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BENVENUTI NEL MONDO CALUX

Un’azienda dinamica, con una grande esperienza nella termotecnica
applicata alle energie rinnovabili, grazie ad un team di tecnici che ha
operato per oltre 10 anni nel settore delle termostufe, dei termocamini
e delle caldaie a legna e a pellet.
L’innovazione tecnologica, la solidità costruttiva ed il design
contemporaneo sono elementi che contraddistinguono tutta la gamma
di prodotti e indirizzano l’attività di ricerca e sviluppo dell’azienda.
La Calux è da sempre orientata a progettare e produrre prodotti dal
design ricercato e dalle caratteristiche termotecniche e di rendimento
al top del settore, ed è presente con una rete di distributori e di centri
assistenza in Italia e nei principali paesi europei.

I nostri prodotti sono sottoposti, prima dell’ingresso sul
mercato, a decine di controlli e centinaia di ore di test di
laboratorio per verificare il rispetto degli elevati standard
qualitativi e il raggiungimento delle performance nei
rendimenti e nell’affidabilità.

CALUX SERVICE

Per avere informazioni commerciali
sui nostri prodotti, è possibile
chiamare dal lunedì al venerdì ai
seguenti orari:
9:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00
Tel. + 39 0775 768870 • 772207
Fax + 39 0775 779802

L’assistenza tecnica è attiva dal
lunedì al venerdì ai seguenti orari:
9:30 - 13:00 / 14:00 - 17:30
Tel. + 39 0775 779822
Fax + 39 0775 779823

Formazione continua ad Installatori,
Centri Assistenza e Rivenditori per
migliorare le conoscenze tecniche
sui prodotti ed offrire un servizio
sempre più efficiente ai nostri
clienti.

Una rete capillare di centri
assistenza al servizio dei clienti ed
un magazzino di ricambi sempre
disponibili con spedizione garantita
nelle 48 ore.
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Ergoflam Idro Steel 15 kW

Ergoflam Idro Plus 15 kW

Termostufa a pellet Idro

Termostufa a pellet Idro

ERGOFLAM IDRO STEEL • Una vera e propria stufa caldaia
che ti permette di scaldare l’acqua dell’impianto di
riscaldamento di tutta la casa. Si distingue per il suo design
contemporaneo con rivestimento in acciaio e struttura
esterna in acciaio verniciato colore nero, con vernice
resistente ad alta temperatura.

ERGOFLAM IDRO PLUS • Una vera e propria stufa caldaia
che ti permette di scaldare l’acqua dell’impianto di
riscaldamento di tutta la casa. Si distingue per il suo design
classico con pregiato rivestimento in maiolica refrattaria
smaltata e struttura esterna in acciaio verniciato colore
colore nero, con vernice resistente ad alta temperatura.

Dotazione di serie:
• Programmatore settimanale
• Sistema automatico di accensione e spegnimento
• Regolazione con 5 livelli di potenza
• Telecomando per la regolazione della potenza
• Display di controllo di facile utilizzo
• Predisposizione per cronotermostato esterno
• Vernice resistente ad alta temperatura
• Aria primaria
• Aria secondaria
• Termostato di sicurezza
• Vetro ceramico resistente a 750°C
• Braciere in ghisa di elevato spessore
• Nuova caldaia in acciaio di elevato spessore
con due giri di fumo e fascio tubiero con
6 tubi posteriori e 7 tubi anteriori 40 mm
• Vaso di espansione, circolatore e valvole di
sicurezza integrati
• Sistema di pulizia del vetro

Dotazione di serie:
• Programmatore settimanale
• Sistema automatico di accensione e spegnimento
• Regolazione con 5 livelli di potenza
• Telecomando per la regolazione della potenza
• Display di controllo di facile utilizzo
• Predisposizione per cronotermostato esterno
• Vernice resistente ad alta temperatura
• Aria primaria
• Aria secondaria
• Termostato di sicurezza
• Vetro ceramico resistente a 750°C
• Braciere in ghisa di elevato spessore
• Nuova caldaia in acciaio di elevato spessore
con due giri di fumo e fascio tubiero con
6 tubi posteriori e 7 tubi anteriori 40 mm
• Vaso di espansione, circolatore e valvole di
sicurezza integrati
• Sistema di pulizia del vetro

