
ENERGIA RINNOVABILE DALL’AGRICOLTURA E DALLE FORESTERIVISTA TECNICA

P
O

S
T

E
 I

T
A

L
IA

N
E

 s
.p

.a
. -

 S
P

E
D

IZ
IO

N
E

 I
N

 A
. P

. -
 D

.L
. 3

5
3

/2
0

0
3

 (
C

o
n

v.
 in

 L
. 2

7/
0

2
/2

0
0

4
 n

. 4
6

) 
a

rt
. 1

, c
o

m
m

a
 1

, C
N

S
 P

D
 -

 E
u

ro
 1

0
,0

0
 -

 C
o

n
ti

e
n

e
 I

.R
.

in
 c

a
so

 d
i m

a
n

c
a

to
 r

e
c

a
p

it
o

 r
e

st
it

u
ir

e
 a

ll
’u

ffi
ci

o
 d

i P
a

d
o

v
a

 C
M

P
 d

e
te

n
to

re
 d

e
l c

o
n

to
, p

e
r 

la
 r

e
st

it
u

zi
o

n
e

 a
l m

it
te

n
te

, p
re

v
io

 p
a

g
a

m
e

n
to

 r
e

si
ANNO X N. 1 / FE BBR AIO 2016 - TR IM ESTR ALE  EURO 10,00

MERCATO & PREZZI AGGIORNAMENTI E NOVITÀ

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

SPECIALE EMISSIONI

Le proposte di AIEL per dimezzare
il PM10 dalla combustione del legno 
per il riscaldamento residenziale

Le novità del 
Conto Termico 2.0

AppAIEL, la filiera legno-energia
a portata di smartphone

A che punto sono gli incentivi 
all’energia elettrica rinnovabile

Calendario corsi 2016
per installatori e manutentori
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BIOMASSE PER LE ABITAZIONI

Solarfocus Pellet Elegance: la soluzione 
per il riscaldamento domestico 
A cura della Redazione Agriforenergy

L’ultima nata in casa Solarfocus, la Pellet 

Elegance, debutta nel 2015 in Italia, dove 

incontra da subito l’interesse e il favore 

del settore del riscaldamento domestico. 

Con generatori termici a gassiicazione 

del pellet a iamma inversa, la Pellet Ele-

gance è prodotta nelle taglie di potenza: 

10 (2,9-9,9 kW), 16 (4,4-14,9 kW), 20 

(5,9-19,8 kW) e 24 (7,2-24 kW). Proget-

tata per essere installata in spazi ridotti, 

la caldaia necessita di una supericie di 

ingombro pari a 60 × 90,5 cm e occupa 

solo 0,54 metri quadri, con la possibilità 

di essere posizionata con 2 lati al muro 

grazie ai collegamenti direzionati verso 

l’alto. 

L’IMPIANTO

E proprio per le spiccate caratteristiche 

che la rendono adatta al contesto dome-

stico, il signor Riccardo Garalin ha scel-

to una Solarfocus Pellet Elegance per la 

propria abitazione di Baone in provincia 

di Padova all’interno del Parco regionale 

dei Colli Euganei; dopo un attento esame 

delle soluzioni proposte dal mercato, ha 

scelto di realizzare nel 2015 un impian-

to Solarfocus con taglia di potenza pari 

a 24 kW, in sostituzione della vecchia e 

dispendiosa caldaia da 34 kW a gas me-

tano. 

Deposito pellet. Per riscaldare una su-

pericie complessiva di circa 300 metri 

quadri sono state adottate soluzioni di 

ottimizzazione, supportate dalla consu-

lenza tecnica Solarfocus, a partire dalla 

gestione del combustibile, predispo-

nendo un deposito pellet per il carico 

con autobotte, costruito appositamente 

per accogliere circa 4 tonnellate di pel-

let. L’allestimento, realizzato dalla ditta 

Garalin srl di Padova, ha visto l’instal-

lazione del kit completo per il deposito 

del pellet di Solarfocus, in abbinamento 

al sistema di aspirazione automatica del 

pellet con 6 sonde di aspirazione, gestito 

dal sistema di regolazione Ecomanager 

Touch, a bordo caldaia. 

