ - -
Caldaia ad alta classe d’e�cienza energetica + regolatore 
(classe VI)

A+ A+ A++ / A++ A++ / A++ - -

1) Valori secondo l'omologazione conformemente a DIN EN 303-5 eseguita da TÜV-Süd
2) Rispettare le norme speci�che del paese 
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HDG Compact 30-95(E) 
Disegni tecnici, distanze minime

** Dimensione minima assoluta! Altrimenti è impossibile eseguire la manutenzione. 
A tale scopo occorre smontare il coperchio del vano di pulizia. Per il � ssaggio serve 
la manopola a stella aggiuntiva 30351.

Dimensioni 
(in mm)

Denominazione HDG 
Compact 30/40/50/65 (E)

HDG 
Compact 80 (E)

HDG 
Compact 95 (E)

A Altezza bordo superiore valvola stellare (per versione orizzontale) 900 900 900
B Larghezza caldaia con attacco tubo di scarico 1290 (1350) 1594 (1667) 1866 * (1952*)
C Larghezza totale con VBZ 120 (e separatore per polveri � ni) 2000 (2060) 2310 (2385) 2580* (2670*)
D Altezza punto centrale attacco del tubo di scarico 1280 (347) 1280 (347) 1280 (347)
E Altezza caldaia 1660 1660 1660
F Altezza punto centrale mandata della caldaia 1400 1450 1450
G Diametro del tubo di scarico 150 / 150 / 180 / 180 180 180
H Profondità della caldaia con elementi accessori e senza contenitore della cenere 905 930 970
I Profondità della caldaia con elementi accessori e contenitore della cenere 40 l

230 l
1300
1645

1320
1670

1360
1710

J Altezza punto centrale ritorno della caldaia 340 340 340
K Larghezza totale con sistema di aspirazione pellet TBZ 90 e attacco del tubo di scarico 1870 (1930) 2175 (2250) 2445* (2535*)

Dimensioni 
minime
(in mm)

VBZ 120 (� g. 1)
HDG Compact

TBZ 90 con sistema di 
aspirazione pellet 

(Fig. 2)         HDG Compact
30/40/50/65 (E) 80/95 (E) 50/65 (E) 80/95 (E)

A min. 2500 2805 2500 2805
B min.
 ottimale

880
935

880
935

880
935

880
935

C 550 550 550 550
D 1150 1455 1150 1455
E min.
 ottimale

800
1200

800
1200

800
1100

800
1100

F 715 715 580 580
G min. 40 l

min. 230 l
770

1100
770

1100
770

1100
770

1100
H 830 830 830 830
I min.
 ottimale

400
570

400
570

400
570

400
570

J min. 40 l
min. 230 l

2000
2330

2000
2330

2000
2330

2000
2330

Dimensioni minime
(in mm)

HDG Compact
30/40/50/65 (E) 80/95 (E)

Altezza del locale consigliata 2500 2500
Altezza minima del locale per l'apertura del coperchio 
per la pulizia

2100 2300

Altezza minima del locale con coperchio del vano di 
pulizia smontato (accesso per pulizia di�  coltoso)**

1900 1900

Misure d'ingresso senza elementi accessori 790 790
Stato al momento della consegna 880 880

F

I
H

J
G

K

E

D

C
B

A

* incl. ventilatore per gas di scarico

Figura 1
VBZ 120 HDG Compact

Serbatoio di 
accumulo

1.000 l

Serbatoio 
per acqua 
sanitaria

Vaso di 
espansione

A

C

B

D

E
F

H
J

IG

Figura 2
TBZ90 con sistema di aspirazione pellet

Serbatoio di accumulo
1.000 l

Serbatoio 
per acqua 
sanitaria

Vaso di 
espansione

A

C

B

D

E
F

H
J

IG
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Sicurezza di funzionamento esente da guasti
Il requisito principale delle reti termiche è la fornitura costante di 
calore. La cascata HDG o�re qui la massima sicurezza: quando una 
caldaia non è in funzione, ad es. a causa di un intervento di manuten-
zione, la seconda si fa carico dell’alimentazione di base delle utenze 
collegate. In questo modo è sempre garantita l’alimentazione di 
calore.

Assistenza durante l’esercizio
Gli interventi di manutenzione necessari si possono eseguire durante 
l’esercizio, poiché la seconda caldaia continua comunque a funzio-
nare. 

Camino
Gli impianti possono essere collegati a un camino in comune o 
separato. Spazzacamino, impiantista e HDG eseguono in accordo la 
progettazione di precisione. 

Ingombro ridotto
Posizionando con intelligenza le caldaie, si dimezzano le distanze mi-
nime dal componente. Anche se lo spazio disponibile è poco, è pos-
sibile così installare un sistema potente e �essibile. Ma con la cascata 
HDG si possono e�ettuare in qualsiasi momento installazioni in locali 
separati. Di regola, l’ingombro di una cascata è dunque equiparabile 
a quello di un impianto a caldaia singola di uguale potenza.

Sistema di estrazione �essibile
La sicurezza ottimale in caso di guasto si ottiene con due sistemi di 
estrazione separati. Se questa soluzione non è praticabile, ad esem-
pio con il sistema di estrazione doppio con lastre in acciaio HDG Vario 
è possibile utilizzare con �essibilità un magazzino con due caldaie. 

Caldaia a cippato e pellet 
HDG Compact 130-190(E) in cascata

Se la richiesta di potenza è maggiore, si possono combinare impianti di riscaldamento HDG in modo da 
formare un impianto in cascata. Esempi dei vantaggi di una soluzione in cascata: elevato campo di potenza, 
massima sicurezza di funzionamento e fornitura di calore in base alle esigenze, in particolare per richieste 
energetiche altalenanti. Per HDG una cascata è formata da due caldaie che caricano un serbatoio di accu-
mulo comune. 

Perfettamente adattata al fabbisogno di calore
Una cascata si adatta perfettamente al fabbisogno di calore. 
Quando la richiesta è alta, entrano in funzione entrambe le caldaie. 
Quando la richiesta è bassa, viene attivata alternatamente una sola 
caldaia. Rispetto agli impianti con caldaia singola, queste due cal-
daie hanno una massa inferiore e quindi un tempo di riscaldamento 
breve. Anche in questo carico parziale la caldaia funziona nel campo 
ottimale. Con l’alternanza del funzionamento si riducono le ore di 
esercizio di ogni caldaia e cala il carico termico. Si allunga così la du-
rata dei componenti installati. 

Regolazione intelligente con l’HDG Control
La regolazione della combustione dell’impianto HDG Compact è 
a�data all’HDG Control. La gestione della cascata, combinata con 
l’HDG Control, rappresenta la base per la regolazione dei sistemi 
in cascata HDG. Si possono regolare anche le utenze, ad esempio i 
circuiti di riscaldamento, le reti di teleriscaldamento a corto raggio 
o l’acqua sanitaria. Con myHDG e la myHDG App è possibile gestire 
l’intero sistema anche con un unico accesso da computer, tablet o 
smartphone (deve essere installata HDG Control WebVisualisierung). 

Sistema di gestione cascata HDG Control
Con la gestione del serbatoio di accumulo HDG è possibile asse-
gnare il ruolo di caldaia primaria alternatamente a ciascuna delle 
caldaie installate. Quando la potenza di questa caldaia non è più suf-
�ciente, o non è disponibile, si avvia automaticamente la seconda 
caldaia. La modalità completamente autarchica delle due caldaie 
evita che il guasto di una caldaia comprometta funzionamento della 
seconda caldaia.

Presupposti per il sistema di gestione cascata HDG Control
• Serbatoio di accumulo centrale e comune (eventualmente anche 

diversi serbatoi di accumulo, collegati tra loro ad es. mediante si-
stema Tichelmann)

• Gestione del serbatoio di accumulo HDG installato
• Installazione di due caldaie con stessa versione e potenza

Im
pi

an
ti 

a c
ip

pa
to

, 
pe

lle
t e

 tr
uc

io
li



HDG Bavaria GmbH · D-84323 Massing · www.hdg-bavaria.com · Tutti i prezzi indicati sono da intendersi senza prestazioni di servizi e Iva esclusa. 
Con riserva di modi�che e correzioni di natura tecnica e dei prezzi. Valgono esclusivamente le nostre condizioni generali di contratto.

Catalogo  
prodotti

p. 12

Caldaia a cippato e pellet 
HDG Compact 130-190(E) in cascata

2 a sinistra 1 a sinistra, 
1 a destra

2 a destra

Modello caldaia (versione per cippato, pellet) Composte da: Intervallo di potenza N. art. N. art. N. art. EURO RG
incl. sistema di alimentazione VBZ 120 o VBZ 120.1, �ltro per polveri �ni integrato, sistema di pulizia e rimozione cenere, sistema di gestione cascata HDG
HDG Compact 130E in cascata 2 x HDG Compact 65E 19,5 - 130 kW 10195401E 10195402E 10195403E 7
HDG Compact 160E in cascata 2 x HDG Compact 80E 24,0 - 160 kW 10195404E 10195405E 10195406E 7
HDG Compact 190E in cascata 2 x HDG Compact 95E 28,5 - 190 kW 10195407E 10195408E 10195409E 7

incl. sistema di alimentazione VBZ 120 o VBZ 120.1, sistema di pulizia e rimozione cenere, sistema di gestione cascata HDG
HDG Compact 130 in cascata 2 x HDG Compact 65 19,5 - 130 kW 10195401 10195402 10195403 7
HDG Compact 160 in cascata 2 x HDG Compact 80 24,0 - 160 kW 10195404 10195405 10195406 7
HDG Compact 190 in cascata 2 x HDG Compact 95 28,5 - 190 kW 10195407 10195408 10195409 7

2 a sinistra 1 a sinistra, 
1 a destra

2 a destra

Modello caldaia (versione per pellet) Composte da: Intervallo di potenza N. art. N. art. N. art. EURO RG
incl. sistema di alimentazione HDG TBZ 90 con sistema di aspirazione pellet, griglia ribaltabile per pellet, �ltro per polveri �ni integrato, sistema di pulizia e rimozione della cenere, ciclone 
per aria di ritorno, sistema di gestione cascata HDG
HDG Compact 130E in cascata 2 x HDG Compact 65E 19,5 - 130 kW 10195410E 10195411E 10195412E 7
HDG Compact 160E in cascata 2 x HDG Compact 80E 24,0 - 160 kW 10195413E 10195414E 10195415E 7
HDG Compact 190E in cascata 2 x HDG Compact 95E 28,5 - 190 kW 10195416E 10195417E 10195418E 7

incl. sistema di alimentazione HDG TBZ 90 con sistema di aspirazione pellet, griglia ribaltabile per pellet, sistema di pulizia e rimozione della cenere, ciclone per aria di ritorno, sistema di 
gestione cascata HDG
HDG Compact 130 in cascata 2 x HDG Compact 65 19,5 - 130 kW 10195410 10195411 10195412 7
HDG Compact 160 in cascata 2 x HDG Compact 80 24,0 - 160 kW 10195413 10195414 10195415 7
HDG Compact 190 in cascata 2 x HDG Compact 95 28,5 - 190 kW 10195416 10195417 10195418 7

Unità di comando HDG Control Touch N. art. EURO RG
HDG Control per HDG K35-60, con display touch da 4,3” incluso nella dotazione standard incl.
HDG Control WebVisualisierung per HDG K35-60, con display touch da 7”, maggiorazione del prezzo per ogni caldaia 16005010 3

Sistemi di rimozione della cenere HDG N. art. EURO RG
Sistema di rimozione della cenere HDG, per la ri-
mozione automatica della cenere in 2 contenitori esterni 
ciascuno con volume di 40 litri

HDG Compact 30-95(E) Compreso nel prezzo della caldaia incl. 7

Sistema di rimozione della cenere HDG, per rimo-
zione automatica in 1 contenitore esterno con capacità di 
230 l, con attacco Euro per caricatore frontale  
dimensioni (Lungh.xLargh.xAlt) 1259 x 793 x 523 mm  

Maggiorazione del prezzo

HDG Compact 30-95(E) 10195126 
Maggiorazione del prezzo per ogni caldaia

7

Pacchetti start HDG per HDG Compact 65-95 in cascata  
per sistemi idraulici standard. Per ogni caldaia è necessario un pacchetto.

Composto da: Per modello caldaia: N. art. EURO RG

Solo caricamento del serbatoio di accumulo 1 4 5 8 HDG Compact 65 16095173 13
1 4 6 8 HDG Compact 80/95 16095174 13

Caricamento del serbatoio di accumulo, 1 circuito di 
riscaldamento, caricamento acqua sanitaria

1 2 3 4 5 8 HDG Compact 65 16095176 13
1 2 3 4 6 8 HDG Compact 80/95 16095177 13

Caricamento del serbatoio di accumulo, 2 circuiti di 
riscaldamento, caricamento acqua sanitaria

1 2 2 3 4 5 8 HDG Compact 65 16095179 13
1 2 2 3 4 6 8 HDG Compact 80/95 16095180 13

Per altri accessori e componenti della regolazione, nonché per i contenuti esatti per la caldaia, vedere pagina 81. 
I contenuti esatti del pacchetto sono indicati a pagina 81. 
I regolatori standalone per il comando delle utenze sono indicati a pagina 104.

La �gura illustra 2 HDG Compact 65  
versione a sinistra incl. sistema di rimozione della cenere

La �gura illustra 2 HDG Compact 65  
versione a sinistra incl. sistema di rimozione della cenere
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C65 (2500) /  C80-95 (2805)
800

3600

C65 (1150)  /  C80-95 (1455)800

830
400

700

800

830 700

770
770

550

800

3600

800

830
400

700

800

830 700

770
770

550

C65 (2500) /  C80-95 (2805)

C65 (1150)  /  C80-95 (1455)

Sistemi cascata HDG  
Caldaia per cippato e pellet HDG Compact 65-95(E)

Dimensioni minime: HDG Compact 65-95(E) con VBZ 120

Impianto idraulico campione:  Le due caldaie sono collegate a un serbatoio di accumulo centralizzato.  
La gestione del serbatoio di accumulo HDG alterna automaticamente il funzionamento delle caldaie. Informazioni dettagliate a pagina 110

Dimensioni minime: HDG Compact 65-95 (E) con sistema di aspirazione pellet

Le dimensioni indicate rappresentano i valori minimi assoluti. Deve essere sempre garantita l’accessibilità al retro della caldaia. 

Montaggio campione: Si possono progettare svariate soluzioni. Ad esempio, l’alimentazione da magazzini di combustibile propri o comuni.
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Sistema di alimentazione HDG Vario
VBZ 120 e VBZ 120.1

Il sistema di alimentazione Vario VBZ 120:
Il nuovo sistema di alimentazione HDG 
Vario VBZ 120 è composto da un’unità 
di scarico con valvola stellare e coclea 
di trasporto 120. Il combustibile viene 
estratto dal magazzino e trasportato nel 
canale di trasporto collegato �no all’u-
nità di scarico. Qui avviene la consegna 
alla valvola stellare a 4 camere annessa 
con diametro di 250 mm. Questa val-
vola è un dispositivo di sicurezza col-
laudato, che permette di disaccoppiare 
ermeticamente la camera di combu-
stione dal magazzino del combustibile 
collegato. Il collegamento diretto di 

questi due moduli permette un funzionamento particolarmente 
e�ciente, poiché i pezzi di legno di lunghezza eccessiva vengono rag-
giunti immediatamente dalla valvola stellare e possono essere sminuz-
zati dalle alette della lama da 8 mm prea�late. L’innovativa geometria 
delle lame con angolo di taglio ottimizzato e la controlama intercam-
biabile assicurano un funzionamento e�ciente. Poiché la coclea di 
estrazione completa e la valvola stellare sono azionate da un motore, 
è minimizzata la necessità di ricorrere a energia elettrica di supporto. 

Su richiesta, oppure in caso di impiego di un tubo discendente, è co-
munque possibile utilizzare un azionamento separato.  
La testa sferica �essibile integrata nella valvola stellare permette di 
collegare la valvola stellare stessa al contenitore di dosaggio dell’unità 
di trasporto. Il dosaggio del materiale per la combustione viene ese-
guito dall’unità di trasporto in base al fabbisogno. Questa trasporta 
il materiale dal contenitore di dosaggio direttamente alla griglia di 
combustione. Poiché il contenitore è sempre pieno almeno alla quan-
tità minima, grazie al monitoraggio della fotocellula, il dosaggio del 
materiale risulta particolarmente uniforme e garantisce un esercizio 
con minime emissioni. L’alimentazione del materiale estratto dal ma-
gazzino è gestita in intervalli mediante l’indicatore di livello, evitando 
così danneggiamenti per tutti i componenti montati. 

Dati tecnici:
Sistema di alimentazione HDG Vario VBZ 120, idoneo per cippato �no 
a P45S, trucioli, brichetti pressati e pellet, unità di scarico con valvola 
stellare 0,37 kW, coclea di trasporto 0,25 kW, sicurezza troppo pieno 
con �ne corsa di sicurezza, attacco per dispositivo di estinzione ad 
acqua, possibile angolo di inclinazione da 0° a 25° per HDG Compact 
30-95.

Il nuovo sistema di estrazione HDG Vario rappresenta l’ulteriore sviluppo dei sistemi di estra-
zione HDG. In questo nuovo sistema la struttura massiccia e l’a�dabilità del sistema esistente si 
coniuga all’eccezionale modularità e all’e�cienza energetica ulteriormente incrementata. 

Modello / Versione

Sistema di alimentazione HDG Vario VBZ 120 composto da:  
coclea di trasporto 120 con contenitore di dosaggio e indicatore di livello, valvola stellare 250 mm con unità 
di scarico

Combinabile direttamente con sistemi di estrazione HDG Vario

Variante di dotazione –  
inclusa nel prezzo della caldaia

Sistema di alimentazione Vario HDG VBZ 120.1 composto da:
coclea di trasporto 120 con contenitore di dosaggio e indicatore di livello, valvola stellare 250 mm con azio-
namento proprio

Per combinazione con sistemi di estrazione disponibili in loco o per impiego di tubo discendente unità di 
scarico

Variante di dotazione –  
inclusa nel prezzo della caldaia
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Modello / Versione N. art. EURO RG
Unità di scarico HDG Vario con azionamento
Necessaria per esercizio con coclea di trasporto ma-
teriale aggiuntiva, valvola stellare con azionamento 
separato VBZ 120.1 / 160.1 e con tubo discendente 
unità di scarico o con HDG Compact 100-200 per 
combinazione con sistema di alimentazione TBZ 
150 (necessario tubo obliquo o tubo discendente 
aggiuntivo)

HDG Compact 30-95 Vario 3 x 400 V 10140070 10
1 x 230 V 10140077 10
3 x 230 V 10140078 10

HDG Compact 100-200 su TBZ 150 3 x 400 V 10140072 10
HDG Compact 100-200, sistema di 
estrazione su coclea di trasporto 
materiale

3 x 400 V 10140074 10

HDG M175-240 3 x 400 V 10140071 10
HDG M300-400 3 x 400 V 10140073 10

Piastra di montaggio unità di scarico Vario
Necessaria per montaggio diretto dell’unità di scarico senza tubo discendente su una VBZ 120.1 o 
VBZ 160.1

10110070 10

Lamiera di copertura per passaggio a parete per il canale di trasporto Vario collegato 10140026 10
Tubo discendente unità di scarico Ø 150 mm, incl. 
Tubo obliquo, lunghezza: min. 29 cm, 
lavorazione: speci� ca per il cliente, 

Senza apertura di revisione nel tubo obliquo 10180030 10

Con apertura di revisione nel tubo obliquo 10180035 10

Tubo discendente unità di scarico Ø 150 mm, incl. 
tubo obliquo e raccordo di 30 cm per dispositivo di 
estinzione ad acqua incl. apertura di revisione
Lunghezza: min. 59 cm, 
lavorazione: speci� ca per il cliente, 

Senza apertura di revisione nel tubo obliquo 10180031 10

Con apertura di revisione nel tubo obliquo 10180036 10

Tubo obliquo incl. apertura di revisione per combinazione
Unita di scarico con sistema di alimentazione TBZ 150

10140076 10

Tubo discendente coclea di trasporto Ø 193 mm, 
Lunghezza: min. 10 cm, 
lavorazione: speci� ca per il cliente, 

10180032 10

Tubo discendente coclea di trasporto Ø 193 mm, 
incl. raccordo di 30 cm per dispositivo di estinzione ad acqua incl. apertura di revisione
Lunghezza: min. 40 cm, lavorazione: speci� ca per il cliente, 

10180033 10

Angolare di compensazione 20° per usco tra coclea di trasporto e valvola stellare per coclee di trasporto 
materiale rigide con inclinazione > 20°

10180034 10

Ampliamento brichetti Allargamento della testa di scarico, necessario per brichetti - 
Maggiorazione prezzo

10110069 10

Separatore elettromagnetico MAS 560 per l’installazione nel canale di trasporto chiuso a partire da 
lunghezza di 0,75 m

10110068 10

NOVITÀ

NOVITÀ

Per l’impiego di questo 
tubo discendente è ne-
cessario che il sistema 
di alimentazione VBZ 
120.1 / 160.1 sia dotato 
di un’estrazione con 
motore separato. 

