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Touchscreen a colori
Impostazione semplicissima 

della regolazione caldaia e della regolazione climatica.

Con lo schermo da 5,7“-Touchscreen avete tutto 
sotto controllo.
Basta un tocco per ottenere informazioni, per 
modificare impostazioni, oppure anche solamente 
per comandi semplici come „più caldo“ o „più 
freddo“.
L‘uso intuitivo tramite Touchscreen a colori, 
utilizzati anche su telefoni  
cellulari di nuovissima 
generazione, rende possibile 
la supervisione di tutti i 
dati, modifiche di fasce 
orarie per il riscaldamento, 
controllo scorta del deposito 
combustibile, controllo della 
modalità di funzione …

PelletsUnit ETA PU 7, 11 e 15 kW
Tecnica incontra Design

3 piacevoli pannelli frontali (optional)
 - a scelta individuale

La nuova caldaia  PelletsUnit viene fornita con 
frontale standard nel Design „Grigio chiaro“,  
semplice, purista e pregiato.
Come optional è possibile equipaggiare la caldaia 
PelletsUnit con diversi frontali nel Design „Metall 
antracite“, „Legno scuro“ oppure „Pelle nera“. 
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Touchscreen a colori
Impostazione semplicissima 

della regolazione caldaia e della regolazione climatica.
Regolazione Lambda, accensione automatica, 
sistema rialzo temperatura di ritorno integrato, 
efficiente pompa di circolazione (classe energetica  
A) con miscelatore, vaso d‘espansione (18 litri), 
gruppo per la sicurezza e valvola deviatrice 
per il caricamento del bollitore ACS si trovano 
già a bordo della caldaia! È possibile integrare 
nella caldaia persino il Kit di tubazione per il  
2. circuito miscelato (optional). Questa caldaia 

„All inclusive“ si contraddistingue per  
i ridotti costi d‘installazione, 
sia elettrici che idraulici, le 
minime dimensioni d‘ingombro 
(L 105 x P 58 x H 107 cm) nonchè 
per il suo rivoluzionario Design. 
 
La nuova ETA PU non necessità  
di un proprio locale caldaia 
- un ripostiglio oppure uno 
sgabuzzino - bastano, dato che 
essa potrà essere alimentata 
con aria per la combustione 
derivante dall‘esterno, 
quindi indipendente dall‘aria 
d‘ambiente.

Completa e compatta

Soluzione pulita 

L‘estrazione automatica delle ceneri con sistema di 
pulizia scambiatore integrato.
Solamente due volte all‘anno l‘apposito box 
ceneri dovrà essere svuotato per poi essere rimesso 
nuovamente nella sua posizione, scomparendo  
dietro il pannello frontale, risparmiando 
importante spazio.
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PelletsUnit ETA PU
Piccola e efficiente

Compatta e completa! Un locale caldaia nella   caldaia 
– piazzare, allacciare - fatto!
Non avete spazio per allestire un locale caldaia?
Vi proponiamo una caldaia PelletsUnit con struttura 
compatta per un minimo ingombro di spazio, la quale 
non necessità di un locale caldaia.

In edifici a basso consumo energetico si punta ad 
installare la caldaia entro l‘involucro coibentato, 
vale a dire nell‘ambiente riscaldato. Questo modo 
d‘installazione in confronto alla tradizionale 
installazione nel locale caldaia situato in cantina, ci 
farà risparmiare dal 5 fino al 15% di combustibile.  
In un edificio con basse perdite di aria, cosìdetto 
stagno, è possibile alimentare la caldaia PelletsUnit 
con aria per la combustione attraverso una tubazione 
derivante dall‘aperto. Questo modo d‘installazione 

viene denominato „funzione indipendente dall‘aria 
d‘ambiente“.
Per il deposito Pellets bastano 1,6 x 1,6 metri oppure  
2,5 x 1,0 metri nella cantina, nel sottotetto oppure in 
un angolo inutilizzato della casa. È possibile usare 
anche un serbaitio da interrare oppure un silo in 
tessuto. In combinazione con il sistema pneumatico 
d‘aspirazione la ETA permette un‘installazione 
flessibile della caldaia.

