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Riscaldare  
con il pellet
10 kW–60 kW

hdg-bavaria.com
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Energia interna al ciclo naturale

Riscaldamento a legna

Durante la crescita gli alberi necessitano di CO2 che ricavano 
dall’aria e che accumulano nella legna e nella massa fogliare. 
Con la combustione della legna il CO2 viene certamente li-
berato – ma solamente tanto quanto l’albero ne ha sottratto 
all’atmosfera nel corso della crescita.

La riserva di legna in Germania cresce annualmente di ca. 
45 milioni di metri cubi.

Nei boschi tedeschi l’utilizzazione della legna 
è sostenibile. Da più di 300 anni ricresce 
costantemente più legna di quanta non ne 
venga utilizzata. 

In questo contesto i pellet sono una fonte di 
energia rigenerativa significativa per la 
produzione di calore.

I piccoli cilindri di legna pressata sono …

 per il 90 percento costituiti in scarti legnacei delle segherie 
del luogo e solo per il 10 percento in legnami a tronco, che 
non trovano applicazione nell’industria edilizia e nell’industria 
del mobile

 disponibili in autobotti, similmente al gasolio combustibile a 
zero emissioni di CO2 durante  
la combustione e dunque  
particolarmente rispettosi  
dell’ambiente
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a zero emissioni 
di CO2

Abbiamo pensato a tutto. E lo abbiamo reso semplice. HDG. 

Riscaldare con il legno è, a memoria d’uomo, la forma più bella che ci si possa immaginare. 
E chi riscalda a pellet può mettersi tranquillo e godersi il caldo naturale. 
Pensa a tutto la tecnologia HDG. 

Katharina e Bernd Haslbauer

“Noi riscaldiamo in modo conveniente con Il combustibile (legna) 
naturale – nel suo formato moderno, i pellet di legno”.
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Piccola e a consumo 
ridotto

Potenza: 
9,9 kW, 15 kW, 21 kW, 25,9 kW

HDG K10-26

La HDG K10-26 è una caldaia a pellet 
dal consumo particolarmente ridotto 
in tutti i settori. Grazie all’esigua super-
ficie d’ingombro e alla semplicità di in-
serimento la caldaia si adatta anche a 
piccoli locali ed edifici ristrutturati. 
L’efficiente regolazione HDG Control e 
il funzionamento a basso consumo ca-
ratterizzano questa caldaia tecnica-
mente innovativa.

Campo di impiego:
 Case monofamiliari 
 Case plurifamiliari

Flessibile alimentazione a pellet
La HDG K10-26 è disponibile in tre diversi modelli:

 Caricamento manuale con contenitore giorna-
liero da 107 kg

 Caricamento manuale con contenitore settima-
nale da 200 kg

 Caricamento automatico mediante sistema di 
aspirazione pellet

 A seconda dell’applicazione sono disponibili 
depositi e sistemi di estrazione adeguati. 

Combustibile:
 pellet

Caldaia a pellet HDG
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I punti forti

 Confortevole

 Intelligente

 Efficiente  Flessibile

 Rimuovere la cenere in media 1 vol-
ta l’anno

 Grande contenitore della cenere 
dotato di rotelle

 Alto comfort grazie allo scambiato-
re di calore automatico 

 Rimozione automatica e affidabile 
della cenere del bruciatore, anche 
con qualità del combustibile varia-
bile

 Semplice manutenzione grazie a 
un’accessibilità consentita intera-
mente dal lato anteriore mediante 
lo sportello della camera di combu-
stione molto grande 

 Intelligente regolazione del riscaldamento e del 
sistema grazie a HDG Control con display touch 
screen

 Possibilità di leggere tutte le informazioni e di modi-
ficare le impostazioni dell’intero impianto di riscalda-
mento 

 Opzionale: Migliore leggibilità e accesso completo 
da fuori casa all’impianto di riscaldamento con HDG 
Control display XL touch screen con web server 
integrato (maggiori informazioni sulla regolazione 
da pagina 12)

 Eccellenti valori di emissioni, di gran 
lunga inferiori ai requisiti stabiliti 
per legge

