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Vento nuovo nei pellet

BioWIN XL

windhager.it

Caldaia a pellet per il riscaldamento centralizzato
Campo di applicazione: 10–60 kW

Pellet



Durante il riscaldamento 
soffia un vento nuovo:  

Uno che 
converrà 
anche in futuro
Da ormai 90 anni il nome Windhager è collegato indissolubilmente alla 
tecnologia di caldaie di alta qualità "Made in Austria". Attingiamo a un 
bagaglio di esperienze che ci consente di sviluppare soluzioni di riscalda-
mento che portano sempre innovazioni decisive. La sfida del futuro è lo 
sfruttamento ottimale delle risorse presenti. E quanto più si risparmia 
sui consumi, tanto minore è anche l'onere finanziario nonché l'impatto 
ambientale. 

Windhager si considera un'azienda lungimirante, ricca di tradizione, 
che offre soluzioni per il futuro del settore della tecnologia a biomassa 
legnosa. Di conseguenza Windhager anche nelle caldaie a pellet assicura 
sempre un nuovo vento tecnologico, ragione per la quale oggi oltre 35.000 
clienti Windhager in tutto il mondo approfittano del calore economico ed 
ecologico tratto dai pellet.

SAPETE COME ALIMEN
TARE 

ANCORA DI PIÙ UN F
UOCO? 

CON UN PO' DI VENT
O ...
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Qualità eccellente "Made in Austria"

Con soluzioni innovative che rendono il riscaldamento  
a pellet particolarmente facile ed economico per 
l'utente, Windhager ha influito in modo determinante 
sullo sviluppo rapidissimo di questa tecnologia negli 
ultimi anni. Ciò lo dimostrano anche i numerosi  
riconoscimenti che sono stati conferiti all'azienda  
negli ultimi anni:

2003:  premio "Successo tramite ricerca"  
per la caldaia a pellet PMX

2004:   premio per l'innovazione della Salzburger 
WK (Camera di commercio di Salisburgo) per 
l'alimentazione automatica dei pellet

2005:   premio per l'innovazione della Salzburger WK 
(Camera di commercio di Salisburgo) per la 
caldaia a pellet BioWIN

2006:  premio "Energie Genie" del Ministero austriaco 
per l'ambiente per la caldaia da arredo a pellet 
FireWIN 

2006:  premio per l'innovazione della Salzburger WK 
(Camera di commercio di Salisburgo) per la 
caldaia da arredo a pellet FireWIN

2008:  marchio ecologico internazionale "Blauer Engel" 
per le caldaie a pellet BioWIN e FireWIN

2009:  marchio ecologico austriaco per le caldaie  
a pellet BioWIN e FireWIN

2010:  conferimento del premio "Blauer Engel" e del 
marchio ecologico austriaco per la caldaia a  
pellet VarioWIN

2010:  nomina per il premio statale per l'energia e la 
tecnica ambientale nella categoria ricerca e  
innovazione per la VarioWIN

2010:  premio "Energie Genie" del Ministero  
per l'ambiente austriaco per la VarioWIN
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Il futuro dei pellet
Con BioWIN XL Windhager offre la perfetta soluzione di riscaldamento a pellet per il fabbisogno termico fino a 
60 kW. A tale scopo la tecnologia di riscaldamento a pellet affermatasi migliaia di volte è stata appositamente 
adattata alle esigenze della fornitura di calore in immobili di grandi dimensioni. Pertanto nello sviluppo di que-
sta caldaia a pellet per il riscaldamento centralizzato si è considerata come prioritaria la massima sicurezza 
di funzionamento con il miglior sfruttamento del combustibile possibile. Inoltre, grazie al sistema costruttivo 
compatto e un sistema di stoccaggio del pellet eccezionalmente flessibile, la BioWIN XL può essere integrata 
facilmente in qualsiasi posto.

BioWIn XL – tecnica innovativa che conviene

eLeVAto coMfort, rIdottA rIchIestA dI 
MAnUtenZIone

•	 	asportazione	automatica	della	cenere	dal	bruciatore	
grazie a una griglia rotante brevettata 

•	 	Grande	cassetto	raccoglicenere	integrato	
nell’apparecchio per garantire lunghi intervalli 
di svuotamento (solo circa da 1 a 3 volte per ogni 
stagione di riscaldamento)

•	 	Sistema	di	alimentazione	flessibile	del	pellet,	unico	
al mondo, con fino a otto sonde di prelievo per 
l'asporto del pellet senza perdita di spazio

•	 	Installazione	facile	grazie	alla	struttura	compatta	
(1,12 m2) e alla caldaia divisa

rIdotte sPese dI esercIZIo e dI MAnUtenZIone

•	 	ammortizzazione	in	breve	tempo	rispetto	
a gasolio e gas

•	 	L'innovativa	tecnologia	di	combustione	consente	una	
produzione di calore dosata e quindi economica

