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Lavoro

 migliori. soluzioni le trovare
 per insieme lavorare e congiuntamente agire ad collaborazione
 in apertamente, comunicare noi per dire vuol uadraqs di 

Verifichiamo

 inutili. spese e lavoro in risparmiare di consente
 òCi dettaglio. ogni di produzione alla attenzione prestiamo
 Quindi componente. ogni per lavoro miglior il 

 

 

 

 

 



VUOI

 LEGNO? DI PARTE LA
 UTILIZZARE DI' POSSIBILITA LA CON PELLET DEL ECONOMICA ÙPI OFFERTA’L

 ASPETTARE O PELLET? COMODO  ÙPI AL RICORRERE NECESSARIO, SE TEMPO
 STESSO ALLO MA LEGNA, LA EFFICIENTE MOLTO MODO IN BRUCIARE 

 

’PERCHE  COMBUSTIBILE? SOLO UN 

Legna

  uinanti.qin emissioni basse producendo legna e
 pellet bruciare di consentono combinati sistemi nostri I trasporto.

 di vie lunghe richiedono non e illimitatamente disponibili
 sono terreno, sul Crescono eccellenti. combustione di valori

 forniscono legno dal derivano che combustibili i pellet: o 
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RISCALDARE  VUOI COME 

I

 pellet. confortevole ùpi al passare o legna la bruciare
 se decidere òpu si volta ogni Quindi, combustibile. del scelta
 nella àflessibilit massima la offrono combinati sistemi nostri 

USO  PELLET DEL CONFORTEVOLE 

Le

 confortevoli. particolarmente
 anche sono calore, di scambiatore dello automatica

 completamente pulizia alla Grazie ecologico. bilancio corretto il
 per perfetta base la rende le che sostenibile, modo in prodotto

 pellet del economica e efficiente estremamente combustione
 una consentono temperatura bassa a pellet a caldaie nostre 

PERFETTA  COMBINAZIONE 

La

 economico.
 ùpi legna a riscaldamento un con innovativa pellet a caldaia
 una abbinare vuole chi per ideale soluzione la è VARIO BIO
 La mercato. sul standard nuovi stabilisce e efficienza elevata

 altrettanta con pellet a sistema un con innovativa altamente
 legna a caldaia una di vantaggi i combina VARIO BMK 

SCEGLIERE
 LEGNA DELLA

 ’TRANQUILLITA LA 

Il

 mercato. sul tecnologici standard
 nuovi stabilisce  VARIO BMK La ecologico. modo in calore

 produce si e fossili combustibili dei prezzi ai vincolati è si Non
 indipendenti. economicamente rende legna a riscaldamento 

PROVA  ÀQUALIT LA 

Tutte

 ottimali.
 efficienza ed àflessibilit massima sicurezza, massima la per

 distinguono si ìCos facile. estremamente gestione la e struttura
 robusta la particolare in efficienza, alta ad combustione

 la per distinguono si combinate caldaie nostre le 

 



CALORE
 VARIO CON ECONOMICO

 E EFFICIENZA ALTA AD 
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LA

 CONFORT. PERFETTO
 E OTTIMALE ECONOMIA ,' FLESSIBILITA MASSIMA SIGNIFICA QUESTO PELLET.

 A BIOSTAR DELLA E CONFORT IL E LEGNA A BMK LA COME EFFICIENZA
 ALTA AD E INNOVATIVI PRODOTTI DUE DI VANTAGGI I UNISCE VARIO BMK 

BIO VARIO LEGNA/PELLET 
 COMBINATA

 

BIO VARIO 13

BIO VARIO 17

BMK VARIO-P LEGNA/PELLET 

BMK VARIO-P 20

BMK VARIO-P 30

COMBINATA                
       



Grazie

 efficiente. altamente e ecologico
 modo in funzionano combinate nostre

 le legna a fiamma di inversione’dell e
 pellet del rotativa combustione alla 
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 CONCETTO
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MODULO  LEGNA 

