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

SPECIALE PELLET ENplus

L’evoluzione del mercato

Il punto di vista della GDO

Cosa dice la bozza di decreto 
sul digestato

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

Novità per Conto Termico e TEE   
dal 1° Tavolo di consultazione AIEL-GSE

Modifi che in arrivo      
al Testo Unico Ambientale     
in tema di emissioni

Rassegna del Gruppo 
Produttori e Distributori 

Pellet ENplus
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BIOMASSE PER GLI ALBERGHI

All’interno della gamma Hoval di pro-

dotti alimentati a biomassa il pellet è ap-

pannaggio della linea BioLyt, la serie di 

caldaie disponibili in due fasce di taglie 

di potenza:

• BioLyt (8-36): adatta per case mono-

familiari e plurifamiliari, asili, scuole 

o edifi ci commerciali di piccole e me-

die dimensioni (anche abbinabile a un 

impianto a energia solare);

• BioLyt (50-160): ideale per i nuovi edi-

fi ci e per la riqualifi cazione di medi e 

grandi impianti.

Hoval BioLyt 160 alla prova pratica
all’«Hotel Baita dei Pini» di Bormio
A cura della Redazione Agriforenergy

CARATTERISTICHE 

DELLA GAMMA BIOLYT

Comoda estrazione della cenere. La 

combustione praticamente priva di re-

sidui fa sì che il cassetto ceneri della 

caldaia BioLyt debba essere svuotato 

solo una volta all’anno. A seconda del 

contratto di manutenzione stipulato, 

l’estrazione può essere effettuata an-

che dal tecnico del servizio assistenza 

in occasione della manutenzione an-

nuale.

Alimentazione flessibile del pellet in 

BYOLIT 836

La fascia di taglie più piccola della 

gamma BioLyt può vantare un rendi-

mento che arriva fi no al 98% grazie alla 

particolare tecnologia di combustio-

ne. Il cuore della caldaia BioLyt, infatti, 

è un ampio bruciatore piatto che ga-

rantisce un letto di combustione privo 

di turbolenze. Le due novità principali 

sono l’anello di combustione seconda-

ria posizionato sopra il bruciatore e il 

separatore di polveri. Grazie a questa 

combinazione, il bruciatore garantisce 

basse emissioni di polveri: 3 mg/Nm3 

al 13% O2 è il valore misurato dal TÜV 

SÜD di Monaco per la BioLyt 36. Non 

solo: per l’alimentazione del pellet al 

bruciatore è impiegata una valvola a 

stella, che off re protezione contro il 

ritorno di fi amma nel serbatoio di stoc-

caggio del pellet.

L’Hotel Baita dei Pini di Bormio che ha 
installato la Hoval BioLyt 160 da 156 kW

Ampio bruciatore piatto

Anello di
combustione
secondaria

Separatore delle polveri
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consente un posizionamento 

flessibile del vano di 

stoccaggio.

 

garantisce una depressione 

di combustione.

per emissioni 

ridotte al minimo.

aumentano 

combustione.

per un 

rendimento elevato 

costante.

 

 

per una doppia protezione 

contro il ritorno di fiamma.

 

per un avviamento 

automatico del bruciatore.

 

per intervalli di pulizia più 

lunghi.

per una combustione 

ottimale.

 per un 

funzionamento stabile anche 

con diverse qualità dei pellet.

 

per la modulazione 

della potenza.

 

per la minima manutenzione.

BIOMASSE PER GLI ALBERGHI

base al fabbisogno. La caldaia BioLyt 

offre di serie un serbatoio di accumulo 

e, a richiesta, un sistema di alimenta-

zione del pellet completamente auto-

matico. In caso di utilizzo esclusivo 

del serbatoio di accumulo del pellet, 

questo deve essere riempito manual-

mente ogni settimana. Al contrario, 

in combinazione con il sistema di ali-

mentazione, il serbatoio di accumulo 

può essere riempito in modo comple-

tamente automatico da un deposito di 

stoccaggio.

Questo sistema di alimentazione, con 

unità di comando e turbina di aspira-

zione, trasporta il pellet dal vano di 

stoccaggio direttamente nel serbatoio 

di accumulo tramite un tubo f lessi-

bile. Il riempimento è temporizzato e 

avviene nell’arco di pochi minuti. Il si-

stema di aspirazione f lessibile è adatto 

a ogni disposizione della centrale ter-

mica e del locale di stoccaggio e per-

mette di utilizzare a tale scopo il vano 

in cui si trovava il serbatoio del gasolio 

del precedente impianto.

