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GUntaMatiC HeizteCHnik GMbH

il nostro orGoGlio internazionale

il Calore CHe viene dal CUore

con più di 120 punti di distribuzione e assistenza in 17 pa-
esi diversi, siamo presenti in tutta europa. da più di 50 anni 
il nostro nome è sinonimo di pregio nei prodotti e onestà 
nel comportamento: dalla progettazione alla produzione e 
dalla vendita all‘assistenza.

siamo progettisti e costruttori di caldaie per scelta. con le 
nostre soluzioni di riscaldamento su misura desideriamo 
trasmettere ai nostri clienti, partner e collaboratori la sensa-
zione di aver scelto il sistema di riscaldamento giusto. eco-
logico, economico e sociale.

in qualità di fornitori di sistemi, progettiamo e produciamo 
impianti di riscaldamento a legna, cippato, pellet e com-
bustibile vegetale particolarmente robusti e le caldaie più 
idonee per questi combustibili.  

Fondazione:    1963
struttura aziendale:   a conduzione familiare
Punti di vendita e assistenza:  120
Vendita:     in 17 paesi
Quota di capitale:   100 %

Un pensiero Globale

GUntaMatiC HeizteCHnik GMbH

Siamo uno dei produttori leader di impianti di riScaldamento a legna e a 
biomaSSa più innovativi ed economici d‘europa. i noStri prodotti Si 
contraddiStinguono per la maSSima affidabilità e l‘eccellente comfort. 
Sono creati dall‘uomo per l‘uomo.

   Il nostro modo di pensare e di agire 
sono orientati al valore. Modestia, onestà 

e costanza sono valori molto importanti 
per noi, poiché desideriamo dare ai nostri 
clienti sempre più di quanto promettiamo.

Günther Huemer,
amministratore di guntamatic Heiztechnik gmbH
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vogliamo fare 
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lavorare in squadra per noi significa comunicare e agire 
collaborando e trovando insieme le soluzioni migliori.

la nostra produzione è altamente automatizzata e i
nostri collaboratori sono altamente specializzati. È così che 
garantiamo una qualità affidabile e un eccellente rapporto 
qualità-prezzo.

Più qualitativo è il prodotto meno sono i costi futuri 
noi ci prendiamo cura nella produzione di ogni dettaglio. 
Questo ci consente di risparmiare lavoro e spese supple-
mentari inutili.
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sCoprite la nostra
faMiGlia biostar

i noStri SiStemi bio Star Sono i primi impianti di riScaldamento a pellet a baSSa 
temperatura prodotti in Serie e, grazie all‘eSperienza progettuale cHe abbi-
amo Sviluppato in 15 anni di attività, Siamo in grado di offrire tecnologie 
all‘avanguardia. l‘ultima generazione di prodotti Si contraddiStingue per il 
pannello di comando toucH e per un‘efficacia di riScaldamento ancora 
maggiore, noncHé per un livello di comfort cHe non Ha nulla da invidiare 
ai moderni impianti di riScaldamento a gaSolio e a gaS.

biostar 12 / 15 / 23 kw
(biostar w)

Gli iMpianti di risCaldaMento 
a pellet biostar
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Gli iMpianti di risCaldaMento 
a pellet biostar

HiGH flex

il teaM

teCnoloGia eCCellente

ConCetto di Controllo intelliGente

grazie alla potenza del sistema di aspirazione, il modello bio-
star FleX offre diverse possibilità di installazione, consenten-
do una distanza dalla caldaia fino a 25 metri. Un serbatoio 
di riserva a ciclone, specificamente progettato, permette di 
ottenere una separazione ottimale delle ceneri, richiedendo 
interventi minimi di manutenzione. la valvola stellare resisten-
te all’ usura, in combinazione con il pozzo di caduta, garan-
tisce una protezione totale contro il ritorno di fiamma. il con-
sumo di corrente è ridotto al minimo, grazie all‘eccellente 
motorizzazione! la coclea di svuotamento „Flex“ provvede a 
svuotare completamente il deposito e a dosare con la mas-
sima precisione il flusso di aria aspirata. nella versione boX, 
un serbatoio in tessuto su telaio in acciaio con coclea dosa-
trice evita di dover costruire un locale per il deposito pellet

noi diciamo: non esiste una caldaia ottimale per tutti i com-
bustibili. al posto di una „camera di combustione adatta-
ta per tUtto“, consigliamo un sistema di riscaldamento a 
doppia struttura. la caldaia a pellet biostar, abbinata alla 
caldaia a legna biosmart è perfetta. due volte perfetta
- biostar dUo.

– combustione biomodulare a regolazione continua, 
   da 3 a 23 kw
– sistema completamente automatico, dal pellet alla
   cenere - dall‘aria alla pulizia
– brevettato: combustione bassa temperatura senza 
   condensazione
– massima sicurezza dei componenti
– controllo del processo di combustione in funzione dei 
   valori di o2

– alternativa ad una caldaia a gasolio, utilizzabile anche  
   senza accumulo

il pannello di controllo “touch screen” grazie al suo menu 
chiaro e ben strutturato  è di facile utilizzo. tutte le imposta-
zioni, i test dei componenti e i messaggi di errore si trovano
in modo facile e veloce. su richiesta l̀ impianto può essere 
comandato tramite centralina esterna, cellulare o Pc.

esperienza e svilUppo
con piu di 15 anni di sviluppo, la biostar è la caldaia a pellet, a bassa temperatura, più testata d’europa.
grazie alle tecnologie innovative a al “touch screen” è una delle caldaie più moderne sul mercato e garantisce per questo 
una ottima soluzione di riscaldamento anche per il futuro.
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provate il CoMfort del risCaldaMento 
bioCoM

i noStri impianti biocom , tutti ugualmente confortevoli ed efficienti, of-
frono una economicità ottimale da 30 a 400 kW. la tecnologia induStriale 
della griglia a gradini permette una combuStione ottimale e Senza Scorie di 
diverSe qualità di pellet.

