
Riscaldare con 
cippato 
pellet e 
segatura hdg-bavaria.com

Caldaia da 25 a 80 kW.
Per l'agricoltura, edifici commerciali
e abitazioni private.

HDG Compact 25-80
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 Flessibilità: adatta per cippato,  
segatura e pellet

 Impiego facile: alimentazione combustibile, 
combustione, rimozione della cenere 
– tutto funziona in modo 
completamente automatico

 Sicurezza: il sistema di alimentazione e la 
valvola stellare garantiscono un 
funzionamento sicuro dell'impianto

 Di pari passo: HDG vi supporta nella 
pianificazione individuale del vostro 
impianto – dallo stoccaggio dei 
combustibili fino alla distribuzione del 
calore

 Premiata: la HDG Compact è stata insignita 
del premio per l'innovazione del kwf e 
l'iF Design Award

HDG Compact 25-80
Compatta. Versatile. Economica.
Con HDG Compact 25-80, il sistema di 
riscaldamento automatico per la 
combustione di cippato, pellet e segatura, 
HDG soddisfa i requisiti di aziende attive 
nel settore dell'agricoltura, della 
lavorazione e la trasformazione del 
legno nonché di case mono e 
plurifamiliari  con un fabbisogno di calore 
da piccolo a medio.

25 – 80 kW
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4000

100 300

50 350
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 Sistema brevettato di rimozione della 
cenere 
Pulizia automatica di tutti gli scambiatori di 
calore con turbolatori 
resistenti al calore in acciaio inox per un alto 
grado di efficacia continuativa con il massimo 
comfort.

 Regolazione con un dito 
Una regolazione innovativa a sfioramento con 
facile guida a menu ampliabile in ogni 
momento, garantisce un comando intuitivo 
del vostro riscaldamento.

 Tecnologia di combustione intelligente 
La tecnologia della griglia ribaltabile permette 
un ottimale rimozione dei residui garantendo 
una combustione efficiente e continuativa.

 Sistema di alimentazione robusto 
La valvola stellare, con una struttura a 4 
camere, spigoli affilati, il rilevamento di 
materiale di disturbo e l'inversione automatica 
inclusa, garantisce un'alimentazione sicura del 
combustibile.

 Comoda rimozione della cenere  
Gli ampi contenitori della cenere integrati e 
quelli esterni opzionali con maniglie per il 
trasporto ergonomiche 
garantiscono una comoda rimozione della 
cenere.

 Alimentazione del combustibile 
comprovata migliaia di volte 
Il tubo obliquo di nuova concezione con la 
tecnologia a doppio gancio separatore e la 
potente unità motore con elevata riserva di 
prestazione garantiscono un funzionamento 
senza problemi  
anche con qualità del combustibile variabile.

I punti forti
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HDG Compact 25-80
Convincente fino nei minimi dettagli

Sonda di temperatura nella camera  
di combustione

 Funzionamento costante nel campo di potenza 
ottimale – anche con qualità del  
combustibile diversa

 Protezione dei componenti limitando la 
temperatura della camera di combustione

 Elevata qualità della combustione attraverso la 
protezione del campo di temperatura ideale

Camera di combustione

 Struttura modulare  
che combina funzionalità e lunga durata

 Valvola di sicurezza del troppo pieno con 
disattivazione di sicurezza 
integrata sopra il tubo in acciaio inox 
del sensore resistente al calore

 Accensione affidabile e rapida 
del combustibile

 Emissioni basse grazie alla camera di 
combustione "bollente" con temperatura 
di combustione elevata

Tecnologia della griglia ribaltabile HDG - Semplicemente geniale

La griglia ribaltabile chiusa crea 
un ambiente ottimale per una 
combustione efficiente.

La griglia ribaltabile in ghisa com-
pie un movimento a 90° per far 
cadere la cenere verso la coclea 
che la trasporterà nel contenitore 
di raccolta.

