
STUFA HIDRA 18 – 24 
 

2.1 Caratteristiche 

Caldaie costruite per funzionare solo con pellet di legno di buona qualità (vedi par. 3 combustibile), devono 
essere collegati obbligatoriamente all’impianto idraulico. Questo tipo di caldaia deve essere comunque 
installato in luogo chiuso, riparato e non esposto agli agenti atmosferici.  

2.2 Dati tecnici   
Modello o tipo  Hidra 18 kW Hidra 24 kW 
Tiraggio necessario  [mbar] 11 11 
Contenuto dell’acqua  [l] 18 18 
Temperatura gas di scarico a potenza termica nominale  [°C] 167 205 
Temperatura gas di scarico a potenza termica minima [°C] 89 111 
Flusso volumetrico del gas di combustione  alla potenza termica nominale [kg/s] 8,28 13,9 
Flusso volumetrico del gas di combustione  alla potenza termica minima [kg/s] 5,3 7,6 
Diametro del condotto fumario  [mm] 80 80 
Perdita di carico lato acqua  [mbar] 218 340 
Potenza termica nominale  [kW] 17 22 
Campo di potenza termica  [kW] 17/5,5 22/7 
La classe della caldaia  3 2 
Periodo di combustione alla portata termica nominale  [h] 6 6 
Campo di settaggio del termostato di regolazione  [°C] 30-80 30-80 
Temperatura minima di ritorno  a livello del raccordo di ritorno della caldaia [°C] 40 40 
Tipo di combustibile raccomandato, il suo tenore in acqua e la sua pezzatura  Pellet di legno 
Capacità della camera di alimentazione e le dimensioni dello sportello di caricamento  [l] 

[mm] 
 

550x590 
 

550x590 
Serbatoio di accumulo necessario  [l] - - 
Necessità di alimentazione ausiliaria  [W] - - 
Temperatura dell’acqua fredda e la  
pressione per lo scambiatore di sicurezza  

[°C]  
[bar] 

- 
- 

- 
- 

Collegamenti elettrici, compresi gli interruttori generali e le singole apparecchiature    
Potenza elettrica nominale  [W] 480 480 
Tensione nominale  [V] 230 230 
Frequenza nominale  [Hz] 50 50 
Massa dell’apparecchio  [kg] 184 184 
Rendimento  [%] 92,7 89,2 

 

2.3 Dimensioni  
 

 



 

 

2.4 Dati di identificazione del prodotto 
 
L’etichetta tecnica riporta i dati e le prestazioni dell'apparecchio. 
La manomissione, l'asportazione, la mancanza dell’etichetta tecnica, rende difficoltosa qualsiasi operazione di 
installazione e manutenzione, a causa della mancanza di identificazione del prodotto. 
In caso di danneggiamento richiederne un duplicato al centro assistenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


