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All’avanguardia per automazioneg p
e robotizzazione delle fasi costruttive.
A Caorso si producono caldaie murali / 
basamento,basamento,
sia convenzionali che a condensazione 
(fino a 900 kW), 
A Carbonara Po caldaie a biomassaA Carbonara Po caldaie a biomassa 
Legna/Pellet e gruppi termici in acciaio  
convenzionali ed a condensazione per
b i t i d i ffi t (fi 6 000bruciatori ad aria soffiata (fino a 6.000 
kW).
La linea industriale, fino a potenze di 
oltre 14.000 kW, adotta speciali tubi 
brevettati per l’alto rendimento.

Made in Italy = Unical.y





Liberi da energie fossiliLiberi da energie fossili 
Svincolati e completamente 

autonomi 
in tutte le stagioni 



Generatore a biomasse  solide 
“2 in 1”
Integra in sé due modi perfetti eIntegra in sé due modi perfetti e 
complementari di funzionamento  a 
legna e pellet. g p

CODICE MODELLO Pot focolare 
kW*

Pot Utile kW*

96122 34 34 30.6

96064 45 39 37

96123 80 80 72 96123 80 80 72 

* Potenza con funzionamento a legna 



• Elevati rendimenti > 90 %

• Semplicità di impiego

• Bassi costi di investimento grazie al rapidissimo ammortamentoBassi costi di investimento grazie al rapidissimo ammortamento 
dovuto all’impiego delle risorse rinnovabili ed alle incentivazioni nazionali

• Comfort garantito (commutazione automatica a pellet)g

• Regolazione automatica aria primaria e 
secondaria secondo la qualità del combustibilesecondaria secondo la qualità del combustibile

• Manutenzione pratica e semplice eseguibile dalla parte 
frontale della caldaia

• Gestione produzione a.c.s. di serie  



1. Ventilatore modulante 
2. Camera di combustione 
3. Aste/bilancere
4 By pass automatico 

1 2

3
4. By pass automatico 
5. Serpentino di sicurezza
6. Magazzino legna 
7. Canali aria primaria 
8 Bruciatore pellet

45

8. Bruciatore pellet
9. Bruciatore legna 
10. Aria primaria secondaria 
11. Camera di combustione legna 

68

7

9 109 10

11



Funzionamento a Legna Funzionamento a Legna 





Funzionamento a Funzionamento a PelletPellet



Bruciatore pellet posto dietro la caldaia per 
non interferire con le operazioni di 
gestione/carico legna

Vista Posteriore 
Vi  F l  Vista Frontale 





Gestione elettronica digitaleGestione elettronica digitale 
Completamente controllata da computer di bordo con regolazione della potenza in modulazione 

Il software di gestione supervisiona 
continuamente tutti gli stati di funzionamento 
della caldaia e garantisce ottimi livelli di 
sicurezza con allarmi acustici e visivi in caso di 
eventuali anomalie . 



Gestione e produzione acqua calda sanitariaGestione e produzione acqua calda sanitaria  

E' integrata la gestione di un bollitore sanitario g g
con regolazione personalizzabile delle 
temperature di esercizio e scambio automatico 
di precedenza.



Ecologia al primo postoEcologia al primo posto
Utilizzo di sola biomassa solida  legna o pellet

In una caldaia ecologica non poteva 
mancare il controllo di pannelli solari termici 

Il sistema gestisce i pannelli sia in caso di uso del 
bollitore sanitario che di un Puffer. 





Serbatoio pellet oltre 230 kg 



Serbatoio pellet oltre 230 kg 

SERBATOIO

ALLBIOMIX ALLBIOMIXAT
O
IO

ALLBIOMIX ALLBIOMIX

SE
RB

A

SERBATOIO







Liberi da energie fossiliLiberi da energie fossili 
in tutte le stagioni 

Unical crea una specifica Divisione 
il il t di d ttiper sviluppare il segmento di prodotti

legato alle F.E.R.legato alle F.E.R.



PRODOTTI CERTIFICATI
STUFE / TERMOSTUFE (7‐33 kW)STUFE / TERMOSTUFE (7 33 kW)
• PUNTO IT
• PUNTO IT AQ
• PUNTO IT CT• PUNTO IT CT

CALDAIE A TRONCHETTI DI LEGNA (28‐65 kW)
LENIADENS• LENIADENS

• GRANDAIREX
• NOVAIREX

CALDAIE POLICOMBUSTIBILI (34‐80 KW)
• ALLBIOMIX 
CALDAIE PELLET
• PELLEXIA (34‐80 kW)
• PELLEXIA PRO (116‐250 kW)PELLEXIA PRO (116 250 kW)



Generatore a biomasse  solide 
“2 in 1”
Integra in sé due modi perfetti eIntegra in sé due modi perfetti e 
complementari di funzionamento  a 
legna e pellet. g p

MODELLO Pot focolare 
kW*

Pot Utile kW*

34 34 30.6
45 39 37
80 80 72 80 80 72 

* Potenza con funzionamento a legna 



• Elevati rendimenti > 90 %

• Semplicità di impiego

• Bassi costi di investimento grazie al 
rapidissimo ammortamento dovuto all’impiego delle risorse 
rinnovabili ed alle incentivazioni nazionalirinnovabili ed alle incentivazioni nazionali

• Comfort garantito (commutazione automatica a g
pellet)

• Regolazione automatica aria 
primaria e secondaria secondo la qualità del p
combustibile

• Manutenzione pratica e semplice 
eseguibile dalla parte frontale della caldaia

• Gestione produzione a.c.s. di serie  



1. Ventilatore modulante 
2. Camera fumi 
3 Aste/bilanceri

1 2

3
3. Aste/bilanceri
4. By pass automatico 
5. Serpentino di sicurezza

45

6. Magazzino legna 
7. Canali aria primaria 
8. Bruciatore pellet

68

9. Bruciatore legna 
10.Aria primaria 

secondaria 

7

9 10secondaria 
11.Camera di combustione 

legna 

9 10

11



Funzionamento a Legna Funzionamento a Legna 



La combustione a 
fiamma rovesciata 



Magazzino legna/camera 
combustione pellet

Camera di combustione a 
incandescenza  in speciale 
acciaio termico Aisi 430



Tubi fumo con pulizia automatica temporizzata 





Funzionamento a Funzionamento a PelletPellet



Bruciatore pellet  posto dietro la caldaia per 
non interferire con le operazioni di 
gestione/carico legna

Vista Posteriore 
Vi  F l  Vista Frontale 



Pellet
Nocciolino
Gusci nocciole
Gusci mandorle
( d l )(Sansa disoleata)



Gestione elettronica digitaleGestione elettronica digitale 
Completamente controllata da computer di bordo con regolazione della potenza in modulazione 

Il software di gestione supervisiona 
continuamente tutti gli stati di funzionamento 
della caldaia e garantisce ottimi livelli di 
sicurezza con allarmi acustici e visivi in caso di 
eventuali anomalie . 