Nel bruciatore dove avviene la combu-
stione uno spazio è riservato alla brace 
residua che in caso di brevi interruzioni 
di funzionamento permette la riac-
censione del braciere evitando il ciclo 
completo di riavviamento.
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Rimozione della cenere

 Coclee di rimozione della cenere opzionali 
per vano della camera di combustione e 
delle sostanze volatili 
(di serie per HDG Compact 80)

 Compressione della cenere nei contenitori 
per intervalli di svuotamento lunghi

Sonda lambda

 Misurazione della quantità residua di ossigeno  
nel gas di scarico come valore di riferimento della 
combustione

 Grazie al contenuto di ossigeno residuo ideale viene 
assicurato sempre un elevato grado di efficacia ed 
emissioni basse.

Pulizia automatica di serie

 La pulizia delle superfici degli scambiatori  
di calore rimuovendo la cenere volatile  
garantisce una convezione termica  
costante  

 Ottimizzazione della convezione  
termica mediante i turbolatori integrati  
per un grado di efficacia costantemente elevato

 La pulizia automatica dei  passaggi fumi dello  scambiatore di 
calore avviene attraverso un sistema automatico di turbolatori;in 
questo modo si migliora lo scambio termico per convenzione 
riducendo così gli interventi di manutenzione

La valvola stellare 1  separa l'alimentazione del combustibile dalla 
camera di combustione garantendo così la sicurezza della combustione di 
ritorno. La coclea di  
trasporto 2  trasporta il combustibile, a seconda del fabbisogno, nella 
camera di combustione. Sulla griglia ribaltabile 3  il combustibile viene 
bruciato automaticamente. Una coclea di grandi dimensioni 4  traspor-
ta poi i residui da combustione nei contenitori della cenere.

Il percorso del combustibile

4

2
3
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A sinistra o a destra?

La HDG Compact 25-80 è disponibile con sistema di inserimento a sinistra o a destra. Il punto di giunzione tra il sistema di  
raccolta e la caldaia viene fissato solo al momento del montaggio in loco. In questo modo la HDG Compact 25-80 può  
essere integrata quasi in tutti gli edifici.

Novità: grazie alla pratica flangia di bloccaggio è possibile fissare rapidamente il sistema di raccolta.

HDG Compact 25-80
Dati tecnici
La figura indica la caldaia HDG Compact 50/65

Tipo di impianto  Compact 25 Compact 35 Compact 50 Compact 65 Compact 80
Potenza calorifica nominale  31/26 kW 31/35 kW 50 kW 65 kW  80/85 kW
Potenza calorifica minima  9,1/7,7 kW 9,1/7,7 kW 12/15 kW 12/15 kW 23/25,1 kW
Contenuto d'acqua  110 l  110 l  167 l  167 l  221 l
Massima sovrapressione di esercizio ammessa 3 bar  3 bar  3 bar  3 bar  3 bar
Pressione di mandata necessaria  7 Pa  7 Pa  10 Pa 15 Pa  12/9 Pa
Temperatura di mandata ammessa  95 ° C 95 ° C  95 ° C 95 ° C  95 ° C
Peso  650 kg 650 kg 980 kg 980 kg 1200 kg
Altezza A 1660 mm 1660 mm 1920 mm 1920 mm 1920 mm
Altezza punto centrale attacco del tubo di scarico B 820 mm 820 mm 1280 mm 1280 mm 1280 mm
Larghezza con canale di inserimento C 1506 mm 1506 mm 1428 mm 1428 mm 1734 mm
Larghezza con TBZ 150 D 2200 mm 2200 mm 2110 mm 2110 mm 2415 mm
Larghezza con sistema di aspiro pellet TBZ 90 E 1940 mm 1940 mm 1870 mm 1870 mm 2170 mm
Altezza tra pavimento e coclea di carico F 514 mm 514 mm 514 mm 514 mm 514 mm
Profondità G 700 mm 700 mm 830 mm 830 mm 830 mm
Profondità con contenitore d. cenere (opz.) H 1038 mm 1038 mm 1257 mm 1257 mm 1262 mm
Diametro del tubo di scarico  I 150 mm 150 mm 180 mm 180 mm 200 mm

Sabina
Evidenziato

Sabina
Nota
Altezza tra pavimento e interasse tubo di scarico fumi
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Sistema di alimentazione caldaia HDG TBZ 150
Una cosa assolutamente sicura

sicurezza contro il ritorno fiamma.  
Inoltre, all'occorrenza, il sistema di 
alimentazione tritura il materiale 
consentendo insieme al dispositivo di 
inversione di serie un funzionamento 
senza problemi. 