•	 	Caldaia	in	acciaio	inossidabile	robusta	e	partico-
larmente durevole assicura un ridotto consumo 
di pellet e un elevato rendimento

•	 	Soddisfa	i	requisiti	europei	di	contenimento	per	le	
emissioni inquinanti

AffIdABILe e sIcUrA

•	 	regolazione	della	combustione	tramite	
una termosonda per un funzionamento 
permanentemente efficace e pulito

•	 	Doppio	elemento	di	accensione	esente	da	usura	
e bruciatore in acciaio inossidabile durevole per un 
funzionamento affidabile

al mondo, con fino a otto sonde di prelievo per 
l'asporto del pellet senza perdita di spazio

•	 	Installazione	facile	grazie	alla	struttura	compatta	
(1,12 m2) e alla caldaia divisa

rIdotte sPese dI esercIZIo e dI MAnUtenZIone
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Su una base di appoggio di soli 1,12 m² circa trovano posto non solo lo 
scambiatore di calore, ma anche tutti i sistemi completamente automatici di 
caricamento e stoccaggio dei pellet, un contenitore intermedio per il casset-
to raccoglicenere di ampie dimensioni. Non ha eguali per compattezza. 

I vantaggi per voi
•	 ridotto	ingombro	–	pertanto	può	essere	facilmente	installata	dappertutto
•	 	La	ridotta	grandezza	costruttiva	e	la	caldaia	suddivisa	consentono	una	

facile installazione

compattezza impareggiabile1

Lunghi intervalli di pulizia grazie alla pulitura 
completamente automatica delle superfici termiche

2

La cenere prodotta viene trasportata in modo completamente automatico 
nel cassetto raccoglicenere integrato nella caldaia tramite due coclee. Il 
cassetto ha dimensioni talmente ampie da far sì che passa essere svuotato 
solamente da 1 a 3 volte per ogni stagione di riscaldamento.  

I vantaggi per voi
•	 	ridotto	ingombro	della	caldaia	grazie	al	cassetto	raccoglicenere	

integrato nell'apparecchio
•	 	Lunghi	intervalli	di	svuotamento	poiché	il	cassetto	raccoglicenere	può,	a	

seconda della qualità dei pellet, contenere la cenere di fino a 8 t di pellet
•	 Facilmente	trasportabile	con	la	maniglia	di	presa	e	le	rotelle

grande cassetto raccoglicenere integrato3

Il doppio elemento di accensione durevole ed 
esente da usura assicura un'elevata sicurezza 
di funzionamento e spese di manutenzione ridotte

4

Nella BioWIN XL una griglia rotante con due robuste piastre assicura la 
pulizia del corpo caldaia. Questa viene attivata solo ogni 6 ore circa . Grazie 
alla completa apertura del fondo del bruciatore è possibile rimuovere anche 
residui della combustione di dimensioni maggiori.

I vantaggi per voi
•	Combustione	completa	ovvero	ridotta	formazione	di	cenere
•	ridotta	richiesta	di	manutenzione,	lunghi	intervalli	di	pulizia
•		La	contemporanea	rimozione	della	cenere	e	l'aspirazione	dei	pellet	con-

sente lunghi e continui tempi di funzionamento automatico del bruciatore

griglia cenere brevettata5

grande contenitore di riserva per circa 135 kg di 
pellet per lunghe e ininterrotte fasi di combustione

6
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novità mondiale!
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Il rifornimento continuo di pellet è assicurato da  
un nuovo e brevettato sistema di alimentazione  
completamente automatico.  

I vantaggi per voi
•	 	Nella	maggior	parte	dei	casi	non	sono	necessari	 

magazzini a piani inclinati e pertanto può essere  
sfruttato tutto lo spazio del magazzino

•	 	Incomparabilmente	sicura	grazie	a	fino	a	8	punti	di	prelievo
•	 Sistema	completamente	esente	da	manutenzione
•	 	Controllo	del	funzionamento:	"Spurgo"	ed	 

eventualmente "Commutazione"

Alimentazione dei pellet unica nel suo genere7

Predisposto di serie per un funzionamento 
indipendentemente dall'aria ambiente

8

Affidabile
Efficiente
Flessibile

1

2

3
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6

8
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Unità di commutazione 
automatica

Sonda di aspirazione 1-8 

I vantaggi per voi

•	 	8	sonde	spesso	sostituiscono	un	eventuale	piano	inclinato	e	così	
impediscono un'eccessiva perdita di spazio di magazzinaggio (vedi a destra)

•	 Ineguagliabilmente	sicura	grazie	a	fino	a	8	punti	di	prelievo
•	 La	posizione	del	magazzino	è	indipendente	dal	focolare
•	 Sistema	completamente	esente	da	manutenzione
•	 Non	sono	necessarie	parti	mobili	e	linee	elettriche	nel	magazzino
•	Controllo	del	funzionamento:	"Spurgo"	ed	eventualmente	"Commutazione"
•	all'occorrenza	il	magazzino	per	pellet	può	essere	suddiviso	in	2	zone

Beispiel Entnahmelanze (Mitbewerb):

    
  

    
  

Piano inclinato 
nel magazzino

Beispiel neue USE mit bis zu 8 Sonden:

Kein Raumverlust:
Nessuna perdita di spazio:

 

Sonde di prelievo

>1/3 del volume utilizzabile!