DATI TECNICI
Dimensioni mm (h,l,p): 1020X610X560
Diametro tubo scarico fumi Ø (mm): 80
Diametro tubo ingresso aria Ø (mm): 45
Peso netto (kg): 180
Potenza termica globale min/max (kW): 4,7/15
Potenza termica utile min/max (kW): 4,2/13,5
Potenza termica resa all’ambiente min/max (kW): 0,8/1,7
Potenza termica resa al liquido min/max (kW): 3,4/1.12,8
Rendimento (%): 90,2
Consumo orario* min/max (kg/h): 0,9/2,7
Tiraggio minimo (Pa): 10
Assorbimento elettrico (W): 154
Assorbimento elettrico in avviamento (W): 352
Massima pressione idrica di esercizio (bar): 2,5
Massima temperatura di caldaia °C: 80
Capacità serbatoio (kg): 28
Capacità caldaia (l): 15
Volume riscaldabile** (m3): 390
Autonomia min/max (h): 10/31
Allacciamento caldaia Ø: 3/4”
Combustibile: pellet (mm) 6-8 x 5÷30

DATI TECNICI
Dimensioni mm (h,l,p): 1042X640X580
Diametro tubo scarico fumi Ø (mm): 80
Diametro tubo ingresso aria Ø (mm): 45
Peso netto (kg): 200
Potenza termica globale min/max (kW): 4,7/15
Potenza termica utile min/max (kW): 4,2/13,5
Potenza termica resa all’ambiente min/max (kW): 0,8/1,7
Potenza termica resa al liquido min/max (kW): 3,4/1.12,8
Rendimento (%): 90,2
Consumo orario* min/max (kg/h): 0,9/2,7
Tiraggio minimo (Pa): 10
Assorbimento elettrico (W): 154
Assorbimento elettrico in avviamento (W): 352
Massima pressione idrica di esercizio (bar): 2,5
Massima temperatura di caldaia °C: 80
Capacità serbatoio (kg): 28
Capacità caldaia (l): 15
Volume riscaldabile** (m3): 390
Autonomia min/max (h): 10/31
Allacciamento caldaia Ø: 3/4”
Combustibile: pellet (mm) 6-8 x 5÷30
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Optionals:

• GSM control (sistema per il controllo a distanza
dell’apparecchio mediante SMS)
• Telecomando bidirezionale con termostato ambiente

COLORI DISPONIBILI
ROSSO BORDEAUX

BIANCO

ARGENTO

ANTRACITE

* Il consumo varia in base al tipo di pellet utilizzato
** Valori calcolati in base alla legge 10/91 per abitazioni con
fabbisogno termico di 35 W m3 ed altezza di 3 m

Optionals:

• GSM control (sistema per il controllo a distanza
dell’apparecchio mediante SMS)
• Telecomando bidirezionale con termostato ambiente

COLORI DISPONIBILI
ROSSO BORDEAUX

MIELE

AVORIO

* Il consumo varia in base al tipo di pellet utilizzato
** Valori calcolati in base alla legge 10/91 per abitazioni con
fabbisogno termico di 35 W m3 ed altezza di 3 m
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Dafne Idro Plus 25 kW

Hydra Steel 34 kW

Termostufa a pellet Idro

Termostufa a pellet Idro

DAFNE IDRO PLUS • Una vera e propria stufa caldaia che
ti permette di scaldare l’acqua di tutta la casa sia quella
per l’impianto di riscaldamento sia quella per uso sanitario
mediante il kit water flow system (optional). Si distingue per
il suo design contemporaneo con rivestimento in maiolica
refrattaria smaltata di alto pregio e struttura esterna e
braciere in ghisa di elevato spessore verniciati colore grigio
antracite con vernice resistente ad alta temperatura.

HYDRA STEEL • Una vera e propria stufa-caldaia che ti
permette di scaldare l’acqua di tutta casa, sia quella per
l’impianto di riscaldamento, sia quella per uso sanitario,
grazie al Water Flow System (optional). Si distingue per il
suo design contemporaneo con struttura esterna in acciaio
di elevato spessore verniciata colore grigio antracite con
vernice resistente ad alta temperatura.
esterna in acciaio di elevato spessore verniciata colore
grigio antracite con vernice resistente ad alta temperatura.

