
Il produttore si riserva il diritto di modificare, senza alcun preavviso, le caratteristiche dei suoi prodotti. Le immagini sono puramente indicative.

Categoria 4-12

Codice  412-ST240 / 412-ST241

Prodotto BIOCALDAIA DIANKAMIN MODELLO ENEA

Interno
Rivestimento
Peso a vuoto
Capienza serbatoio
Combustibile
Consumo minimo
Consumo medio orario
Autonomia max
Scarico fumi
Potenza termica al focolare
Potenza termica resa
Rendimento medio
Alimentazione elettrica
Potenza totale assorbita**
Temperatura media fumi
Produzione acqua calda sanitaria*

monoblocco in acciaio
acciaio verniciato

210 kg
40 kg
pellet

0,8 kg
3 kg
40 h

80 mm
24,00 kW
21,60 kW

90 %
230 V 50 Hz

130 W
130 °C

12 l/min a 50 °C

A - Scarico fumi 
B - Mandata
C - Ritorno
D - Calda sanitaria*
E - Fredda sanitaria*

80 mm
3/4”
3/4”
1/2”
1/2”

595 mm
385 mm
95 mm
150 mm
220 mm

Allaccio diametro    H da terra    distanza sx 

Gli allacci agli impianti sono posizionati sul retro della stufa.
*

Le Biocaldaie Enea a pellet Dianflex 
sono semplicissime da installare, 
basta collegarle agli impianti 
dell’abitazione, ad una presa di 
corrente elettrica e ad una canna 
fumaria dal diametro di soli 80 mm in 
conformità a quanto prescritto dalla 
norma UNI 10683 del 2005.
Inoltre il pratico sistema di apertura 
dei fianchi (senza l’ausilio di alcun 
attrezzo) facilita e riduce i tempi della 
manutenzione straordinaria.

120 mm
110 mm
110 mm
150 mm
150 mm

** La potenza assorbita indicata si riferisce alla sola fase di accensione. 

Caratteristiche tecniche 
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Per la distanza degli allacci dal fianco sinistro  
consultare la tabella (distanza sx)

È possibile corredare la termostufa di 
telecomando e di combinatore telefonico

per l’accensione e lo spegnimento
tramite SMS (accessori non di serie).

C

code 412-ST240 
C/SISTEMA ACS 
24 kW

code 412-ST241 
SOLO RISCALDAMENTO 
24 kW

Biocaldaia (a pellet, nocciolo di sansa, gusci di nocciole ecc.) Enea è un 
generatore di calore da installare in un locale tecnico, caratterizzato da 
prestazioni e qualità eccellenti. Rivestimento in acciaio verniciato. 
Dotata di quadro comandi per la gestione e programmazione. 
Dimensioni HxLxP mm 1120 x 690 x 530. Peso 210 kg. 
 

   BIOCALDAIA A PELLET/NOCCIOLINO  



Il produttore si riserva il diritto di modificare, senza alcun preavviso, le caratteristiche dei suoi prodotti. Le immagini sono puramente indicative.

   BIOCALDAIA A PELLET/NOCCIOLINO  

BRACIERE

CASSETTO RACCOLTA 
CENERE ESTRAIBILE

CIRCOLATORE

VALVOLA DI SICUREZZA 
E MANOMETRO

SERBATOIO
CARICO PELLET

VANO GIROFUMI

VASO DI 
ESPANSIONE

COMPOSIZIONE BIOCALDAIA VISTA ANTERIORE
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