 

bioCoM 30, 40, 50

prinCipio di CasCata bioCoM
Fino a quattro caldaie in cascatai, max 400 kw

bioCoM 75, 100 
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CoMbUstione perfetta

seMpliCe ed effiCiente

tUbo di reazione e sCaMbiatore di
Calore

il MassiMo del CoMfort nella pUlizia

grazie ad un intelligente programma l‘accensione ad aria 
calda è rapida ed efficiente. i pellet vengono bruciati a 
temperature ideali del braciere di ca. 650 °c, evitando così 
la formazione di scorie. Una griglia a gradini autopulente 
provvede al necessario movimento delle braci e consente 
il trasporto delle ceneri. i gas combustibili che si sviluppa-
no vengono trasformati completamente in energia pulita 
in un‘ampia zona di combustione utilizzando l’aria secon-
daria.

il sistema di regolazione a menu gestisce e controlla l‘intero 
processo di combustione grazie alla sonda lambda e ai 
sensori termic, e fornisce, in ogni momento, informazioni sul
funzionamento e sul grado di efficienza dell‘impianto. la 
possibilità di effettuare la regolazione in base alla tempe-
ratura
esterna consente una distribuzione termica ideale e crea 
nell‘abitazione un‘atmosfera accogliente con il massimo 
comfort nel riscaldamento.

in una camera di combustione appositamente sviluppata 
vengono isolate le particelle di polvere. le sostanze aggres-
sive condensano sulla superficie a doppio rivestimento e 
non possono più causare alcun danno. lo scambiatore di 
calore a fascio tubiero viene costantemente pulito e grazie 
ai turbolatori mobili consente di sfruttare ogni grado c° del-
la temperatura.

Una coclea a movimento lento trasporta la cenere della 
combustione in un cassetto mobile di raccolta da 60 litri.
anche la polvere risultante dalla pulizia dello scambiatore 
di calore viene continuamente convogliata in un contenito-
re da 12 litri facile da svuotare.
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QUale strateGia di 
risCaldaMento desiderate?

cercate una ottima caldaia per integrare in modo fleSSibile il voStro impia-
nto di riScaldamento a gaSolio o a gaS? oltre al pellet, deSiderate bruciare 
ancHe legna o cippato? oppure cercate una caldaia affidabile per la voStra 
caSa a baSSo fabbiSogno energetico?

per legna in ceppi da 1/3 metro
14 e 21,6 kw

Caldaia preMiUM
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partner Con Un fUtUro

QUalit´ CHe ConvinCe

dal CoMfort nasCe la fidUCia

cercate un gasificatore a legna di potenza fino a 20 kw con 
elevato comfort e tecnologia futuristica? desiderate sosti-
tuire l‘energia fossile rendendovi indipendenti e sicuri in un 
periodo di crisi come quello che stiamo vivendo? sempli-
cità di comando, lunga durata e sicurezza sono importanti 
per voi?: biosmart!

– comando touch semplice e intuitivo
– indicatore di accumulo e di ricarica
– massima efficienza del sistema di combustione
– regolazione della combustione ottimizzata mediante
   sonda lambda
– ventola regolata in base al numero di giri
– preriscaldamento dell‘aria molto efficiente
– camera di combustione ad alto rendimento per ridurre al   
   minimo le emissioni
– lunga durata grazie al rivestimento in acciao
– semplicità di pulizia: griglia e cassetto portacenere
   accessibili frontalmente  
– piccole dimensioni per un facile posizionamento– possibi
   lità di montare maniglia e cerniera su entrambi i lati 
   (a sinistra o a destra)

il grande vano di carico, associato alla gestione integrata 
dell’accumulo e a funzioni quali mantenimento della brace 
e accensione automatica garantiscono il massimo com-
fort - semplice pulizia (semiautomatica) dello scambiatore 
di calore, perfetta accessibilità e ottimale estrazione della 
cenere sono naturalmente impliciti.

a
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risCaldare in siCUrezza
Con Un oCCHio al fUtUro

il noStro nuovo convertitore di biomaSSa bmk in acciaio inoSSidabile è la 
Soluzione ideale per tutti coloro cHe cercano un innovativo e Solido riS-
caldamento a ceppi di legna. è eStremamente Semplice da geStire, robuSto 
e confortevole. definiSce quindi nuovi Standard in termini di efficienza e 
affidabilità.

gassificatore a legna per ceppi da 1/2 metri
20, 30, 40, 50 kw

GassifiCatore a leGna in preGiata 
strUttUra in aCCiaio inox
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Utilizzo pratiCo Con QUalita‘ della vita Con la forza della responsabilita‘

CoMbUstione di priMa Classe

il vano di carico realizzato in acciaio inossidabile di alta 
qualità rende ancora più pregiata e indistruttibile la caldaia 
garantendo qualità e lunga durata per l‘uso quotidiano. la 
struttura in acciaio inossidabile permette di ottenere una 
combustione di qualità eccellente con temperature del-
la brace superiori a 1.000 °c e di combustione superiori ai 
1.400 °c. la possibilità di utilizzare le più svariate qualità di 
legna nel vano di carico, con capacità da 166 a 215 litri, off-
re il massimo livello di comfort. il comfort è ulteriormente ap-
prezzabile grazie alla funzione di accensione automatica.

la vastissima esperienza nel settore delle caldaie a legna e 
la continua ricerca della perfezione sono i fattori responsa-
bili di questi risultati.

