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ATTACK WOOD & PELLET
anCHE bRUCiaRE lEGna diVEnta aUtomatiCo  

La caldaia combinata legna e pellet Wood & Pellet 
soddisfa pienamente l’esigenza di impiegare sia il 
pellet sia la legna in pezzi, garantendo eccezionali 
rendimenti e massima comodità di utilizzo grazie 
ai sistemi automatici di accensione della legna, 
commutazione da legna a pellet, pulizia bruciatore 
e scambiatori, telecontrollo con cui è possibile 
accendere, spegnere e gestire la caldaia ovunque ci 
si trovi. La certificazione del laboratorio accreditato 
attesta che la caldaia Wood & Pellet rientra nella 
classe 5 dell’attuale norma europea EN 303-5 con 
potenza nominale di 25 kW e rendimento del 90,5% 
a legna, potenza nominale di 30 kW e rendimento 
del 90,4% a pellet con emissioni eccezionalmente 
basse. L’uscita fumi è unica, e richiede una sola canna 
fumaria.
La combustione della legna è a fiamma inversa e 
gassificazione, con aspirazione tramite estrattore 
fumi. Il magazzino di caricamento, comodamente 

CONFORMITA’ 
CLASSE 5 NORMA 303-5:2012

RENDIMENTO UTILE
90,5 % LEGNA
90,4 % PELLET

CORPO CALDAIA
ACCiAiO AL CARbONiO

PULIZIA
SCAMBIATORI
AUTOMATiCA

POTENZA
25 kW A LEGNA
30 kW A PELLET

COMBUSTIBILE
LEGNA - PELLET 

BRUCIATORE
PELLH30 CON
PULiZiA AUTOMATiCA

ESTRATTORE
FUMI
Di SERiE, MODULANTE

SONDA LAMBDA
Di SERiE

attraversando un tubo ignifugo ed una valvola a settori che garantiscono la massima sicurezza 
contro il ritorno di fiamma. 
Il regolatore della caldaia, dotato di comodo pannello touch screen con interfaccia chiara 
e semplice, gestisce la combustione della legna e del pellet analizzando l’ossigeno residuo 
mediante Sonda Lambda istante per istante, parzializzando l’aria primaria e secondaria e 
variando la velocità dell’estrattore fumi incorporato. Il telecontrollo è di serie: connettendo la 
caldaia Wood & Pellet a un modem router con un cavo di rete è possibile accedere alle pagine 
del menù del regolatore della caldaia tramite qualsiasi smartphone, tablet e computer per 
controllarla a distanza. L’automazione della Wood & Pellet si estende anche all’utilizzo: basta 
caricare il magazzino legna, chiudere i portelli e cliccare un tasto sul pannello touch per avviare 
l’accensione automatica della legna (eventualmente posticipata decidendo di quante ore), 
senza necessità di altri interventi da parte dell’utente. In questa modalità il bruciatore a pellet si 
accende automaticamente e innesca la legna; una volta accesa comincia la combustione mentre 
il bruciatore a pellet si spegne. Esaurita la carica della legna avviene il passaggio automatico da 
legna a pellet con la riaccensione del bruciatore per mantenere l’abitazione in temperatura.

Refrattari su cui avviene l’inversione della fiamma
Pannello Touch Screen con software 
di gestione semplice e completo

Magazzino di caricamento legna

accessibile tramite un portello frontale, è di ben 
160l. Gli scambiatori sono a fascio tubiero verticale, 
circondati da acqua e dotati di turbolatori che 
rallentano i fumi, migliorano la resa e con un sistema 
motorizzato compiono la pulizia automatica degli 
scambiatori di calore. Il serpentino di sicurezza è 
integrato nella caldaia. 
Il bruciatore a pellet, modulante e con braciere 
autopulente, è in acciaio speciale in grado di 
garantire il corretto funzionamento anche ad 
altissime temperature. La fiamma, ed i fumi caldi da 
essa scaturiti, passano attraverso una feritoia dalla 
camera di combustione del pellet al magazzino di 
caricamento legna, compiendo poi lo stesso percorso 
previsto nel funzionamento a legna. La caldaia 
Wood & Pellet incorpora un sistema pneumatico di 
aspirazione che permette di trasferire il pellet da un 
silo posto fino a 10 m di distanza fino al serbatoio 
interno. Da quest’ultimo il pellet arriva al bruciatore 
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ATTACK WOOD & PELLET
anCHE bRUCiaRE lEGna diVEnta aUtomatiCo

■■ Rendimento del 90,5% nel funzionamento a legna e 90,4% nel funzionamento a pellet

■■ Conformità alla classe 5 della norma 303-5:2012 certificata da laboratorio accreditato: alta

efficienza e bassissime emissioni

■■ Caldaia innovativa e tecnologicamente avanzata

■■ Sonda Lambda per l’analisi dell’ossigeno residuo con conseguente regolazione continua ed

ottimale della combustione

■■ Ampio display touch screen da 5,7” (A) per una lettura delle informazioni immediata

■■ Registrazione dei dati di funzionamento su MicroSD

■■ Telecontrollo del generatore tramite browser del pc oppure tramite smartphone

■■ Possibilità di connessione remota di un tecnico per controllo e diagnostica

■■ Passaggio dal funzionamento a legna a quello a pellet totalmente automatizzato

■■ Sistema automatico di pulizia degli scambiatori (B)

■■ Corpo caldaia in acciaio al carbonio con spessore di 6 mm

■■ Tecnologia di combustione della legna a fiamma inversa e gassificazione

■■ Accensione automatica della legna tramite il bruciatore a pellet

■■ Ampio vano di carico legna (C)

■■ Area di inversione di fiamma a bagno

d’acqua con refrattari dalla geometria

progettata appositamente per generare

turbolenza con conseguente migliore

scambio termico (D)

■■ Scambiatore di sicurezza integrato in

caldaia (E)

■■ Estrattore fumi modulante incorporato in

aspirazione (F)

■■ Caricamento del pellet da silo esterno a serbatoio interno alla caldaia

tramite sistema di aspirazione pneumatico incorporato (G)

■■ Valvola a settori fra serbatoio pellet incorporato e bruciatore per

garantire la massima sicurezza contro il ritorno di fiamma (H)

■■ Bruciatore a pellet modulante (I) con braciere in acciaio inossidabile

e sistema automatico di pulizia (L)

■■ Braccio articolato per una comoda estrazione del bruciatore (M)

■■ Cassetto ceneri estraibile (N)

CaRattERiStiCHE

G

H

I
L

NM

Il bruciatore è dotato di braciere con la parte 

bassa che scorre in avanti (1) raschiando su un 

apposito bordo metallico e lasciando libera 

un’apertura (2) da cui cadono ceneri ed impurità. 

Il processo di pulizia, completamente automatico, 

avviene ad ogni ciclo di combustione o può essere 

programmato.

