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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