– Vano di carico in acciaio inossidabile
– Zona focolare completamente coibentata
– regolazione a zone dell‘aria comburente
– Potenza variabile dello scambiatore di calore
– accensione automatica ad aria calda, unica nel suo 
  genere
– ottimizzazione della combustione grazie alla sonda  
   lambda
– mantenimento automatico della brace
– regolazione semplicissima: touch screen a menu
– logica di accumulo con „indicatore di ricarica“
– lunghi intervalli di ricarica
– grado di efficienza superiore al 94 %

il cuore tecnologico della caldaia bmK è stato usato mig-
liaia di volte. l‘ultima generazione è stata ulteriormente ot-
timizzata risultando così imbattibile in termini di affidabilità.
la zona di combustione ad alta temperatura (che garantis-
ce una combustione straordinaria) rende idonea la caldaia 
per le più disparate qualità di legno.
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provate il risCaldaMento 
poWerCHip

il noStro impianto poWercHip, efficiente e confortabile offre una incredi-
bile fleSSibilita‘ d‘uSo dei combuStibili. adatto Sia per grandi caSe unifamiliari 
cHe per Strutture agricole e piccoli impianti di teleriScaldamento. la rego-
lazione toucH-Screen offre una facilita‘ di utilizzo tale cHe non rimpiange-
rete gli impianti a gaS o gaSolio

Una grandezza, diverse soluzioni
poWerCHip 75, 100

in tre dimensioni
poWerCHip 20/30, 40/50, poWerCorn 50 sonder

Fino a quattro caldaie e 400 kw
poWerCHip CasCata
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Una CoMbUstione perfetta

l‘Unita‘ stoCker

sCaMbiatore di Calore

Grande siCUrezza

grazie ad uno speciale programma, l‘accenditore ad aria 
surriscaldata è veloce ed efficiente. con una temperatu-
ra di ca. 650°c la combustione del cippato (Pellets mis-
canthus, cereali) è perfetta. Una griglia autopulente mo-
vimenta il combustibile e trasporta la cenere. i gas della 
combustione, con il supporto dell‘aria secondaria e di una 
importante camera di combustione, vengono in modo pu-
lito trasformati in energia termica.

dalla coclea di estrazione, controllabile da uno speciale 
coperchio , cippato, pellets o cereali attraverso una serran-
da contro il ritorno di fiamma sono portati all‘unità stocker. 
la sofisticata regolazione con sonda lambda ottimizza per-
ma-nentemente la quantità di combustibile utilizzata. Ulteri-
ori sistemi si sicurezza garantiscono il corretto riempimento.

in uno speciale scambiatore, appositamente sviluppato, i 
gas della combustione vengono trasformati in energia pu-
lita e grazie a un efficiente ciclone liberati dai residui. lo 
scambiatore a tubi viene permanentemente pulito da vir-
bulatori mobili e utilizzando così ogni grado di temperatura 
prodotto dalla combustione.

lo stabile sistema di estrazione con coclea e bracci a molle trasportano cippato, pellets, miscanthus o cereali con il minimo 
consumo di energia. i meccanismi di trasmissione e il motore sono costruiti per un lungo tempo di utilizzo senza problemi. lo 
speciale sistema costruttivo a moduli rendono semplice e veloce il trasporto e il montaggio dell‘impianto.

il sisteMa di estrazione

il ventilatore montato a bordo caldaia garantisce non solo 
l‘esatta quantità di aria ma anche la continua pressione 
ne-gativa nella camera di combustione. l‘utilizzo della ser-
randa tagliafuco garantisce una assoluta sicurezza contro il 
ritorno di fiamma. il sistema di autodiagnosi integrato e la 
possibilità di controllo da remoto garantiscono una altissi-
ma sicurezza di funzionamento. 
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risparMiate
Con il sisteMa indUstriale pro

la Serie pro offre una grande economicita‘ e Sicurezza futura nel riScal-
damento a pelletS e cippato. grazie al SiStema coStruttivo a moduli poSSono 
eSSere inStallati in modo fleSSibile impianti fino a 1000 kW di potenza.

tipo Pro 175 / 250

set Pro 600 / 750

set Pro 350 / 425 / 500

set Pro 850 / 1000
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Grande siCUrezza di fUnzionaMento

CoMbUstione effiCiente vantaGGi della prodUzione in serie 
siCUrezza per i riCaMbi

Grande CoMfort di pUlizia

estrema qualità dei componenti, sicurezza nel dimensiona-
mento, 15 anni di sviluppo e la finitura di qualità di gunta-
matic garantiscono la massima sicurezza, i minori costi di 
mantenimento e una lunga durata anche e soprattutto se 
si tratta di riscaldare grandi complessi civili o industriali. se 
una delle caldaie in cascata non funziona le altre conti-
nuano a lavorare. Questo protegge dal blocco totale del 
funzionamento ed è particolarmente importante nei grandi 
impianti.

i combustibili vengono gasificati con l’utilizzo graduale 
dell’aria primaria con una temperatura di combustione ide-
ale. Quantità di aria e di combustibile sono regolati dalla 
sonda lambda per massimizzare il rendimento dei gas della 
combustione che grazie all’aria secondaria, in una impor-
tante camera di combustione raggiungono temperature di 
1300°c e vengono convertiti in energia pulita. ll collaudato 
sistema di costruzione permette la durata dei componenti e 
tempi di manutenzione molto lunghi.

gli impianti industriali Pro sono prodotti di serie e utilizzano 
unicamente componenti di provata e alta qualità. i pezzi di 
ricambio sono velocemente disponibili a livello nazionale e 
possono essere sostituiti senza problemi dal vostro installato-
re di fiducia o dal nostro servizio tecnico

nello scambiatore di calore a fascio tubiero i virbulatori si 
muovono verticalmente per la pulizia. Prevengono così le 
perdite di efficienza e mantengono nel tempo i bassi valori 
di perdite dei gas di scarico. consentono inoltre che la cal-
daia possa funzionare a lungo senza necessità di interventi 
di manutenzione. tutti i componenti principali della caldaia 
vengono automaticamente puliti. alcune coclee di estrazi-
one trasportano la cenere della griglia e dello scambiatore 
in appositi contenitori estraibili. Per quantità notevoli di ce-
nere è disponibile in opzione un pratico contenitore su ruote 
da 200 litri.