1
2
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ATTACK
DPX COMBI PELLET
la SolUzionE Combinata lEGna E PEllEt EConomiCa Ed EffiCiEntE

Le caldaie a legna a fiamma inversa e gassificazione 

DPX con regolatore Profi sono disponibili nella 

versione Combi Pellet con bruciatore a pellet 

offrendo una soluzione combinata a legna in pezzi 

e a pellet economica, molto efficiente e semplice 

da usare. Il portello superiore include un contro 

portello a chiusura rapida che, se montato, permette 

di caricare e bruciare la legna in pezzi in modo 

tradizionale. Il fianco della caldaia è dotato di un 

CONFORMITA’ 
CLASSE 5 NORMA 303-5:2012

RENDIMENTO UTILE
SUPERiORE AL 90% CERiFiCATO

CORPO CALDAIA
ACCiAiO AL CARbONiO

PULIZIA
SCAMBIATORI
MANUALE

COMBUSTIONE
LEGNA
FiAMMA iNVERSA

ESTRATTORE
FUMI
Di SERiE, MODULANTE

braccio articolato su cui è montato il bruciatore. 

Quest’ultimo, una volta rimosso il contro 

portello dal portello superiore, può essere 

facilmente spostato ed inserito manualmente 

in caldaia. Il funzionamento con il bruciatore a 

pellet è completamente automatico: accensione, 

caricamento del combustibile tramite il sistema 

di alimentazione a coclea, gestione della fiamma 

con modulazione di potenza, pulizia automatica 

POTENZA
25,30 e 55 kW

COMBUSTIBILE
LEGNA - PELLET 

BRUCIATORE
PELLH30 E PELLH50 CON
PULiZiA AUTOMATiCA

del braciere, spegnimento. Durante il funzionamento a pellet il regolatore del bruciatore si 

interfaccia con la centralina Profi della caldaia e l’estrazione dei fumi avviene considerando 

il funzionamento del bruciatore. Per passare dal funzionamento a pellet al funzionamento a 

legna basta estrarre comodamente il bruciatore dalla caldaia grazie al braccio articolato e 

rimontare il contro portello sul portello superiore.

Il bruciatore è dotato di braciere con la parte bassa che 

scorre in avanti (1) raschiando su un apposito bordo 

metallico e lasciando libera un’apertura (2) da cui cadono 

ceneri ed impurità. Il processo di pulizia, completamente 

automatico, avviene ad ogni ciclo di combustione o può 

essere programmato.

1
2
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CaRattERiStiCHE REGOLATORE PROFI

ATTACK
DPX COMBI PELLET
la SolUzionE Combinata lEGna E PEllEt EConomiCa Ed EffiCiEntE

■ Tecnologia di combustione della legna a fiamma inversa e 

gassificazione

■ Bruciatore a pellet modulante con braciere in acciaio inossidabile 

e sistema automatico di pulizia

■ Comodo braccio articolato per inserire ed estrarre il bruciatore 

senza sforzi

■ Altissimi rendimenti

■ Estrattore fumi modulante incorporato in aspirazione (A)

■ Scambiatore di calore verticale a fascio tubiero con turbolatori 

per massimizzare lo scambio termico (B)

■ Pulizia dello scambiatore tramite movimentazione dei turbolatori 

con sistema manuale a leva

■ Ampi vani di carico per pezzi di legna fino a 75 cm (C)

■ Grande autonomia fra una carica e la successiva

■ Zona inferiore a bagno d’acqua con refrattari dalla geometria 

progettata appositamente per generare turbolenza con 

conseguente migliore scambio termico (D)

■ Portello di caricamento legna con automatismo di apertura e 

chiusura del by-pass dei fumi

■ Scambiatore di sicurezza integrato in caldaia

■ Raccordo per l’uscita fumi reversibile, orizzontale o

verticale

■ Disponibili sistema di alimentazione e silo con design

coordinato

■ Regolatore Profi in caldaia che si interfaccia con il

regolatore del bruciatore a pellet

(vedere pagina successiva)

■ Tre potenze DPX Combi Pellet: 25  kW, 30 kW e

45 kW 

La centralina di controllo Profi regola il funzionamento della caldaia in maniera 

elettronica, gestendo la modulazione della velocità dell’estrattore fumi secondo la 

temperatura dei fumi e dell’acqua in caldaia. Vengono mantenuti parametri ottimali di 

combustione e scambio termico, per un eccellente rendimento stagionale. Il regolatore 

gestisce la velocità di rotazione del ventilatore estrattore fumi, le pompe di circolazione 

del gruppo anticondensa e del circuito di riscaldamento, la temperatura dell’acqua calda 

sanitaria e il consenso ad azionarsi di un secondo generatore di calore automatico una 

volta terminato il combustibile in caldaia.

1 - Interruttore generale

2 -  Gruppo Icone delle temperature di acqua calda sanitaria, 

accumulatore termico, fumi, acqua di caldaia

3 - Gruppo di icone che indicano l’operatività dell’estrattore fumi, del 

riscaldamento dell’acqua calda sanitaria, della pompa di circolazione, 

l’ingresso nel menu avanzato, sovratemperatura, termostato ambiente 

scattato

4 - Valore attuale della temperatura della caldaia (oppure, se selezionata, 

della temperatura dell’acqua calda sanitaria, dei fumi, etc.) 

5 - Simbolo della modalità operativa della caldaia

6 - Tasto di entrata nel menu delle informazioni, nel menu avanzato e di 

conferma dei parametri

7 - Impostazione della temperatura di caldaia

8 - Tasto per fermare la caldaia oppure per tornare indietro nel menu

9 - Tasto per azionare la caldaia oppure per andare avanti nel menu

1
2 4

3

7

6

98

5
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ATTACK FD 26 PELLET
la Caldaia Combinata EntRy lEVEl: EConomiCa E SEmPliCE da USaRE

La FD 26 Pellet è una caldaia robusta, affidabile e semplice da usare.

Ha la struttura in ghisa ad elementi in grado di bruciare non solo legna in pezzi 

ma, grazie al bruciatore inseribile in caldaia, anche pellet di legno. Il bruciatore 

PELH30A è completamente automatico, modulante e dotato di pulizia del braciere.

COMBUSTIONE
LEGNA
FiAMMA DiRETTA

COMBUSTIBILE
LEGNA - PELLET 

RENDIMENTO UTILE
CiRCA 82%

BRUCIATORE
PELLH30 CON PULiZiA AUTOMATiCA

CORPO CALDAIA
GHiSA

PULIZIA
SCAMBIATORI
MANUALE

POTENZA
20 kW

ACCESSORI
GRUPPi antiCondEnSa, aCCUmUlatoRi, Silo PEllEt

CONFORMITA’ 
CLASSE 3 NORMA 303-5:2012

Il bruciatore è dotato di braciere con la parte bassa che 

scorre in avanti (1) raschiando su un apposito bordo 

metallico e lasciando libera un’apertura (2) da cui cadono 

ceneri ed impurità. Il processo di pulizia, completamente 

automatico, avviene ad ogni ciclo di combustione o può 

essere programmato.

