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CALDAIA ERMETICA A PELLET MODULANTE COMPATTA COMPLETAMENTE AUTOMATICA

GAMMA POTENZA da 5,9 a 30 kW

CLASSIFICAZIONE ENERGETICA classe 5 (secondo EN 303-5/2012)

TEMPERATURA/IMPIEGO > 55°C

ALIMENTAZIONE pellet certificato ISO 17225-2:2014

MODELLI
25 30

scambiatore a tubi di fumo verticali in acciaio al carbonio, bruciatore aspirato

con controllo automatico della combustione, serbatoio pellet incorporato 

Ventilatore modulante in aspirazione 

Circolatore modulante ad alta 
efficienza con disareatore

Conforme a Ecodesign 2022
Classe 5 (EN 303-5/2012)

Pulizia Testata tramite
camme e raschiatori Inox

Bruciatore a pellet
con coclea di caricamento

Caldaia a pellet ermetica

Alto rendimento > 90,5%

Serbatoio pellet 100 litri di capacità
Serbatoi supplementari opzionali

NOVITÀ
pellet

A N N I 
DI GARANZIA
CORPO CALDAIA



Dettagli

PULIZIA TESTATA
tramite camme

e raschiatori inox

SERBATOIO ACCUMULO
con capacità 100 litri

PULIZIA AUTOMATICA TURBOLATORI

BRACIERE A RIBALTA
Il Braciere a ribalta pulisce automaticamente e 
regolarmente la camera di combustione eliminando 
cenere e scorie solo quando è necessario. L’ampia 
superficie del bruciatore garantisce un letto di 
combustione privo di turbolenze ed emissioni di 
polveri ridotte al minimo.

ACCENDITORE CERAMICO
assicura avviamenti in tempi brevi in quanto 
raggiunge velocemente temperature >800°C, 
resistente agli stress termici e alla corrosione, 
garantisce un’affidabilità migliore nel tempo rispetto 
ad un accenditore tradizionale riducendo costi per 
interventi di manutenzioni straordinarie. 

1° RACCOLTA VANO CENERI

SISTEMA ANTICONDENSA
La presenza di un sistema anticondensa incorporato 
assicura una temperatura di combustione elevata 
riducendo di fatto i fenomeni di condensa.
Il risultato è un caricamento più efficiente del 
serbatoio inerziale (Puffer, Multipower ecc.) 
a vantaggio di un sistema di riscaldamento 
sorprendentemente efficiente.

2° RACCOLTA VANO CENERI / COMPATTATORE
La compattazione delle ceneri residue realizzata attraverso 
due distinti sistemi automatizzati, consente di trasferire i 

residui esausti nel comodo box rimovibile.
Questa dotazione di serie permette lunghe autonomie

senza alcuna manutenzione per oltre due mesi.



Le caldaie ermetiche itER consentono di riscaldare 
l’abitazione e si integrano perfettamente nei più moderni 
impianti esistenti e nei sistemi di domotica, fornendo il 
massimo comfort.
Sono caldaie completamente automatiche e 
contribuiscono ad una sensibile riduzione della 
manutenzione e della pulizia.

Dotate di ampio campo di modulazione le caldaie itER 
garantiscono nel tempo un rendimento costante 
superiore al 90%.

itER con le sue dimensioni compatte, rappresenta 
la soluzione più adatta per case unifamiliari e 
plurifamiliari, nelle ristrutturazioni, in strutture 
commerciali di piccole e medie dimensioni.
In combinazione con un impianto a energia solare, questa 
caldaia ermetica a pellet è ancora più efficiente sia dal 
punto di vista ecologico che economico.

Il design moderno ed elegante, consente di installare itER 
anche a vista. Sulla porta anteriore, una sottile feritoia si 
illumina col bagliore della fiamma. 

Regolazione di combustione 

Fattori esterni con variabili dinamiche condizionano 
sensibilmente il regolare funzionamento degli apparecchi 
funzionanti a biomassa, come il tiraggio della
canna fumaria, l’altitudine a cui è installata la caldaia,
la qualità di combustibile pellet presente sul mercato,
la temperatura d’esercizio.
Con lo scopo di garantire un alto livello di sicurezza e il 
massimo rendimento delle caldaie ermetiche itER,
Unical ha previsto un innovativo sistema di 
autoregolazione dei parametri di combustione. 
Il funzionamento si basa sulla regolazione automatica 
dell’aria comburente in funzione della quantità di pellet 
presente nel braciere e della lettura di depressione 
presente nella canna fumaria. 
Le caldaie ermetiche itER provvedono a regolare in ogni 
istante valori di combustione ottimali fornendo il miglior 
equilibrio fra il combustibile pellet ed il comburente 
(ossigeno). 
Il risultato, frutto di una tecnologia ecocompatibile e 
intelligente, consente di ridurre i consumi e tempi fra 
una pulizia e l’altra, migliorando di fatto emissioni in 
atmosfera e la qualità dell’aria. 