MassiMa siCUrezza Contro il ritorno di fiaMMa

il sofisticato concetto di sicurezza adottato protegge dai ritorni di fiamma e da situazioni indesiderate. il ventilatore produce una 
stabile pressione negativa all’interno della camera di combustione e questo in combinazione con la cappa antincendio o la 
valvola stellare che chiudono automaticamente in caso di necessità prevengono il rischio di incendio o ustioni. i grandi impianti 
vengono inoltre dotati di un controllo della temperatura del deposito combustibile.
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biostar
dati teCniCi 

1.    sportello cenere
2.   Piastra di pulizia griglia
3.   aria primaria
4.   griglia autopulente
5.   aria secondaria
6.   Piastra vorticatrice
7.   Pozzo di caduta anti-ritorno di fiamma
8.   Zona di espansione
9.   Pulizia automatica scambiatore di 
      calore
10. motore di pulizia
11. Ventola di accensione
12. isolamento in ceramica
13. isolazione completa
14. turbolatori
15. scambiatore di calore a fascio tubiero
16. Ventola a tiraggio forzato
17. sensore fumi
18. sonda lambda
19. Unità di comando con display di facile 
     utilizzo
20.   sensore indicatore livello di
      riempimento
21. motore
22. riduttore
23. aspirazione
24. serbatoio di accumulo
25. coclea di alimentazione pellet
26. sensore di controllo fiamma
27. Valvola stellare

biostar flex estrazione pneUMatiCa

CoMbUstione bioModUlare sCaMbiatore di Calore estrattore pneUMatiCo

l‘intero sistema della caldaia (ventola
per il tiraggio forzato, alimentazione  
coclea, valvola stellare, pompa circui-
to) viene regolato modularmente
a seconda del fabbisogno di energia. 
Per quanto possibile vengono evitati gli 
avvii a freddo, di forte sollecitazione 
per l‘impianto.

scambiatore di calore a fascio tubiero
con funzionamento controcorrente a
potenza variabile. maggiore è la velo-
cità dei gas di combustione, più ele-
vato è il rendimento dello scambiatore
di calore. grazie al sistema, brevetta-
to, ad iniezione non si ha formazione di 
condensa anche a temperature molto 
basse.

- geometria del separatore a ciclone 
  ottimizzata per il massimo grado di 
  efficienza
- Valvola stellare collocata a valle del  
   la coclea di dosaggio: i pellet restano 
  integri, la tenuta e la protezione al
  ritorno di fiamma è continua!

16



*

600

Ø 130RR

17
20

13
43

1056 *

12
0

19
50

15
67

914

Tipi Dati tecnici 12 15 23 12 W 15 W 23 W
(Contenitore settimanale)

Combustibile Pellets en Plus a1 Pellets en Plus a1 Pellets en Plus a1 Pellets en Plus a1 Pellets en Plus a1 Pellets en Plus a1

Potenza nominale 15 (12*) 15 23 15 (12*) 15 20 kw

Potenza minima 3,3 3,5 6,9 3,3 3,5 6,7 kw

Tiraggio camino necessario 0,10 0,10 0,15 0,10 0,10 0,15 mbar

Temperatura caldaia 38 – 80 38 – 80 38 – 80 38 – 80 38 – 80 38 – 80 °c

Contenuto acqua 30 30 30 30 30 30 litri

Pressione di esercizio max. 3 max. 3 max. 3 max. 3 max. 3 max. 3 bar

Peso caldaia 298** 298** 305** 298 298 305 kg

Peso contenitore settimanale 140 140 140 kg

Flusso minimo 600 600 600 600 600 600 l/h

Volume serbatoio 100 100 100 400 400 400 litri

Durata combustione con una carica 6 - 21 6 - 21 6 - 21 14h/d

Pulizia scambiatore di calore automatica automatica automatica automatica automatica automatica

Cassetto portacenere integrato 38 38 38 38 38 38 litri

Diametro tubo fumi 130 130 130 130 130 130 mm

Rendimento 94,7 94,8 94,7 94,7 94,8 94,8 %

biostar box

- contenitore di aspirazione: ca. 100   
  litri, 210 kwh
- tubazione di aspirazione: max. 20 m    
   (25 m) (1 piano: max. 15 m)
- durata del rabbocco: ca. 8 - 10 min.
- Peso per metro di coclea di 
  estrazione: ca. 40 kg

Box 7,5 8,3 11 14
largh. 2,1 2,9 2,5 2,9 m
prof. 2,1 1,7 2,5 2,9 m
alt. 1,8-2,5 1,9-2,5 1,8-2,5 1,9-2,5 m
Capacità 
serbatoio

4,5-7,5 5,7-8,3 7,3-11,0 9,6-14,1 m3

min. 250 * min. 170
min. 400

il sistema di aspirazione preleva i pellet all‘uscita della co-
clea di estrazione e li trasporta nel serbatoio di accumulo.
non è necessario che il deposito sia adiacente alla cal-
daia. il sistema di trasporto pneumatico consente di cop-
rire distanze fino a 20 m.

Raccordi di 
riempimento 
e aspirazione

 Fondo 
 robusto in
 lamiera di 
 acciaio

alt.

largh.

min. 200

min. 
200

min. 
200

prof.
min. 500

flex-estrazione pneUMatiCa

min. 420
max. 850

Tubazione di 
aspirazione

auf Anfrage

Apertura nella parete per la coclea: largh. 300 mm
                                  alt. 250 mm

1080 - 1559 = FLEX 1
1560 - 2039 = FLEX 1,5
2040 - 2519 = FLEX 2
2520 - 2999 = FLEX 2,5
3000 - 3479 = FLEX 3
3480 -          = su richiesta 

19
50

*   Potenze per la germania
** Peso senza estrazione Flex
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bioCoM 
dati teCniCi 

1.  sportello vano combustione
2.  griglia a scalini - aria primaria
3.  camera di combustione
4.  indice di livello di riempimento
5.  Ugello rotante - aria secondaria
6.  tubo di reazione
7.  coperchio di pulizia
8.  turbolatori
9.   scambiatore di calore a fascio tubiero
10. Ventola a tiraggio forzato
11. Pulizia scambiatore di calore
12. tubo dei fumi
13. sonda lambda
14. sensore fumi
15. azionamento pulizia e/o griglia
16. coclea cenere
17. contenitore mobile cenere
18. regolazione a menu
19. rivestimento per utilizzo  cereali / 
      miscanthus (solo modello Powercorn)

