
1    

Vento nuovo nei pellet

VarioWIN

windhager.com

Caldaia a pellet
Range di potenza: 1 – 12 kW

Pellet



SAPETE COME ALIMEN
TARE 

ANCORA DI PIÙ UN F
UOCO? 

CON UN PO' DI VENT
O ...

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 è un'azienda lungimirante, ricca di tradizione, che offre 
soluzioni efficienti e innovative per tutti i combustibili e nel settore della 
tecnica fotovoltaica. Di conseguenza Windhager anche nelle caldaie a 
pellet assicura sempre un nuovo vento tecnologico, ragione per la quale 
oggi oltre 40.000 clienti Windhager in tutto il mondo approfittano del 
calore economico ed ecologico tratto dal pellet.
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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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Versatile e flessibile
Che desideriate rimodernare il vostro riscaldamento o produrre calore dai pellet per la vostra nuova casa di 
proprietà in modo sostenibile e risparmiando energia: la serie di caldaie VarioWIN vi offre la soluzione perfetta 
per qualsiasi fabbisogno di calore fino a 12 kW. 
Con una base di appoggio inferiore a mezzo metro quadrato e le varie possibilità di alimentazione dei pellet, la 
caldaia a pellet compatta si può integrare ovunque in casa, anche in un secondo momento. Abbinata all'accumulo 
sovrapposto LAB, questa soluzione di riscaldamento è predisposta anche per il fabbisogno di calore minimo (ad 
es. per le case passive) e offre pertanto un'alternativa sostenibile alla pompa di calore. 

VarioWIN – 
La tecnologia che rende indipendenti

PrATIcA e fLeSSIBILe

•  Con l’accumulo LAB è possibile un prelievo 
flessibile di calore da 1 a 12 kW

•  Soluzione pratica, completa, economica: 
caldaia+sistema di alimentazione+riserva pellet 
TUTTO IN UNO

•  Può essere installata praticamente ovunque, dalla 
cantina alla soffitta

effIcIeNZA e rISPArMIo eNergeTIco

•  Modulazione del calore generato in funzione della 
domanda effettiva

•  Garantisce una combustione efficiente e pulita 

• Bassi valori di potenza

•  Tecnologia di combustione del pellet sicura 
ed affidabile comprovata da migliaia di ore di 
funzionamento

• Caldaia di alta qualità „Made in Austria“

SeMPLIce e coNVeNIeNTe

•  Alta praticità di funzionamento grazie alla presenza 
di meccanismi di pulizia integrati

•  Può essere combinata con altri generatori di calore 
grazie alla tecnologia del sistema Windhager

•  Facilità di collocazione e installazione grazie al 
peso ridotto (circa 150 kg) e base di appoggio con 
dimensioni inferiori a mezzo metro quadrato

PrATIcA e fLeSSIBILe

•  Con l’accumulo LAB è possibile un prelievo 
flessibile di calore da 1 a 12 kW

•  Soluzione pratica, completa, economica: 
caldaia+sistema di alimentazione+riserva pellet 
TUTTO IN UNO

•  Può essere installata praticamente ovunque, dalla 
cantina alla soffitta

effIcIeNZA e rISPArMIo eNergeTIco

•  Modulazione del calore generato in funzione della 
domanda effettiva

•  Garantisce una combustione efficiente e pulita 

• Bassi valori di potenza

•  Tecnologia di combustione del pellet sicura 
ed affidabile comprovata da migliaia di ore di 
funzionamento

• Caldaia di alta qualità „Made in Austria“

SeMPLIce e coNVeNIeNTe

•  Alta praticità di funzionamento grazie alla presenza 
di meccanismi di pulizia integrati

•  Può essere combinata con altri generatori di calore 
grazie alla tecnologia del sistema Windhager

•  Facilità di collocazione e installazione grazie al 
peso ridotto (circa 150 kg) e base di appoggio con 
dimensioni inferiori a mezzo metro quadrato
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Il design compatto della VarioWIN la rende utilizzabile con facilità e 
ovunque della cantina alla mansarda. La VarioWIN può essere installata 
in ogni stanza (per es. spazi ricreativi o cantine). 

I vantaggi per Voi
• Può essere installata nella cantina o in qualsiasi piano della casa
• Minimo spazio richiesto con 0,44 m² di superficie occupata
• Facile da consegnare pesando solo 150 kg

Può essere utilizzata ovunque1

1
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2 In combinazione con l’accumulo sovrapposto LAB, 
VarioWIN offre una soluzione ad alta efficienza, con 
risparmio di spazio ed economicamente conveniente 
per le più piccole esigenze di calore (case passive o a 
basso consumo energetico). 3

Tutti i componenti idraulici e di sicurezza, quali ad es. pompa di riscaldamento 
a risparmio energetico, miscelatore a motore, vaso di espansione, pompa del 
boiler, valvola di sicurezza e manometro, possono essere installati direttamente 
nell'apparecchio, sostituendo così pressoché ovunque un ripartitore esterno 
del riscaldamento. 

