
KALORINA K35 chips

energie rinnovabili

Ambienti domestici

Grandi ambienti

Sul pannello comandi
si trova una uscita USB
per il collegamento di
un PC con connessione
ad internet.

Un nostro tecnico dalla 
nostra sede può interagire 
con la vostra caldaia ed 
effettuare tutte le
regolazioni necessarie.

TELE ASSISTENZA
TELE CONTROLLO
TELE ALLARMI

Chips elettronica

ALTA TECNOLOGIA 
DISPONIBILE 
ANCHE NELLA
CLASSE COMPATTA

www.tatano.it

COMBUSTIBILI

Chips di legna
Pellet di legna
Segatura
Trucioli
Legna
Sansa
Nocciolino
Gusci triti
Cereali mod. BK

L’esperienza nel settore del riscaldamento di grandi impianti è stata messa a frutto 
anche nei sistemi di riscaldamento di case unifamiliari e bifamiliari, sviluppando una 
struttura compatta che si integra facilmente in spazi molto contenuti.

Per chi desidera un riscaldamento ecologico dei piccoli spazi è disponibile la versione 
“compatta” Kalorina K35 Chips di legna, con potenzialità di 29 Kw (25.000 Kcal/h).

Pur avendo dimensioni ridotte il sistema offre:

Efficienza ed alto rendimento.

Acqua calda sanitaria tramite la serpentina integrata. 

Notevole autonomia tramite il silo incorporato da 340 litri.

Consumo energetico ridotto.

Sistema di combustione modulante che tiene conto delle variazioni della temperatura 
esterna e si adatta alle esigenze e alle necessità  dell’utente evitando gli sprechi inutili.

Servizio di tele-assistenza, possibilità di gestione a distanza tramite SMS e PC.AZIENDA CERTIFICATA UNI EN ISO 14001
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Impianto classico a termosifoni con caldaia a biomassa per
riscaldamento e produzione sanitaria per abitazione multipiano

Impianto classico a termosifoni con caldaia a
biomassa per riscaldamento e produzione 
sanitaria tramite la serpentina integrata di serie

Soluzioni impiantistiche

Soluzioni per una maggiore autonomia
Con l’aggiunta del kit “B” trasformate  
la caldaia K35 CHIPS in BK35 Cereali.
Il silo ausiliario completo di coclea
e motori d’azionamento interfacciato 
sulla stessa scheda della caldaia 
permette di bruciare in modo perfetto 
i cereali fino all’80%, sfruttando al 
massimo il loro potere calorico.

I vantaggi:

Alti rendimenti a basso costo

Ideale per aziende agricole e agriturismi

Rapido ammortamento dell'impianto

Kalorina K35 CHIPS BK35 CHIPS

Potenza termica nominale kW 34 34

Pressione massima di lavoro bar 3 3

Classe di efficienza       EN 303-5: 1999 Classe 3

Temperatura massima di lavoro °C 90 90

Contenuto d’acqua L 91 91

Dimensioni mm

larghezza 1240 1729

profondità 841 924

altezza 1243 1243

Manicotti Ø

mandata 1” 1”

ritorno 1” 1”

vaso esp. 1” 1”

Canna fumaria Ø mm 150 150

Vantaggi:

Coniuga al meglio comfort, risparmio
e rispetto per l’ambiente.

Garantisce una combustione ecologica, 
un’erogazione di calore accurata ed una 
economia di energia in tutte le zone
di carico.

Tecnologia di regolazione intuitiva da la 
possibilità di regolare individualmente
il riscaldamento in base alle proprie
abitudini domestiche.


