
BioWIN 2
LA CALDAIA A PELLEt

PELLEtS

Caldaia a pellet per il riscaldamento 
centralizzato
Per case monofamiliari e plurifamiliari
Intervallo di potenza: 3,0 a 26 kW

Caldaia a pellet per il riscaldamento 

Per case monofamiliari e plurifamiliari
Intervallo di potenza: 3,0 a 26 kW
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Conversione da gasolio e simili a pellet in pochi giorni

Il magazzino pellet

Trasporto dei pellet sicuro e privo di polvere

Il magazzino giusto per ogni abitazione
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esperienza di 500 milioni di ore di funzionamento

Modelli adatti ad ogni esigenza

Facile abbinamento
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Da oltre 90 anni, Windhager riscalda le case delle 
famiglie europee. Nel corso dei decenni, abbiamo 
maturato una vasta esperienza che ci ha permesso 
di diventare esperti nelle soluzioni di riscaldamento 
eco-compatibili. Le nostre conoscenze costituiscono la 
premessa per lo sviluppo di tecniche all'avanguardia. 
Per questo motivo, le nostre soluzioni di riscaldamento 
garantiscono il conforto non solo di oggi, ma anche di 
domani. Ogni cliente riceve una proposta di riscalda-
mento personalizzata, in grado di riscaldare la propria 
abitazione in modo affidabile nei decenni successivi.

Le nostre caldaie di altissima qualità vengono prodotte 
esclusivamente a Seekirchen am Wallersee, cittadina 
nei pressi di Salisburgo. I nostri prodotti innovativi con-
vincono non solo i clienti, ma anche gli istituti di con-
trollo indipendenti, che ne certificano la qualità elevata 
e costante.

Calore
e futuro



La caldaia 
a pellet

BioWIN 2 non è una caldaia a pellet qualsiasi, bensì è LA 
caldaia a pellet per riscaldare a lungo spensieratamente.
BioWIN 2 racchiude tutte le nostre conoscenze: vantiamo 
un'esperienza di 500 milioni di ore di funzionamento con 
caldaie a pellet e da quasi un secolo sviluppiamo 
riscaldamenti a legna che entusiasmano regolarmente 
in tutto il mondo.
La vostra caldaia BioWIN 2 si distingue pertanto per il 
ridotto consumo di pellet e la sua combustione è effici-
ente e pulita anche nell'intervallo di potenza minimo. In 
tal senso l'accumulatore tampone non è più necessario.
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• Ingombro minimo
•  Manutenzione solo ogni due anni*
•  robusto bruciatore in acciaio 

inox con tecnologia LowDust
• Autopulente
•  Cassetto raccoglicenere XXL 

trasportabile

*  o al più tardi dopo aver consumato 16 tonnellate di 
pellet
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riscalda la tua abitazione 
con i pellet
La BioWIN 2 garantisce un piacevole calore in case 
monofamiliari e plurifamiliari. L'innovativa caldaia a 
pellet è estremamente duratura, pulita ed efficiente. 



Il dispositivo di accensione è molto importante per 
il funzionamento sicuro, per questo motivo abbiamo 
sviluppato per voi un elemento di accensione unico che 
si accende in modo silenzioso, ha una lunga durata e 
non richiede manutenzione. Inoltre, il dispositivo 
di accensione brevettato della vostra BioWIN 2, a 
differenza delle caldaie di altri produttori, non è un 
elemento soggetto ad usura.

Ingombro minimo 
Nessun'altra caldaia a pellet richiede così poco spazio 
come la BioWIN 2. Trova spazio in meno di 1,5 metri 
quadrati, comprese le distanze minime, e anche nelle 
nicchie. La parte posteriore può essere accostata a filo 
della parete. Il ventilatore ruotabile per gas combusti 
consente di collegare il tubo dei gas combusti verso il 
retro o l'alto, una caratteristica unica che assicura la 
massima flessibilità!

Manutenzione solo ogni due anni
La vostra BioWIN 2 non vi costringe a lavorare, ma 
utilizza solo la tecnologia migliore e più all'avanguardia. 