NOVITÀ

Sistema di estrazione HDG Vario
Tubi discendenti e prolunghe coclea

Il canale di trasporto chiuso con funzione di prolunga della 
coclea bypassa la rimozione dell’unità di scarico 
del sistema di alimentazione � no al canale di 
trasporto aperto del sistema di estrazione. Uni-
sce minime perdite per attrito a massima sensi-
bilità anche in presenza di particelle di 
dimensioni particolarmente grandi. 

Il canale della coclea con copertura svitabile viene composto mo-
dularmente con elementi di lunghezza compresa tra 0,25 e 1,25 m. 

La coclea stessa viene collegata all’unità di scarico e al sistema di 
estrazione mediante un collegamento a vite innovativo. I punti di 
congiunzione si trovano in posizioni ben accessibili sull’unità di 
scarico nella zona del coperchio di troppo pieno e a circa 35 cm 
all'esterno del magazzino nel canale chiuso. Anche quando il ma-
gazzino è pieno, è possibile raggiungere comodamente i due punti 
di congiunzione. 
La lunghezza totale della coclea all’interno del sistema non deve 
essere superiore a 6 metri. Si devono utilizzare almeno 0,5 metri.

Lungh. N. art. Euro RG Lungh. N. art. Euro RG Lungh. N. art. Euro RG Lungh. N. art. Euro RG
0,50 m 10140200 10 1,75 m 10140205 10 2,75 m 10140209 10 3,75 m 10140213 10
0,75 m 10140201 10 2,00 m 10140206 10 3,00 m 10140210 10 4,00 m 10140214 10
1,00 m 10140202 10 2,25 m 10140207 10 3,25 m 10140211 10 4,25 m 10140215 10
1,25 m 10140203 10 2,50 m 10140208 10 3,50 m 10140212 10 4,50 m 10140216 10
1,50 m 10140204 10
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Sistema di estrazione con lastre in acciaio HDG Vario 
V-FRA 2,0-5,5

• Brichetti pressati 400 kg/m3, altezza di riempimento 3 m, inclina-
zione di montaggio max. 5°; max. �no a V-FRA 4,0, Ø max. 50 mm, 
lunghezza max. 50 mm

• Pellet 650 kg/m3, altezza di riempimento 3 m, inclinazione di 
montaggio max 5°

Potenza di estrazione per cippato 75 kg/h o 0,5 m3/h, consigliata 
versione Heavy con ingranaggi ra�orzati a partire da un calore no-
minale di 175 kW

Dotazione: 
Canale di trasporto aperto con lamiera di copertura, coclea di tra-
sporto, attuatore agitatore con 2 pacchi molle, ingranaggio conico, 
materiale di montaggio, attacco per dispositivo di estinzione ad 
acqua, sicurezza troppo pieno con �ne corsa di sicurezza

Per il montaggio su una HDG Compact 30- 95 
con VBZ 120 o HDG M con VBZ 160

Il sistema di estrazione con lastre in acciaio HDG Vario può 
essere utilizzato per estrarre in modo semplice ed e�cace cippato, 
pellet e trucioli da magazzini di combustibile. Il sistema di estra-
zione è disponibile in 8 dimensioni comprese tra 2,0 m e 5,5 m di 
diametro del deposito. 

Due pacchi molle sovrapposti spingono il combustibile in una 
coclea di trasporto che estrae il materiale dal magazzino. Per 
proprietà speciali del combustibile è possibile montare ulteriori 
pacchi molle. La speciale costruzione geometrica con progressione 
della coclea di trasporto adattata consente un funzionamento con 
grande risparmio di energia. Uno svuotamento ottimale del ma-
gazzino è possibile per il raggio di azione del dispositivo. Il sistema 
di estrazione può essere collegato direttamente o con canali di tra-
sporto chiusi al sistema di alimentazione HDG Vario VBZ 120/160. 
L’azionamento è a�dato all’unità di scarico o in alternativa a un 
azionamento separato.

Il sistema di estrazione con lastre di acciaio HDG Vario V-FRA è ido-
neo per: 
• Cippato �no a P45S, trucioli, 250 kg/m3, altezza di riempimento 

5 m, inclinazione di montaggio max. 20°

Standard Heavy
Denominazione Modello/potenza Ø di azione (mm) N. art. EURO N. art. EURO RG
Sistema di estrazione con lastre in acciaio HDG 
Vario V-FRA 2,0-5,5
per cippato (�no a P45S), trucioli, brichetti pressati, 
pellet

HDG V-FRA 2,0 2200 10140010 10140011 10
HDG V-FRA 2,5 2200 10140012 10140013 10
HDG V-FRA 3,0 3200 10140014 10140015 10
HDG V-FRA 3,5 3200 10140016 10140017 10
HDG V-FRA 4,0 4200 10140018 10140019 10
HDG V-FRA 4,5 4200 10140020 10140021 10
HDG V-FRA 5,0 5200 10140022 10140023 10
HDG V-FRA 5,5 5200 10140024 10140025 10

Set sostegno due piedini con materiale di �ssaggio (per V-FRA 5,0/5,5 incluso nella dotazione standard) 10140111 10

Accessori N. art. EURO RG
Unità di scarico HDG Vario con azionamento
Necessaria per esercizio con coclea di trasporto materiale aggiuntiva, valvola 
stellare con azionamento separato VBZ 120.1 / 160.1 e con tubo discendente 
unità di scarico o con HDG Compact 100-200 per combinazione con sistema di 
alimentazione TBZ 150 (necessario tubo obliquo o tubo discendente aggiuntivo)

Altre unità di scarico vedere pagina 91

HDG Compact 30-95 Vario 10140070 10

HDG Compact 100-200 10140072 10

HDG M175-240 10140071 10

HDG M300-400 10140073 10

Denominazione Modello Ø di azione (mm) N. art. Euro RG
Pacco molle aggiuntivo
Per il dosaggio mediante coclea di trasporto o intermedia è necessario un pacco 
molle aggiuntivo

2,5 2200 10140107 10
3,5 3200 10140108 10
4,5 4200 10140109 10
5,5 5200 10140110 10

Pulitore molla a lamina 800 mm, utilizzabile per combustibile �broso max. (1 pezzo per ogni impianto) 10140106 10

Lungh. N. art. Euro RG Lungh. N. art. Euro RG Lungh. N. art. Euro RG Lungh. N. art. Euro RG
0,50 m 10140200 10 1,75 m 10140205 10 2,75 m 10140209 10 3,75 m 10140213 10
0,75 m 10140201 10 2,00 m 10140206 10 3,00 m 10140210 10 4,00 m 10140214 10
1,00 m 10140202 10 2,25 m 10140207 10 3,25 m 10140211 10 4,25 m 10140215 10
1,25 m 10140203 10 2,50 m 10140208 10 3,50 m 10140212 10 4,50 m 10140216 10
1,50 m 10140204 10

Prolunghe coclea HDG con canale di trasporto chiuso (lunghezza minima: 0,5 m)
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Denominazione Modello/
potenza

Ø e�cace 
(mm)

N. art. EURO RG Denominazione Modello/
potenza

N. art. EURO RG

Agitatore con lastre di 
acciaio Vario 
con azionamento

HDG V-FRW 2,0 2200 10140080 10 Sistema di estrazione 
singolo Vario

HDG V-EA 2,0 10140088 10
HDG V-FRW 2,5 2200 10140081 10 HDG V-EA 2,5 10140089 10
HDG V-FRW 3,0 3200 10140082 10 HDG V-EA 3,0 10140090 10
HDG V-FRW 3,5 3200 10140083 10 HDG V-EA 3,5 10140091 10
HDG V-FRW 4,0 4200 10140084 10 HDG V-EA 4,0 10140092 10
HDG V-FRW 4,5 4200 10140085 10 HDG V-EA 4,5 10140093 10
HDG V-FRW 5,0 5200 10140086 10 HDG V-EA 5,0 10140094 10
HDG V-FRW 5,5 5200 10140087 10 HDG V-EA 5,5 10140095 10

Accessori N. art. EURO RG
Unità di scarico HDG Vario con azionamento 
Necessaria per esercizio con coclea di trasporto materiale aggiuntiva, valvola 
stellare con azionamento separato VBZ 120.1 / 160.1 e con tubo discendente unità 
di scarico o con HDG C100-200 per combinazione con sistema di alimentazione TBZ 
150 (necessario tubo obliquo o tubo discendente aggiuntivo)

Altre unità di scarico vedere pagina 91

HDG Compact 30-95 Vario 10140070 10

HDG Compact 100-200 10140072 10

HDG M175-240 10140071 10

HDG M300-400 10140073 10

Set sostegno due piedini con materiale di �ssaggio (per V-EA 5,0/5,5 incluso nella dotazione standard) 10140111 10

Prolunghe per coclea HDG e pacco molle aggiuntivo vedere pagina 92

Sistema di estrazione doppio con lastre in acciaio 
HDG Vario

Per il montaggio su una HDG Compact 30-95 con VBZ 120,  
HDG Compact 100-200 con TBZ 150 e HDG M175-240 con VBZ 160

L’agitatore con lastre in acciaio HDG Vario e il sistema di estrazione 
singolo HDG Vario sono idonei per:
• Cippato �no a P45S, trucioli, 250 kg/m3, altezza di riempimento 5 m, 

inclinazione di montaggio max. 5°
• Brichetti pressati 400 kg/m3, altezza di riempimento 3 m, inclinazione 

di montaggio max. 5°; max. �no a V-FRA-D 4,0, Ø max. 50 mm, lun-
ghezza max. 50 mm 

• Pellet 650 kg/m3, altezza di riempimento 3 m, inclinazione di mon-
taggio max. 5° potenza di estrazione per cippato 75 kg/h o 0,5 m3/h, 

Dotazione:
Agitatore con lastre in acciaio HDG Vario: Attuatore agitatore con 
2 pacchi molle, ingranaggio conico ra�orzato, canale di azionamento 
con motore, materiale di montaggio, 2 cuscinetti orientabili
Sistema di estrazione singolo HDG Vario: Canale di trasporto aperto 
con lamiera di copertura, coclea di trasporto, attacco per dispositivo 
di estinzione ad acqua, sicurezza troppo pieno con �ne corsa di sicu-
rezza, set di sostegno, materiale di montaggio

Agitatore con lastre in acciaio HDG Vario: Due pacchi molle 
sovrapposti spingono il combustibile in massimo due coclee di tra-
sporto (sistemi di estrazione singoli), che estraggono il materiale dal 
magazzino. Per proprietà speciali del combustibile è possibile montare 
ulteriori pacchi molle. Uno svuotamento ottimale del magazzino è 
possibile per il raggio di azione dell’agitatore. L’agitatore è azionato da 
un motore proprio, posizionato all'esterno del magazzino del combu-
stibile. La lunghezza del canale di azionamento è pari al raggio + circa 
1 m. 

Sistema di estrazione singolo HDG Vario: Il sistema di estrazione 
singolo HDG Vario permette di prelevare il materiale da magazzini di 
combustibile. Il combustibile viene spinto nella coclea di trasporto 
dall'agitatore con lastre di acciaio HDG Vario. Nel magazzino si possono 
utilizzare al massimo due sistema di estrazione singolo HDG Vario. 
La speciale costruzione geometrica con progressione della coclea di 
trasporto adattata consente un funzionamento con grande risparmio 
di energia. Il sistema di estrazione può essere collegato direttamente 
o con canali di trasporto chiusi al sistema di alimentazione HDG Vario 
VBZ 120/160. L’azionamento è a�dato all’unità di scarico o in alterna-
tiva a un azionamento separato.

Il sistema di estrazione doppio con lastre in acciaio HDG Vario può essere 
utilizzato per estrarre in modo semplice ed e�cace cippato, pellet e trucioli 
da magazzini di combustibile. La combinazione con un agitatore con aziona-
mento proprio e �no a due coclee di trasporto permette di alimentare due 
caldaie da un solo magazzino di combustibile.
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Lungh. N. art. Euro RG Lungh. N. art. Euro RG Lungh. N. art. Euro RG Lungh. N. art. Euro RG
0,50 m 10140200 10 1,75 m 10140205 10 2,75 m 10140209 10 3,75 m 10140213 10
0,75 m 10140201 10 2,00 m 10140206 10 3,00 m 10140210 10 4,00 m 10140214 10
1,00 m 10140202 10 2,25 m 10140207 10 3,25 m 10140211 10 4,25 m 10140215 10
1,25 m 10140203 10 2,50 m 10140208 10 3,50 m 10140212 10 4,50 m 10140216 10
1,50 m 10140204 10

Prolunghe coclea HDG con canale di trasporto chiuso (lunghezza minima: 0,5 m)

Sistema di estrazione a braccio articolato HDG Vario
V-GRA 160 3-6

Per il montaggio su una HDG Compact 30- 95 
con VBZ 120 o HDG M con VBZ 160

Il sistema di estrazione con braccio articolato HDG Vario V-GRA è 
idoneo per: 
• Cippato �no a P45S, 250 kg/m3, altezza di riempimento 5 m, inclina-

zione di montaggio max. 10°
• Brichetti pressati 400 kg/m3, altezza di riempimento 3 m, incli-

nazione di montaggio max. 10°, Ø max. 50 mm, lunghezza max. 
50 mm

• Pellet 650 kg/m3, altezza di riempimento 3 m, inclinazione di mon-
taggio max 5°

Potenza di estrazione per cippato 75 kg/h o 0,5 m3/h

Dotazione: 
Canale di trasporto aperto con lamiera di copertura, coclea di tra-
sporto, attuatore agitatore con 2 bracci articolati, ingranaggio conico, 
materiale di montaggio, attacco per dispositivo di estinzione ad 
acqua, sicurezza troppo pieno con �ne corsa di sicurezza

Il sistema di estrazione a braccio articolato HDG Vario può 
essere utilizzato per estrarre in modo semplice ed e�cace cippato, 
pellet e trucioli da magazzini di combustibile di grandi dimensioni. 
Il sistema di estrazione è disponibile in 5 dimensioni comprese tra 
3,0 m e 5,7 m di diametro del deposito. 

Due bracci articolati con molle precaricate sono provvisti di punte 
di raccolta e possono piegarsi in corrispondenza degli angoli del 
magazzino. Nel magazzino pieno i bracci articolati si trovano sotto 
al disco di copertura. L’estrazione del materiale avviene con le 
punte di raccolta dei bracci articolati e con la coclea di trasporto 
aperta. Con la raschiatura si formano degli spazi vuoti, in corri-
spondenza dei quali i bracci articolati si allungano spingendo il 
combustibile sulla coclea di trasporto. In caso di forte resistenza 
i bracci vengono ritirati con poco sforzo dal materiale e ripiegati 
sotto al disco di copertura. La speciale costruzione geometrica 
con progressione della coclea di trasporto adattata consente un 
funzionamento con grande risparmio di energia. Uno svuotamento 
ottimale del magazzino è possibile per il raggio di azione del dispo-
sitivo. Il sistema di estrazione può essere collegato direttamente o 
con canali di trasporto chiusi al sistema di alimentazione HDG Vario 
VBZ 120/160. L’azionamento è a�dato all’unità di scarico o in alter-
nativa a un azionamento separato.

Denominazione Modello/potenza Ø di azione (mm) N. art. EURO RG
Sistema di estrazione a braccio articolato HDG Vario  
V-GRA 3,0-6,0 
per cippato (�no a P45S), trucioli, pellet e brichetti pressati

HDG V-GRA 160-3,0 3100 10140050 10
HDG V-GRA 160-3,5 3100 10140052 10
HDG V-GRA 160-4,0 4100 10140054 10
HDG V-GRA 160-5,0 5100 10140056 10
HDG V-GRA 160-6,0 5700 10140058 10

Set sostegno due piedini con materiale di �ssaggio (per V-GRA 5,0/6,0 incluso nella dotazione standard) 10140111 10

Accessori N. art. EURO RG
Unità di scarico HDG Vario con azionamento
Necessaria per esercizio con coclea di trasporto materiale aggiuntiva, 
valvola stellare con azionamento separato VBZ 120.1 / 160.1 e con tubo di-
scendente unità di scarico o con HDG Compact 100-200 per combinazione 
con sistema di alimentazione TBZ 150 (necessario tubo obliquo o tubo 
discendente aggiuntivo)

Altre unità di scarico vedere pagina 91

HDG Compact 30-95 Vario 10140070 10

HDG Compact 100-200 10140072 10

HDG M175-240 10140071 10

HDG M300-400 10140073 10
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Lungh. N. art. Euro RG Lungh. N. art. Euro RG Lungh. N. art. Euro RG Lungh. N. art. Euro RG
0,50 m 10140200 10 1,75 m 10140205 10 2,75 m 10140209 10 3,75 m 10140213 10
0,75 m 10140201 10 2,00 m 10140206 10 3,00 m 10140210 10 4,00 m 10140214 10
1,00 m 10140202 10 2,25 m 10140207 10 3,25 m 10140211 10 4,25 m 10140215 10
1,25 m 10140203 10 2,50 m 10140208 10 3,50 m 10140212 10 4,50 m 10140216 10
1,50 m 10140204 10

Prolunghe coclea HDG con canale di trasporto chiuso (lunghezza minima: 0,5 m)

Coclea di trasporto materiale HDG Vario

Per l'ampliamento dei sistemi di estrazione HDG

La coclea di trasporto materiale HDG viene impiegata per il 
trasporto del combustibile tra il sistema di estrazione e la caldaia. La 
struttura graduale e massiccia della coclea di trasporto e della tra-
moggia di grandi dimensioni con copertura avvitabile garantiscono 
il sicuro trasporto del combustibile. 
Adatta per trucioli di piallatura e di segatura, cippato agricolo �no a 
P45S e bricchetti pressati. 