Pellet Elegance 24. La centrale termica, 

realizzata dalla ditta ITS Impianti Tecno-

logici Sturaro Mauro di Battaglia Terme 

(Padova), in una dependance, a poca 

distanza dall’abitazione, accoglie la Pel-

let Elegance 24 kW, che con una propria 

turbina di aspirazione, preleva il pellet 

dal vicino deposito, caricandolo nel pro-

prio serbatoio della capacità di 88 kg, 

alimentando la valvola stellare monoas-

siale (brevetto Solarfocus) per la gestione 

dell’alimentazione del pellet nella camera 

di gassiicazione, alla cui base è interpo-

sta una griglia in acciaio inox. L’accen-

sione con candeletta, accompagnata dal 

tiraggio indotto dal ventilatore, provoca 

la iamma verso il basso (camera di com-

bustione) con temperature a regime di 

1.200 °C, scambiando calore nella prima 

parte al corpo refrattario di protezione 

al corpo caldaia in acciaio inox, per poi 

dirigersi verso uno scambiatore di calore 

verticale, dotato di alesatore monoassiale 

motorizzato (brevetto Solarfocus), in-

contrando all’uscita la sonda Lambda per 

il controllo della combustione (anche la 

posizione della sonda Lambda è brevet-

tata da Solarfocus) permettendo quindi 

ai fumi di essere successivamente inviati 

allo scarico, previo controllo con sonda 

fumi. 

Canna fumaria. La canna fumaria da 

130 mm, dotata di valvola di regolazione 

Foto 1 – La caldaia Solarfocus Pellet Elegance 24 installata a Baone (Padova)
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del tiraggio Solarfocus, garantisce il con-

trollo nella depressione ottimale al cami-

no (minimo 5, massimo 10 Pa). 

Pulizia e smaltimento ceneri. La puli-

zia automatica dello scambiatore è ab-

binata al sistema automatico di raccolta 

e compattazione delle ceneri, con coclea 

motorizzata, dirigendo il tutto verso la 

cassetta di accoglienza posta nella parte 

anteriore. 

Accumulo inerziale Hiko. La Pellet Ele-

gance, con proprio modulo di carico-

anticondensa, dotato di valvola miscela-

trice a 3 vie con motore miscelatore, già 

precablato a bordo, e con intercettazione 

idraulica disposta nella parte superiore, 

è stata facilmente collegata all’accumulo 

inerziale Hiko da 800 litri per l’accumu-

lo termico stratiicato di riscaldamento 

e produzione di acqua calda sanitaria, 

grazie a uno scambiatore spiroidale cor-

rugato inox di grandi dimensioni, e con 

predisposizione al collegamento con so-

lare termico, data la presenza di 2 scam-

biatori solari interni. 

Solarfocus Ecomanager Touch. Per la 

distribuzione all’impianto di riscalda-

mento dell’abitazione, è stato inserito un 

gruppo di circolazione miscelato Solar-

focus, dotato di circolatore HE ad alta 

eicienza e valvola a 3 vie con motore 

miscelatore, gestito dalla regolazione cli-

matica Solarfocus Ecomanager Touch, 

in riferimento alla sonda esterna e alla 

curva climatica preimpostata, verso il 

collettore di distribuzione, di preceden-

te installazione, già dotato di valvole di 

zona comandate da termostati. Il colle-

gamento idraulico dei circuiti di riscal-

damento e sanitario fra le 2 unità, è stato 

ottimizzato ricorrendo a tubazioni in 

polietilene reticolato preisolate specii-

che per il trasporto sotterraneo di acqua 

calda a distanza.

Il controllo e la regolazione a distan-

za della Pellet Elegance è resa possibile, 

grazie al collegamento del sistema Solar-

focus Ecomanager Touch con linea tele-

fonica ADSL, consentendo di collegarsi 

in qualsiasi momento con smartphone, 

tablet e PC.