05

CH: OIAt 40

30

20

11

AT: 15a

De: BImSchV livello 2 (Ordinanza federale 
tedesca sul controllo delle emissioni)

BioWIN 2 banco di prova

BioWIN 2 ø prassi

Dati in mg/Nm3 (con 13 % di O2)

VALORI LIMITe DI POLVeRe e eMISSIONI 

Quando è in funzione, la caldaia 
BioWIN 2 consuma tanta 

energia quanto una lampada 
da 30 watt. 12,4

Per questo motivo è l'unica caldaia a pellet che richiede 
una manutenzione solo ogni due anni, oppure al più 
tardi dopo aver consumato 16 tonnellate di pellet. Ciò 
consente di risparmiare tempo e denaro. Poiché la 
caldaia BioWIN 2 brucia i pellet in modo particolarmen-
te efficiente, produce poca cenere che viene raccolta in 
un cassetto raccoglicenere di dimensioni XXL. Il casset-
to va svuotato in media una sola volta all'anno. Anche 
l'operazione di svuotamento è semplice: il cassetto 
raccoglicenere della BioWIN 2 è mobile, pertanto il 
trasporto è sensibilmente agevolato.

testata in modo ottimale
Prima di essere consegnata, la vostra BioWIN 2 viene 
sottoposta ad almeno 150 fasi di controllo, ciò la rende 
probabilmente la caldaia a pellet meglio testata al 
mondo. Prestigiosi istituti di prova, quali Blauer engel e 
Österreichische Umweltzeichen, ne attestano la qualità 
e l'eco-compatibilità. Siamo anche orgogliosi del 
fatto che la tecnologia LowDust consenta alla vostra 
BioWIN 2 di produrre emissioni nettamente inferiori 
ai valori limite previsti.



Massima 
comodità

Il riscaldamento con BioWIN 2 non è comodo solo per i 
proprietari di immobili nuovi. Anche la conversione ad 
un sistema di riscaldamento a pellet è facile e pratica 
grazie a BioWIN 2 . Non è necessaria pressoché alcuna 
modifica costruttiva, perché si possono continuare ad 
utilizzare i radiatori e l'impianto di riscaldamento a 
pavimento già installati.

Il camino deve essere fatto controllare da un esperto 
prima dell'acquisto dell'impianto di riscaldamento. 
Qualora si dovesse accertare l'inidoneità del camino ai 
requisiti previsti, è possibile adattarlo facilmente 
utilizzando un sistema camino in acciaio inox.

In base alla nostra esperienza, il passaggio da un 
sistema di riscaldamento centralizzato con combustibili 
fossili a BioWIN 2  avviene in pochi giorni. In caso di un 
vecchio impianto ad gasolio, il locale del serbatoio 
gasolio può essere riconvertito in un magazzino pellet.

Suggerimento: 
Con il nostro Lagerraum-App si 
può progettare il magazzino 
pellet in modo veloce e semplice
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ESEMPI DI GRANDEZZA DI MAGAZZINO

AndroidApple iOS

gasolio può essere riconvertito in un magazzino pellet.

ESEMPI DI GRANDEZZA DI MAGAZZINO

Android

Per riscaldare per un anno intero una casa di 130 m² 
ben isolata, c'è bisogno di …

• una potenza termica di 6 Kilowatt
• un magazzino da 5,5 m³ (dimensioni: 2,5 x 1 x 2,3 m)
• 3 tonnellate di pellet

Nel  App-Stores da scaricare 
oppure scannerizzare il QR-Code 

Conversione da gasolio e simili 
a pellet in pochi giorni
Grazie a BioWIN 2, passare al riscaldamento a pellet 
è facile e veloce. Poiché si possono continuare ad 
utilizzare i componenti di riscaldamento già presenti, 
in pochi giorni potrete già riscaldare con pellet in 
legno eco-compatibili.
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Unità di commutazione 
completamente automaticaInclinazioni locale per lo svuota-

mento completo del magazzino

Bocchettoni di riempimento 
e dell'aria di ritorno

fino a 8 sonde 
di prelievo

Il camion che fornisce la scorta annuale di pellet è in 
grado di convogliare i pellet tramite soffiaggio all'interno 
del locale magazzino da una distanza massima di 
30 metri. Idealmente, il magazzino pellet dovrebbe 
trovarsi lungo una parete esterna, ma non ha bisogno 
di essere collocato immediatamente vicino al locale 
caldaia. Grazie al nostro innovativo sistema di 
aspirazione senza produzione di polvere, si possono 
superare locali o corridoi posti lungo il tragitto. È 
tuttavia importante che il magazzino sia asciutto, che 
disponga di una porta tagliafuoco e che non siano 
presenti linee elettriche o tubazioni dell'acqua scoperte.