Dotazione di serie:
• Programmatore settimanale
• Sistema automatico di accensione e spegnimento
• Regolazione con 5 livelli di potenza
• Telecomando per la regolazione della potenza
• Display di controllo di facile utilizzo
• Predisposizione per cronotermostato esterno
• Vaso di espansione, circolatore e valvole di sicurezza
integrati
• Vernice resistente ad alta temperatura
• Aria primaria
• Aria secondaria
• Termostato di sicurezza
• Vetro ceramico resistente a 750°C
• Piedini regolabili in altezza
• Braciere in ghisa di elevato spessore
• Nuova caldaia in acciaio di elevato spessore con due
giri di fumo e fascio tubiero con 6 tubi posteriori e 7 tubi
anteriori 50 mm
• Sistema di pulizia del vetro

Dotazione di serie:
• Programmatore settimanale
• Sistema automatico di accensione e spegnimento
• Regolazione con 5 livelli di potenza
• Telecomando per la regolazione della potenza
• Display di controllo di facile utilizzo
• Predisposizione per cronotermostato esterno
• Vaso di espansione, circolatore e valvole di sicurezza
integrati
• Vernice resistente ad alta temperatura
• Aria primaria
• Aria secondaria
• Termostato di sicurezza
• Vetro ceramico resistente a 750°C
• Piedini regolabili in altezza
• Braciere in ghisa di elevato spessore
• Nuova caldaia in acciaio di elevato spessore con due
giri di fumo e fascio tubiero con 6 tubi posteriori e 7 tubi
anteriori 50 mm
• Sistema di pulizia del vetro

DATI TECNICI
Dimensioni mm (h,l,p): 1134x632x610
Diametro tubo scarico fumi ø (mm):100
Ingresso aria per la combustione ø (mm): 50
Peso netto (kg): 215
Potenza termina globale min/max (kW): 5,9/24,8
Potenza termica utile min/max (kW): 5,4/22,7
Potenza termica resa all’ambiente min/max (kW): 1/2,3
Potenza termica resa al liquido min/max (kW): 4,4/20,4
Rendimento (%): 92%
Consumo orario* min/max (kg/h): 1,2/5,4
Tiraggio minimo (Pa): 12
Capacità serbatoio (kg): 31
Capacità caldaia (l): 25
Volume riscaldabile max** (m3): 650
autonomia min/max (h): 9,3/41,7
Allacciamento caldaia ø: 1’’
Combustibile: pellet ø (mm) 6-8 x ca 25

DATI TECNICI
Dimensioni mm (h,l,p): 670 x 1400 x 641
Diametro tubo scarico fumi: ø 100
Ingresso Aria per la combustione: ø 80
Peso netto (kg): 290
Potenza termina globale min/max (kW): 8,2/33,7
Potenza termica utile min/max (kW): 7,9/31,9
Potenza termica resa all’ambiente min/max (kW): 1,4/3,9
Potenza termica resa al liquido min/max (kW): 6,5/28
Rendimento (%): 95
Consumo orario* min/max (kg/h): 1,7/6,9
Tiraggio minimo (Pa): 12
Capacità serbatoio (kg): 65
Capacità caldaia (l): 50
Volume riscaldabile max** (m3): 911
Autonomia min/max (h): 9,4/38,2
Allacciamento caldaia ø: 1’’
Combustibile: pellet ø (mm) 6-8 x ca 25

Optionals:

• GSM control (sistema per il controllo a distanza
dell’apparecchio mediante SMS)
• Telecomando bidirezionale con termostato ambiente

COLORI DISPONIBILI
ROSSO BORDEAUX

MIELE

GRAPHITE

BIANCO PERLATO

* Il consumo varia in base al tipo di pellet utilizzato
** Valori calcolati in base alla legge 10/91 per abitazioni con
fabbisogno termico di 35 W m3 ed altezza di 3 m
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Optionals:

• GSM control (sistema per il controllo a distanza
dell’apparecchio mediante SMS)
• Telecomando bidirezionale con termostato ambiente

COLORI DISPONIBILI
ROSSO BORDEAUX

BIANCO

ANTRACITE

ARGENTO

* Il consumo varia in base al tipo di pellet utilizzato
** Valori calcolati in base alla legge 10/91 per abitazioni con
fabbisogno termico di 35 W m3 ed altezza di 3 m
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Hydra Plus 34 kW

Siria Air 6,5 kW

Termostufa a pellet Idro

Termostufa a pellet Air

HYDRA PLUS • Una vera e propria stufa caldaia che ti
permette di scaldare l’acqua di tutta casa, sia quella per
l’impianto di riscaldamento, sia quella per uso sanitario,
grazie al Water Flow System (optional). Si distingue per il
suo design contemporaneo con rivestimento in maiolica
refrattaria smaltata di alto pregio e struttura esterna in
ghisa di elevato spessore verniciata colore nero con vernice
resistente ad alta temperatura.