Controllo continuo e preciso della potenza erogataControllo continuo e preciso della potenza erogata  

Grazie ad uno speciale inverter alloggiato 
sul ventilatore di aspirazione, il 
microprocessore controlla la quantità dimicroprocessore controlla  la quantità di 
aria comburente che necessita alla 
combustione.



Gestione e produzione acqua calda sanitariaGestione e produzione acqua calda sanitaria  

E' integrata la gestione di un bollitore sanitario g g
con regolazione personalizzabile delle 
temperature di esercizio e scambio automatico 
di precedenza.



Ecologia al primo postoEcologia al primo posto
Utilizzo di sola biomassa solida  legna o pellet

In una caldaia ecologica non poteva 
mancare il controllo di pannelli solari termici 

Il sistema gestisce i pannelli sia in caso di uso del 
bollitore sanitario che di un Puffer. 





Serbatoio pellet oltre 230 kg 









Unical crea una specifica Divisione p
per sviluppare il segmento di prodotti

l d lllegato delle F.E.R.



Liberi da energie fossiliLiberi da energie fossili 
Svincolati e completamente 

autonomi 
in tutte le stagioni 



Generatore a biomasse  solide 
“2 in 1”
Integra in sé due modi perfetti eIntegra in sé due modi perfetti e 
complementari di funzionamento  a 
legna e pellet. g p

MODELLO Pot focolare 
kW*

Pot Utile kW*

34 34 30.6
45 39 37
80 80 72 80 80 72 

* Potenza con funzionamento a legna 



• Elevati rendimenti > 90 %

• Semplicità di impiego

• Bassi costi di investimento grazie al 
rapidissimo ammortamento dovuto all’impiego delle risorse 
rinnovabili ed alle incentivazioni nazionalirinnovabili ed alle incentivazioni nazionali

• Comfort garantito (commutazione automatica a g
pellet)

• Regolazione automatica aria 
primaria e secondaria secondo la qualità del p
combustibile

• Manutenzione pratica e semplice 
eseguibile dalla parte frontale della caldaia

• Gestione produzione a.c.s. di serie  



1. Ventilatore modulante 
2. Camera di combustione 
3 Aste/bilancere

1 2

3
3. Aste/bilancere
4. By pass automatico 
5. Serpentino di sicurezza

45

6. Magazzino legna 
7. Canali aria primaria 
8. Bruciatore pellet

68

9. Bruciatore legna 
10.Aria primaria 

secondaria 

7

9 10secondaria 
11.Camera di combustione 

legna 

9 10

11



Funzionamento a Legna Funzionamento a Legna 



La combustione a 
fiamma rovesciata 



Magazzino legna/camera 
combustione pellet

Camera di combustione a 
incandescenza  in speciale 
acciaio termico Aisi 430



Tubi fumo con pulizia automatica temporizzata 





Funzionamento a Funzionamento a PelletPellet



Bruciatore pellet  posto dietro la caldaia per 
non interferire con le operazioni di 
gestione/carico legna

Vista Posteriore 
Vi  F l  Vista Frontale 





Gestione elettronica digitaleGestione elettronica digitale 
Completamente controllata da computer di bordo con regolazione della potenza in modulazione 

Il software di gestione supervisiona 
continuamente tutti gli stati di funzionamento 
della caldaia e garantisce ottimi livelli di 
sicurezza con allarmi acustici e visivi in caso di 
eventuali anomalie . 



Controllo continuo e preciso della potenza erogataControllo continuo e preciso della potenza erogata  

Grazie ad uno speciale inverter alloggiato 
sul ventilatore di aspirazione, il 
microprocessore controlla la quantità dimicroprocessore controlla  la quantità di 
aria comburente che necessita alla 
combustione.



Gestione e produzione acqua calda sanitariaGestione e produzione acqua calda sanitaria  

E' integrata la gestione di un bollitore sanitario g g
con regolazione personalizzabile delle 
temperature di esercizio e scambio automatico 
di precedenza.



Ecologia al primo postoEcologia al primo posto
Utilizzo di sola biomassa solida  legna o pellet

In una caldaia ecologica non poteva 
mancare il controllo di pannelli solari termici 

Il sistema gestisce i pannelli sia in caso di uso del 
bollitore sanitario che di un Puffer. 





Serbatoio pellet oltre 230 kg 









La generazione di calore verso il futuro: Sistemi di 
generazione a biomassa e tradizionali quadrogenerazione a biomassa e tradizionali – quadro 

normativo ed applicazioni

PADOVA



La generazione di calore verso il futuro: Sistemi di generazione a 
biomassa e tradizionali – quadro normativo ed applicazioni

Il panorama attuale legislativo e gli incentivi oggi in vigore 
influenzano fortemente la produzione dei sistemi di generazione, 

t d l i di i i b hispostandola in direzioni ben chiare.

Principali artefici delle scelte dei costruttori e dei progettisti sono p p g
i decreti e gli incentivi attualmente in vigore:

Decreto legislativo 3 marzo 2011 n 28 (Decreto Romani)• Decreto legislativo 3 marzo 2011, n.28 (Decreto Romani)

• Conto termico energia (GSE)g ( )

• Detrazione 65% (ENEA)

• Detrazione 50% (Agenzia Entrate)

Vediamo più in dettaglio ’’cause ed effetti’’……



La generazione di calore verso il futuro: Sistemi di generazione a 
biomassa e tradizionali – quadro normativo ed applicazioni

DECRETO LEGISLATIVO 3 MARZO 2011, n.28DECRETO LEGISLATIVO 3 MARZO 2011, n.28
(Decreto Romani)(Decreto Romani)(Decreto Romani)(Decreto Romani)

- Recepisce per l’Italia la direttiva ’’RES’’ 2009/28/CE, la 
quale promuove l’energia da fonte rinnovabile e fissa 
obiettivi nazionali obbligatori (per l’Italia: 17% sul 
totale energia da rinnovabili entro il 2020)

- Stabilisce piani di azione per le fonti di energia 
rinnovabili (FER)rinnovabili (FER)



La generazione di calore verso il futuro: Sistemi di generazione a 
biomassa e tradizionali – quadro normativo ed applicazioni

DECRETO LEGISLATIVO 3 MARZO 2011, n.28DECRETO LEGISLATIVO 3 MARZO 2011, n.28
(Decreto Romani)(Decreto Romani)( )( )

- Indica applicazioni relative a nuovi edifici e/o edifici 
sottoposti a ristrutturazione rilevante

- Incentiva FER termiche per gli obiettivi del 2020



La generazione di calore verso il futuro: Sistemi di generazione a 
biomassa e tradizionali – quadro normativo ed applicazioni

DECRETO LEGISLATIVO 3 MARZO 2011, n.28DECRETO LEGISLATIVO 3 MARZO 2011, n.28
(Decreto Romani)(Decreto Romani)

Art. 1: Finalità:

( )( )

Art. 1: Finalità:

’’ Il presente decreto ( ) definisce gli strumenti i meccanismi gli Il presente decreto (….) definisce gli strumenti, i meccanismi, gli 
incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari per 
il raggiungimento degli obiettivi fino al 2020 in materia di quota gg g g q
complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di 
energia e di quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti. (….)’’



