ATTACK
SLX

CALDAIE A LEGNA ASPIRATE A FIAMMA INVERSA
E GASSIFICAZIONE
Fino a 55 kW

LA GAMMA ATTACK SLX
L’ALTA TECNOLOGIA CHE FUNZIONA A LEGNA
Eccellente rendimento, ottima combustione e bassissime
emissioni nell’atmosfera.
L’intera gamma di caldaie a legna Attack SLX
è progettata e prodotta in conformità al sistema di qualità
certificata ISO 9001, con un ciclo di lavorazione interamente
svolto all’interno dello stabilimento di produzione e senza alcun
ricorso a collaborazioni esterne.
Ogni fase della produzione è sottoposta ad un accurato controllo
diretto e utilizza le tecnologie migliori (dal taglio al laser dei
materiali ai sofisticati robot di saldatura), per mantenere costante
l’elevato standard qualitativo di ogni singola caldaia.

La semplicità d’uso, la realizzazione
acciaio
in
al carbonio ad
alto spessore (6 mm) che garantisce una lunga durata nel

fanno delle caldaie a legna Attack SLX una linea
completa capace di soddisfare tutte le esigenze,
da quelle della singola abitazione di modesta
metratura ai bisogni dei più grandi edifici,
in grado di funzionare a integrazione
dell’impianto di riscaldamento o per la completa
copertura del fabbisogno termico.
Questi generatori, inoltre, abbinati ad un accumulatore
termico adeguato, sono in grado di garantire notevoli
autonomie fra le cariche offrendo un comfort di
utilizzo tanto più simile a quello delle caldaie
automatiche, quanto più distante da quello di stufe
e camini.

tempo e l’ampia gamma di potenze (da 25 kW a 55 kW),
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LA TECNOLOGIA
A FIAMMA INVERSA
E GASSIFICAZIONE
Le caldaie a legna Attack SLX sono dette a
fiamma inversa e gassificazione poiché la fiamma
che si sprigiona dalla combustione della legna non
è libera di dirigersi verso l’alto, ma è forzatamente
convogliata verso il basso grazie alla depressione
creata dall’estrattore in aspirazione posto all’uscita
dei fumi, coadiuvato dal tiraggio naturale della
canna fumaria.
Le alte temperature tipiche della zona appena
sovrastante la culla in refrattario su cui poggia il
combustibile inducono la legna a “gassificare”;
i gas che si sprigionano, mescolandosi con l’aria
primaria introdotta in caldaia nel magazzino di
caricamento legna, vengono trascinati in basso
e generano la fiamma. Questa, dirigendosi verso
la camera sottostante, è addizionata di aria
comburente secondaria pre-riscaldata iniettata
attraverso fori posti nell’ugello in refrattario: ciò
consente il completamento della combustione
rendendola efficiente e pulita.
A differenza delle caldaie a fiamma diretta
in cui tutto il combustibile è investito dalla

fiamma, nelle caldaie Attack SLX
l’inversione consente di ottenere una
combustione progressiva della legna che
brucia consumandosi solo nella parte bassa
del magazzino di caricamento. Questo fa sì
che la potenza erogata dalla caldaia sia più
stabile nel tempo, e che la combustione possa
essere meglio controllata riducendo le emissioni
inquinanti e aumentando considerevolmente
il rendimento con conseguente risparmio di
combustibile e riduzione della manutenzione e
pulizia.
Le versioni con regolatore Lambda si
avvantaggiano del regolatore che controlla
la temperatura dei fumi ed effettua l’analisi
in continuo dei gas di scarico misurandone
l’ossigeno residuo grazie alla Sonda Lambda.
In base all’andamento di questi due parametri
fisici, vengono regolate in modo automatico,
istante per istante, le portate di aria primaria e
secondaria mantenendo sempre la combustione
a livello ottimale.