Siria AIR STEEL CANALIZZATA • Termostufa a pellet
dotata di due ventilatori; il primo per la gestione della
ventilazione dell’aria frontale; il secondo per la gestione
della ventilazione dell’aria mediante due uscite posteriori,
predisposte per la canalizzazione.
La termostufa è rivestita in acciaio; struttura esterna,
focolare e braciere in ghisa di elevato spessore verniciati
colore grigio antracite, con vernice resistente ad alta
temperatura..

Dotazione di serie:
• Programmatore settimanale
• Sistema automatico di accensione e spegnimento
• Regolazione con 5 livelli di potenza
• Telecomando per la regolazione della potenza
• Display di controllo di facile utilizzo
• Predisposizione per cronotermostato esterno
• Vaso di espansione, circolatore e valvole di sicurezza
integrati
• Vernice resistente ad alta temperatura
• Aria primaria
• Aria secondaria
• Termostato di sicurezza
• Vetro ceramico resistente a 750°C
• Piedini regolabili in altezza
• Braciere in ghisa di elevato spessore
• Nuova caldaia in acciaio di elevato spessore con due
giri di fumo e fascio tubiero con 6 tubi posteriori e 7 tubi
anteriori 50 mm
• Sistema di pulizia del vetro

Dotazione di serie:
• Programmatore settimanale
• Sistema automatico di accensione e spegnimento
• Regolazione con 5 livelli di potenza
• Telecomando per la regolazione della potenza
• Display di controllo di facile utilizzo
• Predisposizione per cronotermostato esterno
• Vernice resistente ad alta temperatura
• Ventilazione forzata
• Aria primaria
• Aria secondaria
• Termostato di sicurezza
• Termostato interno
• Vetro ceramico resistente a 750°C
• Piedini regolabili in altezza
• Braciere e focolare in ghisa di elevato spessore
• Scambiatore in acciao di elevato spessore
con due giri di lumo e fascio tubiero
con 8 tubi <D20 mm

DATI TECNICI
Dimensioni mm (h,l,p): 704 x 1375 x 735
Diametro tubo scarico: ø 100
Ingresso Aria per la combustione: ø 80
Peso netto (kg): 405
Potenza termina globale min/max (kW): 8,2 x 33,7
Potenza termica utile min/max (kW): 7,9/31,9
Potenza termica resa all’ambiente min/max (kW): 1,4/3,9
Potenza termica resa al liquido min/max (kW): 6,5/28
Rendimento (%): 96
Consumo orario* min/max (kg/h): 1,7/6,9
Tiraggio minimo (Pa): 12
Capacità serbatoio (kg): 65
Capacità caldaia (l): 50
Volume riscaldabile max** (m3): 911
Autonomia min/max (h): 9,4/38,2
Allacciamento caldaia ø: 1’’
Combustibile: pellet ø (mm) 6-8 x ca 25

DATI TECNICI
Dimensioni mm (h,I,p): 946X463X530
Diametro tubo scarico fumi (mm): 80
Diametro tubo ingresso aria (mm): 40
Peso netto (kg): 180
Potenza termochimica nominale min/max (kW): 2,5/6,5
Potenza termica globale min/max (kW): 2,1/5,5
Rendimento (%): 85
Consumo orario’ min/max (kg/h): 0,5/l.4
Tiraggio minimo (Pa): 10
Assorbimento elettrico 0f0J): 100
Assorbimento elettrico in awiamento (W): 362
Capacità serbatoio (kg): 15
Volume riscaldabile” (m3): 150
Autonomia min/max (h): 10/28

Optionals:

• GSM control (sistema per il controllo a distanza
dell’apparecchio mediante SMS)
• Telecomando bidirezionale con termostato ambiente

COLORI DISPONIBILI
ROSSO BORDEAUX

GRAPHITE

MIELE

BIANCO PERLATO

* Il consumo varia in base al tipo di pellet utilizzato
** Valori calcolati in base alla legge 10/91 per abitazioni con
fabbisogno termico di 35 W m3 ed altezza di 3 m
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Optionals:

• GSM control (sistema per il controllo a distanza
dell’apparecchio mediante SMS)
• Telecomando bidirezionale con termostato ambiente