Il magazzino 
pellet
Il magazzino ideale è un luogo asciutto, che offre 
spazio sufficiente per una scorta annuale di pellet 
e che è adiacente ad una parete esterna.

Convogliamento 
tramite aspirazione



Soluzione di aspirazione a otto sonde:  
• più spazio in magazzino (1/3 e oltre)
• risparmio di tempo e denaro
• sicura ed esente da manutenzione
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*  Con carico termico si intende l'indicazione di quanta energia occorre utilizzare affinché all'interno di un edificio 
il giorno più freddo dell'anno la temperatura sia costante a 20 gradi Celsius.

** Fattore 0,75 senza piano inclinato, fattore 0,9 con piano inclinato

Soluzioni 
personalizzate 
per il proprio 
magazzino 
pellet

Sia che si opti per un locale pellet o un serbatoio pellet, 
offriamo per ogni magazzino il sistema di aspirazione 
adatto al trasporto delicato dei pellet tramite flusso 
d'aria. Il magazzino non deve trovarsi necessariamente 
accanto al locale caldaia, poiché si possono coprire 
distanze fino a 25 metri. Offriamo tre varianti completa-
mente automatiche, personalizzate in base al proprio 
magazzino pellet, con 1, 3 o 8 sonde.

Unico: soluzione di aspirazione a otto sonde per i pellet
Siamo particolarmente orgogliosi del nostro sistema ad 
otto sonde esente da manutenzione: questa soluzione 
unica nel suo genere offre il massimo conforto. Poiché 
le sonde possono essere posizionate in modo estrema-
mente flessibile, questo sistema si può adattare ad ogni 
magazzino. È anche possibile immagazzinare i pellet in 
due locali separati.

trasporto dei pellet sicuro 
e privo di polvere
Affinché il riscaldamento sia comodo, oltreché possi-
bile, abbiamo stabilito nuovi standard nel convoglia-
mento dei pellet. Il nostro sistema di aspirazione 
completamente automatico trasporta i pellet delicata-
mente all'interno di BioWIN 2.

Consigli d'uso  magazzino in muratura  magazzino rettangolare magazzino quadrato in  
  a partire da 4 m² in muratura fino a 6 m² muratura fino a 4 m²

Piano inclinato   generalmente superfluo spesso utile spesso utile

Funzione di sicurezza   spurgo e commutazione  spurgo e commutazione automatico, frullino
  automatici automatici 

Aspirazione sicura fino a   25 m 25 m 25 m

Dimensionamento del   Carico termico in kW x  Carico termico in kW x  Carico termico in kW x 
magazzino  0,75 = volume del  0,75 = volume del  0,75 = volume del 
  magazzino in m³ magazzino in m³ magazzino in m³

   8 SONDE 3 SONDE 1 SONDA CON FRULLINO
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Un serbatoio in lamiera o in tessuto è un'alternativa 
comodissima ad un magazzino pellet in muratura.
Un serbatoio di questo tipo può essere montato autono-
mamente in ogni locale e si adatta perfettamente alle 
abitazioni con pareti umide della cantina e tubazioni in 
vista. Tutte le inclinazioni e le distanze vengono adegua-
te alle condizioni di scorrimento naturali dei pellet in 
legno.

Non disponete di uno spazio sufficiente per un magaz-
zino pellet né in casa né in cantina? In questo caso, la 
soluzione ideale è un serbatoio interrato o esterno.

Il magazzino giusto 
per ogni abitazione
Come ogni individuo, anche ogni casa è unica. Per 
questo motivo, offriamo ai clienti numerose soluzioni 
alternative per il magazzino pellet. Ognuno potrà 
scegliere la propria!

Tre od otto sonde con unità di 
commutazione automatica

MAGAZZINO PeLLeT

SeRBATOIO IN TeSSUTO SeRBATOIO INTeRRATOSeRBATOIO IN LAMIeRA D'ACCIAIO
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BioWIN 2 è più compatta rispetto a tutte le caldaie dello 
stesso tipo di altri produttori e richiede una superficie di 
montaggio ridottissima. Ha un'altezza di soli 1,5 m e 
richiede meno di un metro quadrato di spazio. In questo 
modo, si può installare anche nei locali caldaia più piccoli. 
Poiché BioWIN 2 può essere smontata in più parti, anche il 
suo trasporto diventa facile.

