
Tecnologia di combustione

KWB Classicfire & 
KWB Combifire 
Caldaia a legna e pellet 18 – 38 kW
Riscaldamento classico con tutti i comfort

KWB CLASSICFIRE E 
KWB COMBIFIRE

Caldaia a legna e pellet

Informazioni prodotto

opzional
mente con 

MODULO  
PELLET

disponibile 



In tutto
il mondo

Qualità 
"Made in Austria"

Partnership preziosa

Produciamo soluzione di riscaldamento rinnovabili di qualità sfruttando fonti 

di energia rinnovabile. Oltre 2.000 installatori e oltre 70.000 clienti ci hanno già 

dato fi ducia scegliendo di sottoscrivere una partnership con KWB. 

Questo "bene prezioso" è anche parte integrante della nostra fi losofi a aziendale 

e base delle nostre relazioni commerciali. Oltre a ciò, del cuore di KWB fanno 

parte stima, affi  dabilità e un alto livello di consapevolezza della responsabilità 

verso il nostro ambiente e le generazioni future.

Forniamo energia per la vita!

Più di 70.000
clienti soddisfatti

Pluripremiato
Servizio di assistenza
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185 l

CF2

min. 2.000 l min. 1.500 l150 l

CF 1.5

Vano di 
riempimento 
più grande

Un vano di riempimento fornisce 

calore per un giorno intero in 

una casa unifamiliare

Doppio comando
Regolazione semplice e fl essibile

KWB Comfort 4 permette di personalizzare il riscalda-
mento e di ridurre i costi, oltre a garantire il comfort 

nell'uso del riscaldamento. Doppio comando grazie alla 
manopola collaudata e display touchscreen.

Con la piattaforma KWB Comfort Online gratuita è possi-
bile un utilizzo anche a distanza!

Indipendentemente dal dispositivo terminale o dal si-
stema operativo, è possibile accedere alla regolazione 
della caldaia sempre e ovunque. Per ulteriori funzioni e 
registrazioni dei dati sono disponibili pacchetti aggiuntivi 
nello shop online.

Controllo remoto al sistema di riscaldamento: 
sempre e ovunque. 

Lunghezza ciocchi di legna
Dalla legna al calore

La caldaia a legna spaccata KWB può essere comodamente caricata in orizzontale 
con pezzi di legno di 1/2 metro o 1/3 metro. Il vano di riempimento da 185 litri di CF2 è 
adatto per intervalli di caricamento particolarmente lunghi, e per piccoli volumi di 
capacità è possibile scegliere CF1.5 con vano di riempimento da 150 litri.
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1× 
scaldare 
= 1 giorno 

calore



Doppio comando
Regolazione semplice e fl essibile

KWB Comfort 4 permette di personalizzare il riscalda-
mento e di ridurre i costi, oltre a garantire il comfort 

nell'uso del riscaldamento. Doppio comando grazie alla 
manopola collaudata e display touchscreen.

Con la piattaforma KWB Comfort Online gratuita è possi-
bile un utilizzo anche a distanza!

Indipendentemente dal dispositivo terminale o dal si-
stema operativo, è possibile accedere alla regolazione 
della caldaia sempre e ovunque. Per ulteriori funzioni e 
registrazioni dei dati sono disponibili pacchetti aggiuntivi 
nello shop online.

Controllo remoto al sistema di riscaldamento: 
sempre e ovunque. 

Doppio comando & Gestione semplice

Ideale per colore che desiderano unire un riscaldamento tradizionale con il comfort mo
derno: la caldaia a legna KWB Classicfire offre un calore immediato tramite la valvola 
di caricamento rapido, l’accensione automatica e la funzione di pulizia automatica dello 
scambiatore termico. Il contenitore per la cenere viene agganciato direttamente sotto lo 
sportello della caldaia, per consentire lo svuotamento della cenere in modo pulito.