Alimentazione flessibile del pellet
Le caldaie itER incorporano un serbatoio accumulo 
pellet con capacità di ben 100 litri.
È possibile richiedere un sistema di alimentazione 
del pellet completamente automatico che possa 
trasportare, con tubazioni da 5 cm di diametro, il pellet 
fino al serbatoio caldaia. Il deposito non è necessario
che si trovi nelle vicinanze della caldaia: possiamo 
collocarlo in un raggio di 20 metri dalla caldaia,
sfruttando gli spazi disponibili. 

Facile da usare, affidabile e sicura!
Le caldaie itER sono dotate di serie di un sistema di 
innalzamento della temperatura di ritorno integrato 
e pertanto facilmente proponibili in impianti nuovi ed 
esistenti, sia che si tratti di un sistema di riscaldamento 
ad alta o bassa temperatura, che di nuova costruzione 
o ristrutturazione e persino con temperature di ritorno 
estremamente basse. 

Display con timer (di serie)

Semplice, elegante ed intuitivo, permette di programmare 
orari di accensione e di spegnimento del giorno e della 
settimana.

Modulo WI-FI per gestione da remoto (opzionale)

è possibile tramite APP dedicata, gestire la caldaia 
anche a distanza dal proprio Smartphone/Tablet.



Dati tecnici

Unical declina ogni responsabilità per le possibili inesattezze se dovute ad errori di trascrizione o di stampa. Si riserva altresì 
il diritto di apportare ai propri prodotti quelle modifiche che riterrà necessarie o utili, senza pregiudicarne le caratteristiche essenziali.

AG S.p.A.  46033 casteldario - mantova - italy - tel. 0376 57001 (r.a.) - fax 0376 660556 - info@unical-ag.com - www.unical.eu 
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(*) Dati variabili secondo le caratteristiche del pellet utilizzato.
(**) Valori calcolati in base alla Legge 10/91 per abitazioni ad uso civile con fabbisogno termico di 30 kcal/hm³.    I dati riportati sono indicativi.

Accessori (optional)

  SERBATOIO PELLET
 Capacità 350 l / 225 kg
 Dimensioni (AxLxP): 1520x566x962 

  SERBATOIO PELLET
 Capacità 500 l / 320 kg
 Dimensioni (AxLxP): 1520x962x962 

  CRONOTERMOSTATO  
REGOLAFACILE ON-OFF

 Digitale settimanale ON / OFF 
 per gestione remota di una o più zone.

  ACCUMULI:
 PUFFER PSR, MULTIPOWER

  COLLETTORI SOLARI:
 TITANIUM, TITANIUM O, TITANIUM XL, SUNS

  SONDA PER CONTROLLO   
CARICO PUFFER

  SISTEMA AUTOMATIZZATO  DI 
TRASPORTO E CARICAMENTO PELLET

  KIT WI-FI PER GESTIONE REMOTO

itER 25 30

POTENZA TERMICA AL FOCOLARE kW 24,8 30

POTENZA NOMINALE ALL’ACQUA (max .- min.) kW 22,5 - 5,9 27 - 5,9

CLASSE DI EFFICIENZA RISCALDAMENTO

EFFICIENZA (max.-min.) % 90,8 - 90,5 90,3 - 90,5

CONSUMO PELLET (min .- max.) * kg/h 1,3 - 5,1 1,3 - 6,1

CAPACITÀ SERBATOIO PELLET l/kg 100/65 100/65

AUTONOMIA a potenza minima / nominale ** h  55 / 16 53 / 13

TEMPERATURA FUMI (max.) °C 90 98

PORTATA MASSICA DEI FUMI K (max.) g/s 17,3 19,3

TIRAGGIO RACCOMANDATO POTENZA Pa 12 12

CO min/max % (10 O2 ) 0,030 / 0,007 0,030 / 0,014

CLASSE CALDAIA (EN 303-5/2012) 5 5

PRESSIONE MASSIMA D’ESERCIZIO bar 3 3

CONTENUTO D’ACQUA l 38 40

ALIMENTAZIONE ELETTRICA V/Hz 230/50 230/50

POTENZA ELETTRICA NOMINALE (EN 60335-1) W 80 (max 470) 85 (max 470)

CONDOTTO SCARICO FUMI mm Ø 100 100

CONDOTTO ASPIRAZIONE ARIA mm Ø 80 80

COLLEGAMENTO RISCALDAMENTO inch 3/4” 3/4”

CAPACITÀ VASO D’ESPANSIONE l 6 6

DIMENSIONI (AxLxP) mm 1324x605x775 1324x605x775

PESO kg 265 275

scopri di più

Apertura principale 
posizionabile su 2 lati

Apertura principale 
posizionabile su 4 lati

Sistema caricamento 
coclea di serie

Vano ispezionabile 
anche con serbatoio 
carico (sistema 
serranda a ghigliottina)

Predisposizione attacco sensore 
minimo livello combustibile

Adattabile a sistemi di 
estrazione pneumatica