ADAttA AD OGNI AMBIENtE

Vantaggi per 
il cliente
La caldaia BioWIN 2 è di gran lunga la caldaia a pellet 
più compatta della sua classe, consentendo così di 
risparmiare spazio prezioso: è l'unica che richiede 
meno di 1,5 metri quadrati comprese le distanze 
minime. Basta lasciare solo tre centimetri sui due lati, 
inoltre la caldaia innovativa può essere installata 
addirittura con la parte posteriore a filo della parete.

*  o al più tardi dopo aver consumato 16 tonnellate di pellet

La BioWIN 2 brucia i pellet in modo particolarmente 
efficiente e pulito, pertanto produce poca cenere. Un 
cassetto raccoglicenere trasportabile di grandi 
dimensioni accoglie la cenere prodotta e va svuotato 
in media una sola volta all'anno.

rIMOZIONE DELLA CENErE DIrADAtA

Il cuore della BioWIN 2 è il bruciatore in acciaio 
inox di ottima qualità. La "tecnologia LowDust" e 
la pulizia automatica garantiscono un ambiente e 
un bruciatore puliti.

UN CUOrE DI ACCIAIO INOX

Dettagli 
convincenti

CASSETTO RACCOGLI-CENEREELEMENTO DI ACCENSIONEBRUCIATORE IN ACCIAIO INOX

•  Alla consegna la caldaia non 
è assemblata

• Ingombro minimo
•  Manutenzione solo ogni due anni*

• Autopulente  
• tecnologia LowDust
•  Non è necessario l’uso di un 

accumulo
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A differenza di tutte le altre caldaie a pellet, la BioWIN 2 non richiede 
interventi di manutenzione annuali, bensì solo ogni due anni, oppure 
al più tardi dopo aver consumato 16 tonnellate di pellet. In tal modo 
risparmiate tempo e denaro per le cose importanti della vita.

LUNGO INtErVALLO DI MANUtENZIONE

La vostra BioWIN 2 si mantiene pulita da sola. Gli innovativi 
meccanismi di pulizia permettono di non preoccuparsi più di niente. 
Grazie alla sua griglia cenere rotante e brevettata, nel bruciatore 
di pellet non rimangono residui.
Ciò incrementa nettamente la sicurezza di funzionamento e lo rende 
insensibile alla qualità variabile dei pellet.

AUtOPULENtE

Il nostro elemento di accensione brevettato è qualcosa di speciale: 
si accende in modo assolutamente silenzioso, è estremamente 
robusto e non richiede manutenzione. Un ulteriore vantaggio: non 
è un elemento soggetto ad usura ed è compreso nella garanzia. 
Nessun altro produttore di caldaie a pellet vi offre lo stesso!

ELEMENtO DI ACCENSIONE PrIVO DI USUrA
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Esperienza di 500 milioni 
di ore di funzionamento
Windhager produce riscaldamenti a legna pregiati 
da quasi 100 anni. Gli esperti del riscaldamento 
dispongono di un'esperienza di oltre 500 milioni di ore 
di funzionamento nella tecnologia delle caldaie a pellet.

Materiali pregiati consentono una 
durata particolarmente lunga della 
BioWIN 2. L'acciaio della caldaia e 
l'acciaio inox del bruciatore pro-
vengono ad esempio dall'azienda 
austriaca Voestalpine.

La BioWIN 2 è probabilmente la caldaia a pellet 
meglio testata al mondo. Dal controllo della 

merce in ingresso alla verifica finale viene sot-
toposta ad almeno 150 fasi singole di controllo. 
Solo gli apparecchi con qualità premium al 100 

percento vengono destinati alla consegna.

Qualità 
premium

Gli esperti del riscaldamento spesso 
producono personalmente gli strumenti 
importanti, affinché soddisfino i loro 
requisiti di qualità.

di funzionamento nella tecnologia delle caldaie a pellet.

Gli esperti del riscaldamento spesso 
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Oltre a impiegare le tecnologie produttive 
più all'avanguardia, Windhager punta sul 
lavoro manuale professionale per le fasi 
di lavoro importanti.

Clienti entusiasti in tutto il mondo:
dal 1999 Windhager ha venduto oltre 

50.000 soluzioni di riscaldamento a pellet.50.000 soluzioni di riscaldamento a pellet.