La generazione di calore verso il futuro: Sistemi di generazione a 
biomassa e tradizionali – quadro normativo ed applicazioni

DECRETO LEGISLATIVO 3 MARZO 2011, n.28DECRETO LEGISLATIVO 3 MARZO 2011, n.28
(Decreto Romani)(Decreto Romani)

Art. 3: Obiettivi nazionali (in particolare):

( )( )

1. La quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo 
finale lordo di energia da conseguire nel 2020 è pari a 17 per centofinale lordo di energia da conseguire nel 2020 è pari a 17 per cento.

2. Nell’ambito dell’obiettivo di cui al comma 1, la quota di energia da 
fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto dovrà essere nel 2020 
pari almeno al 10 per cento del consumo finale di energia nel settore 
d i t ti l d idei trasporti nel medesimo anno.

Come guida il raggiungimento di questi obiettivi?



La generazione di calore verso il futuro: Sistemi di generazione a 
biomassa e tradizionali – quadro normativo ed applicazioni

DECRETO LEGISLATIVO 3 MARZO 2011, n.28DECRETO LEGISLATIVO 3 MARZO 2011, n.28
(Decreto Romani)(Decreto Romani)

Dando degli obblighi che definiscono delle scadenze nette, quali 
ad esempio:

( )( )

DALL’ ALLEGATO 3 (art. 11, comma 1) punto 1
’’Obblighi per i nuovi edifici o gli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti’’

Copertura del 50% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria tramite il ricorso 
ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili

E delle seguenti percentuali della somma dei consumi previsti per l’acqua calda 
sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento:
a) 20% quando la richiesta del titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 31a) 20% quando la richiesta del titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 
dicembre 2013;
b) 35% quando la richiesta del titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2014 al 31 
di b 2016dicembre 2016;
c) 50% quando la richiesta del titolo edilizio è rilasciato dal 1° gennaio 2017.



La generazione di calore verso il futuro: Sistemi di generazione a 
biomassa e tradizionali – quadro normativo ed applicazioni

DECRETO LEGISLATIVO 3 MARZO 2011, n.28DECRETO LEGISLATIVO 3 MARZO 2011, n.28
(Decreto Romani)(Decreto Romani)

Da notare inoltre che:

( )( )

- non è possibile assolvere tali obblighi conteggiando la quota parte 
da FER elettriche che alimentano tecnologie per produzione ACS e 
climatizzazione (allegato 3 punto 2)climatizzazione (allegato 3, punto 2)

- è comunque obbligatoria l’installazione di un impianto di 
d i l tt i d FER ( ll t 3 t 3)produzione elettrica da FER (allegato 3, punto 3)

- integrazione parziale/totale dei pannelli solari termici o fotovoltaici g p p
disposti sui tetti (allegato 3, punto 4)

- sono esclusi da tali obblighi sistemi collegati al teleriscaldamento- sono esclusi da tali obblighi sistemi collegati al teleriscaldamento
(allegato 3, punto 5)



La generazione di calore verso il futuro: Sistemi di generazione a 
biomassa e tradizionali – quadro normativo ed applicazioni

DECRETO LEGISLATIVO 3 MARZO 2011, n.28DECRETO LEGISLATIVO 3 MARZO 2011, n.28
(Decreto Romani)(Decreto Romani)( )( )

Le fonti ritenute per definizione del decreto stesso, 
rinnovabili sono dunque:rinnovabili sono dunque:
energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica 
e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas 
residuati dai processi di depurazione e biogas



La generazione di calore verso il futuro: Sistemi di generazione a 
biomassa e tradizionali – quadro normativo ed applicazioni

DECRETO LEGISLATIVO 3 MARZO 2011, n.28DECRETO LEGISLATIVO 3 MARZO 2011, n.28
(Decreto Romani)(Decreto Romani)( )( )



La generazione di calore verso il futuro: Sistemi di generazione a 
biomassa e tradizionali – quadro normativo ed applicazioni

DECRETO LEGISLATIVO 3 MARZO 2011, n.28DECRETO LEGISLATIVO 3 MARZO 2011, n.28
(Decreto Romani)(Decreto Romani)

Fatto salvo il fatto che i limiti risultano eccessivamente 
generalizzati, ed in alcuni casi di impianto saranno pressoché 

( )( )

ge e a at , ed a cu cas d p a to sa a o p essoc é
non raggiungibili (a riguardo si sono già espresse diverse 
associazioni, quali ad esempio Assotermica), i ’’mezzi’’ che più 
diff samente permetteranno di raggi ngere q este q ote sonodiffusamente permetteranno di raggiungere queste quote sono:

per RISCALDAMENTO ED ACSp
- Biomasse
- Solare termico

Pompe di calore- Pompe di calore
- Altre

per RAFFRESCAMENTO
- Solar Cooling



La generazione di calore verso il futuro: Sistemi di generazione a 
biomassa e tradizionali – quadro normativo ed applicazioni

DECRETO LEGISLATIVO 3 MARZO 2011, n.28DECRETO LEGISLATIVO 3 MARZO 2011, n.28
(Decreto Romani)(Decreto Romani)

A tal proposito, ed ancora nell’ottica del raggiungimento degli 
obiettivi nazionali, il decreto definisce anche dei Regimi di 

( )( )

ob ett a o a , dec eto de sce a c e de eg d
sostegno, tra i quali:

’’REGIMI DI SOSTEGNO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA’’REGIMI DI SOSTEGNO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA 
ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI’’

’’REGIME DI SOSTEGNO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA 
TERMICA DA FONTI RINNOVABILI E PER L'EFFICIENZA 
ENERGETICA’’ENERGETICA

I quali sostanzialmente sanciscono la nascita del Conto Termico 
Energia tramite il D.lgs 28 dicembre 2012, il quale incentiva la 
diffusione di FER anche nei casi di sostituzioni, vediamo come….



La generazione di calore verso il futuro: Sistemi di generazione a 
biomassa e tradizionali – quadro normativo ed applicazioni

CONTO TERMICO ENERGIA: CONTO TERMICO ENERGIA: 
LE INCENTIVAZIONI LEGATE ALLE BIOMASSELE INCENTIVAZIONI LEGATE ALLE BIOMASSE



La generazione di calore verso il futuro: Sistemi di generazione a 
biomassa e tradizionali – quadro normativo ed applicazioni

CONTO TERMICO ENERGIA LE INCENTIVAZIONI LEGATE ALLE BIOMASSECONTO TERMICO ENERGIA: LE INCENTIVAZIONI LEGATE ALLE BIOMASSE

TIPOLOGIA INTERVENTI INCENTIVATI



La generazione di calore verso il futuro: Sistemi di generazione a 
biomassa e tradizionali – quadro normativo ed applicazioni

CONTO TERMICO ENERGIA

È FALSA LA NOTIZIA SECONDO LA QUALE SI STIANO ESAURENDO I

CONTO TERMICO ENERGIA:
LE INCENTIVAZIONI LEGATE ALLE BIOMASSE

È FALSA LA NOTIZIA SECONDO LA QUALE SI STIANO ESAURENDO  I 
FONDI A SOSTEGNO DEL CONTO TERMICO

V i i f d di i d l i li di b fi i d li i i iVoci infondate di operatori del settore sconsigliano di beneficiare degli incentivi 
del Conto Termico poiché i fondi sarebbero in esaurimento. 