1. ciclone ceneri
2. contenitore ceneri da 200 litri
3. Flessibile aspirazione ceneri
4. isolamento in lana di roccia
5. Fascetta antincendio per fissaggio a 
    parete

bioCoM

1

6

7

8 9
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• Kontrollierte Glutbett-Temperatur und -Größe 

• Verbrennung von Holzpellets der Klassen ENPlus A1 und ENPlus A2, 

 POWERCORN Modelle auch für Pflanzenbrennstoffe geeignet 

• Selbstreinigender Treppenrost 

• Automatische Zündung und Leistungsabsenkung bis 7 kW 

• Lambdasonden-Regulierung

• Außentemperaturregelung für bis zu 9 Mischerkreise 

• Fernbedienung per Mobiltelefon (optional) 

• Automatische Rost- und Wärmetauscherreinigung 

• Extrem robuste Rührwerks- und Schneckenausführung, Getriebe und Motoren

• Siliziumcarbid–Brennraum mit Edelstahlauskleidungen 

• Geringer Stromverbrauch

• Zukunftsweisende Austragtechnik 

• Aktive Chlorabscheidung für Pflanzenbrennstoffe (bei POWERCORN Modellen)

1. Feuerraumtür
2. Treppenrost - Primärluft
3. Brennkammer
4. Füllstandszunge
5. Wirbeldüse - Sekundärluft
6. Reaktionsrohr (POWERCORN Modelle  

mit korrosionsfester Edelstahlbüchse)
7. Reinigungsdeckel
8. Wirbulatoren
9. Rohrbündelwärmetauscher
10. Saugzuggebläse
11. Wärmetauscherreinigung
12. Rauchrohr
13. Lambdasonde
14. Rauchgasfühler
15. Reinigungs- bzw. Rostantrieb
16. Ascheschnecke
17. Fahrbarer Aschebehälter
18. Menügeführte Regelung
19. Auskleidung Korn / Miscanthus /  

Agropellets (nur bei Modell  
POWERCORN)

DIE MERKMALE UND VORZÜGE
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1080 ‡ 1559  = FLEX 1
1560 ‡ 2039  = FLEX 1,5
2040 ‡ 2519  = FLEX 2
2520 ‡ 2999  = FLEX 2,5
3000 ‡ 3479  = FLEX 3
3480 ‡ 3959 = FLEX 3,5         
3960 ‡ 4439 = FLEX 4
4440 ‡ 4919 = FLEX 4,5
4920 ‡ 5399 = FLEX 5

flex-estrazione pneUMatiCa

box estrazione pneUMatiCa

Box 7,5 8,3 11 14

largh. 2,1 2,9 2,5 2,9 m

prof. 2,1 1,7 2,5 2,9 m

alt. 1,8-2,5 1,9-2,5 1,8-2,5 1,9-2,5 m

Capacità 
serbatoio

4,5-7,5 5,7-8,3 7,3-11,0 9,6-14,1 m3

Pellet di legna = 650 kg/m3

biocom 30-50

biocom 75-100

Scambiatore di 
sicurezza 3/4˝

sonda per 
scambiatore 
di sicurezza 
sonda caldaia
ulteriore attac-
cho filettato 
femmina 1/2 ˝
mandata 5/4˝

min.
500

min.
400

min.
400

min.
400

min. 420
max. 850

Apertura nella parete per la coclea: largh. 300 mm
                                  alt. 250 mm

il sistema di aspirazione preleva i pellet all‘uscita della coclea di 
estrazione e li trasporta nel serbatoio di accumulo.

- contenitore di aspirazione: ca. 200 litri
- tubazione di aspirazione: max. 20 m 
   (1 piano: max. 15 m)

non è necessario che il deposito sia adiacente
alla caldaia. il sistema di trasporto pneumatico
consente di coprire distanze fino a 20 m.

Fondo 
robusto in 
lamiera di 
acciaio

alt. lengh.

min. 200

min. 
200

min. 
200

prof.
min. 500

Dati tecnici BIOCOM Flex
30 40 50 75 100

Combustibile  Pellet di legna enPlus a1 und a2 eU-norm en14961-2

Potenza caldaia : Pellet di legna 7-30 9-40 12-49 22-75 22-99/100 kw

Tiraggio camino necessario 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 mbar

Temperatura caldaia 50-80 50-80 50-80 60-80 60-80 ˚C

Contenuto acqua 128 128 147 256 256 litri

Pressione esercizio max. 3 3 3 3 3 bar

Cassetto ceneri - "Griglia" 60 60 60 80 80 litri

Cassetto ceneri - "Scambiatore di calore" 12 12 12 12 12 litri

Diametro tubo fumi 150 150 150 180 180 mm

Peso totale senza coclea alimentazione 550 553 585 865 865 kg

Peso unità inferiore 340 340 340 430 430 kg

Peso scambiatore di calore 180 183 215 405 405 kg

Peso coclea di alimentazione 70 70 70 70 70 kg

Peso gruppo azionamento 26 26 26 26 26 kg

Peso coclea di estrazione 40 40 40 40 40 kg

Scambiatore di calore di sicurezza si

Alimentazione elettrica 230 V / 13 a

possono essere installate fino a 4 diverse caldaie in cascata

Tubazione di 
aspirazione

Raccordi di 
riempimento 
e aspirazione

1774
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biosMart
dati teCniCi 

1.  sportello riempimento con canale di 
     aspirazione
2.  Vano di carico con rivestimento 
     protettivo
3.  griglia di ghisa
4.  cassetto portacenere
5.  motore per aria primaria e secondaria
6.  aria primaria
7.  aria secondaria
8.  camera di combustione ad alta 
     temperatura
9.  coperchio di pulizia
10. scambiatore di calore a fascio tubiero 
     (biosmart 22 con turbolatori)
11. Zona di separazione polvere
12. canale di pulizia
13. Ventola a tiraggio indotto in base al 
      numero di giri
14. sonda lambda
15. Unità di comando touch a menu
16. leva di pulizia (biosmart 22)
disponibile in opzione la regolazione con com-
pensazione climatica del circuito miscelato, con 
modulo a parete

biosMart

teCnoloGia di 
GassifiCazione del leGno
la legna da ardere viene liberata dai gas com-
bustibili nella parte bassa del vano di carico
(zona griglia). il gas distillato a bassa tempe-
ratura che si sviluppa brucia nella camera di 
combustione che si trova dietro il vano di cari-
co. il materiale solido residuo continua a bru-
ciare come brace. la cenere può essere co-
modamente prelevata con l‘apposito cassetto 
anche durante il funzionamento.