Il sistema di alimentazione  
HDG TBZ 150 consiste essenzialmente di 
una valvola stellare 
e di una coclea di trasporto. La valvola 
stellare separa ermeticamente la camera 
di combustione dal deposito di 
combustibile offrendo così la migliore 

L'inserimento diretto di combustibile sulla 
griglia avviene con il minimo sforzo e la 
minima usura. 

Così il riscaldamento diventa una cosa 
sicura e duratura.

Il sistema di alimentazione HDG TBZ 150 utilizzato insieme a un  
sistema di estrazione con lastre in acciaio HDG in collegamento con una HDG Compact 50. 

La valvola stellare funziona da sicurezza contro il ritorno di fiamma tra il magazzino del combustibile e la caldaia.

Il sistema di alimentazione HDG TBZ 150 nel dettaglio

La valvola stellare facilmente sostituibile 1  , grazie 
a quattro alette affilate e una superficie di attrito minima, 
garantisce un funzionamento particolarmente  
silenzioso dell'impianto.

Un efficiente motoriduttore a ingranaggi cilindrici 2   
con una potenza assorbita minima assicura un  
funzionamento a consumo ridotto.

La robusta coclea di trasporto 3  , grazie  
all'introduzione diretta sulla griglia, consente un  
funzionamento a risparmio energetico del sistema di 
alimentazione.

2

3

1
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HDG Control
Più facile di così

Basta un dito per passare al fun-
zionamento estivo o abbassare il 
riscaldamento per le vacanze. 

Con l'HDG Control tutti i compo-
nenti più importanti dell'impianto 
di riscaldamento sono rappresen-
tati in una schermata.

Le informazioni sono facili da 
richiamare sul display, come le 
temperature attuali dell'impianto 
solare.

Il display consente di impostare 
tutto in modo comodo e chiaro, 
ad esempio anche le program-
mazioni temporali dei circuiti di 
riscaldamento.

Anche se non ci si occupa quotidia-
namente dell'impianto di riscalda-
mento, l'HDG Control consente all'u-
tente di gestire la caldaia in modo 
molto semplice, perché il sistema di 
regolazione della  
HDG Compact 25-80 è intelligente e 
facile da usare.

Il display – 
semplice e chiaro

Il comando dell'impianto avviene 
mediante un touch screen. Questo 
display consente di rispondere con 
grande facilità a tutte le esigenze 
che si presentano quotidianamente, 
dal comando alla manutenzione. Su 
questo display viene visualizzato, 
ad esempio, se si deve ottimizzare 
qualcosa. 

La nuova tecnica di regolazione 
HDG supporta ogni passo.

La HDG Compact 25-80 di serie è 
equipaggiata con la nostra tecnica di 
regolazione nella forma di un display 
a 4,3 pollici.

Su richiesta è disponibile anche un 
display più grande da 7 pollici. È 
ancora più comodo da usare e offre 
informazioni supplementari. 

Un altro punto a favore del display 
più grande: l'HDG Control può essere 
gestita anche mediante tablet, com-
puter o telefono cellulare. Così l'ac-
cesso all'impianto di riscaldamento di 
casa è possibile anche a distanza.