COLORI DISPONIBILI
ROSSO BORDEAUX

MIELE

GRAPHITE

BIANCO

* Il consumo varia in base al tipo di pellet utilizzato
** Valori calcolati in base alla legge 10/91 per abitazioni con
fabbisogno termico di 35 W m3 ed altezza di 3 m
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Dafne Air Steel Canalizzata 12,5 kW

Dafne Air Plus Canalizzata 12,5 kW

Termostufa a pellet Air

Termostufa a pellet Air

DAFNE AIR STEEL CANALIZZATA • Termostufa a pellet
dotata di due ventilatori; il primo per la gestione della
ventilazione dell’aria frontale; il secondo per la gestione
della ventilazione dell’aria mediante due uscite posteriori,
predisposte per la canalizzazione.
La termostufa è rivestita in acciaio; struttura esterna,
focolare e braciere in ghisa di elevato spessore verniciati
colore grigio antracite, con vernice resistente ad alta
temperatura.

DAFNE AIR PLUS CANALIZZATA • Termostufa a pellet
dotata di due ventilatori; il primo per la gestione della
ventilazione dell’aria frontale; il secondo per la gestione
della ventilazione dell’aria mediante due uscite posteriori,
predisposte per la canalizzazione.
La termostufa è rivestita in maiolica refrattaria smaltata di
alto pregio; struttura esterna, focolare e braciere in ghisa
di elevato spessore verniciati colore grigio antracite, con
vernice resistente ad alta temperatura.

Dotazione di serie:
• Programmatore settimanale
• Sistema automatico di accensione e spegnimento
• Regolazione con 5 livelli di potenza
• Telecomando per la regolazione della potenza
• Display di controllo di facile utilizzo
• Predisposizione per cronotermostato esterno
• Vernice resistente ad alta temperatura
• Ventilazione forzata
• Aria primaria
• Aria secondaria
• Termostato di sicurezza
• Termostato interno
• Vetro ceramico resistente a 750°C
• Braciere e focolare in ghisa di elevato spessore
• Scambiatore in acciaio di elevato spessore con
due giri di fumo e fascio tubiero con 12 tubi
20 mm
• Sistema di pulizia del vetro

Dotazione di serie:
• Programmatore settimanale
• Sistema automatico di accensione e spegnimento
• Regolazione con 5 livelli di potenza
• Telecomando per la regolazione della potenza
• Display di controllo di facile utilizzo
• Predisposizione per cronotermostato esterno
• Vernice resistente ad alta temperatura
• Ventilazione forzata
• Aria primaria
• Aria secondaria
• Termostato di sicurezza
• Termostato interno
• Vetro ceramico resistente a 750°C
• Braciere e focolare in ghisa di elevato spessore
• Scambiatore in acciaio di elevato spessore con
due giri di fumo e fascio tubiero con 12 tubi
20 mm
• Sistema di pulizia del vetro

DATI TECNICI
Dimensioni mm (h,l,p): 1134x620x610
Diametro tubo scarico fumi Ø (mm): 80
Ingresso aria per la combustione (mm x mm): 60 x 20
Diametro uscita aria per canalizzazione (mm): 80
Peso netto (kg): 225
Potenza termica globale min/max (kW): 2,8/12,5
Potenza termica utile min/max (kW): 2,5/11
Rendimento (%): 88
Consumo orario* min/max (kg/h): 0,5/2,6
Assorbimento elettrico (W): 240
Assorbimento elettrico in avviamento (W): 410
Capacità serbatoio (kg): 30
Volume riscaldabile** (m3): 300
Autonomia min/max (h): 11/60
Tiraggio minimo (Pa): 10
Combustibile: pellet (mm) 6-8 x 5÷30

DATI TECNICI
Dimensioni mm (h,l,p): 1134x632x610
Diametro tubo scarico fumi Ø (mm): 80
Ingresso aria per la combustione (mm x mm): 60 x 20
Diametro uscita aria per canalizzazione (mm): 80
Peso netto (kg): 225
Potenza termica globale min/max (kW): 2,8/12,5
Potenza termica utile min/max (kW): 2,5/11
Rendimento (%): 88
Consumo orario* min/max (kg/h): 0,5/2,6
Assorbimento elettrico (W): 240
Assorbimento elettrico in avviamento (W): 410
Capacità serbatoio (kg): 30
Volume riscaldabile** (m3): 300
Autonomia min/max (h): 11/60
Tiraggio minimo (Pa): 10
Combustibile: pellet (mm) 6-8 x 5÷30

