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Caldaie a pellet e a legna
Energia che ricresce per il futuro

Riscaldare con la legna è una forma di sfruttamento energetico particolarmente sostenibile e dunque orientata al futuro. Il
legno è una fonte di energia rinnovabile a bilancio zero di CO₂.
Durante la combustione si libera infatti una quantità di anidride carbonica pari a quella che la pianta ha assorbito durante
la crescita. Inoltre, l’utilizzo dell’energia del legno è sensato,
perché la produzione è locale e l’intera catena del valore aggiunto rimane in Svizzera.
Parallelamente all’utilizzo più intensivo di questo vettore
energetico, negli ultimi anni la tecnica di riscaldamento a legna si è evoluta rapidamente. A prescindere dal sistema termico scelto, oggi il legno rappresenta una vera alternativa al
gas e al gasolio tanto per il riscaldamento, quanto per la produzione di acqua calda: come sistema completo, in combinazione con una pompa di calore o una caldaia a gas o gasolio o
anche abbinato a un impianto solare.
Riscaldare con la legna non significa solo rispettare l’ambiente. Ne deriva anche un risparmio a lungo termine sulla
spesa energetica. E nel quadro della Strategia energetica
2050 della Confederazione, i nuovi sistemi di riscaldamento
a legna beneficiano di interessanti incentivi e agevolazioni
fiscali. Scoprite il potenziale di risparmio per la vostra casa
con il calcolatore del premio clima.
meiertobler.ch/incentivi-finanziari

Un marchio rinomato per
molteplici ambiti di impiego
Con Fröling, Meier Tobler propone un marchio particolarmente innovativo e sostenibile. La decennale esperienza, il costante lavoro di ricerca e sviluppo e gli elevati standard qualitativi fanno di Fröling un fornitore di successo mondiale di
sistemi di riscaldamento a legna.
Risanamenti o nuove costruzioni: l’assortimento di caldaie a
pellet, caldaie a legna e caldaie combinate di Fröling offre
soluzioni ottimali per le diverse esigenze e i diversi ambiti di
impiego. I prodotti si distinguono soprattutto per l’elevato
comfort d’uso, la solidità, la funzionalità e la sicurezza.
Grazie a un sofisticato sistema di regolazione, le caldaie
Fröling possono anche essere combinate con altri sistemi
di riscaldamento (pompa di calore, caldaia a gasolio/gas, impianto solare).

da 7
a 100 kW

Le caldaie a legna di Fröling convincono
per l’elevata idoneità pratica e l’ampia
fascia di potenza da 15 kW a 60 kW. Le
caldaie a pellet di Fröling si distinguono
per l’elevato comfort d’uso e potenze
che vanno da 7 kW a 100 kW.
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1 Caldaia a pellet
2	Accumulatore per la produzione di acqua
calda e il supporto al riscaldamento
3	Deposito pellet per alimentare la caldaia,
fornitura mediante autocisterna
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1

2

1

3

1 Caldaia a legna

1 Caldaia combinata (pellet e legna in pezzi)

2	Accumulatore per la produzione di acqua
calda e il supporto al riscaldamento

2	Accumulatore per la produzione di acqua
calda e il supporto al riscaldamento
3	Deposito pellet con sistema di alimentazione,
fornitura mediante autocisterna

Innovativa tecnologia a condensazione
Rendimento elevato e maggiore efficienza energetica
Fröling è il primo fornitore a livello mondiale ad aver sviluppato l’innovativa tecnologia a condensazione per i sistemi di riscaldamento a legna. Oggi questa tecnologia è disponibile
come opzione per diversi prodotti Fröling. Nelle soluzioni
convenzionali, il calore presente nei fumi della combustione
si disperde inutilizzato attraverso il camino. Grazie alla tecnica della condensazione, questa energia viene recuperata
tramite uno scambiatore applicato sul retro della caldaia e
ceduta al sistema di riscaldamento. Le caldaie dotate di questa tecnologia unica nel suo genere sono così in grado di raggiungere un rendimento del 102,8 per cento. Questi sistemi
vantano inoltre una classe di efficienza energetica A++.