COMBUSTIONE
 EFFICIENZA

 ALTA AD 

• Combustione  ottimizzata 

• Lunga  combustione 

• Concetti  innovativi 

• Sicurezza  totale 

• Elevata  àflessibilit 

MASSIMA  EFFICIENZA 

• Combustione  sicura 

• Bassi  esercizio di costi 

• Perfetto  isolamento 

• Diverse   combinazioni 

AFETTREP  'ATILAQU 

• Robusta  inox acciaio in legna della camera *

• Refrattario  àualitq altissima di 

• Robusta  ghisa in griglia 

• Porte  inox acciaio in cieche *

• Alta  manuale lavoro e tecnologia 

• àQualit  costante 

CONFORT  SICUREZZA E 

• Controllo  intelligente 

• Massima  sicurezza 

• Accensione  automatica completamente *

• Pulizia  semi-automatica 

• Comoda  cenere rimozione 

COSTRUZIONE  INTELLIGENTE 

• Dettagli  pratici 

• Costruzione  modulare 

• A  futuro di prova 

Per  da legna 50 cm 
(BMK VARIO) e 

 da legna
 

33 cm 
(BIO VARIO) 

* nella  versione BMK VARIO
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FUNZIONALE

 VARIO) BMK (Versione
 litri. 215 a fino legna carico di vano del spazio dello riempimento

 il aumenta laterale combustione di camera la con speciale disegno Il
  CONFORTEVOLE: E 

 
 

SEMPLICE

 semiautomatica. pulizia
 la con rimosso facilmente VARIO) BIO versioni le per (opzionale

 essere òpu tempo, del corso nel tuttavia deposita si che òCi
 uinanti.qin residui pochi produce ottimizzata combustione alla Grazie

  PULITA: E 

 
 

IL

 ELEVATE. SIGNIFICATIVAMENTE
 TEMPERATURE A AUTONOMIA' PIU PERMETTE AMBIENTE. E ÀFLESSIBILIT
 EFFICIENZA, DI TERMINI IN SUPERIORE CHIARAMENTE FUOCO PRODUCE

 ROTAZIONE CON COMBUSTIONE DI CAMERA DI UNICO CONCETTO NOSTRO 
 

COMBUSTIONE  OTTIMIZZATA 

COMBUSTIONE  PROLUNGATA 

 

ATILSSIBIFLE  ' 

Le

 aggiunta. in combustibile del
 scelta nella àflessibilit la aumenta Questo grossolani. trucioli

 i con riempito essere anche possono combustibile, del àqualit
 della seconda A VARIO). (BIO lunghezza di cm 33 o VARIO)

 (BMK cm 55 a fino ceppi per progettate sono caldaie 

CONCETTI  INNOVATIVI 

importante’L

  legno. di residui
 o tenero legno duro, legno il come legno di àqualit diverse

 di combustione la riguarda quanto per standard nuovi fissano
 legna a caldaie nostre Le gassificazione. di temperature

 alte di raggiungimento il consente aria'dell preriscaldamento
 speciale lo con combinazione in combustione,

 di camera della e fuoco piano del isolamento 

PROTEZIONE  PERFETTA  

Un

 legna. la
 carica si quando esempio, ad meccaniche, sollecitazioni contro

 ceramica in parti delle ottimale protezione la è combustione
 di camera della laterale disposizione della vantaggio altro 

 CALDAIA

 
 MINIME. EMISSIONI OTTIMALE,         
  

RESA
EFFICIENZA: ALTA AD LEGNA A

 

Con

 .àredditivit elevata garantiscono e inquinanti sostanze e polveri
 di emissioni le minimizzando legno, di gas dei ottimale utilizzo
 un garantisce Questo efficienza.'l significativamente migliorare

 quindi e turbolenza la sensibilmente migliorare di grado
 in stati siamo combustione di camera nella rotazione la 

Grazie

 combustione.
 della tempo il aumenta disposizione a volume tanto

 Con terra. a esteso essere òpu legna per riempimento di spazio
 lo combustione di camera della laterale disposizione alla 
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IL

 RIGOROSI. CRITERI INCONTRA COSTANTE
 ÀQUALIT NOSTRA LA LAVORAZIONE. DI SOLIDA UNA CON E ÀQUALIT

 DI COMPONENTI SELEZIONATI, MATERIALI SONO QUESTO DI BASI LE VITA.
 LA PER ÀQUALIT ALTA DI STANDARD NUOVI STABILISCE LEGNA MODULO  

 