Optionals:

• GSM control (sistema per il controllo a distanza
dell’apparecchio mediante SMS)
• Telecomando bidirezionale con termostato ambiente

COLORI DISPONIBILI

ANTRACITE

ARGENTO

* Il consumo varia in base al tipo di pellet utilizzato
** Valori calcolati in base alla legge 10/91 per abitazioni con
fabbisogno termico di 35 W m3 ed altezza di 3 m
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BIANCO

ROSSO BORDEAUX

Optionals:

• GSM control (sistema per il controllo a distanza
dell’apparecchio mediante SMS)
• Telecomando bidirezionale con termostato ambiente

COLORI DISPONIBILI

ANTRACITE

MIELE

BIANCO

ROSSO BORDEAUX

* Il consumo varia in base al tipo di pellet utilizzato
** Valori calcolati in base alla legge 10/91 per abitazioni con
fabbisogno termico di 35 W m3 ed altezza di 3 m
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TERMOSTUFA
A LEGNA

Uniflam Idro 25 kW

TERMOSTUFA
A LEGNA

Termostufa a Legna Idro

Termostufa a Legna Idro

UNIFLAM IDRO 25 kW • Una vera e propria stufa caldaia
che ti permette di scaldare l’acqua di tutta la casa, sia
quella per l’impianto di riscaldamento sia quella per uso
sanitario mediante il kit water block system (optional).
Si distingue per il suo design classico con rivestimento
in maiolica refrattaria smaltata di alto pregio e struttura
esterna in acciaio di elevato spessore verniciata colore nero
con vernice resistente ad alta temperatura.

UNIFLAM IDRO 25 kW con forno • Una vera e propria stufa
caldaia che ti permette di scaldare l’acqua di tutta la casa,
sia quella per l’impianto di riscaldamento sia quella per
uso sanitario mediante il kit water block system (optional).
Si distingue per il suo design classico con rivestimento
in maiolica refrattaria smaltata di alto pregio e struttura
esterna in acciaio di elevato spessore verniciata colore nero
con vernice resistente ad alta temperatura.

Dotazione di serie:
• Vetro ceramico resistente a 750°C
• Cassetto cenere estraibile
• Griglia cenere in ghisa
• Aria primaria e secondaria
• Vernice resistente ad alta temperatura
• Sistema di pulizia del vetro

Dotazione di serie:
• Vetro ceramico resistente a 750°C
• Cassetto cenere estraibile
• Griglia cenere in ghisa
• Aria primaria e secondaria
• Forno in acciaio inox estraibile completo di
termometro
• Vernice resistente ad alta temperatura
• Sistema di pulizia del vetro

WATER BLOCK
SYSTEM EVO 2

DATI TECNICI
Dimensioni mm (h,l,p): 1050X580X570
Dimensioni bocca fuoco mm (h,l): 320X320
Dimensioni focolare mm (h,l,p): 450X400X410
Diametro tubo uscita fumi Ø (mm): 150
Potenza termica globale (kW): 25
Potenza termica utile (kW): 19
Potenza resa all’ambiente (kW): 3
Potenza resa al liquido (kW): 16
Capacità caldaia (l): 28
Massima pressione idrica di esercizio (bar): 1,5
Massima temperatura di esercizio (°C): 75
Rendimento (%): 76
Peso netto (kg): 180
Consumo orario*(kg/h): 7
Volume riscaldabile max** (m3): 450
Allacciamento caldaia : 3/4”

WATER BLOCK
SYSTEM EVO 2

Optionals:

Kit per la produzione istantanea di acqua calda sanitaria
e/o gestione del riscaldamento:
• WATER BLOCK SYSTEM
• WATER BLOCK SYSTEM EVO 1
• WATER BLOCK SYSTEM EVO 2