 Ottimo comportamento in modali-
tà d’esercizio a carico parziale senza 
serbatoi di accumulo grazie alla più 
precisa regolazione dell’aria con 
ventilatore per gas di scarico 

 Particolarmente efficiente nel 
consumo energetico (HDG K10 solo 
28 Watt in funzionamento regolato)

 Elemento di accensione silenzioso e 
a basso consumo (robusto, resisten-
te all’usura ed esente da interventi 
di assistenza)

 Superfici di installazione poco 
ingombranti di soli 0,75 m² - possi-
bilità di installazione a parete su tre 
lati 

 Flessibile grazie al tubo di scarico 
orientabile verso l’alto o sul retro

 Semplicità di inserimento anche in 
edifici esistenti dallo spazio ridotto 
grazie alla consegna in più pezzi 
– componente più pesante di ca. 
170 kg 

 Montaggio rapido senza collega-
menti con trasporto d’acqua – solo 
piccoli componenti

La HDG K10-26 con un’altezza di 1,7 metri può essere 
pulita dalla cenere in modo semplice grazie al conteni-
tore della cenere mobile.

Katharina e Bernd Haslbauer

“Per la nostra nuova abitazione non avevamo dubbi: pellet! Il nuovo 
impianto di riscaldamento a pellet era conveniente e il combustibile è 
regionale e rispettoso del clima. Ne siamo molto soddisfatti e faremmo 
di nuovo la stessa scelta.”
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Sezione
1
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B C

1  Sistema di aspirazione pellet (opzionale), possibile 
prolungamento di aspirazione fino a 25 m

2  Contenitore di combustibile pellet con 71 kg di 
volume di carico A  
In alternativa caricamento manuale con contenitore 
giornaliero B  oppure settimanale C  (107 o 200 kg di 
volume di carico)

3  Coclea di trasporto con dosaggio preciso di com-
bustibile con dispositivo antincendio ad acqua come 
dispositivo di sicurezza antiritorno di fiamma

4  Grande contenitore della cenere con capacità per 
la cenere di quattro o otto tonnellate di pellet – deve 
essere svuotato in media solo 1 volta all’anno

5  HDG Control – nuovo controllo elettronico per la 
regolazione dell’intero sistema di riscaldamento 

6  Pulizia completamente automatica di tutte le 
superfici dello scambiatore di calore

7  Bruciatori a tazza in acciaio inox – il cuore di una 
perfetta combustione con valori di emissione partico-
larmente bassi

8  Accensione automatica con elementi incandescenti 
a risparmio energetico, robusti e resistenti all’usura 

9  Sistema meccanico di rimozione della cenere 
completamente automatico per una completa 
estrazione della polvere

A

HDG K10-26
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Dati tecnici

Dimen-
sione 
(in mm)

Denominazione HDG K10/15 HDG K21/26
Caricamento 

manuale
Sistema di 
aspirazione

Contenitore 
settimanale

Caricamento 
manuale

Sistema di 
aspirazione

Contenitore 
settimanale

A Altezza caldaia incl. contenitore di stoccaggio 1453 1705 1470 1453 1705 1470
B Larghezza totale caldaia 1075 1075 1422 1075 1075 1422
C Profondità della caldaia senza attacco del tubo 

di scarico 710 710 710 780 780 780

D Diametro del tubo di scarico 
(possibile sulla parte superiore e sul retro) 130 130 130 130 130 130

m
in

 
55

0

C

min 30min 30

B

D

Dimensione di ingombro minima 671 mm
Altezza minima del locale 1850 mm

Modello di impianto HDG K10 V2 HDG K15 V2 HDG K21 V2 HDG K26 V2
Potenza calorifica nominale 9,9 kW 15 kW 21 kW 25,9 kW
Intervallo di potenza 3,0–9,9 kW 4,3–15 kW 6,3–21 kW 7,6–25,9 kW
Portata di massa dei gas di scarico 0,0058 kg/s 0,0085 kg/s 0,0118 kg/s 0,0146 kg/s
Contenuto d’acqua 39 l 39 l 47 l 47 l
Massima sovrapressione di esercizio consentita 3 bar 3 bar 3 bar 3 bar
Pressione di mandata necessaria 5 Pa 5 Pa 5 Pa 5 Pa
Temperatura di mandata consentita (con serbatoio di accumulo) 60–75 °C (85 °C) 60–75 °C (85 °C) 60–75 °C (85 °C) 60–75 °C (85 °C)
Peso 261 kg 261 kg 283 kg 283 kg
Caldaia ad alta classed’efficienza energetica A+ A+ A+ A+

