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ATTACK WOOD & PELLET
anCHE bRUCiaRE lEGna diVEnta aUtomatiCo
La caldaia combinata legna e pellet Wood & Pellet
soddisfa pienamente l’esigenza di impiegare sia il
pellet sia la legna in pezzi, garantendo eccezionali
rendimenti e massima comodità di utilizzo grazie
ai sistemi automatici di accensione della legna,
commutazione da legna a pellet, pulizia bruciatore
e scambiatori, telecontrollo con cui è possibile
accendere, spegnere e gestire la caldaia ovunque ci
si trovi. La certificazione del laboratorio accreditato
attesta che la caldaia Wood & Pellet rientra nella
classe 5 dell’attuale norma europea EN 303-5 con
potenza nominale di 25 kW e rendimento del 90,5%
a legna, potenza nominale di 30 kW e rendimento
del 90,4% a pellet con emissioni eccezionalmente
basse. L’uscita fumi è unica, e richiede una sola canna
fumaria.
La combustione della legna è a fiamma inversa e
gassificazione, con aspirazione tramite estrattore
fumi. Il magazzino di caricamento, comodamente

accessibile tramite un portello frontale, è di ben
160l. Gli scambiatori sono a fascio tubiero verticale,
circondati da acqua e dotati di turbolatori che
rallentano i fumi, migliorano la resa e con un sistema
motorizzato compiono la pulizia automatica degli
scambiatori di calore. Il serpentino di sicurezza è
integrato nella caldaia.
Il bruciatore a pellet, modulante e con braciere
autopulente, è in acciaio speciale in grado di
garantire il corretto funzionamento anche ad
altissime temperature. La fiamma, ed i fumi caldi da
essa scaturiti, passano attraverso una feritoia dalla
camera di combustione del pellet al magazzino di
caricamento legna, compiendo poi lo stesso percorso
previsto nel funzionamento a legna. La caldaia
Wood & Pellet incorpora un sistema pneumatico di
aspirazione che permette di trasferire il pellet da un
silo posto fino a 10 m di distanza fino al serbatoio
interno. Da quest’ultimo il pellet arriva al bruciatore

POTENZA

25 kW A LEGNA
30 kW A PELLET

COMBUSTIBILE
LEGNA - PELLET

RENDIMENTO UTILE
90,5 % LEGNA
90,4 % PELLET

CONFORMITA’

CLASSE 5 NORMA 303-5:2012

BRUCIATORE

PELLH30 CON
PULiZiA AUTOMATiCA

CORPO CALDAIA

ACCiAiO AL CARbONiO

PULIZIA
SCAMBIATORI
AUTOMATiCA

ESTRATTORE
FUMI

Di SERiE, MODULANTE

SONDA LAMBDA
Di SERiE
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attraversando un tubo ignifugo ed una valvola a settori che garantiscono la massima sicurezza
contro il ritorno di fiamma.
Il regolatore della caldaia, dotato di comodo pannello touch screen con interfaccia chiara
e semplice, gestisce la combustione della legna e del pellet analizzando l’ossigeno residuo
mediante Sonda Lambda istante per istante, parzializzando l’aria primaria e secondaria e
variando la velocità dell’estrattore fumi incorporato. Il telecontrollo è di serie: connettendo la
caldaia Wood & Pellet a un modem router con un cavo di rete è possibile accedere alle pagine
del menù del regolatore della caldaia tramite qualsiasi smartphone, tablet e computer per
controllarla a distanza. L’automazione della Wood & Pellet si estende anche all’utilizzo: basta
caricare il magazzino legna, chiudere i portelli e cliccare un tasto sul pannello touch per avviare
l’accensione automatica della legna (eventualmente posticipata decidendo di quante ore),
senza necessità di altri interventi da parte dell’utente. In questa modalità il bruciatore a pellet si
accende automaticamente e innesca la legna; una volta accesa comincia la combustione mentre
il bruciatore a pellet si spegne. Esaurita la carica della legna avviene il passaggio automatico da
legna a pellet con la riaccensione del bruciatore per mantenere l’abitazione in temperatura.

