
ENERGIA RINNOVABILE DALL’AGRICOLTURA E DALLE FORESTERIVISTA TECNICA
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MERCATI&PREZZI AGGIORNAMENTI E NOVITÀ

ECODESIGN: cosa cambia 

per caldaie e apparecchi domestici

Gli errori da non fare 
nell’installazione 
della canna fumaria

BIOMASSE SOLIDE AGROFORESTALI, BIOGAS E BIOMETANO, BIOCARBURANTI AGRICOLI E MATERIE PRIME RINNOVABILI 

Report dal Pellets Industry Forum 
di Berlino

Gli usi della biomassa legnosa 
in Friuli Venezia Giulia

Elenco aggiornato
del Gruppo Produttori 
Professionali Biomasse
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La moderna tecnologia che Hoval mon-

ta sui propri bruciatori a legna consente 

di ricavare la massima energia da quella 

pregiata materia prima che è la legna.

La tecnologia della gassiicazione a legna 

con combustione a 3 stadi consente alla 

caldaia a legna AgroLyt® la massima ef-

icienza energetica e la prova è un rendi-

mento superiore al 90%. 

IL PRINCIPIO DI COMBUSTIONE: 
EFFICIENZA A TRE STADI
La caratteristica principale della caldaia 

AgroLyt® è la combustione a 3 stadi.

• Nel primo stadio la legna presente nel 

vano di caricamento viene essiccata; in 

questo modo vengono sprigionati tutti 

i relativi gas combustibili. Per ottimiz-

zare ulteriormente il processo di gas-

AgroLyt 20 e 3 pannelli solari termici,
la soluzione di Hoval per 200 m² in classe A+
A cura della Redazione Agriforenergy

siicazione della legna, viene immessa 

aria comburente in modo controllato 

direttamente sulla brace.

• Nel secondo stadio, il gas ligneo ricco 

di energia viene arricchito con aria 

secondaria preriscaldata, esattamen-

te nella quantità necessaria per ga-

rantire una combustione completa ed 

eiciente.

• Nel terzo stadio la miscela di gas/aria 

viene condotta nella camera di com-

bustione. Qui si formano dei vortici 

di gas che ruotano in senso contrario. 

Attraverso la miscelazione intensiva 

nella camera di combustione, per ef-

fetto della turbolenza indotta, tutte le 

sostanze incombuste vengono condot-

te al cuore della iamma. Temperature 

prossime ai 1.000 °C garantiscono una 

combustione completa con emissioni 

di inquinanti estremamente ridotte. I 

fumi particolarmente caldi trasferisco-

no il calore all’acqua di riscaldamento 

attraverso le superici di scambio ter-

molitiche.

1 Ventilatore in aspirazione 

a velocità variabile

2 Supericie di scambio 

termolitica

3 Vano di carico per ceppi 

ino a 0,5 m

4 Immissione diretta di 

aria primaria per la 

gassiicazione della legna

5 Camera di combustione a 

turbolenza e immissione 

di aria secondaria

6 Quadro di comando

7 Aspirazione automatica 

dei fumi

8 Ampio portello per il 

caricamento

9 Portello extra per la fase 

di accensione

10 Portella per la camera di 

combustione e l’asporta-

zione della cenere

11 Vano di raccolta della 

cenere

Potenza	nominale* 14.2	-	18.0 14.8	-	25.0 18.0	-	36.0 24.4	-	50.0

Rendimento	della	caldaia	con	potenza	nominale >	88

Durata	della	combustione	con	potenza	termica	
nominale	(legno	di	latifoglie) h 7.8 6.8 4.9 4.5

Lunghezza	ceppi m 0.5 0.5 0.5 0.5

Capacità	vano	di	caricamento Litri 160 160 180

Peso	della	caldaia 760 835

Dimensioni	senza	quadro	di	comando	L	/	A	/	P mm 690	/	1500	/	1375 690	/	1720	/	1375

Dimensioni	con	quadro	di	comando	L	/	A	/	P mm 860	/	1670	/	1375 860	/	1890	/	1375

*Regolazione	N.2	/	TopTronic 	lambda Con	riserva	di	modiiche
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Abitazione singola in classe A+ a Pinzolo 
(Trento) dove è stata installata la Hoval 
Agrolyt 20

BIOMASSE PER LE ABITAZIONI
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LA CAMERA DI COMBUSTIONE 
PER UN FACILE FUNZIONAMENTO
Elemento essenziale della camera di 

combustione è la tasca d’acqua. Essa 

provvede alla rimozione del calore senza 

molte perdite e rafredda nel contempo 

il refrattario. Come la base del vano di 

caricamento, anche la camera di com-

bustione è composta da refrattario facil-

mente intercambiabile e di lunga durata.

Grazie alle ampie dimensioni della ca-

mera di combustione, la miscela di gas/

aria permane più a lungo, garantendo 

così una combustione eicace e povera di 

emissioni.

Un’attenzione particolare è stata rivolta 

alla facilità di utilizzo e pulizia. L’estra-

zione della cenere può essere facilmente 

eseguita dalla parte anteriore. Il fondo 

piatto del vano cenere facilita inoltre l’e-

strazione della cenere.