Caldaia ad alta classe d’efficienza energetica + regolatore 
(classe VI)

A+ A+ A++ A++

B

A

747684

946

1602

1153

1630

D

m
in

 
35

0
m

in
 

55
0

min 30min 30

B

C

79
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Grande e a consumo 
ridotto

Potenza: 
35 kW, 45 kW, 60 kW

HDG K35-60

Campo di impiego:
 Case monofamiliari
 Case plurifamiliari
  Turismo e gastronomia
 Istituzioni pubbliche

La HDG K35-60 copre con facilità an-
che un grande fabbisogno di calore. 
Ciò la rende una soluzione ottimale a 
pellet per costruzioni più grandi – dal-
le case plurifamiliari alle istituzioni 
pubbliche. La caldaia combina inoltre 
la semplicità di inserimento con l’eser-
cizio silenzioso, la più alta efficienza 
con la regolazione innovativa HDG 
Control.

Combustibile:
 pellet

Caldaia a pellet HDG

Flessibile alimentazione a pellet
Per la HDG K35-60 sono disponibili a seconda 
dell’applicazione depositi e sistemi di estrazione 
adeguati. 
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I punti forti

La HDG K35-60 con un’altezza di 1,7 metri può 
essere pulita dalla cenere in modo semplice grazie al 
contenitore della cenere mobile.

 Intelligente

 Occorrono prestazioni ancora maggiori?

 Efficiente

 Flessibile

 Intelligente regolazione del riscal-
damento e del sistema grazie a 
HDG Control con display touch 
screen 

 Possibilità di leggere tutte le infor-
mazioni e di modificare le imposta-
zioni dell’intero impianto di riscal-
damento 

 Opzionale: Migliore leggibilità e ac-
cesso completo da fuori casa all’im-
pianto di riscaldamento con HDG 
Control display XL touch screen 
con web server integrato (maggiori 
informazioni sulla regolazione da 
pagina 12)

HDG offre una vasta gamma di prodotti per caldaie a pellet nell’am-
bito di prestazioni maggiori:

 HDG Compact da 25 fino a 200 kW
 HDG M da 300 fino a 800 kW

Informazioni più dettagliate sono disponibili al sito:
www.hdg-bavaria.com

 Eccellenti valori di emissioni, di gran 
lunga inferiori ai requisiti stabiliti 
per legge

 Ottimo comportamento in modali-
tà d’esercizio a carico parziale grazie 
alla più precisa regolazione dell’aria 
con ventilatore per gas di scarico 

 Particolarmente efficiente nel con-
sumo energetico (solo 103 Watt in 
funzionamento regolato)

 Elemento di accensione silenzioso e 
a basso consumo (robusto, resisten-
te all’usura ed esente da interventi 
di assistenza)

 Superficie di appoggio non ingom-
brante di soli 1,12 m²

 Semplicità di inserimento anche in 
edifici esistenti dallo spazio ridotto 
grazie alla consegna in più pezzi

 Montaggio rapido senza collega-
menti con trasporto d’acqua – solo 
piccoli componenti 

Elisabeth e Stefan Hild

“Per noi era particolarmente importante un perfetto funzionamento 
esente da guasti. Il nostro impianto doppio a due caldaie a pellet HDG 
K60 soddisfa pienamente queste esigenze – e a un prezzo 
ragionevole.”