RISPARMIO RISPETTO 

AL METANO

L’alta eicienza della Pellet Elegance 

(certiicata EN 303 classe 5 – 2012), uni-

ta all’ottimizzazione del trasporto e della 

distribuzione dell’energia termica pro-

dotta, ha consentito di apportare all’a-

bitazione un notevole confort climatico, 

riducendo i costi di esercizio di circa il 

40% rispetto al precedente impianto a 

metano, apportando notevoli beneici 

all’ambiente per l’utilizzo di energia rin-

novabile da biomassa. l
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Solarfocus Pellet Elegance
1 Contenitore di riserva del pellet.

2 Turbina d’aspirazione, si occupa, in 
un circuito chiuso (sistema aspirazione-
pressione), del carico del contenitore a 
intervalli preimpostati. Il locale tecnico 
e il deposito del pellet non devono es-
sere necessariamente adiacenti. È un 
circuito chiuso che non richiede ma-
nutenzione. La turbina d’aspirazione è 
montata direttamente sul contenitore 
pellet.

3 Coclea di carico del pellet.

4 Valvola stellare monoassiale, che 
separa ermeticamente la camera di 
combustione dal contenitore di riserva 
del pellet.

5 La coclea di carico motorizzata è 
flangiata su un unico perno di rotazione 
e non richiede manutenzione.

6 Griglia di combustione: attraverso 
la valvola stellare monoassiale il pellet 
cade dall’alto sulla griglia di combustio-
ne in acciaio inox.

7 Accensione automatica del pellet 
tramite un bulbo in ceramica resistente 
a temperature altissime. Il bulbo di ac-
censione necessita di soltanto 260 W, 
funziona silenziosamente e non richie-
de manutenzione.

8 Tecnologia a fiamma inversa per 

la gassificazione del pellet: il metano 
estratto dal combustibile presente nel 
corso del processo della gassificazione 
di legna, viene aspirato attraverso la 
griglia di combustione. Nella camera 
di combustione le punte delle fiam-
me raggiungono temperature intorno 
a 1.200 °C e il pellet viene gassificato 
completamente. Ciò garantisce l’ideale 
sfruttamento del combustibile con ren-
dimenti elevati.

9 Pulizia della griglia di combustione 
inox: con la tecnologia a fiamma inversa 
la cenere viene trasportata automatica-
mente nel contenitore apposito.

10 Ventilatore a tiraggio indotto. Il 
collegamento al tubo fumi è orientabile 
e può avvenire verso l’alto oppure ver-
so la parte posteriore. Di conseguenza 
la caldaia è posizionabile con due lati al 
muro.

11 Sonda Lambda: permette la com-
bustione controllata del pellet per rag-
giungere rese elevate in tutte le condi-
zioni di carico.

12 Gli alesatori puliscono automati-
camente le pareti degli scambiatori di 
calore a intervalli preimpostati.

13 Scambiatori di calore.

14 Estrazione automatica della cene-
re nel contenitore con capienza di 15 litri.



XYZSOLARFOCUS - RISCALDATI CON LA FORZA DELLA BIOMASSA

  Cambio automatico da

funzione legna a funzione

pellets!

 Funzione Meteo: prima
caldaia combinata che
regola in base alle
previsioni del tempo

 Regolazione con
touchscreen colorato da 7"

 Controllo a distanza con la
mySolarfocus-App

 Tecnologia con la sonda

Lambda sin dal 1981

Caldaia combinata 

da 17 anni

Manualmente ed

economicamente

con la legna

Comodamente ed 

in modoconfortevole 

con pellets
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  Pellet e ceppi di legna in una sola caldaia

pelletelegance
                 

Caldaia a pellet che richiede
pocchissimo spazio

Sistema idraulico integrabile 

Collocamento con 2 lati al muro

Funzione Meteo:
prima caldaia a pellet che 
regola in base alle 
previsioni del tempo

Funzione 

meteo
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mySOLARFOCUS app www.solarfocus.it

www.aiel.cia.it 

Scarica la nuova AppAIEL 

Scopri di più sul mondo del legno energia. 

Trova tutte le aziende della iliera marchiate AIEL.
Usa il “calcolatore” per convertire pesi, energia 

e prezzi dei biocombustibili legnosi.

...e molto altro.