Magazzino di caricamento legna

Pannello Touch Screen con software
di gestione semplice e completo

Refrattari su cui avviene l’inversione della fiamma
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Rendimento del 90,5% nel funzionamento a legna e 90,4% nel funzionamento a pellet
Conformità alla classe 5 della norma 303-5:2012 certificata da laboratorio accreditato: alta
efficienza e bassissime emissioni
Caldaia innovativa e tecnologicamente avanzata
Sonda Lambda per l’analisi dell’ossigeno residuo con conseguente regolazione continua ed
ottimale della combustione
Ampio display touch screen da 5,7” (A) per una lettura delle informazioni immediata
Registrazione dei dati di funzionamento su MicroSD
Telecontrollo del generatore tramite browser del pc oppure tramite smartphone
Possibilità di connessione remota di un tecnico per controllo e diagnostica
Passaggio dal funzionamento a legna a quello a pellet totalmente automatizzato
Sistema automatico di pulizia degli scambiatori (B)
Corpo caldaia in acciaio al carbonio con spessore di 6 mm
Tecnologia di combustione della legna a fiamma inversa e gassificazione
Accensione automatica della legna tramite il bruciatore a pellet
Ampio vano di carico legna (C)
Area di inversione di fiamma a bagno
d’acqua con refrattari dalla geometria
progettata appositamente per generare
turbolenza con conseguente migliore
scambio termico (D)
Scambiatore di sicurezza integrato in
caldaia (E)
Estrattore fumi modulante incorporato in
aspirazione (F)
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Caricamento del pellet da silo esterno a serbatoio interno alla caldaia
tramite sistema di aspirazione pneumatico incorporato (G)
Valvola a settori fra serbatoio pellet incorporato e bruciatore per
garantire la massima sicurezza contro il ritorno di fiamma (H)
Bruciatore a pellet modulante (I) con braciere in acciaio inossidabile
e sistema automatico di pulizia (L)
Braccio articolato per una comoda estrazione del bruciatore (M)
Cassetto ceneri estraibile (N)
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Il bruciatore è dotato di braciere con la parte
bassa che scorre in avanti (1) raschiando su un
apposito bordo metallico e lasciando libera
un’apertura (2) da cui cadono ceneri ed impurità.
Il processo di pulizia, completamente automatico,
avviene ad ogni ciclo di combustione o può essere
programmato.
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ACCESSORI
GRUPPi antiCondEnSa, aCCUmUlatoRi, Silo PEllEt
SCHEma di PRinCiPio
Collegamento Caldaia –
Gruppo anticondensa
Laddomat –
Accumulatore termico

GRUPPI ANTICONDENSA
LADDOMAT
Gruppi di ricircolo anticondensa
termostatici per generatori fino
a 120 kW.

SILO E ALIMENTAZIONE COORDINATI
Silo ATK 500 e ATK 550 Pneu (specifico per Wood
& Pellet) coordinati per caldaie Attack. Volume 500
l, circa 330 kg di pellet.

SILO DA INTERNO IN LAMIERA ZINCATA
Silo in lamiera zincata Aluzinc® da affiancare al
generatore. Capacità fino a 850 kg.

SISTEMI DI ALIMENTAZIONE A COCLEA
Coclee per pellet di legno per coprire distanze fino a
5 m fra silo e generatore.

ACCUMULATORI TERMICI COIBENTATI
In acciaio al carbonio, anche con scambiatori
aggiuntivi e per acqua sanitaria, capacità fino a
5.000 l.
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dimEnSioni

CaRattERiStiCHE in dEttaGlio
DATI TECNICI

WOOD & PELLET

funzionamento a legna

kW

12,5 - 25

funzionamento a pellet

kW

9 - 30

funzionamento a legna

%

90,5

funzionamento a pellet

%

90,4

Superficie dello scambiatore di calore

m²

2,18

Contenuto di acqua nel corpo caldaia

l

126

Pressione massima di esercizio

bar

2,5

Pressione di prova

bar

4

Massa a secco

kg

860

Capacità accumulo termico minima/consigliata

l

1.250/1.500

Distanza massima fra caldaia e silo

m

10

Capacità silo interno

l

48

Dimensione portello caricamento

mm

230x445

Volume del vano di caricamento legna

dm³

160

Quantità di legna caricabile

kg

56

Profondità vano di carico

mm

580

Lunghezza massima della legna

mm

560

Diametro minimo

mm

200

Altezza minima utile

m

8

Tiraggio minimo canna fumaria

Pa

23

Rumorosità massima

db

65

Grado di protezione

IP

21

massimo con aspiratore pellet in funzione

W

1.500

medio a potenza nominale

W

90

medio a potenza minima

W

30

in standby

W

< 15

V/Hz

230/50

Potenza (campo di modulazione)
Rendimento utile

Sistema pneumatico di aspirazione
pellet*

Funzionamento
a legna

Camino

Assorbimento elettrico

Alimentazione elettrica

Tipo di combustibile: legna vergine in pezzi con umidità relativa del 12% fino al massimo del 20%, diametro 50-150 mm. Pellet di legno categoria
A1 secondo norma UNI EN 14961-2 Ø 6, lunghezza massima 35 mm
*La caldaia Wood & Pellet non può essere alimentata direttamente tramite coclea.
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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