La coclea di trasporto è composta da un modulo base con coclea 
da 1 m o 2,75 m. A seconda della versione, sono disponibili passaggi 
di�erenti per le rispettive estrazioni. La coclea può essere allungata 
con il canale di trasporto chiuso di 0,5 - 4,5 m. L’azionamento è a�-
dato alla valvola stellare con unità di scarico sulla caldaia o in alterna-
tiva a un azionamento separato.

Denominazione Lunghezza canale N. art. EURO RG
Coclea di trasporto materiale HDG Vario  
completamente chiusa per il montaggio di 
sistemi di estrazione esistenti

Elemento base 1 m (collegamento diretto con testa di scarico, 
non serve la prolunga per la coclea)

10140036 10

Elemento base: 1 m 10140030 10
Elemento base: 2,75 m 10140033 10

Cupola di passaggio HDG  
per il collegamento a sistemi di estrazione Vario
Incl. set di sostegno

0° - 20° 10140032 10
0° - 20° con apertura di revisione 10140037 10
20° - 45° 10140035 10
20° - 45° con apertura di revisione 10140038 10

Set fotocellula per il montaggio nella cupola di passaggio 10140075 10
Contenitore di dosaggio HDG Vario con indicatore di livello, utilizzato per il dosaggio del combustibile per 
sistemi di estrazione da silo o da sistemi di estrazione esterni. Dotazione: Canale di trasporto 1 m con contenitore 
di dosaggio montato (215 l), indicatore di livello, coclea di trasporto, set di �ssaggio con piedini, materiale di 
montaggio,

La coclea può essere allungata con il canale di trasporto chiuso di 0,5 - 4,5 m (lunghezza minima: 0,5 m; 
lunghezza massima: 6 m). L’azionamento è a�dato alla valvola stellare con unità di scarico VBZ 120/160 sulla 
caldaia o in alternativa a un azionamento separato. Idoneo per: Cippato �no a P45S, trucioli di piallatura e di 
segatura, brichetti compressi, pellet, inclinazione di montaggio max. 15°

10140040 10

Collegamento diretto con testa di scarico, non serve la prolunga per la coclea 10140041 10

Accessori N. art. EURO RG
Unità di scarico HDG Vario con azionamento
Necessaria per esercizio con coclea di trasporto materiale aggiuntiva, valvola 
stellare con azionamento separato VBZ 120.1 / 160.1 e con tubo discendente unità 
di scarico

Altre unità di scarico vedere pagina 91

Per HDG Compact 100-200 con sistema di alimentazione TBZ 150: Per la combinazione con 
il sistema di alimentazione TBZ 150, l’unità di scarico deve essere dotata anche di tubo discendente 
o tubo di scarico obliquo. Se si utilizza una coclea di trasporto materiale aggiuntiva, occorre anche 
un’unità di scarico aggiuntiva.

Compact 30-95 Vario 10140070 10

Compact 100-200 su TBZ 150 10140072 10

Compact 100-200, sistema 
di estrazione su coclea di 
trasporto materiale

10140074 10

M175-240 10140071 10

M300-400 10140073 10

Coclea di trasporto materiale HDG Vario, idonea per: 
• Cippato �no a P45S
• Bricchetti pressati Ø max. 50 mm, lunghezza max. 50 mm
• Pellet
• Inclinazione di montaggio max 45°

Dotazione: 
Canale di trasporto 1 m o 2,75 m con lamiera di copertura avvitata, 
coclea di trasporto, set di �ssaggio con piedini, materiale di mon-
taggio

La �gura illustra la coclea di trasporto materiale con cupola di passaggio, 1,0 m  
canale di trasporto chiuso aggiuntivo e azionamento separato
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HDG Control: Sistema di regolazione della caldaia e del sistema 
per caldaia a legna pezzata HDG K10-60, HDG Compact 30-95

I moduli di espansione EM8 e EM8+4 
per HDG Control possono essere do-
tati di un proprio modulo di controllo 
con touch screen. Con questa possi-
bilità di funzionamento stand alone 
(SAL) il regolatore può funzionare 

autonomamente o in alternativa è possibile usarlo per ampliare le 
funzioni di regolazione dell'HDG. Le varie richieste e le temperature 
necessarie per la regolazione vengono trasmesse tramite BUS al 
master collegato (regolatore principale). Eventuali guasti del master 
(regolatore principale) vengono visualizzati anche sul display dello 
slave (regolatore subordinato). L'espansione massima è composta 

da 1 display master e 10 regolatori slave con un percorso del BUS 
di 1.000 m. Un SAL può essere ampliato al massimo con 2 EM8 o 
EM8+4.
Un SAL installato senza impianto di riscaldamento HDG con HDG 
Control (ad es. per la regolazione di utenze di una HDG Compact 
100-200) possiede tutte le funzionalità di un master. Per la regola-
zione della temperatura esterna occorre in questo caso integrare 
una sonda della temperatura esterna.  

Il regolatore può essere dotato sia di un display standard da 4,3" sia 
da quello da 7" con visualizzatore web integrato.

Modello ingressi e uscite presenti
N. art. EURO G. prod.

sonda pompa miscel.
HDG Control Touch SAL EM8 8 3 2 16005024 7
HDG Control Touch SAL XL EM8 8 3 2 16005034 7
HDG Control Touch SAL EM8+4 12 5 3 16005026 7
HDG Control Touch SAL XL EM8+4 12 5 3 16005035 7

I moduli di espansione per HDG Control Touch possono regolare varie funzioni idrauliche. Se viene superato il numero massimo di funzioni 
è possibile integrare nel sistema display touch screen HDG Control supplementari.

Per la regolazione delle singole funzioni idrauliche sono necessari i relativi ingressi e uscite, ad esempio per le sonde, le pompe e i 
miscelatori. Gli ingressi e le uscite devono essere confrontati con quelli esistenti ed eventualmente ampliati con moduli di espan-
sione.

Pacchetti di sonde per HDG Control 
per il controllo delle seguenti funzioni idrauliche

ingressi e uscite necessari max per 
display N. art. EURO G. prod.

sonda pompa miscel.
Gestione serbatoio di accumulo (1° serbatoio di accumulo) 
3 sonde a immersione (sopra, al centro, sotto)

3 1 16005050 7

Gestione serbatoio di accumulo (2° serbatoio di accumulo)
3 sonde a immersione (sopra, al centro, sotto)

3 1 16005052 7

Fonte di calore esterna (ad es. caldaia a gasolio/gas) 1 sonda a immersione 11 11 11 1 16005055 7
Circuito di riscaldamento regolato in funzione delle condizioni climatiche, 
1 sonda a contatto circuito di riscaldamento

22 1 1 6
16005005 7

Pompa di rete (per reti di teleriscaldamento a corto raggio), 1 sonda a contatto 11 1 11 2 16005056 7
Gestione acqua sanitaria, 1 sonda a immersione 1 1 2 16005006 7
Carica solare sul serbatoio di accumulo, 1 pezzo Sensore del collettore 12 1 0-22

1

16005008 7
Carica solare sull’acqua di servizio e, se necessario, serbatoio di accumulo 
1 pezzo Sensore collettore, 1 pezzo Sensore ad immersione per acqua di servizio 
inferiore

22 1 0-22
16005015 7

Sonda temperatura esterna (solo se nel gruppo di sistemi non è presente una 
caldaia)

Già
occupate

1
16005009 7

Espansione hardware del sistema di regolazione: 
ingressi e uscite presenti

N. art. EURO G. prod.
sonda pompa miscel.

HDG EM8, modulo di espansione esterno 
in scatola da parete

8 3 2
2

16005023 7

HDG EM8+4, modulo di espansione esterno 
in scatola da parete

12 5 3
16005025 7

1 A seconda del collegamento idraulico.
2 Ingresso della sonda riservato al termostato ambiente light/sonda temperatura ambiente.
Il funzionamento è garantito solo se l'installazione viene eseguita secondo gli schemi idraulici HDG e con componenti di sistema HDG e il montaggio e la messa in funzione vengono 
effettuati da personale addestrato da HDG.

Modulo di espansione stand alone EM8 SAL o EM8+4 SAL per HDG Control
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HDG Compact 100/105/115/150/200

La serie di caldaie HDG Compact 100-200 rispecchia l'avanguar-
dia della tecnologia odierna della combustione. Questa serie di 
impianti è disponibile con il sistema di alimentazione HDG TBZ 
150 o TBZ 80 con sistema di aspirazione pellet. Il cuore di questi 
impianti è rappresentato dal sistema di griglia mobile a gradini, 
già premiato in Germania con il Premio all'innovazione. Que-
sta particolare tecnica di combustione combina i vantaggi del 
sistema di combustione con griglia a gradini ai vantaggi del si-
stema con griglia ad avanzamento. Lo speciale sistema di avanza-
mento brevettato garantisce un movimento straordinariamente 
lineare che fa sì che l'impianto possa garantire una prestazione 
sempre costante durante l'intero andamento della combustione. 
In combinazione con l'efficiente griglia mobile a gradini questa 
serie di impianti può inoltre essere impiegata per un affidabile 
funzionamento a carico di base. 
La camera di combustione modulare composta da singoli ele-
menti in calcestruzzo refrattario di alta qualità garantisce una 
lunga durata di utilizzo e costituisce la base per una combustione 
efficiente.
Questo impianto innovativo si distingue inoltre per il sistema di 
regolazione integrato della combustione e della potenza tramite 
una sonda della temperatura nella camera di combustione e una 
sonda lambda, il sistema di monitoraggio del livello di riempi-
mento sviluppato appositamente per questo tipo di impianto 
con accensione automatica integrata, la valvola stellare di serie, il 
sistema di pulizia automatica degli scambiatori di calore verticali, 
i due contenitori della cenere di grandi dimensioni, la gestione 
del serbatoio di accumulo integrata e non da ultimo per la strut-
tura estremamente robusta.

Caratteristiche e dotazione
• Caldaia a cippato, pellet e trucioli con sistema di alimentazione, 

omologazione DIN EN 303-5, certificazione ai sensi della direttiva in 
materia di apparecchi a pressione 97/23/CE 

• Variante: l'impianto può essere consegnato con l'apertura a sini-
stra o a destra

• Corpo della caldaia: collaudato a pressione, saldato, rinforzato con 
tiranti e realizzato in lamiera di acciaio di qualità a norma spessa 
4-5 mm, con scambiatore di calore di sicurezza integrato, ganci 
di sollevamento svitabili, limitatore di sicurezza di temperatura 

integrato, regolatore della temperatura, termometro caldaia, pulsante 
di test per dispositivo per il montaggio di un bruciatore di gasolio mo-
nostadio, flangia 
di montaggio per TBZ 150 o TBZ 80

• Rivestimento: rivestimento della caldaia già montato in lamiera d'ac-
ciaio verniciata a polveri, verde (RAL 6011), grigio traffico (RAL 7043) e 
giallo (RAL 1007), isolamento interno e del fondo da 60-100 mm. Cavo 
di collegamento al quadro di comando per 230/400 V (a 18 conduttori), 
12/24 V (a 12 conduttori) ciascuno con cavi numerati e manicotti ter-
minali, cavo CAN Bus di 10 m di interasse cablato alla caldaia, attacco 
per il collegamento di dispositivo di sicurezza contro il funzionamento 
a secco, pompa di ritorno, miscelatore di ritorno, sistema di alimenta-
zione, sistema di estrazione, protezione contro il sovrariempimento del 
sistema di estrazione

• Tecnica di combustione: griglia mobile a gradini con alimentazione 
diretta per cippato e pellet DIN EN ISO 17225, (per le specifiche detta-
gliate del combustibile vedere la panoramica al capitolo C)  o trucioli 
(efficiente griglia mobile a gradini per pellet, bricchetti pressati, classe 
di combustibile 6 e 7 o per funzionamento a carico di base > 2500 h/
anno opzionale), efficiente griglia mobile a gradini di serie nella HDG 
Compact 200 e nelle HDG Compact da 100 a 200 con sistema di ali-
mentazione HDG TBZ 80 con sistema di aspirazione. Motore per griglia 
mobile a gradini già montato nella caldaia, sonda della temperatura 
nella camera di combustione, sonda lambda con tubo di protezione e 
disco di tenuta resistente al calore, sonda della mandata e del ritorno 
già montate e cablate.

• Camera di combustione: rivestimento della camera di combustione 
composto da mattoni sagomati in materiale refrattario rimuovibili sin-
golarmente e montati modularmente

• Coperchio anteriore raffreddato ad aria con unità di regolazione 
dell'aria: con funzione di preriscaldamento per l'aria primaria e secon-
daria tramite due servomotori, phon per l'aria della combustione con 
calotta di protezione, phon di accensione con aria di spurgo, tubo per 
l'accensione in acciaio inox regolabile con protezione da troppo pieno 
regolabile, attacco per il flessibile di compensazione della pressione 
con adattamento della portata volumetrica per il sistema di alimen-
tazione, flessibile corrugato in acciaio inox con raccordo a vite, spia in 
vetro con aria di spurgo regolabile

HDG Compact 100 con sistema di alimentazione HDG TBZ 80, sistema 
di aspirazione pellet e quadro di comando, versione sinistra

HDG Compact 100 con sistema di alimentazione HDG TBZ 150 e quadro di co-
mando, versione destra

Caldaia a cippato, pellet e trucioli

5 STELLE
DM 186/17

prodotto certificato



HDG Bavaria GmbH · D-84323 Massing · www.hdg-bavaria.com · Tutti i prezzi indicati sono da intendersi senza prestazioni di servizi e Iva esclusa. 
Con riserva di modifiche e correzioni di natura tecnica e dei prezzi. Valgono esclusivamente le nostre condizioni generali di contratto.

scheda dati

2021

HDG Compact 100/105/115/150/200

• Sistema di rimozione della cenere HDG: con griglia mobile a gradini 
composto da motoriduttore, due coclee di rimozione della cenere con 
spirale spessa 8 mm, 2 contenitori della cenere da 80 l ciascuno con 
sistema di fissaggio al corpo della caldaia, vano interno per la cenere 
volatile già montato e accessibile dallo sportello per la pulizia con guar-
nizione isolante in fibra di vetro lungo tutto il perimetro (solo nella HDG 
Compact 100/105/115), deflettori in lamiera per la cenere. Opzionale: 
contenitore della cenere da 140 l o sistema di rimozione della cenere 
centralizzato HDG

• Sistema di pulizia automatica HDG: superfici verticali dello scambiatore 
di calore con turbolatori mobili per la pulizia integrati e brevettati, moto-
riduttore, meccanica eccentrica, interruttore di fine corsa regolabile e già 
montato per il collegamento immediato

• Quadro di comando HDG EMD-C215 Exclusiv: quadro di comando 
400 V con mobiletto da parete 60 x 80 cm, incluso il materiale di fissag-
gio, interruttore d'emergenza, interruttore di alimentazione, interruttore 
di comando, luci di funzionamento e di guasto, controllo PLC con 16 
ingressi e uscite digitali, rilevamento dei valori misurati tramite mo-
dulo analogico CAN con otto ingressi e quattro uscite, display (8 x 40 
caratteri), passacavo tramite nipplo pressacavo da sopra, morsettiera 
con morsetti a vite, trasformatore 24 V-DC/24 V-AC/12 V-AC, relè per il 
motore del sistema di alimentazione, sistema di estrazione, rimozione 
della cenere, relè, contattori, trasformatore di corrente per l'inversione 
del sistema di alimentazione, sistema automatico di accensione dopo in-
terruzione di corrente, gestione del serbatoio di accumulo integrata, uti-
lizzo del calore residuo, sistema di regolazione della combustione e della 
potenza, collegamento per l'interruttore di finecorsa del magazzino, 
ingresso per comando di richiesta esterno, uscita per segnalazione di 
guasto esterna, espansione programma per il collegamento di ulteriori 
motori, sistema di regolazione sovraordinato, attivazione del carico di 
punta, possibilità di collegamento del dispositivo di teleassistenza HDG, 
visualizzazione e invio allarmi remoti via PC/web opzionale, schema elet-
trico su indicazione specifica del cliente incluso nel quadro di comando

• Sistema di alimentazione HDG TBZ 150: incluso nella dotazione per 
HDG Compact 100-200 con sistema di alimentazione HDG TBZ 150: 
composto da valvola stellare (diametro 26 cm) con alette da 8 mm af-
filate, coclea di trasporto con spirale da 8 mm, due cuscinetti in ottone 
con nipplo di lubrificazione, tubo adattatore interno, piedino di ap-
poggio regolabile, trasmissione con motore ad alta efficienza da 380 V, 

cablato per il collegamento immediato, trasmissione a catena con 
rullo tenditore, flangia per il fissaggio del sistema di estrazione, 
due guarnizioni, materiale di fissaggio

• Sistema di alimentazione HDG TBZ 80 con sistema di aspira-
zione pellet: incluso nella dotazione con HDG Compact 100-
200 con sistema di alimentazione HDG TBZ 80 con sistema di 
aspirazione pellet: composto da 2 motoriduttori con protezione 
avvolgimento, indicatore di livello meccanico, contenitore di 
aspirazione in acciaio per circa 100 kg di pellet con sportello d'i-
spezione, turbina di aspirazione 230V/50 Hz con cappa acustica, 
valvola stellare in ghisa, coclea di trasporto con tubo e flangia di 
collegamento, flessibile di compensazione della pressione con 
corrugato in acciaio inox con raccordo a vite

• Ciclone separatore per polveri HDG: di serie nella HDG Compact 
150/200, opzionale nella HDG Compact 100/105/115. Composto 
da 2 o 3 cicloni separatori in ghisa integrati, phon per gas di sca-
rico ruotabile da 400V/50 Hz per montaggio laterale o in alto con 
attacco lato pressione, è disponibile un dispositivo opzionale di 
regolazione della depressione con convertitore di frequenza (di 
serie per HDG Compact 200), bidone mobile per la cenere da 70 l 
con fissaggio a bloccaggio rapido, isolamento su tutti i lati con 
rivestimento in lamiera (RAL 6011) e sportello di ispezione sup-
plementare, espansione programma per quadro di comando PLC, 
preassemblato su bancale

• Dispositivo di regolazione depressione HDG: Si adatta automa-
ticamente alle condizioni del camino e imposta di volta in volta 
la depressione ottimale del sistema. Viene effettuato un adegua-
mento automatico della depressione necessaria con regolazione 
della potenza e della combustione con conseguente migliora-
mento della capacità di carico parziale del sistema.  
Dotazione: sistema di regolazione della depressione composto da 
trasmettitore di pressione differenziale, convertitore di frequenza 
(montato nel quadro di comando), materiale di montaggio ed 
espansione programma

• Altro: raschietto per la cenere, spazzola per la pulizia, supporto da 
parete. Manuale d'uso, istruzioni per la pulizia e la manutenzione 
incluse nella cartellina, caldaia avvitata su travetti in legno, imbal-
lata in plastica, accessori imballati su bancale separato

HDG Compact 200 con sistema di alimentazione TBZ 150 HDG, ciclone separatore per polveri HDG e quadro di comando, versione destra
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N. art.
Modello di caldaia (versione per cippato, pellet, trucioli) sinistra destra EURO G. prod.
incl. sistema di alimentazione TBZ 150