COLORI DISPONIBILI
ROSSO

AVORIO

PARTICOLARE

DATI TECNICI
Dimensioni mm (h,l,p): 1540X580X570
Dimensioni bocca fuoco mm (h,l): 320X320
Dimensioni focolare mm (h,l,p): 450X400X410
Dimensioni forno mm (h,l,p): 210X275X400
Diametro tubo uscita fumi Ø (mm): 150
Potenza termica globale (kW): 25
Potenza termica utile (kW): 19
Potenza resa all’ambiente (kW): 3
Potenza resa al liquido (kW): 16
Capacità caldaia (l): 28
Massima pressione idrica di esercizio (bar): 1,5
Massima temperatura di esercizio (°C): 75
Rendimento (%): 76
Peso netto (kg): 270
Consumo orario*(kg/h): 7
Temperatura max forno (°C): 250
Volume riscaldabile max** (m3): 450
Allacciamento caldaia : 3/4”
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Optionals:

Kit per la produzione istantanea di acqua calda sanitaria
e/o gestione del riscaldamento:
• WATER BLOCK SYSTEM
• WATER BLOCK SYSTEM EVO 1
• WATER BLOCK SYSTEM EVO 2

COLORI DISPONIBILI
ROSSO

PARTICOLARE

AVORIO

MIELE

MIELE

* Il consumo varia in base al tipo di pellet utilizzato
** Valori calcolati in base alla legge 10/91 per abitazioni con
fabbisogno termico di 35 W m3 ed altezza di 3 m

Uniflam Idro 25 kW con forno

* Il consumo varia in base al tipo di pellet utilizzato
** Valori calcolati in base alla legge 10/91 per abitazioni con
fabbisogno termico di 35 W m3 ed altezza di 3 m
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TERMOSTUFA
A LEGNA

Uniflam Idro 34 kW

TERMOSTUFA
A LEGNA

Termostufa a Legna Idro

Termostufa a Legna Idro

UNIFLAM IDRO 34 kW • Una vera e propria stufa caldaia
che ti permette di scaldare l’acqua di tutta la casa, sia
quella per l’impianto di riscaldamento sia quella per uso
sanitario mediante il kit water block system (optional).
Si distingue per il suo design classico con rivestimento
in maiolica refrattaria smaltata di alto pregio e struttura
esterna in acciaio di elevato spessore verniciata colore nero
con vernice resistente ad alta temperatura.

UNIFLAM IDRO 34 kW con forno • Una vera e propria stufa
caldaia che ti permette di scaldare l’acqua di tutta la casa,
sia quella per l’impianto di riscaldamento sia quella per
uso sanitario mediante il kit water block system (optional).
Si distingue per il suo design classico con rivestimento
in maiolica refrattaria smaltata di alto pregio e struttura
esterna in acciaio di elevato spessore verniciata colore nero
con vernice resistente ad alta temperatura.

Dotazione di serie:
• Vetro ceramico resistente a 750°C
• Cassetto cenere estraibile
• Griglia cenere in ghisa
• Aria primaria e secondaria
• Vernice resistente ad alta temperatura
• Sistema di pulizia del vetro

Dotazione di serie:
• Vetro ceramico resistente a 750°C
• Cassetto cenere estraibile
• Griglia cenere in ghisa
• Aria primaria e secondaria
• Forno in acciaio inox estraibile completo di
termometro
• Vernice resistente ad alta temperatura
• Sistema di pulizia del vetro

WATER BLOCK
SYSTEM EVO 2

DATI TECNICI
Dimensioni mm (h,l,p): 1050X580X570
Dimensioni bocca fuoco mm (h,l): 320X320
Dimensioni focolare mm (h,l,p): 450X400X410
Diametro tubo uscita fumi Ø (mm): 150
Potenza termica globale (kW): 25
Potenza termica utile (kW): 19
Potenza resa all’ambiente (kW): 3
Potenza resa al liquido (kW): 16
Capacità caldaia (l): 28
Massima pressione idrica di esercizio (bar): 1,5
Massima temperatura di esercizio (°C): 75
Rendimento (%): 76
Peso netto (kg): 180
Consumo orario*(kg/h): 7
Volume riscaldabile max** (m3): 450
Allacciamento caldaia : 3/4”

WATER BLOCK
SYSTEM EVO 2

Optionals:

Kit per la produzione istantanea di acqua calda sanitaria
e/o gestione del riscaldamento:
• WATER BLOCK SYSTEM
• WATER BLOCK SYSTEM EVO 1
• WATER BLOCK SYSTEM EVO 2