Fumi

I vantaggi in breve

Fumi caldaia
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– Rendimento elevato grazie alla tecnica
della condensazione
– Classe di efficienza energetica A++
– Minori spese per il combustibile
– Filtraggio dei fumi
– Riduzione delle emissioni
– Pulitura automatica
– Integrazione del modulo condensazione
in qualsiasi m
 omento

Presupposti

1

– Temperature di ritorno possibilmente
basse
– Canale per scarico condensa/acqua
di lavaggio
– Sistema di evacuazione fumi resistente
all’umidità e agli incendi di fuliggine

Scambiatore a condensazione
1 Scambiatore in acciaio inossidabile
2 Dispositivo di lavaggio automatico

Scarico condensa
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3	Scarico condensa con sifone

Innovativa tecnologia a condensazione

L’innovativa tecnologia a condensazione di Fröling è ora
disponibile come opzione per i seguenti prodotti:

Caldaie a pellet1)
PE1 Pellet 15-35 kW

Fröling PE1 Pellet

Caldaia a pellet a condensazione2)
– PE1C Pellet 16–22 kW
– PE1e 45–60 kW

Fröling PE1C Pellet

1) Scambiatore a condensazione applicato
2) Scambiatore a condensazione integrato; separatore di particelle (elettrofiltro) integrabile come opzione
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Caldaia a pellet PE1 Pellet
Con una superficie di appoggio di soli 0,38 m² la caldaia a pellet PE1 fissa nuovi standard. La nuova PE1 Pellet è caratterizzata da funzionamento silenzioso, elevato comfort, basse
emissioni e consumi minimi di elettricità. Grazie all’elevata efficienza energetica, questa caldaia è particolarmente indicata per edifici passivi e a basso consumo di energia.
Ingombro minimo
Grazie alle dimensioni particolarmente compatte 65×69×124
cm (PxLxA), il montaggio è facilissimo anche in locali tecnici
angusti. L’unità caldaia della PE1 Pellet è completamente isolata, cablata e pronta per il collegamento.
Sistema di regolazione
La gestione intelligente del sistema di regolazione Fröling
Lambdatronic 3200 con display touch da 7" copre tutte le
funzioni di controllo, compreso il monitoraggio a distanza
tramite PC o cellulare.

I vantaggi in breve
– Ingombro minimo grazie alla
costruzione compatta
– Ampio contenitore pellet da 35 a 76 litri
– Doppio sistema di sicurezza contro il
ritorno di fiamma
– Ventilatore a tiraggio indotto a velocità
variabile e regolazione lambda
– Bruciatore a pellet con griglia scorrevole automatica e chiusura del condotto
fumi
– Sistema per l’ottimizzazione del rendimento (SOR) integrato di serie per
rendimenti elevati e una comoda pulitura dall’esterno
– Accensione automatica
– Rimozione cenere automatica in box
esterno
– Gestione online tramite la app Fröling

Caldaia a pellet PE1 Pellet
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Casa unifamiliare o bifamiliare
Piccoli edifici commerciali
Casa plurifamiliare
Edifici commerciali di medie dimensioni
Grandi edifici residenziali e commerciali
Edifici pubblici

Fröling PE1 Pellet

PE1 Pellet
Taglia

7

10

15 *

20 *

25 *

30 *

35 *

2,0–7,0

2,0–10,0

4,1–15,0

4,1–20,0

7,2–25,0

7,2–30,0

7,2–35,0

Combustibile

Pellet

Pellet

Pellet

Pellet

Pellet

Pellet

Pellet

Classe di efficienza

A+

A+

A+

A+

A+

A+

A+

Fascia di potenza

kW

Raccordo fumi

mm

99/129 **

99/129 **

129

129

149

149

149

Profondità

mm

690

690

690

690

850

850

850

Larghezza

mm

650

650

750

750

750

750

750

Altezza

mm

1240

1240

1240

1240

1480

1480

1480

Peso

kg

200

200

250

250

380

380

380

24501

24501

24501

24501

24501

24501

24501

AICAA n.
Ambiti di impiego

* A++ con modulo condensazione opzionale
** Sono possibili entrambi i diametri, senza adattatore

Novità: caldaia a pellet PE1e Pellet
Con elettrofiltro e scambiatore a condensazione
integrabili
Quest'anno Fröling attira l'attenzione con una nuova caldaia:
la caldaia a pellet PE1e Pellet di nuova concezione (fascia di
potenza 45–60 kW) è disponibile nella versione convenzionale
o a condensazione e può essere dotata di un separatore di
particelle (elettrofiltro), disponibile come opzione, che riduce
al minimo le emissioni di polvere.
Grazie al circuito anticondensa integrato, la caldaia lavora
sempre in una fascia di temperatura ottimale, a beneficio di un
maggiore rendimento. Con la pompa idraulica interna di serie
è possibile alimentare un accumulatore inerziale.