HDG Compact 100 10190001 10190002 3
HDG Compact 105 10190007 10190008 3
HDG Compact 115 incl. griglia mobile a gradini 10190044 10190045 3
HDG Compact 150 Incl. separatore di polvere a ciclone con controllo del vuoto 10190003 10190004 3

senza ciclone separatore di polvere 10190003Z 10190004Z 3
HDG Compact 200 Incl. separatore di polvere a ciclone con controllo del vuoto 10190005 10190006 3

senza ciclone separatore di polvere 10190005Z 10190006Z 3
Griglia mobile a gradini con elementi angolari di qualità in acciaio inox consigliata per impiego 
della caldaia a carico di base (> 2500 h/anno) o per impiego con pellet, bricchetti pressati e scarti 
di falegnameria delle classi di combustibile 6 e 7 ai sensi della prima BImSchV (Legge federale sul 
controllo delle emissioni) per aziende di lavorazione e trasformazione del legno (sovrapprezzo)

HDG Compact 100/105 21010046 3

HDG Compact 150 21010043 3

Per una descrizione dettagliata del sistema di estrazione con lastre in acciaio FRA HDG e di altri sistemi di estrazione con accessori consultare il capitolo D

N. art.
Modello di caldaia (versione per pellet) sinistra destra EURO G. prod.
incl. Sistema di alimentazione TBZ 80 con sistema di aspirazione pellet

HDG Compact 100 incl. griglia mobile a gradini 10190011 10190012 3
HDG Compact 105 incl. griglia mobile a gradini 10190009 10190010 3
HDG Compact 115 incl. griglia mobile a gradini 10190046 10190047 3

HDG Compact 150 Incl. separatore di polvere a ciclone con controllo del vuoto 10190040 10190041 3
senza ciclone separatore di polvere 10190040Z 10190041Z

HDG Compact 200 Incl. separatore di polvere a ciclone con controllo del vuoto 10190042 10190043
senza ciclone separatore di polvere 10190042Z 10190043Z 3

Per una descrizione dettagliata e altri sistemi di estrazione per pellet consultare il capitolo D

N. art.
Componenti del sistema HDG sinistra destra EURO G. prod.
Possibilità di collegamento del bruciatore incl. dispositivo per il montaggio di un bruciatore di gasolio monofase mon-
tato per il collegamento immediato, bloccaggio con interruttore di fine corsa

10191026 10191028 3

Ciclone separatore per polveri HDG per HDG Compact 100/105/115 con isolamento, rivestimento in lamiera verde (RAL 
6011), phon per gas di scarico, bidone per la cenere, elementi accessori, consigliato con impiego di combustibili che produ-
cono molta cenere, trucioli, classe di combustione 6+7 (opzionale) ai sensi della prima BImSchV (Legge federale sul controllo 
delle emissioni) per aziende di lavorazione e trasformazione del legno

10160121 3 

Sistema di regolazione depressione HDG per ciclone separatore per polveri HDG incl. invertitore di frequenza e trasmet-
titore di pressione differenziale (di serie nella HDG Compact 200)

10191029 3 

Ausilio di montaggio HDG per prodotti HDG per la rimozione del pallet di trasporto
1 kit composto da: 4 bracci di leva incl. vite e rondella

15110100 7

HDG Compact 100/105/115/150/200 

Versione a destra
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HDG Compact 100/105/115/150/200  

Componenti per centrali termiche Variante N. art. EURO G. prod.
Controllo della temperatura di ritorno HDG per HDG Compact 100/105/115
con pompa di circolazione ad alta efficienza energetica Wilo 30/1-8 senza display, 
180 mm, fil. maschio DN 50, incl. isolamento, miscelatore a tre vie DN 40, fil. fem-
mina DN 40, servomotore SM 4.10, tempo di funzionamento 150 secondi, 230 V, 
raccordo a vite/guarnizione

con numero di giri fisso 16002057 7

incl. regolazione numero 
di giri in funzione della 
temperatura di mandata

16002071 7

Controllo della temperatura di ritorno HDG per HDG Compact 150/200 
con pompa di circolazione ad alta efficienza energetica Wilo Stratos 50/1-9, 
interasse di montaggio 280 mm, miscelatore a tre vie DN 65, servomotore SM 
3.30, incl. guarnizioni

con numero di giri fisso 16002056 7
incl. regolazione numero 
di giri in funzione della 
temperatura di mandata

16002070 7

Gruppo di sicurezza della caldaia DN 25,  
fino a100 kW, valvola di sicurezza da 3 bar DN 20, manometro, sfiato automatico, isolamento

15110031 7

Gruppo di sicurezza della caldaia DN 25,  
fino a 200 kW, valvola di sicurezza da 3 bar DN 25, manometro, sfiato automatico, isolamento

15110032 7

Valvola di scarico termico, fil. femmina DN 20, sonde a immersione 142 mm con fil. maschio DN 15 15110009 7
Limitatore del livello dell'acqua (dispositivo di sicurezza contro il funzionamento a secco) DN 20, 10 bar 15110040 7
Per i serbatoi di accumulo del sistema HDG e gli accessori vedere il capitolo F

Modello Variante N. art. EURO G. prod.
Contenitore della cenere HDG da 80 l
 
 

2 pezzi per HDG Compact 
100-200, inclusi nella 
dotazione

incl. 3

1 pezzo come contenitore 
della cenere supplementare

10190181 3

carrello per il contenitore 
della cenere HDG da 80 l

10190183 3

Sistema di rimozione della cenere centralizzato HDG: 
incl. contenitore di raccolta della cenere e bidone per la ce-
nere da 240 l, (i due contenitore della cenere da 80 l vengono 
esclusi dalla dotazione)

HDG Compact 100/105/115
(sovrapprezzo)

10190512 3

HDG Compact 150/200
(sovrapprezzo)

10190513 3

Bidone della cenere HDG da 240 l 
incl. dispositivo di bloccaggio, come bidone supplementare 
a completamento del sistema di rimozione della cenere centralizzato

10190519 3

Supplemento per il conte-
nitore di cenere incluso

Come ulteriore  
contenitore di cenere

Contenitore di cenere für Kesseltyp N. art. EURO N. art. EURO G. prod.
Contenitore di cenere per la 
ruggine o ceneri volanti

HDG Compact 100-115
2 pezzi contenitore da 80 l omesso

sinistra 10190195 690,- 10190196 1.190,- 3
destra 10190203 690,- 10190204 1.190,- 3

Contenitore di cenere per la 
ruggine o ceneri volanti

HDG Compact 150-200
1 pezzi contenitore da 80 l omesso

10190197 940,- 10190198 1.190,- 3
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Sistema di gestione serbatoio di accumulo e cascata N. art. EURO G. prod.
Gestione serbatoio di accumulo per una caldaia stand alone 10170100 3
Master 1-2 - regolatore master del sistema di caldaie
 - fino a 2 caldaie slave 

10170102 3

Master 3-4 - regolatore master del sistema di caldaie
 - fino a 4 caldaie slave 

10170104 3

Slave  - espansione regolazione per caldaia slave
 - regolatore master necessario nel sistema di caldaie
 - prezzo per caldaia 

10170108 3

Espansioni per quadro di comando N. art. EURO G. prod.
per motore supplementare 10170020 3
per sonda della temperatura supplementare con espansione programma 10170043 3
espansione programma per sistema di regolazione sovraordinato (segnalazione 
di guasti e di esercizio, contatto di consenso, impostazione potenza 0-10 V)

10170044 3

per attivazione del carico di punta incl. 3 sonde serbatoio di accumulo 10170037 3
collegamento a regolazione sovraordinata tramite Modbus RTU (RS485) 10170055 3

Ulteriori espansioni per quadro di comando su richiesta

HDG Compact 100/105/115/150/200 
Tecnologia di regolazione

Il quadro di comando EMD-C 215 Exclusiv contiene il “cervello” dell'intero 
sistema di regolazione della combustione della HDG Compact 100-200. Il 
quadro di comando dotato di un controllore a logica programmabile (PLC) 
regola tutti i processi elettronici necessari per la produzione di calore e per una 
combustione ottimale. Gestisce inoltre il sistema di alimentazione del com-

bustibile, esegue la regolazione continua della potenza e della combustione 
del 30%-100%, regola la pulizia automatica, la griglia mobile a gradini con 
rimozione automatica della cenere, la gestione del serbatoio di accumulo ed è 
predisposto per l'ampliamento tramite vari moduli di espansione.

Sistema di gestione serbatoio di accumulo e cascata HDG 
Lagestione del serbatoio di accumulo HDG consente un adeguamento ottimale 
della potenza di impianti monocaldaia e impianti a più caldaie. La sonda del 
serbatoio di accumulo rileva le zone termiche nel serbatoio di accumulo e dalle 
zone termiche viene determinato il fabbisogno di potenza. Le caldaie vengono 

accese secondo fabbisogno tenendo conto delle ore di 
esercizio, della potenza richiesta e della disponibilità 
attuale. La dotazione comprende 3 sonde per il serbatoio 
di accumulo ed espansioni software e hardware. 

Visualizzazione web HDG PRO N. art. EURO G. prod.
Visualizzazione web HDG PRO 10170087 12

Ampliamento impianto multicaldaia (Prezzo per impianto aggiuntivo, massimo 5 impianti possibili, da 3 impianti deve 
essere utilizzato un ulteriore distributore a stella BUS Art. n° 16005029) 

10170067 12

Teleallarme HDG via telefono e SMS via GSM per HDG Compact 100-200 N. art. EURO G. prod.
Lobix GM (modem GSM), software (CD),
Cavo di collegamento, antenna

10170033 12

Visualizzazione web HDG PRO
per HDG Compact 100-200
La visualizzazione web HDG PRO consente la visualizzazione, il controllo  
remoto e il monitoraggio remoto di un sistema di combustione tramite PC.  
I parametri del sistema, gli stati operativi, le temperature e i messaggi di  
errore vengono visualizzati con l‘aiuto del browser Internet (ad es. Google  
Chrome) senza installare software HDG aggiuntivo e possono essere  
interrogati online e parzialmente modificati. I messaggi di errore e di avviso possono essere inviati come e-mail. Per utilizzare la visualizzazione web HDG, deve essere 
connesso a Internet tramite una rete. 



HDG Bavaria GmbH · D-84323 Massing · www.hdg-bavaria.com · Tutti i prezzi indicati sono da intendersi senza prestazioni di servizi e Iva esclusa. 
Con riserva di modifiche e correzioni di natura tecnica e dei prezzi. Valgono esclusivamente le nostre condizioni generali di contratto.

scheda dati

2021

HDG Compact 100/105/115/150/200 
Dati tecnici

*  In combinazione con il ciclone separatore per polveri HDG con phon per gas di scarico e sistema di regolazione di depressione.  
A seconda del materiale utilizzato può essere necessaria una maggior pressione di mandata, si consiglia il sistema opzionale di regolazione della depressione HDG. Chiedere al proprio 
rivenditore HDG. 
Con il sistema di regolazione della depressione potrebbe essere escluso dalla fornitura il regolatore per il tiraggio del camino

Modello caldaia Unità HDG 
Compact 100 
Cippato/pellet

HDG 
Compact 105 
Cippato/pellet

HDG 
Compact 115 
Cippato/pellet

HDG 
Compact 150 
Cippato/pellet

HDG 
Compact 200 
Cippato/pellet

Caratteristiche di funzionamento (metodo di misurazione  
conforme alla norma DIN EN 303-5)
Potenza nominale kW 100 105 115 150 200
Potenza minima kW 30,0 31,5 34,5 45,0 60,0
Rendimento della caldaia alla potenza nominale 1) % 91,4 / 91,5 91,4 / 91,5 91,3 / 91,3 90,8 / 90,6 92,0 / 93,1
Potenza elettricaassorbita alla potenza nominale W 233 247 263 357 389
Allacciamento elettrico: tensione/frequenza V/Hz 230 / 400 / 50 230 / 400 / 50 230 / 400 / 50 230 / 400 / 50 230 / 400 / 50
Allacciamento elettrico: fusibile a monte A 20 20 20 20 20

Dati generali caldaia
Classe caldaia 5 5 5 5 5
Sovrapressione di esercizio massima consentita bar 3 3 3 3 3
Temperatura massima di mandata 2) °C 95 95 95 95 95
Temperatura minima di ritorno °C 60 60 60 60 60
Contenuto d’acqua l 210 210 225 450 450
Peso kg 1540 1540 1585 2140 2220

Dati di dimensionamento per il calcolo del camino  
(DIN EN 13384-1)
Temperatura dei gas di scarico (Tw) alla potenza nominale °C 200 200 200 200 230
Temperatura dei gas di scarico (Tw) alla potenza minima °C 140 140 140 130 150
Portata di massa dei gas di scarico alla potenza nominale 1) kg/s 0,0670 / 0,0650 0,0680 / 0,0660 0,0740 / 0,0720 0,0980 / 0,0910 0,1130 / 0,1120
Portata di massa dei gas di scarico alla potenza minima 1) kg/s 0,0220 / 0,0200 0,0220 / 0,0210 0,025 / 0,0230 0,0350 /0,0310 0,0440 / 0,0440
Pressione di mandata necessaria (Pw) Pa 20 / 10* 20 / 10* 20 / 10* 20 / 13* 20 / 15*
Diametro attacco del tubo di scarico mm 250 250 250 300 300
Altezza punto centrale attacco del tubo di scarico mm 1250 1250 1250 1250 1250
Contenuto di CO2 alla potenza nominale 1) % 15,0 / 13,8 15,0 / 13,8 15,0 / 14,0 15,1 / 15,1 15,1 / 15,6
Contenuto di CO2 alla potenza minima 1) % 11,9 / 12,5 11,9 / 12,5 11,8 / 12,4 11,5 / 11,5 11,2 / 11,4

Attacchi dell'acqua
Attacchi di mandata e di ritorno (flangia) DN 65 65 65 80 80
Attacco per scambiatore di calore di sicurezza (manicotto) DN fil. femmina 20 fil. femmina 20 fil. femmina 20 fil. femmina 20 fil. femmina 20
Attacco scarico (manicotto) DN fil. femmina 15 fil. femmina 15 fil. femmina 15 fil. femmina 25 fil. femmina 25
Dimensioni minime consigliate per il tubo DN 65 65 65 80 80
Resistenza dell’acqua con potenza nominale, 10K 1) Pa 650 650 650 6000 6000
Resistenza dell’acqua con potenza nominale, 20K 1) Pa 160 160 160 2400 2400

Altro
Livello di pressione acustica delle emissioni dB (A) < 70 < 70 < 70 < 70 < 70
Sezione min dell'aria di entrata 3) cm2 250 260 280 350 430

classificazione secondo il decreto 186_2017 stelle 4 / 3 4 / 3 4 / 3 3 / 4 3 / 5

1) Valori secondo l'omologazione conformemente a DIN EN 303-5 eseguita da TÜV-Süd
2) Si possono raggiungere per brevi archi di tempo temperature di funzionamento massime fino a 110 °C
3) Rispettare le norme specifiche del paese 
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Principio di funzionamento HDG Compact 100-200 
con sistema di estrazione con lastre in acciaio HDG

Il sistema di alimentazione HDG TBZ 150 è composto dei seguenti componenti:

 Valvola stellare facile da cambiare (diametro 26 cm) con 4 lame da 8 mm già affilate.  
Superficie di attrito minima per un funzionamento particolarmente silenzioso. Inversione 
automatica per un funzionamento senza problemi e come protezione dei componenti da  
corpi estranei.

 Motoriduttori a ingranaggi cilindrici particolarmente efficienti con ridotta potenza del motore 
per un funzionamento a consumo ridotto. 

 Coclea di trasporto robusta; funzionamento economico grazie all'introduzione direttamente 
sulla griglia. 

Il pavimento intermedio viene applicato nel vano di raccolta 
dopo il montaggio del sistema di estrazione con lastre in ac-
ciaio, creando una superficie di estrazione “liscia”. Così il sistema 
di estrazione lavora in modo ottimale e con il minimo sforzo. Il 
canale aperto della coclea è adattabile, tramite una piastra di 
dosaggio variabile, a una molteplicità di combustibili.

Il quadro di comando EMD-C 215 Exclusiv contiene il “cervello” 
dell'intero sistema di regolazione della combustione della HDG Com-
pact 100-200. Il quadro di comando dotato di un controllore a logica 
programmabile (PLC) regola tutti i processi elettronici necessari per la 
produzione di calore e per 
una combustione ottimale. 
Gestisce inoltre il sistema di 
alimentazione del combusti-
bile, esegue la regolazione 
continua della potenza 
e della combustione del 
30%-100%, regola la pulizia 
automatica, la griglia mobile 
a gradini con rimozione 
automatica della cenere, la 
gestione del serbatoio di ac-
cumulo ed è predisposto per 
l'ampliamento tramite vari 
moduli di espansione.

Il sistema di estrazione con lastre in acciaio HDG FRA può essere impiegato per vani di raccolta fino a 4,5 m di diametro. 
La versione di serie rinforzata dispone di un robusto ingranaggio conico nel sistema di estrazione esente da manutenzione. 
La speciale struttura del canale e l'impiego di diversi diametri e inclinazioni della coclea lo rendono un sistema di estrazione 
estremamente efficiente. Grazie all'evoluto sistema della spirale nel tubo la forza viene inoltrata in modo efficiente all'ingra-
naggio conico senza che la coclea di estrazione venga sovraccaricata. I due pacchi molle inscatolati con un'altezza di 8 cm si 
ingranano con un minimo uso di energia sotto al massiccio fondo Kloepper e garantiscono un funzionamento a bassa usura 
e un notevole risparmio di energia. La valvola di scarico termico (opzionale), garantisce insieme al sistema di alimentazione 
HDG TBZ 150 la massima sicurezza durante il funzionamento. Come il motoriduttore ad alta efficienza del sistema di estrazione 
con lastre in acciaio, anche la protezione contro sovrariempimento con finecorsa di sicurezza è già cablato per il collegamento 
immediato. Per ulteriori informazioni e altri sistemi di estrazione HDG consultare il capitolo D.
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Il sistema automatico 
di pulizia di serie delle 
superfici verticali dello 
scambiatore di calore 
garantisce un efficiente 
passaggio di calore. Un 
potente sistema a eccen-

trico muove a intervalli regolari i turbolatori per 
la pulizia degli scambiatori integrati e brevettati e 
rimuove tutta la cenere volatile dalle superfici dello 
scambiatore di calore. I nuovi turbolatori migliorati 
aumentano ulteriormente quest'effetto di pulizia 
già molto buono. I lavori di pulizia vengono così 
ridotti al minimo.

Principio di funzionamento HDG Compact 100-200 
con sistema di estrazione con lastre in acciaio HDG

In questo disegno è rappre-
sentata una HDG Compact 
200 (senza ciclone separa-
tore per polveri HDG).

Tramite un pulsante meccanico regolabile in acciaio inox e con 
sensore di carico viene costantemente monitorato il livello di 
riempimento sulla griglia di combustione. Tramite questo con-
trollo del livello di riempimento il comando riconosce anche 
se l'impianto può essere acceso al riavvio; il messaggio “Stop 
materiale” visualizza questo processo sul display.

La sonda della temperatura nella 
camera di combustione fornisce la 
grandezza per l'aria primaria necessaria e 
definisce inoltre la quantità di combustibile 
necessaria. La temperatura misurata nella 
camera di combustione non solo è un valore 
importante per la regolazione continua 
della combustione, ma indica anche se l'im-
pianto si è acceso automaticamente tramite 
l'eventuale brace residua o se deve essere 
riacceso tramite il phon di accensione di 
serie. La sonda della temperatura nella ca-
mera di combustione controlla inoltra se si 
verifica un superamento della temperatura. 
Lo “Stop temperatura camera di combu-
stione” visualizzato impedisce che venga 
introdotto altro materiale.