La diagonale di 4,3 pollici corrisponde a 109 mm

Le proporzioni del display

HDG Control Touch XL – il display più grande

La diagonale di 7,0 pollici corrisponde a 178 mm
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Un riscaldamento deve essere facile 

da gestire senza che l'utente debba 

prima studiarselo. A questo aspetto 

HDG ha fatto particolare attenzione 

nella fase di elaborazione della re-

golazione della caldaia del sistema 

HDG Control:

 

 utilizzo intuitivo

 guida a menu semplice

 struttura logica del sistema di 

regolazione

  utilizzabile anche con i guanti

Tutte le impostazioni della caldaia si 

trovano su questo display, senza più 

dubbi e senza più pulsanti che non 

si trovano:

 memorizzazione comoda 

e sicura delle impostazioni appor-

tate

 comodo lancio degli aggiorna-

menti 

mediante uno slot per la scheda 

SD integrato

 salvataggio dei dati del riscalda-

mento

L'HDG Control è la centrale del 

sistema di riscaldamento. Da qui 

potete comandare e adattare molte 

funzionalità:

 le temperature 

 la caldaia e tutti gli stati 

di funzionamento

 i sistemi di raccolta

 l'intero sistema di riscaldamento

Tutto sul display Tutto regolatoTutto chiaro
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Regolatore del sistema HDG 
Il riscaldamento regolato al meglio

L'HDG Control posta sulla caldaia è la 
centrale di comando per l'intero 
sistema. Da qui è facile gestire tutti i 
componenti: 

 alimentazione del combustibile
 temperatura nel sistema di riscalda-

mento 
 molti altri dettagli

HDG Control

Un opportuno completamento al  
sistema di riscaldamento è il serbatoio 
di accumulo che offre molti vantaggi:
 assorbimento di energia e restituzio-

ne in un secondo momento, come 
una batteria

 prolungamento dei tempi di funzio-
namento della caldaia 

 riduzione al minimo  
delle fasi iniziali  
antieconomiche

 caricamento forzato 
e programmazioni 
temporali liberamente 
impostabili

Serbatoio di accumulo

Con una caldaia HDG avete sempre 
acqua calda nel modo più efficiente 
possibile. Per produrre acqua sanitaria 
esistono vari metodi: 
 con un serbatoio per l'acqua sanita-

ria esterno
 con uno scambiatore di acqua 

calda sanitaria intermedio
 con l'integrazio-

ne direttamente 
nel serbatoio di 
accumulo

Tutte le varianti  
sono integrabili  
nel sistema HDG.

Acqua sanitaria
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L'HDG Control può essere impiegata 
anche come variante stand-alone:

 per il comando con  
singole utenze di una  
rete di teleriscaldamento a corto 
raggio

 per l'integrazione in sistemi di 
riscalda-
mento  
già esistenti

Con semplici moduli di estensio-
ne, è possibile adattare l'HDG 
Control al vostro sistema di 
riscaldamento. 

È possibile anche integrare reti 
di teleriscaldamento a corto 
raggio in ogni momento.

Soluzione stand-alone

Aperto a 
integrazioni

Un impianto solare è un buon completa-
mento a questo sistema di riscaldamento. 
Esistono diverse possibilità d'impiego: 

  per la preparazione dell'acqua sanitaria
 a supporto del sistema di riscaldamento
  o entrambi (è possibile un caricamento 

a strati fino
    a tre zone)
Tutti i sistemi  
sono gestibili como-
damente con  
l'HDG Control. 

Comando impianto solare

I circuiti di riscaldamento come ad  
es. i caloriferi e il riscaldamento a  
pavimento vengono regolati in base 
alla temperatura esterna. A questo 
valore si orienta la temperatura di 
mandata. Viene quindi utilizzata solo 
la quantità di energia necessaria. 

L'HDG Control può 
essere ampliata 
facilmente con 
ulteriori circuiti di 
riscaldamento.

Circuiti di riscaldamento
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Con un'intelligente pianificazione dello 
stoccaggio del combustibile  
e del sistema di raccolta risparmiate 
costi e lavoro inutili. 

Avendo già realizzato centinaia di 
impianti, possediamo l'esperienza 
necessaria per poter offrire ad ogni 
situazione la soluzione migliore.

Siamo a vostra disposizione per 
determinare in loco le vostre necessità 
e l’uso degli spazi.
 
