
ETRUSCA CT
Caldaia a pellet e legna

ETRUSCA CT PELLET e LEGNA + PELLET

Potenzialità 26,27
Potenza 20,87
Potenza ceduta all’acqua 18,37
Potenza ceduta all’ambiente 2,5
Rendimento 79
Altezza 1200
Larghezza 600
Profondità 800
Diametro canna fumaria 160
Contenuto acqua 32
Massima press esercizio 3
Attacchi termo 1”1/4
Peso con imballo 170
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Combustibile Legna

Potenzialità 33,7
Potenza 28,5

Potenza all’acqua 24,5
Potenza all’ambiente 2,5
Rendimento max e min 85 -87,5
Altezza 1200
Larghezza 600
Profondità 800
Diametro canna fumaria 160
Contenuto acqua 32
Massima press esercizio 3
Attacchi termo legna pellet 1”1/4

Peso con imballo 172
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Combustibile Pellet

ETRUSCA CT LEGNA

LEGNA + PELLET vaso aperto €

Caldaia a legna a tiraggio naturale
con regolazione termostatica
Costruita con lamiera di forte
spessore.
Semplice nella gestione
Va installata a V
Per la trasformazione e
l’abbinamento a circuito a vaso
chiuso si consiglia l’uso dei nostri
System per un sicuro uso della
caldaia ed una corretta integrazione
con i generatori esistenti (gas, sole,
pompe di calore ecc).

aso Aperto

ETRUSCA A PELLET Vaso Aperto

ETRUSCA PELLET vaso Chiuso

ETRUSCA LEGNA + PELLET
Vaso Aperto

IL SERBATOIO PELLET

viene fornita con uscite da 1”1/4 per
impianti a vaso aperto e può
funzionare anche a circolazione
naturale

A
Con uscite da 1” per impianti a vaso
chiuso e corredata di circolatore
vaso d7espansione chiuso, valvola
di sicurezza 3 ate.

solo
a con uscite da 1”1/4 e
può funzionare anche a circolazione
naturale
Può funzionare a pellet o a legna ma
mai insieme.
La commutazione così come la
pulizia del cestello pellet avviene
ruotando una leva da destra a
sinistra o viveversa.
Una ampia capacita della ceneriera
permette una migliore autonomia.

può essere
installato in posizione:
- Posteriore
- Laterale dex o six
- Posteriore o laterale oltre

un muro divisorio
- Soprastante la caldaia
Per serbatoi diversi e speciali
consultare la ditta

Potenza minima 6,5kw/h

Attacchi termo solo pellet 1”“
Tensione di alimentazione 230- 50 Hzvolt
Assorbimento elettrico 510watt

Kit vaso chiuso €

Altezza serbatoio pellet 1420

Spessore max divisorio posteriore 400

mm

mm

Larghezza serbatoio pellet 600mm
Profondità serbatoio 600mm
Capacità serbatoio * 300lt

PELLET vaso aperto €
PELLET vaso chiuso €

Valvola di scarico termico €
Valvola anticondensa €


