
Vano ceneri molto capiente per lunghi 
periodi di accumulo.

Display Touch per il controllo preciso delle fasi di 
combustione, può programare fino a tre 
accensioni giornaliere automatiche e gestione 
completa di qualsiasi impianto. In optional 
gestione remota da smartphone.

Grande camera di scambio termico mista 
secca/bagnata, garantisce rendimenti elevati, 
combustione pulita e possibilità di introdurre ceppi 
di oltre 50 cm in combinazione con il pellet.

Agrifire RW  è una caldaia polivalente che 
consente di utilizzare pellet di 6-8 mm ma 
anche legna in pezzi, in combinazione al pellet. 
L'eventuale uso combinato dei due combustibili 
consente di accendere la macchina senza 
intervento manuale agli orari impostati e 
procedere con la combustione a legna in semi-
pirolisi con contemporaneo utilizzo di una 
piccola quantità di pellet che ne garantisce la 
costanza del rendimento.
La coibentazione del corpo caldaia grazie alla 
scocca, garantisce protezione dalle fonti di 
calore interne al corpo caldaia e la massima 
sicurezza. 
La Caldaia è certificata in CLASSE 5.
L'affidabile bruciatore in gassificazione 
orizzontale, cuore della macchina,  permette 
rendimenti di combustione superiori al 95% ed 
una precisa modulazione fra le cinque potenze 
disponibili. Inoltre pur avendo scelto di 
rinunciare a complicati sistemi di pulizia, 
garantisce comunque lunghi intervalli di 
manutenzione che si effettuano in pochi 
secondi. 
Lo stoccaggio del pellet può avvenire nel 
serbatoio Std da 120 Kg oppure in Tank di 
qualsiasi dimensione da realizzare in base alle 
esigenze del cliente. L'azienda fornisce la 
migliore consulenza per tali necessità.
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T1 – mandata impianto
T2 – ritorno impianto
T3 – attacco camino
T4 – attacco sonda valvola scarico termico
T5 – riempimento/scarico
T6/T7 – ingresso/uscita serpentino di sicurezza
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DIMENSIONI (mm)
DIMESIONS (mm) A B C D E F G H M R
RW 25 – 34   1200 610 860 325 1330 150 350 1120 1200 355
RW 45 – 60   1200 610 1100 325 1630 200 350 1120 1200 355
RW 75            1200 710 1250 325 1830 200 350 1120 1050 380
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CARATTERISTICHE - FEATURES RW 25-34      RW 45-60 RW 75 

Potenza min utile - Minimum output Kw  9 9      9

Potenza max utile - Maximum output Kw     23-32           38-54          68

Potenza max al focolare - Maximum furnace output Kw     25-34           41-60     75

Rendimento % >90            >90    >90

Tiraggio nat. camino - Chimney draught mbar   0,15            0,15     0,20

Contenuto dell’acqua - Boiler water volume lt. 51 63      76

Pressione max esercizio - Max working pressure bar 3 3      3

Peso - Weight kg 282 318      347

Volume magazzino legna - Wood storage volume lt. 100 130      70

Lunghezza legna a pezzi - Log length into piece cm 50              70      80

Capacità tramoggia pellet  - Capacity pellet hopper kg 120 120      120
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Scheda tecnica RW

 Il produttore si riserva di aggiornare il prodotto in qualsiasi momento per migliorarne constantemente qualità e prestazioni.

GARANZIA
Il prodotto ha una garanzia di 5 anni sul corpo caldaia, mentre per le parti elettromeccaniche si fa riferimento alla 
garanzia di legge (eccetto per le parti di usura che sono soggette a valutazione da parte del tecnico che esegue 
l'intervento)

Il prodotto illustrato è conforme alle norme CE secondo la direttiva CPD/89/106/CEE marchio di conformità della 
Comunità Europea.  Rispetta le norme europee UNI EN 303.5 In base alle biomasse utilizzate permette risparmi 
dal 30% al 60% rispetto ai combustibili fossili tradizionali.



Pellet Burner   

Agrifire  Pellet Burner  è un innovativo bruciatore a pellet a gestione  completamente 

automatica tramite avanzata tecnologia elettronica. E' il cuore della caldaia RW. 

Un' innovativa geometria interna è in grado di garantire lunghi intervalli fra pulizie ordinarie che vengono 

comunque realizzate in pochi secondi e senza l'ausilio di aspiratori od altri utensili.

Inoltre, sempre grazie alla particolare conformazione della camera di combustione, si ottengono rendimenti 

elevatissimi in quanto si produce un'intensa gassificazione del combustibile che  genera una fiamma 

estremamente calda e pulita (oltre 900°C). 

Molta attenzione inoltre è stata dedicata alla sicurezza della macchina, creando soluzioni sicure che 

annullano a monte potenziali rischi, senza utilizzare particolari o complicati meccanismi.

Vantaggi del nostro sistema Burner rispetto ai monoblocchi caldaia:

- Possibilità di sfruttare al meglio i volumi del serbatoio combustibile e dimensionarlo a piacimento per 

lunghe e confortevoli autonomie.

- Manutenzioni ordinarie e straordinarie assolutamente non paragonabili con i sistemi compatti e gestibili 

quasi totalmente dallo stesso Utente.

- Rendimenti di combustione che vanno oltre il 95% e per i quali è possibile utilizzare pellet anche di 

pezzature fino ad 8 mm.

- Affidabilità dei componenti comprovata dall'utilizzo di primari Dealer commerciali.

- Assistenza post vendita GG 365.

                       Prodotto da Agritech energy 
                       marchio della ditta SPRECA SAURO 

Via San Martino 63/A  Info & Service 39 335 1313108
email: info@agritechenergy.it    web: agritechenergy.it
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