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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
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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. 
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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 



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 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