1
2

Collegamento Caldaia –
Gruppo anticondensa 
Laddomat –
Accumulatore termico

SCHEma di PRinCiPio

ACCUMULATORI TERMICI COIBENTATI
In acciaio al carbonio, anche con scambiatori 
aggiuntivi e per acqua sanitaria, capacità fino a 
5.000 l.

GRUPPI ANTICONDENSA 
LADDOMAT
Gruppi di ricircolo anticondensa 
termostatici per generatori fino 
a 120 kW.

SILO DA INTERNO IN LAMIERA ZINCATA
Silo in lamiera zincata Aluzinc® da affiancare al 
generatore. Capacità fino a 850 kg.

SISTEMI DI ALIMENTAZIONE A COCLEA
Coclee per pellet di legno per coprire distanze fino a 
5 m fra silo e generatore.

SILO E ALIMENTAZIONE COORDINATI
Silo ATK 500 e ATK 550 Pneu (specifico  per Wood 
& Pellet) coordinati per caldaie Attack. Volume 500 
l, circa 330 kg di pellet.
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ATTACK FD 26 PELLET
la Caldaia Combinata EntRy lEVEl: EConomiCa E SEmPliCE da USaRE

La FD 26 Pellet è una caldaia robusta, affidabile e semplice da usare.

Ha la struttura in ghisa ad elementi in grado di bruciare non solo legna in pezzi 

ma, grazie al bruciatore inseribile in caldaia, anche pellet di legno. Il bruciatore 

PELH30A è completamente automatico, modulante e dotato di pulizia del braciere.

COMBUSTIONE
LEGNA
FiAMMA DiRETTA

COMBUSTIBILE
LEGNA - PELLET 

RENDIMENTO UTILE
CiRCA 82%

BRUCIATORE
PELLH30 CON PULiZiA AUTOMATiCA

CORPO CALDAIA
GHiSA

PULIZIA
SCAMBIATORI
MANUALE

POTENZA
20 kW

ACCESSORI
GRUPPi antiCondEnSa, aCCUmUlatoRi, Silo PEllEt

CONFORMITA’ 
CLASSE 3 NORMA 303-5:2012

Il bruciatore è dotato di braciere con la parte bassa che 

scorre in avanti (1) raschiando su un apposito bordo 

metallico e lasciando libera un’apertura (2) da cui cadono 

ceneri ed impurità. Il processo di pulizia, completamente 

automatico, avviene ad ogni ciclo di combustione o può 

essere programmato.

1
2

Collegamento Caldaia –
Gruppo anticondensa 
Laddomat –
Accumulatore termico

SCHEma di PRinCiPio

ACCUMULATORI TERMICI COIBENTATI
In acciaio al carbonio, anche con scambiatori 
aggiuntivi e per acqua sanitaria, capacità fino a 
5.000 l.

GRUPPI ANTICONDENSA 
LADDOMAT
Gruppi di ricircolo anticondensa 
termostatici per generatori fino 
a 120 kW.

SILO DA INTERNO IN LAMIERA ZINCATA
Silo in lamiera zincata Aluzinc® da affiancare al 
generatore. Capacità fino a 850 kg.

SISTEMI DI ALIMENTAZIONE A COCLEA
Coclee per pellet di legno per coprire distanze fino a 
5 m fra silo e generatore.

SILO E ALIMENTAZIONE COORDINATI
Silo ATK 500 e ATK 550 Pneu (specifico  per Wood 
& Pellet) coordinati per caldaie Attack. Volume 500 
l, circa 330 kg di pellet.
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dimEnSioni

CaRattERiStiCHE in dEttaGlio

ATTACK WOOD & PELLET
anCHE bRUCiaRE lEGna diVEnta aUtomatiCo
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ATTACK DPX COMBI PELLET
la SolUzionE Combinata lEGna E PEllEt EConomiCa Ed EffiCiEntE

modElli dPX 25 - 30 - 45 Combi PEllEt

BRUCIATORE A PELLET PELLH30

BRUCIATORE A PELLET PELLH50

DATI TECNICI WOOD & PELLET

Potenza (campo di modulazione)
funzionamento a legna kW 12,5 - 25

funzionamento a pellet kW 9 - 30

Rendimento utile
funzionamento a legna % 90,5

funzionamento a pellet % 90,4

Superficie dello scambiatore di calore m² 2,18

Contenuto di acqua nel corpo caldaia l 126

Pressione massima di esercizio bar 2,5

Pressione di prova bar 4

Massa a secco kg 860

Capacità accumulo termico minima/consigliata l  1.250/1.500

Sistema pneumatico di aspirazione 
pellet*

Distanza massima fra caldaia e silo m 10

Capacità silo interno l 48

Funzionamento  
a legna

Dimensione portello caricamento mm 230x445

Volume del vano di caricamento legna dm³ 160

Quantità di legna caricabile kg 56

Profondità vano di carico mm 580

Lunghezza massima della legna mm 560

Camino

Diametro minimo mm 200

Altezza minima utile m 8

Tiraggio minimo canna fumaria Pa 23

Rumorosità massima db 65

Grado di protezione IP 21

Assorbimento elettrico

massimo con aspiratore pellet in funzione W 1.500

medio a potenza nominale W 90

medio a potenza minima W 30

in standby W < 15

Alimentazione elettrica V/Hz 230/50

Tipo di combustibile: legna vergine in pezzi con umidità relativa del 12% fino al massimo del 20%, diametro 50-150 mm. Pellet di legno categoria 
A1 secondo norma UNI EN 14961-2 Ø 6, lunghezza massima 35 mm

CaRattERiStiCHE in dEttaGlio
DATI TECNICI  DPX 25 COMBI PELLET DPX 30 COMBI PELLET DPX 45 COMBI PELLET

Potenza a legna (campo di modulazione) kW  12,5 - 25 15 - 30 22,5 - 45

Rendimento utile a legna %  90,4 90,1 90,2

Modello bruciatore a pellet PELLH30 PELLH30 PELLH50

Potenza  a pellet (campo di modulazione) kW  8 - 30 8 - 30 15 - 49,9

Rendimento utile a pellet %  90,8 90,5 90,5

Superficie dello scambiatore di calore m² 2,52 2,78 3,03

Contenuto d’acqua del corpo caldaia l  100 110 128

Massa a secco kg  480 510 540

Capacità accumulo termico minima/consigliata  l  800/1.200 1.000/1.500 1.200/1.500