0 43%Niente di più falso: nel 2013 è stato utilizzato solo lo 0,43%
delle risorse disponibili.

Sono a disposizione 900 milioni di euro annui!

900 milioni di cui:
700 milioni per gli interventi da parte di soggetti privati

200 milioni da parte delle pubbliche amministrazioni
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CONTO TERMICO ENERGIA

900 milioni di € a disposizione

CONTO TERMICO ENERGIA:
LE INCENTIVAZIONI LEGATE ALLE BIOMASSE

900 milioni di € a disposizione 
Volume di risorse impiegato a sostegno del conto termico nel 2013
3 89 milioni di Euro3,89 milioni di Euro

Dei quali ha beneficiato :

9,3% isolamento termico superfici opache
7 2% generatori di calore a condensazione7,2% generatori di calore a condensazione 
4,5% impianti di riscaldamento a pompe di calore
3,5% sostituzione di chiusure trasparenti 
1 3% diagnosi e attestati di certificazione della prestazione energetica edifici1,3% diagnosi e attestati di certificazione della prestazione energetica edifici 
0,7% scaldacqua a pompe di calore
0,3% schermature esterne. 
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CONTO TERMICO ENERGIACONTO TERMICO ENERGIA:
LE INCENTIVAZIONI LEGATE ALLE BIOMASSE

Secondo il GSE la bassa adesione al Conto Termico è determinata 
da tre fattori:

Provvedimento attivato comunque in ritardo nel corso del

da tre fattori:

Provvedimento attivato comunque in ritardo nel corso del 
2013

Compresenza delle detrazioni fiscali (principalmente 50 e 
65% )

 Scarsa partecipazione delle pubbliche amministrazioni
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CONTO TERMICO ENERGIACONTO TERMICO ENERGIA:
LE INCENTIVAZIONI LEGATE ALLE BIOMASSE

Aggiungeremmo altre ragioni…

Rispetto agli Ecobonus, il sistema di incentivi  è pressoché 
sconosciuto al grande pubblico

Meccanismo di accesso agli incentivi: il Portaltermico è 
strutturato in modo eccessivamente complessostrutturato in modo eccessivamente complesso 
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CONTO TERMICO ENERGIACONTO TERMICO ENERGIA:
LE INCENTIVAZIONI LEGATE ALLE BIOMASSE

Nel corso del 2014 il GSE si è impegnato ad 
attivare specifiche iniziative per promuovere ilattivare specifiche iniziative per promuovere il 
conto termico e diffonderne l’applicazione 

SEMPLIFICANDO L’ITER BUROCRATICO!! 
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CONTO TERMICO ENERGIA

BONUS IN DENARO

CONTO TERMICO ENERGIA:
LE INCENTIVAZIONI LEGATE ALLE BIOMASSE

BONUS  IN DENARO
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CONTO TERMICO ENERGIACONTO TERMICO ENERGIA:
LE INCENTIVAZIONI LEGATE ALLE BIOMASSE

S t i t l d tt li il l lSenza entrare eccessivamente nel dettaglio, il calcolo 
dell’incentivo erogato dal conto termico avviene secondo delle 
formule (esempio caldaie legna, cippato/biomasse solide, pellet ):( p g , pp , p )

Ia tot = Pn * hr * Ci * Ce
Ia tot: è l’ammontare dell’incentivo, in euroIa tot: è l ammontare dell incentivo, in euro
Pn: potenza nominale generatore
hr: ore funzionamento 
Ci: è il coefficiente di valorizzazione dell’energia termica prodotta espresso inCi: è il coefficiente di valorizzazione dell energia termica prodotta espresso in 
€/kWh, definito e distinto per tecnologia installata:
0,045 €/kWh (<35 kW) 2 anni; 
0 020 €/kWh (35 500 kW) 5 i0,020 €/kWh (35‐500 kW) 5 anni 
0,018 €/kWh (500‐1000 kW) 5 anni 
Ce: Coefficiente  premiante riferito alle emissioni di polveri distinto per tipologia 
installata
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CONTO TERMICO ENERGIACONTO TERMICO ENERGIA:
LE INCENTIVAZIONI LEGATE ALLE BIOMASSE

Si vede quindi come la cifra rimborsata non sia dipendente 
dall’effettiva spesa sostenuta per la realizzazione dell’impianto ma 
venga calcolata tramite alcuni fattori noti, e quindi è determinabile 
a priori.

Uno dei fattori è la potenza del generatore
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CONTO TERMICO ENERGIACONTO TERMICO ENERGIA:
LE INCENTIVAZIONI LEGATE ALLE BIOMASSE

Un altro fattore sono le ore di funzionamento definite dalla  
zona climatica (DPR 412/93)
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CONTO TERMICO ENERGIACONTO TERMICO ENERGIA:
LE INCENTIVAZIONI LEGATE ALLE BIOMASSE

Il tutto viene moltiplicato per i coefficienti di valorizzazione:



La generazione di calore verso il futuro: Sistemi di generazione a 
biomassa e tradizionali – quadro normativo ed applicazioni
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Ed i generatori virtuosi dal punto di vista delle emissioni 
ricevono un ulteriore premio (varie tabelle per diversericevono un ulteriore premio (varie tabelle per diverse 
tipologie ‐ es. per caldaie legna)

(*) Particolato Primario comprensivo della frazione condensabile
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CONTO TERMICO ENERGIACONTO TERMICO ENERGIA:
LE INCENTIVAZIONI LEGATE ALLE BIOMASSE
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CONTO TERMICO ENERGIACONTO TERMICO ENERGIA:
LE INCENTIVAZIONI LEGATE ALLE BIOMASSE

T tti li difi i d t ti di i i ti di li ti i i l i itti l t t

Quali casi possono concorrere al contributo?