Con l'aiuto di queste informazioni  
realizzeremo per voi una progettazione  
CAD per l'installazione di un impianto 
di riscaldamento completo, adatto ai 
vostri desideri personali.

Stoccaggio dei combustibili di HDG
Studiamo la soluzione più adatta a voi

Qual è lo stoccaggio migliore per un 
determinato combustibile? Quali sono le 
condizioni di spazio preesistenti o quali 
devono essere create? Qual è il modo più 
semplice per la consegna del 
combustibile? Come viene trasportato il 
combustibile alla caldaia? Dove è meglio 
installare la caldaia? A tutte queste 
domande offriamo esempi di soluzioni. 

Esempio: magazzino separato dal vano caldaia –  
trasporto del pellet con sistema di aspiro  
pellet HDG

Poiché ogni situazione è diversa dalle 
altre, i nostri collaboratori mettono a 
vostra disposizione la grande 
esperienza e le buone idee.

La heat box HDG offre una soluzione di 
riscaldamento estremamente flessibile – 
soprattutto quando l'edificio da riscaldare non 
dispone di un vano caldaia adatto. Grazie alla 
struttura modulare della heat box è possibile 
realizzare impianti di riscaldamento fino a 
400 kW.
Ulteriori informazioni sulla heat box HDG sono 
disponibili in un dépliant informativo a parte.

Esempio: magazzino interrato  
con tetto transitabile

Adattata in modo ottimale alle diverse condizioni 
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Esempio: magazzino pellet 
con dispositivo di aspirazione

Esempio: trasporto del combustibile lontano 
dal magazzino tramite una  
seconda coclea di trasporto

Esempio: magazzino nella cantina con coclea di  
introduzione per il riempimento tramite  
pozzo di luce

Una soluzione rapida, semplice e flessibile 
per il caricamento dei depositi di combusti-
bile viene offerta dalla coclea di introduzione 
HDG. Con questa coclea è possibile riempire 
con cippato, rapidamente e senza grande 
sforzo, magazzini a livello del suolo fino a 
un'altezza di riempimento di 8 metri.
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Alimentazione del combustibile di HDG
Il percorso di cippato, pellet & Co

 Adatta per cippatoe pellet
 Impiego ottimale in magazzini per il  

combustibile con diametro da  
2,5 a 4,5 metri

 Consente altezze di riempimento 
fino a 5 metri ovvero 250 chili per 
metro cubo.

La variante più comune del sistema di 
raccolta in combinazione con una HDG 
Compact 25-80 è un sistema di  
estrazione con lastre in acciaio HDG. 
Costruita in modo robusto e 
flessibileassicura in ogni momento 
un'alimentazione affidabile del 
combustibile.

Coclea di trasporto più ergonomica

La coclea del sistema di raccolta costruita con 
salita progressiva garantisce un trasporto del 
combustibile con contemporaneo risparmio 
di energia e di materiale.

Pacchi molla di altezza extra

I pacchi molla con un'altezza di 80 
millimetri (standard: 50 mm) ottimizzano il 
flusso del materiale e trasportano la 
stessa quantità di combustibile con 
meno giri.

Ingranaggi esenti da 
manutenzione

Oltre 10.000 coclee del sistema di raccolta 
sono state prodotte da HDG. Questa lunga 
esperienza costituisce la base per gli 
ingranaggi completamente esenti da 
manutenzione.

Consiglio dell'esperto di HDG
Un'intercapedine in legno garantisce nel tempo un funzionamento a risparmio 
energetico e affidabile. Proprio per i depositi parzialmente svuotati, il cippato viene 
afferrato dai pacchi molla con molta più facilità senza grandi perdite dovute allo 
sfregamento. 

Un funzionamento continuo ed efficiente ne è il risultato.
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Canale della coclea ottimizzato

Il canale della coclea con una larghezza 
di 160 mm è stato ottimizzato nella 
geometria aumentando così la quantità 
di riempimento del 15 percento rispetto 
a prima. Così il tempo di 
funzionamento del sistema di 
raccolta viene ridotto 
 risparmiando preziosa energia.