Esempio lancia di prelievo

Esempio nuova unità di com-
mutazione con fino a 8 sonde

novità mondiale
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L'alimentazione dei pellet completamente automatica
Per il rifornimento continuo di pellet, Windhager Zentralheizung mette a disposizione un sistema di alimentazione 
completamente automatico composto da un'unità di commutazione e fino a otto sonde di prelievo.

Il magazzino 
ottimale per pellet
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esecuzione e dimensionamenti corretti1)

Il volume del magazzino deve essere scelto in modo da far sì che la quantità di combustibile possa essere 
immagazzinata per un anno. Questa dipende dal carico termico dell'edificio e vale la seguente regola empirica: 
carico termico dell'edificio in kW x fattore 0,75 m3/kW  =  volume del magazzino in m3 (incl. spazio vuoto)

1)  Per la progettazione del magazzino si tengano presenti gli eventuali residui di pellet tra le sonde

1 Unità di commutazione con 
rivestimento ignifugo 

Sonde di prelievo: fino a otto 
sonde di prelievo suddivisibili in 
due zone

Fascette di fissaggio per il 
flessibile	di	alimentazione	–	
confezione da 6)

Tubi dell'aria di riempimen-
to e ritorno per il travaso del 
magazzino mediante carrelli 
per pellet

Angolo a Z per le tavole dello 
sportello del magazzino di 30 
mm di spessore

Stuoia protettiva in plastica

Flessibile per l’aria di alimen-
tazione e ritorno usata per 
trasportare i pellet fino alla 
caldaia a pellet BioWIN XL

2

3

4

5

6
7
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con BioWIn XL è possibile in ogni momento una 
soluzione di sistema
Chi vuole sfruttare al meglio l'energia termica ha bisogno di più di una semplice caldaia ben funzio nante. 
Anche tutti gli altri componenti di riscaldamento come ad es. caldaie, accumuli tampone o generatori di 
calore supplementari (legna, energia solare), oltre alla regolazione, svolgono un ruolo importante. Presso 
Windhager Zentralheizung riceverete tutto da un solo fornitore e pertanto avrete la sicurezza che tutti gli 
elementi siano compatibili e perfettamente adatti gli uni agli altri. BioWIN XL è facilmente combinabile e 
pertanto è perfettamente integrabile per l'impiego comune con altri generatori di calore!

MesPLUs sistema di energia modulare  
MESPLUS si occupa dell'intera gestione del calore 
dell'impianto di riscaldamento. Controlla e ottimizza 
la generazione e distribuzione del calore su misura. 
La struttura modulare assicura che l'impianto di 
riscaldamento possa essere ampliato in ogni momento.

BioWIn XL 
Caldaia a pellet per il riscaldamento 
centralizzato 

Modulo(i) di 
servizio MesPLUs

AccuWIn solar 
 Accumulatore tampone con produzione
di acqua sanitaria calda e fredda

solarWIn 
pellet	ed	energia	solare	–	
il team perfetto per il 
riscaldamento ecologico

Distributore a parete  

Alcuni elementi rappresentati non sono distribuiti in Italia

riscaldamento possa essere ampliato in ogni momento.
MesPLUs 

Telecomando
MesPLUs 

Modulo di controllo
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dati tecnici
tipo BioWIn XL 350 BioWIn XL 450 BioWIn XL 600
Campo di potenza termica nominale  10	–	35 13,5	–	45 18	–	60
Peso della caldaia kg 700 700 700 
Capacità d'acqua della caldaia l 120 120 120
Campo di regolazione della temp. dell'acqua della caldaia °C 60 - 85 60 - 85 60 - 85
Dimensioni L x P x A mm 1.220 x 920 x 1.670 1.220 x 920 x 1.670 1.220 x 920 x 1.670 
raccordo	del	gas	di	scarico mm 150 150 150
raccordo	del	riscaldamento Pollici 5/4 5/4 5/4
Corrente assorbita carico nominale W 103 122 156
Corrente assorbita carico parziale W 43 53 63
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Gerät

Gepr.:  

Freimaßtoleranz:  WN 001

1:20M.:

00Z4-463-800

BioWIN 35-60

Z.Nr.:

Ähnl. Teil:  
Gez.: 16.09.10 bur
Teileart: 
Oberflächenbehandlung:  
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Vista anteriore Vista laterale

Vista in pianta

Distanza dallo spigolo della base
B = distanza dal rivestimento dello spigolo

BioWIn XL

Calore su misura
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C A L O R E  E  F U T U R O

Il vostro partNer competente

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.

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. +44/12 25/89 22 11 
info@windhager.co.uk


