Caldaia combinata legna—pellet
Blaze COMFORT COMBI
Caratteristiche principali
Combustibili:
Legna, bricchetti, cippato, segature;
Pellet, agripellet, gusci di noce, nocciolino

Garanzia di un riscaldamento
continuo grazie al passaggio
automatico a pellet in assenza di
legna.
Possibilità di bruciare vari tipi di
combustibile sia in funzionamento
manuale che in automatico:
Grazie alla struttura del bruciatore
ROTANTE e AUTOPULENTE si può
bruciare anche pellet di qualità
inferiore, agripellet, gusci di noci e
nocciolino.
Facile controllo da remoto

Opzioni:
Possibilità di installare prima la sola caldaia
a legna e trasformarla in un secondo tempo
con apposito KIT
La caldaia combinata COMBI necessita fin
dall’inizio l’unità di controllo TOUCH.





Pulizia semiautomatica
dello scambiatore di
calore con turbolatori e
leva

Kit SONDA LAMBDA per
un controllo ottimale
della combustione

La Base: La caldaia a gassificazione a legna:
BLAZE HARMONY COMFORT
Principio di funzionamento

Due versioni di Unità di controllo
ecoMAX 800D per la sola caldaia COMFORT versione base
ecoMAX860 per la versione COMFORT COMBI

Accessori disponibili:
ecoSTER TOUCH / eSTER X80
Termostato ambiente che permette la gestione remota della caldaia
dall’interno dell’abitazione.
Disponibile anche in versione
wireless

eSTER X40
Termostato ambiente wireless con
parametri di base della caldaia e
del sistema di riscaldamento

ecoSTER 200
Pannello di controllo remoto della
caldaia con funzioni di termostato
ambiente

Modulo aggiuntivo
Per gestire altri due circuiti di
riscaldamento compreso miscelatrice e pompa, e per
controllare la pompa di ricircolo ACS

Sonda temperatura
esterna
Per la gestione
climatica dei circuiti

Trasformazione in caldaia COMBINATA
Trasformazione in caldaia COMBINATA

Compreso Modulo di espansione
per PELLET

CENTRALINA TOUCH

Caratteristiche del BRUCIATORE
Bruciatore rotante autopulente

Alcuni dei vantaggi principali:
Passaggio automatico al funzionamento a pellet

Accensione completamente
automatica

Struttura robusta in acciaio
inox, permetto di bruciare anche pellet di qualità inferiore

Distribuzione separata
dell’aria di combustione
primaria e secondaria

La camera di combustione
è composta da due cilindri
ruotanti

Pulizia automatica grazie
alla rotazione dei cilindri
ed il ventilatore posto sul
retro del bruciatore

Sicurezze conto il sovraccarico
e surriscaldamento

Possibilità di bruciare anche
altri tipi di biomassa