Tubo obliquo innovativo

Il tubo obliquo concepito in modo 
completamente nuovo con tecnologia a 
doppio gancio disgregatore garantisce un 
funzionamento senza problemi – anche nel 
caso di cippato eccessivamente lungo.

Azionamento potente

Secondo il motto "meno energia possibile 
- così tanta energia quanto è necessario", 
l'azionamento potente ma economico 
combina un basso consumo  
di energia con prestazioni elevate.

Per tutti il sistema di raccolta giusto

Oltre al sistema di estrazione con lastre in acciaio, HDG offre anche sistemi alternativi che possono essere adattati 
perfettamente alle esigenze individuali.

Nel caso di diametri maggiori, fino a 5,7 metri, è possibile 
impiegare il sistema di estrazione a braccio articolato 
HDG . Mediante i due elementi del braccio precaricati è 
possibile svuotare in modo affidabile anche grandi 
magazzini con altezze di riempimento elevate  
(5 metri con una densità apparente di 250 kg/m3).

Il sistema di estrazione pellet HDG PSZ è l'alternativa 
conveniente per il funzionamento solo con pellet.  
Una lamiera di decompressione protegge la coclea 
dall'elevato peso del pellet. In questo modo è possibile  
realizzare un'altezza di riempimento pari (3 metri con una 
densità apparente di 650 kg/m3).

Riserva di prestazione per un funzionamento sicuro

La trazione del Sistema HDG per il carico di combustibile offre sufficienti 
riserve. Anche nel caso fosse necessario una forza maggiore 1  momentanea 
per trasportare pezzi più grande di legno. Indipendentemente da questo, un 
motore potente con un carico "normale" non ha bisogno di maggiore energia 
rispetto a un azionamento più debole, ma di una sicurezza di funzionamento 
considerevolmente maggiore.
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Per il funzionamento della HDG Compact 
25-80 con pellet il sistema di aspiro pellet 
di HDG offre una soluzione di trasporto 
flessibile ed efficiente.

 Ideale nel caso in cui il vano caldaia e 
il magazzino si trovano in ambienti 
separati 

 Possono essere coperte distanze fino 
a 25 metri.

 Perfetto per edifici vecchi e ristrutturati

 Minimo ingombro ovvero massima 
capacità di stoccaggio

Il sistema di aspiro pellet di HDG 
Il trasporto flessibile per il pellet

3a
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Il sistema di aspiro pellet HDG

1  Il pellet viene soffiato comodamente dentro il magazzino. Un 
tappetino di sicurezza impedisce che il pellet si frantumi.

2  Per lo stoccaggio e l'alimentazione del combustibile del pellet 
ci sono diverse possibilità (ad es. un vano quadrato, un silo a 
sacco, un vano con pavimenti obliqui, ecc.).

3  Il sistema di raccolta FRA-PSS convoglia il pellet al sistema di aspiro
3a  che trasporta il pellet mediante tubi flessibili fino a 25 metri di 
distanza.

4 Il pellet giunge poi al contenitore intermedio presso la caldaia. Da lì 
l'impianto attinge il combustibile a seconda del fabbisogno 
fornendo calore.

Stoccaggio e alimentazione del combustibile per il pellet

Talpa

 Perfetto per piccoli magazzini fino a 
una grandezza di 2,5 x 2,5 metri 

 Particolarmente adatto per impianti in 
campi di potenza bassi

 Montaggio rapido grazie ai componenti 
in parte premontati

Coclea del sistema di raccolta per pellet

 Particolarmente adatta per impianti  
in campi di potenza alti

 Versione particolarmente robusta
 Utilizzabile con e senza agitatore

Sonde di aspirazione

 Possibilità di impiego molto flessibile
 Disponibile con 3 o 8 sonde
 Ideale per adattarlo  

alle esigenze individuali

Silo a sacco

 La soluzione pronta, adatta per quasi 
ogni vano caldaia

 Inserimento rapido nel 
vano caldaia  
o in magazzino

 Montaggio semplice
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La legna è una fonte di energia che 
si rigenera da sola, a condizione che 
utilizziamo i nostri boschi in modo 
responsabile e sostenibile. 