Comandi intuitivi!
La nuova regolazione Touchscreen, comandata  con la 
pressione di un dito o di una pennetta di plastica,  
garantisce una visualizzazione intuitiva di tutte le 
condizioni di funzionamento. Facile da utilizzare, per 
rendere semplice il dialogo tra caldaia e utente.
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Vantaggi































Pompa, miscelatore e valvola deviatrice 
per 1 circuito di riscaldamento e per il 
caricamento del bollitore acqua calda 
sanitaria sono integrate nella PU, come 
optional è possibile installare a bordo 
macchina il comodo Kit pompa con 
miscelatore per il 2. circuito miscelato.

Possibilità di collegamento di un 
circuito di riscaldamento a pavimento 
senza compensatore idraulico esterno 
direttamente al gruppo riscaldamento 
integrato (ottimale 80m, massimo 100m 
lughezza tubo per ogni partenza collettore.

Tutti gli dispositivi di sicurezza come vaso 
d‘espansione (18 litri), valvola di sicurezza, 
valvola sfiato e dispositivo mancanza 
acqua (pressione minima) sono integrati  
nella caldaia.

Installando la caldaia in modo 
„indipendente dall‘aria d‘ambiente“ 
il tradizionale locale caldaia diventa 
superfluo.

Griglia brevettata, mobile e autopulente 
per garantire uno sfruttamento migliore del 
combustibile.

Camera di combustione in acciaio 
inossidabile ad incandescenza garantisce 
una combustione ottimale in tutti i campi 
di potenza richiesti.

Sonda Lambda - assicura una resa termica 
elevata con mimime emissioni attraverso 
l‘adeguamento costante di aria primaria 
e secondaria in modo ottimale al tipo di 
combustibile (legno di conifera oppure legno 
di latifoglia, pezzatura grossa oppure piccola) 
nonchè alla potenzialità della caldaia. 

Chiusa girante a 7 camere garantisce la 
massima sicurezza contro il ritorno di fiamma. 

Pulizia automatica dello scambiatore di 
calore, per assicurare costantemente una 
resa termica elevata. 

Estrazione ceneri automatica verso un 
recipiente facilmente asportabile.

Mediante lo scambiatore di calore 
-Fluid- integrato, l‘installazione di un 
gruppo rialzo temperatura di ritorno esterno 
diventa superflua.

Valvola di scarico termico non necessaria.

Uso intuitivo e facile tramite Touchscreen.

Possibilità di Software-Update gratuito 
attraverso porta USB integrata.

Quadro di comando a microprocessore per 
gestire tutte le principali funzioni di un 
impianto di riscaldamento:
2 circuiti di riscaldamento miscelati, 
gestione ACS (acqua calda sanitaria), 
gestione pompa di circolazione ACS, Puffer-
management e impianto solare. 

Le costanti e precise misurazioni dei 
parametri più importanti dell‘impianto 
come giri del ventilatore aspirante, l‘ossigeno 
residuo dei fumi, la temperatura dei gas 
combusti, la pressione idrica dell‘impianto 
oppure l‘assorbimento elettrico delle varie 
prese di forza assicurano un esercizio sicuro 
e confortevole.
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Caricamento Pellets 
con chiusa girante
assicura un assoluta sicurezza contro il ritorno 
di fiamma. 
I Pellets vengono asportati dal recipiente 
giornaliero attraverso una coclea di dosaggio verso 
la chiusa girante. Questo sistema di caricamento 
garantisce un dosaggio sempre adeguato 
e impedisce un sovracaricamento della 
chiusa girante, assicurando maggior 
longevità della stessa.

B

Recipiente giornaliero per il Pellets

a bordo caldaia, con una capienza di 30 kg, 
il quale riduce ad una volta al giorno per una 
durata massima di 10 minuti, la messa in 
esercizio del sistema di trasporto Pellets, 
dal deposito alla caldaia.
La regolazione permette di prestabilire
e programmare l‘orario di caricamento 
di questo recipiente intermedio.

