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www.mepesrl.it

15/25/35/50
CALDAIE A PELLET

50 kW

35 kW

25 kW

15 kW

CALDAIE A PELLET CON BRUCIATORE E SERBATOIO PELLET INTEGRATI
Generatore di calore con gamma di potenza adatta a molteplici esigenze: appartamenti, case a basso consumo
energetico, ville, palazzine. Le dimensioni ridotte dovute al serbatoio del pellet incorporato in caldaia
permettono di trovare facilmente gli spazi necessari all’instazllazione.
L’avanzata tecnologia di combustione abbinata ai sistemi automatici di pulizia garantiscono bassi consumi, alti
risparmi e ottimo comfort di utilizzo.

VANTAGGI

APPLICAZIONI

▶ Basso consumo con possibilità di gestione
automatica della modulazione di combustione a
seconda della richiesta e delle condizioni esterne.

▶ Ediﬁci unifamliari o plurifamiliari.

▶ Funzionamento silenzioso.
▶ Facile utilizzo con elettronica semplice ed
immediata.
▶ Produzione incorporata di acqua calda sanitaria
con scambiatore a piastre, pompa di circolazione,
vaso di espansione, valvola di sicurezza
automatica a tre vie, ﬂussostato.
(Opzionale)
▶ Bruciatore con braciere a griglia mobile con pulizia
automatica dalla cenere. (Opzionale)
▶ Ampio serbatoio pellet integrato con capacità ﬁno
a 115 kg circa.
▶ Valvola stellare integrata per la massima sicurezza.

▶ Unica fonte di riscaldamento dell’ediﬁcio oppure
in abbinamento ad altre fonti di calore come per
esempio l’impianto solare o la caldaia a gas.
▶ Sostituzione di generatori a gasolio oppure a
gpl in zone non metanizzate.
▶ Impianto di riscaldamento in ediﬁci a bassa
richiesta energetica.
▶ Impianto termico per la produzione di acqua
calda sanitaria.

TECNOLOGIA
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1 Bruciatore in ghisa con alimentazione orizzontale e portata
di pellet controllata, sistema di pulizia a raschiamento con
movimento alternato e conseguente caduta delle ceneri ed
incombusti nel cassetto sottostante.
2 Centralina di controllo e regolazione digitale con display di
facile lettura con la quale si gestiscono i settaggi della
caldaia e si visualizzano le informazioni. La centralina è
completamente aggiornabile manualmente online.
3 Ventilatore estrattore fumi con sensore di velocità
controllata elettronicamente (modulante) per una corretta
gestione della combustione e dello scarico attraverso la
canna fumaria.
4 Ampio serbatoio incorporato per lo stoccaggio del pellet.
5 Sportello a chiusura ermetica munito di isolante minerale
all’interno e vetro ceramico per ispezione della ﬁamma.
6 Accensione automatica del pellet tramite candeletta
elettrica a basso consumo.
7 Sistema integrato di sicurezza contro il ritorno di ﬁamma
(BPS Backburn Protection System).
8 Motoriduttore elettrico del sistema di alimentazione con
alta coppia e basso consumo per la gestione delle due
coclee di alimentazione.
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9 Sistema idraulico preassemblato con pompa integrata e
vaso di espansione (versione “Compact”), sistema di
produzione di acqua calda sanitaria con scambiatore a
piastre, valvola miscelatrice a tre vie e ﬂussostato
(versione “Compact DHW”).
10 Gli scambiatori sono verticali a fascio tubiero con turbolatori
integrati movibili tramite leva per rallentare i fumi, migliorare
lo scambio termico e per mantenere pulite le superﬁci degli
scambiatori.
11 Struttura del corpo caldaia in speciale acciaio al carbonio
da 5 mm di spessore, con geometria interna studiata per
massimizzare lo scambio termico del passaggio
dell’acqua.
12 Mantello esterno della caldaia verniciato a polvere
altamente resistente dalla corrosione.
13 Portello del serbatoio pellet con comoda apertura
assistita per un facile riempimento.
14 Sistema wi-ﬁ per controllo da remoto e diagnosi della
caldaia da telefono cellulare con applicazione 4 Heat.
(Opzionale)
15 Interfaccia seriale (RS232) per controllo remoto online
della caldaia per diagnosi e conﬁgurazioni.
16 Piedi regolabili per mettere in piano la caldaia.
17 Ampio cassetto per raccolta ceneri e residui di
combustione.

Controlla e visualizza
la potenza di
funzionamento

Orari di funzionamento
programmabili a seconda
delle esigenze
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MODELLO
Potenza
Rendimento
Consumo indicativo
Autonomia indicativa
Pressione di funzionamento
Pressione massima
Temperatura fumi
Capacità serbatoio pellet interno
Massa a secco
Diametro uscita fumi
Connessioni idrauliche (M/R)
Dimensioni (L x H x P)
Connessioni elettriche

kW
%
kg/h
h
Bar
Bar
o
C
kg
kg
mm
mm
cm
V-Hz

PELLETECH 15

PELLETECH 25

PELLETECH 35

PELLETECH 50

5-15
92
1.1-3.5
13-41
1.5
3
120-190
45
145
80
25
53 x 118 x 81.9
230V, 50/ 60Hz
fusibile 6.3 A

8-25
92
1.8-6
14-48
1.5
3
120-190
86
300
100
25
66 x 133 x 86
230V, 50/ 60Hz
fusibile 6.3

11-35
92
2.5-8
12-38
1.5
3
120-190
94
350
120
25
71 x 133 x 93
230V, 50/ 60Hz
fusibile 6.3 A

15-50
92
3.5-11
11-34
1.5
3
120-190
117
150
32
71 x 133 x 128
230V, 50/ 60Hz
fusibile 6.3 A
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I dati contenuti sono forniti a puro titolo indicativo mepe srl si riserva di apportare ogni modiﬁca ritenga opportuna senza alcun preavviso

Controlla costantemente la modalità
di funzionamento ed invia
automaticamente qualsiasi
eventuale errore

Visualizza la temperatura
impostata ed eﬀettiva
dell’ambiente
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Applicazione per smartphone per il controllo da remoto della caldaia

