
Sistema di energia mobile

KALORBOX
Sistemi di Riscaldamento mobile a pellet 
e cippato di legna (plug & play)

energie rinnovabili

®

Generatori di calore a biomassa, ad acqua o ad aria calda, 
pre-installati all’interno del Kalorbox e collegati direttamente 
all’impianto dell’utente “plug & play”.



KALORBOX / Sistema di energia mobile
Sistemi di Riscaldamento mobile a pellet e cippato 
di legna (plug & play)

� Producono energia termica immediata  
 per l’impianto.

� Nessun obbligo di opere civili o 
 regolamentazioni costruttive (collocabili 
  all’esterno e facilmente trasportabili 
 tra diversi siti di utilizzo. 
 

� Utilizzano combustibile rinnovabile a basso 
  costo e con ridotte emissioni di gas serra. 
 
�  Il design esterno può essere adattato 
  all’ambiente circostante per un impatto 
  ambientale minimo.

� Ideali per il servizio di noleggio temporaneo 
  o a lungo termine (contratti di outsourcing).

� Accedono agli incentivi in Conto Energia  
 Termico nonché a Titoli di Efficienza 
  Energetica (TEE) con caldaie in Classe 5. 
 
� Unico fornitore (Garanzia globale unica). 

WEB-SERVICE tramite 
accessorio per la gestione 
e l’assistenza con 
APP 4 HEAT

I vantaggi

VERSIONI DISPONIBILI 

Con caldaie ad acqua: 
da 30 a 500 kW 
 

Con generatori di aria calda: 
da 29 a 581 kW 
 
Per carichi termici maggiori: 
Soluzione in cascata 
da 500 kW a 1 MW

APPLICAZIONI

Residenziali

Grandi Ambienti 
 
Spazi Industriali

Serre / Vivai 
Impianti di essicazione

COMBUSTIBILI

Cippato di Legna EN17225-4 
 

Pellet di Legna EN17225-2 
 
Nocciolino EN17225-6 
 

Pellet non legnoso EN17225-6

MODALITÀ DI RISCALDAMENTO 

300 C � 850 C 
Riscaldamento ad aria civile/industriale 
 

200 C � 400 C 
Riscaldamento a pavimento 
 
500 C � 700 C 
Riscaldamento convenzionale 
ad acqua



Grazie alla loro flessibilità d’impiego, i Kalorbox mobili sono progettati 
“su misura” per l’installazione esterna in ogni ambito: 
singoli, doppi, a uno o due piani, alimentati a pellets o con cippato, 
secondo spazi disponibili, potenza e tipo di funzionamento.

� Impianto idraulico primario fino a parete 
  del container (collettore di mandata e 
  ritorno incluso completo di apparecchiature 
  di sicurezza e controllo I.S.P.E.S.L. 
 (plug & play). 

 �  Impianto elettrico (cablaggi e collegamenti 
  esterni non inclusi). 

 �  Un impianto camino a tiraggio forzato 
 completo di canna fumaria per 
 l’evacuazione dei gas di scarico. 

 �  Una fornitura della cartellonistica 
 di sicurezza.

IL LOCALE TECNICO DEDICATO ALLA 
CALDAIA È COMPLETO DI:

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE 
E COMPONENTI DI IMPIANTO

 
 
 
 
 
 
 
 

1 Struttura portante.  
 Struttura portante in profili e giunti in 
  acciaio, rinforzati con profilati ad alta 
 resistenza nel caso di carichi e pesi elevati. 
 
2 Pannelli a doppia parete sandwich. 
 Pannelli perimetrali in lamiera esterna 
  zincata verniciata bianca, isolamento in 
  lana di roccia incombustibile in classe A1 
  (DIN 4102) in classe “0” di reazione al 
  fuoco (ISO DIS 1182.2). 

3 Pavimento in lamiera di alluminio 
 mandorlato.  
 Piano di calpestio in lamiera di alluminio 
  mandorlato, rinforzato da struttura 
 di sostegno.

4 Porte pedonali di accesso.  
 Con maniglione antipanico all’interno e 
  chiusura mediante serrature in alluminio 
  con chiave a brugola.

5 Griglia d’aerazione.  
 Griglie di ventilazione in alluminio, 
 complete di rete antivolatile interna e  
 dimensionate sulla base della potenza 
  termica installata.

6 Collettore di mandata completo.

IL MODULO È DIVISO IN DUE VANI: 
IL LOCALE TECNICO E IL DEPOSITO BIOCOMBUSTIBILE.
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LA CALDAIA

� Classe 5 secondo norma EN 303-5:2012. 

� Progettata secondo i criteri di Ecodesign 2022. 

� Fino a 5 stelle secondo DM 186/2017 
 (Certificazione ambientale). 
 
 
1 Pulizia pneumatica delle superfici di scambio. 

2 Rimozione ceneri automatica in cassetto cenere. 

3 Filtro multiciclone integrato per ridurre al minimo 
 i livelli di polveri. 
 
4 Doppio controllo della combustione grazie 
 alle sonde di temperatura (acqua/fumi) e alla 
 sonda Lambda.

CARATTERISTICHE TECNICHE 
DELLE CALDAIE MONTATE 
ALL’INTERNO DEI NOSTRI
KALORBOX
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IL PRELIEVO DEL COMBUSTIBILE:

IL RIFORNIMENTO DEL COMBUSTIBILE:

IL DEPOSITO COMBUSTIBILE

Viene fornito con un sistema di estrazione e trasporto idoneo 
per il cippato o per il pellet. Le pareti del deposito hanno delle 
zone di aerazione che permettono l’ulteriore asciugatura 
del combustibile. 
Il tetto ad apertura idraulica per il container a cippato e 
le pareti con bocchettoni di carico per il container a pellets 
garantiscono un comodo caricamento del combustibile.