A

Turbina d‘aspirazione Pellets

Coclea di dosaggio

Coclea Stoker

Vaso d‘espansione

Coclee asporto ceneri
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Box ceneri asportabile

Camera di combustione in acciaio inossidabile

Scambiatore di calore -Fluid- con innalzamento 
temperatura di ritorno integrato

Scambiatore di calore 
con sistema di pulizia automatico
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Tecnica ETA
.... studiata in ogni suo più piccolo dettaglio
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Griglia brevettata, 
mobile e autopulente

che gira contro un pettine, garantendo così  

una pulizia continua della stessa. Con ciò la 
griglia non necessità di manutenzioni e assicura 
una combustione totale del Pellets, con minimi 
residui di ceneri ed un elevato  
sfruttamento del combustibile.

D

Sonda Lambda - 
un sistema di regolazione intelligente

Con l‘aiuto della sonda Lambda la regolazione della 
caldaia ETA verifica costantemente l‘ossigeno residuo 
presente nei gas combusti e regola la quantità di 
combustibile nonchè l‘adduzione della quantità d‘aria  
ottimale per una combustione  
pulita con elevato rendimento 
e basse emissioni.

C

Ventilatore gas di scarico

Miscelatore di mandata 

Pompa di circolazione
(riscaldamento)

Valvola deviatrice 
per carico bollitore ACS

Mandata riscaldamento

Mandata bollitore ACS

Ritorno comune

Raccordo per funzione  
„indipendente dall‘aria d‘ambiente“
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Per la nostra soluzione Standard abbiamo 
combinato in modo ottimale i vantaggi di 
due sistemi: estrazione ad esercizio sicuro e 
svuotamento completo del deposito tramite 
coclea nonchè sistema d‘aspirazione flessibile 
per rendere possibile e adattare il trasporto 
combustibile ad ogni situazione di deposito. 
Il sistema d‘aspirazione a coclea rappresenta 
la soluzione ottimale per locali retangolari con 
prelievo frontale nonchè per depositi che si 
trovano lontani dal locale caldaia (fino a 20 metri). 
Attraverso questo sistema modulare di coclee 
(fino a lunghezza max. di 5m) un locale esistente 
potrà essere facilmente adattato in un deposito 
Pellets.
Vantaggi: montaggio semplicissimo e grande 
felssibilità, funzionamento molto silenzioso.

Deposito con sistema d‘estrazione ad aspirazione con coclea

Deposito e alimentazione con sistema

Per depositi, dove l‘installazione di una 
coclea creerebbe difficoltà, ETA offre un 
sistema d‘aspirazione pneumatico con fino a 
3 sonde d‘aspirazione, di facile montaggio 
ed elevata flessibilità. La posizione delle 
sonde d‘aspirazione può essere adattata in 
maniera ottimale alle condizioni del deposito, 
assicurando uno svuotamento affidabile e 
uniforme. Lo spostamento da una sonda all‘altra 
avviene in maniera completamente automatico 
attraverso l‘apposita unità di commutazione. 

Deposito con sistema d‘estrazione ad aspirazione pneumatico
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Il deposito in tessuto offre una soluzione di 
stoccaggio economica e flessibile.
Vantaggi: facile montaggio, a tenuta di polvere, 
protezione contro le inondazioni; possibile 
installazione anche all‘esterno in luogo riparato 
dalla pioggia e dai raggi UV.
I nostri depositi Pellets sono disponibili nelle 
seguenti dimensioni, tutti regolabili in altezza 
(da: 1,8 fino a 2,5 m): 
Misure base:  1,2 x 1,2 m
 1,7 x 1,7 m
 2,1 x 2,1 m
  2,5 x 2,5 m
 2,9 x 2,9 m
 1,7 x 2,9 m
                     2,1 x 2,9 m

Se in casa non vi è spazio sufficiente per il deposito 
combustibile, come alternativa si propone un 
serbatoio da interrare all‘esterno dell‘edificio.
Il riempimento di questi serbatoi interrati avviene 
attraverso il pozzetto d‘ispezione situato a filo 
terreno e dotato di bocchettoni di carico.