Pressione  
max.di esercizio  bar  2,5 2,5 2,5

di prova  bar  4 4 4

Dimensioni  

Altezza (Quota A)  mm  1.240 1.240 1.240

Larghezza (B)  mm  700 700 700

Profondità (C)  mm  1.240 1.340 1.440

Ingombro aggiuntivo del bruciatore a pellet (E) mm  311 311 398

Funzionamento 
a legna

Dimensione apertura portello  mm   235 x 445  

Volume utile per il caricamento  dm³  125 158 190

Quantità media di legna stoccabile  kg  40 50 60

Durata media della carica a potenza massima  h  3 3 3

Profondità vano di carico (D) mm  590 690 790

Lunghezza massima dei pezzi  mm  550 650 750

Camino  

Diametro minimo mm  180 200 200

Altezza minima  m  8 8 8

Tiraggio minimo canna fumaria Pa  23 23 23

Connessioni 
idrauliche

Attacco mandata (E) DN 40 40 50

Attacco ritorno (F) DN 40 40 50

Rumorosità massima db 65 65 65

Grado di protezione IP 21 21 21

Assorbimento 
elettrico

Bruciatore a pellet in fase di accensione W  600 600 600

Funzionamento a pellet a potenza nominale W  96 160 190

Funzionamento a legna W 38 102 102

Alimentazione elettrica V/Hz 230/50

Tipo di combustibile: legna vergine in pezzi con umidità relativa del 12% fino al massimo del 20%, diametro 50-150 mm; pellet di legno categoria A1 
secondo norma UNI EN 14961-2 Ø 6 mm, lunghezza massima 35 mm

*La caldaia Wood & Pellet non può essere alimentata direttamente tramite coclea.
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CaRattERiStiCHE in dEttaGlio

ATTACK WOOD & PELLET
anCHE bRUCiaRE lEGna diVEnta aUtomatiCo
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ATTACK DPX COMBI PELLET
la SolUzionE Combinata lEGna E PEllEt EConomiCa Ed EffiCiEntE

modElli dPX 25 - 30 - 45 Combi PEllEt

BRUCIATORE A PELLET PELLH30

BRUCIATORE A PELLET PELLH50

DATI TECNICI WOOD & PELLET

Potenza (campo di modulazione)
funzionamento a legna kW 12,5 - 25

funzionamento a pellet kW 9 - 30

Rendimento utile
funzionamento a legna % 90,5

funzionamento a pellet % 90,4

Superficie dello scambiatore di calore m² 2,18

Contenuto di acqua nel corpo caldaia l 126

Pressione massima di esercizio bar 2,5

Pressione di prova bar 4

Massa a secco kg 860

Capacità accumulo termico minima/consigliata l  1.250/1.500

Sistema pneumatico di aspirazione 
pellet*

Distanza massima fra caldaia e silo m 10

Capacità silo interno l 48

Funzionamento  
a legna

Dimensione portello caricamento mm 230x445

Volume del vano di caricamento legna dm³ 160

Quantità di legna caricabile kg 56

Profondità vano di carico mm 580

Lunghezza massima della legna mm 560

Camino

Diametro minimo mm 200

Altezza minima utile m 8

Tiraggio minimo canna fumaria Pa 23

Rumorosità massima db 65

Grado di protezione IP 21

Assorbimento elettrico

massimo con aspiratore pellet in funzione W 1.500

medio a potenza nominale W 90

medio a potenza minima W 30

in standby W < 15

Alimentazione elettrica V/Hz 230/50

Tipo di combustibile: legna vergine in pezzi con umidità relativa del 12% fino al massimo del 20%, diametro 50-150 mm. Pellet di legno categoria 
A1 secondo norma UNI EN 14961-2 Ø 6, lunghezza massima 35 mm

CaRattERiStiCHE in dEttaGlio
DATI TECNICI  DPX 25 COMBI PELLET DPX 30 COMBI PELLET DPX 45 COMBI PELLET

Potenza a legna (campo di modulazione) kW  12,5 - 25 15 - 30 22,5 - 45

Rendimento utile a legna %  90,4 90,1 90,2

Modello bruciatore a pellet PELLH30 PELLH30 PELLH50

Potenza  a pellet (campo di modulazione) kW  8 - 30 8 - 30 15 - 49,9

Rendimento utile a pellet %  90,8 90,5 90,5

Superficie dello scambiatore di calore m² 2,52 2,78 3,03

Contenuto d’acqua del corpo caldaia l  100 110 128

Massa a secco kg  480 510 540

Capacità accumulo termico minima/consigliata  l  800/1.200 1.000/1.500 1.200/1.500

Pressione  
max.di esercizio  bar  2,5 2,5 2,5

di prova  bar  4 4 4

Dimensioni  

Altezza (Quota A)  mm  1.240 1.240 1.240

Larghezza (B)  mm  700 700 700

Profondità (C)  mm  1.240 1.340 1.440

Ingombro aggiuntivo del bruciatore a pellet (E) mm  311 311 398

Funzionamento 
a legna

Dimensione apertura portello  mm   235 x 445  

Volume utile per il caricamento  dm³  125 158 190

Quantità media di legna stoccabile  kg  40 50 60

Durata media della carica a potenza massima  h  3 3 3

Profondità vano di carico (D) mm  590 690 790

Lunghezza massima dei pezzi  mm  550 650 750

Camino  

Diametro minimo mm  180 200 200

Altezza minima  m  8 8 8

Tiraggio minimo canna fumaria Pa  23 23 23

Connessioni 
idrauliche

Attacco mandata (E) DN 40 40 50

Attacco ritorno (F) DN 40 40 50

Rumorosità massima db 65 65 65

Grado di protezione IP 21 21 21

Assorbimento 
elettrico

Bruciatore a pellet in fase di accensione W  600 600 600

Funzionamento a pellet a potenza nominale W  96 160 190

Funzionamento a legna W 38 102 102

Alimentazione elettrica V/Hz 230/50

Tipo di combustibile: legna vergine in pezzi con umidità relativa del 12% fino al massimo del 20%, diametro 50-150 mm; pellet di legno categoria A1 
secondo norma UNI EN 14961-2 Ø 6 mm, lunghezza massima 35 mm

*La caldaia Wood & Pellet non può essere alimentata direttamente tramite coclea.
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CaRattERiStiCHE in dEttaGlio

ATTACK FD 26 PELLET
la Caldaia Combinata EntRy lEVEl: EConomiCa E SEmPliCE da USaRE
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bRUCiatoRE a PEllEt PEllH30

DATI TECNICI  FD 26 PELLET

Potenza termica a legna e pellet  kW  20

Rendimento utile   %  82

Elementi del corpo di ghisa n° 5

Contenuto di acqua del corpo caldaia   l  31

Volume della camera di combustione dm3 34

Massa a secco   kg  245

Pressione  massima di esercizio  bar  4

Pressione di prova  bar  8

Profondità camera di combustione mm 390

Potenza elettrica al bruciatore in fase di accensione   W  600

Potenza elettrica al bruciatore in fase di lavoro   W  90

Alimentazione Elettrica  V-ph-Hz 230 - 1 - 50

Tipo di combustibile: legna vergine in pezzi con umidità relativa del 12% fino al massimo del 20%, diametro 50-150 
mm. Pellet di legno categoria A1 secondo norma UNI EN 14961-2 Ø 6, lunghezza massima 35 mm

Qualità Certificata:
tutti i prodotti distribuiti da mEPE
hanno ottenuto la certificazione da Ente terzo 
accreditato di rispondenza alle direttive Europee.
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Via f.lli bandiera 19
10042 nichelino (to)
tel 0116816980
www.mepesrl.it
info@mepesrl.it

i dati contenuti sono forniti a puro titolo indicativo mepe srl si riserva di apportare ogni modifica ritenga opportuna senza alcun 
preavviso

DISTRIBUZIONE QUALIFICATA:



CALDAIE A LEGNA ASPIRATE A FIAMMA INVERSA 
E GASSIFICAZIONE
Fino a 80 kW

DP - DPX - SLX
ATTACK
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LA GAMMA ATTACK DP - DPX - SLX
L’ALTA TECNOLOGIA ChE FuNZIONA A LEGNA

Eccellente rendimento, ottima combustione e bassissime emissioni 

nell’atmosfera. 