I vantaggi per Voi
•  Non è necessario un locale caldaia
• Ingombro ridotto e risparmio sui costi
• Soluzione completa particolarmente compatta

Non è necessario un locale caldaia3

VarioWIN è dotata di una tecnologia ingegnosa e completamente auto-
matica di pulizia della caldaia che riduce al minimo la manutenzione e il 
lavoro di pulizia. 

I vantaggi per Voi
•  Rimozione automatica della cenere dal piatto del bruciatore
•   La pulizia completamente automatica delle pareti assicura 

un livello di efficienza costantemente alto
•  Compressione automatica delle cenere per estendere gli 

intervalli di pulizia

Pulizia completamente automatica5

Tecnologia provata migliaia e migliaia di volte, in 
grado di fornire i migliori risultati di combustione, 
anche in spazi ridotti e con caratteristiche variabili 
del combustibile.

4

L‘unità operativa InfoWIN integrata nella 
caldaia mostra tutte le informazioni operative 
della VarioWIN premendo un semplice bottone.

6

5
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Efficiente
Compatta
Flessibile

7
Le diverse opzioni di installazione della VarioWIN possono 
consentire anche varie soluzioni per il rifornimento del pellet. 
Windhager prevede tre opzioni per l‘alimentazione:
1. Caricamento manuale dal sacco alla tramoggia integrata
2.   Rifornimento pneumatico mediante sistema di aspirazione 

brevatto, specialmente nei casi di maggiore distanza tra la 
VarioWIN e il magazzino pellet

3.  Novità: Alimentazione diretta del pellet mediante coclea di  
prelevamento – metodo molto pratico ed economico

Soluzioni flessibili per l‘alimentazione del pellet

8 Predisposta per l‘impiego di aria esterna  
per la combustione per un funzionamento 
indipendente dall‘aria presente nella stanza 
(accessorio).

2

3
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VarioWIN con 
accumulo LAB

flessibile da 1 a 12 kW
Per adeguare ancor meglio la caldaia VarioWIN al fabbisogno di calore ridotto degli edifici moderni (edifici a bas-
sissimo consumo di energia e case passive), è possibile installare sopra la caldaia stessa un accumulo compatto 
da 45 litri (LAB). Il vantaggio sostanziale di questa struttura unica risiede nell'erogazione flessibile del calore da 
1 a 12 kW. In tal modo è possibile riscaldare la propria casa con i pellet in modo particolarmente economico, anche 
nella parte inferiore del range di funzionamento. Allo stesso tempo la potenza maggiore assicura una produzione 
di acqua calda rapida e confortevole. 

I vantaggi per voi
•  Erogazione flessibile del calore da 1 a 12 kW
•  Nessun onere supplementare per tubazione e regolazione, 

nonché pompa di carico
•  Non occorre alcun accumulatore tampone predisposto 

dall'utente
•  Riduzione degli avvii del bruciatore e dell'energia elettrica 

supplementare
•  Rendimento ottimizzato dell'impianto grazie al funzionamento di 

nuova concezione e alla struttura compatta (45 l)
• Ingombro ridotto: base di appoggio di 0,44 m², altezza del locale di 1,9 m

Per riscaldare gli edifici moderni, quali ad esempio edifici a bassissimo consumo di 
energia e case passive, sono sufficienti caldaie con potenze di pochi kW. D'altra parte, 
per la produzione di acqua calda sono richieste potenze maggiori. Le caldaie a pellet 
tradizionali possono soddisfare questi requisiti solo in combinazione con un accumula-
tore tampone. Questa soluzione richiede tuttavia molto spazio e comporta anche costi 
supplementari. In tal senso Windhager può fornire un aiuto con un sistema completa-
mente nuovo: la caldaia VarioWIN con accumulo LAB.
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Fabbisogno di calore dell'immobile riferito alla potenza nominale (%)

Raffronto tra avvii del bruciatore VarioWIN con LAB 
e caldaie a pellet tradizionali