1 Deposito pellet con estrazione ad alimentatore snodato. 
2 Deposito cippato con estrazione a balestra. 
3 Deposito cippato con estrazione a rastrello mobile.

Tetto idraulico per il caricamento
del cippato.

Pareti con bocchettoni per 
il caricamento del pellet.

INTEGRATO O SEPARATO: 
LO STOCCAGGIO E IL PRELIEVO
DEL COMBUSTIBILE
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L’ENERGIA DA BIOMASSA 
PRONTA ALL’USO.

PROGETTO IN CLASSE 5 
 
Rifugio alpino JULIA � Sella Nevea (Italia)
Riqualificazione energetica per il rifugio alpino con un impianto 
in classe 5 allestito all’interno di un container mobile studiato 
su misura. La caldaia garantisce una fornitura di calore all’insegna 
dell’efficienza e del risparmio energetico. 
Minimo è anche l’impatto ambientale: il progetto si adatta 
perfettamente all’ambiente circostante. 
 
Caratteristiche tecniche: 
Modello caldaia: Kalorina K90 LE-PA (90 kW)
Combustibile: Pellet di legna (EN 14961-2)
Stoccaggio combustibile: Diretto/Alimentatore snodato a coclea
 
INCENTIVO CONTO TERMICO
22.440 euro in 5 anni

PROGETTO 
 
Micro-rete di teleriscaldamento � Nantes (Francia)
Una Kalorina policombustibile a biomassa viene installata in un 
ultramoderno impianto di riscaldamento allestito all’interno di 
un container (come centrale termica) con il compito di riscaldare 
tre sottostazioni di una micro-rete di teleriscaldamento. 
 
Caratteristiche tecniche:
Modello caldaia: Kalorina K2223 E (267 kW)
Superficie: 30000 m2

Combustibili pellets di legna (EN 14961-2)
Stoccaggio combustibile: Diretto/Alimentatore snodato

PROGETTO IN CLASSE 5 

Impianto di essiccazione � Ivrea (Varese, Italia)
L’impianto di essicazione cippato Giardinord viene fornito di una 
caldaia Kalorina K500 LE-PA (Classe 5) pre-installata all’interno 
di un container con l’obiettivo di ridurre i costi e valorizzare 
i propri scarti di lavorazione trasformandoli in una risorsa, 
la materia prima del nuovo impianto. 
 
Caratteristiche tecniche:
Modello caldaia: Kalorina K500 LE-PA (500 kW)
Capacità impianto: 2500 kg/h
Combustibili: Chips di legna (EN 14961-4)
Stoccaggio combustibile: Diretto/Agitatore a balestra (SCB02)

Soluzioni impiantistiche complete 
realizzate sulle specifiche esigenze del 
cliente ed in piena rispondenza 
alle normative.



L’azienda è specializzata nella progettazione di impianti a biomassa riconosciuti per 
l’alto grado di innovazione, di efficienza e per il contributo alla tutela dell’ambiente.
Dall’abitazione monofamiliare ai grandi complessi residenziali, dagli edifici
commerciali e industriali alle reti di riscaldamento locali, l’azienda offre sistemi di
riscaldamento e soluzioni energetiche efficienti per ogni esigenza.

Consulenza e progettazione 
- Consulenza relativa alla soluzione impiantistica più idonea;
-  Progettazione basic e detail engineering e pianificazione del sito; 
-  Fornitura e montaggio;
 -  Messa in opera regolare. 

Manutenzione, assistenza e formazione 
- Assistenza personalizzata con contratti di manutenzione programmata; 
- Rete di servizio per l’assistenza cliente con personale altamente qualificato; 
- Diagnosi e monitoraggio da remoto; 
- Riqualificazione e ammodernamento; 
- Corsi di formazione.

Network energetico 
Costituisce la struttura ideale per la ricerca di soluzioni energetiche ecosostenibili.

Di seguito le varie figure coinvolte: 
-  Produttori e fornitori di biomasse;
-  Studi di progettazione (EGE); 
-  Energy Service Company (ESCo);
-  Gestori Servizi Energetici (GSE);
-  Installatori e centri di assistenza.

L'AZIENDA E I SERVIZI

L’OFFERTA DÌ TATANO SERVIZI:
TUTTO DA UN UNICO FORNITORE

Tatano:  tecnologia all’avanguardia 
 per soluzioni di riscaldamento 
 ecocompatibile.



Zona ind.le/Scalo ferroviario
92022  Cammarata (Ag) 

Tel.  +39 0922 901376
Fax  +39 0922 902600

TATANO s.n.c.

Caldaie a biomassa
Sistemi solari

Via F. Cassoli, 29
29122 Piacenza

Tel.  +39 0523 609788
Fax  +39 0523 574274

E-mail: tatano@tatano.it
www.tatano.it