Inoltre, le possibilità offerte dalla 
legna non sono ancora nemmeno 
lontanamente esaurite: la quantità 
di legna attualmente utilizzata 
come fonte di energia potrebbe 
tranquillamente essere raddoppia-
ta, senza mettere a rischio la sosteni-
bilità dei boschi.

Il legno è una fonte di energia a 
zero emissioni di CO2. Ciò signifi-
ca che quando bruciamo il legno, 
questo emette nell'atmosfera tanta 
CO2 quanto ne ha assorbito durante 
la sua crescita. Ne emetterebbe una 
quantità simile anche se venisse 
lasciato a marcire.

Ecologica! Economica!
Energia direttamente dalla natura

Chi riscalda con una caldaia HDG,  
rispetta tutte le norme sulla 
pulizia dell'aria, perché viene im-
piegata la tecnologia più avanza-
ta e gli ottimi valori di emissione 
superano qualsiasi confronto.

Uno sguardo alle conoscenze utili: riscaldamento con cippato, pellet e segatura

Cippato: i cippati sono per la maggior parte pezzi di legno non trattato triturati (con coltelli e 
non con utensili smussati)

Pellet: i pellet sono cilindretti pressati prodotti da scarti di legno (segatura, scarti di taglio, ecc.) senza leganti chimici. 
Il pellet, rispetto alla legna pezzata e al cippato, presenta il massimo valore termico per chilo.

Trucioli: i trucioli vengono prodotti nelle aziende per la lavorazione della legna (ad es. in segherie, falegnamerie) come 
sottoprodotti e prodotti di scarto nella lavorazione del legno.

Spiegazioni e abbreviazioni per le dimensioni di ingombro:
1 msr = metro stero riversato, corrisponde a 1 m³ di legna (riversata)
1 ms = metro stero (stero), corrisponde a 1 m³ di legna (accatastata)
1 st = 1 stero di legna (legno in tronchi senza intercapedini) 

corrisponde a 1,2 ms (stero) o a 2,5 msr di cippato

1M
1M

1M

con 10 kWh di energia è possibile scaldare ad esempio 860 litri di 
acqua di 10° C. Il fabbisogno annuale di energia termica di una 
casa nuova con una superficie abitabile di ca. 150 m2 è di circa 
15.000 kWh. Per questo sono necessari circa 1.500 litri di olio 
combustibile. La stessa energia viene ricavata da 3 tonnellate di 
pellet o da ca. 8 steri di legna di latifoglie o da 10 steri di legna di 
conifere con un contenuto d'acqua del 15%. (Fonte: LWF Bayern + 
W. Jensch)
* quantità, per sostituire 1 litro di olio combustibile.

Legna pezzata Cippato Pellet Olio combustibile
10 kWh 10 kWh 10 kWh 10 kWh
2,5 kg* 2,5 kg* 2,0 kg* 1 litro*

Percentuale di consumo di energia per la messa a disposizione del combustibile 
rispetto all'energia complessiva

1,2 % 2,3 % 2,7 % 12 %

Fabbisogno: 

Decomposizione Combustione
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Josef Ackermann posò la prima 
pietra dell'azienda negli anni 20. 
Lui era un inventore, così come 
suo figlio Karl che fondo HDG Ba-
varia GmbH nel 1978. Entrambi 
volevano sempre trarre il meglio 
dalla tecnologia. 
Su questo stesso principio ci 
basiamo anche noi oggi.

Nella foto: il fondatore dell'azien-
da Karl Ackermann osserva la 
saldatura di una caldaia.

