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Soluzioni progettuali 
e confronto tra tecnologie

Certificazione Aria Pulita 
trova applicazione nelle delibere 
regionali sulla qualità dell’aria

Gestione del territorio nella futura 
politica forestale nazionale

Novità per le rinnovabili
nel Winter Package europeo
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Versatilità d’applicazione e affidabilità,
i punti di forza della caldaia P4 di Fröling

Francesca Maito, AIEL

Grazie al principio di installazione «plug 

& play» e agli ingombri ridotti, la caldaia 

P4 di Fröling è caratterizzata da sempli-

cità di installazione e ampia versatilità di 

utilizzo. Si adatta infatti ad applicazioni 

diverse come le due che vengono presen-

tate in questo articolo: la prima in un’abi-

tazione per il riscaldamento e la produ-

zione di acqua calda sanitaria, la seconda 

nel contesto operativo di una serra per la 

produzione di piante. In entrambi i casi la 

caldaia a pellet P4 di Fröling ha soddisfat-

to le aspettative grazie all’aidabilità nel 

tempo della sua tecnologia.

P4 PER IL RESIDENZIALE

A Gualdo Tadino (Perugia), a 500 m slm, 

il signor Diego Santini ha deciso di sosti-

tuire, all’interno della propria abitazione 

costruita nel 2002, la caldaia a GPL con 

una caldaia a pellet di Fröling modello 

P4, usufruendo delle detrazioni iscali del 

55%.

La caldaia a GPL, di potenza pari a 25 kW, 

è stata sostituita da una caldaia a pellet 

di Fröling modello P4 da 25 kW, dedi-

Nella determinazione del fabbisogno termico svolgono un ruolo decisivo soprattutto la supericie abitativa 
riscaldata e la struttura. La P4 Pellet è disponibile in dieci diverse versioni e, con la sua vasta gamma di 
potenza e il funzionamento modulante, può essere utilizzata sia nelle case a basso consumo di energia 
sia negli ediici a forte fabbisogno termico. È possibile anche l'integrazione nell'ambiente di riscaldamento 
esistente. La gestione intelligente del sistema di regolazione Froling Lambdatronic P 3200 assolve tutte 
le funzioni di controllo, telesorveglianza compresa, tramite PC o cellulare.

re Confort, la cenere viene tra

cassetti. Montando l'apposito co
perchio, il trasporto al punto di 

verosa.

re automatico, la cenere viene 

te in due contenitori esterni.
Il meccanismo di blocco intel

e senza problemi.

Froling P4 Pellet 48/60/80/100/105

cata alla produzione di acqua calda per 

il riscaldamento e anche di acqua calda 

sanitaria; in questo modo il generatore è 

utilizzato 365 giorni all’anno. La caldaia 

P4 lavora al servizio di due appartamenti 

per un totale di 250 m² riscaldati, posti su 

un unico livello con riscaldamento a pavi-

mento e isolamento termico con cappotto 

in diathonite.

«Ho deciso di abbandonare il GPL – rac-

conta il signor Santini – perché è molto 

costoso e io avevo bisogno di riscaldare 

casa con costi più bassi. Con l’impianto a 

pavimento molti installatori consigliano 

la pompa di calore, ma non mi piaceva 

l’idea di essere legato al prezzo dell’ener-

gia elettrica; così alla iera Klimahouse di 

Bolzano di qualche anno fa ho incontrato 

Fröling e ho da subito apprezzato i suoi 

prodotti. L’idea poi di utilizzare il pellet mi 

è piaciuta perché mi rendeva libero dagli 

andamenti di un mercato diicilmente 

prevedibile».

La caldaia P4 si rifornisce da un deposito 

di pellet autocostruito con capienza pari a 

circa 4 tonnellate, il sistema di aspirazione 

del pellet dal deposito alla caldaia inve-

ce è stato fornito da Fröling. La centrale 

termica è situata nel piano seminterrato 

dell’abitazione in un locale dotato di prese 

d’aria per l’areazione; caldaia e serbatoio 

sono in due stanze diverse ma adiacenti.