L’intera gamma di caldaie a legna Attack DP - DPX - SLX 

è progettata e prodotta in conformità al sistema di qualità 

certificata ISO 9001, con un ciclo di lavorazione interamente 

svolto all’interno dello stabilimento di produzione e senza alcun 

ricorso a collaborazioni esterne. 

Ogni fase della produzione è sottoposta ad un accurato controllo 

diretto e utilizza le tecnologie migliori (dal taglio al laser dei 

materiali ai sofisticati robot di saldatura), per mantenere costante 

l’elevato standard qualitativo di ogni singola caldaia.

La semplicità d’uso, la realizzazione in acciaio al carbonio ad 

alto spessore (6 mm) che garantisce una lunga durata nel 

tempo e l’ampia gamma di potenze (da 25 kW a 80 kW), fanno  

delle caldaie a legna Attack DP - DPX - SLX una 

linea completa capace di soddisfare tutte le 

esigenze, da quelle della singola abitazione di 

modesta metratura ai bisogni dei più grandi 

edifici, in grado di funzionare a integrazione 

dell’impianto di riscaldamento o per la completa 

copertura del fabbisogno termico.

Questi generatori, inoltre, abbinati ad un 

accumulatore termico adeguato, sono in grado di 

garantire notevoli autonomie fra le cariche offrendo 

un comfort di utilizzo tanto più simile a quello delle 

caldaie automatiche, quanto più distante da quello 

di stufe e camini.
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LA TECNOLOGIA
A FIAMMA INVERSA
E GASSIFICAZIONE

La fiamma raggiunge la temperatura di circa 1.100°C

Le caldaie Attack DP - DPX - SLX sono dette a 
fiamma inversa e gassificazione poiché la fiamma 
che si sprigiona dalla combustione della legna non 
è libera di dirigersi verso l’alto, ma è forzatamente 
convogliata verso il basso grazie alla depressione 
creata dall’estrattore in aspirazione posto all’uscita 
dei fumi, coadiuvato dal tiraggio naturale della 
canna fumaria.
Le alte temperature tipiche della zona appena 
sovrastante la culla in refrattario su cui poggia il 
combustibile inducono la legna a “gassificare”; 
i gas che si sprigionano, mescolandosi con l’aria 
primaria introdotta in caldaia nel magazzino di 
caricamento legna, vengono trascinati in basso 
e generano la fiamma. Questa, dirigendosi verso 
la camera sottostante, è addizionata di aria 
comburente secondaria pre-riscaldata iniettata 
attraverso fori posti nell’ugello in refrattario: ciò 
consente il completamento della combustione 
rendendola efficiente e pulita.
A differenza delle caldaie a fiamma diretta 
in cui tutto il combustibile è investito dalla 

A. Magazzino di caricamento legna: area di 
asciugatura
B. Area di riscaldamento
C. Area di gassificazione
D. Combustione dei gas
E. Aggiunta di aria comburente secondaria 
attraverso i refrattari e combustione 
completa dei gas
F. Inversione di fiamma
G. Area di grande turbolenza per 
massimizzare lo scambio termico e la resa

G

D

C

B

E

A

F

fiamma, nelle caldaie Attack DP - DPX - 
SLX l’inversione consente di ottenere una 
combustione progressiva della legna che 
brucia consumandosi solo nella parte bassa 
del magazzino di caricamento. Questo fa sì 
che la potenza erogata dalla caldaia sia più 
stabile nel tempo, e che la combustione possa 
essere meglio controllata riducendo le emissioni 
inquinanti e aumentando considerevolmente 
il rendimento con conseguente risparmio di 
combustibile e riduzione della manutenzione e 
pulizia.
Le versioni con regolatore Lambda si 
avvantaggiano del regolatore che controlla 
la temperatura dei fumi ed effettua l’analisi 
in continuo dei gas di scarico misurandone 
l’ossigeno residuo grazie alla Sonda Lambda.
In base all’andamento di questi due parametri 
fisici, vengono regolate in modo automatico, 
istante per istante, le portate di aria primaria e 
secondaria mantenendo sempre la combustione 
a livello ottimale.
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ATTACK DP
QuANDO LA SEMPLICITà è SINONIMO DI EFFICIENZA

La caldaia a legna DP aspirata a fiamma inversa e gassificazione, nasce in risposta ad un 

mercato sempre più esigente, consapevole della necessità di disporre di un prodotto di elevata 

qualità, durevole nel tempo e con un ottimo rapporto qualità/prezzo.

Costruita in acciaio ad alto spessore (6 mm), la caldaia a legna DP è semplice da usare, 

non richiede grande manutenzione e si integra perfettamente con molteplici impianti di 

riscaldamento, anche a bassa temperatura.

RENDIMENTO UTILE
FINO A 86% CERTIFICATO

CORPO CALDAIA
ACCIAIO AL CARBONIO

PULIZIA
SCAMBIATORI
MANUALE

COMBUSTIBILE
LEGNA

COMBUSTIONE
LEGNA
FIAMMA INVERSA

ESTRATTORE
FUMI
DI SERIE

POTENZA
25, 35, 45 kW

CONFORMITA’ 
CLASSE 3 DELLA 303-5:2012
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■■ Tecnologia di combustione a fiamma inversa e gassificazione 

■■ Alti rendimenti

■■ Estrattore fumi incorporato in aspirazione (A)

■■ Scambiatore di calore a superfici verticali (B)

■■ Portello superiore di accesso allo scambiatore per agevoli operazioni di pulizia 

tramite scovolo (C)

■■ Ampi vani di carico per pezzi di legna fino ad 75 cm (D)

■■ Grande autonomia fra una carica e la successiva

■■ Zona inferiore a bagno d’acqua con refrattari dalla geometria progettata 

appositamente per generare turbolenza con conseguente migliore scambio 

termico (E)

■■ Scambiatore di sicurezza integrato in caldaia (F)

■■ Regolatori disponibili: Standard (vedere pag.11)

C

B

A

D

F

E

CARATTERISTIChE

ATTACK DP
QuANDO LA SEMPLICITà è SINONIMO DI EFFICIENZA
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ATTACK DPX
LE CALDAIE A LEGNA AD ALTISSIME PRESTAZIONI PER VERI INTENDITORI

Livelli di emissione eccezionalmente ridotti e 

un’altissima efficienza.