 Confortevole

 Rimuovere la cenere in media 
1–3 volte all’anno

 Grande contenitore mobile della 
cenere

 Alto comfort grazie allo scambiato-
re di calore automatico 

 Rimozione automatica e affidabile 
della cenere del bruciatore, anche 
con qualità del combustibile varia-
bile

 Semplice manutenzione grazie a 
un’ottima accessibilità consentita 
interamente dal lato anteriore me-
diante lo sportello della camera di 
combustione molto grande 
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Sezione

1  Sistema di aspirazione pellet con turbina di aspira-
zione esterna, possibile prolungamento di aspirazio-
ne fino a 25 m

2  Contenitore di combustibile pellet con 135 kg di 
volume di carico

3  Coclea di trasporto con dosaggio preciso di combu-
stibile con valvola stellare come dispositivo di sicurez-
za antiritorno di fiamma

4  Grande contenitore della cenere con spazio per la 
cenere di circa otto tonnellate di pellet – deve essere 
svuotato in media solo 1–3 volte all’anno

5  HDG Control – il nuovo sistema di regolazione del 
riscaldamento e del sistema per l’intero sistema di 
riscaldamento 

6  Pulizia completamente automatica di tutte le 
superfici dello scambiatore di calore

7  Bruciatori a tazza in acciaio inox – il cuore di una 
perfetta combustione con valori di emissione partico-
larmente buoni

8  Accensione automatica con due elementi incan-
descenti a risparmio energetico, robusti e resistenti 
all’usura 

9  Sistema meccanico di rimozione della cenere 
completamente automatico per una completa 
estrazione della cenere

9

8

7

3

6

5

4

2

1

HDG K35-60
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Dati tecnici

Dimensione
(in mm)

Denominazione HDG K35/45/60

A Altezza caldaia incl. contenitore di stoccaggio 1673
B Larghezza totale caldaia 1220
C Profondità della caldaia senza attacco del tubo di scarico 975
D Diametro del tubo di scarico 150

Modello di impianto HDG K35 HDG K45 HDG K60
Potenza calorifica nominale 35 kW 45 kW 60 kW
Intervallo di potenza 9,9–35 kW 13,5–45 kW 18–60 kW
Portata di massa dei gas di scarico 0,0240 kg/s 0,0305 kg/s 0,0401 kg/s
Contenuto d’acqua 120 l 120 l 120 l
Massima sovrapressione di esercizio consentita 3 bar 3 bar 3 bar
Pressione di mandata necessaria 5 Pa 5 Pa 5 Pa
Temperatura di mandata consentita (con serbatoio di accumulo) 85 °C 85 °C 85 °C
Peso 695 kg 700 kg 720 kg
Caldaia ad alta classed’efficienza energetica A+ A+ A+

Caldaia ad alta classe d’efficienza energetica + regolatore (classe VI) A+ A+ A+

B

A

1390

1280

1400
1583

1530

D

m
in

 
70

0

min 
30

B

C

m
in

 
40

0

min 
600

min 
1920

Dimensioni di ingombro minime (LxAxP): 
780x1790x975 mm
Altezza minima del locale 1900 mm

1473
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HDG Control

Intelligente

Regolazione dell’intero sistema di 
riscaldamento

Il nuovo HDG Control è la centrale di co-
mando intelligente del vostro sistema di 
riscaldamento, con display in lingua ita-
liana. La regolazione intuitiva dispone di 
un display touch screen semplice da usa-
re e robusto, utilizzabile persino con i 
guanti. L’installazione della regolazione e 
il suo l’utilizzo sono strutturati in modo 
chiaro e semplice. La vasta gamma di 
funzioni si adatta molto bene alle esigen-
ze individuali.

 Vasta gamma di funzioni  
La regolazione della combustione e della potenza 
della caldaia a pellet avviene mediante la camera 
di combustione e la sonda dei gas di scarico. HDG 
Control regola inoltre anche il sistema di riscalda-
mento complessivo: serbatoio di accumulo, fonte 
di calore esterna, circuiti di riscaldamento, po-
tenza della pompa, serbatoio per acqua sanitaria, 
impianto solare.

Integrazione di ulteriori fonti di calore come ad 
es. impianti solari o caldaie a gasolio/gas 

É possibile richiamare sul display touch screen i 
contenuti richiesti

Schematico quadro complessivo dei dati più 
importanti relativi all’impianto

 Nessuna domanda aperta  
Dovessero emergere domande nonostante i 
comandi intuitivi, si può richiamare la descrizione 
dei rispettivi parametri direttamente mediante il 
pulsante di aiuto. Si risparmia così di sfogliare e 
ricercare nella documentazione stampata.

