
 



... nasce l’esigenza di una centrale termica:  
La soluzione:    

Box mobile fatto su misura, realizzato con struttura robusta in metallo da poter essere facilmente spostato, e 
chiuso con pannelli sandwich speciali con isolante termico lana di roccia verniciati finto legno, e 1 parete REI 
120 tra il deposito e il locale tecnico.  
 

Il modulo è diviso in due vani che secondo la potenza della caldaia potrebbe arrivare divisi in cantiere 

 

Deposito per il cippato  
Contiene l’estrazione cippato speciale che permette tramite coclea di risalita lo sfruttamento ottimale del depo-
sito 

Tetto scorrevole sopra il magazzino per un comodo rifornimento del combustibile. 
 

Le pareti del deposito hanno delle zone di aereazione che permettono a seccare ulteriormente . 
 

Locale Tecnico  
Dedicato alla caldaia e tutto l’impianto idraulico, con pavimento calpestabile, tutte le aperture per aerazione 
necessari, porte, aperture di servizio. 
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Biocompact con 
deposito singolo per 
potenze da 30—
100kW 





Display touch multi-colore proiettivo-capacitivo da 4,3 “ 

Per le centrali da  30 - 110kW abbiamo inserito nel Biocompact le caldaia consolidate della ditta Sommerauer, conosciute 
da oltre 25 anni per la loro robustezza ed affidabilità. 
Queste caldaia sono completamente automatiche e necessitano pochissimi interventi da parte del gestore.  
Di recente, oltre un design nuovo, le caldaia SOMMERAUER della serie Premium ECO S hanno introdotto delle novità al 
livello mondiale: la gestione elettronica che regola il funzionamento della caldaia secondo i dati forniti dalle previsioni 
meteo. 
Ciò può fare risparmiare molte ore di funzionamento, enormi quantità di carburante ed usura non necessaria su parti 
meccaniche ed elettriche. 
Nello stesso tempo questa tecnologia evita troppe emissioni di polveri sottili e CO2, salvaguarda l’ambiente e scalda con 
altissima efficienza. 
. 

La stessa comodità offre la centralina ambiente 
WLAN che permette con il suo grande display multi-
colore Touch a gestire l’impianto da remoto. 

CONTROLLO REMOTO DEL SUO IMPIANTO  
• Con tutti i dispositivi mobili e da desktop 

• Possibilità di gestire da remoto i circuiti di riscalda-
mento 

• Avvisi per sms o e-mail ai dispositivi mobili 
• Possibilità di invio mail anche a più indirizzi 
• Accesso esclusivamente tramite connessione sicura 

Con l’arrivo del nuovo Display nelle versione TOUCH 10” 
non è più necessario studiare i manuali d’uso cartacei, si 
trova già tutte le istruzioni sul display. 
Le istruzioni video sullo schermo dimostrano tutti i passaggi 
da fare. 

Display touch multi-colore proiettivo-capacitivo da 4,3 “ 



La caldaia SOMMERAUER A CIPPATO ECO PREMIUM S 

30 kW — 110 kW 
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Caldaia a cippato ECO PREMIUM S 30Kw—100 kW  
con tecnologia a 4 cilindri patentata 

1) Display touch 

(2) camera di combustione 

(3) post-combustione 

(4) Controllo ottico della camera di combustione 

(5) pietre in carburo di silicio 

(6) Griglia rotante  
(7) coclea ceneri e cassetto ceneri 
(8) Pulizia automatica dello scambiatore di    

calore 

(9) Estrazione automatica delle ceneri dello            
scambiatore di calore 

 

Tecnologia patentata a 4 cilindri 



La caldaia SOMMERAUER A CIPPATO ECO PREMIUM S 
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Coclea e canale coclea con 
copertura rimovibile — sistema 
industriale 

Testa di trasferimento cippa-
to con sportello antiritorno 
di fiamma certificato IBS 

Sistema di estrazione ceneri 
con serbatoio grande 



(1) Display touch 

(2) camera di combustione 

(3) post-combustione 

(4) Controllo ottico della camera di 
combustione 

(5) pietre in carburo di silicio 

(6) Griglia rotante  
(7) coclea trasporto ceneri  
(8) Pulizia automatica dello scam-

biatore di calore 

(9) Estrazione automatica delle ce-
neri dello scambiatore di calore 

Sezione caldaia a cippato ECO Premium S 199 kW—250 kW (con tecnologia 6 cilindri patentata) 

L’ESTRAZIONE CON COCLEA DI   RISALITA 45°  
Questo sistema è particolarmente adatto per la centrale 
termica mobile, in quanto riesce a sfruttare totalmente il 
volume del deposito. 

• Motoriduttori diretti a basso consumo energe-
tico 

• Robusto ingranaggio angolare 

• Testa di scarico con sportello antiritorno di 
fiamma o valvola stellare 

• Lame rinforzate da 80mm e lunghezza massi-
ma 3000 mm per magazzini con diametro 
max. 5 metri 

• Estrazione con braccio articolato per diametri 
fino a 6 metri 

• Disco di copertura con cuscinetto di scorri-
mento, che si arresta quando è sotto sforzo e 
assicura in questo modo un ridotto consumo 
energetico. 



R E N O T E C H   S R L  
 

 

 

 