La sonda lambda misura la quantità residua di ossi-
geno nei gas di scarico e fornisce la grandezza per la 
quantità ottimale di aria secondaria. L'aria secondaria 
viene aggiunta attraverso una conduttura separata 
direttamente ai gas di combustione nella camera di 
combustione. In questo modo anche se la qualità del 
combustibile non è uniforme si ottiene sempre il miglior 
rendimento in termini di combustione per il combu-
stibile impiegato. La sonda lambda viene calibrata 
automaticamente dalla regolazione. Con la funzione 
aggiuntiva impostabile “Lambda Stop”, la regolazione 
impedisce automaticamente l'immissione di combusti-
bile se l'impianto scende al di sotto di un valore minimo 
di ossigeno.

Il sistema di rimozione automatica 
della cenere di serie per HDG Com-
pact 100-200 trasporta la cenere di 
combustione e la cenere volatile in due 
contenitori esterni da 80 l ciascuno. Su 
richiesta sono disponibili anche conte-
nitori della cenere con 140 l di volume 
o un sistema di rimozione della cenere 
centralizzato. Entrambe le coclee di 
rimozione della cenere hanno una spi-
rale di 8 mm. Per una maggiore durata 
di utilizzo dei contenitori della cenere 
i residui della combustioni vengono 
ulteriormente compattati. I contenitori 
della cenere sono fissati alla caldaia 
con un blocco di sicurezza.

Il cuore della HDG Compact 100-200 è la tecnologia della griglia mobile a gradini con alimentazione diretta. Questa par-
ticolare tecnica di combustione combina i vantaggi del sistema di combustione con griglia a gradini ai vantaggi del sistema con 
griglia ad avanzamento. Lo speciale sistema di avanzamento brevettato garantisce un movimento straordinariamente lineare 
che fa sì che l'impianto possa garantire una prestazione sempre costante durante l'intero andamento della combustione. L'ef-
ficiente griglia mobile a gradini opzionale ottimizzata per il funzionamento a carico di base e la camera di combustione 
modulare di alta qualità fanno di questo impianto un'unita di combustione affidabile.
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HDG Compact 100/105/115 
Disegni tecnici, distanze minime

Altezza minima del locale: 2,13 m (per l'apertura del coperchio per la pulizia) 
Altezza del locale consigliata: 2,50 m 
Dimensione di ingombro: 813 mm senza elementi accessori, 1140 mm con 
elementi accessori 
Larghezza consigliata della porta (K) per il passaggio della caldaia con ele-
menti accessori: 1250 mm

Le fig. 1+3 mostrano il contenitore della cenere da 80 l 
Con contenitori della cenere da 140 l, +360 mm di interasse 
* Disponibile solo con il sistema di rimozione della cenere centralizzato HDG

fig.  1 fig.  2 fig.  3

Dimensioni 
(in mm)

Denominazione HDG Compact 
100/105/115

A Altezza caldaia incl. sistema di pulizia automatica 1882
B Altezza punto centrale attacco del tubo di scarico 1250
C Altezza punto centrale canale di inserimento 452
D Larghezza della caldaia con attacco del tubo di scarico e canale di inserimento 1976
E Profondità della caldaia senza elementi accessori 780
F Profondità della caldaia con elementi accessori 1221
G Profondità della caldaia con elementi accessori e contenitore della cenere 80 l/140 l/sistema di rimozione della cenere centralizzato 1586 / 1946 / 1634
H Altezza bordo superiore TBZ 150 823
I Altezza caldaia senza sistema di pulizia automatica 1580
J Larghezza caldaia senza canale di inserimento e attacco del tubo di scarico 1785
K Larghezza totale con TBZ 150 e attacco del tubo di scarico 2656
L Altezza punto centrale mandata della caldaia 1418
M Altezza punto centrale ritorno della caldaia 463
N Diametro del tubo di scarico 250
O Larghezza totale con sistema di aspirazione pellet TBZ 80 e attacco del tubo di scarico 2938
O Larghezza totale con sistema di aspirazione pellet TBZ 80 ruotato a 90° e attacco del tubo di scarico (non in fig.) 2666
P Altezza totale ciclone separatore per polveri HDG incl. phon (il phon può essere montato anche lateralmente) 2323 (1670)
Q Larghezza ciclone separatore per polveri 730

 Dimensioni minime (in mm) con  
TBZ 150 
(fig.  1)

Ciclone separatore per 
polveri, sistema di ri-
mozione della cenere 
centralizzato (fig.  2)

con TBZ 80 con 
sistema di aspi-
razione pellet 

(fig.  3)
A 3500 4000 3500
B (contenitore della cenere 80 l/140 l/240 l*)  2280 / 2640 / 2400
C 2656 3655 2666
D 780
E 1020 1050
F 740 750
G 500
H 330
I (contenitore della cenere 80 l/140 l/240 l*) 635 / 995 / 668
K 813
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fig.  3

Dimensioni minime (in mm) con TBZ 150  
(fig. 1a/1b)

con sist. di rimozione della 
cenere centralizzato (fig. 2)

con TBZ 80 con sistema di 
aspirazione pellet (fig. 3)

A 4650 / 4250 4650
B (cont. del. cenere 80 l/140 l/240 l*) 2400 / 2760 / 2400
C 3080 3090
D 880
E 1050
F 735
G 500
H 330
I (cont. della cenere 80 l/140 l/240 l*) 635 / 995 / 668
K** 935
L 1020/570 1020

HDG Compact 150/200 
Disegni tecnici, distanze minime

Altezza minima del locale: 2,25 m (per smontaggio sistema 
di pulizia automatica) 
(con ciclone separatore per polveri HDG, ventilatori sopra: 
altezza minima del locale 2,50 m)
Le fig. 1+3 mostrano il contenitore della cenere da 80 l 
Con contenitori della cenere da 140 l, +360 mm di interasse 
* Disponibile solo con il sistema di rimozione della cenere 
centralizzato HDG
**  dimensioni di ingombro: 935 mm senza elementi 

accessori, 1250 mm con elementi accessori, larghezza 
consigliata della porta (K) per il passaggio della caldaia 
con elementi accessori: 1400 mm

fig.  1a fig.  1b fig.  2

Dim. (in mm) Denominazione HDG Compact 150/200
A Altezza caldaia incl. sistema di pulizia automatica 1938
B Altezza punto centrale attacco del tubo di scarico 1250
C Altezza punto centrale canale di inserimento 491
D Larghezza della caldaia con attacco del tubo di scarico e canale di inserimento 2403
E Profondità della caldaia senza elementi accessori 880
F Profondità della caldaia con elementi accessori 1372
G Profondità della caldaia con elementi accessori e contenitore della cenere 80 l/140 l/sistema di rimozione della cenere centralizzato 1687 / 2047 / 1735
H Altezza bordo superiore TBZ 150 862
I Altezza caldaia senza sistema di pulizia automatica 1580
J Larghezza caldaia senza canale di inserimento e attacco del tubo di scarico 2203
K Larghezza totale con TBZ 150 e attacco del tubo di scarico 3080
L Altezza punto centrale mandata della caldaia 1660
M Altezza punto centrale ritorno della caldaia 184
N Diametro del tubo di scarico 300
O Larghezza totale con sistema di aspirazione pellet TBZ 80 e attacco del tubo di scarico 3365
O Larghezza totale con sistema di aspirazione pellet TBZ 80 ruotato a 90° e attacco del tubo di scarico (non in fig.) 3093
P Altezza totale ciclone separatore per polveri HDG incl. phon (il phon può essere montato anche lateralmente) 2323 (1670)
Q Larghezza ciclone separatore per polveri 730
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Impianto a cippato, pellet e trucioli

HDG M175/200/240/300/350/400:

Un impianto di riscaldamento della fascia di potenza su-
periore, vantaggioso, affidabile e in più anche CO2-neu-
tro, per una produzione di calore in grande stile: tutto 
questo è il nuovo HDG M300-400. Questa caldaia, idonea 
per cippato, trucioli e pellet, opera nella fascia di potenza 
fino a 400 kW, unisce la consolidata tecnologia di HDG a 
innovativi miglioramenti, arricchendo la gamma di pro-
dotti di HDG. Se aggiungiamo anche la visualizzazione 
web HDG, questo sistema non lascia nulla al caso per 
comfort nel riscaldamento.

Tra i punti forti di HDG M300-400 ci sono una combu-
stione estremamente pulita, l'innovativa tecnologia di 
regolazione e l'elevato comfort. Questi tre fattori combi-
nati con l'elevata economicità dell'impianto, lo rendono 
particolarmente interessante per le istituzioni pubbliche, 
i soggetti pubblici comunali, le aziende industriali o com-
merciali, le imprese edili, le imprese di appalto, le aziende 
agricole, quelle di lavorazione del legno, ma anche per il 
settore alberghiero e wellness.

Una combustione esemplare
Per una combustione ottimale e quindi pulita, anche per com-
bustibili con caratteristiche variabili, sono decisive, oltre alla 
nuova e rivoluzionaria griglia mobile a gradini a due zone, 
anche l'aggiunta mirata di aria di combustione in quattro di-
verse sezioni (aria primaria 1 e 2, aria secondaria e aria terzia-
ria) e l'evoluta geometria della camera di combustione. Questi 
fattori consentono da una parte una combustione continua 
e completa di cippato, trucioli e pellet, dall'altra fanno sì che 
i gas di combustione brucino completamente e portino con 
sé quindi il più basso grado di emissioni possibile. Grazie alle 
numerose migliorie nella combustione iniziale per l'ottimiz-
zazione dei valori di combustione, in gran parte dei casi non 
sono necessarie misure secondarie per il trattamento dei gas 
di scarico.

Moderna tecnologia di regolazione
HDG punta sia sul sensore della temperatura nella camera di 
combustione e sulla sonda lambda che su una regolazione 
dell'aria di combustione tramite sensore di depressione e 
ventilatori con regolazione di giri. In questo modo la caldaia 

riceve sempre la quantità di ossigeno ottimale e la quantità 
di combustibile necessaria, fattori fondamentali di un si-
stema moderno di regolazione. Inoltre le condizioni quadro 
all'interno della camera di combustione rimangono sempre 
costanti. Il risultato è: la produzione di energia in modo estre-
mamente efficiente e la caldaia raggiunge valori di emissione 
ottimali e un alto rendimento (94%).

Il comfort perfetto
Quanto a comfort e flessibilità, M300-400 è una soluzione as-
solutamente perfetta e non lascia nulla a desiderare: da una 
parte l'impianto è studiato per tre tipi di combustibile, il cip-
pato, il pellet e i trucioli e in questo modo utilizzabile secondo 
le necessità delle aree più diverse. Dall'altra, la pulizia degli 
scambiatori di calore e la rimozione della cenere dall'impianto 
avvengono in modo completamente automatico. Grandi con-
tenitori della cenere garantiscono lunghi intervalli di pulizia 
e assistenza. 

Caratteristiche e dotazione 
Unità di combustione con camera di combustione ad alta 
temperatura: 
unità di combustione raffreddata ad acqua con griglia mo-
bile a gradini a 2 zone, raffreddata ad aria e camera di com-
bustione ad alta temperatura con alimentazione di fiamma 
e di aria di combustione per la combustione completa dei 
gas e di conseguenza emissioni minime e grado di efficacia 
massimo. Sistema di raccolta automatico della cenere dalla 
griglia e della prima cenere volatile tramite coclea montante, 
disponibile come accessorio, bidone della cenere da 240 l o 
400 l o contenitore della cenere collegato sul posto.

Scambiatore di calore:
scambiatore di calore a prova di pressione, saldato, isolato 
su tutti i lati con estrazioni verticali del gas di combustione. 
Tubi dello scambiatore di calore con snodo quadruplo e por-
tata dell'acqua a serpentina. Pulizia automatica degli scam-
biatori e sistema di raccolta della cenere in due contenitori 
esterni per la cenere volatile.

5 STELLE
DM 186/17

prodotto certificato
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Nell'immagine è rappresentata la  
HDG M300-400 con HDG TBZ 150 (solo per pellet)

Nell'immagine è rappresentata la HDG M300  
con il sistema rimozione cenere centralizzato HDG

Sistema di alimentazione HDG TBZ 150 (solo per pellet):
il sistema di alimentazione tramite la grande valvola stellare bre-
vettata con la coclea di trasporto offre, in connessione con un 
dispositivo di estinzione ad acqua, la massima sicurezza di fun-
zionamento (verificato IBS). Un dispositivo automatico d'inver-
sione del senso di marcia garantisce un funzionamento sicuro. 
Grazie alla robusta struttura della valvola stellare, la camera di 
combustione viene separata ermeticamente dall'unità silo e di 
trasporto. Il sistema di alimentazione HDG TBZ 150 è impiega-
bile in connessione con la HDG M300-400 solo per pellet.

Sistema di alimentazione HDG TBZ 200:
una valvola stellare a 4 camere, maggiorata con controlama 
integrata, intercambiabile, serve come sistema di sicurezza della 
combustione di ritorno e grazie al motore separato è in grado 
di tagliare anche particelle più grandi. Il materiale viene inviato 
direttamente al contenitore di dosaggio, dotato di sensore di ca-
rico, della coclea di trasporto. Il passaggio tra i due componenti 
può essere regolato nell'inclinazione ed è facilmente orientabile. 
Il dosaggio del materiale avviene, a risparmio energetico, diret-
tamente con la coclea di trasporto. 

Quadro di comando HDG EMD-C215 Exclusiv: 
il sistema di regolazione HDG offre una tecnologia di alta 
gamma, sicura e confortevole nell'utilizzo. Il comando elettrico 
delle funzioni di tutti i componenti viene eseguito dal comando 
CLP. Grazie alla regolazione della combustione e della potenza, 
ha luogo un adattamento automatico alle relative necessità di 
combustibile e di potenza (da 30 a 100 % della potenza nomi-
nale). Lo stato della combustione e il fabbisogno di potenza 
vengono rilevati tramite sensori di temperatura e di depressione 
e dalla sonda lambda e vengono visualizzati sul display. L'adatta-
mento calcolato ha luogo tramite il ventilatore dell'aria primaria, 
secondaria e per gas di scarico, una suddivisione dell'aria in 
primaria, secondaria e terziaria e il dosaggio del combustibile 
tramite l'alimentazione del materiale.

Quadro di comando da 400 V con mobiletto da parete 100 x 100 

 Idoneo per combustibili secondo la prima BImSchV (legge 
tedesca sul controllo delle emissioni):

  Cippato fino a P45, M30, A1.5 (DIN EN ISO 17225-5)
  Pellet EN plus, A1, A2, a norma EN 14961 

 (DIN EN ISO 17225-2)
  Trucioli fino a M20

 Risponde alle seguenti esigenze:
  DIN EN 303-5
  impiegabile in impianti chiusi a norma DIN EN 12828

cm, incluso il materiale di fissaggio, interruttore d'emergenza, in-
terruttore principale, interruttore di funzionamento, luci di fun-
zionamento e di guasto, controllo CLP con 16 ingressi e uscite 
digitali, rilevazione delle misurazioni tramite modulo analogico 
CAN con otto ingressi e quattro uscite, display (8 x 40 caratteri), 
passacavo tramite nippolo da sopra, piastrina con morsetti 
avvitabili, trasformatore 24 V-DC/24 V-AC/12 V-AC, protezione 
per il motore del sistema di alimentazione, sistema di raccolta, 
rimozione della cenere, relais, protezione, trasformatore per 
l'inversione del sistema di alimentazione, sistema automatico 
di accensione dopo caduta dell'alimentazione, gestione del ser-
batoio di accumulo integrata, calore residuo, regolazione della 
combustione e della potenza, collegamento per l'interruttore 
esterno del vano deposito, ingresso per il comando esterno di 
alimentazione, uscita per allarme guasto esterno, espansione 
del programma per il collegamento di ulteriori motori, regola-
zione superiore, controllo del carico di punta, schema elettrico 
specifico del cliente nel quadro di comando, disponibile opzio-
nalmente: possibilità di collegamento per teleassistenza HDG, 
visualizzazione PC/web e allarme a distanza.

Accessori: 
gratta-cenere, spazzola, supporto da parete.  
Manuale d'uso, libro sulla pulizia e l'assistenza nel raccoglitore 
allegato, imballata con pellicola, accessori imballati su bancale 
separato

HDG M175/200/240/300/350/400:
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N. articolo
Modello di caldaia Trucioli di legno Pellet G. prod.

HDG M175-240E 
incluso separatore di polveri fini

HDG M175E sinistra 10200175E 10200177E 9
destra 10200176E 10200178E 9

HDG M200E sinistra 10200200E 10200202E 9
destra 10200201E 10200203E 9

HDG M240E sinistra 10200240E 10200242E 9
destra 10200241E 10200243E 9

HDG M175-240 HDG M175 sinistra 10200175 10200177 9
destra 10200176 10200178 9

HDG M200 sinistra 10200200 10200202 9
destra 10200201 10200203 9

HDG M240 sinistra 10200240 10200242 9
destra 10200241 10200243 9

HDG M300-400 HDG M300 10200300 10200301 9

HDG M350 10200350 10200351 9

HDG M400 10200400 10200401 9

Accessori N. articolo G. prod.
Rivestimento caldaia sopra per HDG M300-400 10192101 2
Rimozione cenere dalla griglia inferiore per HDG M175-240 21010060 2
Rimozione cenere dalla griglia inferiore per HDG M300-400 21010061 2

Rifornimento di carburante M175-240 M300-400 G. prod.
Caricatore Vario VBZ 160 composto da:
Coclea Stoker 160 con contenitore di dosaggio e indicatore di livello, ruota a  
cellule 250 mm con unità di scarico, abbinabile direttamente ai sistemi di  
scarico ambiente HDG Vario 

10130041 10130046 
(solo pellet) 

9

Per combustibili a basso contenuto energetico (es. cippato)

Necessario solo con HDG M175-240

10130048 
(non adatto per pellet) 

9

Caricamento HDG Vario VBZ 160.1 composto da: 
Coclea Stoker 160 con contenitore di dosaggio e indicatore di livello, 
Cella ruota da 250 mm con azionamento proprio, 
Per la combinazione con scarichi in loco 

10130042 10130044 
(solo pellet) 

9

Per combustibili a basso contenuto energetico (es. cippato)

Necessario solo con HDG M175-240

10130050 
(non adatto per pellet) 

9

Flangia intermedia Ø 159 mm
Flangia intermedia per attacco scarico ambiente con scarico ad angolo HDG

10130043 10130043 10

Caricatore HDG Vario VBZ 200 composto da: 
Coclea Stoker 200 con contenitore di dosaggio e indicatore di livello, 
Cella ruota 280 mm, con azionamento proprio, 
Abbinabile direttamente al sistema di erogazione in camera HDG tipo 200

10130060 10130061 9

Troverai i sistemi di scarico adatti nel capitolo B. 

HDG M175-240(E) e M300-400

L‘immagine mostra l‘HDG M300-400 con due contenitori  
cenere da 80 l, non inclusi nella fornitura standard. 