Tutti gli edifici dotati di impianti di climatizzazione invernale iscritti al catasto

SOSTITUZIONE apparecchi/caldaie alimentati a GASOLIO, OLIO COMB., 
CARBONE O BIOMASSA, anche vecchio camino aperto (ad esclusione quindi 
di apparecchi a metano)

SOSTITUZIONE anche di sistemi di riscaldamento di serre esistenti

Nuova installazione di impianti alimentati a biomassa, limitatamente alle sole uo a sta a o e d p a t a e tat a b o assa, tata e te a e so e
aziende agricole
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SOSTITUZIONE di sistemi di riscaldamento di fabbricati rurali esistenti alimentati 

Quali casi possono concorrere al contributo ?

a: GASOLIO, OLIO COMBUSTIBILE, CARBONE O BIOMASSA

La sostituzione di caldaia a GPL è permessa, a 3 condizioni:p ,

1. Che sia azienda agricola che svolge attività agriforestale e allevamento 

2. L’edificio/serra sia in area non metanizzata

3 Il generatore a Biomassa abbia il Bonus Emissioni + restrittivo3. Il generatore a Biomassa abbia il Bonus Emissioni + restrittivo

Incentivata oltre alla sostituzione anche la nuova installazione come integrazione 
di i i i A i di T i idi impianto esistente con Asseverazione di un Tecnico autorizzato
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S (f l t ) d d ibili l di

CONTO TERMICO ENERGIA:
LE INCENTIVAZIONI LEGATE ALLE BIOMASSE

 smontaggio e dismissione dell’impianto esistente

Sono (formalmente) deducibili le spese di 

 fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche,  
elettroniche e dei sistemi di contabilizzazione

 opere idrauliche e murarie

 i t ti ll t di di t ib i i di iti i di t ll interventi sulla rete di distribuzione, sui dispositivi di controllo e 
regolazione

 prestazioni professionali connesse

 costi di trasporto

 IVA (per privati)
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CONTO TERMICO ENERGIACONTO TERMICO ENERGIA:
LE INCENTIVAZIONI LEGATE ALLE BIOMASSE

Soggetto Responsabile

Chi ne beneficia?

si intende il soggetto che:

a) ha sostenuto direttamente le spese

b) presenta istanza di riconoscimento degli incentivi al GSEb) p ese ta sta a d co osc e to deg ce t a GS

c) stipula il contratto con il GSE e riceve gli incentivi

d) è tenuto a conservare la documentazione

e) è tenuto ad assicurare la regolare esecuzione di ogni attività di controlloe) è tenuto ad assicurare la regolare esecuzione di ogni attività di controllo
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Soggetto Responsabile

Privato 

Soggetto Responsabile 

Caricamento dati sul Portaltermico (Scheda Tecnica)
Scheda domanda ‐> conferma dei dati inseriti
Il GSE istituisce la pratica ed entro 60 gg invia lettera di ’’Avvio incentivo’’, dopo 
di che parte l’erogazione dell’incentivo:
• Biennale per impianti fino a 35 kWe a e pe p a t o a 35
• Quinquennale per impianti superiori a 35 kW

Può accedere prenotando l’iscrizione tramite il

Pubblica Amministrazione 

Può accedere prenotando l iscrizione tramite il
Registro di Prenotazione Incentivo
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Obblighi e limitazioni

CONTO TERMICO ENERGIA:
LE INCENTIVAZIONI LEGATE ALLE BIOMASSE

Obblighi e limitazioni 

• Non è cumulabile con altri incentivi statali

/• Generatori certificati: caldaie secondo EN 303‐5/2012, mentre stufe a pellet secondo 
UNI EN 14785

C b tibil P ll t C tifi t d UNI EN 14961 2 l A1 A2 (f tt di• Combustibile Pellet Certificato: secondo UNI EN 14961‐2 classe A1 o A2 (fatture di 
acquisto)

• Obbligo di manutenzione biennale/quinquennale da parte di Installatori/Manutentori• Obbligo di manutenzione biennale/quinquennale da parte di Installatori/Manutentori 
certificati

• Conservazione dei documenti relativi istruzione pratica (fino a 5 anni successivi• Conservazione dei documenti relativi istruzione pratica (fino a 5 anni successivi 
all’erogazione dell’ultimo importo)

• Installazione valvole termostatiche sui radiatoriInstallazione valvole termostatiche sui radiatori

• Installazione di puffer o serbatoio inerziale negli impianti (dimensionamento)



La generazione di calore verso il futuro: Sistemi di generazione a 
biomassa e tradizionali – quadro normativo ed applicazioni

CONTO TERMICO ENERGIACONTO TERMICO ENERGIA:
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I i l ib

Si accede al contributo direttomediante una procedura

Iter per arrivare al contributo  

Si accede al contributo diretto mediante una procedura 
interamente telematica da eseguire sul portale (Portaltermico) 
del GSE ‐ Gestore Servizi Energetici ‐del GSE  Gestore Servizi Energetici 
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Oltre al Conto Termico rimangono in vigore gli incentivi che daOltre al Conto Termico rimangono in vigore gli incentivi che da 
alcuni anni premiano l’efficienza dei generatori tradizionali: 

D t i 65% (ENEA)• Detrazione 65% (ENEA)

• Detrazione 50% (Agenzia Entrate)( g )

Da notare come queste forme di incentivazione andranno 
progressivamente a ridursi nel tempo è dunque vantaggiosoprogressivamente a ridursi nel tempo, è dunque vantaggioso 
accedere nei tempi previsti dai decreti relativi (in particolare 
entro 31-12-2014) impiegando i prodotti più performanti
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Per quanto detto è evidente che il panorama legislativo e gli 
i ti i i i i i fl f t t l d iincentivi oggi in vigore influenzano fortemente la produzione 
attuale, spostandola in direzioni ben chiare:

• + sistemi ibridi

• + pompe di calore

+ lt ll d i• + scelta nella gamma a condensazione

• + prodotti a biomassa+ prodotti a biomassa
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Maggiore scelta per quanto riguarda prodotti a biomassa



La generazione di calore verso il futuro: 
Sistemi di generazione a biomassa e 

tradizionalitradizionali
quadro normativo ed applicazioni

PADOVA



Il panorama attuale legislativo e gli incentivi oggi in vigore pa o a a attua e eg s at o e g ce t ogg go e
influenzano fortemente la produzione dei sistemi di generazione, 
spostandola in direzioni ben chiare.

Principali artefici delle scelte dei costruttori e dei progettisti sono 
i decreti e gli incentivi attualmente in vigore:g g

• Decreto legislativo 3 marzo 2011, n.28 (Decreto Romani)

• Conto termico energia (GSE)

• Detrazione fino al 65% (ENEA)

• Detrazione 50% (Agenzia Entrate)• Detrazione 50% (Agenzia Entrate)



CONTO TERMICO ENERGIA: CONTO TERMICO ENERGIA: 
LE INCENTIVAZIONI LEGATE ALLE BIOMASSELE INCENTIVAZIONI LEGATE ALLE BIOMASSE
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CONTO TERMICO ENERGIA LE INCENTIVAZIONI LEGATE ALLE BIOMASSECONTO TERMICO ENERGIA: LE INCENTIVAZIONI LEGATE ALLE BIOMASSE

TIPOLOGIA INTERVENTI INCENTIVATI



CONTO TERMICO ENERGIA:
LE INCENTIVAZIONI LEGATE ALLE BIOMASSE

BONUS IN DENAROBONUS  IN DENARO



LEGNA 35 kW



LEGNA 80 kW 



Policombustibile legna/pellet 34 kWPolicombustibile legna/pellet 34 kW



Policombustibile Legna/pellet 45 kWPolicombustibile Legna/pellet 45 kW



CONTO TERMICO ENERGIA:
LE INCENTIVAZIONI LEGATE ALLE BIOMASSE

Senza entrare eccessivamente nel dettaglio, il calcolo 
dell’incentivo erogato dal conto termico avviene secondo delle 
formule (esempio caldaie legna, cippato/biomasse solide, pellet ):

