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

SPECIALE FILIERA AIEL

Riscaldarsi con il legno 
in un’ottica di qualità, 
risparmio e sicurezza

Nasce il Gruppo Cogenerazione

AEBIOM chiede più ambizione 
nelle politiche Ue sulle rinnovabili

Graz Declaration, 
road map europea delle bioenergie



PROGETTI REALIZZATI

Con Espe EasyLife PX calore più pulito,
risparmio e incentivi economici 
A cura della Redazione Agriforenergy

È passato un anno dall’aggiornamento tec-

nologico della serie EasyLife PX che ha val-

so l’attestazione del nuovo certiicato UNI 

EN 303-5/12, tale da premiare la nuova 

gamma potenze (25-32-34,5 kW nomi-

nali) con coeicienti moltiplicativi per il 

Conto termico 2.0 ino a 1,5 e decine di 

clienti hanno scelto per la propria abitazio-

ne le soluzioni integrate di Espe. Uno degli 

ultimi a scegliere EasyLife è stato Vinicio 

Broggiato di Lozzo Atestino (PD), proprie-

tario di una caldaia a gasolio da 31,4 kW 

nominali, ormai vecchia e ai limiti del ciclo 

di vita utile. Nonostante la passione per il 

fai-da-te, da troppo tempo Broggiato era 

costretto a riparare la sua vecchia caldaia, 

con l’aggravante che la spesa per il gasolio, 

malgrado il ribasso di questi ultimi mesi, 

era sempre più onerosa. 

CORRETTA 

PROGETTAZIONE

Con il supporto dell’Uicio 

tecnico di Espe che ha piani-

icato l’intervento da fare, tut-

to si è svolto velocemente. Il 

primo obiettivo è stato quello 

di ottimizzare la dimensio-

ne del generatore di calore e 

considerando un piccolo am-

pliamento dell’abitazione, si è 

optato per la caldaia a pellet 

EasyLife PX 34.5, leggermen-

te più potente rispetto a quella a gasolio, 

comunque sempre nel limite del +10% per 

poter accedere al Conto termico 2.0, con 

gestione automatica di tutto il processo di 

funzionamento e deposito integrato del 

pellet di ben 180 kg, tale da poter garan-

tire un’autonomia reale di una 

settimana nel ciclo invernale e 

molto di più in quello estivo. 

Il pellet non viene movimen-

tato con sistemi pneumatici 

bensì per caduta tramite una 

valvola stellare tagliafuoco; 

da lì raggiunge il sistema di 

approvvigionamento ad accrescimento del 

bruciatore. Il comodo vano raccoglicene-

re (estraibile con baionetta blocca cenere) 

permette di godere di un’autonomia di ge-

stione e di facilità di utilizzo pressoché uni-

ca. Il sistema di EasyLife PX ha comprovate 

Vinicio Broggiato 
vicino alla sua nuova caldaia 
EasyLife Px34.5

Pulizia del fascio tubiero automatico ed 

indipendente: il sistema composto da ele-

menti in acciaio inox resistente alle alte 

temperature permette l’adeguata pulizia 

automatica quotidiana del fascio tubiero, 

tutto a vantaggio del rendimento generale

Magazzino integrato del pellet: nelle caldaie 

EasyLife Home è integrato nel corpo caldaia, 

per un carico fino a 180 kg! Fino a 10 giorni di 

autonomia nella stagione invernale

Estrazione cenere automatica con vano 

removibile: lo scarto del combustibile vie-

ne automaticamente estratto nel comodo 

vano di raccolta removibile posizionato 

nella parte frontale della caldaia. Il conteni-

tore va svuotato ogni mese a seconda della 

qualità del pellet

Sicurezza antincendio grazie alla valvola 

di dosaggio del pellet che permette una 

separazione fisica tra camera di combu-

stione e magazzino di carico, evitando 

eventuali ritorni di fiamma

Corpo caldaia rinforzato con lamiere dello 

spessore di 5 mm, il che assicura un’aspet-

tativa di vita molto lunga di tutta la serie 

EasyLife PX

Accensione automatica comandata dal 

fabbisogno termico ambientale: l’effica-

ce resistenza scaldante di accensione si 

distingue per economicità di esercizio e 

permette una gestione completamen-

te autonoma e automatica del sistema 

EasyLife PX

ESPE EASYLIFE PX
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A destra, la vecchia caldaia a gasolio sostituita dalla innovativa cal-
daia realizzata dalla ditta Espe, a sinistra. Grazie all’innovazione tec-
nologica che caratterizza la caldaia EasyLife Px34.5 anche il costo 
economico legato alla produzione di riscaldamento e acqua calda 
sanitaria si riduce considerevolmente

eicienze di esercizio riconosciute ai vertici 

della categoria, con consumi elettrici mini-

mi tanto che la classiicazione energetica 

della gamma completa è A++.

