
MODELLO CALDAIA KS LARGE

Fluido vettore Acqua

Potenzialità al Focolare kW 33

Potenzialità Nominale kW 31

Potenzialità  termica resa all'acqua kW 27.5

Potenzialità  termica resa in ambiente kW 3.5

Rendimento termico utile % 93

Conformità normativa

Classe di efficienza energetica

Larghezza mm (A) 1320

Profondità mm (B) 1497

Altezza mm (C) 726

Ingombro apertura portello per pulizia mm (L) 547

Larghezza mm (H) 830

Altezza mm (I) 550

Volume silos di serie litri 120

Caratteristica silos Interscambiabilità in tre posizioni dx-sx-px

Peso Kg 488

Diametro canna fumaria Ø mm (R) 250

Diametro tubo presa d'aria dall'esterno Ø mm (S) 100

Pressione max d'esercizio Bar 3

Temperatura max di esercizio °C 90

Contenuto acqua caldaia litri 120

Mandata Ø mm (O) DN 25 V (1")

Ritorno Ø mm (P) DN 25 V (1")

V.Espans Ø mm (Q) DN 25 V (1")

Dissipatore Ø mm (K) DN 14

Perdita di carico lato acqua a 20 k mbar 150

Pressione di tiraggio Pa 12±(30%)

Temperatura fumi °C 121±(20%)

Regolazione portata ventilazione Elettronica modulante

Sistema di alimentazione combustibile Elettronica modulante

Sistema scarico cenere canna fumaria Manuale

DATI COSTRUTTIVI 
(1)

KALORINO KS PELLET-LEGNA

EN 14785:2006 

A++

CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO

Dimensioni con silos di serie 

Dimensioni portello anteriore di carica

Caratteristica portello
Portello ad apertura e chiusura verticale motorizzata, con chiusura ermetica e vetro 

temperato resistente ad alte temperature

DATI IDRAULICI

Manicotto  UNI/DIN EN 10241- ST 37



Manuale

Semiautomatico

Legna max 650 mm

PELLET
(2)

Consumo a potenza nominale kg/h 7.6

Consumo a potenza ridotta kg/h 2.3

Portata fumi a potenza nominale Nm
3
/h 66.0

Portata fumi a potenza ridotta Nm
3
/h 19.8

LEGNA
(2)

Consumo a potenza nominale kg/h 9.6

Consumo a potenza ridotta kg/h 2.9

Portata fumi a potenza nominale Nm
3
/h 78.5

Portata fumi a potenza ridotta Nm
3
/h 23.5

Accensione Elettronica tramite resistore da 250 W, 230 V, 1A

Potenza elettrica installata W 606

Potenza elettrica media assorbita W 178

Tensione nominale V 230

Frequenza nominale Hz 50

Corrente nominale A 2.96

Sistema caricamento pellet automatico Uscita collegamento

Ventola aspirazione fumi Uscita collegamento

Teleassistenza Uscita collegamento

Sistema scarico cenere camera combustione

Sistema di pulizia scambiatore a fascio tubiero

COMBUSTIBILI

Combustibili compatibili con W < 15%
Sanse, Nocciolino, Gusci triti ( En 14961-6)

PREDISPOSIZIONI

OPTIONAL

COMBUSTIBILE DI RIFERIMENTO 

DATI ELETTRICI
 (3)

Quadro comandi

Classe raccomandata tipo combustibile
Pellet di legna (EN 14961-2)

Legna (EN 14961-5)

Termoregolatore elettronico digitale modulante 

con display lcd completo di interruttore generale, 

termostato a riarmo manuale, termostato 

incorporato a programmazione giornaliera, 

settimanale, solo weekend.



Teleassistenza\Telecontrollo modulo WiFi

Programmazione antigelo

Segnalazione, controllo e blocco caldaia Tramite sonda caldaia e sonda  fumi

 Termostato a riarmo manuale

Controllo livello pellet Sensore capacitivo

Segnalazione errori di funzionamento Tramite allarmi visivi e/o acustici

Tubo presa d'aria Collegamento obbligatorio con l'esterno 

SISTEMA DI SICUREZZA

NOTE PER L'INSTALLAZIONE

Spazi manutenzione
Lasciare spazi adeguati per una corretta manutenzione/ispezione  degli organi meccanici ed 

elettrici: catena Dx ed Sx per apertura e chiusura portello verticale.



R 01-18

(2) I dati inerenti i consumi possono variare a secondo delle caratteristiche del combustibile utilizzato,dalle condizione di funzionamento.

(3) I dati possono variare a secondo dei componenti elettrici montati ( motori, ventole, ecc.). I dati effettivi saranno riportati nella targhetta applicata alla caldaia.

La ditta di riserva di modificare dimensioni e caratteristiche senza alcun preavviso, declina ogni responsabilità per errori di trascrizione o di stampa.

(1) Le dimensioni possono variare in base alla posizione del Silos ( dx-sx-posteriore ) o in aggiunta di accessori optional o a scelte di natura costruttiva.