Alimentazione  combustibile
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HDG Control Touch XL – Il display più grande  (la fig. mostra il display in grandezza originale)

Su richiesta è possibile avere un 
display più grande da 7" al posto 
del display standard da 4,3". Oltre 
a una migliore leggibilità, questo 
display offre un web server inte-
grato. In questo modo è possibile 
accedere all’impianto di riscalda-
mento anche da lontano.

 Accesso diretto alla rete domestica 
o aziendale senza collegamenti 
verso “l’esterno”

 Rapida installazione dell’accesso al 
web mediante portale gratuito di 
comunicazione myHDG

 Con myHDG si gestiscono anche 
più impianti con un solo gesto

 Accesso da ogni tipo di smartpho-
ne, PC o tablet con connessione 
internet – adattamento automatico 
della grandezza di visualizzazione

 Comandi impostati esattamente 
come sulla caldaia HDG

 Completa protezione dei dati 
per ogni accesso – tutti i dati resta-
no unicamente sul vostro impianto

 
Oltre a una migliore 
leggibilità, il grande 
display HDG Control 
Touch XL offre un web 
server integrato. In 
questo modo è 
possibile avere un 
accesso completo 
all’impianto di 
riscaldamento anche da 
lontano.

HDG Control XL – Il più grande display con accesso al web

 Interrogare da qualsiasi punto lo 
stato attuale di funzionamento

 I messaggi di esercizio vengono 
inviati comodamente via email

 Accesso completo a tutte le impo-
stazioni

 Intero sistema sotto controllo gra-
zie alla registrazione dati integrata 
con indicazione grafica

 Apertura a Smart Home grazie 
all’interfaccia ModBus per la ge-
stione dell’impianto e i sistemi di 
regolazione

 Semplice con myHDG  Confortevole

Caldaia

SOLARE
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 Regolazione fino a sei circuiti di 
riscaldamento 

 Regolazione della temperatura 
esterna con differenti modalità di 
esercizio e programmi settimanali 
individuali (Normale, Giorno, Notte, 
Party, Vacanza, Spegni)

 Diversi tipi di termostati ambiente / 
sonda della temperatura ambiente 
a seconda dell’esigenza di controllo 
della tempe-
ratura degli 
ambienti

HDG Control

 Sistemi individuali con o senza 
serbatoi di accumulo

 Regolazione fino a due sistemi di 
serbatoio di accumulo

 Installazione rapida grazie al modu-
lo serbatoio a stratificazione HDG

 Il HDG Control gestisce la completa 
combustione della caldaia a pellet 

 Determinazione della quantità ottimale 

d’aria mediante camera di combustione, 
sonda dei gas di scarico e regolazione 
con ventilatore per gas di scarico

 Con ciò si raggiunge il rendimento 

ottimale e la migliore alimentazione del 
combustibile anche con combustibili 
alternati

HDG pianifica individualmente 
il sistema adatto per le vostre 
esigenze. Per ogni sistema viene 
prodotto uno schema idraulico 
con relativo schema morsetti per 
una semplice installazione. Per la 
messa in funzione è sufficiente il 
numero dello schema per configu-
rare il regolatore in modo appro-
priato. Di seguito viene mostrato 
il possibile equipaggiamento base 
per l’unità di comando Touch.  
Ampliamento possibile in ogni 
momento.

 Regolazione di fonti di calore esterne 
(ad es. caldaie a gasolio/gas o resisten-
za elettrica)

 In funzione base o a carico di punta 
la fonte di calore può essere posta sul 
serbatoio di accumulo oppure come 
caldaia a carico d’emergenza diretta 
verso i consumatori 

 Programmi settimanali individuali per 
l’impostazione degli orari

Sistemi idraulici HDG – Pianificazione individuale per il vostro sistema

Efficiente regolazione della combustione

Serbatoio di accumulo Circuiti di riscaldamento

Fonte di calore esterna
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 Regolazione fino a due sistemi di pom-
pe di rete per reti di teleriscaldamento 
a corto raggio 

 Attivo solo se il calore viene richiesto 
dal consumatore

 Fino a dodici diverse varianti di con-
trollo possibili

 Regolazione di un impianto solare 
termico con un massimo di tre zone

 Flessibile, fino a 20 varianti di serbatoio 
per acqua sanitaria e/o serbatoio di 
accumulo (a supporto del sistema di 
riscaldamento)

