
E C O C A L O R E

Caldaia GEYSIR KOMPACT 20-25-30 • 21,1 / 27,2 / 33,2 kW
Caldaie a pellet autopulenti e compatte

DETTAGLI DI QUALITÀ

• Sistema di pulizia automatica a scuotimento 
con turbolatori e raschiatori in acciaio inox dello 
scambiatore di calore.

• Sistema Clean Burner: assicura la pulizia silenziosa ed 
automatica del bruciatore attraverso un meccanismo 
di ingranaggi che consente lo scorrimento della base 
del bruciatore in direzioni opposte al fine di raschiarne 
completamente il fondo.

• Easy Compactor Integrato: consente lo scarico 
automatico delle ceneri di combustione in un comodo 
cassetto amovibile, garantendo una pulizia semplificata 
e poco frequente.

• Facile e veloce da installare grazie al gruppo idraulico 
integrato di serie

• Attacchi idraulici posti nella parte superiore

• Predisposizione per uscita fumi superiore e posteriore

• Plate-Sheet Screening: facilità e velocità di ispezione 
grazie allo scorrimento del pannello superiore senza 
necessità di smontaggio della canna fumaria

• Easy Access: manutenzione agevole e facilitata per 
accedere rapidamente a tutte le componentistiche 
grazie al sistema di apertura e chiusura del pannello 
laterale destro  con sistema Safety Key. Nessuna 
necessità di rimuovere scomodi pannelli

• Candeletta in ceramica: accensioni rapide, maggiore 
resistenza all’usura, sensibile riduzione dei consumi 
elettrici

• La scheda elettronica per un totale controllo di 
efficienza e sicurezza dell’apparecchio è accessibile 
tramite la semplice apertura della porta sinistra

• Pannello di controllo touch screen di ultima generazione

• Estremamente silenziosa
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Programmabile tramite 
GSM/GPRS o Wi-Fi con App 
dedicata (su richiesta)

Programmabile tramite 
touch screen 

Candeletta ceramica per 
accensioni veloci.

Modello
kW

Potenza
kW

Rendimento
%

Potenza resa al 
fluido

kW

Peso
Kg

Consumo
Kg/h

Capacità serbatoio
Kg

Geysir Kompact  20 21,1 92,2 19,5 370 min. 1,25 / max 4,40 60 circa

Geysir Kompact  25 27,2 92,2 25 370 min. 1,25 / max 5,6 60 circa

Geysir Kompact  30 33,2 92,3 30,6 370 min. 2 / max 6,9 60 circa

Certificazione
EN 303-5:2012