Tipi Dati tecnici BIOSMART 14 BIOSMART 22*

Potenza caldaia 14 21,6 kw

Volume vano di carico 100 100 liter

Larghezza vano di carico 370 370 mm

Profondità camera di combustione 300 300 mm

Volume acqua 100 100 litri

Pressione esercizio 3 3 bar

Peso caldaia 400 410 kg

Mandata e ritorno 5/4 5/4 Zoll

Altezza mandata 1150 1150 mm

Altezza ritorno 450 450 mm

Altezza attacco tubo fumi (senza gomito) 320 320 mm

Diametro tubo fumi (esterno) 130 130 mm

Ventilatore a tiraggio 0,05 0,05 kwh

Tiraggio camino necessario 0,10 0,15 mbar

  Dimensioni caldaia senza coibentazione    largh.                                                       

                                                                         alt.

                                                                         prof.

595

1235

830

595

1235

830

mm

mm

mm

Alimentazione elettrica 230 V / 13 a 230 V / 13 a

625

1
30
0

1
44
0

860

1015

1
15
0

3
204
50

Scambiatore di calore di 
sicurezza

Manicotto

min. 
300

1085

 14
60

 13
00

625

min. 
60

* modello non disponibile in germania
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Dati tecnici BMK 20 BMK 30 BMK 40 BMK 50
Potenza caldaia 20 30 40,3 (39,4*) 50 (42,5*) kw

Dimensioni caldaia       Larghezza misura D

con coibentazione        Altezza misura E

                                       Profondità misura F

973

1440

940

973

1440

940

973

1640

940

973

1640

940

mm

mm

mm
Volume vano carico 166 166 215 215 litri

Larghezza vano di carico 330 330 330 330 mm

Profondità camera di combustione 560 560 560 560 mm

Volume acqua 125 125 175 175 liter

Pressione esercizio (max.) 3 3 3 3 bar

Peso caldaia ca. 630 630 730 730 kg

Mandata e ritorno r 1 1/4 r 1 1/4 r 1 1/4 r 1 1/4 Zoll

Altezza mandata / Altezza ritorno 1047 / 568 1047 / 568 1247 / 568 1247 / 568 mm

Altezza attacco tubo fumi misura C 

(senza gomito)

1334 1334 1534 1534 mm

Diametro tubo fumi (esterno) 150 150 150 150 mm

Tiraggio camino necessario 0,2 0,2 0,2 0,2 mbar

Dimensioni caldaia        largh.

senza coibentazione      alt.

                                        prof.

875

1335

795

875

1335

795

875

1535

795

875

1535

795

mm

mm

mm

Alimentazione elettrica 230V / 13 a 230V / 13 a 230V / 13 a 230V / 13 a

bMk
dati teCniCi 

1.   ampio vano di carico
2.   griglia a maglia fine
3.   cassetto portacenere
4.   aria secondaria preriscaldata regolata
5.   aria primaria preriscaldata regolata
6.   camera di combustione turbo
7.   turbolatori
8.   leva di pulizia
9.   Ventola a tiraggio indotto
10. tubo dei fumi
11. Panello di comando caldaia
12. servomotori per aria primaria e 
      secondaria
13. Potente isolamento completo
14. canale gas combusti

(su richiesta: accensione automatica)

bMk

zona di CoMbUstione:
Zona di gassificazione, accensione e com-
bustione completamente isolate, nella 
combustione gas e materiale solido non si 
mescolano. comoda pulizia grazie al cas-
setto portacenere.

reGolazione a zone 
dell‘aria CoMbUrente:
per ogni combustione la quantità giusta di 
ossigeno nel posto giusto.

sCaMbiatore di Calore
scambiatore di calore a fascio tubiero pu-
libile dall‘esterno con rendimento variabile.

Misura D
Misura C

Misura A

Misura B

160

M
isu

ra
 E

Misura F
* Potenze per la germania
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teCniCaCa poWerCHip
dati teCniCi
e reQUisiti

poWerCHip
1. Porta camera di combustione
2. griglia mobile a gradini - Pria primaria
3. camera di combustione
4. sistema di controllo riempimento
5. Ugello - aria secondaria
6. camera di reazione
7. coperchio di pulizia
8. Virbulatori
9. scambiatore di calore
10. Ventilatore
11. Pulizia scambiatore di calore
12. rubo fumi
13. sonda lambda
14. ronda fumi
15. rotore griglia e coclea di pulizia
16. coclea cenere
17. contenitore ceneri mobile
18. regolazione a menu
19. cappa antincendio
20. Unità stocker
21. P assaggio muro

22.Unità controllo temperatura
23. estrazione
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poWerCHip fino a 50 kW

poWerCHip ab 75 kW

sisteMa di estrazione

tipi di deposito CoMbUstibile

TIPO dati tecnci Powerchip 20/30 Powerchip 40/50 Powerchip 75 Powerchip 100
Combustibile cippato P16b; P45a* en14961-4

Pellet enPlus a1 e a2 en14961-2
cereali ** e miscanthus ** Önorm m7139

Potenza caldaia cippato 7 - 30 cippato 12 - 50 cippato 22 - 75 cippato 25,5 - 85 kw
Pellets 7 - 30 Pellets 12 - 50 Pellets 22 - 75 Pellets 22 - 100 kw
cereali max. 25 cereali max. 25 cereali max. 40 (con additivo) kw
miscanthus max. 25 miscanthus max. 25 miskanthus max. 60 kw

Tiraggio camino 0,15 0,15 0,15 0,15 mbar
Temperatura caldaia 60 - 80 60 - 80 60 - 80 60 - 80 ˚C
Contenuto acqua 128 147 256 256 litri
Pressione esercizio (max.) 3 3 3 3 bar
Ceneri - „griglia“ 60 60 80 80 litri
Ceneri - „scambiatore“ 12 12 12 12 litri
Larghezza 1574 1574 1875 1875 mm
Diametro tubo fumi 150 150 180 180 mm
Peso totale (senza Stocker) 550 585 865 865 kg
Peso parte inferiore 340 340 430 430 kg
Peso scambiatore di calore 180 215 405 405 kg
Peso unità stocker 75 75 75 75 kg
Scambiatore di sicurezza si
Collegamento elettrico 400 V / 13 a

in cascata possono essere combinate fino a quattro diverse caldaie. * Utilizzare per la combustione cippato P45a (g50) solo di ottima qualità. ** con 
accessori *** combustibile non adatto, Possibilità di atilizzo da controllare in base ai ponametai di  emissione dei singeli Paesi. 