 Grande efficienza grazie alla regola-
zione del numero di giri della pompa 
solare tramite segnale PWM

 Possibile integrazione alternativa di 
impianti PV

 Regolazione fino a due serbatoi ester-
ni per acqua sanitaria

 Flessibile grazie ai programmi settima-
nali individuali

 Sicurezza dovuta alla funzione di 
protezione antilegionella e di priorità 
acqua sanitaria

 In alternativa, possibile funzione di 
preparazione di acqua sanitaria di-
rettamente integrata nel serbatoio di 
accumulo o tramite stazione esterna 
di acqua potabile

Possibilità di ampliamenti

 Nel caso non sia sufficiente la 
gamma di funzioni di un HDG 
Control, questa può essere sem-
plicemente ampliata

 Le soluzioni HDG stand alone 
dispongono di un display identico 
a quello sulla caldaia HDG – in 
tal modo è possibile ampliare le 
impostazioni secondo necessità 
oppure ad es. installare reti di 
teleriscaldamento a corto raggio 
per la regolazione degli elementi 
collegati

 HDG Control Touch XL con acces-
so al web è disponibile anche per 
le soluzioni stand alone

Pompa di rete Impianto solare termico Acqua sanitaria
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L’utilizzo dell’impianto di riscaldamento 
a pellet è davvero confortevole – anche 
per quanto riguarda lo stoccaggio degli 
scarti di legna pressata. 

Indipendentemente dalle condizioni del 
luogo d’installazione un impianto di ri-
scaldamento a pellet può essere realizza-
to con semplicità grazie alla flessibile  
tecnologiadi estrazione di HDG – perfet-
tamente adattabile alle esigenze indivi-
duali. 

Pratica

1   I pellet vengono comodamente soffiati dentro 
il deposito.

2   Come deposito di pellet, potete usare una 
stanza della cantina ma noi offriamo anche 
ulteriori soluzioni (vedi pagine 17/19).

3   Il sistema di aspirazione trasporta i pellet tra-
mite tubi flessibili fino a 25 metri di distanza.

4   I pellet giungono al contenitore intermedio 
della caldaia. Da lì la caldaia attinge il combu-
stibile.

Il sistema di aspirazione pellet HDG

1

2

3
4

Tecnologia di estrazione HDG

Nella variante base della HDG K10-26 il conte-
nitore del combustibile può essere riempito 
anche a mano. Il caricamento manuale avviene 
con il contenitore giornaliero A  o settimanale 
B  (107 o 200 kg di volume di carico)

Il caricamento manuale

A B
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Serbatoio per talpa pellet HDG

Se non si dispone di un deposito extra per pellet,
si può comunque riscaldare con legna. La tecnologia HDG offre buone 
soluzioni anche per cantine di ridotte dimensioni, per immagazzinare i 
pellet e trasportarli alla caldaia.

Nel serbatoio per talpa pellet HDG, i pellet 
vengono immagazzinati, aspirati e condotti 
alla caldaia come avviene nei comuni silo.

 Caricamento pulito e privo di polvere del 
silo impermeabile

 Installazione rapida e montaggio semplice
 L’ambiente messo a disposizione per 

contenere il serbatoio per talpa pellet non 
necessità di particolari adattamenti

 Ottimo utilizzo dello spazio
 Può essere installato anche direttamente 

nel vano caldaia
 Capacità di stoccaggio molto grande

Deposito

non presente

Nel silo in tessuto HDG, i pellet vengono im-
magazzinati come avviene nei comuni silo. 
Tramite un deviatore questi vengono dosati 
e trasferiti al sistema di aspirazione.

 Caricamento pulito e privo di polvere del 
silo impermeabile

 Installazione rapida e montaggio semplice
 L’ambiente messo a disposizione per con-

tenere il silo non necessita di particolari 
adattamenti

 Può essere installato anche direttamente 
nel vano caldaia

Silo in tessuto per pellet HDG
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Deviatore per tubi flessibili per pellet HDG con 3 sonde di aspirazione

Il tubo flessibile per pellet HDG è un siste-
ma che dispone di tre sonde di aspirazione, 
simili all’ugello dell’aspirapolvere. Con l’aiuto 
del deviatore le sonde vengono impiegate 
alternativamente per aspirare i pellet dal 
deposito.