IL VANO DI CARICAMENTO 
PER UNA LUNGA DURATA
La struttura a doppia parete del vano di 

caricamento impedisce depositi di ca-

trame e protegge la caldaia dalla corro-

sione.  Il fondo del vano di caricamento, 

resistente alle sollecitazioni termiche 

con refrattario facilmente intercambia-

bile, presenta una struttura autoportan-

te, che garantisce il massimo livello di 

stabilità. La qualità del fondo consente 

la formazione di uno strato uniforme di 

brace e favorisce una gassiicazione otti-

male del legno.

REGOLAZIONE DI COMBUSTIONE 
TOPTRONIC® LAMBDA
La sonda lambda rileva costantemente 

l’ossigeno residuo nei fumi del proces-

so di combustione. In questo modo, la 

quantità d’aria secondaria può essere 

adattata in modo preciso allo stato di 

funzionamento e al tipo di combustibile 

utilizzato. Il risultato è: emissioni mini-

me con il massimo rendimento.

Parallelamente, in base alla temperatura 

dei fumi misurata e allo stato della cari-

ca dell’accumulo, la potenza di AgroLyt® 

viene regolata sul valore richiesto. La mo-

dulazione della potenza avviene median-

te la regolazione continua del numero di 

giri del ventilatore aspirante e grazie alla 

serranda dell’aria primaria azionata da 

servomotore.

Oltre alla regolazione delle emissioni e 

della potenza, nella regolazione TopTro-

nic® lambda sono integrate anche le se-

guenti funzioni:

• ottimizzazione del processo di accen-

sione per un avviamento veloce e a bas-

se emissioni;

• mantenimento del ritorno per la prote-

zione della caldaia;

• ottimizzazione della combustione per 

minori emissioni;

• mantenimento della brace per un co-

modo rifornimento della legna;

• sfruttamento del calore residuo nella 

caldaia;

• funzione di protezione della caldaia 

quando spenta (estate);

• due uscite relè programmabili, ad 

esempio per la commutazione automa-

tica su una caldaia a gasolio e segnala-

zione a distanza per la ricarica;

• funzione spazzacamino per la misura-

zione veloce e aidabile delle emissioni.

UNA VILLETTA IN CLASSE A+ 
A PINZOLO
Nel 2013 a Pinzolo (Trento) è stata rea-

lizzata una villetta monofamiliare di cir-

ca 200 m2, strutturata su 4 livelli: piano 

interrato con garage e centrale termica, 
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piano terra, primo piano e mansarda. 

L’abitazione, grazie all’attenzione pre-

stata in fase progettuale e costruttiva, ha 

raggiunto un elevato livello di eicienza 

energetica e il riconoscimento della cer-

tiicazione Classe A+.

Per il riscaldamento e la produzione di 

acqua calda sanitaria dell’abitazione, 

Hoval ha messo a punto una soluzione 

composta da una caldaia a legna Hoval 

AgroLyt 20, integrata con una caldaia 

in acciaio Euro-3 da 27 kW che funge 

da generatore ausiliario, solo per casi di 

emergenza. La caldaia a legna lavora in 

combinazione con un accumulo inerzia-

le EnerVal da 1.500 litri.  

Per la produzione di acqua calda sanita-

ria sono stati installati 3 pannelli sola-

ri termici Hoval WK251 e un bollitore 

MultiVal da 500 litri. Nel caso in cui il 

fabbisogno di acqua calda sanitaria fos-

se superiore, la caldaia a legna intervie-

ne a supporto dell’impianto solare. 

L’impianto è inoltre dotato di 3 circo-

latori ad alta eicienza Biral A 13-1 e 1 

circolatore Biral A 15.

L’impianto di distribuzione dell’ediicio 

è composto da un sistema ad alta tempe-

ratura per quanto riguarda la mansarda 

e il piano interrato e un sistema a bassa 

temperatura a pavimento per il piano 

terra e il primo piano. In questo modo 

le diverse aree dell’abitazione possono 

avere temperature e tempi di funziona-

mento diferenti. l
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La tecnologia della gassiicazione a legna con combustione a 3 s 
tadi consente ad AgroLyt® la massima eficienza e un rendimento 
superior e al 90%. La facilità d’uso e pulizia fa di AgroLyt® un 
generatore di calore afidabile e la sua robusta struttura la rende un 
investimento davvero sicuro!

Vantaggi in sintesi:

▪ Riscaldamento a emissioni CO
2
 neutrali 

▪ Rendimento elevato grazie alla regolazione della combustione
▪ Ingombro ridotto al minimo grazie alla struttura compatta
▪ Apertura intercambiabile a scelta a sinistra o a destra
▪ Ampia portella di riempimento per l’immissione della legna 

Hoval Sr, Via XXV Aprile 1945, 13/15 Zanica (BG) - www.hoval.it

Il clima qui nelle Alpi ha mille 
volti e noi li conosciamo tutti 
personalmente.

La più moderna tecnologia per il 
riscaldamento a legna.