La DPX è una caldaia a legna, aspirata a fiamma 

inversa e gassificazione di ultima generazione, che 

utilizza la più evoluta tecnologia a disposizione.

Costruita in acciaio ad alto spessore (6 mm), è 

controllata da sistemi elettronici di regolazione 

della temperatura che permettono il mantenimento 

di parametri ottimali di combustione e scambio 

CONFORMITA’ 
CLASSE 5 NORMA 303-5:2012

SONDA LAMBDA
DI SERIE NELLE
VERSIONI LAMBDA

RENDIMENTO UTILE
FINO A 90,3% CERTIFICATO

CORPO CALDAIA
ACCIAIO AL CARBONIO

PULIZIA SCAMBIATORI
MANUALE CON LEVA

COMBUSTIBILE
LEGNA

COMBUSTIONE
LEGNA
FIAMMA INVERSA

ESTRATTORE
FUMI
DI SERIE

POTENZA
25, 30, 45, 80 kW

termico, migliorando sensibilmente il 

rendimento stagionale.

A differenza della DP, la DPX ha gli scambiatori 

a fascio tubiero con turbolatori movibili tramite 

un’apposita leva che rende la pulizia più pratica 

e comoda.

Inoltre monta regolatori più avanzati, fra cui 

quello con sonda Lambda, il sistema più evoluto 

nei controlli del processo di combustione.
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A

B
C

D

■■ Tecnologia di combustione a fiamma inversa e gassificazione

■■ Altissimi rendimenti

■■ Estrattore fumi incorporato in aspirazione (A)

■■ Scambiatore di calore verticale a fascio tubiero  con turbolatori per

massimizzare lo scambio termico (B)

■■ Pulizia dello scambiatore tramite movimentazione dei turbolatori con

sistema manuale a leva

■■ Ampi vani di carico per pezzi di legna fino a 100 cm (C)

■■ Grande autonomia fra una carica e la successiva

■■ Zona inferiore a bagno d’acqua con refrattari dalla geometria progettata

appositamente per generare turbolenza con conseguente migliore

scambio termico (D)

■■ Portello di caricamento legna con automatismo di apertura e chiusura

del by-pass dei fumi

■■ Scambiatore di sicurezza integrato in caldaia

■■ Raccordo per l’uscita fumi reversibile, orizzontale o verticale

■■ Regolatori disponibili: Profi e Lambda (vedere pag.8)

CARATTERISTIChE

ATTACK DPX
LE CALDAIE A LEGNA AD ALTISSIME PRESTAZIONI PER VERI INTENDITORI

Versione DPX 80 Profi
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ATTACK SLX
PER ChI hA bISOGNO DI TANTA AuTONOMIA... LA CALDAIA PIù CAPIENTE

Vani di carico enormi per autonomie straordinarie. La SLX presenta tutto il 

bagaglio tecnico della caldaia a legna DPX aggiungendo un vano di carico 

dalle dimensioni sensibilmente maggiori. E’ una caldaia a fiamma inversa e 

gassificazione con estrattore fumi in aspirazione. Gli scambiatori di calore sono 

costituiti da tubi circondati dall’acqua di caldaia; al loro interno i turbolatori 

rallentano il passaggio dei fumi migliorando lo scambio termico e permettono di 

pulire gli scambiatori muovendoli manualmente tramite l’apposita leva. 

CONFORMITA’ 
CLASSE 5 NORMA 303-5:2012

SONDA LAMBDA
DI SERIE NELLE
VERSIONI LAMBDA

RENDIMENTO UTILE
FINO AL 90,6% CERTIFICATO

CORPO CALDAIA
ACCIAIO AL CARBONIO

PULIZIA SCAMBIATORI
MANUALE CON LEVA

COMBUSTIBILE
LEGNA

COMBUSTIONE
LEGNA
FIAMMA INVERSA

ESTRATTORE
FUMI
DI SERIE

POTENZA
25, 30, 45, 55 kW
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A

B
C

D

Modello

SLX 25

SLX 30

SLX 45

SLX 55

Nota: 200 l permettono di accogliere mediamente 65 kg di legna circa

Profondità

caricamento

690 mm

690 mm

790 mm

790 mm

Volume

caricamento

200 l

200 l

230 l 

230 l

Potenza

25 kW

30 kW

45 kW

55 kW

■■ Vani di carico con enormi capacità (200l e 230l) per pezzi di legna fino a 75 cm

■■ Notevole autonomia fra una carica e la successiva

■■ Tecnologia di combustione a fiamma inversa e gassificazione

■■ Altissimi rendimenti

■■ Estrattore fumi incorporato in aspirazione (A)

■■ Scambiatore di calore verticale a fascio tubiero con turbolatori per

massimizzare lo scambio termico (B)

■■ Pulizia dello scambiatore tramite movimentazione dei turbolatori con sistema

manuale a leva

■■ Zona inferiore a bagno d’acqua con refrattari dalla geometria progettata

appositamente per generare turbolenza con conseguente migliore scambio

termico (D)

■■ Portello di caricamento legna con automatismo di apertura e chiusura del by-

pass dei fumi

■■ Scambiatore di sicurezza integrato in caldaia

■■ Raccordo per l’uscita fumi reversibile, orizzontale o verticale

■■ Regolatori disponibili: Profi (vedere pag.8)

CARATTERISTIChE

ATTACK SLX
PER ChI hA bISOGNO DI TANTA AuTONOMIA... LA CALDAIA PIù CAPIENTE
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CENTRALINE DI CONTROLLO 
E REGOLAZIONE
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REGOLATORE STANDARD
Disponibile per i modelli DP

REGOLATORE PROFI
Disponibile per i modelli DPX e SLX

Regola il funzionamento della caldaia in maniera 
elettromeccanica, gestendo accensione e 
spegnimento ON/OFF dell’estrattore fumi tramite 
semplice termostato, con blocco di sicurezza a 
110°C. Gestisce inoltre la pompa anticondensa da 
connettere direttamente alla morsettiera interna.