** Gli intervalli di manutenzione effettivi variano in funzione della modalità di funzionamento, della potenza della caldaia/del tipo e dei pellet utilizzati. Ulteriori 
dettagli sono riportati nelle istruzioni per l'uso.

Modelli adatti ad 
ogni esigenza
Che livello di conforto desiderate? I sei modelli 
Klassik, Premium, Klassik-L, Exklusiv, Exklusiv-S e 
Exklusiv-SL forniscono la soluzione giusta ad ogni 
cliente Windhager.

Abbiamo adeguato la caldaia BioWIN 2 ai vostri desideri 
individuali, potete scegliere se optare per un riempi-
mento manuale o completamente automatico. Per il 
riempimento manuale sono disponibili un serbatoio 
giornaliero o settimanale.

Tutti i modelli sono offerti in varie esecuzioni. BioWIN 2 
exklusiv offre il massimo conforto: svolge tutti i compiti 
al posto vostro, a voi non resta che svuotare il cassetto 
raccogli-cenere da una a tre volte all'anno al massimo.

14

Massima 
comodità

eXKLUSIV PReMIUM eXKLUSIV-SL KLASSIK-L eXKLUSIV-S KLASSIK

Alimentazione pellet
completamente
automatica

completamente
automatica

manuale 
(stiva settima-
nale 200 kg)

manuale (stiva 
settimanale 
200  kg)

manuale (stiva 
giornaliera 
107kg)

manuale (stiva 
giornaliera 
107kg)

Pulizia delle superfici 
riscaldanti

completamente
automatica

completamente
automatica

completamente
automatica

completamente
automatica

completamente
automatica

completamente
automatica

Rimozione ceneri 

completamente
automatica
(Cassetto 
raccogli-cenere)

completamente
automatica
(Recipiente per 
cenere)

completamente
automatica
(Cassetto racco-
gli-cenere)

completamente
automatica
(Recipiente per 
cenere)

completamente
automatica
(Cassetto 
raccogli-cenere)

completamente
automatica
(Recipiente per 
cenere)

Intervallo di
manutenzione* da 1 volte all'anno < 3 mesi < 10 giorni < 10 giorni < 5 giorni < 5 giorni

Personalizzata 
in base alle 
vostre esigenze



Facile 
abbinamento
Perché complicare le cose quando possono essere 
semplici? BioWIN 2 si può abbinare facilmente ad altri 
generatori di calore.

Quando si tratta di riscaldamento, Windhager è il vostro 
partner di fiducia. Ci proponiamo come fornitore unico, 
offrendovi sia soluzioni di riscaldamento innovative per 
tutti i tipi di combustibile, sia componenti per il sistema 
di riscaldamento. Grazie alla tecnica di sistema WInd-
hager, abbinare tutti i nostri prodotti è un gioco da 
ragazzi. La facilità con cui è possibile abbinare BioWIN 2 
ad un impianto solare, al riscaldamento a pavimento o 
ad altri tipi di generatori di calore consente di risparmi-
are tempo e denaro. La nostra nuova app di comando, 
presto disponibile, è particolarmente pratica e intelli-
gente: consente di comandare l'intero sistema di 
riscaldamento in modo particolarmente semplice Potete 
regolare il vostro riscaldamento stando comodamente 
seduti sul divano o addirittura mentre siete fuori casa.
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AccuWIN Solar
Accumulatore con modulo 
acqua potabile esterno

are tempo e denaro. La nostra nuova app di comando, 
presto disponibile, è particolarmente pratica e intelli-
gente: consente di comandare l'intero sistema di 
riscaldamento in modo particolarmente semplice Potete 
regolare il vostro riscaldamento stando comodamente 
seduti sul divano o addirittura mentre siete fuori casa.AccuWIN Solar

Accumulatore con modulo 
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acqua potabile esterno

seduti sul divano o addirittura mentre siete fuori casa.