Deposito in tessuto

Deposito interrato



Bollitore ACS nelle vicinanze della cucina
Le nuove installazione a risparmio energentico degli 
impianto di riscaldamento richiedono una riflessione in 
riguardo all‘acqua calda sanitaria. È necessario trovare 
una posizione per il bollitore ACS possibilmente più 
vicino alla cucina ed al bagno, potendo così fare a meno 
di eventuale pompa di circolazione dell‘acqua sanitaria. 
 

Scambiatore di calore adeguato
Per evitare un funzionamento intermittente della  
caldaia con rendimento minore durante il caricamento 
del bollitore ACS è necessario osservare, che il bollitore 
sia provvisto di uno scambiatore con una superficie 
adeguta. Consigliamo di installare un bollitore ACS di 
almeno 120 litri, per un conforto maggiore meglio da 
200 litri. 

Marchio di qualità ecologica „Der Blaue Engel“
La PelletsUnit nel 2009 è stata inoltre premiata con il 
primo marchio ecologico per prodotti e servizi „L‘Angelo 
Blu“ che promuove l‘attenzione  all‘ambiente e la 
protezione dei consumatori.

L‘utilizzo dei Pellets
come Voi saprete, rappresenta l‘ultima evoluzione 
nell‘ambiente di impiego della legna per il 
riscaldamento degli edifici. Il Pellets è considerato 
infatti come „legna liquida“, quindi si presenta 
idealmente alla realizzazione di impianti termici 
rispettosi dell‘ambiente, tecnologicamente evoluti 
oltre che completamente automatici. Non per niente 
la ETA PelletsUnit è stata premiata con il premio per 
l‘innovazione 2008.

Indicazioni di progettazione

Premio per 
l‘innovazione 2008

Ministerio federale austriaco 
agroforestale,

dell‘ambiente ed economia
delle acque 

PelletsUnit ETA PU 7 fino a 15 kW
Il futuro tra le proprie mura
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Campo di potenza nominale kW 2,3 – 7,7 2,3 – 11,2 4,4 – 14,9
Rendimento (carico parz/nom)* (pos.all‘esterno dell‘abitazione) % 89,3 / 93,4 89,3 / 92,5 95,7 / 93,5
Perdita per dispersione nell‘ambiente d‘installazione (carico parz/nom) % 8,2 / 3,6 8,2 / 4,0 1,7 / 1,9
Rendimento di combustione (carico parz/nom) (pos.nell‘abitazione) % 97,5 / 97,0 97,5 / 96,5 97,4 / 95,4
Perdita gas di scarico (carico par/nom) % 2,5 / 3,0 2,5 / 3,5 2,6 / 4,6
Dimensioni (ingombro) L x P x H mm 1.048 x 583 x 1.067
Peso kg 246
Contenuto d‘acqua Litri 27
Prevalenza residua della pompa T=7°C 2,8 mH2O 0,9 m³/h       1,9 mH2O 1,3 m³/h      2,0 mH2O 1,8 m³/h

max. 100m, meglio 80m lunghezza tubo per ogni circuito a pavimento

Recipiente giornaliero Pelletsa bordo caldaia (netto) 30 kg (147 kWh)
Distanza massima tra caldaia e deposito Pellets m 20
Volume box ceneri Litri 12
Portata gas di scarico (carico parz/nom) g/s 1,9 / 4,4 1,9 / 6,4 2,8 / 8,4
Contenuto CO2 nel gas di scarico secco (carico parz/nom) % 10 / 14 10 / 14,5 12 / 14
Temperatura gas di scarico (carico parz/nom)* °C 75 / 100 75 / 110 70 / 120
Tiraggio del camino necessari 1 Pa a carico parziale / 3 Pa a carico nominale