Ridotti costi di progettazione e fa-

SCHEMA DELLA HOVAL BIOLYT 160 INSTALLATA PRESSO L’HOTEL BAITA DEI PINI A BORMIO SONDRIO
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BIOMASSE PER GLI ALBERGHI

cile integrazione. La caldaia BioLyt è 

dotata di un sistema di innalzamento 

della temperatura di ritorno integrato 

ed è pertanto facilmente integrabile in 

impianti nuovi ed esistenti, che si trat-

ti di sistemi sia ad alta sia a bassa tem-

peratura, anche con temperature di 

ritorno estremamente ridotte. Questo 

significa bassi costi di progettazione e 

di installazione.

Semplicità di installazione e montag-

gio. Per ridurre i tempi di montaggio, 

BioLyt è dotata di una struttura mo-

dulare. La caldaia viene consegnata in 

singoli pacchetti trasportabili e viene 

poi assemblata rapidamente in loco in 

base. Un vantaggio che gioca un ruo-

lo fondamentale soprattutto in con-

dizioni di spazio ristrette e in caso di 

ristrutturazione.

Massima potenza per le riqualifi-

cazioni. Grazie all’elevata potenza e 

alla sua compattezza, questa caldaia 

rappresenta la scelta ideale per le ri-

qualificazioni. In caso di sostituzioni 

della caldaia, BioLyt trova posto prati-

camente in qualsiasi locale tecnico. Il 

corpo della caldaia, il mantello e la re-

golazione sono forniti singolarmente e 

vengono assemblati sul posto. Persino 

in spazi angusti l’introduzione non 

rappresenta quindi un problema. So-

luzioni in cascata con due o tre caldaie 

a pellet o l’integrazione della vecchia 

caldaia, per coprire i picchi di carico, 

consentono di riscaldare nel rispetto 

dell’ambiente e a bassi costi con una 

potenza fino a 450 kW. 

UN CASO CONCRETO:

L’HOTEL BAITA DEI PINI

L’installazione di una caldaia Hoval 

a pellet è in grado di rispondere alle 

esigenze di strutture ricettive qua-

li agriturismi e alberghi, garantendo 

una riduzione dei costi di esercizio e 

comfort per gli ospiti.

L’Hotel Baita dei Pini, aperto nel 1957 

a ridosso del centro storico di Bor-

mio, è gestito dalla famiglia Dei Cas, 

da sempre attenta all’ambiente e alla 

sostenibilità. Per il riscaldamento del-

le 40 camere degli ospiti la direzione 

dell’Hotel a fine 2012 decide di riqua-

lificare la centrale termica e di sosti-

tuire una delle due caldaie a gasolio 

presenti, scegliendo Hoval come part-

ner tecnologico.

LA SOLUZIONE SU MISURA

Per la sostituzione è stata scelta una 

caldaia a pellet  Hoval BioLyt 160 da 

156 kW, che è stata quindi integrata 

con la restante caldaia a gasolio da 

200 kW. Per lo stoccaggio del pellet è 

stato installato un  serbatoio interra-

to  dotato di coclea, posizionato alla 

stessa altezza della centrale termica, 

che si trova nel piano seminterrato; 

una turbina di aspirazione garantisce 

il trasporto del pellet dal serbatoio alla 

caldaia. 

La caldaia ByoLit 160 lavora in combi-

nazione con due accumuli di energia 

EnerVal da 1.500 litri ed è collegata 

all’impianto mediante una valvola 

miscelatrice. L’obiettivo della valvola 

miscelatrice è di «pescare acqua dal 

puffer» e di miscelarla con acqua ri-

scaldata dalla caldaia a gasolio qualora 

necessario. Quindi se l’accumulo non 

è in grado di fornire acqua alla tem-

peratura richiesta, perché la caldaia a 

pellet è in fase di caricamento del pel-

let o di pulizia del bruciatore, l’energia 

viene richiesta al puffer ed è integrata 

con quella fornita dalla caldaia a ga-

solio. ●

Schema di progetto dell’impianto installato presso l’Hotel Baita dei Pini
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Scopri la soluzione Hoval con combustibile economico e 

consumi ridotti al minimo, perchè chi più investe più risparmia!

I vantaggi di Hoval BioLyt: 

- Pulizia richiesta solo 1 volta l’ anno

- Rendimento del 98%

- Funzionamento completamente automatico

- Costi di esercizio ridotti rispetto a impianti a gas e gasolio

Hoval Srl - Via XXV Aprile 1945 14/16, Zanica (BG) - Tel. 035 6661111 - www.hoval.it

Caldaie a pellet Hoval BioLyt
Un concentrato di energia!


