
aaenergy di Idrocentro si occupa di risparmio energetico: solare termico e fotovoltaico, caldaie innovative a 
condensazione integrate con termo accumulatore, biomassa, caldaie a legna a pellet, cippato, moduli di 
cogenerazione, sistemi di accumulo innovativi per la distribuzione ad alto rendimento di energia termica e 
frigorifera, solar cooling.

Grazie alla collaborazione con DOMUSA TEKNIK ha sviluppato  un’ampia gamma di caldaie per
 biomassa da 10 fino 132 kW che  hanno ottenuto nel processo di  certificazione la più alta valutazione  
possibile in Europa (Classe 5 secondo  normativa EN 303-5) a livello di  efficienza (fino il 95%), sicurezza,  
basse emissioni nei fumi e polveri  all’atmosfera.

In questa gamma possiamo  differenziare i seguenti modelli: 

BIO CLASS HM Modello di caldaia fabbricata con potenze fra 10 e 43 e può utilizzare come combustibile solamente il 
pellet e gusci di nocciola.
Si puó installare insieme a serbatoi di servizio di diverse capacitá o serbatoio di servizio HTP. Questo ultimo, otre ad 
utilizzarsi come contenitore di pellet, viene equipaggiato con un accumulatore in acciaio inox per la produzione di A.C.S.
Come opzione, si puó montare un casetto ceneri con compattatore che aumenta i periodi
di manutenzione , cosí come un’ampia gamma di accessori per il trasporto di pellet da un silos.

BIO CLASS HM+DR Stesse caratteristiche che la BIOCLASS HM. L’unica differenza è che viene incluso nella fornitura 
un contenitore di servizio di pellet smontato nello stesso collo, facilitando
così il trasporto. Il contenitore DR ha una capienza per 142 kg di pellet.

BIO CLASS TR Modello di caldaia fabbricata con potenze fra 10 e 25 kW è può utilizzare come combustibile nocciolo di 
oliva.
Così come la caldaia BIOCLASS HM, dispone di un’ampia gamma di accessori che permettono
configurare qualsiasi tipo d’installazione.

BIO CLASS TR+DR Stesse caratteristiche che la BIOCLASS TR. L’unica differenza è che viene incluso nella fornitura un 
contenitore di servizio di combustibile (nocciolo di oliva) smontato
nello stesso collo, facilitando così il trasporto.

BIO CLASS HM OD Caldaia progettata per essere installata all’esterno. Nel progettarla sono stati curati minuziosamente 
la qualità dei materiali delle protezioni e coperture cosí come il suo
isolamento per poter sopportare le avverse condizioni climatiche esterne.
Nella dotazione della caldaia viene incluso un controllo elettronico dove opzionalmente
si puó collegare un controller remoto.
Da questo controllo remoto si possono modificare i diversi parametri di funzionamento. Il contenitore di servizio incluso 
nella fornitura della caldaia BIOCLASS HM OD ha una capienza per 250 kg di pellet.

BIO CLASS HC Caldaia per impianti con potenze fra 91 e 132 kW che utilizza come combustibile il
pellet e gusci di nocciola. Funzionamento modulare per lavorare in cascata Fornito di serie con serbatoio di servizio, 
compatattore delle ceneri e un sistema di aspirazione per il trasporto del pellet da un silos. Il contenitore di servizio 
incluso nella fornitura della caldaia BIOCLASS HC ha una capienza per 180 kg. di pellet.

BIO CLASS HM 66 Caldaia di 66 kW che utilizza come combustibile il pellete gusci di nocciola. Viene fornita con un 
serbatoio di servizio per il pellet, oltre che al casetto ceneri con compattatore e un sistema di aspirazione per trasportare il 
pellet da un silos. Il contenitore di servizio incluso nella fornitura della caldaia BIOCLASS HM 66 ha una capienza per 180 
kg. di pellet.

Altri modelli disponibili e info sul sito www.idrocentro.com