Drehpunkt

2200  Altezza m
in. vano

2400 Altezza m
in. vano Drehpunkt

778

Ritorno 5/4˝
Scambiatore di sicurezza 3/4˝

Sonda caldaia

Pozetto 1/2˝

Sonda scambiatore di 
sicurezza 3/4˝

Ritorno 2˝

Mandata  2˝ Mandata 2˝

Mandata 5/4˝

721

769

476

1670

1845

476

782

850 Scambiatore sicur. 3/4˝

Ritorno 2˝

Lunghezza coclea fino max. 7 m

Dr
eh

pu
nk

t

  m
in.

 8
00

    
    

    
    

    
    

m
in.

 5
00

min. 500         1574        min. 400

Diametro bracci da 1500 a 5000 mm

Altezza dii carcio
Cereali/Pellets 2,5 m
Cippato 5 m

950

1/2˝
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iMpianto indUstriale pro
dati teCniCi
e reQUisiti

1

2

6

5

3

7

1011

8 13

14

15

9

4

4

12

1.   griglia mobile - aria primaria
2.   camera di combustione in refrattario
3.   controllo camera di combustione
4.   coperchio di pulizia
5.   Virbulatori 
6.   scambiatore di calore
7.   Ventilatore
8.   sistema di pulizia automatica
9.   tubo fumi
10. sonda lambda
11. sonda fumi
12. motore griglia
13. raccolta cenere
14. regolazione touch-screen
15. led di risualizzazione del 
     gonzianamento

pro

pro flex estrazione pellets

m
in

d.
 2

,5
 m

19
50

 c
m

Aspirazione
Foro muro coclea:
Larghezza  30 cm
Altezza  25 cm

1,7 m

max.  850 cm
mind. 420 cm

1080 - 1559 = FLEX 1
1560 - 2039 = FLEX 1,5
2040 - 2519 = FLEX 2

2520 - 2999 = FLEX 2,5
3000 - 3479 = FLEX 3
3480 - 3959 = FLEX 3,5

3960 - 4439 = FLEX 4
4440 - 4919 = FLEX 4,5
4920 - 5399 = FLEX 5
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TIPO dati tecnici Tipo PRO 175 Set PRO 350 Set PRO 600 Set PRO 850
Tipo PRO 250 Set PRO 425 Set PRO 750 Set PRO 1000

Set PRO 500
Combustibile PRO cippato P16b e P45a* en14961-4

Pellets enplus a1 e a2 en14961-2
Combustibile PRO Flex Pellets enplus a1 e a2 en14961-2
Potenza PRO (Flex) 175 188 la potenza totale è data dalla somma kw
Potenza PRO (Flex) 250 199,5** / 250*** kw
Tiraggio camino 0,1 0,1 0,1 0,1 mbar
Temperatura caldaia 60 - 85 60 - 85 60 - 85 60 - 85 °c
Contenuto acqua 572 1.144 1.716 2.288 liter
Pressione di esercizio max. 3 max. 3 max. 3 max. 3 bar
Contenitore ceneri max. 240 max. 480 max. 720 max. 960 liter
Diametro tubo fumi (esterno) 250 2x 250 3x 250 4x 250 mm
Peso totale ca. 2.200 ca. 4.400 ca. 6.600 ca. 8.800 kg
Scambiatore di sicurezza si si si si
Collegamento elettrico 400 V / 20 a 400 V / 20 a 400 V / 20 a 400 V / 20 a

* Utilizzare per la combustione cippato P45a (g50) solo di ottima qualità. ** le potenze nominali indicate per moduli < 400 kw / *** massima potenza 
caldaia possible, modello non disponibile in germania

 

pro estrazione Cippato

pro

Diametro agitatori
1,5 a 5,0 m

Lunghezza coclea max. 7 m

23001700 Ø 250  
(Rauchrohrabgang  drehbar)

2100

1700 2300

2100

Ø 250
Tubo fumi mobile

17001700
3400

1700 1700 1700
3400 3400

5100

6800
5100

3400
1700
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serbatoi di aCCUMUlo
isolaMento ottiMale 
e flessibilit   d‘iMpieGo

i Serbatoi di accumulo Sono realizzati in acciaio di qualità, 
a parete SpeSSa, e diSpongono di un‘eccellente coibentazione 
in materiale eSpanSo di alta qualità da 120 mm.