Gestione semplice
per un riscaldamento classico
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KWB Classicfire
Riscaldamento classico con tutti i comfort

La caldaia a legna spaccata KWB Classicfire coniuga i vantaggi di una classica caldaia 
a legna con i più moderni comfort. Con una potenza di 18 – 38 kW la KWB Classicfire 
è la caldaia ideale per case unifamiliari e bifamiliari, nonché per le aziende agricole. 
Il gassificatore a legna spaccata KWB è dotato di serie di una flangia per il pellet, che 
consente di realizzare facilmente una caldaia combinata anche in un secondo momento.

Riscaldamento classico con tutti i comfort

con regolazione

Caldaia flessibile
Attraverso la flangia per un bruciatore  
pellet è possibile ottenere una caldaia 

combinata con una spesa minima. 

Combustione pulita

grazie alla sonda Lambda 
 a banda larga

Ridotto consumo  
di combustibile

grazie al ventilatore di tiraggio  
a velocità controllata con adatta-

mento modulare della potenza

Accensione comoda

grazie all’accensione automa-
tica con tempi di accensione 

personalizzabili

Trasmissione del  
calore efficiente

grazie allo scambiatore termico 
a tubi verticali con turbolatori ad 

alta efficienza 

Il calore quando  
desiderato

Gli orari di accensione personalizzabili  
permettono di avere calore quando  

lo si desidera
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Per ulteriori informazioni sulla tecnologia di combustione, 
consultare www.youtube.com/biomasseheizungen

Doppio comando
La regolazione KWB Comfort 4 avviene in modo 
flessibile – anche a distanza – tramite manopola 
girevole pluricollaudata e display touchscreen.

Più comfort
Altri elementi come l'accensione automatica, la 
pulizia automatica dello scambiatore termico o il 
contenitore della cenere valorizzano ulteriormen-
te la caldaia e assicurano un maggiore comfort.

Semplice utilizzo

grazie alla regolazione KWB Comfort 4 
con manopola girevole pluricollaudata 
e display touchscreen e opzione di 
gestione remota 

Basse emissioni

grazie alla camera di combu-
stione a turbolenza ad alte 
temperature con sistema di 
eliminazione della fuliggine

Riscaldamento rapido

grazie alla valvola di  
carica mento rapido.
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L'unicità 
fa la differenza
Interazione ottimale

La caldaia a legna spaccata KWB Classicfire è provvista sul lato sinistro di una flangia 
per i pellet. In questo modo la caldaia con gassificatore a legna può essere facilmente 
convertita in una caldaia combinata. E questo per tantissimi anni. 

Massima 
versatilità

dei sistemi di combustione 

utlizzando uno solo  

scambiatore termico
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Risparmio di combustibile e costi
Il pratico indicatore di rabbocco di KWB Comfort 4 
permette di sapere sempre quanta legna caricare per 
mantenere il funzionamento efficiente 
del sistema! Non appena si apre lo sportello per il 
caricamento della legna, il modulo pellet interrompe il 
suo funzionamento. La caldaia combinata esegue la 
commutazione tra legna e pellet in modo ottimale e 
completamente automatico, consentendo il risparmio 
di combustibile e quindi di denaro! 

Riscaldare con un'efficienza superiore
Un programma orario individuale garantisce il mas-
simo comfort, soprattutto per superare in modo 
efficiente i periodi di assenza. KWB Comfort 4 
garantisce il caricamento ottimale del serbatoio 
tampone con il funzionamento a legna spaccata e 
a pellet.

Semplice utilizzo
Commutazione automatica

Calore piacevole e costante
L’impostazione Richiesta garantisce l’accensione 
automatica della caldaia a legna appena il sistema 
richiede il calore. Il modo garantisce gli orari impo-
stati per il riscaldamento e l’acqua calda sanitaria.

Inserimento legna spaccata

Accensione automatica

Subito Fasce orarie

Richiesta

OFF

Accensione automatica

Subito

Richiesta

Rilascio di 
accensione in

4h

Fasce orarie OFF
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KWB Combifire
Riscaldamento flessibile e sicuro

La caldaia a legna e pellet KWB Combifire unisce i sistemi di combustione per i due 
combustibili in un unico sistema efficiente e ottimizzato con uno scam biatore termico 
comune. Con una potenza di 18 – 38 kW (funzionamento a legna) e 22 – 35 kW (funzio
namento a pellet), KWB Combifire è la caldaia ideale per case uni familiari, bifami
liari e le aziende agricole.