 Svuotamento omogeneo del deposito del 
combustibile, perché il sistema cambia 
automaticamente la sonda

 Facile da installare e da adattare
 É idoneo per quasi ogni tipo di deposito
 I pellet vengono trasportati senza danno 

perché non ci sono parti mobili nel depo-
sito

non presente

presente

Il deviatore per tubi flessibili con 8 sonde è si-
mile alla versione con 3 sonde. Nella versione 
con 8 sonde è inoltre possibile definire delle 
zone di aspirazione per svuotare il deposito 
in modo mirato. 

 La versione con 8 sonde di aspirazione 
viene utilizzata soprattutto per depositi 
più grandi

 Qui spesso si può fare a meno di un pavi-
mento obliquo

 Le sonde di aspirazione possono essere 
posizionate separatamente nel deposito

Deviatore per tubi flessibili per pellet HDG con 8 sonde di aspirazione

Esempio con 8 sonde di aspirazione

Esempio con 3 sonde di aspirazione
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Se si dispone di un deposito extra per pellet,
abbiamo per voi ottime soluzioni per immagazzinare i pellet e traspor-
tarli alla caldaia. Così potete sfruttare in modo ottimale i vani a vostra 
disposizione.

Coclea di estrazione HDG per pellet

La coclea di estrazione HDG trasporta i pellet 
dal deposito al sistema di aspirazione della 
caldaia.

 Ideale per depositi rettangolari
 Consente lo scarico completo del deposi-

to di combustibile
 La coclea è disponibile in varie lunghezze

La talpa pellet HDG si muove all’interno del 
deposito. aspirando i cilindri pressati e convo-
gliandoli verso la caldaia.

 Ottimale per depositi quadrati con dimen-
sioni ideali da 2,5 m × 2,5 m 

 il deposito viene utilizzato in modo ottimale 
perché non si deve far uso del pavimento 
obliquo

 Montaggio molto rapido e semplice 

Talpa pellet HDG 
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Fondazione dell’impresa HDG 
da parte di Karl Ackermann 

1978

2016

1978

1981

L’impresa è in continua crescita Eva Ackermann, la figlia più giovane 
del fondatore, entra a far parte 
dell’impresa

La leggendaria caldaia per 
legna pezzata HDG Bavaria va 
in serie 

Dal 1978 uniamo un modo di pensa-
re innovativo e un agire sostenibi-
le, ci impegniamo per una produzio-
ne di calore rispettosa del clima e 
sviluppiamo prodotti versatili e servizi 
per diversi ambiti di applicazione. 

La base di tutto questo è costituita 

HDG – Un’impresa familiare

1978 1990

La caldaia per legna pezzata HDG 
Euro festeggia la sua premiazione

19961988

HDG sviluppa ora anche caldaie 
a legna pezzata per cippato
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Completamento della 
struttura degli uffici 
amministrativi

2006

20162014

Costruzione innovativa 
del nuovo edificio dell’amministrazione HDG

2005 2014

Costruzione innovativa del 
nuovo centro logistico

Riceve il premio appena a 
1 anno dall’introduzione della 
nuova linea di design

Ampliamento dell’intera famiglia di 
caldaie in tema di design, potenza 
e tecnologia

da prodotti evoluti e a lunga du-
rata, consulenza trasparente e 
dettagliata e supporto individuale 
nella pianificazione dell’impianto di 
riscaldamento e non da ultimo anche 
un agire responsabile e grande con-
siderazione dei rapporti umani con 
i clienti e i colleghi. 

Come impresa familiare della Baviera 
siamo orgogliosi di produrre all’inter-
no della nostra regione e di poter of-
frire ai nostri clienti flessibili soluzioni 
“Made in Germany” – più di 75.000 
clienti soddisfatti del nostro lavoro 
testimoniano il resto. 

Questa filosofia è condivisa oggi da 
più di 200 collaboratori HDG. 

Un tale successo di HDG è dovuto al 
fatto che le persone si fidano cieca-
mente delle caldaie e dei collabora-
tori che ci sono dietro.