L‘immagine mostra HDG 
M175-240 con contenitore  
cenere 80 l, questo non è  
incluso nella fornitura 
standard.
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HDG M175-240(E) e M300-400
Sistemi di rimozione della cenere

M175-240 M300-400 M300-400
Scambiatore di calore 1

M300-400
Scambiatore di calore 2

Sistemi di rimozione della cenere (V1: collegamento diretto) N. articolo N. articolo N. articolo N. articolo G. prod.
Sistema di rimozione della cenere per il collegamento diretto del contenitore 
cenere HDG 

incluso (necessaria la vite 
ascendente per la ri-
mozione della cenere 

della griglia) 

incluso incluso 

Contenitore cenere per collegamento diretto N. articolo N. articolo N. articolo N. articolo G. prod.
Contenitore cenere HDG 80 l  
per collegamento diretto.  
Dimensioni (LxPxA) 450 x 400 x 496 mm 

10190181 
(1 pz necessario) 

non disponibile 10190181 
(2 pz necessario) 

12

Carrello per contenitore cenere HDG 80 l 10190183 non disponibile 10190183 12

Contenitore cenere 230 l  
con presa Euro per collegamento diretto
Dimensioni (LxPxA) 1250 x 665 x 608 mm 

10190191

(1 pz necessario) 

non disponibile 10190201

(1 pz necessario) 

12

M175-240 M300-400
Sistemi di rimozione della cenere (V2: rimozione della cenere tramite 
coclea ascendente) N. articolo N. articolo G. prod.
Sistema di aspirazione cenere con coclea ascendente per il collegamento 
dei contenitori cenere HDG con attacco superiore o contenitori in cantiere 

10190520 10190514 
(solo per rimozione cenere griglia) 

9

Contenitore cenere per riempimento tramite coclee ascendenti N. articolo N. articolo G. prod.
Portacenere HDG 120 l
Dimensioni (LxWxH)  
526 x 420 x 954 mm 

Con la connessione 
di cui sopra per il 
fissaggio alla vite 
ascendente

10190189 12

Pattumiera HDG 240 l
Dimensioni (LxWxH)
731 x 588 x 1067 mm 

10190184 12

Contenitore cenere HDG 400 l
Mobile per il collegamento alla vite ascendente HDG 
Dimensioni (LxWxH) 1320 x 900 x 1105 mm  
 

10190179 12

Contenitore cenere HDG 230 l con supporto euro 
per il collegamento alla vite ascendente 
Dimensioni (LxWxH) 1122 x 665 x 608 mm  

10190202 12

Per l‘HDG M175-400 sono disponibili diversi sistemi di ri-
mozione della cenere. Fondamentalmente, il contenitore 
della cenere è diretto attaccato o riempito con una vite 
ascendente. 
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Principio di funzionamento  
HDG M175-240(E) e M300-400

La sonda della temperatura nella camera di combustione 
è il valore di riferimento per l'aria primaria necessaria e definisce 
inoltre la quantità di combustibile che serve. La temperatura della 
camera di combustione misurata non è un valore importante solo 
per la regolazione della combustione, ma serve anche per indicare 
se l'impianto si è acceso autonomamente con un possibile residuo di 
materiale incandescente o se deve essere riacceso tramite il ventila-
tore di accensione di serie. Di seguito la sonda della temperatura 
nella camera di combustione sorveglia eventuali superamenti della 
temperatura. Lo “Stop temperatura camera di combustione” visualiz-
zato impedisce che venga introdotto altro materiale.

Il ventilatore per gas di scarico con 
regolazione di giri viene comandato tramite 
la regolazione della depressione. Coadiuva la 
combustione portando i gas di combustione 
nel camino attraverso lo scambiatore di 
calore.

Il sistema automatico di rimozione della 
cenere dalla griglia e della prima cenere volatile è 
ricongiunto esternamente tramite una coclea mon-
tante. Su richiesta, la cenere viene trasportata in un 
contenitore esterno da 240 l, un cassone più grande 
o anche in un contenitore già presente.

Una geometria evoluta della camera di combustione, 
per un elevato tempo di permanenza del gas con alta tur-
bolenza, accelerazioni e rallentamenti mirati, composta di 
SiC altamente refrattario. La separazione a ciclone integrata 
nella camera di combustione contribuisce a mantenere 
estremamente bassi i valori delle emissioni e delle polveri.

La griglia mobile a gradini è suddivisa in due zone di combustione iniziale, perché in questo 
modo è possibile ottenere una modulazione ottimale della potenza con combustibili diversi 
e allo stesso tempo un elevato grado di efficacia. Poiché gli elementi della griglia si muovono 
continuamente in avanti e indietro, spostano il combustibile e i resti della combustione in 
basso verso la coclea di rimozione della cenere. Consentono così un andamento continuo della 
combustione e un letto omogeneo e continuo di materiale incandescente. Per l'ottima com-
binazione di varie zone e della griglia mobile, viene trasportata agevolmente anche la cenere 
di materiale difficile, particolarmente secco e ricco di scorie. La griglia mobile, che è a prova di 
calore, garantisce così un funzionamento senza interruzioni dell'impianto di riscaldamento, 
cosa che rende la caldaia un prodotto estremamente allettante per il riscaldamento di base.

C

La sonda lambda misura la quan-
tità residua di ossigeno nei gas di 
scarico e serve anche come valore di 
riferimento per una quantità ottimale 
di aria secondaria e terziaria. L'aria 
secondaria viene aggiunta, attraverso 
un canale ugello separato, ai gas di 
combustione nella camera di combu-
stione. In questo modo anche con una 
qualità di combustibile non costante, 
viene raggiunto ogni volta il miglior 
grado di efficacia dell'impianto per 
il combustibile a disposizione. La 
sonda lambda viene calibrata auto-
maticamente dalla regolazione. Con 
la funzione aggiuntiva impostabile 
“Lambda Stop”, la regolazione impedi-
sce automaticamente l'immissione di 
combustibile se l'impianto scende al di 
sotto di un valore minimo di ossigeno. 
Il sensore dei gas di scarico è necessa-
rio per il calcolo del grado di efficacia 
dell'impianto.
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Principio di funzionamento  
HDG M175-240(E) e M300-400

Il cippato, i pellet o i trucioli trasportati tramite il sistema di raccolta cadono in una delle quattro 
camere della valvola stellare A. Questa gira in continuazione e porta avanti il combustibile fino alla 
coclea di trasporto B. Da lì il materiale viene portato in modo continuo e in base al fabbisogno sulla 
griglia mobile a gradini in movimento C nella camera di combustione, in cui il cippato, i pellet o 
i trucioli bruciano automaticamente. Insieme a HDG M300-400, per il cippato viene utilizzato anche il 
sistema di alimentazione HDG TBZ 200. Questo è composto da una valvola stellare e una coclea 
di trasporto, entrambe progettate per grandi quantità di combustibile. Il sistema di raccolta impie-
gato è collegato direttamente alla robusta valvola stellare (250 mm di diametro) A, che garantisce il 
miglior trasporto possibile di materiale. La grande valvola stellare con 4 camere A è provvista di una 
controlama sostituibile, cosicché anche nel caso di combustibile a grana grossa, è garantito un fun-
zionamento della caldaia senza problemi. Il passaggio verso la coclea di trasporto si contraddistingue 
per la regolazione flessibile dell'angolo D. L'esattezza del dosaggio del combustibile è assicurata dalla 
coclea di trasporto. Un sensore di carico, posizionato fra la valvola stellare e la coclea di trasporto B, 
garantisce un dosaggio uniforme del materiale in base al fabbisogno. In questo modo l'impianto di 
riscaldamento viene alimentato con l'esatta quantità di combustibile necessaria per una combustione 
ideale. La HDG TBZ 200 funziona inoltre con un massimo risparmio energetico. Grazie al dosaggio del 
combustibile attraverso la coclea di trasporto, al suo efficiente motore e al funzionamento non sincro-
nizzato del sistema di raccolta, il sistema di alimentazione assicura bassi costi energetici.

Rimozione della cenere 
dallo scambiatore di 
calore Quantità molto 
limitata di caduta di cenere 
grazie alla prima cenere 
volatile nell'unità di com-
bustione.

Dopo la camera di combustione 
lo scambiatore favorisce il  
rallentamento dei gas.
Le ceneri volatili contenute nei gas 
di combustione vengono spinte 
verso il basso in modo che cadano 
nella coclea di trasporto ceneri.

Canale d'inserimento per coclea di trasporto

Scambiatore di calore di sicurezza

L'unità di combustione e lo scambiatore 
di calore sono consegnati separati per accessi 
ristretti al vano caldaia

Azionamento griglia

I ventilatori dell'aria primaria e secondaria con regolazione di giri generano esattamente la 
quantità di aria necessaria per il relativo stato di combustione. 

La combinazione del tubo 
con calibro e del tubo di 
accensione offre un'accen-
sione estremamente affi-
dabile e al tempo stesso il 
controllo della quantità di 
materiale nella camera di 
combustione. Viene così 
evitato il sovrariempi-
mento di materiale.

La meccanica delle coclee della cenere volatile può 
essere montata da qualsiasi lato, per consentire un facile 
utilizzo anche con scarsità di spazio. 

Tubi dello scambiatore di calore con 
turbolatori di pulizia per un grado di efficacia 
sempre elevato.

Scambiatore di calore con 4 estrazioni a flusso forzato con tubi dello scambiatore di calore verticali per 
un'ottimale separazione della cenere volatile.

Lo scambiatore di calore viene attraversato a strati per migliorare ulteriormente il passaggio di calore. 
In base alla potenza dell'impianto, varia il numero degli strati installati, al fine di raggiungere la potenza 
desiderata.

A

B

D

alla camera di 
combustione

dal vano deposito HDG TBZ 200



HDG Bavaria GmbH · D-84323 Massing · www.hdg-bavaria.com · Tutti i prezzi indicati sono da intendersi senza prestazioni di servizi e Iva esclusa. 
Con riserva di modifiche e correzioni di natura tecnica e dei prezzi. Valgono esclusivamente le nostre condizioni generali di contratto.

scheda dati

2021

HDG M175/200/240(E) 
Dati tecnici

Modello di caldaia Unità HDG  
M175(E)

Cippato/pellet

HDG  
M200(E)

Cippato/pellet

HDG  
M240(E)

Cippato/pellet

Caratteristiche di funzionamento (metodo di misurazione conforme alla norma DIN EN 303-5)
Potenza calorifica nominale kW 175 200 240 (2004 )
Potenza calorifica minima kW 52 60 72
Rendimento della caldaia alla potenza calorifica nominale 1) % 94,1 / 93,6 93,8 / 93,6 93,3 / 93,3
Potenza elettrica assorbita alla potenza calorifica nominale 1) W 446 (496) / 286 (326) 529 (597) / 313 (759) 709 (759) / 485 (530)
Allacciamento elettrico: tensione/frequenza V/Hz 400 / 50 400 / 50 400 / 50
Allacciamento elettrico: fusibile a monte A 20 20 20

Dati generali caldaia
Classe caldaia 5 5 5
Massima sovrapressione di esercizio consentita bar 6 6 6
Temperatura massima di mandata 2) °C 100 100 100
Temperatura minima di ritorno °C 60 60 60
Contenuto d’acqua l 515 515 515
Peso unità di combustione kg 2555 2555 2555

Dati progettuali per il calcolo del camino (DIN EN 13384-1)
Temperatura dei gas di scarico (Tw) alla potenza calorifica nominale °C 165 180 195
Temperatura dei gas di scarico (Tw) alla potenza calorifica minima °C 100 100 100
Portata di massa dei gas di scarico alla potenza calorifica nominale 1) kg/s 0,116 / 0,104 0,131 / 0,118 0,156 / 0,139
Portata di massa dei gas di scarico alla potenza calorifica minima 1) kg/s 0,042 / 0,031 0,048 / 0,037 0,053 / 0,042
Pressione di mandata necessaria (Pw) Pa 5 5 5
Diametro attacco del tubo di scarico mm 250 250 250
Altezza punto centrale attacco del tubo di scarico mm 1876 1876 1876
Contenuto di CO2 alla potenza calorifica nominale 1) % 13,0 / 13,2 13,1 / 13,3 13,3 / 13,5
Contenuto di CO2 alla potenza calorifica minima 1) % 10,0 / 11,6 10,2 / 11,7 10,4 / 11,8

Attacchi dell'acqua
Attacchi di mandata e di ritorno (manicotto) DN 65 65 65
Attacco per scambiatore termico di sicurezza (manicotto) DN 20 AG 20 AG 20 AG
Attacco scarico (manicotto) DN 25 IG 25 IG 25 IG
Dimensioni tubi minime consigliate DN 65 65 65
Resistenza dell’acqua con potenza calorifica nominale, 10K 1) Pa 7100 9000 11200
Resistenza dell’acqua con potenza calorifica nominale, 20K 1) Pa 2000 2600 3200

Altro
Livello di pressione acustica delle emissioni dB (A) < 70 < 70 < 70
Sezione min dell'aria di entrata 3) cm2 400 450 530

classificazione secondo il decreto 186_2017 stelle 4 (4) / 5 (5) 5 (5) / 5 (5) 4 (5) / 4 (5)

1) Valori secondo la verifica del modello a norma DIN EN 303-5 eseguita da TÜV-Süd
2) Si possono raggiungere per brevi archi di tempo temperature di funzionamento  
    massime fino a 110 °C
3) Rispettare le norme specifiche del paese 
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scheda dati

2021

HDG M300/350/400 
Dati tecnici

Modello di caldaia Unità HDG  
M300

Cippato/pellet

HDG  
M350

Cippato/pellet

HDG  
M400

Cippato/pellet

Caratteristiche di funzionamento (metodo di misurazione conforme alla norma DIN EN 303-5)
Potenza calorifica nominale kW 310 / 328 350 / 350 400 / 400
Potenza calorifica minima kW 92 / 97 105 / 105 120 / 120
Rendimento della caldaia alla potenza calorifica nominale 1) % 93,2 / 94,2 93,2 / 94,2 93,3 / 94,2
Potenza elettrica assorbita alla potenza calorifica nominale 1) W 856 / 856 899 / 868 952 / 894
Allacciamento elettrico: tensione/frequenza V/Hz 400/50 400/50 400/50
Allacciamento elettrico: fusibile a monte A 20 20 20

Dati generali caldaia
Classe caldaia 5 5 5
Massima sovrapressione di esercizio consentita bar 6,0 6,0 6,0
Temperatura massima di mandata 2) °C 100 100 100
Temperatura minima di ritorno °C 60 60 60
Contenuto d’acqua l 2110 2150 2200
Peso unità di combustione kg 2640 2700 2730

Dati progettuali per il calcolo del camino (DIN EN 13384-1)
Temperatura dei gas di scarico (Tw) alla potenza calorifica nominale °C 150 160 170
Temperatura dei gas di scarico (Tw) alla potenza calorifica minima °C 120 120 120
Portata di massa dei gas di scarico alla potenza calorifica nominale 1) kg/s 0,167 / 0,169 0,186 / 0,177 0,210 / 0,196
Portata di massa dei gas di scarico alla potenza calorifica minima 1) kg/s 0,051 / 0,047 0,051 / 0,047 0,051 / 0,047
Pressione di mandata necessaria (Pw) Pa 10 10 10
Diametro attacco del tubo di scarico mm 300 300 300
Altezza punto centrale attacco del tubo di scarico mm 2290 2290 2290
Contenuto di CO2 alla potenza calorifica nominale 1) % 15,6 / 15,0 15,5 / 15,1 15,4 / 15,2
Contenuto di CO2 alla potenza calorifica minima 1) % 15,6 / 15,1 15,6 / 15,1 15,6 / 15,1

Attacchi dell'acqua
Attacchi di mandata e di ritorno (manicotto) DN 100 100 100
Attacco per scambiatore termico di sicurezza (manicotto) DN 20 AG 20 AG 20 AG
Attacco scarico (manicotto) DN 30 IG 30 IG 30 IG
Dimensioni tubi minime consigliate DN 100 100 100
Resistenza dell’acqua con potenza calorifica nominale, 10K 1) Pa 9100 / 10200 11500 14600
Resistenza dell’acqua con potenza calorifica nominale, 20K 1) Pa 2500 / 2800 3100 4000

Altro
Livello di pressione acustica delle emissioni dB (A) 70 70 70
Sezione min dell'aria di entrata 3) cm2 670 / 700 750 / 750 850 / 850

classificazione secondo il decreto 186_2017 stelle 5 / 5 5 / 5 5 / 5

1) Valori secondo la verifica del modello a norma DIN EN 303-5 eseguita da TÜV-Süd
2) Si possono raggiungere per brevi archi di tempo temperature di funzionamento  
    massime fino a 110 °C
3) Rispettare le norme specifiche del paese 
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scheda dati

2021

21

4

3

HDG M175/200/240(E) 
Disegni tecnici

Portare le dimensioni  HDG M175-240

altezza 1932 mm
Altezza smontata (senza porte, azionamento di pulizia,  
occhio della gru, assi di legno)

1832 mm

larghezza 1122 mm
Larghezza smontata (senza unità di pulizia, accessori) 960 mm
Ampio corpo grezzo (enorme sforzo di smontaggio, senza  
impianto elettrico, Cavi, azionamenti, porte)

860 mm

profondità 2400 mm
Smontato in profondità (senza ventola, rimozione cenere) 2280 mm

Altezza minima del locale caldaia 2500 mm
Altezza ottimale della stanza 2800 mm

Attacchi lato acqua HDG M175 / 200/240

1  Collegamenti scambiatori di calore di sicurezza (DN 20 AG)

2  Collegamento mandata caldaia (flangia DN 65)

3  Collegamento ritorno caldaia (flangia DN 65)

4  Collegamento riempimento/svuotamento (DN 25 IG)

* Distanza tra zoccolo (senza rivestimento) min 800 mm
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scheda dati

2021

HDG M175/200/240(E) 
Distanze minime nel locale caldaia 

HDG M175-240 con ventola fumi e VBZ 160 HDG M175-240E con filtro antipolvere adattato e VBZ 160 

HDG M175-240 con ventola fumi e VBZ 200 HDG M175-240E con filtro antipolvere adattato e VBZ 200
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scheda dati

2021

HDG M300/350/400 
Disegni tecnici

Attacchi lato acqua HDG M300/350/400

1  Collegamento mandata caldaia (flangia DN 100)

2  Collegamento (presa DN 50) scambiatore di calore 
all’unità di combustione

3  Collegamento (presa DN 50) scambiatore di calore 
all’unità di combustione

4  Collegamento (presa DN 50) scambiatore di calore 
all’unità di combustione

5  Collegamento ritorno caldaia (flangia DN 100)

In alternativa il contenitore cenere può  
essere montato anche sul lato opposto. L’aspiratore cenere può essere installato  

in alternativa ruotato di 90°. 
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Portare le dimensioni 
M300-400

Unità di  
combustione 

Scambiatore 
di calore 

altezza 2050 2180
Altezza smontata (senza 
porte, motore di pulizia, 
piedi)

1960 1920

larghezza 1200 1270
Larghezza smontata  
(senza unità di pulizia)

1200 1240

profondità 2030 2180
Smontato in profondità 
(senza ventola, rimozione 
cenere)

1900 2000

Altezza minima del locale 
caldaia

2500 mm

Altezza ottimale della 
stanza

3200 mm

Altezza minima di contri-
buzione 

2200 mm

senza allegati 1960 mm
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scheda dati

2021

HDG M300/350/400 
Distanze minime nel locale caldaia 

incluso VBZ 160

incluso VBZ 200
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scheda dati

2021

Volume/modello PS PS-R PS-2R G. prod.
N. art. EURO N. art. EURO N. art. EURO

500 15300500 15300501 - - 7
825 15300800 15300801 15300804 7

1000 15301020 15301021 15301022 7
1250 15301250 15301251 - 7
1500 15301500 15301501 15301504 7
2000 15302000 15302001 15302004 7
2500 15302500 15302501 15302504 7
3000 15303000 15303001 15303004 7
3150 15303150 15303151 - 7
4000 15304000 15304001 15304004 7
5000 15305000 15305001 15305004 7
6000 15306000 15306001 15306004 7
7000 15307000 - - 7
8000 15308000 - - 7
9000 15309000 - - 7