OFFRIAMO
 LEGNA. LA CON FEELING BUON DI GODERE

 PER PERFETTO PROGETTO UN 

  



APPLICAZIONE

 VARIO) (BMK passivata. e decapata saldata,
 è fessura ogni inossidabile, acciaio in è lati i tutti su laterale spazio Lo

  UNICA: 

ÀQUALIT  REFRATTARIO DEL 

 

GRIGLIA 
 

 MASSICCIO ACCIAIO IN PORTE *
 

Le

 precisione. di e produzione di àqualit
 alta ,àsolidit di sensazione una trasmette tocco primo al

 àgi BMK La funzionamento. buon il garantiscono  e resistenti
 estremamente sono inox acciaio in porte massicce 

 AUTOMATICA ACCENSIONE *
 

accensione'L

 riscalda. e automaticamente
 avvia si BMK La puffer. del temperatura la tempo il o impostare

 è fare devi che quello Tutto desidera. si lo quando caldo
 sempre avere di assicura timer il con automatica 

 

ÀQUALIT  COSTANTE 
 

Prima

 finale. montaggio al procede si
 dopo Solo perdite. eventuali verificare per pressione di bar 5 a

 minuti 60 per testata viene caldaia ogni montaggio, del 
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 INOX
 ACCIAIO IN CARICO DI VANO ROBUSTO

* 

* nella  versione BMK VARIO

Il

 legna. della carico il con danni
 possibili anche previene aggiuntivo rivestimento Il residua.

 àumidit elevata con duro legno e duro legno di o quercia
 di aggressiva corrosione da ottimale modo in riparo al quindi

 e acidi agli resistente è inossidabile acciaio in carico di vano 

La

 durata. la
 notevolmente aumenta e prematura rottura la impedisce Questo

 meccanici. carichi da ottimale modo in protetto anche è àqualit
 alta di refrattario calcestruzzo in combustione di camera 

Al

 durevole. e stabile essere per progettata
 è aria ad raffreddata griglia la sufficiente, meccanica robustezza

 garantire e estreme termiche condizioni alle resistere di fine 



RISCALDAMENTO  SOSTENIBILE 

• Riscaldamento  misura su 

• Controllo  Lambda

• Scambiatore  controcorrente in calore di 

• Bassi  esercizio di costi 

   

ÀQUALIT  COLLAUDATA 
 

• ostruzioneC  robusta 

•  Lunga  vita 

• Elevata  ricambio di pezzi dei àdisponibilit 

• Esperienza  Sviluppo e 

• Componenti  ottimale modo in progettati 

• Massima  fiamma di ritorno il contro sicurezza 

• Massima   funzionamento di sicurezza 

MASSIMO  RISCALDAMENTO DI CONFORT 

• Concetto  intelligente funzionamento di 

• Regolazione   pellet a automatica 

• Pratiche  riscaldamento di funzioni 

CONCETTO  PREMUROSO 

• ùMen  semplice 

• nstallazioneI  semplice iniziale 

• Diverse  utili funzioni 

• Costruzione  modulare 

• Facile  software del aggiornamento 

• Molte  uguali parti 

La

 pellet
 dal potenza la tutta

 ottiene modulante
 combustione 

12

ALTA  EFFICIENZA 
MODULO PELLET 
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TEMPERATURA  SCORREVOLE  

 

SCAMBIATORE   TEMPERATURA BASSA A 

 

BASSI  COSTI 

Le

 basso. estremamente
 è annuale elettrico consumo il energetico risparmio a

 componenti ai Grazie pellet. di tipo ogni da ottimale energetico
 rendimento il assicura Questo .àqualit altissima di componenti

 e avanzata tecnologia una utilizzano pellet a caldaie 

 

CONTROLLO  LAMBDA

Per

 emissioni. minime e efficienza massima
 la assicura òCi C. ° 1000 - 800 da ottimale combustione

 una ha pellet il che modo in stellare, valvola e carico di
 coclea ventilatore, il controllare per utilizzati sono ottenuti dati
 I lambda. sonda una tramite continuamente misurati vengono

 scarico di gas i aria-carburante, ottimale rapporto un 

  PELLET:  EFFICIENTE ALTAMENTE
      EMISSIONI

 BASSEPARTICOLARMENTE  
 E SOSTENIBILI

IL

 FUTURO. DI PROVA A E CONFORTEVOLE ECONOMICA,
 ESTREMAMENTE RENDENDOLA TEMPERATURA BASSA IN ANCHE LAVORARE

 ÒPU MODULAZIONE. DI ÀCAPACIT MASSIMA LA E EFFICIENZA MASSIMA
 LA CON UNICO RISCALDAMENTO DI CONCETTO UN HA PELLET A MODULO  