15%% 220% 25%

VarioWIN con accumulo LAB

Caldaie a pellet tradizionali

Fig.: accumulo LAB

La diminuzione degli avvii del 

bruciatore determina un fabbiso-

gno di energia elettrica supple-

mentare minore e riduzione delle 

perdite per inattività. Il risultato 

sono costi di riscaldamento e 

spese di esercizio inferiori!
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VarioWIN può essere trasformata in un sistema 
completo in qualunque momento
Se si desidera utilizzare l‘energia termica in modo efficiente c‘è bisogono di più che di una semplice caldaia 
effettivamente funzionante. Tutti gli altri componenti, come il serbatoio d‘acqua calda, le fonti di calore supple-
mentari e il sistema di controllo, svolgono un ruolo importante. Windhager può fornire tutto ciò di cui si ha biso-
gno, per una soluzione chiavi in mano. Questo dà la sicurezza di sapere che tutti i componenti si integreranno bene 
e funzioneranno in perfetta armonia. Di conseguenza VarioWIN può essere facilmente combinata ed è adeguata 
per essere usata con fonti di energia integrative come il solare termico.per essere usata con fonti di energia integrative come il solare termico.per essere usata con fonti di energia integrative come il solare termico.

Sistema di 
distribuzione

AquaWIN Solar
Accumulo acqua calda 
dal solare

SolarWIN 
Collettori 
solari piani

VarioWIN
Caldaia a pellet

MESPLUS

Modulo di controllo

VarioWIN può essere trasformata in un sistema VarioWIN può essere trasformata in un sistema VarioWIN può essere trasformata in un sistema VarioWIN può essere trasformata in un sistema 

Modulo di comando
analogico REG

MESPLUS

Telecomando
MESPLUS 

Modulo di controllo

MESPLUS Sistema Modulare Energetico
La regolazione si assume la gestione totale del calore 
del Vostro sistema di riscaldamento. Controlla e 
ottimizza la produzione e la distribuzione di calore in 
modo da soddisfare perfettamente ogni esigenza. Il suo 
design modulare consente che la gestione possa essere 
ampliata in qualsiasi momento.

REG unità di regolazione standard
L‘unità di controllo standard REG offre un comfort 
elevato di impiego ed il controllo di un circuito termico 
oltre che del boiler. Non sono possibili ampliamenti 
successivi dei circuiti termici o altre combinazioni.

controllo perfetto per ogni condizione impiantistica
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Flessibile e versatile: può 
essere usata ovunque

1

2
3

4

5
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Sistema di aspirazione 
pneumatica brevettato

Sia nei classici colori rosso/grigio che nella versione bianca, VarioWIN fa 
figura ovunque venga installata

VarioWIN con alimentazione manuale del pellet
Disponibile nella versione rossa o bianca

VarioWIN con sistema di aspirazione pneumatica del pellet
Può essere installata in ogni stanza
(lunghezza max. di mandata 25 m con 6 m di dislivello in altezza)

VarioWIN con alimentazione diretta del pellet e serbatoio pellet 
in lamiera d‘acciaio
Caldaia a pellet+sistema di alimentazione+magazzino pellet 
tutto in uno

VarioWIN con alimentazione diretta e locale adibito 
a magazzino pellet
La soluzione compatta con locale destinato a riserva pellet

VarioWIN con sistema di aspirazione pneumatica del pellet
Il classico sistema di riscaldamento a pellet in formato mini

1

2

3

4

5

Alimentazione 
diretta del pellet

11

Alimentazione 
diretta del pellet

Le differenti versioni e le varianti nel sistema di alimentazione rendono la VarioWIN 
estremamente versatile: può essere installata ovunque dalla cantina alla soffitta.



Premio per l'innovazione 
della Salzburger 
Wirtschaft 2004

Unità di commutazione automatica

Sonda di aspirazione 3Sonda di aspirazione 1

Sonda di 
aspirazione 2

Sia l'esecuzione del magazzino, sia la scelta dell'alimentazione dei pellet sono 
criteri importanti per il funzionamento ottimale dell'impianto a pellet. Windhager 
propone due sistemi per il rifornimento continuo di pellet.

Rifornimento continuo 
di pellet assicurato

1. Sistema di alimentazione pneumatico
Questo sistema si rivela particolarmente vantaggioso soprattutto nei casi in cui la caldaia a pellet non si
trovi nelle immediate vicinanze della stiva pallet. In tal modo è possibile coprire fino a 25 m di distanza e
fino a 6 m di dislivello in altezza tra magazzino e caldaia.