fino a 15 Pa non occorre un limitatore di tiraggio

Emissioni monossido di carbonio (CO) carico parz/nom*
mg/MJ 

mg/m³ 13%O2

88 / 8
134 / 13

88 / 6
134 / 10

19 / 4
29 / 6

Emissioni polveri carico parz/nom*
mg/MJ

mg/m³ 13%O2

6 / 6
9 / 9

6 / 8
9 / 12

11 / 9
17 / 14

Idrocarburo non combusto (CxHy) carico parz/nom*
mg/MJ

mg/m³ 13%O2

<1 / <1
1 / <1

<1 / <1
1 / 1

<1 / <1
<1 / <1

Potenza elettrica assorbita carico parz/nom* W 46 / 61 46 / 63 66 / 95
Pressione d‘esercizio max. 3 bar
Campo di impostazione temperatura 30 – 85°C
Temperatura d‘esercizio max. 95°C

Classe caldaia 3 secondo EN 303-5
Combustibile idoneo Pellets ÖNORM M7135, DIN 51731, DIN Plus
Allacciamento elettrico 1 x 230V / 50Hz / 13A

	 7	 11	 15

*  Valori tratti dai certificati di prova della BLT Wieselburg, n° protocollo 022/09, 023/09, 036/09.

PelletsUnit	ETA	PU	7	fino	15	kW	

Dati	tecnici	PelletsUnit	ETA	PU	

BLT Wieselburg Austria                   TÜV Süddeutschland                   Angelo Blu                   Marchio di qualità Holzenergie Schweiz       Conformità direttive UE      Marchio austriaco di qualità ecologica 








          DIMENSIONI: Caldaia a Pellets ETA PU 7, 11 e 15 kWDIMENSIONI: Caldaia a Pellets ETA PU 7, 11 e 15 kWDIMENSIONI: Caldaia a Pellets ETA PU 7, 11 e 15 kWDIMENSIONI: Caldaia a Pellets ETA PU 7, 11 e 15 kW

PS = Attacco aspirazione Pellets
DN50 a tubo

RL2 = Ritorno circuito riscaldamento 2 (optional)
R 3/4“ FF

VL1 = Mandata circuito riscaldamento 1
R 3/4“ FF

PR = Attacco sovra-pressione aria
DN50 a tubo

VL2 = Mandata circuito riscaldamento 2 (optional)
R 3/4“ FF

EW = Scarico con valvola
R 1/2“

RL1 + RLW = Ritorno circuito riscaldamento 1
e bollitore ACS
R 3/4” FF

VLW = Mandata bollitore ACS
R 3/4“ FF

LA = Attacco aria per funzionamento
indipendente dall´aria d´ambiente
DN80



ETA PU PelletsUnit 7...15 kW ETA PC PelletsCompact 20 ... 32 kW ETA PE-K Caldaia a Pellets 32...90 kW

ETA SH Caldaia a gassificazione 20...60 kW ETA TWIN Caldaia a gassificazione 20 e 30 kW
con bruciatore a Pellets 15 e 25 kW

ETA HACK Caldaia a cippato 20...130 kW

ETA HACK Caldaia a cippato 200 kW ETA Puffer SP e SPS ETA Puffer SP e SPS
Modulo ACS - Modulo SOLARE

Azienda partner ETA:

www.eta-italia.it

ETA Heiztechnik GmbH
A - 4716 Hofkirchen an der Trattnach, Gewerbepark 1 

Tel +43 (0) 7734 2288-0, Fax DW-22, info@eta.co.at

ETA Italia srl 
I - 39100 Bolzano (BZ), Via Avogadro, 6 

Tel 0471 917 649, Fax 0471 506 729, info@eta-italia.it

Con riserva di modifiche tecniche 

Per poterVi mettere a disposizione il frutto del nostro contiuno miglioramento, ci riserviamo il diritto di effettuare modifiche tecniche anche senza preavviso. Errori di stampa, testi mancanti o 

modifiche di ogni tipo pervenute nel frattempo non generano alcun diritto o pretesa. Le illustrazioni possono mostrare i prodotti con la dotazione massimale possibile ottenibile aggiungendo 

accessori con un relativo aumento di prezzo. In caso di contraddizioni tra i singoli documenti, relative al volume di fornitura, valgono le indicazioni presenti nel listino prezzi aggiornato.
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