SCAMBIATORI:

 efficiente. altamente funzionamento
 il e problemi senza durata lunga una garantisce uestoq

 e condensa di formazione la previene appositamente sviluppato
 iniezione a combustione di sistema nostro Il caldaia. della

 durata la riduce e efficienza'l riduce che condensa, di formazione
 alla inclini sono temperatura bassa a calore di scambiatori gli

  

 

Le

 prestazioni.
 infinite ottenere possono si Qui uinamento.qanti-in norme

 severe ùpi delle rispetto e riscaldamento di efficienza massima
 la assicura intelligente controllo di e braci delle variabile

 altezza’l con flessibile altamente combustione di concetto
 Il mercato. sul pellet a riscaldamento di sistemi innovativi

 ùpi i tra sono temperatura bassa a pellet a caldaie nostre 

Nello

 ricircolo.
 di pompa la serve Non gas. del àvelocit della aumentare'all

 aumenta efficienza’l e efficiente modo in e direttamente
 trasferita viene termica energia'l ,ìCos alto.’l verso va basso

 dal acqua'l progettato, appositamente calore di scambiatore 
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GUNTAMATIC

 CONCORRENZA.
 DALLA VOLTA UNA ANCORA DISTINGUENDOSI AVANZATE SOLUZIONI CON

 E ROBUSTA MACCHINA DI CONCETTO IL MANTIENE BIOSTAR GENERAZIONE
 RECENTE ÙPI LA ANCHE .ÀQUALIT DI NORME NUOVE IMPOSTO HA VENDUTE
 TEMPERATURA BASSA A PELLET A CALDAIE 40.000 OLTRE CON  

 

ÀQUALIT  COLLAUDATA 
CI  COSTANTEMENTE MIGLIORIAMO 



LE

per

 
 compromessi. senza àualitq e durata lunga

 loro la garantisce Questo Peuerbach. in fabbrica nostra nella 100%
 al esempio, per finito, e saldato è serbatoio il ,ìCos .àualitq altissima

 di componenti solo utilizzati sono GUNTAMATIC caldaie le 
 CALDAIA: DELLA SALDATURE

 
 
 

FUTURO  SICURO ASSOLUTAMENTE 
 

ESPERIENZA  SVILUPPO E 
 

 

OTTIMI  COMPONENTI 
 

Ventilatore,

 necessarie. non interruzioni le
 contro protegge e denaro anche risparmiare di consente òCi
 usura.'all resistente estremamente è refrattaria combustione
 di camera La ridotto. estremamente energia di consumo loro

 il per colpiscono e lunga estremamente durata una per coppia
 di riserve elevate con progettati sono caricamento di coclea

 della azionamento di motore e pulizia motore 

MASSIMO
 FIAMMA DI

           RITORNO IL CONTRO SICUREZZA 
 

Grazie

 controllo. sotto tutto
 avere di sensazione buona la àd ti e guasti i contro affidabile

 modo in protegge unico sicurezza di concetto Il fiamma. di
 ritorno il contro sicuro assolutamente modo in combustione di
 camera in mandati anche ma misurati, precisamente solo non
 sono pellet i caduta, di canale al e stellare valvola alla 

MASSIMA  ÀAFFIDABILIT 
 

Oltre

 sovratemperatura.
 dalla protezione di dotati sono pellet a sistemi i Inoltre,

 pellet. del caricamento il ferma si e automaticamente spegne
 si sistema il fuoco, il completamente spegne Si efficienza.

 alta con gestite essere ad continuano pellet a moduli
 nostri i lambda sonda della guasto di caso Nel combustione.

 la controlla fotosensore un ossigeno, di sensore al 
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LUNGA  VITA 
 