COLORI DISPONIBILI
ROSSO

AVORIO

PARTICOLARE

DATI TECNICI
Dimensioni mm (h,l,p): 1540X580X570
Dimensioni bocca fuoco mm (h,l): 320X320
Dimensioni focolare mm (h,l,p): 450X400X410
Dimensioni forno mm (h,l,p): 210X275X400
Diametro tubo uscita fumi Ø (mm): 150
Potenza termica globale (kW): 25
Potenza termica utile (kW): 19
Potenza resa all’ambiente (kW): 3
Potenza resa al liquido (kW): 16
Capacità caldaia (l): 28
Massima pressione idrica di esercizio (bar): 1,5
Massima temperatura di esercizio (°C): 75
Rendimento (%): 76
Peso netto (kg): 270
Consumo orario*(kg/h): 7
Temperatura max forno (°C): 250
Volume riscaldabile max** (m3): 450
Allacciamento caldaia : 3/4”

14

Optionals:

Kit per la produzione istantanea di acqua calda sanitaria
e/o gestione del riscaldamento:
• WATER BLOCK SYSTEM
• WATER BLOCK SYSTEM EVO 1
• WATER BLOCK SYSTEM EVO 2

COLORI DISPONIBILI
ROSSO

PARTICOLARE

AVORIO

MIELE

MIELE

* Il consumo varia in base al tipo di pellet utilizzato
** Valori calcolati in base alla legge 10/91 per abitazioni con
fabbisogno termico di 35 W m3 ed altezza di 3 m

Uniflam Idro 34 kW con forno

* Il consumo varia in base al tipo di pellet utilizzato
** Valori calcolati in base alla legge 10/91 per abitazioni con
fabbisogno termico di 35 W m3 ed altezza di 3 m
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Calux Systems

Certificazioni

Combustione e potenza con la massima sicurezza

Ogni singolo prodotto Calux è testato con prove reali
d’utilizzo e certificato rispettando le più rigorose norme
vigenti.

MIGLIORE COMBUSTIONE MASSIMA SICUREZZA
Frutto degli importanti investimenti in Ricerca e Sviluppo della Calux, in collaborazione con
l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (Facoltà di Ingegneria • Dipartimento di Chimica
Industriale), Calux introduce il nuovo sistema innovativo DCS, che consente l’ottimizzazione e
l’autoregolazione della combustione, per garantire elevati rendimenti in condizioni di massima
sicurezza.
Il sistema DCS consente all’apparecchio di avere sempre la giusta quantità di aria comburente,
di autoregolare i parametri di funzionamento al variare di fattori esterni, quali:
• tipo di pellet
• tiraggio della canna fumaria
• temperatura di esercizio
• altitudine
al fine di ottenere sempre una combustione ottimale con il massimo rendimento.
GESTIONE AUTOMATICA DELLA POTENZA
Questo sistema consente l’autoregolazione della potenza dell’apparecchio in funzione della
temperatura ambiente rilevata.
In questo modo non è più necessario regolare manualmente la potenza.
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Durante tutte le fasi di produzione, vengono effettuate da personale altamente qualificato, decine di controlli, ed un controllo
di qualità finale che prevede prova di tenuta idraulica sulle caldaie, simulazione di funzionamento reale e test su tutti i
componenti elettromeccanici ed elettronici. Gli scambiatori vengono garantiti 5 anni.

I PRODOTTI CALUX HANNO OTTENUTO LE SEGUENTI CERTIFICAZIONI
EN 14785
Norma Europea di riferimento per gli apparecchi di
riscaldamento di spazi residenziali alimentati con pellet di
legno
EN 13240
Norma Europea di riferimento stufe a combustibile solido
EN 303-5
Norma Europea di riferimento caldaie per riscaldamento
con alimentazione manuale e automatica, con una
potenza termica nominale fino a 300 kW

15a B-VG
Normativa Federale Austriaca art.15a
LRV
Ordinanza svizzera contro l’inquinamento atmosferico
BlmSchV
Normativa tedesca che regolamenta le prestazioni e le
emissioni dei prodotti a combustibile solido.

Marchiatura CE
• Direttiva 2006/95/CEE (Bassa Tensione)
• 2004/108/EC (Compatibilità Elettromagnetica)
• Direttiva 98/37 CEE (Macchine)
• Direttiva 93/68 CEE
• Direttiva 89/106/CEE (Prodotti da costruzione)
• Regolamento CE n. 1935/2004
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RIVENDITORE AUTORIZZATO

Zona Industiale Loc. Paduni
03012 Anagni (FR) Italy
T. +39 0775 768870
T. +39 0775 772207
F. +39 0775 779802
www.calux.com
info@calux.com