TECNOLOGIA INNOVATIVA

EasyLife PX34.5 è stata abbinata al con-

sueto accumulo inerziale da 500 litri per 

la stratiicazione termica necessaria, con 

la predisposizione per l’eventuale installa-

zione di un impianto solare termico e ser-

pentino spiroidale in acciaio inox alettato 

per la produzione di acqua calda sanitaria 

(acs), funzionante durate tutto il periodo 

dell’anno grazie all’elasticità della caldaia. Il 

circuito primario si completa di un dispo-

sitivo integrato con pompa di circolazione 

e valvola anticondensa a tre vie, come da 

standard progettuale. L’impianto termoi-

draulico dispone invece di un circuito 

secondario per la distribuzione alle varie 

zone della casa. La realizzazione dell’im-

pianto è stata eseguita a tempi di record: 

smontaggio della vecchia caldaia, posizio-

namento meccanico della nuova EasyLife 

PX 34.5, Pufer e accessoristica in un sola 

giornata di lavoro. 

VANTAGGI ECONOMICI

Grazie all’installazione della EasyLife 

PX 34.5, il riscaldamento dell’abitazione 

di Vinicio Broggiato sarà più eiciente 

e anche in termini di costi le stime sono 

soddisfacenti. Infatti, per soddisfare i 13 

MWh annui di energia termica necessari 

per la sua abitazione, Broggiato spende-

rà mediamente 750/800 euro annui per 

approvvigionarsi di pellet certiicato 

ENplus A1, con un risparmio di quasi 

1.000 euro rispetto al gasolio da riscalda-

mento. Da non dimenticare che oltre al 

risparmio, egli riceverà in due annualità 

un contributo derivante dagli incentivi 

previsti dal Conto termico 2.0 per una 

cifra complessiva di 6.334,20 euro. l

LINEA EASYLIFE PX

Caratteristiche generali 

Linea caldaia EasyLife Home

Modello della caldaia PX-34.5

Potenza nominale (min/max) kW 10,3 / 34,5

Combustibile accettato Pellet di legno

Certificazione combustibile A1 - A2

Efficienza della caldaia (min/max) % 91,4 / 93,8

Peso complessivo della caldaia kg 420

Volume H2O interno alla caldaia l 95

Capacità massima del deposito kg 180

Pressione max circuito idraulico bar 3

Temp. max acqua mandata °C 80

Temp. min acqua ritorno °C 50

Consumo pellet (min/max) kg/h da 2,1 a 7,6

Certificazione Caldaia UNI EN ISO 303-5/2012

Classe di certificazione 5

Coefficiente premiante CT 2.0 x 1,2

Tensione di alimentazione V/Hz 230/50

Altezza (A) mm 1569

Larghezza (B) mm 929

Profondità senza box cenere (C) mm 788

Profondità con box cenere (D) mm 1091

Diametro mandata idraulica in 1”

Diametro ritorno idraulico in 1”

Diametro uscita fumi mm 100

Diametro carico acqua in 3/4”

Diametro tramoggia esterna mm nd

NUOVA VERSIONE EASYLIFE PX COMBO
Grazie alla versatilità e alle dimensioni ridotte delle cal-
daie EasyLife PX di Espe è possibile accoppiare in cascata 
ino a tre unità per ottenere un sistema combinato di po-
tenza variabile da 50 a 103,5 kWt nominali. La gestione 
del carico del biocombustibile può essere manuale o au-
tomatica e le caldaie possono operare singolarmente op-
pure in tandem, per consentire la massima lessibilità, in 
ogni stagione. La scelta del sistema PX COMBO permette 
anche di avere sempre una caldaia funzionante ino all’in-
vervento del servizio assistenza 
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Nuova Gamma EasyLife

EasyLife PG
> Caldaie a pezzi di legna a gassiicazione a iamma inversa > Gamma potenze: 25 - 34 kW nominali

> Deposito dei pezzi di legna di grandi dimensioni, con sonda lambda

> Incentivazione CT 2.0  con coeiciente premiante x1.5

> Grazie all’esclusivo design, disponibile in versione COMBO per potenze ino a 70 kW!

EasyLife CX
> Caldaie a cippato di legna > Gamma potenze: 25 - 35 kW nominali

> Caricamento automatico del cippato, con griglia rotante e sonda lambda

> Incentivazione CT 2.0  con coeiciente premiante x1.5

> Della stessa serie sono disponibili potenze ino a 500 kW, con griglia mobile

EasyLife PX
> Caldaie a pellet automatiche > Gamma potenze: 25 - 32 - 34.5 kW nominali

> Deposito integrato del pellet dai 180 ai 320 kg

> Incentivazione CT 2.0  con coeiciente premiante x1.2 - x1.5

> Grazie all’esclusivo design, disponibile in versione COMBO per potenze ino a 100 kW!

EasyLife, 

una gamma di soluzioni 

professionali, completa, 

per tutte le esigenze.   

ESPE Srl         Infoline: +39.049.945.5033           espe@espe.it               www.espegroup.com  

Saremo presenti a

Stand C200, Vi aspettiamo!

✞|2017 AGRIFORENERGY   17