2002

La prima caldaia 
specifica per pellet
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Ecosostenibilità nella prassi

Grazie al continuo sviluppo della 
tecnologia HDG le nostre caldaie 
rispondono con il massimo rendi-
mento ai più rigorosi requisiti sui 
limiti di emissione. 

Molti dei nostri prodotti sono stati 
insigniti con premi per l’innovazione 
kwf e con premi della Repubblica 
Federale di Germania. Una tecnologia 
efficiente nel più alto comfort di ri-
scaldamento è oggetto di particolare 
cura da parte nostra proprio come la 
sostenibilità dei nostri prodotti. 

HDG stabilisce così un bilancio 
ambientale positivo e da molti anni 
opera in questa direzione.

 Qualità certificata: Da molti anni 
la gestione dell’ambiente e della qua-
lità presso HDG sono certificati dal 
TÜV Süd 

 GOGREEN – Spedizione postale con 
DHL

 Energia locale e rispettosa dell’ener-
gia idroelettrica al 100% 

 Green-IT – Utilizzo di tecnologia d’in-
formazione efficiente nell’impiego 
delle risorse

 Membro del Patto Ambientale della 
Baviera 

 Siamo sostenitori della ECONOMIA 
DEL BENE COMUNE 

Per il nostro ambiente eccellente

Etichettatura energetica per caldaie a legna

Dal 1 Aprile 2017 vale, anche per le caldaie a legna, l’etichettatura di efficienza ener-
getica nell’ambito della direttiva sulla progettazione ecocompatibile. Di conseguenza 
tutte le caldaie HDG fino a 70 kW e i sistemi compositi da caldaie, regolatori di tempe-
ratura, impianti per l’energia solare e serbatoi di accumulo devono soddisfare i requisi-
ti di efficienza ed essere contrassegnati dalla relativa etichetta. 

Tutte le caldaie HDG raggiungono sia singolarmente sia in sistemi compositi da calda-
ie classi di efficienza superiori alla media.
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HDG – Servizi al 100%

Vi accompagniamo dal momento della consulenza a quello dell’assistenza clienti per 
un perfetto sistema di riscaldamento HDG adatto a voi.

25 anni di fornitura di parti di ricambio è per HDG 
una certezza

I nostri consulenti specializzati vi offrono consulenze 
gratuite – naturalmente anche sul posto – e sono 
lieti inoltre di informarvi in merito all’ottenibilità degli 
incentivi

Attraverso la nostra produzione in Germania possia-
mo offrirvi anche speciali soluzioni individuali

Pianificazione individuale e supporto anche per la 
vostra persona specializzata nell’installazione di 
impianti di riscaldamento



Siamo sempre disponibili a fornirvi ulteriori infor-
mazioni e consigli in materia:

hdg-bavaria.com

A rispetto dell’ambiente, utilizziamo colori senza oli minerali. Con riser-
va di modifiche tecniche ed errori.
Materiale grafico: © Schellinger KG, © fotolia, © C.A.R.M.E.N.

Ultimo aggiornamento 170320 N. art. 9980000071

HDG Bavaria GmbH
Sistemi di riscaldamento per legna
Siemensstraße 22
D-84323 Massing

Tel. +49(0)8724/897-0
Fax +49(0)8724/897-888-100
info@hdg-bavaria.com

HDG Bavaria GmbH
Centro Assistenza Clienti Zöbern
Austraße 10
A-2871 Zöbern

Tel.: +43 (0) 2642 / 20041 -500
info@hdg-bavaria.com
hdg-bavaria.at

Siamo sempre a vostra disposizione per ulteriori informazioni.

Caldaie a legna ideali per ogni impiego  
da 10 a 800 kW

Consulenza e competenza di servizi HDG

Richiesta di servizi o consulenza? I nostri partner di costruzione impianti 
di riscaldamento, consulenti specializzati e collaboratori nel servizio clienti 
sono lieti di informarvi sul posto sui nostri prodotti e si adoperano in modo 
efficiente e affidabile per il vostro comfort in tema di riscaldamento.

 Caldaia per legna pezzata HDG
 Caldaia HDG a cippato, pellet e trucioli
 Caldaia a pellet HDG
 Componenti del sistema HDG


