
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: 
Caldaie di tipo “Marina” per produzione acqua calda per riscaldamento; 
Corpo caldaia con fascio tubiero immerso nell’acqua; Portelli coibentati per 
l’ispezione e la pulizia della caldaia; Bruciatore in ghisa con focolare 
meccanico a coclea; Pannello con strumenti di comando e controllo; 
Tramoggia per il caricamento del combustibile; Regolazione del 
combustibile tramite inverter; Sistema di aria comburente primaria e 
secondaria; Valvola stellare per antiritorno fiamma in tramoggia; Quadro 
elettronico per l’accensione automatica del combustibile, mantenimento 
del focolare acceso e modulazione di fiamma.

OPTIONAL
• Quadro elettronico di controllo con sonda lambda
• Turbolatori per l’intrattenimento del calore nel fascio tubiero
• Dispositivo per il caricamento automatico del combustibile
• Modulo per la produzione di acqua sanitaria
• Kit interno composto da modulo completo di accessori per la 

produzione di acqua sanitaria, valvola di sicurezza, vaso di espansione e 
gruppo di riempimento

TECHNICAL FEATURES: 
Type “Marine” boiler with water production for heating; Boiler shell with 
tube nest; Doors for internal inspections and boiler cleaning; Cast iron 
burner with mechanical feeding system; Panel with control devices; Hopper 
for the combustible material; Inverter for combustible flow regulation; 
Primary and secondary combustion air system; Rotary valve (to prevent fire 
return into the hopper); Electronic board for combustible automatic 
ignition, fire maintenance and modulation.

OPTIONALS
• Electronic control board with lambda sensor
• Retards for heat maintenance in the tubes nest
• Automatic combustible feeding system
• Kit for sanitary water production
• Inner kit equipped with devices for sanitary water production, expansion 

vessel and filling group.

Pellet

Sansa di olive
Olive Husks

Gusci triturati di mandorle e 
nocciole - Nut shells and 
almond shells
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NOTE: The kit for sanitary water production is supplied on request