I vantaggi in breve
– Separatore di particelle (elettrofiltro)
integrabile come opzione
– Ricircolo dei fumi AGR
– Funzionamento a tiraggio indotto
– Regolatore Lambdatronic P 3200
– Unità ambiente RBG 3200 Touch
– Ampio contenitore pellet
– Circuito anticondensa integrato di serie
– Speciale tecnica per una pulitura
ottimale
– Sempre tutto sotto controllo con la
nuova app Fröling
– Raccordo fumi posteriore (opzione)

Caldaia a pellet PE1e Pellet
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Fröling PE1e Pellet

Soluzioni a cascata
Taglia

45

50

55

60

90**

100**

110**

120**

13,5–45,0

15,0–50,0

16,5–55,0

18,0–60,0

13,5–90,0

15,0–100,0

16,5–110,0

18,0–120,0

Combustibile

Pellet

Pellet

Pellet

Pellet

Pellet

Pellet

Pellet

Pellet

Classe di efficienza*

A+

A+

A+

A+

–

–

–

–

Fascia di potenza

kW

Raccordo fumi

mm

149

149

149

149

149

149

149

149

Profondità

mm

1490

1490

1490

1490

1490

1490

1490

1490

Larghezza

mm

730

730

730

730

–

–

–

–

Altezza

mm

620

620

620

620

620

620

620

620

Peso

kg

650

650

650

650

–

–

–

–

32165

32165

32165

32165

32165

32165

32165

32165

AICAA n.
Ambiti di impiego

* A++ con modulo condensazione opzionale
** Soluzioni a cascata fino a un massimo di 4 caldaie e 240 kW

Caldaia a pellet P4 Pellet
La P4 Pellet è disponibile in otto taglie e, grazie all’ampia fascia
di potenza, può essere utilizzata sia negli edifici a basso consumo di energia, sia negli oggetti con un fabbisogno di calore
superiore. È possibile anche l’integrazione in un sistema di
riscaldamento esistente.
Funzionamento ottimale
Lo scambiatore a più circuiti brevettato consente un funzionamento ottimale in qualunque condizione. In combinazione
con il regime modulante, si ottengono notevoli riduzioni dei
consumi.
Sistema di regolazione
La gestione intelligente del sistema di regolazione Fröling
Lambdatronic 3200 con display touch da 7" copre tutte le
funzioni di controllo, compreso il monitoraggio a distanza
tramite PC o cellulare.

I vantaggi in breve
– Plug & play: disimballare, collegare,
riscaldare
– Interventi di pulizia minimi
– Ventilatore a tiraggio indotto a velocità
variabile e regolazione lambda
– Scambiatore a 3 giri di fumo
– Elevata efficienza energetica
– Possibilità di funzionamento a tiraggio
indotto
– Rimozione cenere automatica in due
contenitori esterni
– Gestione online tramite la app Fröling

Caldaia a pellet P4 Pellet
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Fröling P4 Pellet