Tecnologia

 ambiente.'l
 con compatibile calore affidabile un proprietari loro ai forniscono

 periodo questo Durante eccezionale. durata una per progettate
 sono e manutenzione pochissima richiedono caldaie Le pellet. a
 moduli dei successo del capisaldi i sono accurata produzione la
 e robusto strumento dello concetto il avanguardia,'d 

 

 

Naturalmente,

 1970. dal partire
 a GUNTAMATIC dispositivi i tutti per ricambio di pezzi ancora

 abbiamo Quindi esigenze. alle base in ricostruirli di grado
 in siamo o disponibili ùpi considerevolmente ricambi abbiamo
 fabbrica, nostra nella interna produzione alla Grazie ricambio.

 di pezzi sui legge di requisiti i tutti a atteniamo ci 

Con

 futuro. di prova a particolare in riscaldamento
 di soluzione una così offrendo mercato, sul avanzato

 più dispositivo il è innovative tecnologie alle e touch suo
 al Grazie Europa. in collaudate più temperatura bassa a caldaie

 le sono pellet a moduli nostri i sviluppo, di anni 15 di più 
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TRASPARENTE  OPERATIVO MENU  

 

 

PROGETTAZIONE  MODULARE 

I
 caldaia. locale nel trasporto il per facilmente separati

 essere di loro permette Questo modulari. sono Vario sistemi 

AGGIORNAMENTI  SISTEMA DI 

Grazie

 esistenti. sistemi
 i con facilmente combinate essere possono e compatibili sono

 vecchie controllo di àunit le e schede le Esclusivo: momento.
 qualsiasi in integrati essere possono aggiuntive applicazioni

 e sviluppi futuri anche SD schede per Slot allo 

 

MOLTE  UGUALI PARTI 

Il

 magazzino. a ricambio di pezzi dei termine breve a àdisponibilit
 la aumenta e manutenzione di costi i riduce GUNTAMATIC
 caldaie varie nelle uguali parti molte con modulare design 

PRIMA  ACCENSIONE 

CARATTERISTICHE  PRATICHE 

LE

 PRATICI.
 VANTAGGI DI SERIE UNA OFFRIRE A OLTRE INSTALLARE. DA E ASSEMBLARE

 DA FACILI PARTICOLARMENTE SONO COMBINATE CALDAIE NOSTRE 

CONCETTO  PREMUROSO 
FACILE  CAMBIO 

Sia

 relative.
 impostazioni le e dati i rapidamente trovare possono tutti Quindi

 assistenza. di uno e cliente di livello un in suddiviso è menu il
 e utilizzo facile di particolarmente è control touch con operativo

 concetto Il riparazione: la o manutenzione la durante 

 
Il

 impianto.'dell funzione
 in ri-messa la ìcos facilitando backup, in eseguiti sono reset di

 dati i emergenza,'un verifica si Se iniziale. installazione'l durante
 sforzo lo minimo al riduce guidata servizio in messa menu 

Un

 clienti. dei soddisfazione la
 aumenta e tecnico tempo il riduce Questo assistenza. di servizio

 il e analisi'l semplificano errore di test e speciale menu 



PRATICA  INTERNA 'UNITA 

àunit'L

 temperatura. la controllare di permette che analogica ambiente
 di àunit'un di dotato essere òpu riscaldamento di circuito

 ogni opzione Come C. ° 3 /-+ regolato essere òpu ambiente
 temperatura la impostato aver Dopo rotativo. interruttore

 un tramite controllata è temperatura la e interruttore un
 tramite impostata è àmodalit la Qui, soggiorno. dal caldaia della

 funzionamento facile un permette 25 RFF ambiente 

CONTROLLER  TOUCH 

CONTROLLO  TOUCH YEAS 

ESPANSIONI  (OPTIONAL) CENTRALINA DI 

La

 parete. a moduli due a fino set-MK261 riscaldamento di sistema il utilizzato
 essere òPu misti. riscaldamento di circuiti due e pompa una calda, uaqac di serbatoio un controllare òpu set-MK261 Il caldaia.
 della centralina la tramite configurazione e Funzionamento bus. CAN collegamento un tramite installata è MK261 centralina 
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UN
 IMPIANTO.’L TUTTO E PELLET A BIOSTAR  TUA LA

 CONTROLLARE DI CONSENTE TI OPERATIVO CONCETTO CHIARO E SEMPLICE  

FACILE  USARE DA 

CONTROLLO  APP

Con

 web. portale su e Android) e (iOS Tablet
 applicazioni e Smartphone per disponibile è GUNTAMATIC

 di Control-APP pionieristica La analisi. di opzioni
 diverse fornisce e riscaldamento del stato sullo informazioni

 fornisce applicazione'l Inoltre, impostati. essere possono
 che riscaldamento di programmi ai tablet o smartphone tramite

 accede Si attuali. temperature le visualizza essere esempio
 ad possono intuitivo navigazione di menu al Grazie richiesto).