SolarWIN
Collettore solare piano

Distributore di 
sistema

Modulo/i 
di servizio 
MESPLUS

BioWIN 2
Caldaia a pellet 
per riscaldamento 
centralizzato

LogWIN Klassik
Caldaia ausiliaria 
con carburatore 
a legna

eXKLUSIV PReMIUM eXKLUSIV-SL KLASSIK-L eXKLUSIV-S KLASSIK

Alimentazione pellet
completamente
automatica

completamente
automatica

manuale 
(stiva settima-
nale 200 kg)

manuale (stiva 
settimanale 
200  kg)

manuale (stiva 
giornaliera 
107kg)

manuale (stiva 
giornaliera 
107kg)

Pulizia delle superfici 
riscaldanti

completamente
automatica

completamente
automatica

completamente
automatica

completamente
automatica

completamente
automatica

completamente
automatica

Rimozione ceneri 

completamente
automatica
(Cassetto 
raccogli-cenere)

completamente
automatica
(Recipiente per 
cenere)

completamente
automatica
(Cassetto racco-
gli-cenere)

completamente
automatica
(Recipiente per 
cenere)

completamente
automatica
(Cassetto 
raccogli-cenere)

completamente
automatica
(Recipiente per 
cenere)

Intervallo di
manutenzione* da 1 volte all'anno < 3 mesi < 10 giorni < 10 giorni < 5 giorni < 5 giorni

LogWIN Klassik
Caldaia ausiliaria 
con carburatore 
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Il calore 
del futuro

Combustione 
dei pellet senza 
aumento di CO2

Il rispetto dell'ambiente 
inizia dal riscaldamento
Utilizzando i pellet, ci si impegna concretamente 
contro l'effetto serra e le piogge acide. La combusti-
one dei pellet non incide sulle emissioni di CO2 e 
produce bassi livelli di anidride solforosa.

Il legno è una materia prima rinnovabile e disponibile a 
lungo. Durante il suo ciclo di vita, un albero assorbe la 
stessa quantità di CO2 che poi rilascia nel momento in 
cui marcisce o viene bruciato. Il riscaldamento con 
pellet di legno, perciò, non comporta un aumento delle 
emissioni di CO2 e non peggiora l'effetto serra, a 
differenza dell'uso di combustibili fossili quali gas e 
gasolio. Con BioWIN, darete un contributo importante 
alla tutela ambientale.

EMISSIONI ANNUE DI CO2 DEI SISTEMI DI RISCALDAMENTO

Caldaia ad gasolio tradizionale in condizioni obsolete

Caldaia ad gasolio/gas a condensazione

Pompa di calore (acqua glicolata/acqua)

Caldaia a pellet di legno

Caldaia a pellet di legno con impianto solare per l'acqua potabile

Dati in kg/m2 di superficie abitativa
Fonte: Stiftung Warentest (Spezial energie 2009) © Deutsches Pelletinstitut

40

pellet di legno, perciò, non comporta un aumento delle 
 e non peggiora l'effetto serra, a 

differenza dell'uso di combustibili fossili quali gas e 
gasolio. Con BioWIN, darete un contributo importante 

 DEI SISTEMI DI RISCALDAMENTO

Fonte: Stiftung Warentest (Spezial energie 2009) © Deutsches Pelletinstitut
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Affinché il sistema di riscaldamento funzioni in 
modo efficiente ed ecologico, anche la qualità 
del combustibile deve essere adeguata. La pro-
duzione di pellet, infatti, è regolata a livello 
internazionale da rigidi criteri.

PrEZZO StABILE

ALtISSIMA QUALItÀ

Il legno è una materia prima naturale, rinnovabile 
e sempre disponibile. Inoltre, in tutta europa, 
le capacità produttive sono doppie rispetto al 
consumo di pellet.

I pellet sono da alcuni anni fra i 
combustibili più convenienti e 
stabili a livello di prezzo.

Eco-compatibili 
ed efficienti
I pellet sono l'alternativa ai combustibili fossili. Sono 
eco-compatibili e rinnovabili.
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duzione di pellet, infatti, è regolata a livello duzione di pellet, infatti, è regolata a livello 
internazionale da rigidi criteri.

PrEZZO StABILE

Il legno è una materia prima naturale, rinnovabile 
e sempre disponibile. Inoltre, in tutta europa, 
le capacità produttive sono doppie rispetto al 
consumo di pellet.

I pellet sono da alcuni anni fra i 
combustibili più convenienti e 
stabili a livello di prezzo.