Vantaggi di questo sistema unico
 Sicurezza ottimale grazie a 3 punti di prelievo separati (sonde di aspirazione) nel magazzino
 La posizione del magazzino è indipendente dal locale caldaia
 Sistema esente da manutenzione
 Non sono necessarie parti mobili e linee elettriche nel magazzino
 Controllo del funzionamento completamente automatico

12    

Stiva pallet Serbatoio in 
lamiera d'acciaio

Serbatoio in 
tessuto

Serbatoio 
interrato

Questo sistema unico è indicato per i più svariati tipi di magazzino
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2.  collegamento diretto alla stiva pellet
Windhager propone VarioWIN anche come soluzione completa composta da caldaia 1 + alimentazione diretta 2
(lunghezze 1,4 / 2,0 / 2,5 m) + unità di prelievo pellet 3

Vantaggi: ingombro ridotto, praticità e soprattutto convenienza
Indicato per: stiva pellet e serbatoio in lamiera d'acciaio VarioWIN nelle grandezze da 2,0 a 3,9 t

1

2

3

Stiva pallet Serbatoio in 
lamiera d'acciaio

Dimensionamento corretto del magazzino
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 0,9 m3/kW = volume del magazzino in m3 (incl. spazio vuoto)

Ad es. per 10 kW di carico termico, il fabbisogno annuo di pellet richiede circa 9 m3 di volume del magazzino,
pari ad es. a una superficie di 2,5 x 1,7 m per altezza del locale di 2,2 m.
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Calore su misura
MISUre e DATI TecNIcI – VarioWIN

Varie opzioni di installazioni per il magazzino di stoccaggio*

Schemi dimensionali

Vista frontale

Vista laterale
alimentazione pneumatica 
o manuale

Vista laterale
con accumulo LAB

Vista laterale
alimentazione diretta

A: Distanza del magazzino pellet
B:  Distanza tra la caldaia e il serbatoio in lamiera di acciaio
ATTENZIONE
Rispettare le distanze minime e le norme antincendio locali!

Tute le misure 
sono mm.
A . . . . Scarico
Z . . . . Ingresso aria

*) con stiva in acciaio VARIO 010/011 e VARIO 020/021
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Dati tecnici
Tipo VarioWIN 120 P/S VarioWIN 120 D
Alimentazione pellet pneumatica / manuale diretta
Combustibile Pellet secondo ÖNORM M7135, DINplus o ENplus
Range potenza termica nominale kW 3,6 – 12 3,6 – 12
Capienza stiva pellet kg ~ 37 ~ 2.000 a ~ 3.900
Dimensioni caldaia L x P x H mm 600 x 800 x 1260 600 x 740 x 1260

Dimensioni stiva in lamiera d‘acciaio L x P x H m –
–

1,5 x 1,5 x 1,9/2,15
2,0 x 2,0 x 1,9/2,15

Pesso netto caldaia kg ~ 170 ~ 150
Diametro scarico fumi mm 100 100
Consumo di energia in modalità riscaldamento W
 pieno caric 49,6 49,6
 carico parziale 26,8 26,8

Distanze minime del serbatoio pellet

Serbatoio in acciaio 1,5 x 1,5 m
Lunghezza alimentatore pellet 2,0 m

Rispettare le distanze minime e le norme antincendio locali 
Tutte le misure sono in mm

1 . . . . . . . Sportello di ispezione
2 . . . . . . . Condotto aria di ritorno
3 . . . . . . . Condotto per il riempimento
4 . . . . . . . Uscita aria con foro d‘ispezione
5 . . . . . . . Piastra di copertura – VARIO 005

*) Parete di separazione
per Germania: non obbligatoria
per Austria/Svizzera: solo se la distanza è inferiore ad 1 m

Serbatoio in acciaio 1,5 x 1,5 m
o 2,0 x 2,0 m
Lunghezza alimentatore pellet 2,5 m

Rispettare le distanze minime e le norme antincendio locali 
Tutte le misure sono in mm
Le dimensioni tra perentesi si riferiscono al serbatoio in 
lamiera di acciaio 2,0 x 2,0 m

1 . . . . . . . Sportello di ispezione
2 . . . . . . . Condotto aria di ritorno
3 . . . . . . . Condotto per il riempimento
4 . . . . . . . Uscita aria con foro d‘ispezione
5 . . . . . . . Piastra di copertura – VARIO 005

*) Parete di separazione
per Germania: non obbligatoria
per Austria/Svizzera: solo se la distanza è inferiore ad 1 m

*

*



01
12

 0
36

20
6/

02

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.

garanzie uniche
Con una garanzia del corpo caldaia di 5 anni vi offriamo sicurezza ottimale.  
Vi garantiamo inoltre per 15 la disponibilitá di parti di ricambio del vostro  
apparecchio.

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 

4, Glenmore Business Park, Vincients Road 
Bumpers Farm Industrial Estate, Chippenham 

Wiltshire SN14 6BB 
T. +44/12 49/44 6616 
F. +44/12 49/65 35 74 

info@windhager.co.uk