A. Magazzino di caricamento legna: area di
asciugatura
B. Area di riscaldamento
C. Area di gassificazione
D. Combustione dei gas
E. Aggiunta di aria comburente secondaria
attraverso i refrattari e combustione
completa dei gas
F. Inversione di fiamma
G. Area di grande turbolenza per
massimizzare lo scambio termico e la resa

A

B
C
D
E

F

G

La fiamma raggiunge la temperatura di circa 1.100°C
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ATTACK SLX

PER CHI HA BISOGNO DI TANTA AUTONOMIA... LA CALDAIA PIÙ CAPIENTE

Vani di carico enormi per autonomie straordinarie. La SLX presenta tutto il
bagaglio tecnico della caldaia a legna DPX aggiungendo un vano di carico
dalle dimensioni sensibilmente maggiori. E’ una caldaia a fiamma inversa e
gassificazione con estrattore fumi in aspirazione. Gli scambiatori di calore sono
costituiti da tubi circondati dall’acqua di caldaia; al loro interno i turbolatori
rallentano il passaggio dei fumi migliorando lo scambio termico e permettono di
pulire gli scambiatori muovendoli manualmente tramite l’apposita leva.

POTENZA

30, 45, 55 kW Profi
25, 30, 45, 55 kW Lambda Touch

COMBUSTIBILE
LEGNA

RENDIMENTO UTILE

FINO AL 91,5% CERTIFICATO

CONFORMITA’

CLASSE 5 NORMA 303-5:2012

SONDA LAMBDA
DI SERIE NELLE
VERSIONI LAMBDA

COMBUSTIONE
LEGNA
FIAMMA INVERSA

CORPO CALDAIA

ACCIAIO AL CARBONIO

PULIZIA SCAMBIATORI

MANUALE CON LEVA VERSIONE PROFI
AUTOMATICA VERSIONE LAMBDA

ESTRATTORE
FUMI
DI SERIE

p. 4

ATTACK SLX

PER CHI HA BISOGNO DI TANTA AUTONOMIA... LA CALDAIA PIÙ CAPIENTE

CARATTERISTICHE
Vani di carico con enormi capacità (200l e 230l) per pezzi di legna fino a 75 cm (C)
Notevole autonomia fra una carica e la successiva
Tecnologia di combustione a fiamma inversa e gassificazione
Altissimi rendimenti
Estrattore fumi incorporato in aspirazione (A)
Scambiatore di calore verticale a fascio tubiero
con turbolatori per massimizzare lo scambio termico (B)
Pulizia dello scambiatore tramite movimentazione dei turbolatori
con sistema manuale a leva. Automatico nella versione Lambda
Zona inferiore a bagno d’acqua con refrattari dalla geometria progettata
appositamente per generare turbolenza con conseguente migliore scambio termico (D)
Portello di caricamento legna con automatismo di apertura e chiusura del by-pass dei fumi
Scambiatore di sicurezza integrato in caldaia
Raccordo per l’uscita fumi reversibile, orizzontale o verticale
Regolatori disponibili: Profi e Lambda (vedere pag.8)

A
C
B

D

Rivestimento di protezione della camera di
combustione in acciaio con fori per il passaggio
dell’aria secondaria
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ATTACK SLX

PER CHI HA BISOGNO DI TANTA AUTONOMIA...LA CALDAIA PIÙ CAPIENTE

Le caldaie Attack SLX sono dotate di
ampi vani di carico per pezzi di legna
fino a 75 cm garantendo pertanto
una grande autonomia fra una carica
e la successiva

Modello

Potenza

Volume
caricamento

Profondità
caricamento

SLX 25
SLX 30
SLX 45
SLX 55

25 kW
30 kW
45 kW
55 kW

200 l
200 l
230 l
230 l

690 mm
690 mm
790 mm
790 mm

Nota: 200 l permettono di accogliere mediamente 65 kg di legna circa

Feritoia ripresa fumi, posizionata
sopra il vano di caricamento,
consente il passaggio diretto dei
fumi verso la canna fumaria
evitando la fuoriscita dei fumi
stessi quando il portello di
caricamento è aperto.

Scambiatori a fasci tubieri verticali con turbolatori.
Sul fianco della caldaia è posizionata una leva il cui
movimento oscillatorio dall’alto al basso consente
di movimentare i turbolatori all’interno dei fasci
tubieri, effettuandone la pulizia facendo cadere i
residui di ceneri verso il basso e che si potranno
rimuovere attraverso gli appositi sportelli laterali.
Nella versione Lambda questo sistema di
movimentazione è automatico.
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SLX