Gli inizi
HDG rende comodo riscaldare a 
legna, che si tratti di legna pezzata, 
cippato o pellet. Già da più di 35 anni 
la nostra azienda familiare svilup-

La nostra qualità è ormai famosa. Tra 
i premi che ci sono stati conferiti, ci 
sono i premi tedeschi all'innovazione 
o i premi all'innovazione KWF.
Inoltre la gestione dell'ambiente e 
della qualità presso HDG sono certifi-
cati dal TÜV Süd.

35 anni. 50 000 caldaie.  
Dettaglio dopo dettaglio. 

Pluripremiata

Abbiamo più di 35 anni di esperienza 
nella costruzione e commercializza-
zione di caldaie a legna. 
Tutto ciò che fa parte di un moder-
no impianto di riscaldamento lo 
abbiamo dotato di funzionalità e 
massima utilità: un'alimentazione 
sicura del combustibile, una caldaia 
regolata alla massima efficienza e un 
sistema di regolazione che gestisce 
tutti i componenti in modo ottimale. 
Ciò non ci sembrava però suffi-
ciente. Per questo abbiamo svilup-
pato soluzioni ancora più intelligenti 
per il trasporto del cippato, migliori 
strutture per il deposito, sistemi 
efficienti per la raccolta, serbatoi di 
accumulo di tutte le dimensioni e 
molti altri accessori utili.
Per noi è importante offrire un buon 

servizio di assistenza.  
Vi forniamo la necessaria consulenza 
per l'acquisto, vi aiutiamo nella piani-
ficazione e vi consegniamo puntual-
mente i nostri sistemi, con i nostri 
mezzi di trasporto. 
I nostri esperti mettono in funzione 
il sistema. Anche quando l'impianto 
è attivo, stiamo sempre accanto a 
voi. La nostra assistenza alla clientela 
è sempre disponibile per questioni 
riguardanti l'impianto di riscaldamen-
to. Inoltre, i nostri addetti al servizio di 
assistenza sono disponibili su tutto il 
territorio. 
Riscaldare a legna – per noi è una 
passione. Fatevi contagiare anche voi!

Assistenza e aiutoPensiamo a tutto

pa nuove soluzioni e contribuisce 
all'evoluzione tecnologica di questo 
settore. E i nostri risultati parlano da 
soli. 



I premi e i riconoscimenti  
ottenuti sono il risultato  
degli innovativi processi di  
sviluppo di HDG  e  
costituiscono per noi un  
incentivo a promuovere  
ulteriormente il lavoro di  
ricerca e sviluppo.

La caldaia a legna pezzata  
HDG rispetta le normative  
tecniche di combustione e  
sicurezza. 

Inoltre i prodotti HDG 
vengono sottoposti di nostra  
iniziativa a test di qualità da  
parte di istituti indipendenti. 

Informazioni sui nostri 
programmi di sovvenzione  
sono reperibili sul sito  
internet www.hdg-bavaria.com.

Per il rispetto dell’ambiente utilizziamo colori senza olii minerali.
Con riserva di modifiche tecniche ed errori.
Immagini:  © fotolia
Aggiornato al 150421 N. art. 9980000382

 hdg-bavaria.com HDG Bavaria GmbH
Sistemi di riscaldamento a legna
Siemensstraße 22
D-84323 Massing

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

Siamo a vostra disposizione per ulteriori informazioni 
e per una consulenza:

Amsterdam

Brussel

København

Budapest

Ljubljana
Bucure�ti

Lisboa

Siamo sempre a vostra  
disposizione per ulteriori  
informazioni.

Assortimento di  
prodotti HDG

Caldaia per legna  
pezzata HDG

Caldaia HDG a cippato, 
pellet e trucioli

Caldaia a pellet HDG

Bimatek Srl
(Sede Legale) 
Via Nuova di Corva, 15
33170 - Pordenone (PN) 
tel. +39 0434 538149

(Sede Operativa) 
C.so Vittorio Emanuele II, 75
37038 - Soave (VR)
tel. +39 045 6190021
info@bimatek.it
www.bimatek.it

SOLUZIONI COMPLETE
PER L‘ENERGIA TERMICA
DA BIOMASSE.