 GSM modulo o Internet a (connessione luogo ualsiasiq
 da controllato comodamente essere òpu riscaldamento

 il opzionale, GUNTAMATIC controllo di applicazione'l 

 

 
 

 
La

 controllato. essere òpu misti riscaldamento di circuiti due
 e boiler) carico pompa (o anticondesa pompa la calda, acqua

 di serbatoio un (interno) set-MKR il attraverso tempo stesso allo
 controllati essere Possono uso.'d àfacilit massima la forniscono

 icone su basato controllo il e chiaro menu del struttura 

 

Il

 riscaldamento. di tipo del seconda
 a utilizzati essere possono 200 RS tre a Fino riscaldamento.

 di circuiti ùpi con programmato essere òpu condizioni
 determinate in 200 RS ’L indipendente. modo in controllato

 essere òpu uestoq riscaldamento, di circuito un ad assegnato Se
 sensori. dei valori i e caldaia della funzionamento sul dati altri gli
 tra inoltre informa 25 RFF del àfunzionalit alla aggiunta In panel.

 touch tramite caldaia la comanda 200 RS digitale controller 

 



BMK VARIO-P
Modulo  legna
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DATI  TECNICI 
E  REQUISITI 

  1.  
  2.  
  3.  
  4.  
  5.  
 
  6.  Sensore

Serbatoio
Coclea
Valvola  stellare 

  Pellet 
 

 livello di indicatore 
  7.  
  8.  
  9.  

10.  
11.  
12.  
13.  
14.  
15.  
16. 
17. Aria 
18. Cassetto 
19. Camera 

MODULO PELLET 

20. Isolamento    
21. Turbolatori 
22. Scambiatori 

23.  
 Alimentazione

 uaqac 
24. 

Circolazione
(Power I/O)

25. STB 
 

istribuzione
 
D  26. 

 (opzionale)
 stagna camera

 a funzionamento per
 aria'dell

  
 

* Giunto  collegamento Pellets 130mm

Canna
Ventilatore
Sonda
Sensore
Pulizia

 automatica calore di
 scambiatore dello 

 fumo di 
 lambda 

 aspirazione di 
 fumaria Motoriduttore

Canale
Motore
Accenditore
Aria
Motore
Griglia
 

  autopulente 
 pulizia di 
 secondaria 

 
 pellet aspirazione 

 pellet caduta 

 primaria
 cenere

 rotativa
 combustione di

completo

 calore di

Dati
 legna

 modulo tecnici 
BIO Vario 13 BIO Vario 17

BMK Vario-P 
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BMK Vario-P 

30

14 14 20 30 kW

100 100 166 166 iLitr

370 370 330 330 mm

300 300 560 560 mm

100 100 125 125 iLItr

Mandata  ritorno e R 1 1/4 R 1 1/4 R 1 1/4 R 1 1/4 P icioll

Dati  pellet modulo tecnici 

14,7 17,15 24 34,3 kW

Potenza  minima 4,4 4,4 7,2 10,3 kW

38 - 80 38 - 80 38 - 80 38 - 80 °C

54 54 ca. 90 ca. 90 Liter

max. 3 max. 3 max. 3 max. 3 bar

Serbatoio  pellet 100 100 100 100 iLitr

Lunghezza  aspirazione (max.) 25 25 25 25 iMetr

1" 1" 1 1/4" 1 1/4"

1" 1" 1 1/4" 1 1/4"

