
““SIRIOSIRIO””

Per gestire al meglio il calore sviluppato è possibile collegare alla SIRIO un serbatoio 
di accumulo detto Puffer.

Questa tipologia d’installazione permette di 
ottimizzare la distribuzione del calore anche con 
impianti complessi con suddivisione " a zone" 
oppure con diverse temperature degli elementi 
riscaldanti. 

Inoltre, installando un puffer del 
tipo " combi" è possibile la 
produzione di acqua calda sanitaria 
e allo stesso tempo abbinare un 
impianto con pannelli solari termici.

La caldaia a legna SIRIO a fiamma libera rappresenta il sistema più semplice ed 
economico per il riscaldamento domestico mediante la legna. 

La caldaia SIRIO è dotata di:

AMPIO BRUCIATORE
La camera di combustione è di grandi dimensioni con griglia bruciatore in ghisa.  

La grande porta focolare permette di agevolare il carico di legna.

Manualmente viene regolata l’aria primaria e l’aria secondaria per ottimizzare la 
combustione della legna.

VENTILATORE
Il sistema brevettato con serranda per la regolazione dell’aria 
del ventilatore garantisce massimi rendimenti di combustione 
con intervalli di pulizia più lunghi.
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Tutti i prodotti THERMOROSSI hanno garanzia 2 anni.

25 36 42 58

Misure (HxLxP) 1110x655x920 mm 1110x655x1160 mm 1110x655x1160 mm 1210x765x1250 mm

Peso   216 Kg  269 Kg  305 Kg  423 Kg

Area Riscaldabile 252 mq 351 mq 414 mq 567 mq

Rendimento 87,5 % 79,6 % 79,3 % 79,7 %

Diametro scarico fumi 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm

Lunghezza massima 
legna

540 mm 780 mm 790 mm 880 mm

Dimensione bocca di 
carico (HxL)

380x260 mm 380x260 mm 380x260 mm 380x260 mm

Potenza all'acqua 28 kW 39 kW 46 kW 63 kW

Potenza al focolare 32 kW 49 kW 58 kW 79 kW

Potenza nominale 28 kW 39 kW 46 kW 63 kW

Consumo orario legna 7,6 Kg/h 11,7 Kg/h 11,7 Kg/h 18,8 Kg/h

PANNELLO DI CONTROLLO ELETTROMECCANICO
La caldaia è dotata di pannello elettromeccanico, installato sul lato destro o sul lato 
sinistro in base allo spazio disponibile. 

E' composto da:
interruttore generale bipolare
termostato by-pass per sicurezza termica
termostato di regolazione del ventilatore
termostato di sicurezza a riarmo manuale
termostato anticondensa
termostato di fine carica
comando ventilatore
interruttore circolatore
termometro caldaia.

PULIZIA SEMPLIFICATA
La caldaia SIRIO è dotata di grande cassetto cenere 
estraibile e leva scuotimento griglia per agevolarne la pulizia.

ISOLAMENTO
Il rivestimento verniciato a polveri è dotato di un grosso spessore 
di isolamento per limitare perdite di calore dal mantello.
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