PER CHI HA BISOGNO DI TANTA AUTONOMIA...LA CALDAIA PI Ù CAPIENTE

DIMENSIONI
Modelli
SLX 25
SLX 30

Modelli
SLX 45
SLX 55

CARATTERISTICHE IN DETTAGLIO
SLX 25

SLX 30

SLX 45

SLX 55

Potenza (campo di modulazione)

kW

12 - 25

16 - 30

22 - 45

26 - 55

Rendimento utile Profi

%

90,6

90,5

90,2

90,2

Rendimento utile Lambda Touch

%

91.5

91,3

90,3

90,0

Superficie dello scambiatore di calore

m²

2,95

2,95

3,32

3,32

Contenuto d’acqua del corpo caldaia

l

117

117

136

136

Massa a secco

kg

570

570

650

650

Capacità accumulo termico minima/consigliata

l

1.250/1.800

1.500/2.000

2.000/2.500

2.500/3.000

max.di esercizio

bar

2,5

2,5

2,5

2,5

di prova

bar

4

4

4

4

Altezza

mm

1472

1472

1472

1472

Larghezza (con sporgenze)

mm

703

703

703

703

Profondità (con estrattore fumi)

mm

1.337

1.337

1.506

1.506

Dimensione apertura portello

mm

Volume utile per il caricamento

dm³

200

200

230

230

Quantità media di legna stoccabile

kg

65

65

75

75

Durata media della carica a potenza massima

h

7,2

6,5

5,1

4

Profondità vano di carico

mm

690

690

790

790

Lunghezza massima dei pezzi

mm

650

650

750

750

Diametro minimo

mm

180

200

200

200

Altezza minima

m

8

8

8

8

Tiraggio minimo canna fumaria

Pa

23

23

23

23

Attacco mandata (E)

DN

40

40

50

50

Attacco ritorno (F)

DN

40

40

50

50

Rumorosità massima

db

65

65

65

65

Grado di protezione

IP

21

21

21

21

Assorbimento elettrico

W

38

54

78

78

Alimentazione elettrica

V/Hz

DATI TECNICI

Pressione

Dimensioni

Caricamento

Camino*
Connessioni
idrauliche

235 x 445

230/50

Tipo di combustibile: legna vergine in pezzi con umidità relativa dal 12% fino al massimo del 20%, diametro 50-150 mm
* Il camino deve essere dimensionato da un tecnico per garantire il tiraggio in Pa richiesto nella scheda; altezza e diametro minimo sono dunque indicativi.
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CENTRALINE DI CONTROLLO
E REGOLAZIONE
REGOLATORI PROFI E LAMBDA

La gamma di caldaie Attack SLX
è disponibile in due versioni.
Possono infatti montare la centralina
di controllo PROFI oppure la
centralina LAMBDA TOUCH

Con la centralina Profi la temperatura dei fumi è
gestita dal sistema di controllo PID, nella versione
Lambda la regolazione avviene tramite sonda Lambda

REGOLATORE PROFI
Regola il funzionamento della caldaia in maniera elettronica, gestendo la modulazione della velocità dell’estrattore
fumi secondo la temperatura dei fumi e dell’acqua in caldaia. Vengono mantenuti parametri ottimali di combustione
e scambio termico, per un eccellente rendimento stagionale. Il regolatore gestisce la velocità di rotazione del ventilatore estrattore fumi, le pompe di circolazione del gruppo anticondensa e del circuito di riscaldamento, la temperatura
dell’acqua calda sanitaria e il consenso ad azionarsi di un secondo generatore di calore automatico una volta terminato
il combustibile in caldaia

1

2

4

6

5

7
3
8

9

1. Interruttore generale
2. Gruppo Icone delle temperature di acqua calda sanitaria, accumulatore termico, fumi, acqua di caldaia
3. Gruppo di icone che indicano l’operatività dell’estrattore fumi, del riscaldamento dell’acqua calda sanitaria,
della pompa di circolazione, l’ingressonel menu avanzato, sovratemperatura, termostato ambiente
4. Valore attuale della temperatura della caldaia (oppure, se selezionata, della temperatura dell’acqua calda sanitaria,
dei fumi, etc.)
5. Simbolo della modalità operativa della caldaia
6. Tasto di entrata nel menu delle informazioni, nel menu avanzato e di conferma dei parametri
7. Impostazione della temperatura di caldaia
8. Tasto per fermare la caldaia oppure per tornare indietro nel menu
9. Tasto per azionare la caldaia oppure per andare avanti nel menu
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REGOLATORE LAMBDA TOUCH
Misura l’ossigeno residuo nei fumi per mezzo della Sonda
Lambda e la temperatura dei gas combusti. Il regolatore
elettronico, analizzando questi dati, regola il funzionamento
della caldaia gestendo la modulazione della velocità
dell’estrattore fumi e mettendo a punto la combustione,
istante per istante, agendo sull’afflusso delle arie primaria e
secondaria tramite due serrande motorizzate.

