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La caldaia a pellet ETA PC (PelletsCompact) è dotata di:

SONDA LAMBDA
La sonda LAMBDA aiuta a creare un rapporto di miscela 
ideale tra l'alimentazione di combustibile e l'alimentazione di 
ossigeno. In questo modo qualità di pellet diverse consentono 
di ottenere sempre la maggiore efficienza possibile. 

ETA, azienda austriaca leader per eccellenza nel settore del riscaldamento a biomassa, 
ha creato una caldaia che ottimizza al meglio i consumi e riduce notevolmente gli 
interventi di pulizia ordinaria grazie all’utilizzo di una sonda LAMBDA, nel pieno rispetto 
della normativa OENORM M7135 / DIN 51731. 

Lo sviluppo delle  ricerche nel settore del riscaldamento 
con biomasse, ha permesso la realizzazione di caldaie 
a pellet con un elevato rendimento termico. Ne 
consegue che riscaldare la propria casa con generatori 
di calore a pellet risulta molto economico ed al tempo 
stesso si rispetta l’ambiente e non si inquina.

Grazie alla struttura compatta e agli allacciamenti posti lateralmente e superiormente, 
ETA PC può essere installata a ridosso di un muro riducendo notevolmente l’ingombro.

ACCENSIONE VELOCE
Grazie al termoelemento ad incandescenza in ceramica, 
la fase di accensione risulta veloce e l'impiego di energia 
è notevolmente inferiore rispetto ad altri sistemi .

Inoltre la sonda LAMBDA rileva l'avvenuta accensione del pellet, riducendo quindi i 
tempi del ciclo di accensione e consentendo di risparmiare corrente e denaro.



BRUCIATORE BREVETTATO AUTOPULENTE
Il bruciatore è composto da una griglia mobile brevettata 
autopulente che gira contro un pettine garantendo così una 
pulizia continua della stessa. Con ciò la griglia non necessita 
di manutenzioni e assicura una combustione totale del pellet 
riducendo al minimo le ceneri e sfruttando al meglio la 
combustione.

PULIZIA AUTOMATICA
La ETA PC si pulisce automaticamente quando è 
necessario garantendo valori di emissioni ridotti e 
massimi rendimenti. 

ETA TOUCH
E' un display touchscreen 5,7" ad uso intuitivo, 
denominato ETAtouch, a microprocessore (CAN-
bus) da cui viene gestito il funzionamento 
dell’impianto di riscaldamento.
 
E' possibile scaricare sul computer, sul tablet o su 
telefono cellulare la piattaforma gratuita di 
comunicazione internet "meinETA" che consente 
di accedere e controllare l’impianto a distanza.

SICUREZZA
Il caricamento del pellet avviene in totale sicurezza 
contro il ritorno di fiamma attraverso la chiusa 
girante stellare a 7 camere con aperture di 
compensamento, che divide la coclea di dosaggio 
dalla coclea stoker.

Grazie a questo sistema la chiusa girante non subisce usura e il sistema resta sicuro 
per l'intero ciclo di vita della caldaia.

Anche lo scambiatore di calore viene auto pulito regolarmente dalle incrostazioni.

Attraverso una coclea di trasporto i pellet giungono 
alla chiusa girante esattamente nella quantità che la 
chiusa può accogliere senza incastrarsi, rompersi o 
schiacciarsi.

Le poche ceneri prodotte, grazie all'efficiente 
combustione, vengono completamente rimosse 
dalla camera di combustione e compresse nel 
box estraibile sottostante riducendo notevolmente 
gli intervalli di svuotamento. 



COMPONENTI DI ALTA QUALITA'
La ETA PC è dotata di pompa a risparmio energetico, 
miscelatore ritorno e compensatore idraulico 
preinstallati nella caldaia.
Per non danneggiare lo scambiatore di calore, l'acqua 
che ritorna in caldaia dal circuito di riscaldamento viene 
portata ad una temperatura predeterminata.

TURBINA ASPIRAZIONE PELLET
Il pellet, stoccato in un apposito deposito, viene trasportato in caldaia attraverso una 
turbina d’aspirazione già in dotazione nell'apparecchio.

Esempi di depositi di stoccaggio pellet:

SILENZIOSITA'
Il ventilatore fumi garantisce la massima silenziosità gestendo la 
depressione nella caldaia e regolando la quantità d'aria per la 
combustione. Consumando poca energia, assicura risultati di 
combustione costanti quasi indipendentemente dalle caratteristiche 
della canna fumaria.

La ETA PC entra in 
qualsiasi casa. 

Può essere installata in 
cantina o in soffitta. 

Il deposito pellet può 
trovarsi fino a due piani 
o 20 m di distanza.

L'abbinamento ad un serbatoio di accumulo, "puffer", permette di 
gestire al meglio il calore sviluppato ottimizzandone la distribuzione 
anche con impianti complessi con suddivisione "a zone" oppure con 
diverse temperature degli elementi riscaldanti. 
Grazie a questo “volano termico” vengono ottimizzate e ridotte le 
accensioni della caldaia e di conseguenza i consumi di pellet.



Esempio
d'impianto:

SEZIONE CALDAIA PC:
1 – Turbina aspirazione pellet
2 – Serbatoio giornaliero pellet
3 – Accensione automatica
4 – Camera di combustione in acciaio
      inossidabile
5 – Presa d'aria esterna
6 – Pulizia automatica scambiatore di
      calore
7 – Estrattore ceneri
8 – Dispositivi di sicurezza: valvola di
      sicurezza caldaia, valvola sfiato,
      misurazione pressione 
9 – Sonda temperatura gas di scarico

A – Bruciatore autoplulente
B – Chiusa girante
C – Ventilatore fumi
D – Sonda lambda
E – Pannello di comando ETATouch
F – Sistema rialzo temperatura acqua di
      ritorno in caldaia  

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE:
Miscelatore di ritorno
Pompa a risparmio energetico in classe A
Turbina di aspirazione pellet 
Valvola di sicurezza e sfiato
Compensatore idraulico commutabile

Misure e distanze minime:
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Tutti i prodotti ETA hanno garanzia 2 anni.

ECOFIAMMA di Lombardo Geom. Roberto  -  Via Saluzzo, 69 - REVELLO (CN)
Tel. 0175 257311  -  Cell. 335 387834  -  www.ecofiamma.com


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5