Soluzioni a cascata
Taglia

80

100

160 *

200 *

24,0–80,0

24,0–100,0

24,0–160,0

24,0–200,0

Combustibile

Pellet

Pellet

Pellet

Pellet

Classe di efficienza

–

–

–

–

Fascia di potenza

kW

Raccordo fumi

mm

199

199

199

199

Profondità

mm

1000

1000

1000

1000

Larghezza

mm

2085

2085

-

-

Altezza

mm

1900

1900

1900

1900

Peso

kg

1090

1100

-

-

18535

18535

18535

18535

AICAA n.
Ambiti di impiego

* Soluzioni a cascata fino a un massimo di 4 caldaie e 400 kW

Sistemi di estrazione pellet
I pellet sono costituiti da legno non trattato. I trucioli e la segatura che si formano in grandi quantità nell’industria della
lavorazione del legno vengono compattati e pressati. La fornitura avviene tramite autocisterne che pompano i pellet
direttamente nel deposito. L’elevata densità energetica e le
semplici possibilità di consegna e stoccaggio fanno del pellet un combustibile ottimale.
Configurazione e requisiti tecnici del deposito
Il deposito ideale dovrebbe offrire spazio sufficiente per il
fabbisogno annuo di pellet, essere asciutto e preferibilmente
disposto lungo una parete esterna (per il montaggio dei bocchettoni di riempimento). Al fine di evitare l’accumulo di concentrazioni pericolose di CO il deposito deve poter essere
ventilato. Le pareti in muratura devono inoltre essere in grado di sopportare i carichi statici.
La porta del deposito deve essere di tipo antincendio con
classe di resistenza al fuoco EI2 30C. All’interno del locale
vanno anche montate delle tavole di legno, affinché i pellet
non premano contro la porta. Un materassino antiurto di
gomma posizionato di fronte al bocchettone di riempimento
previene l’impatto e la conseguente rottura dei pellet contro
la parete o il distacco di pezzi di intonaco.
Se il bocchettone di riempimento è posizionato all’interno, la
chiusura deve essere ermetica e la ventilazione verso l’esterno va realizzata separatamente. Se il bocchettone di riempimento ha uno sbocco all’esterno, il coperchio serve anche da
sfiato.
Un piano inclinato opzionale (struttura in legno) consente uno
svuotamento ottimale del deposito.

Sistemi di estrazione pellet
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La soluzione ottimale per ogni applicazione

Vantaggi
–	Montaggio semplice
– Maggiore volume di deposito
– Commutazione automatica
delle sonde
– Soffiaggio automatico in
controcorrente
– Sistema esente da
manutenzione

Sistema di aspirazione con sonde
Il sistema di aspirazione pellet crea più spazio nel deposito. Il montaggio flessibile
delle sonde di aspirazione consente di sfruttare al meglio la geometria del locale. Il
sistema di aspirazione è disponibile con 4 sonde a commutazione manuale o con
4 e 8 sonde a commutazione automatica. In quest’ultima versione, la selezione delle
sonde avviene in cicli predefiniti. Un eventuale malfunzionamento di una sonda è
eliminato automaticamente mediante soffiaggio in controcorrente.

Vantaggi
–	Lunghezze flessibili tramite
moduli di prolunga (lunghezza
massima coclea 8 m)
– Selezione automatica della
coclea
– Posizionamento flessibile
della caldaia

Sistema di estrazione a coclea con aspirazione
Il sistema di estrazione a coclea con aspirazione è la soluzione ideale per depositi
rettangolari con prelievo frontale. La posizione bassa e orizzontale della coclea di
estrazione consente di sfruttare in modo ottimale il volume del locale e garantisce
uno svuotamento completo del deposito. Il sistema di estrazione a coclea con aspirazione 1-2-3 è invece perfetto per depositi oblunghi di grandi dimensioni. A seconda dell’estensione si possono installare e integrare nel sistema di alimentazione
pellet fino a 3 coclee di estrazione. La selezione automatica della coclea garantisce
uno svuotamento uniforme del deposito.

Vantaggi
–	Montaggio semplice
– Disponibile in 8 dimensioni
– A tenuta di polvere
– Installazione esterna
possibile (protetta dalle
intemperie)

Sistema di estrazione da silo a sacco
Il silo a sacco rappresenta una soluzione flessibile e soprattutto semplice per lo stoccaggio dei pellet. Disponibile in otto diverse dimensioni con una capienza compresa
tra 1,6 e 7,4 tonnellate di pellet, è in grado di soddisfare qualsiasi esigenza specifica.

Talpa pellet
Questo sistema convince per il montaggio
semplice e lo sfruttamento ottimale del
volume del deposito. La talpa aspira i pellet dall’alto e si muove automaticamente
in ogni angolo del deposito, garantendo
il miglior svuotamento possibile e un’alimentazione ottimale del combustibile
alla caldaia.