Caricamento pratico
del modulo pellet opzionalmente con ser-

batoio di stoccaggio da 300 litri;  
con un volume utile di ca. 200 kg è  

sufficiente per 2 settimane!

Riscaldamento flessibile e sicuro

con regolazione

Massima flessibilità

grazie alla ampia gamma 
dei sistemi di estrazione 

Spesa minima

per aggiungere il  
bruciatore pellet

Sistema di combustione  
a pellet collaudato

grazie al bruciatore in ghisa alimentato  
dal basso con piatto in acciaio inox. 
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Per ulteriori informazioni sulla tecnologia di combustione,  
consultare www.youtube.com/biomasseheizungen

Maggiore efficienza

tramite bruciatore pellet

Massimo comfort
La funzione di pulizia automatica 
dello scambiatore termico riduce 
la necessità di manutenzione tra 

gli interventi di assistenza.

Combustione pulita
La commutazione tra legna spaccata  

e pellet avviene in automatico. I 2 sistemi  
di combustione indipendenti utilizzano  
1 unico scambiatore termico comune.
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Sonde di prelievo KWB 
con aspiratore

KWB Pellet Big Bag 
con coclea ad angolo vivo

Coclea di trasporto con 
alimentazione tramite aspiratore

Coclea di trasporto
ad angolo vivo

Agitatore Plus con 
alimentazione tramite aspiratore

Agitatore Plus 
con coclea ad angolo vivo

KWB Pellet Big Bag con 
alimentazione tramite aspiratore

KWB Pellet Box con 
alimentazione tramite aspiratore

Serbatoio di stoccaggio KWB
300 l

rappresentazioni di icone

Soluzioni individuali
Sistemi di alimentazione KWB

per

KWB  
COMBIFIRE
Funzionamento 

pellet

Soluzioni individuali
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Agitatore Plus 
con coclea ad angolo vivo

KWB Pellet Big Bag con 
alimentazione tramite aspiratore

KWB Pellet Box con 
alimentazione tramite aspiratore

Serbatoio di stoccaggio KWB
300 l

rappresentazioni di icone

Soluzioni individuali
Sistemi di alimentazione KWB

Dati tecnici
CF1.5 S/GS | CF2 S/GS | 31.05.2017 Unità CF1.5 18 CF1.5 28 CF1.5 32 CF1.5 38 CF2 18 CF2 28

Legna 
spaccata/Pellet

Legna 
spaccata/Pellet

Legna 
spaccata/Pellet

Legna 
spaccata/Pellet

Legna 
spaccata/Pellet

Legna 
spaccata/Pellet

Potenza nominale kW 18,3/21,4 28,6/30,0 31,9/31,9 37,6/34,9 18,3/21,4 28,6/30,0
Carico parziale kW 14,3/6,4 14,3/9,0 14,2/9,6 14,13/10,5 14,3/6,4 14,3/9,0
Rendimento caldaia a potenza nominale % 93,4/93,0 92,4/92,0 >91/>91 91,8/91,4 93,4/93,0 92,4/92,0
Rendimento caldaia a carico parziale % 93,0/90,9 93,0/91,0 >91/>91 93,0/91,0 93,0/90,9 93,0/91,0
Classe caldaia secondo EN 303-5:2012 − 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
EU Energylabel 813/2013 − A+ A+ A+ A+ A+ A+
Dati idraulici
Accumulo termico necessario −      

Capacità minima utilizzabile accumulo termico l 1500 1500 1500 1500 1800 1800
Capacità utilizzabile accumulo termico l 1800 1800 1800 1800 2500 2500

Altezza di collegamento del tubo fumi mm 1590 1590 1590 1590 1590 1590
Diametro del tubo fumi mm 150 150 150 150 150 150
Vano di riempimento
Capacità vano di riempimento l 160,8 160,8 160,8 160,8 183,8 183,8
Larghezza sportello di riempimento mm 440 440 440 440 440 440
Altezza sportello di riempimento mm 364 364 364 364 364 364
Impianto elettrico
Allacciamento: CEE 3 poli 230 VAC – 50 Hz, 13 A 50 Hz, 13 A 50 Hz, 13 A 50 Hz, 13 A 50 Hz, 13 A 50 Hz, 13 A
Pesi
Peso totale kg 722/855 722/855 722/855 722/855 719/852 719/852

Dati relativi al gas di scarico (per il calcolo della configurazione del camino)

Avviso: i dati tecnici dettagliati sono disponibili nelle pagine del prodotto del sito Web.  