Ia tot = Pn * hr * Ci * Ce
Ia tot: è l’ammontare dell’incentivo, in euro
Pn: potenza nominale generatore
hr: ore funzionamentohr: ore funzionamento 
Ci: è il coefficiente di valorizzazione dell’energia termica prodotta espresso in 
€/kWh, definito e distinto per tecnologia installata:
0 045 €/kWh (<35 kW) 2 anni;0,045 €/kWh (<35 kW) 2 anni; 
0,020 €/kWh (35‐500 kW) 5 anni 
0,018 €/kWh (500‐1000 kW) 5 anni 
C C ffi i t i t if it ll i i i di l i di ti t ti l iCe: Coefficiente  premiante riferito alle emissioni di polveri distinto per tipologia 
installata
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Soggetto Responsabile

Privato 

Soggetto Responsabile 

Caricamento dati sul Portaltermico (Scheda Tecnica)
Scheda domanda ‐> conferma dei dati inseriti
Il GSE istituisce la pratica ed entro 60 gg invia lettera di ’’Avvio incentivo’’, dopo 
di che parte l’erogazione dell’incentivo:
• Biennale per impianti fino a 35 kWe a e pe p a t o a 35
• Quinquennale per impianti superiori a 35 kW

Può accedere prenotando l’iscrizione tramite il

Pubblica Amministrazione 

Può accedere prenotando l iscrizione tramite il
Registro di Prenotazione Incentivo
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Chi ne beneficia?

Soggetto Responsabile

si intende il soggetto che:gg

a) ha sostenuto direttamente le spese

b) presenta istanza di riconoscimento degli incentivi al GSE

c) stipula il contratto con il GSE e riceve gli incentivic) stipula il contratto con il GSE e riceve gli incentivi

d) è tenuto a conservare la documentazione

e) è tenuto ad assicurare la regolare esecuzione di ogni attività di controllo

Il S R bil ò l i di ESCO d ifiIl Soggetto Responsabile può avvalersi di una ESCO con una procedura specifica



CONTO TERMICO ENERGIA

S (f l t ) d d ibili l di

CONTO TERMICO ENERGIA:
LE INCENTIVAZIONI LEGATE ALLE BIOMASSE

 smontaggio e dismissione dell’impianto esistente

Sono (formalmente) deducibili le spese di 

 fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche,  
elettroniche e dei sistemi di contabilizzazione

 opere idrauliche e murarie

 i t ti ll t di di t ib i i di iti i di t ll interventi sulla rete di distribuzione, sui dispositivi di controllo e 
regolazione

 prestazioni professionali connesse

 costi di trasporto

 IVA (per privati)
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CONTO TERMICO ENERGIA

Obblighi e limitazioni

CONTO TERMICO ENERGIA:
LE INCENTIVAZIONI LEGATE ALLE BIOMASSE

Obblighi e limitazioni 

• Non è cumulabile con altri incentivi statali

/• Generatori certificati: caldaie secondo EN 303‐5/2012, mentre stufe a pellet secondo 
UNI EN 14785

C b tibil P ll t C tifi t d UNI EN 14961 2 l A1 A2 (f tt di• Combustibile Pellet Certificato: secondo UNI EN 14961‐2 classe A1 o A2 (fatture di 
acquisto)

• Obbligo di manutenzione biennale/quinquennale da parte di Installatori/Manutentori• Obbligo di manutenzione biennale/quinquennale da parte di Installatori/Manutentori 
certificati

• Conservazione dei documenti relativi istruzione pratica (fino a 5 anni successivi• Conservazione dei documenti relativi istruzione pratica (fino a 5 anni successivi 
all’erogazione dell’ultimo importo)

• Installazione valvole termostatiche sui radiatoriInstallazione valvole termostatiche sui radiatori

• Installazione di puffer o serbatoio inerziale negli impianti (dimensionamento)
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SOSTITUZIONE di sistemi di riscaldamento di fabbricati rurali esistenti alimentati 

Quali casi possono concorrere al contributo ?

a: GASOLIO, OLIO COMBUSTIBILE, CARBONE O BIOMASSA

La sostituzione di caldaia a GPL è permessa, a 3 condizioni:p ,

1. Che sia azienda agricola che svolge attività agriforestale e allevamento 

2. L’edificio/serra sia in area non metanizzata

3 Il generatore a Biomassa abbia il Bonus Emissioni + restrittivo3. Il generatore a Biomassa abbia il Bonus Emissioni + restrittivo

Incentivata oltre alla sostituzione anche la nuova installazione come integrazione 
di i i i A i di T i idi impianto esistente con Asseverazione di un Tecnico autorizzato



CONTO TERMICO ENERGIA:
LE INCENTIVAZIONI LEGATE ALLE BIOMASSELE INCENTIVAZIONI LEGATE ALLE BIOMASSE

T tti li difi i d t ti di i i ti di li ti i i l i itti l t t

Quali casi possono concorrere al contributo?

Tutti gli edifici dotati di impianti di climatizzazione invernale iscritti al catasto

SOSTITUZIONE apparecchi/caldaie alimentati a GASOLIO, OLIO COMB., 
CARBONE O BIOMASSA, anche vecchio camino aperto (ad esclusione quindi 
di apparecchi a metano)

SOSTITUZIONE anche di sistemi di riscaldamento di serre esistenti

Nuova installazione di impianti alimentati aNuova installazione di impianti alimentati a 
biomassa, limitatamente alle sole aziende 

i l h ff i i i à if l *agricole che effettiuno attività agriforestale*
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È FALSA LA NOTIZIA SECONDO LA QUALE SI STIANO ESAURENDO I

LE INCENTIVAZIONI LEGATE ALLE BIOMASSE

È FALSA LA NOTIZIA SECONDO LA QUALE SI STIANO ESAURENDO  I 
FONDI A SOSTEGNO DEL CONTO TERMICO

V i i f d di i d l i li di b fi i d li i i iVoci infondate di operatori del settore sconsigliano di beneficiare degli incentivi 
del Conto Termico poiché i fondi sarebbero in esaurimento. 

0 43%Niente di più falso: nel 2013 è stato utilizzato solo lo 0,43%
delle risorse disponibili.

Sono a disposizione 900 milioni di euro annui!