ALtISSIMA QUALItÀ

APPrOVVIGIONAMENtO SICUrOAPPrOVVIGIONAMENtO SICUrO

PrEZZO StABILE
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BioWIN 2 BioWIN 102 BioWIN 152 BioWIN 212 BioWIN 262

Vista posteriore Vista laterale

1) Con imballo di legno    2) Versione exklusiv   3) Interpolazione tra due valori

BioWIN 2 
Exklusiv
Exklusiv-S
Premium
Klassik

Dati 
tecnici

Campo di potenza termica nominale kW 3,0 – 9,9 4,3 – 15 6,3 – 21 7,6 – 25,9

Rendimento della caldaia con carico nominale % 94,4 93,8 93,9 93,9

Serbatoio di scorta dei pellet Capacità kg    107/200Klassik, exklusiv-S / Klassik-L, exklusiv-SL

Dimensioni generatore di calore 1) mm   767 x 812 x 1.286

Dimensioni contenitore di riserva 1) mm   660 x 612 x 1.611

Peso complessivo 2) kg 286 308

Peso generatore di calore 2) kg 200 221

Peso minimo generatore di calore 2) kg 170 191

Peso contenitore di riserva 2) kg 42 42

Diametro raccordo del gas di scarico mm   130

Corrente assorbita carico
parziale / nominale W 16/28 18/33 19,6 / 41,2 3) 21/48

KV ... Mandata caldaia
KR ... Ritorno caldaia
AH ... Raccordo gas combusti sul retro
AO ... Raccordo gas combusti in alto
e ... Svuotamento
eZ ... Cavi di alimentazione elettrica
A ... Aria di alimentazione pellet
B ... Aria di recupero pellet
KT ... Sonda temperatura della caldaia
Z ... Aria esterna di combustione DN 100

Altezza minima del locale: 1.850
Tutte le misure in mm
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Distanze minime tubo gas combusti in alto Distanze minime tubo gas combusti sul retro
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KV.... Boiler feed (1” tube)

KR....Boiler return (1” tube)

E.......Discharge

A.......Pellet feed (50 mm Ø pipe)

B.......Reverse air �ow (50 mm Ø pipe)

AO.... �ue connection  top ( 130 mm)

AH.... �ue connection rear  ( 130 mm)

KT.....Boiler temperature sensor

EA.....Electrical connections
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Mindestabstände Abgasrohr hinten

Mindestraumhöhe:1850

Minimum room height:1850

Minimum clearances when �ue connection at the rear

KV....Kesselvorlauf   (1"-Rohr)

KR....Kesselrücklauf (1"-Rohr)

E.......Entleerung

A.......Pelletszuführung ( 50 mm Rohr)

B.......Rückluft ( 50 mm Rohr)

AO.... Abgasrohr oben ( 130 mm)

AH.... Abgasrohrohr hinten  ( 130 mm)

KT.....Kesseltemperaturfühler

EA.....Elektrische Anschlüsse

Mindestabstände Abgasrohr oben

Ober�ächenbehandlung:   
Teileart:  
Gez.: 06.06.13 �sC

Ähnl. Teil:   

Z.Nr.:

BioWIN 2 10/15

2-464-110 00

M.: 1:10

Freimaßtoleranz:  WN 001

Gepr.:    

Maßskizze u. Mindestabst.
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Ä-St. Bst. Änderung Tag
    
    

    
    
    
    

 

Werksto�:   Gewicht:  0.000 kg
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Mindestraumhöhe:1850

Minimum room height:1850

Minimum clearances when �ue connection at the top
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KV.... Boiler feed (1” tube)

KR....Boiler return (1” tube)

E.......Discharge

A.......Pellet feed (50 mm Ø pipe)

B.......Reverse air �ow (50 mm Ø pipe)

AO.... �ue connection  top ( 130 mm)

AH.... �ue connection rear  ( 130 mm)

KT.....Boiler temperature sensor

EA.....Electrical connections
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Mindestabstände Abgasrohr hinten

Mindestraumhöhe:1850

Minimum room height:1850

Minimum clearances when �ue connection at the rear

KV....Kesselvorlauf   (1"-Rohr)

KR....Kesselrücklauf (1"-Rohr)

E.......Entleerung

A.......Pelletszuführung ( 50 mm Rohr)

B.......Rückluft ( 50 mm Rohr)

AO.... Abgasrohr oben ( 130 mm)

AH.... Abgasrohrohr hinten  ( 130 mm)

KT.....Kesseltemperaturfühler

EA.....Elektrische Anschlüsse

Mindestabstände Abgasrohr oben

Ober�ächenbehandlung:   
Teileart:  
Gez.: 06.06.13 �sC

Ähnl. Teil:   

Z.Nr.:

BioWIN 2 10/15

2-464-110 00

M.: 1:10

Freimaßtoleranz:  WN 001

Gepr.:    

Maßskizze u. Mindestabst.