Contenitore Cube 330/500 S
Cube è la soluzione ottimale ed economica
in caso di ridotti fabbisogni di combustibile.
Tramite riempimento manuale è in grado
di contenere fino a 330 o 500 kg di pellet. Il
trasporto dei pellet alla caldaia avviene
tramite una sonda di aspirazione.
Con un’unità di commutazione manuale si
possono collegare fra loro fino a quattro
contenitori Cube 330/500 S.

Pelletsbox
Il pelletbox viene montato in loco a partire
da lamiere prefabbricate in acciaio zincato.
Dadi filettati già inseriti a pressione garan
tiscono un assemblaggio rapido e semplice
senza lavori di foratura, taglio o saldatura.
Anche le guarnizioni necessarie sono già
applicate su tutti i componenti. Grazie alla
struttura autoportante non sono necessari
interventi di ancoraggio sulla muratura
esistente. Siccome le singole parti vengono
avvitate dall'interno, il serbatoio può essere
posizionato senza problemi, a una distanza
di 5 cm, direttamente in un angolo, una
nicchia o un locale basso. Per l'estrazione
dei pellet si può scegliere tra il sistema a
sonde aspiranti o a coclea.

Caldaia combinata SP Dual
La caldaia a legna e a pellet SP Dual riunisce in sé due sistemi
perfetti. Dotata di due camere di combustione separate, soddisfa tutte le esigenze dei combustibili legna in pezzi e pellet.
La caldaia SP Dual è caratterizzata da rendimenti elevati,
grande comfort, basse emissioni e costi energetici ridotti.
Funzionamento duale
L’accensione della legna in pezzi può avvenire automaticamente in qualsiasi momento. Quando la legna è bruciata, la
caldaia continua a riscaldare in automatico con i pellet. Il sistema a doppia serranda garantisce la massima sicurezza
contro il ritorno di fiamma. Il riempimento del grande contenitore pellet si esegue manualmente o con i comprovati sistemi
di aspirazione Fröling.
Combustione ottimizzata
Il ventilatore a tiraggio indotto a regime variabile, fornito di
serie, garantisce un apporto preciso di aria e una pressione
negativa continua durante la combustione. Il regime variabile
stabilizza la combustione per l’intera durata di funzionamento,
adattando la potenza alle singole esigenze. Inoltre, il ventilatore a tiraggio indotto è estremamente silenzioso e a basso consumo.

I vantaggi in breve
– Un circuito anticondensa, una centralina
e un tubo fumi per entrambi i modi
operativi
– Costruzione modulare, unità pellet
integrabile in qualsiasi momento
– Ampio vano di carico per pezzi lunghi
mezzo metro (fino a 56 cm)
– Commutazione automatica del regime
da legna a pellet
– Modo d’uso semplice e intuitivo grazie
al display touch da 7"
– Funzionamento silenzioso
– Nessuna fuoriuscita di fumo durante la
ricarica
– Gestione online tramite la app Fröling
– Sistema per l’ottimizzazione del rendimento (SOR) integrato di serie per
rendimenti elevati e una comoda pulitura dall’esterno
– Regolatore Lambdatronic S 3200
con tecnologia bus innovativa

Caldaia combinata SP Dual
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Casa unifamiliare o bifamiliare
Piccoli edifici commerciali
Casa plurifamiliare
Edifici commerciali di medie dimensioni

Fröling SP Dual

SP Dual
Taglia
Fascia di potenza

22

28

34

40

Legna kW

22,0

28,0

34,0

40,0

Pellet kW

4,7–22,0

4,7–25,0

9,2–34,0

9,2–38,0

Legna in pezzi/pellet

Legna in pezzi/pellet

Legna in pezzi/pellet

Legna in pezzi/pellet

145

145

190

190

A+

A+

A+

A+

Combustibile
Vano di carico

l

Classe di efficienza
Raccordo fumi

mm

149

149

149

149

Profondità

mm

1285

1285

1370

1370

Larghezza

mm

1000

1000

1100

1100

Altezza

mm

1565

1565

1565

1565

Peso

kg

645/310

650/315

735/320

745/330

23191

23191

23191

23191

AICAA n.
Ambiti di impiego

Caldaia combinata SP Dual compact
La nuova caldaia combinata SP Dual compact è la versione
evoluta della comprovata SP Dual. Ciò che la distingue è la
costruzione molto più compatta e il vantaggio decisivo di
avere un solo scambiatore di calore, una sola valvola anticondensa, una sola centralina e un solo tubo fumi, utilizzati per
entrambi i modi operativi.