10000 15310000 - - 7

Accessori per sistema serbatoio a stratificazione HDG N. art. EURO G. prod.
Termometro bimetallico a quadrante 0-120 °C, Ø 100 mm, con tubo a immersione DN 15, interasse 200 mm 15310001 7
Termometro con tubo capillare 0-120 °C, interasse 1500 mm, incl. rosetta DN 25 15310025 7
Raccordo per collegamento serbatoio di accumulo, interasse 200 mm, corrugato in acciaio inox con isolamento, DN 32, 2 dadi a risvolto, 
guarnizioni e raccordo filettato doppio in ottone su fil. maschio DN 40, per il collegamento di max due serbatoi di accumulo (per il collegamento 
di due serbatoio di accumulo sono necessari quattro raccordi, verificare prima la fattibilità tecnica)

15310006 7

Raccordo per collegamento serbatoio di accumulo, interasse 450 mm, corrugato in acciaio inox con isolamento, DN 32, 2 dadi a risvolto, 
guarnizioni e raccordo filettato doppio in ottone su fil. maschio DN 40, per il collegamento di max due serbatoi di accumulo (per il collegamento 
di due serbatoio di accumulo sono necessari quattro raccordi, verificare prima la fattibilità tecnica)

15310007 7

Sonda a immersione 1 sonda DN 15 con fermo a molla, interasse totale 110 mm 15110011 7
Sonda a immersione 3 sonda DN 15 con fermo a molla, interasse totale 130 mm 15110505 7
Resistenza elettrica 6,0 kW, con regolatore e limitatore, DN 40, interasse 500 mm 15310054 7
Resistenza elettrica 9,0 kW, con regolatore e limitatore, DN 40, interasse 700 mm 15310055 7
Cappuccio isolante in 2 parti, per attacchi non utilizzati 15310005 7
Flangia di collegamento DN 50/65/80/100/125 per esecuzioni speciali, per ciascun pezzo è incluso l'isolante supplementare per il serbatoio su richie-

sta

Manicotto di collegamento per esecuzioni speciali, per ciascun pezzo è incluso l'isolante supplementare per il serbatoio su richie-
sta

Serbatoio di accumulo speciale, manicotti di collegamento supplementari e isolante supplementare per il serbatoio su richie-
sta

Sistema serbatoio a stratificazione HDG con 
tubo/canale stratificatore integrato e snorkel acqua calda

• Serbatoio cilindrico in robusta lamiera d'acciaio spessa 2,5-4 mm con 
vernice protettiva nera

• Collegamento ottimale a sistemi con utilizzo di energia solare con 10 
manicotti di collegamento DN 40 sul lato acqua calda e 2 manicotti di 
collegamento DN 25 su ciascuno scambiatore di calore a tubo liscio 
(solo modello PS-R/PS-2R)

• Disposizione ottimale dei dispositivi di regolazione grazie alla morset-
tiera per sonde (attacchi per sonde a partire da 2500 l)

• Sfruttamento dell'intero volume del serbatoio grazie allo snorkel 
acqua calda integrato posizionato nel punto più alto del serbatoio

• Stratificazione ottimale all'interno del serbatoio senza miscelazione 
termica grazie al tubo stratificatore integrato per il ritorno del circuito 
di riscaldamento

• Perdite di calore minime grazie all'isolamento in tessuto non tessuto 
spesso 100 mm (120 mm a partire da 1250 l) su tutti i lati e al poli-
propilene (PP) esterno con barra di chiusura in alluminio brevettata e 
cappucci isolanti per gli attacchi DN 40

Realizzato in conformità a DIN 4753, certificato ai sensi della direttiva 
97/23/CE, progettato secondo il regolamento AD 2000

Pressione max di esercizio: 3 bar
Temperatura max di esercizio: 95 °C

La dimensione del serbatoio di accumulo dipende dal tipo di caldaia, 
dal tipo di legna e dal fabbisogno termico dell’edificio. Ai sensi della 
prima BImSchV (Legge federale sul controllo delle emissioni, valida in 
Germania), per le caldaie a legna pezzata si devono utilizzare serbatoi 
di accumulo da almeno 12 litri per ciascun litro di volume di carico, vale 
a dire che si deve mantenere assolutamente un valore di 55 l/kW. Per 
determinare il volume del serbatoio di accumulo tenere conto anche 
delle norme DIN EN 303-5 e VDI 2035 nonché delle esigenze specifiche.
Il funzionamento è garantito solo se l'installazione viene eseguita 
secondo gli schemi idraulici di HDG e con componenti di sistema di 
HDG e la messa in funzione viene effettuata da personale qualificato 
addestrato da HDG.

Serbatoio a stratificazione HDG modello PS, modello PS-R e modello PS-2R
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scheda dati

2021

Sistema serbatoio a stratificazione HDG PS/PS-R/PS-2R 
Dati tecnici

M1M2

M1

M1

M1

M1

M1

M1 M1

M1

M1

M1

M2

M1

M2

M1

M1

M1

M1

M1

M1 M1

M1

M1

M1

M2

M2

M2

Sistema serbatoio a stratificazione HDG
modello PS

Vista dall'alto

Modello
PS 

PS-R 
PS-2R

A 

mm

B 

mm

C 

mm

D 

mm

E 

mm

F 

mm

 
G 

mm

H 

mm

Altezza
ribalta-
mento 

mm

Peso
(PS/PS-R/

PS-2R) 
kg

Superficie 
riscald.

solo modello
PS-R 

m2

Superficie 
riscald.

sopra, solo 
modello 

PS-2R 
m2

Volume 
nominale

l

Dispersione 
termica

W

Classe eff. 
energetica

500 238 823 1116 1408 1627 1693 650 850 1640 78/100/- 2,0 - 476 101 C
825 249 909 1239 1569 1820 1886 790 990 1834 105/130/154 2,0 2,0 828 134 C

1000 249 1009 1389 1769 2020 2086 790 990 2033 115/159/183 3,0 2,0 930 142 C
1250 277 862 1155 1447 1741 1807 990 1230 1754 141/186/- 3,0 - 1206 158 C
1500 277 1037 1417 1797 2091 2157 990 1230 2110 163/207/232 3,0 2,0 1507 171 C
2000 333 1123 1518 1913 2247 2313 1100 1340 2270 238/282/327 3,0 3,0 1904 187 C
2500 376 903 1429 1956 2315 2405 1250 1490 2409 296/347/393 4,3 3,0 - - -
3000 376 1003 1629 2256 2615 2705 1250 1490 2680 324/375/427 4,3 4,3 - - -
3150 406 933 1459 1986 2378 2468 1400 1640 2492 342/402/- 5,1 - - - -
4000 406 1116 1826 2536 2928 3018 1400 1640 2988 399/459/512 5,1 4,3 - - -
5000 444 1071 1697 2324 2755 2839 1600 1840 2891 496/566/619 6,0 4,3 - - -
6000 444 1237 2031 2824 3255 3339 1600 1840 3340 653/723/785 6,0 5,1 - - -
7000 442 1402 2362 3322 3749 3869 1600 1840 3861 816/-/- - - - - -
8000 442 1569 2695 3822 4249 4369 1600 1840 4325 895/-/- - - - - -
9000 442 1735 3029 4322 4749 4869 1600 1840 4797 974/-/- - - - - -

10000 442 1902 3362 4822 5249 5339 1600 1840 5273 1053/-/- - - - - -

M1 = DN 40
M2 = DN 25

22,5° 22,5°
45°

90°

G

H

Sistema serbatoio a stratificazione HDG
modello PS-R

Sistema serbatoio a stratificazione HDG
modello PS-2R

A
B

C

D

E

F

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1



HDG Bavaria GmbH · D-84323 Massing · www.hdg-bavaria.com · Tutti i prezzi indicati sono da intendersi senza prestazioni di servizi e Iva esclusa. 
Con riserva di modifiche e correzioni di natura tecnica e dei prezzi. Valgono esclusivamente le nostre condizioni generali di contratto.

scheda dati

2021

Volume/modello KS KS-R KS-2R G. prod.
N. art. EURO N. art. EURO N. art. EURO

500 15300502 15300503 - - 7
825 15300802 15300803 15300814 7

1000 15301023 15301024 15301025 7
1250 15301252 15301253 - 7
1500 15301502 15301503 15301514 7
2000 15302002 15302003 15302014 7

Accessori per sistemi serbatoio a stratificazione HDG N. art. EURO G. prod.
Termometro con tubo capillare 0-120 °C, interasse 1500 mm, incl. rosetta DN 25 15310025 7
Sonda a immersione 1 sonda DN 15 con fermo a molla, interasse totale 110 mm 15110011 7
Sonda a immersione 3 sonda DN 15 con fermo a molla, interasse totale 130 mm 15110505 7

Lancia di ricircolo DN 32, con rubinetto di lavaggio montato, interasse 1,5 m, per montaggio diretto al 
sistema serbatoio a stratificazione KS/KS-R/KS-2R 

15310020 7

Resistenza elettrica 6,0 kW, con regolatore e limitatore, DN 40, interasse 500 mm 15310054 7
Resistenza elettrica 9,0 kW, con regolatore e limitatore, DN 40, interasse 700 mm 15310055 7
Cappuccio isolante in 2 parti, per attacchi non utilizzati 15310005 7
Flangia di collegamento DN 50/65/80/100/125 per esecuzioni speciali, per ciascun pezzo è incluso l'isolante supplementare per il 
serbatoio

su richiesta

Manicotto di collegamento per esecuzioni speciali per ciascun pezzo è incluso l'isolante supplementare per il serbatoio su richiesta
Serbatoio di accumulo speciale, manicotti di collegamento supplementari e isolante supplementare per il serbatoio su richiesta

Sistema serbatoio a stratificazione HDG 
con trattamento acqua sanitaria integrata

• Serbatoio cilindrico in robusta lamiera d'acciaio spessa 2,5 mm con 
vernice protettiva nera

• Collegamento ottimale a sistemi con utilizzo di energia solare con 10 
manicotti di collegamento DN 40 sul lato acqua calda e 2 manicotti di 
collegamento DN 25 su ciascuno scambiatore di calore a tubo liscio 
(solo modello KS-R/KS-2R)

• Protezione antilegionella e riscaldamento dell'acqua sanitaria senza 
formazione di calcare con elevato flusso di erogazione tramite scam-
biatore di calore interno in acciaio inox a tubo corrugato con 2 mani-
cotti di collegamento DN 40

• Disposizione ottimale dei dispositivi di regolazione grazie alla morset-
tiera per sonde

• Sfruttamento dell'intero volume del serbatoio grazie allo snorkel 
acqua calda integrato e posizionato nel punto più alto del serbatoio

• Stratificazione perfetta all'interno del serbatoio senza miscelazione 
termica grazie al tubo stratificatore integrato per il ritorno riscalda-
mento

• Perdite di calore minime grazie all'isolamento in tessuto non tessuto 
spesso 100 mm (120 mm a partire da 1250 l) su tutti i lati e al poli-
propilene (PP) esterno con barra di chiusura in alluminio brevettata e 
cappucci isolanti per gli attacchi DN 40

Realizzato in conformità a DIN 4753, certificato ai sensi della direttiva 
97/23/CE, progettato secondo il regolamento AD 2000. Scambiatore di 
calore in acciaio inox a tubi corrugati con omologazione DVGW.

Pressione max di esercizio: 3 bar
Temperatura max di esercizio: 95 °C

La dimensione del serbatoio di accumulo dipende dal tipo di caldaia, 
dal tipo di legna e dal fabbisogno termico dell’edificio. Ai sensi della 
prima BImSchV (Legge federale sul controllo delle emissioni, valida in 
Germania), per le caldaie a legna pezzata si devono utilizzare serbatoi 
di accumulo da almeno 12 litri per ciascun litro di volume di carico, vale 
a dire che si deve osservare assolutamente un valore di 55 l/kW. Per 
determinare il volume del serbatoio di accumulo tenere conto anche 
delle norme DIN EN 303-5 e VDI 2035 nonché delle esigenze specifiche 
del cliente.

Per il dimensionamento del volume del serbatoio di accumulo tenere 
conto della riserva di energia necessaria per l’acqua sanitaria.

Il funzionamento è garantito solo se l'installazione viene eseguita se-
condo gli schemi idraulici di HDG e con componenti di sistema di HDG 
e la messa in funzione viene effettuata da personale qualificato adde-
strato da HDG.

Serbatoio a stratificazione HDG modello KS, modello KS-R e modello KS-2R
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Sistema serbatoio a stratificazione KS/KS-R/KS-2R HDG 
Dati tecnici

Modello
KS

KS-R
KS-2R

A 

mm

B 

mm

C 

mm

D 

mm

E 

mm

F 

mm

 
G 

mm

H 

mm

Altezza
ribalta-
mento 

mm

Peso
(KS/KS-R/

KS-2R) 
kg

Superficie 
di riscalda-

mento
solo mo-

dello
KS-R 

m2

Superficie 
di riscalda-

mento
sopra, solo 

modello 
KS-2R 

m2

Corru-
gato

m2

Volume 
nomi-
nale

l

Disper-
sione 

termica
W

Classe di 
efficienza 
energe-

tica

500 238 823 1116 1408 1627 1693 650 850 1640 121/143/- 2,0 - 4,1 476 101 C
825 249 909 1239 1569 1820 1886 790 990 1834 156/181/205 2,0 2,0 6,8 828 134 C

1000 249 1009 1389 1769 2020 2086 790 990 2033 166/210/235 3,0 2,0 6,8 930 142 C
1250 277 862 1155 1447 1741 1807 990 1230 1754 186/231/- 3,0 - 6,8 1206 158 C
1500 277 1037 1417 1797 2091 2157 990 1230 2110 214/258/283 3,0 2,0 8,2 1507 171 C
2000 333 1123 1518 1913 2247 2313 1100 1340 2270 292/337/381 3,0 3,0 8,2 1904 187 C

1) manicotto di collegamento per resistenza elettrica

Per il dimensionamento del serbatoio relativamente 
al fabbisogno di acqua calda contattare il proprio 
referente 

Sistema serbatoio a stratificazione HDG
modello KS

Sistema serbatoio a stratificazione HDG
modello KS-R

Sistema serbatoio a stratificazione HDG
modello KS-2R

M1
M2

M1

M1

M1

M1

M1

M1 M1

M1

M1

M1

M2

M1

M2

M1

M1

M1

M1

M1

M1 M1

M1

M1

M1

M2

M2

M2

A
B

C

D

E

F

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1 = DN 40
M2 = DN 25
M3 = DN 32

Vista dall'alto
22,5° 22,5° 22,5° 22,5°

45°

90°

G

H

1) 1) 1)

M3

M3

M3

M3 M3

M3
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Volume/modello MS MS-R G. prod.
N. art. EURO N. art. EURO

500 15300530 15300531 7
825 15300830 15300831 7

1000 15301030 15301031 7

Accessori per modulo serbatoio a stratificazione HDG N. art. EURO G. prod.
Termometro con tubo capillare 0-120 °C, interasse 1500 mm, incl. rosetta DN 25 15310025 7
Stazione acqua sanitaria FWZ-30 A HDG con pompa di circolazione 15400016 7
Stazione acqua sanitaria FWZ-30 AX HDG con pompa di circolazione e scambiatore di calore in acciaio inox 15400017 7
Gruppo circuito di riscaldamento HDG Regumat M3-25 
Gruppo idraulico con regolazione con miscelatore a tre vie con bypass preimpostabile e servomotore, sistema di intercettazione con 
2 rubinetti a sfera e 2 termometri (senza dispositivo di troppopieno), tubo flangiato con valvola di ritenuta, rubinetto a sfera pompa, 
isolamento, distanza tra gli assi 125 mm, per pompe DN 25, interasse di montaggio180 mm, attacchi lato circuito di riscaldamento e 
lato caldaia DN 40 fil. maschio a tenuta piana. Senza pompa

16001212 7

Collettore di distribuzione per 2 gruppi circuiti di riscaldamento in ghisa rossa, modello Regumat DN 25, con isolamento, sup-
porto da parete ed elementi di fissaggio

16001214 7

Pompa del circuito di riscaldamento DN 25 con display 
Pompa di circolazione ad alta efficienza energetica Wilo Yonos Pico 25/1-6, interasse di montaggio 180 mm, DN 25, fil. maschio DN 40, 
raccordo a vite/guarnizione

16002045 7

Resistenza elettrica 6,0 kW, con regolatore e limitatore, DN 40, interasse 500 mm 15310054 7
Resistenza elettrica 9,0 kW, con regolatore e limitatore, DN 40, interasse 700 mm 15310055 7
Rubinetto a sfera DN 25 per pompa, incl. isolamento e raccordo a vite 15310040 7
Rubinetto a sfera DN 32 per pompa, incl. isolamento e raccordo a vite 15310041 7
Cappuccio isolante in 2 parti, per attacchi non utilizzati 15310005 7

Modulo serbatoio a stratificazione HDG 
per collegamento di stazione acqua sanitaria e gruppi circuiti di riscaldamento

• Serbatoio cilindrico in robusta lamiera d'acciaio spessa 2,5 mm con 
vernice protettiva nera

• Collegamento ottimale con 5 manicotti di collegamento DN 40 sul 
lato acqua calda e 2 manicotti di collegamento DN 25 sullo scambia-
tore di calore a tubi lisci (solo modello MS-R)

• Possibilità di montaggio diretto fino a 2 gruppi circuiti di riscalda-
mento DN 25 (incl. collettore di distribuzione circuito di riscalda-
mento) e una stazione acqua sanitaria

• Disposizione ottimale dei dispositivi di regolazione grazie alla morset-
tiera per sonde

• Sfruttamento dell'intero volume del serbatoio grazie allo snorkel 
acqua calda integrato posizionato nel punto più alto del serbatoio

• Stratificazione ottimale all'interno del serbatoio senza miscelazione 
termica grazie al tubo stratificatore integrato per il ritorno del circuito 
di riscaldamento

• Perdite di calore minime grazie all'isolamento in tessuto non tessuto 
spesso 100 mm su tutti i lati e al polipropilene (PP) esterno con barra 
di chiusura in alluminio brevettata e cappucci isolanti per gli attacchi 
DN 40

Realizzato in conformità a DIN 4753, certificato ai sensi della di-
rettiva in materia di apparecchi a pressione 97/23/CE, progettato 
come da regolamento AD 2000

Pressione max di esercizio: 3 bar
Temperatura max di esercizio: 95 °C

La dimensione del serbatoio di accumulo dipende dal tipo di cal-
daia, dal tipo di legna e dal fabbisogno termico dell’edificio. Ai sensi 
della prima BImSchV (Legge federale sul controllo delle emissioni, 
valida in Germania), per le caldaie a legna pezzata si devono uti-
lizzare serbatoi di accumulo da almeno 12 litri per ciascun litro di 
volume di carico, vale a dire che si deve mantenere assolutamente 
un valore di 55 l/kW. Per determinare il volume del serbatoio di ac-
cumulo tenere conto anche delle norme DIN EN 303-5 e VDI 2035 
nonché delle esigenze specifiche.

