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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. 

La caldaia combinata TWIN è dotata di:

SONDA LAMBDA
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 della legna.

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.

La ETA TWIN è una caldaia combinata che 
permette il riscaldamento utilizzando ceppi di 
legna lunghi fino ad un massimo di 1/2 metro 
oppure il pellet.

Se i ceppi di legna sono completamente bruciati 
e l’impianto richiede ancora calore, il bruciatore 
a pellet si accende automaticamente.

Grazie a questa combinazione si ottiene un 
comfort ed una autonomia di gestione ottimali.

TERMOELEMENTO IN CERAMICA
Quando si utilizza il pellet, la fase di accensione risulta veloce e 
l'impiego di energia è notevolmente inferiore rispetto ad altri 
sistemi grazie al termoelemento ad incandescenza in ceramica.



CAMERE DI COMBUSTIONE BREVETTATE
La camera di combustione della legna è brevettata a zone ad 
incandescenza in refrattario ceramico con coibentazione, 
particolarmente indicata per il funzionamento con carichi parziali.

SISTEMA DI PULIZIA SEMPLIFICATO
Nella caldaia a legna è presente uno scambiatore di calore 
verticale a turbolenza con turbolatori e sistema di pulizia 
automatizzata azionata mediante un motoriduttore.

Le ceneri vengono raccolte in un cassetto estraibile comodamente 
dalla parte frontale della caldaia.

SILENZIOSITA' E SICUREZZA
Il ventilatore fumi garantisce la massima silenziosità. 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.

Il bruciatore a pellet è composto da 
una griglia mobile brevettata 
autopulente che gira contro un pettine 
garantendo così una pulizia continua 
della stessa. 

Con questo sistema la griglia non necessita di manutenzioni e 
assicura una combustione totale del pellet riducendo al minimo 
le ceneri e sfruttando al meglio la combustione.

ETA TOUCH
Il display touchscreen 5,7" ad uso intuitivo, 
denominato ETAtouch, è dotato di microprocessore 
(CAN-bus) da cui viene gestito il funzionamento 
della caldaia ed è predisposto per gestire anche  
l’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.

La camera di combustione del pellet si pulisce 
automaticamente quando è necessario garantendo valori 
di emissioni ridotti e massimi rendimenti. 

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. 

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

Nella modalità pellet gestisce la depressione nella caldaia e regola la quantità d'aria 
per la combustione. Consumando poca energia, assicura risultati di combustione 
costanti quasi indipendentemente dalle caratteristiche della canna fumaria.



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.

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

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

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:

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

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

PELLET : 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

LEGNA: 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



ECOFIAMMA di Lombardo Geom. Roberto  -  Via Saluzzo, 69 - REVELLO (CN)
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Tutti i prodotti ETA hanno garanzia 2 anni.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Dimensioni ed ingombri:
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