I vantaggi in breve
– Costruzione compatta
– Un solo scambiatore, un circuito anticondensa, una centralina e un tubo fumi
per entrambi i modi operativi
– Costruzione modulare, unità pellet integrabile in qualsiasi momento
– Ampio vano di carico per pezzi lunghi
mezzo metro (fino a 56 cm)
– Commutazione automatica del regime
da legna in pezzi a pellet
– Modo d’uso semplice e intuitivo grazie
al display touch da 7"
– Funzionamento silenzioso
– Nessuna fuoriuscita di fumo durante
la ricarica
– Gestione online tramite la app Fröling
– Sistema per l’ottimizzazione del rendimento (SOR) integrato di serie per
rendimenti elevati e una comoda pulitura dall’esterno
– Regolatore Lambdatronic S 3200
con tecnologia bus innovativa

Caldaia combinata SP Dual compact

19

Fröling SP Dual compact

SP Dual compact
Taglia
Fascia di potenza

15

20

Legna kW

15

20

Pellet kW

4,4–15,0

4,4–20,0

Legna in pezzi/pellet

Legna in pezzi/pellet

80

80

A+

A+

Combustibile
Vano di carico

l

Classe di efficienza
Raccordo fumi

mm

129

129

Profondità

mm

1000

1000

Larghezza

mm

1000

1000

Altezza

mm

1335

1335

Peso

Caldaia a legna kg

455

465

Unità pellet kg

190

190

23191

23191

AICAA n.
Ambiti di impiego

Caldaia a legna S1 Turbo
La caldaia S1 Turbo riunisce tutte le caratteristiche di un moderno impianto di combustione a biomassa. Il ventilatore a tiraggio indotto a regime variabile garantisce una combustione sempre perfetta e l’aspirazione dei gas primari impedisce
qualsiasi uscita di fumo anche durante la ricarica.
Percorsi dell’aria unici nel loro genere
Nella S1 Turbo l’aria primaria, l’aria secondaria e l’aria di accensione vengono regolate automaticamente tramite un solo
attuatore. In tal modo si garantiscono apporti di aria precisi e
si creano condizioni di combustione ottimali in ogni fase di riscaldamento.
Ampio vano di carico
La S1 Turbo permette di utilizzare legna in pezzi lunghi fino a
56 cm. L’ampio vano di carico consente intervalli di ricarica
particolarmente lunghi. E il grande portello di ispezione assicura una comoda rimozione della cenere e la pulitura dal lato
frontale.

I vantaggi in breve
– Ampio vano di carico per pezzi lunghi
mezzo metro (fino a 56 cm)
– Camera di combustione in refrattario
per alte temperature
– Sistema per l’ottimizzazione del rendimento (SOR) integrato di serie per
rendimenti elevati e una comoda pulitura dall’esterno
– Ventilatore a tiraggio indotto a velocità
variabile per il massimo comfort d’uso
– Regolatore Lambdatronic S 3200
– Gestione online tramite la app Fröling
– Scambiatore a tubi sagomati con
turbolatori

Caldaia a legna S1 Turbo
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Fröling S1 Turbo