Il funzionamento è garantito solo se l'installazione viene eseguita 
secondo gli schemi idraulici di HDG e con componenti di sistema 
di HDG e la messa in funzione viene effettuata da personale qualifi-
cato addestrato da HDG.

Modulo serbatoio a stratificazione HDG modello MS e modello MS-R 
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Modulo serbatoio a stratificazione HDG MS/MS-R 
Dati tecnici

modello
MS

MS-R
A 

mm

B 

mm

C 

mm

D 

mm

E 

mm

F 

mm

 
G 

mm

H 

mm

I

mm

Altezza
ribaltamento 

mm

Peso
(MS/MS-R)

kg

Superficie riscald.
solo modello

MS-R 
m2

Altezza sul 
sensore  

tampone

Volume 
nominale

l

Dispersione 
termica

W

Classe eff. 
energetica

500 238 823 1116 1138 1408 1627 1693 650 850 1640 81/115 2,0 1030 476 101 C
825 249 909 1239 1231 1569 1820 1886 790 990 1834 108/152 3,0 1130 828 134 C

1000 249 1009 1389 1431 1769 2020 2086 790 990 2033 118/162 3,0 1330 930 142 C

Modulo serbatoio a stratificazione HDG
modello MS

Modulo serbatoio a stratificazione HDG
modello MS-R

Vista dall'alto

M1M2

M2

M1

M1

M1

M1

M1

M2

A
B

C

D

E

F

M1

M1

M1

M1

M1

M2

M1

M1 = DN 40
M2 = DN 25

M2

M2 M2 M2 M2

M2

12,5° 37,5°

45°

90°

G

H

32,5°

Heizkreis

Heizkreis

Zirkulation

KW

WW

1270

11
85

12
18

12
30

1065

Esempio di applicazione con HDG K21

circuito di riscaldamento

circuito di riscaldamento

Circolazione

AF
AC
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Pacchetti per serbatoio di accumulo N. art. EURO G. 
prod.

Sistema serbatoio a stratificazione
con snorkel acqua calda integrato, isolante in tessuto non tessuto, cappucci isolanti
Vaso di espansione a membrana modello Zilflex 
conforme alla direttiva in materia di apparecchi a pressione 97/23/CE e a DIN EN 13831
Valvola in ottone con tappo DN 25

1x PS 500, Zilflex 80 16090500 99
2x PS 500, Zilflex 150 16090501 99
3x PS 500, Zilflex 200 16090502 99
4x PS 500, Zilflex 250 16090503 99
1x PS 825, Zilflex 150 16090801 99
2x PS 825, Zilflex 200 16090802 99
3x PS 825, Zilflex 250 16090803 99
1x PS 1000, Zilflex 150 16091001 99
2x PS 1000, Zilflex 250 16091002 99
3x PS 1000, Zilflex 400 16091003 99
1x PS 1250, Zilflex 200 16091251 99
2x PS 1250, Zilflex 300 16091252 99
3x PS 1250, Zilflex 500 16091253 99
1x PS 1500, Zilflex 200 16091501 99
2x PS 1500, Zilflex 400 16091502 99
3x PS 1500, Zilflex 500 16091503 99
1x PS 2000, Zilflex 250 16092001 99
2x PS 2000, Zilflex 500 16092002 99
1x PS 2500, Zilflex 300 16092501 99
1x PS 3000, Zilflex 400 16093001 99
1x PS 3150, Zilflex 400 16093151 99
1x PS 4000, Zilflex 500 16094001 99
1x PS 5000, Zilflex 600 16095050 99

*Spese di trasporto

Sovrapprezzo sistema serbatoio a stratificazione (EURO)
per pezzo PS-R PS-2R KS KS-R KS-2R MS MS-R G. 

prod.
500 X X X X X 99
825 X X X X X X X 99

1000 X X X X X X X 99
1250 X X X - 99
1500 X X X X X - 99
2000 X X X X X - 99
2500 X X - 99
3000 X X - 99
3150 X - 99
4000 X X - 99
5000 X X - 99

Nota: 
per una descrizione dettagliata vedere pagine 94-99.

Pacchetti per serbatoio di accumulo HDG 
PS 500-5000
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Vaso di espansione Zilmet HDG

modello Zilflex, modello Zilflex silverline

Dotazione e descrizione

Vaso di espansione a membrana (modello silverline fino a 400 l, standard 
a partire da 500 l, rosso) conforme alla direttiva in materia di apparecchi a 
pressione 97/23/CE e a DIN EN 13831. Utilizzo in impianti di riscaldamento 
chiusi conformi a DIN EN 12828 e sistemi di refrigerazione. Membrana con 
certificazione CE del prototipo, collaudata secondo DIN 4807-3. 

Pressione max di esercizio: 35-50 l: 4,0 bar
  80-900 l: 6,0 bar

Temperatura impianto: - 10 °C/263 K bis 
  +110 °C/383 K

Sollecitazione costante max membrana:  70 °C/343 K
Pressione di precarica standard: 1,5 bar; a partire da 80 l: 2,5 bar

Modello/volume l Sovrapres-
sione di 

esercizio

Pressione 
di precarica

Diametro 
mm

Altezza 
mm

Attacco Peso 
kg

N. art. EURO G. 
prod.

Zilflex 35 silverline 4,0 1,5 405 400 DN 20 10,9 15420035 7
Zilflex 50 silverline 4,0 1,5 405 510 DN 20 13,7 15420050 7
Zilflex 80 silverline 6,0 2,5 450 608 DN 25 19,0 15420080 7
Zilflex 105 silverline 6,0 2,5 500 665 DN 25 24,0 15420105 7
Zilflex 150 silverline 6,0 2,5 500 897 DN 25 30,0 15420150 7
Zilflex 200 silverline 6,0 2,5 600 812 DN 25 36,0 15420200 7
Zilflex 250 silverline 6,0 2,5 630 957 DN 25 47,0 15420250 7
Zilflex 300 silverline 6,0 2,5 630 1105 DN 25 56,0 15420300 7
Zilflex 400 silverline 6,0 2,5 630 1450 DN 25 67,5 15420400 7
Zilflex 500 6,0 2,5 750 1340 DN 25 85,0 15420500 7
Zilflex 600 6,0 2,5 750 1555 DN 25 99,0 15420600 7
Zilflex 700 6,0 2,5 750 1800 DN 25 110,0 15420700 7
Zilflex 800 6,0 2,5 750 1870 DN 25 132,0 15420800 7
Zilflex 900 6,0 2,5 750 2100 DN 25 158,0 15420900 7

Accessori N. art. EURO G. 
prod.

Valvola in ottone con tappo DN 25, 
valvola di intercettazione con scarico

15420001 7 
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adatto per tipo: RS adatto per tipo: RS-2
Accessori per serbatoio per acqua sanitaria Länge: 200 300 400 500 750 1000 200 300 400 500 750 1000 N. art. EURO G. prod.

Resistenza elettrica, con 
regolatore e limitatore, DN 40

6,0 kW 500 mm x x x x x x x x 15310054 7
9,0 kW 700 mm x x 15310055 7

Resistenza elettrica, 
con regolatore e limitatore, 
flangia DN 110, LK 150

6,0 kW 370 mm x x x x x x x x 15310050 7
8,0 kW 420 mm x x x x x x 15310051 7
10,0 kW 500 mm x x x x x x 15310052 7
12,0 kW 530 mm x x x x x x 15310053 7

Serbatoio per acqua sanitaria HDG 
modello RS/RS-2

Modello RS
con scambiatore di calore 

integrato a tubo liscio

Dotazione e descrizione

• Smaltatura bistrato di qualità garantita e anodo di magnesio di prote-
zione di serie, protezione anticorrosione completa

• Riscaldamento dell'acqua sanitaria tramite acqua calda con uno (mo-
dello RS) o due (modello RS-2) scambiatori di calore saldati in com-
binazione con una caldaia, un impianto solare, ecc. o una resistenza 
elettrica opzionale

• Perdite di calore minime grazie all'isolamento su tutti i lati spesso 
45 mm (200 l) o 50 mm (300-500 l) in schiuma poliuretanica rigida 
espansa con rivestimento in pellicola. Isolamento da 80 mm in 
schiuma morbida (separata) a partire da 750 l

• Modello con termometro, 2 sonde a immersione, manicotto DN 40 
per resistenza elettrica (non con RS 750/1000) di serie

• Flangia per la pulizia DN 110 (200-500 l) o DN 180 (a partire da 750 l), 
davanti, opzionale per resistenza elettrica

Collaudata ai sensi di DIN 4753, con omologazione DVGW

Modello Volume Altezza Larghezza 
con isola-

mento

Peso Superficie riscald. scam-
biatore a tubo liscio

Coefficiente potenza Volume
nominale

Dispersione 
termica

Classe eff. 
energetica 

N. art. EURO G. prod.

ca.  l mm mm kg m2 sopra m2 sotto sopra sotto l W
RS 200 1473 540 56 - 0,95 - 4,2 197 71 C 15400200 7

300 1334 700 85 - 1,45 - 8,4 303 70 B 15400300 7
400 1631 700 101 - 1,80 - 15,2 384 76 C 15400400 7
500 1961 700 150 - 1,90 - 19,1 476 100 C 15400500 7
750 2000 910 243 - 3,70 - 30,5 756 130 C 15400750 7

1000 2025 1010 303 - 4,50 - 38,8 985 150 D 15401000 7
RS-2 200 1473 540 85 0,70 0,95 2,3 4,2 196 71 C 15400201 7

300 1834 600 106 0,80 1,55 2,5 8,4 299 83 C 15400301 7
400 1631 700 130 1,05 1,80 5,7 15,2 382 86 C 15400401 7
500 1961 700 160 1,30 1,90 8,9 19,1 474 100 C 15400501 7
750 2000 910 217 1,17 1,93 6,2 21,0 756 130 C 15400751 7

1000 2030 1010 275 1,12 2,45 7,1 26,0 985 150 D 15401001 7

Modello RS-2 
con due scambiatori di calore 

integrati a tubo liscio
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Gruppi circuiti di riscaldamento e acqua sanitaria DN 25 HDG 
Collettore idraulico DN 25 HDG

Gruppo circuito di riscaldamento Regumat M3 HDG

Il gruppo circuito di riscaldamento HDG modello Regumat M3 è 
disponibile nelle varianti DN 25 e DN 32. Alla consegna il miscela-
tore a tre vie si trova a destra, ma può essere spostato. Per riscal-
damento a basse temperature è installato un bypass regolabile; in 
questo modo è possibile sfruttare completamente l'intervallo di 
regolazione del miscelatore anche in presenza di riscaldamento a 
pavimento. Questo garantisce una 
regolazione ottimale della tem-
peratura di mandata. Il rubinetto 
compatto è predisposto per il 
montaggio di una pompa di circo-
lazione con interasse di montaggio 
di 180 mm. L'isolamento di qualità 
su tutti i lati garantisce perdite per 
irradiazione minime. 

Gruppo acqua sanitaria Regumat S HDG

Il gruppo acqua sanitaria HDG modello Regumat S è disponibile 
nelle varianti DN 25 e DN 32. Il gruppo idraulico senza regolazione 
è predisposto per il montaggio di una pompa di circolazione. Alla 
consegna è predisposto per il montaggio della pompa a destra, ma 
è possibile montarla anche a sinistra. L'isolamento di qualità su tutti 
i lati garantisce perdite per irradiazione minime. 

Collettore di distribuzione circuito di riscaldamento HDG

Il collettore di distribuzione circuito di riscaldamento HDG è dispo-
nibile nelle varianti DN 25 e DN 32 e progettato per il collegamento 
di Regumat M3 e Regumat S, la distanza tra gli assi è di 125 mm. 
I collettori di distribuzione solo disponibili per il collegamento da 
2 fino a 4 rubinetti. L'isolamento di qualità su tutti i lati garantisce 
perdite per irradiazione minime.

Gruppi circuiti di riscaldamento e acqua sanitaria DN 25 HDG N. art. EURO G. prod.
Gruppo circuito di riscaldamento Regumat M3 HDG 
Gruppo idraulico con regolazione con miscelatore a tre vie con bypass preimpostabile e ser-
vomotore, sistema di intercettazione con 2 rubinetti a sfera e 2 termometri (senza dispositivo 
di troppopieno), tubo flangiato con valvola di ritenuta, rubinetto a sfera pompa, isolamento, 
distanza tra gli assi 125 mm, per pompe DN 25, interasse di montaggio 180 mm, attacchi lato 
circuito di riscaldamento e lato caldaia DN 40 fil. maschio a tenuta piana. Senza pompa

per DN 25 4 16001212 7

per DN 32 16001213 7

Gruppo acqua sanitaria Regumat S HDG Gruppo idraulico senza regolazione, sistema di 
intercettazione con 2 rubinetti a sfera e 2 termometri (senza dispositivo di troppopieno), tubo 
flangiato con valvola di ritenuta, distanziatore, isolamento, distanza tra gli assi 125 mm, per 
pompe DN 25, interasse di montaggio 180 mm, attacchi lato circuito di riscaldamento e lato 
caldaia DN 40 fil. maschio a tenuta piana. Senza pompa

per DN 25 5 16001210 7

per DN 32 16001211 7

Set di cappucci 
per HDG Regumat M35/S, doppio dado a risvolto DN 40, cappucci filettati

per DN 25 6 16001220 7
per DN 32 16001221 7

Collettore di distribuzione circuito di riscaldamento DN 25 HDG N. art. EURO G. prod.
Collettore di distribuzione per 2 gruppi circuito di riscaldamento o acqua sanitaria 
in ghisa rossa, modello Regumat, con isolamento, supporto da parete 
ed elementi di fissaggio

per DN 25 7 16001214 7

per DN 32 16001217 7

Collettore di distribuzione per 3 gruppi circuito di riscaldamento o acqua sanitaria 
in acciaio, modello Regumat, con isolamento, supporto da parete 
ed elementi di fissaggio

per DN 25 8 16001215 7

per DN 32 16001218 7

Collettore di distribuzione per 4 gruppi circuito di riscaldamento o acqua sanitaria 
in acciaio, modello Regumat, con isolamento, supporto da parete 
ed elementi di fissaggio

per DN 25 9 16001216 7

per DN 32 16001219 7

Collettore idraulico DN 25 HDG N. art. EURO G. prod.
Collettore idraulico DN 25 HDG, isolamento con camicia in lamiera, attacco fil. maschio 11/2" a tenuta piana, portata max 4 m³ 16001222 7
Pacchetti circuito di riscaldamento e acqua sanitaria HDG per un circuito di 
riscaldamento con acqua sanitaria

1 2 3 4 5 6 7 8 9 N. art. EURO G. prod.

Pacchetto circuito di riscaldamento P1.1 per un circuito di risc. e un circuito acqua sanitaria - 1x 1x 1x 1x 2x 1x - - 16090100 99
Pacchetto circuito di riscaldamento P2.1 per due circuiti d risc. e un circuito acqua sanitaria - 2x 1x 2x 1x 3x - 1x - 16090102 99
Pacchetto circuito di riscaldamento P3.1 per tre circuiti di risc. e un circuito acqua sanitaria - 3x 1x 3x 1x 4x - - 1x 16090104 99
Pacchetto circuito di riscaldamento P2.0 per due circuiti di risc. senza acqua sanitaria - 2x - 2x - 2x 1x - - 16090106 99
Pacchetto circuito di riscaldamento P3.0 per tre circuiti di risca. senza acqua sanitaria - 3x - 3x - 3x - 1x - 16090108 99
Pacchetto circuito di riscaldamento P1FWZ per un circ. di risc. con stazione acq. potabile 1x 1x - 1x - 1x - - - 16090115 99
Pacchetto circuito di riscaldamento P2FWZ  
per due circuiti di riscaldamento con stazione acqua sanitaria

1x 2x - 2x - 2x 1x - -
16090110 99

Pacchetto circuito di riscaldamento P3FWZ  
per tre circuiti di riscaldamento con stazione acqua sanitaria

1x 3x - 3x - 3x - 1x -
16090113 99

fig.  simile al prodotto reale
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Regolatore del tiraggio camino HDG 

Gli impianti di scarico dei fumi sono soggetti agli influssi atmosferici a alle condizioni di fun-
zionamento del generatore di calore, che ne modificano continuamente le caratteristiche di 
tiraggio. 

Il presupposto per una qualità costante della combustione e un elevato grado di utilizzo è pro-
prio la presenza di caratteristiche costanti. In impianto di riscaldamento moderno questo vale 
sia per gli impianti di scarico fumi nuovi sia per quelli collegati a camini preesistenti. 

I dispositivi dell'aria secondaria (regolatori del tiraggio del camino) adeguano entro limiti pre-
definiti l'impianto di scarico fumi al generatore di calore e alla sua modalità di funzionamento e 
migliorano il punto di rugiada dell'impianto dei fumi.

L'installazione di un regolatore di tiraggio garantisce condizioni di funzionamento ottimali 
dell'impianto di combustione. Oltre a garantire un risparmio energetico il dispositivo di tiraggio 
del camino contribuisce a prolungare la durata del sistema dei fumi. 

La posizione di montaggio ideale è all'interno del camino, al di sotto del punto in cui il tubo di 
scarico entra nel camino.

Se non è possibile montarlo all'interno del camino, si consiglia di montarlo nel tubo di scarico, 
poco a monte dell'ingresso nel camino.

30°-45° 

Dispositivo aria 
secondaria

Sportello per la 
pulizia

Denominazione Modello N. art. EURO G. prod.
Regolatore di tiraggio del camino HDG per montaggio 
nel tubo di scarico, composto da limitatore di tiraggio e 
manicotto 
Z 150 S - in acciaio inox, conforme a DIN 4795, labbro di tenuta 
EPDM stampato a iniezione, manicotto) 
 

130/150 15110051 7
150/150 15110052 7
180/150 15110053 7
200/150 15110054 7

Regolatore di tiraggio del camino HDG per fissaggio nella 
parete del camino, composto da limitatore di tiraggio e 
manicotto per camino 
Z 150 S - in acciaio inox, gruppo aria 1-4, conforme a DIN 4795, 
con labbro di tenuta EPDM stampato a iniezione 
 

150 15110050 7

Regolatore di tiraggio del camino HDG per montaggio nel 
tubo di scarico 
con sistema di deflettori ed effetto iniettore 
realizzato in lamiera di acciaio, valvola di regolazione in confor-
mità a DIN 4795 

R 130/150 15110060 7
R 150/150 15110061 7
R 180/150 15110062 7
R 200/150 15110063 7

Regolatore di tiraggio del camino HDG per montaggio nel 
tubo di scarico 
con sistema di deflettori ed effetto iniettore 
realizzato in lamiera di acciaio, valvola di regolazione in confor-
mità a DIN 4795 

R 250/230 15110056 7
R 300/230 15110057 7

Regolatore di tiraggio del camino HDG per il montaggio 
sul camino con sistema di deflettori ed effetto iniettore 
realizzato in lamiera di acciaio, valvola di regolazione in confor-
mità a DIN 4795

 
 
 

K 200/150 15110058 7
K 350/230 15110059 7
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Caldaie per legna pezzata 
Caldaia a cippato/trucioli/pellet
Caldaia a pellet  
Serbatoi di accumulo ed accessori
del sistema di riscaldamento

 

Caldaie a legna ideali per ogni impiego 
da 10 a 800 kW

Visitateci su:

Altri prodotti trattati

Cogeneratori ORC 

da 3 a 100 kWel
Caldaie a biomassa > 500 kW Pompe di Calore Collettori Solari Termici