900 milioni di cui:
700 milioni per gli interventi da parte di soggetti privati

200 milioni da parte delle pubbliche amministrazioni



CONTO TERMICO ENERGIA:
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900 milioni di € a disposizione 

LE INCENTIVAZIONI LEGATE ALLE BIOMASSE

Volume di risorse impiegato a sostegno del conto termico nel 2013
3,89 milioni di Euro

Dei quali ha beneficiato :

9,3% isolamento termico superfici opache
7,2% generatori di calore a condensazione 
4,5% impianti di riscaldamento a pompe di calore
3,5% sostituzione di chiusure trasparenti 
1,3% diagnosi e attestati di certificazione della prestazione energetica edifici 
0 7% ld di l0,7% scaldacqua a pompe di calore
0,3% schermature esterne. 
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Secondo il GSE la bassa adesione al Conto Termico è determinata 
da tre fattori:

Provvedimento attivato comunque in ritardo nel corso del

da tre fattori:

Provvedimento attivato comunque in ritardo nel corso del 
2013

Compresenza delle detrazioni fiscali (principalmente 50 e 
65% )

 Scarsa partecipazione delle pubbliche amministrazioni



CONTO TERMICO ENERGIA

Aggiungeremmo altre ragioni secondo il parere raccolto tra i nostri

CONTO TERMICO ENERGIA:
LE INCENTIVAZIONI LEGATE ALLE BIOMASSE

Aggiungeremmo altre ragioni… secondo il parere raccolto tra i nostri
interlocutori

Rispetto agli Ecobonus, il sistema di incentivi  è pressoché 
sconosciuto al grande pubblico

Meccanismo di accesso agli incentivi: il Portaltermico è 
strutturato in modo eccessivamente complessostrutturato in modo eccessivamente complesso 



CONTO TERMICO ENERGIACONTO TERMICO ENERGIA:
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Nel corso del 2014 il GSE si è impegnato ad 
attivare specifiche iniziative per promuovere ilattivare specifiche iniziative per promuovere il 
conto termico e diffonderne l’applicazione 

SEMPLIFICANDO L’ITER BUROCRATICO!! 



Entro il 2014  il decreto SBLOCCA ITALIA sarà il 
prossimo passo

Schema decreto‐legge recante 
MISURE URGENTI PER L’APERTURA 
DEI CANTIERI LADEI CANTIERI, LA
REALIZZAZIONE DELLE OPERE 
PUBBLICHE, LA DIGITALIZZAZIONE ,
DEL PAESE, LA
SEMPLIFICAZIONE BUROCRATICA, 
L’EMERGENZA DEL DISSESTO 
IDROGEOLOGICO E PER LA
RIPRESA DELLE ATTIVITA’RIPRESA DELLE ATTIVITA  
PRODUTTIVE.



TESTO

Art. 47 (Contributi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e 
per interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni) 
1. All’articolo 28 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti1. All articolo 28 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti 
modificazioni
a) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: “Con decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dello sviluppo economico didel Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di 
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, per i 
profili di competenza, con il Ministro delle politiche agricole e forestali, previa intesa 

C f ifi t di i ll' ti l 8 d l d t l i l ti 28 t 1997con Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 
281, sono fissate le modalità per l'attuazione di quanto disposto dal presente articolo e 
per l'avvio dei nuovi meccanismi di incentivazione, secondo criteri di semplificazione 
procedurale e di trasparenza, al fine di garantire il massimo accesso agli incentivi di 
cui al comma 1.”; b) il comma 3 è soppresso. 
2. I decreti di cui all’articolo 28, comma 2 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, 
come modificato dal comma 1, lettera a), del presente articolo sono adottati
entro il  31 dicembre 2014.
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I i l ib

Si accede al contributo direttomediante una procedura

Iter per arrivare al contributo  

Si accede al contributo diretto mediante una procedura 
interamente telematica da eseguire sul portale (Portaltermico) 
del GSE ‐ Gestore Servizi Energetici ‐del GSE  Gestore Servizi Energetici 



DECRETO LEGISLATIVO 3 MARZO 2011, n.28DECRETO LEGISLATIVO 3 MARZO 2011, n.28
(Decreto Romani)(Decreto Romani)( ec eto o a )( ec eto o a )

Le fonti ritenute per definizione del decreto stesso, 
rinnovabili sono dunque:
energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica 
e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas 

id ti d i i di d i biresiduati dai processi di depurazione e biogas



DECRETO LEGISLATIVO 3 MARZO 2011, n.28DECRETO LEGISLATIVO 3 MARZO 2011, n.28
(D R i)(D R i)(Decreto Romani)(Decreto Romani)



DECRETO LEGISLATIVO 3 MARZO 2011, n.28DECRETO LEGISLATIVO 3 MARZO 2011, n.28

Nell’ottica del raggiungimento degli obiettivi nazionali il decreto

(Decreto Romani)(Decreto Romani)

Nell ottica del raggiungimento degli obiettivi nazionali, il decreto 
definisce quindi dei Regimi di sostegno, tra i quali:

’’REGIMI DI SOSTEGNO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA 
ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI’’

’’REGIME DI SOSTEGNO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA 
TERMICA DA FONTI RINNOVABILI E PER L'EFFICIENZA 
ENERGETICA’’ENERGETICA’’

I quali sostanzialmente sanciscono la nascita del Conto TermicoI quali sostanzialmente sanciscono la nascita del Conto Termico 
Energia tramite il D.lgs 28 dicembre 2012, il quale incentiva la 
diffusione di FER anche nei casi di sostituzioni. 



DECRETO LEGISLATIVO 3 MARZO 2011, n.28DECRETO LEGISLATIVO 3 MARZO 2011, n.28
(D t R i)(D t R i)

Dando degli obblighi che definiscono delle scadenze nette, quali 

(Decreto Romani)(Decreto Romani)

g g
ad esempio:
DALL’ ALLEGATO 3 (art. 11, comma 1) punto 1
’’Obblighi per i nuovi edifici o gli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti’’

Copertura del 50% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria tramite il ricorso 
d i d d i i i li i d f i i biliad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili

E delle seguenti percentuali della somma dei consumi previsti per l’acqua calda 
sanitaria il riscaldamento e il raffrescamento:sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento:
a) 20% quando la richiesta del titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 
dicembre 2013;
b) 35% quando la richiesta del titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2014 al 31 
dicembre 2016;
c) 50% quando la richiesta del titolo edilizio è rilasciato dal 1° gennaio 2017.c) 50% quando la richiesta del titolo edilizio è rilasciato dal 1 gennaio 2017.



DECRETO LEGISLATIVO 3 MARZO 2011, n.28DECRETO LEGISLATIVO 3 MARZO 2011, n.28
(D t R i)(D t R i)

’’mezzi’’ che più diffusamente permetteranno di raggiungere

(Decreto Romani)(Decreto Romani)

mezzi  che più diffusamente permetteranno di raggiungere 
queste quote sono:

per RISCALDAMENTO ED ACS
- Biomasse
- Solare termicoSolare termico
- Pompe di calore
- Altre

per RAFFRESCAMENTO
- Solar CoolingSolar Cooling



Oltre al Conto Termico rimangono in vigore gli incentivi che daOltre al Conto Termico rimangono in vigore gli incentivi che da 
alcuni anni premiano l’efficienza dei generatori tradizionali: 

D t i fi l 65% (ENEA)• Detrazione fino al 65% (ENEA)

• Detrazione 50% (Agenzia Entrate)( g )

Da notare come queste forme di incentivazione andranno 
progressivamente a ridursi nel tempo è dunque vantaggiosoprogressivamente a ridursi nel tempo, è dunque vantaggioso 
accedere nei tempi previsti dai decreti relativi (in particolare 
entro 31-12-2014) impiegando i prodotti più performanti