S1 Turbo
Taglia
Fascia di potenza

kW

Combustibile
Vano di carico

l

Classe di efficienza

15

20

15,0

20,0

Legna in pezzi

Legna in pezzi

80

80

A+

A+

Raccordo fumi

mm

129

129

Profondità

mm

1000

1000

Larghezza

mm

685

685

Altezza

mm

1235

1235

Peso

kg

455

465

24730

24730

AICAA n.
Ambiti di impiego

Caldaia a legna S4 Turbo
La migliore combustione possibile, il rendimento elevato, la
solida camera di combustione, la pulitura confortevole e la
regolazione modulare rendono la S4 Turbo la caldaia a legna
di prima scelta.
Costruzione solida
Per la S4 Turbo, Fröling ha perfezionato la comprovata geometria cilindrica della camera di combustione stabilendo un
nuovo standard: la solida struttura e l’impiego di carburo di
silicio quale materiale per la camera di combustione ad alta
temperatura consentono una lunga durata di vita. I generosi
sportelli di ispezione permettono inoltre una facile pulitura
dal lato frontale.
Rendimento elevato
Il ventilatore a tiraggio indotto a regime variabile garantisce
una combustione costante di alta qualità. Uno speciale aspiratore impedisce la fuoriuscita dei fumi anche durante la ricarica. I profili in acciaio (rivestimento caldo) facilmente
smontabili assicurano una combustione efficiente nel vano
di carico.

I vantaggi in breve
– Ampio vano di carico per pezzi lunghi
mezzo metro (fino a 56 cm)
– Speciale aspiratore dei gas primari
– Automatismo di accensione unico nel
suo genere
– Sonda lambda per una combustione
ottimale
– Nuova geometria della camera di
combustione per emissioni minime
– Sistema per l’ottimizzazione del rendimento (SOR) integrato di serie per
rendimenti elevati e una comoda pulitura
dall’esterno
– Ventilatore a tiraggio indotto a velocità
variabile per il massimo comfort d’uso
– Gestione online tramite la app Fröling

Caldaia a legna S4 Turbo
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Fröling S4 Turbo

S4 Turbo
Taglia
Fascia di potenza

kW

Combustibile
Vano di carico

l

Classe di efficienza

22F

28F

34F

40F

50

60

22,0

28,0

34,0

40,0

49,9

60,0

Legna in pezzi

Legna in pezzi

Legna in pezzi

Legna in pezzi

Legna in pezzi

Legna in pezzi

145

145

190

190

200

200

A+

A+

A+

A+

A+

A+

Raccordo fumi

mm

149

149

149

149

149

149

Profondità

mm

1125

1125

1215

1215

1215

1215

Larghezza

mm

570

570

670

670

670

670

Altezza

mm

1565

1565

1565

1565

1565

1565

Peso

kg

645

650

735

745

793

803

18536

18536

18536

18536

18536

18536

AICAA n.
Ambiti di impiego

F = con flangia pellet a destra

Sede principale

Centri regionali

Vendita

Meier Tobler AG
Feldstrasse 11
6244 Nebikon

Meier Tobler AG
Bahnstrasse 24
8603 Schwerzenbach
T 044 806 41 41

Ordinazioni
0800 800 805

Online

Meier Tobler AG
In der Luberzen 29
8902 Urdorf
T 044 735 50 00

info@meiertobler.ch
meiertobler.ch

Meier Tobler AG
Rossbodenstrasse 47
7000 Chur
T 081 720 41 41
Meier Tobler AG
Ostermundigenstrasse 99
3006 Bern
T 031 868 55 30

Consulenza tecnica
0848 800 008

Servizio
ServiceLine
Riscaldamento
0800 846 846
ServiceLine
Climatizzazione
0800 846 844
Service-InfoLine
0800 867 867

Meier Tobler SA
Chemin de la Veyre-d’En-Haut B6
1806 St-Légier-La Chiésaz
T 021 943 02 22
Meier Tobler SA
Chemin du Pont-du-Centenaire 109
1228 Plan-les-Ouates
T 022 706 10 10
Meier Tobler SA
Via Serta 8
6814 Lamone
T 091 935 42 42

Informazioni per
proprietari di casa

0800 846 800

Marché
Aarburg, Bachenbülach, Basel, Bern, Biberist, Birmenstorf, Brügg,
Bulle, Carouge, Castione, Chur, Corminboeuf, Crissier, Hinwil, Kriens,
Lamone, Lausanne, Liebefeld, Luzern-Littau, Martigny, MendrisioRancate, Neuchâtel, Niederurnen, Oberbüren, Oberentfelden,
Oensingen, Pratteln, Rüschlikon, Samedan, Schaffhausen, Sion,
St-Légier-La Chiésaz, St. Gallen, St. Margrethen, Steinhausen,
Sursee, Tenero, Thun, Trübbach, Urdorf, Villeneuve, Visp, Wallisellen,
Wil, Winterthur, Zürich-Binz, Zürich-Hard