Valori di emissione a carico nominale

  Valori limite di emissione previsti per legge,  
ordinamento tedesco sul controllo delle emissioni BImSchV in 
vigore dal 1° 1° 2015

  Valori di emissione KWB Classicfire 18 – 38 kW con legna  
spaccata (13% O

2
)
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2
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Combustione pulita e dati tecnici

Maggiori volumi tampone, più comfort 
In caso di caldaia a ciocchi di legna è necessario usare un sistema di deposito KWB.  
Maggiore è il volume del serbatoio tampone, meno frequentemente sarà necessario  
ricaricarlo; questo aumenta il comfort, in particolare nelle mezze stagioni. 

Volume del tampone consigliato ottimale:  
16 litri serbatoio tampone per litro vano di riempimento
Volume del tampone consigliato minimo:  
10 litri serbatoio tampone per litro vano di riempimento

Combustione pulita 
                              – tecnologia

Il marchio cleanEfficiency indica valori di emissioni minimi, massima efficienza,  
risparmio e una perfetta interazione degli elementi costruttivi e di regolazione. 
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Misure per l’ installazione

45° K

ZK

Misure per l’ installazione
per KWB Classicfire & KWB Combifire

Scala 1:50 | Tutte le misure in cm l Larghezza x altezza l Le indicazioni delle distanze sono le misure minime!

KWB Classicfire

KWB Classicfire / KWB Combifire 
Versione standard

KWB Combifire  
con alimentazione 
tramite aspiratore

KWB Classicfire / KWB Combifire con collega-
mento del tubo del gas 90° lato posteriore

Legenda
AR

Tubo fumi  150 mm  
(curva 90° disponibile come optional)

KFE Riempimento e svuotamento ½"

P
Spazio necessario per il bruciatore a pellet, 
inclusa superficie di manutenzione

RL Raccordo ritorno 6∕4"

TAS Sicurezza di scarico termico, alimentazione e scarico ½"

VL Raccordo mandata 6∕4"

Avviso: i dati tecnici dettagliati sono disponibili nelle pagine del prodotto del sito Web.  

KWB Combifire  
con coclea ad  
angolo vivo

KWB Combifire  
con serbatoio  
di stoccaggio

Vano caldaia da 5,2 m2 Vano caldaia da 4,8 m2
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Tutti gli impianti KWB sono divisibili in più moduli, affi nché sia possibile trasportare
facilmente i nostri prodotti in qualsiasi vano caldaia e montarli in spazi ridotti. 
Si tratta del sistema trasportabile divisibile KWB.

Montaggio veloce,
meno perdità di tempo 
per portarlo nella centrale 
termica.

Protetto da danni, 
grazie ai pesi ridotti dei singoli 
componenti permette un inseri-
mento facile senza causare 
danni alla vs. proprietà

Progettazione semplice,
montaggio semplice
Sistema trasportabile divisibile KWB

Coordinamento cantiere 
semplice, non sono richiesti 
attrezzi speciali.

KWB Classicfire – caldaia scomponibile in 3 pezzi

Progettazione semplice, montaggio semplice

108 kg 221 kg

273 kg
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CONTATTATECI
Il vostro partner KWB è a disposizione per le vostre domande e richieste. 
Se desiderate contattare direttamente KWB, ecco i contatti locali. Contattateci!

SCOPRITECI
... come hanno fatto più di 70.000 clienti soddisfatti!
È possibile leggere le loro testimonianze sul nostro sito.

"KWB ci è stata consigliata da 
buoni amici, abbiamo avuto 

subito fi ducia!"

Partner KWB

 
Italia +39 0471 05 33 33 www.kwb.it info@kwb.it
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