TIPI Capa-
cità
(litri 
totale)

d
ø  senza 
coibenta-
zione
(mm)

D
ø  con 
coibenta-
zione
(mm)

h
Altezza 
senza coi-
bentazione 
(mm)

H
Altezza 
con coi-
bentazione 
(mm)

KR
Misura di 
ribaltamento
(mm)

V/R
Manicotti di 
mandata e di 
ritorno

Scam-
biatore 
solare 
(m2)

Posizione 
scambia-
tore solare

Superficie 
collettori 
consigliata 
(m2)

Capacità
scambiatore 
solare
(litri)

Akkutherm 850 826 790 1030 1850 1900 1800 5/4˝ - - - -
Akkutherm 850 Solar 826 790 1030 1850 1900 1800 5/4˝ 2,5** in basso 6-16 15
Akkutherm 1000 1000 790 1030 2250 2300 2150 5/4˝ - - - -
Akkutherm 1000 Solar 1000 790 1030 2250 2300 2150 5/4˝ 2,5** in basso 8-16 15
Akkutherm 1100 1069 900 1140 1860 1950 1800 5/4˝ - - - -
Akkutherm 1100 Solar 1069 900 1140 1860 1950 1800 5/4˝ 4** in basso 12-24 25
Akkutherm 1400 1370 900 1140 2370 2450 2270 5/4˝ - - - -
Akkutherm 1400 Solar 1370 900 1140 2370 2450 2270 5/4˝ 4** in basso 12-24 25
Akkutherm 1600 1572 1100 1340 1850 1950 1870 5/4˝ - - - -
Akkutherm 1600 Solar 1572 1100 1340 1850 1950 1870 5/4˝ 4** in basso 12-24 25
Akkutherm 2000 2020 1100 1340 2350 2450 2300 5/4˝ - - - -
Akkutherm 2000 Solar 2020 1100 1340 2350 2450 2300 5/4˝ 4** in basso 12-24 25
Akkutherm 2000 / 2 2000 1100 1310 2300 2400 2400 2x2“ ciascuno

Akkutherm 2000 / 3F 2020 1100 1340 2350 2450 2300 3“ ciascuno - - - -

serbatoi di aCCUMUlo akkUtHerM eCo

TIPI Capa-
cità
(litri totale)

Capaci-
tà tam-
pone
volume per 
riscaldamento 
(litri)

Capa-
cità
Volume 
per ACS
(litri)

Carica 
solare 
max
(litri)

d
ø  senza 
coibenta-
zione
(mm)

D
ø  con 
coibenta-
zione
(mm)

H
Altezza 
con 
coiben-
tazione 
(mm)

KR
Misura 
ribalta-
mento
(mm)

Spilla-
mento
(l/min.)

Scam-
biatore 
solare 
(m2)

Posizione 
scam-
biatore 
solare

Superficie 
collettori 
consigliata 
(m2)

Capa-
cità
scambiatore 
solare
(litri)

PSF 600 solare 600 350 250 600 750 994 1745 1720 30* 2,2** in basso 6-16 14,5
PSF 850 830 580 250 - 790 1030 1900 1800 30* - - - -
PSF 850 solare 830 580 250 720 790 1030 1900 1800 30* 2,5** in basso 6-16 15
PSF 1000 1030 750 250 - 790 1030 2300 2150 30* - - - -
PSF 1000 solare 1030 750 250 725 790 1030 2300 2150 30* 2,5** in basso 8-16 15
PSF 1100 1070 720 350 - 900 1140 1950 1800 30* - - - -
PSF 1100 solare 1070 720 350 1100 900 1140 1950 1800 30* 4** in basso 12-24 25
PSF 1400 1370 1020 350 - 900 1140 2450 2270 30* - - - -
PSF 1400 solare 1370 1020 350 1150 900 1140 2450 2270 30* 4** in basso 12-24 25
PSF 1600 1572 1220 350 - 1100 1340 1950 1870 30* - - - -
PSF 1600 solare 1572 1220 350 1230 1100 1340 1950 1870 30* 4** in basso 12-24 25
PSF 2000 2020 1650 350 - 1100 1340 2450 2300 30* - - - -
PSF 2000 solare 2020 1650 350 1290 1100 1340 2450 2300 30* 4** in basso 12-24 25

TIPI Capa-
cità
(litri 
totale)

d
ø  senza 
coibenta-
zione
(mm)

D
ø  con 
coibentazi-
one
(mm)

H
Altezza 
(mm)

Numero di 
scambiatori di 
calore a fascio 
tubiero

HV/HR
Mandata/ritor-
no riscalda-
mento

Anodo Mg Superficie 
riscaldante 
sopra (m2)

Superficie 
riscaldante           
in basso (m2)

KW/WW
Collegamen-
to acqua 
fredda e 
calda

F
Flangia

eco 305 300 - 650 1810 1 1̋ 5/4˝ - 1,4 1̋ 1
eco 305 Solare 300 - 650 1810 2 1̋ 5/4˝ 0,93 1,4 1̋ 1
eco 505 solare 500 - 790 1838 2 1̋ 5/4˝ 0,96 1,95 1̋ 1

serbatoio di aCCUMUlo psf Con ModUlo aCQUa Calda sanitaria

bollitore aCQUa sanitaria eCo

a  
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Garanzie
e servizi

come leader della qualità, prestiamo la massima 
attenzione alla perfetta lavorazione di ogni singola 
caldaia. Quando nonostante i nostri sforzi si presentano 
delle difficoltà, siamo in grado di trovare soluzioni, 
rapide e semplici.

 „La nostra ricetta per il successo 
è semplice e logica: non ven-

diamo prodotti dei quali noi per 
primi non siamo convinti. Non 

promettiamo quello che non pos-
siamo mantenere.“

Kurt Kaufmann,
dal 1984 direttore del Service
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GuNTAMATIC
SOLuzIONI PER IL 
RISCALDAMENTO

HEIzTECHNIK GMBH
Bruck 7 . 4722 Peuerbach . Austria
Tel. 0043(0)7276-2441-0 . Fax 0043(0)7276-3031 . office@guntamatic.com . www.guntamatic.com

10/2016 . descrizioni, immagini, dati e misure possono essere diverse in base ai modelli e possono essere modificate senza preavviso 
in qualsiasi momento. tenete presente che in caso di acquisto valgono solamente le ultime modifiche apportate e quanto descritto 
in conferma ordine. differenze riscontrate rispetto a quanto esposto nei prospetti devono essere fatte presenti al ricevimento della 
conferma ordine. reclami successivi non potranno essere presi in considerazione.

biosmart /  caldaia a ceppi

biocom / riscaldamento a pellet
biostar 

impianto duo a ceppi e pellet

biostar  / riscaldamento a pellet a 
bassa temperatura

bmK 
gassificatore a legnaPowerchiP / riscaldamento a cippatoPowerchiP / riscaldamento a cippato

Pro / impianti industriali


