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ETA, azienda austriaca leader per eccellenza del riscaldamento a biomassa, ha creato 
una caldaia che ottimizza al meglio i consumi e riduce notevolmente gli interventi di 
pulizia ordinaria grazie anche all'utilizzo di una sonda LAMBA, nel pieno rispetto delle 
normative UE. 

Lo sviluppo delle ricerche nel settore del riscaldamento 
a biomasse ha permesso la realizzazione di caldaie a 
legna con un elevato rendimento termico e 
un'ottimizzazione della combustione, garantendo un 
risparmio economico e fumi di scarico più puliti 
nell'ambiente.

La caldaia a legna ETA SH è dotata di:

SONDA LAMBDA
La SH è una caldaia a gassificazione di legna in cui la 
sonda LAMBDA verifica costantemente l'ossigeno 
residuo presente nei gas di scarico e regola l'entrata di 
aria primaria e secondaria in modo separato all'interno 
della camera di combustione.

Grazie a questo sistema 
l'accensione della caldaia avviene 
molto velocemente attraverso la 
porta centrale utilizzando 
pochissimo materiale per l'innesco. 

Di serie sono presenti degli attuatori per l'aria di 
combustione primaria e secondaria con retro informazioni 
all'elettronica di comando.



CAMERA DI COMBUSTIONE BREVETTATA
La camera di combustione, brevettata a zone ad 
incandescenza in refrattario ceramico con coibentazione, 
permette il carico di ceppi di legna fino a ½ metro di 
lunghezza ed è particolarmente indicata per il funzionamento 
con carichi parziali.

SISTEMA DI PULIZIA SEMPLIFICATO
E' presente uno scambiatore di calore verticale a turbolenza con 
turbolatori e sistema di pulizia manuale semplificata attraverso una 
leva esterna. Le ceneri vengono raccolte in un cassetto estraibile 
comodamente dalla parte frontale della caldaia.

Lo scambiatore termico di sicurezza è già integrato nella ETA SH e viene collegato alla 
rete idrica attraverso una valvola di scarico termico.

SILENZIOSITA' E SICUREZZA
Il ventilatore dei gas di scarico in aspirazione è particolarmente silenzioso. E' dotato di 
sonda termica fumi con un assorbimento di corrente minima (solo 76 W) e regolazione 
giri per ottenere una depressione costante e un' elevata sicurezza d'esercizio.

ETA TOUCH
ETA SH utilizza un display touchscreen a 
colori da 5,7" integrato nella caldaia, 
denominato ETAtouch, ad uso intuitivo, per 
la gestione di 2 circuiti miscelati con 
programma settimanale, ampliabili con una 
sonda ambiente, gestione del bollitore per 
l’acqua calda sanitaria, gestione del puffer, 
gestione impianto solare, rialzo temperature 
di ritorno oppure ulteriori circuiti opzionali.

Installando un puffer di tipo 
"combi", oltre al riscaldamento 
dell’impianto dell’abitazione è 
possibile la produzione di acqua 
calda sanitaria, ed allo stesso 
tempo abbinare un impianto con 
pannelli solari termici, riducendo 
decisamente il problema degli 
ingombri.

Esempio d'impianto:



La leva per la pulizia ed i servomotori 
possono essere montati sia sul lato 
sinistro che destro.
Le dimensioni tra parentesi si intendono 
per i modelli da 40 a 60 kW.

Dimensioni ed ingombri:
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Tutti i prodotti ETA hanno garanzia 2 anni.

REGOLAZIONI DI SERIE:
Regolazione LAMBDA
Regolazione di combustione modulante
Gestione puffer con pompa di carico
Gestione bollitore per acqua calda sanitaria 
Gestione di 2 circuiti di riscaldamento miscelati con orologio settimanale a 3 fasce orarie
Gestione impianto solare
Possibilità di ampliamento di per ulteriori circuiti di riscaldamento

CARATTERISTICHE TECNICHE:
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