Dati   GENERALI - tecnici 

Pressione  max. max. 3 max 3 max.3 max. 3 bar

Tiraggio  camino 0,10 0,15 0,15 0,15 mbar

130 130 150* 150* mm

Peso  Legna modulo 400 410 590 590 kg

Peso  Pellet modulo 295 300 390 395 kg

Peso  Stoker àunit 55 55 55 55 kg

230 V / 13 A 230 V / 13 A 230 V / 13 A 230 V / 13 A

Potenza

Vano  carico di

Larghezza  vano

àProfondit  combustione camera

Contenuto  acqua

Potenza  nominale

Temperatura  caldaia

Contenuto  acqua

Pressione  massima

Pollici

Pollici

Ritorno

Mandata

Diametro  fumi tubo

Tensione  alimentazione

o  PelletModul
BIO VARIO

MODULO
BMK VARIO-P

1.  Grande
Griglia
Cassetto
Preriscaldo
 

  secondaria aria 
 cenere 

 
 carico di vano 

2.  
3.  
4.  
 
5.  Preriscaldo

 
Turbo-combustione
Turbolatori
Leva
Ventilatore
Canna
Pannello
Servomotori

Doppio
Condotto
Opzionale:

 
 automatica

 accensione 
 fumi recupero 

 isolamento 
 secondaria

 e primaria aria'l per 
caldaia  della controllo di 

 fumaria 
 aspirazione di 

 pulizia di 
 

 

 primaria Aria 
  
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  
11.  
12.  
 
13.  
14.  
15.  

1.   Porta
Vano
Griglia
Cassetto
Motore
Aria
Aria
Camera
Coperchio
Tubolare
Caduta
Canale
Ventilatore
 

  indotto tiraggio a 
 fumi aspirazione 

 cenere 
 calore di scambiatori 

 pulizia di 
 temperaturaalta  combustione di 

 secondaria 
 primaria 

 secondaria e primaria aria per 
 cenere 

 ghisa in 
 carico di 
 carico di 

2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   
9.   
10.  
11.  
12.  
13.  
  
14.  
15.  

 menu su basato
 touch 

  
16.  Leva

 ) naleopzio
 pulizia (con pulizia di 

  

Espansione
 parete.

 a opzionale climatica 

BIO VARIO

Modulo  legna

MODULO  LEGNA

Sonda
ontrolloC

 lambda

 

 LEGNA
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   • Serbatoio :
                   

 aspirazione 
• Aspirazione :

• Ricarica :   
• Peso  metro al coclea :

ca. 100 Litri, 210 kWh
max. 20 m (25 m)

ca. 8 - 10 min.
ca. 40 kg

1 m3 corrisponde  ca. 650 kg

BOX

BOX 7,5 8,3 11 14

2,1 2,9 2,5 2,9 m

2,1 1,7 2,5 2,9 m

1,8 - 2,5 1,9 - 2,5 1,8 - 2,5 1,9 - 2,5 mAltezza

4,5 - 7,5 5,7 - 8,3 7,3 - 11,0 9,6 - 14,1 m3

Larghezza

'Profondita

 'Capacita

      

Aspirazione Dosaggio  coclea a 

Altezza

Attacchi

 Storz

 

Piano

 lamiera

 in

min. 500

min. 100

Larghezza

min. 50

min. 50

ta'Profondi

BMK VARIO

Il

 serbatoio. nel trasporta lo
 e scarico di coclea della

 fine alla pellet il prende
 aspirazione di sistema 

Il

 tubo. del lunghezza di
 m 20 a fino distanze supera

 aereo" "ponte Il caldaia. alla
 accanto necessariamente
 essere deve non deposito 

BIO VARIO

19
20

13
00

1300

750

15
00

13
30

Ø150

1680

13
00

19
20

13
00

1150

32
0

14
0016

20

450 Ø130

1270

11
50
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INFORMAZIONI
TECNICHE

DIMENSIONAMENTO (BMK VARIO-P)

 adeguato. puffer
 un dimensionare a attenzione fare bisogna 1,5) a superiore

 o uguale fattore un esempio (ad legna di cariche le diminuire
 per grande ùpi è scelta caldaia la Se abitazione. vostra
 della termica esigenza’l 1,2 di fattore un per moltiplicare
 è VARIO-combi caldaia della consigliata dimensione La

PUFFER

 

REQUISITI  CALDAIA 

 

 

ALTEZZA  TERMICA CENTRALE MINIMA

altezza'L
 metri). 2,2 (ideale metri 2

 di è VARIO-combi caldaia la per soffitto del minima 

REQUISITI  CAMINO 

 