Sonda LAMBDA

Nella versione Lambda Touch l’interfaccia utente
avviene tramite pannello touch screen

1. Termoidrometro

1
1.
2.
3.
4.
5.

2

3

4

5

6

7

Accensione/Spegnimento caldaia 6.
7.
Registro errori
Pulizia scambiatori
8.
9.
Accesso Menu manutenzione
10.
Gestione settaggi caldaia

8

9

2. Touch screen

10

Accesso Menu informazioni
Temperatura caldaia
Temperatura fumi
Velocità ventilatore
Porta USB

ARIA PRIMARIA E SECONDARIA
L’afflusso dell’aria di combustione,
primaria e secondaria, è gestito da due
serrande motorizzate che, nella versione
SLX Lambda vengono controllate e gestite
automaticamente e costantemente dalla
centralina, andando a migliorare la
combustione e conseguentemente
la resa della caldaia.
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ACCESSORI:
GRUPPI ANTICONDENSA
LADDOMAT - I MIGLIORI AMICI DELLA CALDAIA
GRUPPI LADDOMAT CON MISCELAZIONE TERMOSTATICA
Il modo migliore e più semplice per connettere e gestire egregiamente il sistema costituito
dal generatore a biomassa ed accumulatore termico puffer, garantendo il funzionamento alle
condizioni ideali del primo, e la stratificazione del secondo. La semplicità d’installazione è notevole.
Tre modelli per potenze fino a 120 kW, tutti con pompa di circolazione a risparmio energetico

CARATTERISTICHE
Evitano la formazione di condensa
Aumentano la vita della caldaia eliminando gli shock termici
Mantengono la caldaia a pieno regime
Permettono di sfruttare il massimo rendimento della caldaia
Stratificano l’acqua nell’accumulatore
Elemento termostatico intercambiabile
Funzione di circolazione naturale*
Pompa di ricircolo a risparmio energetico e valvole di chiusura integrate
Coibentazione e termometri*
Semplici da installare
*Non disponibile per Laddomat 11-30

Laddomat 11-30

Laddomat 21-60

Laddomat 21-100
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SCHEMA DI PRINCIPIO
Collegamento Caldaia –
gruppo anticondensa Laddomat –
Accumulatore termico

1
1
3
3

1

2
2

1
Fase1: riscaldamento della sola caldaia
L’acqua in arrivo dalla caldaia ritorna direttamente nella
stessa portandola in tempi brevi alla temperatura alla
quale è tarato l’elemento termostatico.

3

3

Fase3: caricamento dell’accumulatore
con temperature in equilibrio
Quando l’accumulatore termico ha raggiunto la stessa
temperatura della caldaia, l’elemento termostatico si apre
totalmente: nel circuito non avviene più la miscelazione e
la caldaia scalda direttamente l’accumulatore.

2
2

Fase2: carico dell’accumulo con miscelazione
Oltre tale temperatura, l’elemento termostatico si dilata:
la mandata della caldaia in parte va all’accumulatore
cominciando a scaldarlo, e in parte si miscela nel
Laddomat con l’acqua fredda di ritorno dall’accumulo
innalzandone la temperatura prima di rientrare in caldaia.

4
4

4

4

Circolazione naturale*
In mancanza di alimentazione della pompa incorporata, il
piattello nella parte bassa si alza e permette la circolazione
naturale fra caldaia ed accumulatore, in modo che il calore
in eccesso possa essere smaltito, contrastando il rischio di
ebollizione della caldaia.
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Qualità Certificata:
Tutti i prodotti distribuiti da MEPE
hanno ottenuto la certificazione da Ente Terzo
accreditato di rispondenza alle Direttive Europee.

®

DISTRIBUZIONE QUALIFICATA:

Via F.lli Bandiera 19
10042 Nichelino (TO)
Tel 0116816980
www.mepesrl.it
info@mepesrl.it

i dati contenuti sono forniti a puro titolo indicativo mepe srl si riserva di apportare ogni modifica ritenga opportuna senza alcun preavviso