Consumi e risparmi. Il passaggio da GPL 

a pellet ha permesso di abbattere i costi di 

riscaldamento del 50%, godendo anche di 

un confort superiore in casa dal punto di 

vista della temperatura.

Il consumo annuale di pellet si aggira in-

torno alle 7 tonnellate, per cui il signor 

Santini acquista dai 7 agli 8 bancali di pel-

let in sacchi da 15 kg per una spesa tota-

le intorno ai 2.000 euro. Nel deposito del 

pellet c’è la predisposizione al caricamento 

automatico tramite autobotte, ma al mo-

mento il fornitore più vicino si trova a una 

distanza tale che non rende conveniente il 

rifornimento con il pellet sfuso.

L’investimento totale per l’acquisto della 

caldaia, dell’accumulo inerziale da 1.000 

litri, per le migliorie all’impianto di riscal-

damento a pavimento e dell’acqua calda 

sanitaria sono ammontati a circa 22.000 

Le tre caldaie P4 da 100 kW ciascuna installate nella Selvicoltura Girardi
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euro, su cui sono in corso le detrazioni 

iscali al 55%.

Feedback. Così commenta il signor Ta-

dino l’investimento nell’impianto di ri-

scaldamento a pellet: «Dal punto di vista 

tecnico Fröling con i suoi installatori ha 

lavorato bene. La mia P4 lavora da 4 anni 

e non ha mai avuto problemi. Sono soddi-

sfatto sia dei risparmi sui costi di riscalda-

mento sia dell’assistenza tecnica ricevuta 

da Fröling».

P4 PER LA SERRA

La Floricoltura Girardi di Signoressa in 

provincia di Treviso è un’azienda che si 

dedica alla produzione di iori, piante e 

piantine da orto con annessa vendita al 

pubblico. Il negozio si estende su 150 me-

tri quadrati mentre le serre coprono una 

supericie di circa 1.800 m².

Le serre, costruite con struttura in ferro 

ricoperta da doppio ilm plastico, ino al 

2010 erano riscaldate da 7 aerotermi a ga-

solio; con questa tipologia di impianto il 

costo annuale del riscaldamento ammon-

tava a circa 30.000 euro.

Il costo elevato del gasolio e l’origine fos-

sile di questo combustibile, insieme al 

Depolveratore
Il buon funzionamento di una calda-

ia dipende anche dalla buona quali-

tà del biocombustibile utilizzato. Il 

pellet utilizzato dalla Floricoltura 

Girardi è certiicato ENplus in classe 

A1, quindi caratterizzato da elevata 

qualità. Eventuali quantità residue 

di polvere di legno, però, possono 

essere iltrate dal combustibile con il 

depolveratore pellet PST (nella foto). 

Questo accorgimento ottimizza l’eco-

nomicità della zona di combustione 

per molti anni. Il depolveratore pellet 

PST è montato nel condotto dell’aria 

di ritorno del sistema di aspirazione 

pellet.

Grazie alla struttura del ciclone, le 

particelle di polvere vengono sepa-

rate dall’aria di rilusso e precipitate 

verso l’interno. Il serbatoio può es-

sere rimosso agevolmente e traspor-

tato comodamente al punto di svuo-

tamento. Il sistema è espandibile in 

qualsiasi momento e non richiede 

manutenzione.

cambiamento della ilosoia produttiva 

aziendale che ha portato all’abbandono 

deinitivo dei prodotti chimici a vantag-

gio esclusivo di quelli naturali per i tratta-

menti alle piante, sono stati alla base della 

decisione di sostituire il vecchio impianto, 

ormai anche tecnologicamente non più 

funzionale, con uno nuovo a biomassa 

legnosa.

L’impianto. Sono state installate tre calda-

ie P4 da 100 kW ciascuna, in modo tale da 

poter afrontare anche i picchi di richie-

sta termica, che lavorano al servizio di un 

accumulo inerziale da 3.000 litri. Inoltre 

è stato rifatto l’impianto di distribuzione 

dell’acqua calda nelle singole serre dove 

sono stati installati 9 nuovi aerotermi.