SPAZI  MINIMI

ÙPI  REQUISITI 

installazione'L
 anticondensa. gruppo dal mantenuta essere deve e C ° 55 almeno di essere deve

 caldaia della ritorno di temperatura La. necessari sono RE) (tipo sfiato di valvola una e tiraggio di regolatore un di 

Per

 consigliata. minima àquantit
 la sono indicati volumi I VARIO-P). (BMK litri 2.000 o VARIO)

 (BIO litri 1.400 almeno di volume un con adeguate, dimensioni
 di puffer un installare di consiglia si ,àcomodit di motivi Posizionare

 
Si
 
•
•
•
350
450
o

Distanza•

Il•

 
 metro). al cm (10 camino imbocco e caldaia

 tra ° 6 almeno di pendenza una avere deve scarico di tubo  
 VARIO) (BIO mm 550 e VARIO-P)

 (BMK millimetri 700 caldaia. anteriore parte muro da  
 VARIO) (BIO mm 300 

 automatica) accensione con VARIO-P (BMK millimetri 
 automatica) accensione senza VARIO-P (BMK millimetri 

 caldaia. della posteriore lato dal minima muro dal Distanza 
 mm 500 min. sinistro lato muro dal Distanza 

 mm 500 laterale parete Distanza 

 punti: seguenti i notare di prega 

  lungo. scarico
 di tubo un evitare per camino al vicino caldaia la 

Quando

 minimi. uisitiqre
 i sono Questi regolamentati. nazionali antincendio sicurezza di

 uisitiqre osservati essere devono caldaie le installano si Il

 .àumidit'all resistente
 sia termicamente isolata sia essere deve fumaria canna La

                                             C. ° 105 a inferiore essere òpu scarico
 di gas del temperatura La professionista. un da camino il calcolare

 far di consiglia Si cenere. la rimuovere per e legna la caricare
 per spazio lo libero mantenuto essere Deve destra. da e sinistra

 da accessibile essere deve caldaia La veloce. troppo combustione
 una evitare per dimensionato correttamente va camino 



SCHEMI  IDRAULICI 
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BMK VARIO

BIO VARIO



In

 clienti. servizio
 del àdisponibilit massima la forniamo competente

 assistenza di rete fitta nostra alla Grazie cliente.
 il per sicure e veloci soluzioni abbiamo ,àdifficolt

 sorgono ualoraq Tuttavia, caldaia. ogni di ottimale
 trattamento il cerchiamo ,àualitq di leader di àualitq 

GARANZIA

 SERVIZIO E

La

 mantenere.
 possiamo non che promesse

 facciamo non Noi convinti.
 siamo non cui di nulla, vendiamo

 non logica: e semplice è successo
 il per ricetta nostra 

Kurt Kaufmann, 

seit 1984 Serviceleiter
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BIOSMART / Scheitholz-Beistellkessel

POWERCORN / Pfl anzenheizung

BIOSTAR
Niedertemperatur-Pelletheizung

BIOCOM / Pellet-Industrieheizung

THERM / Pellet-Wandgerät

WEITERE 
GUNTAMATIC
HEIZLÖSUNGEN

PRO / Industrieanlage

BIOSTAR 30 KW / Pelletheizung 

HEIZTECHNIK GMBH

HEADOFFICE
Bruck 7  .  4722 Peuerbach  .  Austria
Tel. 0043 (0) 7276-2441-0  .  Fax 0043 (0) 7276-3031  .  offi ce@guntamatic.com  .  www.guntamatic.com

02/2016 - Darstellungen, Bilder, Daten und Maßangaben können von der tatsächlichen Ausführung abweichen bzw. ohne Angabe von Gründen 
jederzeit abgeändert werden. Beachten Sie bitte, dass bei einer Kaufentscheidung ausschließlich der letzte Änderungsstand bzw. die Angaben in der 
Auftragsbestätigung gültig sind. Sollten Abweichungen zu den vorliegenden Prospektangaben eine getroffene Kaufentscheidung beeinträchtigen, ist 
dies unverzüglich nach Erhalt der Auftragsbestätigung zu reklamieren. Spätere Reklamationen können nicht mehr anerkannt werden.

POWERCHIP / Hackschnitzelheizung