Maggiore scelta per quanto riguarda prodotti a biomassa



PELLEXIA 34PELLEXIA 34--4545--808033 55 8080





IL GRUPPO TERMICOIL GRUPPO TERMICO

Ad alto contenuto d’acqua

67 lt (mod. 34 )  82 lt (mod. 45) 110 lt (mod. 80)

Ad alto contenuto d’acqua

67 lt (mod. 34 )  82 lt (mod. 45) 110 lt (mod. 80)

3 giri fumo effettivi
per una combustione più pulita
e ridotte emissioni

3 giri fumo effettivi
per una combustione più pulita
e ridotte emissionie ridotte emissioni

Alette di scambio termico
con turbolatori per la massima cessione di

e ridotte emissioni

Alette di scambio termico
con turbolatori per la massima cessione dicon turbolatori per la massima cessione di 
calore all’acqua: η > 90 %

Pulizia facilitata grazie a:

con turbolatori per la massima cessione di 
calore all’acqua: η > 90 %

Pulizia facilitata grazie a:g

- ampi vani di accesso

b i ll lt i t ibil

g

- ampi vani di accesso

b i ll lt i t ibil- bacinella raccolta ceneri estraibile

- camera fumi ispezionabile con sportello.

- bacinella raccolta ceneri estraibile

- camera fumi ispezionabile con sportello.



Capacità 230 kg (mod 34 45) o 630 Kg (modCapacità 230 kg (mod 34 45) o 630 Kg (modCapacità 230 kg (mod. 34-45) o 630 Kg (mod. 
80)

Ampio Portello di Carico superiore con griglia

Capacità 230 kg (mod. 34-45) o 630 Kg (mod. 
80)

Ampio Portello di Carico superiore con grigliaAmpio Portello di Carico  superiore con griglia 
di sicurezza

Alimentatore automatico gruppo coclea

Ampio Portello di Carico  superiore con griglia 
di sicurezza

Alimentatore automatico gruppo cocleag pp

Sensori di temperatura e di controllo, livello 
pellet ed antintasamento pellet

g pp

Sensori di temperatura e di controllo, livello 
pellet ed antintasamento pellet

Serbatoio Pellexia 80Serbatoio Pellexia 80



Il Bruciatore   

Aria aspirataAria aspirata

Fiamma orizzontale

Funzionamento Automatico Modulante 

Fiamma orizzontale

Funzionamento Automatico Modulante 

Regolazione interamente automatica  a   
microprocessore
Regolazione interamente automatica  a   
microprocessore

Coclea trascinamento pellet orizzontale

Sensore ottico

Coclea trascinamento pellet orizzontale

Sensore otticoSensore ottico 

Accensione elettronica rapidissima < 3 min

Sensore ottico 

Accensione elettronica rapidissima < 3 min



Il Bruciatore   

Pellet da coclea 
/serbatoio  

Sensore Ottico  

Sensore  di 
livello   

Motore coclea  

Griglia   
Candeletta 
Accension

e    





PANNELLO DI COMANDO BIOTRONIC









PELLEXIA 160PELLEXIA 160--250250



PELLEXIA 160PELLEXIA 160--250250



PELLEXIA 160PELLEXIA 160--250250



PELLEXIA 160PELLEXIA 160--250250



PELLEXIA 160PELLEXIA 160--250250



PELLEXIA 160PELLEXIA 160--250250

PELLET



PELLEXIA 160PELLEXIA 160--250250



PELLEXIA 160PELLEXIA 160--250250

46 tubi fumo verticali!
Turbolatori /raschiatori



PELLEXIA 160PELLEXIA 160--250250

BRUCIATORE ASPIRATOBRUCIATORE ASPIRATO 
(VENTILATORE CON 
CONTROLLO INVERTER)
• ACCENSIONE RAPIDA MENO 

DI 3 MINUTI
SICUREZZA GRAZIE ALLA• SICUREZZA GRAZIE ALLA 
VALVOLA STELLARE

• FOTO SENSORE• FOTO SENSORE
• PULIZIA MEDIANTE SISTEMA 

AD ARIA COMPRESSA



PELLEXIA 160PELLEXIA 160--250250

PREDISPOSIZIONE PER ATTACCO 
CARICO AUTOMATICO 
MECCANICO/PNEUMATICO



PELLEXIA 34PELLEXIA 34--4545--808033 55 8080







IL GRUPPO TERMICOIL GRUPPO TERMICO

Ad alto contenuto d’acqua

67 lt (mod. 34 )  82 lt (mod. 45) 110 lt (mod. 80)

Ad alto contenuto d’acqua

67 lt (mod. 34 )  82 lt (mod. 45) 110 lt (mod. 80)

3 giri fumo effettivi
per una combustione più pulita
e ridotte emissioni

3 giri fumo effettivi
per una combustione più pulita
e ridotte emissionie ridotte emissioni

Alette di scambio termico
con turbolatori per la massima cessione di

e ridotte emissioni

Alette di scambio termico
con turbolatori per la massima cessione dicon turbolatori per la massima cessione di 
calore all’acqua: η > 90 %

Pulizia facilitata grazie a:

con turbolatori per la massima cessione di 
calore all’acqua: η > 90 %

Pulizia facilitata grazie a:g

- ampi vani di accesso

b i ll lt i t ibil

g

- ampi vani di accesso

b i ll lt i t ibil- bacinella raccolta ceneri estraibile

- camera fumi ispezionabile con sportello.

- bacinella raccolta ceneri estraibile

- camera fumi ispezionabile con sportello.



Capacità 230 kg (mod 34 45) o 630 Kg (modCapacità 230 kg (mod 34 45) o 630 Kg (modCapacità 230 kg (mod. 34-45) o 630 Kg (mod. 
80)

Ampio Portello di Carico superiore con griglia

Capacità 230 kg (mod. 34-45) o 630 Kg (mod. 
80)

Ampio Portello di Carico superiore con grigliaAmpio Portello di Carico  superiore con griglia 
di sicurezza

Alimentatore automatico gruppo coclea

Ampio Portello di Carico  superiore con griglia 
di sicurezza

Alimentatore automatico gruppo cocleag pp

Sensori di temperatura e di controllo, livello 
pellet ed antintasamento pellet

g pp

Sensori di temperatura e di controllo, livello 
pellet ed antintasamento pellet

Serbatoio Pellexia 80Serbatoio Pellexia 80



Il Bruciatore   

Aria aspirataAria aspirata

Fiamma orizzontale

Funzionamento Automatico Modulante 

Fiamma orizzontale

Funzionamento Automatico Modulante 

Regolazione interamente automatica  a   
microprocessore
Regolazione interamente automatica  a   
microprocessore

Coclea trascinamento pellet orizzontale

Sensore ottico

Coclea trascinamento pellet orizzontale

Sensore otticoSensore ottico 

Accensione elettronica rapidissima < 3 min

Sensore ottico 

Accensione elettronica rapidissima < 3 min



Il Bruciatore   

Pellet da coclea 
/serbatoio  

Sensore Ottico  

Sensore  di 
livello   

Motore coclea  

Griglia   
Candeletta 
Accension

e    



3 GIRO3 GIRO

2 GIRO

CATALIZZATORE

1 GIRO
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