D
ie

se
 Z

ei
ch

nu
ng

 d
ar

f o
hn

e 
un

se
re

 G
e-

ne
hm

ig
un

g 
w

ed
er

 v
er

vi
el

fä
lti

gt
 n

oc
h 

dr
itt

en
Pe

rs
on

en
 z

ug
än

gl
ic

h 
ge

m
ac

ht
 w

er
de

n.

 

Ä-St. Bst. Änderung Tag
    
    

    
    
    
    

 

Werksto�:   Gewicht:  0.000 kg

BioWIN 2 
Exklusiv
Exklusiv-S
Premium
Klassik

BioWIN 2 
Exklusiv-SL
Klassik-L 
(con serbatoio  
settimanale)

Vista posteriore Vista laterale
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Austria
Windhager Zentralheizung GmbH

Anton-Windhager-Straße 20 
A-5201 Seekirchen bei Salzburg

T. +43 (0) 6212/23 41-0
F. +43 (0) 6212/42 28

info@at.windhager.com

Windhager Zentralheizung GmbH
Carlbergergasse 39

A-1230 Wien

Windhager Zentralheizung GmbH
Tiroler Straße 25

A-6424 Silz

Germania
Windhager Zentralheizung GmbH 

Deutzring 2
D-86405 Meitingen bei Augsburg 

T. +49 (0) 82 71/80 56-0
F. +49 (0) 82 71/80 56-30

 info@de.windhager.com

Windhager Zentralheizung GmbH 
Heinrich-Rudolf-Hertz-Straße 2

D-04509 Delitzsch bei Leipzig

Windhager Zentralheizung GmbH
Gewerbepark 18

D-49143 Bissendorf

Svizzera
Windhager Zentralheizung Schweiz AG 

Industriestrasse 13
CH-6203 Sempach-Station bei Luzern

T. +41 (0) 41/469 469-0
F. +41 (0) 41/469 469-9

info@ch.windhager.com

Windhager Zentralheizung Schweiz AG 
Rue des Champs Lovats 23

CH-1400 Yverdon-les-Bains

Windhager Zentralheizung Schweiz AG                  
Dorfplatz 2 

CH-3114 Wichtrach 

Francia
Windhager Chauffage Central  

France S.A.S.
1, rue du Maire Georges Baruch 

Z.A.C. Nord du Rosenmeer
F-67560 Rosheim

T. +33 (0) 3 88 81 82 17
F. +33 (0) 3 88 95 81 85

info@fr.windhager.com

Italia
Windhager Italia S.R.L.

Via Ungheresca sud
I-31010 Mareno di Piave (TV)

T. +39  04 38/49 91 43
F. +39  04 38/49 78 84

info@windhager.it

Gran Bretagna
Windhager UK Ltd 

Tormarton Road
Marshfield 

South Gloucestershire, SN14 8SR 
T. +44 (0)12 25/89 22 11 
info@windhager.co.uk

Colophon
Proprietario del supporto, editore e redattore:

Windhager Zentralheizung GmbH,
Anton-Windhager-Straße 20

5201 Seekirchen am Wallersee, Austria,
T. +43 (0)6212 / 2341-0, F. +43 (0)6212 / 4228

info@at.windhager.com
Immagini: iStockphoto, Windhager

Con riserva di modifiche  
ed errori di stampa.

windhager.com

Il vostro PARTNeR competente

C A L O R E  E  F U T U R O

La Windhager offre molto di più  
che prodotti di prima classe 
Qualità e consulenza ad alto livello tramite i nostri PArtNEr autorizzati
Otterrete i prodotti della Windhager tramite i nostri partner. Si tratta  
di specialisti del riscaldamento esperti in materia che collaborano  
strettamente con la Windhager in modo professionale a vantaggio  
del cliente.

rete di servizio per l’assistenza cliente
Il servizio di assistenza è una delle colonne del successo Windhager.  
La nostra rete di assistenza garantisce giorno dopo giorno una  
presenza constante. I nostri tecnici – manutentori hanno una  
professionalità esperta e lavorano velocemente, ed in maniera  
affidabile.