Il deposito del pellet è costruito con pan-

nelli sandwich, ha capienza di circa 15 

tonnellate e rifornisce le caldaie tramite 

coclea. Il pellet utilizzato è solo di classe di 

qualità A1 nell’ambito della certiicazione 

ENplus; il consumo è di circa 60 tonnella-

te all’anno, per un costo annuo totale che 

va dai 15.000 ai 18.000 euro. Rispetto al 

gasolio, quindi, l’abbattimento dei costi 

energetici arriva circa al 40%.

Investimento. L’investimento è stato pari 

a 100.000 euro e il progetto ha potuto 

usufruire di contributi Psr pari al 30% dei 

costi totali; tramite l’intermediazione di 

una Esco, inoltre, ha ottenuto i certiicati 

bianchi.

Feedback. Stefano Girardi, titolare dell’o-

monima azienda loricola esprime tutta la 

sua soddisfazione per l’investimento fatto: 

«Ho conosciuto Fröling dopo una ricerca 

estenuante in occasione di iere di settore 

e anche online; ho partecipato a numero-

se visite ad altre realtà aziendali simili alla 

mia e mi sono reso conto che chi aveva 

un generatore Fröling poteva contare su 

un’aidabilità maggiore. Anche a distanza 

di anni dall’installazione delle mie P4 ho 

avuto la conferma della buona scelta fatta: 

l’aidabilità di funzionamento e la poca 

manutenzione necessaria mi lasciano tut-

to il tempo per dedicarmi al mio lavoro 

vero e proprio che è nelle serre». l

Le canne fumarie delle caldaie 
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riscaldare meglio 

IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA DAL LEGNO CHP50.

*) Garanzia 10 anni soltanto con contratto di manutenzione estesa

PLUS X AWARD PER 4 MODELLI DELLA GAMMA FRÖLING

Plus X Award premia innovazioni ad altissimo livello qualitativo, che semplificano la vita, la ren-
dono più piacevole e sono nello stesso momento ecologicamente sensate. La caldaia a cippato 
Fröling T4, la caldaia combi SP Dual compact, la caldaia combi SP Dual e la caldaia a pellet PE1 
Pellet hanno potuto convincere in sei categorie. 

Caldaia combinata SP DUAL compact

Caldaia combinata SP DUAL

Caldaia a pellet PE1 Pellet

Caldaia a cippato T4

10
ANNI DI*

ASSISTENZA CLIENTI AFFIDABILE E PROFESSIONALE

TECNOLOGIA COLLAUDATA

FINO A 56 KW DI POTENZA ELETTRICA POTENZA TERMICA 

FINO A 115 KW

SOLUZIONE A CONTAINER “PLUG AND PLAY”

LA PROGETTAZIONE DEL SISTEMA INTELLIGENTE

NOVITÀ: CALDAIA COMBINATA LEGNA – PELLET 
COMPATTA DA 15 – 20 KW SP DUAL COMPACT

GRANDE VANO DI CARICO PER PEZZI LUNGHI MEZZO 
METRO (FINO A 56 CM)

SPECIALE AUTOMATISMO DI ACCENSIONE MEDIANTE 

CONDUZIONE DELL’ARIA DI ACCENSIONE

VENTILATORE SILENZIOSO A TIRAGGIO INDOTTO A VELOCITÀ 
VARIABILE

SISTEMA DI REGOLAZIONE LAMBDATRONIC S 3200

CAMERA DI COMBUSTIONE IN REFRATTARIO AD ALTA 

TEMPERATURA

SPORTELLO DEL VANO DI CARICO E SPORTELLO DI PULIZIA 

RAFFREDDATI AD ARIA

www.froeling.it    info@froeling.it Tel.  0471 / 060 - 460

Nuovi pacchetti 
promozionali primavera 2017
CALDAIE DA 7 – 1000 kW!