1. Interruttore generale
2. Termostato fumi
3. Termostato di caldaia
4. Termostato di sicurezza (110°C)
5. Fusibile di protezione elettrica
6. Termometro/idrometro caldaia

1. Interruttore generale
2. Gruppo Icone delle temperature di acqua calda sanitaria, accumulatore
termico, fumi, acqua di caldaia
3. Gruppo di icone che indicano l’operatività dell’estrattore fumi, del
riscaldamento dell’acqua calda sanitaria, della pompa di circolazione, l’ingresso 
nel menu avanzato, sovratemperatura, termostato ambiente
4. Valore attuale della temperatura della caldaia (oppure, se selezionata, della
temperatura dell’acqua calda sanitaria, dei fumi, etc.)
5. Simbolo della modalità operativa della caldaia
6. Tasto di entrata nel menu delle informazioni, nel menu avanzato e di 
conferma dei parametri
7. Impostazione della temperatura di caldaia
8. Tasto per fermare la caldaia oppure per tornare indietro nel menu
9. Tasto per azionare la caldaia oppure per andare avanti nel menu

Regola il funzionamento della caldaia in maniera elettronica, 
gestendo la modulazione della velocità dell’estrattore fumi 
secondo la temperatura dei fumi e dell’acqua in caldaia. 
Vengono mantenuti parametri ottimali di combustione e 
scambio termico, per un eccellente rendimento stagionale. 
Il regolatore gestisce la velocità di rotazione del ventilatore 
estrattore fumi, le pompe di circolazione del gruppo 
anticondensa e del circuito di riscaldamento, la temperatura 
dell’acqua calda sanitaria e il consenso ad azionarsi di 
un secondo generatore di calore automatico una volta 
terminato il combustibile in caldaia.
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REGOLATORE LAMBDA
Disponibile per i modelli DPX

Misura l’ossigeno residuo nei fumi per mezzo della Sonda 
Lambda e la temperatura dei gas combusti. Il regolatore 
elettronico, analizzando questi dati, regola il funzionamento 
della caldaia gestendo la modulazione della velocità 
dell’estrattore fumi e mettendo a punto la combustione, 
istante per istante, agendo sull’afflusso delle arie primaria e 
secondaria tramite due serrande motorizzate.

1. Spia di controllo del funzionamento
2. Spia di segnalazione errore Sonda Lambda
3. Spia di allarme Sonda Lambda
4. Display LCD
5. Pulsante ON di accensione e di variazione parametri
6. Pulsante OFF di spegnimento e di variazione parametri
7. Pulsante ENTER di conferma delle variazioni
parametriche impostate
8. Pulsante RESET di riarmo e ripristino
9. Termoidrometro

1 2 4

3

5
6

98

7
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Le caldaie a legna a fiamma inversa 

e gassificazione DPX con regolatore 

Profi sono disponibili nella versione 

Combi Pellet con bruciatore a pellet, 

offrendo una soluzione combinata a 

legna in pezzi e a pellet economica, 

molto efficiente e semplice da usare. Il 

portello superiore include un contro 

portello a chiusura rapida che, se 

montato, permette di caricare e 

bruciare la legna in pezzi. Il fianco della 

caldaia è dotato di un braccio 

articolato su cui è montato il bruciatore 

a pellet. Quest’ultimo, una volta 

rimosso il contro portello dal portello 

ATTACK
DPX COMBI PELLET
LA SOLuZIONE COMbINATA LEGNA E PELLET ECONOMICA ED EFFICIENTE

superiore, può essere facilmente spostato ed inserito 

manualmente in caldaia. Il funzionamento con il 

bruciatore a pellet è completamente automatico: 

accensione, caricamento del combustibile tramite 

il sistema di alimentazione a coclea, gestione 

della fiamma con modulazione di potenza, pulizia 

automatica del braciere, spegnimento. Durante il 

funzionamento a pellet il regolatore del bruciatore 

si interfaccia con la centralina Profi della caldaia 

e l’estrazione dei fumi avviene considerando il 

funzionamento del bruciatore. Per passare dal 

funzionamento a pellet al funzionamento a legna 

basta estrarre comodamente il bruciatore dalla 

caldaia grazie al braccio articolato e rimontare il 

contro portello sul portello superiore.

Il bruciatore è dotato di braciere con la parte bassa che 

scorre in avanti (1) raschiando su un apposito bordo 

metallico e lasciando libera un’apertura (2) da cui cadono  

ceneri ed impurità. Il processo di pulizia, completamente 

automatico, avviene ad ogni ciclo di combustione o può 

essere programmato.

1
2
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DIMENSIONI

CARATTERISTIChE IN DETTAGLIO

DP
QuANDO LA SEMPLICITA’ E’ SINONIMO DI EFFICIENZA

Modelli DP 25, DP 35, DP 45

DATI TECNICI  DP 25 STANDARD DP 35 STANDARD DP 45 STANDARD

Potenza kW 25,0 35,0 45,0

Rendimento utile % 85,3 85,3 86,0

Superficie dello scambiatore di calore m² 1,52 1,74 1,95

Contenuto d’acqua del corpo caldaia l 68 78 87

Massa a secco kg 370 405 430

Capacità accumulo termico minima/consigliata  l 800/1.200  1.000/1.500  1.200/1.500  

Pressione  
max.di esercizio  bar 2,5 2,5 2,5

di prova  bar 4 4 4

Dimensioni  

Altezza (Quota A)  mm 1.240 1.240 1.240

Larghezza (con sporgenze) (B)  mm 700 700 700

Profondità (con estrattore fumi) (C)  mm 1.090 1.190 1.295

Caricamento

Dimensione apertura portello  mm  235 x 445  

Volume utile per il caricamento  dm³ 125 158 190

Quantità media di legna stoccabile  kg 40 50 60

Durata media della carica a potenza massima  h 3 3 3

Profondità vano di carico (D) mm 590 690 790

Lunghezza massima dei pezzi  mm 550 650 750

Camino  

Diametro minimo mm 180 200 200

Altezza minima  m 8 8 8

Tiraggio minimo canna fumaria Pa 23 23 23

Connessioni idrau-
liche

Attacco mandata (E) DN 40 40 50

Attacco ritorno (F) DN 40 40 50

Rumorosità massima db 65 65 65

Grado di protezione IP 21 21 21

Assorbimento elettrico W 38 38 48

Alimentazione elettrica V/Hz 230/50

Tipo di combustibile: legna vergine in pezzi con umidità relativa del 12% fino al massimo del 20%, diametro 50-150 mm
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CARATTERISTIChE IN DETTAGLIO

DIMENSIONI

DPX
LE CALDAIE A LEGNA AD ALTISSIME PRESTAZIONI PER VERI INTENDITORI

DATI TECNICI  DPX 25 DPX 30 DPX 45

Potenza (campo di modulazione) kW  12 - 25 15 - 30 22 - 45

Rendimento utile (versione Profi) %  90,5 90,3 90,2

Rendimento utile (versione Lambda) %  90,1 90,2 90,4

Superficie dello scambiatore di calore m² 2,52 2,78 3,03

Contenuto d’acqua del corpo caldaia l  100 110 128

Massa a secco kg  430 460 490

Capacità accumulo termico minima/consigliata  l  800/1.200 1.000/1.500 1.200/1.500

