
Una soluzione 
innovativa per il 
riscaldamento a 
biomassa legnosa

La moderna caldaia a legna a gassificazione 
SELTRON UKP SMART garantisce un 
riscaldamento estremamente efficiente 
ed economico. con rendimenti elevati, che 
superano il 92 %.

La caldaia UKP SMART dispone di una sonda 
Lambda di serie, che consente il controllo 
costante della combustione ottimale e quindi 
massima efficienza e basse emissioni.

La piattaforma SeltronHome garantisce 
che il riscaldamento con la caldaia UKP 
SMART sia anche “intelligente”. Ciò consente 
all’utente di ricevere notifiche e monitorare 
il funzionamento/condizione della caldaia, 
e al tecnico di fornire il supporto a distanza 
all’utente e diagnosticare eventuali problemi.

Per la caldaia UKP SMART è possibile ottenere 
un sussidio del fondo ECO.

Caldaia a legna a 
gassificazione con 

controllo intelligente
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Come può una caldaia moderna 
aumentare il risparmio di 
riscaldamento a legna?

La caldaia a legna a gassificazione UKP SMART è destinata 
al riscaldamento di singoli edifici. La combinazione di 
una struttura robusta e di un regolatore SELTRON BXD 
intelligente con innovative funzioni di controllo del sistema di 
riscaldamento consente di ottenere rendimenti annuali medi 
elevati e quindi costi di riscaldamento notevolmente più bassi.

Con il suo design robusto e innovativo, la caldaia UKP SMART 
è estremamente efficiente e facile da usare.

Capacità convincenti

La caldaia a legna a gassificazione UKP SMART è adatta per 
il riscaldamento economico, confortevole e affidabile degli 
edifici, indipendentemente dal sistema di riscaldamento 
selezionato. Può essere utilizzata come caldaia sostitutiva in 
edifici più vecchi o per il riscaldamento in edifici nuovi.

La caldaia UKP SMART raggiunge rendimenti invidiabili, 
che superano il 92%, il che la rende una delle caldaie più 
economiche sul mercato di questa classe.

SeltronHome gestione remota del 
riscaldamento

Nell’era dei dispositivi mobili e di Internet ampiamente 
disponibile, sempre più funzioni di controllo e gestione si 
stanno spostando sui nostri smartphone e tablet. Grazie al 
servizio SeltronHome, diamo ai nostri clienti la possibilità di 
una gestione remota del riscaldamento, che porta maggiore 
comfort e costi più bassi.

Servizi SeltronHome per caldaia UKP SMART

I principali vantaggi del servizio SeltronHome in combinazione 
con la caldaia UKP SMART e il regolatore climatico di 
riscaldamento Seltron sono:

- notifica tempestiva degli eventi (caricamento legna e 
 avviamento caldaia o in caso di guasti),
- supporto da remoto all’avanguardia per la configurazione e 
 la risoluzione guasti della caldaia.

Tecnologia
di punta 

Gestione
intelligente

Elevati
rendimenti 



3

Una scelta moderna ed efficiente

Controllo della caldaia UKP SMART 

La caldaia UKP SMART è dotata di un regolatore BXD 
appositamente sviluppato. Il regolatore controlla il 
funzionamento della caldaia con una sonda Lambda, 
fornisce protezione dal ritorno, protezione della caldaia dal 
surriscaldamento, carica rapida dell’accumulo di calore e 
regolazione modulata della velocità del ventilatore.

Pannelli in acciaio inox che possono essere rimossi 
o sostituiti

L’intera camera di carico della caldaia è rivestita con pannelli 
in acciaio inox resistenti ad alte temperature e alla corrosione. 
I pannelli nella camera non solo migliorano il funzionamento 
della caldaia, ma anche semplificano notevolmente la 
manutenzione e la pulizia della caldaia e ne prolungano la 
durata. I pannelli possono anche essere rimossi o sostituiti con 
nuovi.

Lo sportello doppio

Lo sportello doppio offre un isolamento termico della 
caldaia significativamente migliore, il che aumenta 
l’efficienza di funzionamento, riducendo allo stesso tempo il 
surriscaldamento indesiderato del locale caldaia.

Aspirazione dei fumi

La caldaia ha una ventola di aspirazione incorporata sopra lo 
sportello e un’apertura che permettono l’aspirazione dei fumi 
quando lo sportello della caldaia è aperto. Ciò impedisce la 
fuoriuscita di fumi e odori nella stanza.

Leva di pulizia dello scambiatore di fumi

A seconda dell’installazione della caldaia nella stanza, la 
leva di pulizia può essere installata sul lato sinistro o destro 
della caldaia. La leva consente la pulizia dello scambiatore di 
fumi senza la necessità di aprire lo sportello. In questo modo 
evitiamo l’eventuale contaminazione dello strumento o dello 
spazio.

Camera di combustione modulare

Per una buona combustione del gas di legno sono necessarie 
temperature fino a 1.100 ° C. A tale scopo è stata sviluppata 
una speciale camera di combustione multistrato modulare, 
che consente un utilizzo a lungo termine e una facile 
manutenzione.

Facile da pulire

Il sottoprodotto della combustione della legna è la cenere, che 
è minima grazie alla combustione estremamente efficiente 
nella caldaia a gassificazione UKP SMART. La costruzione 
della caldaia UKP SMART consente una facile pulizia dalla 
parte anteriore, che è più confortevole, e allo stesso tempo 
abbiamo bisogno di meno spazio. Il regolatore BXD permette 
di accendere il ventilatore di fuliggine, evitando così la 
formazione di fumo e fuliggine nel locale caldaia durante la 
pulizia.
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Caldaia a legna a gassificazione UKP SMART L’unité UKP SMART 20 UKP SMART 25 UKP SMART 30

Potenza termica nominale kW 21 25 30

Efficienza caldaia a potenza nominale % 92 91,9 91,8

La quantità di acqua nella caldaia l 132 132 125

Volume della camera di combustione di caricamento l 105 105 105

Profondità della camera di caricamento mm 550 550 550

Temperatura massima della caldaia °C 91,9 90 90

Temperatura più bassa di ritorno alle caldaie °C 55 55 55

Diametro condotta dei gas mm 150 150 150

Altezza condotta dei gas mm 1225 1225 1225

Tiraggio del camino richiesto mbar 0,13 0,15 0,15

Pressione massima della caldaia bar 3 3 3

Consumo di energia W 42 45 45

Dimensioni: L x A x P mm 670 x 1300 x 1290 670 x 1300 x 1290 670 x 1300 x 1290

Peso caldaia Kg 605 605 605

Scheda tecnica
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Dimensioni

Etiquettes énergétiques
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