Pressione  
max.di esercizio  bar  2,5 2,5 2,5

di prova  bar  4 4 4

Dimensioni  

Altezza (Quota A)  mm  1.240 1.240 1.240

Larghezza (con sporgenze) (B)  mm  700 700 700

Profondità (con estrattore fumi) (C)  mm  1.240 1.340 1.440

Caricamento

Dimensione apertura portello  mm  235 x 445  

Volume utile per il caricamento  dm³  125 158 190

Quantità media di legna stoccabile  kg  40 50 60

Durata media della carica a potenza massima  h  3 3 3

Profondità vano di carico (D) mm  590 690 790

Lunghezza massima dei pezzi  mm  550 650 750

Camino  

Diametro minimo mm  180 200 200

Altezza minima  m  8 8 8

Tiraggio minimo canna fumaria Pa  23 23 23

Connessioni idrau-
liche

Attacco mandata (E) DN 40 40 50

Attacco ritorno (F) DN 40 40 50

Rumorosità massima db 65 65 65

Grado di protezione IP 21 21 21

Assorbimento elettrico W 38 48 78

Alimentazione elettrica V/Hz 230/50

Tipo di combustibile: legna vergine in pezzi con umidità relativa del 12% fino al massimo del 20%, diametro 50-150 mm

DPX 80

32 - 80

90,2

90,2

5,60

250

800

3.000/4.000

2,5

4

1.575

906

1.891

440

135

3

1.100

1.000

250

9

35

50

50

65

21

90

235 x 445  235 x 445  292 x 542

Modello
DPX 80

Modelli
DPX 25
DPX 30
DPX 45
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DIMENSIONI

CARATTERISTIChE IN DETTAGLIO

SLX
PER ChI hA bISOGNO DI TANTA AuTONOMIA... LA CALDAIA PIù CAPIENTE

DATI TECNICI  SLX 25 PROFI SLX 30 PROFI SLX 45 PROFI SLX 55 PROFI

Potenza (campo di modulazione) kW  12,5 - 25,0 15,0 - 30 22,5 - 45,0 27,5 - 55,0

Rendimento utile %  90,6 90,3 90,3 90,1

Superficie dello scambiatore di calore m² 2,95 2,95 3,32 3,32

Contenuto d’acqua del corpo caldaia l  117 117 136 136

Massa a secco kg  505 505 555 555

Capacità accumulo termico minima/consigliata  l  2.000/2.500 2.000/2.500 3.000/3.500  3.000/4.000  

Pressione  
max.di esercizio  bar  2,5 2,5 2,5 2,5

di prova  bar  4 4 4 4

Dimensioni  

Altezza (Quota A)  mm  1442 1442 1442 1442

Larghezza (con sporgenze) (B)  mm  700 700 700 700

Profondità (con estrattore fumi) (C)  mm  1340 1.340 1.440 1.440

Caricamento

Dimensione apertura portello  mm   235 x 445  

Volume utile per il caricamento  dm³  200 200 230 230

Quantità media di legna stoccabile  kg  65 65 75 75

Durata media della carica a potenza massima  h  7,2 6,5 5,1 4

Profondità vano di carico (D) mm  690 690 790 790

Lunghezza massima dei pezzi  mm  650 650 750 750

Camino  

Diametro minimo mm  180 200 200 200

Altezza minima  m  8 8 8 8

Tiraggio minimo canna fumaria Pa  23 23 23 23

Connessioni 
idrauliche

Attacco mandata (E) DN 40 40 50 50

Attacco ritorno (F) DN 40 40 50 50

Rumorosità massima db 65 65 65 65

Grado di protezione IP 21 21 21 21

Assorbimento elettrico W 38 54 78 78

Alimentazione elettrica V/Hz 230/50

Tipo di combustibile: legna vergine in pezzi con umidità relativa del 12% fino al massimo del 20%, diametro 50-150 mm



p. 15

ACCESSORI

Collegamento Caldaia – gruppo 
anticondensa Laddomat – 
Accumulatore termico

ACCUMULATORI TERMICI COIBENTATI CON SERPENTINO 
SANITARIO IN RAME AK ACS
In acciaio al carbonio, con il solo serpentino in rame per la 
produzione istantanea di acqua calda sanitaria, oppure con 
uno o con due scambiatori a serpentino aggiuntivi. Capacità 
da 650 l a 2.000 l

ACCUMULATORI TERMICI COIBENTATI (PUFFER) AK BASE
In acciaio al carbonio, configurabili senza scambiatori, con 
uno o con due scambiatori a serpentino. Capacità da 300 l 
a 5.000 l

LADDOMAT 21-60 E LADDOMAT 21-100
Gruppo di ricircolo anticondensa termostatico per 
generatori fino a 60 kW e fino a 120 kW

LADDOMAT 11-30
Gruppo di ricircolo anticondensa termostatico per 
generatori fino a 30 kW

GRuPPI ANTICONDENSA E ACCuMuLATORI TERMICI PER CALDAIE A LEGNA

SChEMA DI PRINCIPIO



Via F.lli bandiera 19 
10042 Nichelino (TO) 
Tel 0116816980
 www.mepesrl.it 
info@mepesrl.it

Qualità Certificata:
Tutti i prodotti distribuiti da MEPE
hanno ottenuto la certificazione da Ente Terzo 
accreditato di rispondenza alle Direttive Europee.

R
e
v
. 
10

_
2
0

17

i dati contenuti sono forniti a puro titolo indicativo mepe srl si riserva di apportare ogni modifica ritenga opportuna senza alcun preavviso

DISTRIBUZIONE QUALIFICATA:
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dimEnSioni
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CaRattERiStiCHE in dEttaGlio

ATTACK FD 26 PELLET
la Caldaia Combinata EntRy lEVEl: EConomiCa E SEmPliCE da USaRE
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bRUCiatoRE a PEllEt PEllH30

DATI TECNICI  FD 26 PELLET

Potenza termica a legna e pellet  kW  20

Rendimento utile   %  82

Elementi del corpo di ghisa n° 5

Contenuto di acqua del corpo caldaia   l  31

Volume della camera di combustione dm3 34

Massa a secco   kg  245

Pressione  massima di esercizio  bar  4

Pressione di prova  bar  8

Profondità camera di combustione mm 390

Potenza elettrica al bruciatore in fase di accensione   W  600

Potenza elettrica al bruciatore in fase di lavoro   W  90

Alimentazione Elettrica  V-ph-Hz 230 - 1 - 50

Tipo di combustibile: legna vergine in pezzi con umidità relativa del 12% fino al massimo del 20%, diametro 50-150 
mm. Pellet di legno categoria A1 secondo norma UNI EN 14961-2 Ø 6, lunghezza massima 35 mm

Qualità Certificata:
tutti i prodotti distribuiti da mEPE
hanno ottenuto la certificazione da Ente terzo 
accreditato di rispondenza alle direttive Europee.
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Via f.lli bandiera 19
10042 nichelino (to)
tel 0116816980
www.mepesrl.it
info@mepesrl.it

i dati contenuti sono forniti a puro titolo indicativo mepe srl si riserva di apportare ogni modifica ritenga opportuna senza alcun 
preavviso

DISTRIBUZIONE QUALIFICATA:




