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LA CALDAIA
legna/pellet

L’unica vera caldaia combinata 
con due camere di combustione 

in un unico sistema



La FIREVISION in Austria e la ECOBEL in Italia Vi 
raccontano come aprire il portello la mattina, caricare 
rapidamente la legna e lasciare la caldaia senza alcuna 
perdita di tempo sia sinonimo di Comfort ad altissimo 
livello per chi sceglie di riscaldarsi a legna.
La legna caricata verrà accesa automaticamente 
attraverso la fiamma del pellet appena la centralina 
individuerà la richiesta di riscaldamento. 
Quando la legna caricata sarà completamente bruciata, 
la caldaia, se necessario, continuerà a riscaldare 
utilizzando il pellet. La stessa cosa accadrà la sera, 
dopo essere rientrati a casa.
Riscaldarsi a legna senza pensieri significa questo. 
E inoltre la legna è un combustibile generalmente 
economico e disponibile a livello regionale. 
Durante le vacanze o in assenza da casa, la TDA diventa 
una caldaia a pellet completamente automatica, 
specialmente se collegata ad un magazzino di 
stoccaggio del pellet con caricamento automatico ad 
aspirazione.
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Perché la TDA è riuscita così bene? 
La thermodual TDA è il risultato di anni di ricerca 
e sviluppo mirati al raggiungimento di una caldaia 
combinata senza compromessi e presente con 
successo sul mercato dal 2004.



LA NUMERO 1 DELLE
caldaie combinate

C O N V E N I E N T E
E C O L O G I C A
C O M O D A
S I C U R A

CAMERE DI COMBUSTIONE
DUE camere di combustione separate in 
un UNICO sistema termico.

VELOCITÀ
Il sistema a doppia sonda (sonda della 
temperatura di fiamma combinata ad 
una sonda Lambda) è il presupposto per 
una commutazione estremamente veloce 
ed efficace: in 5 minuti si passa da un 
combustibile all’altro = migliori valori 
di emissioni nella fase di transizione dal 
funzionamento a legna al funzionamento 
a pellet e viceversa.

COMFORT NELL’UTILIZZO
Per caricare la caldaia si deve aprire un 
unico portello di carico che dispone di 
ampio spazio (33 x 40 cm, profondità fino a 
58 cm), senza ulteriori portelli intermedi = 
massimo comfort durante il caricamento. 
Non serve aggiungere carta o cartone per 
l’accensione

LUNGA DURATA DI VITA
Corpo caldaia da 8 mm e struttura 
meccanica massiccia = lunga durata di 
vita della caldaia.

RISPARMIO DI TEMPO
Aprire, caricare la legna e chiudere. Un unico 
portello da aprire senza dover digitare 
alcuna combinazione di tasti: risparmio 
di tempo prezioso, specialmente se si 
è di fretta. Caricamento semplicissimo 
e sempre possibile, in qualsiasi fase di 
combustione. Questo significa niente 
attese!

EFFICIENZA
La speciale ed unica geometria della 
camera di combustione (il bruciatore a 
pellet accende la legna direttamente da un 
canale obliquo laterale) in combinazione 
con il sistema a doppia sonda permette la 
formazione di un letto di carboni ardenti 
straordinariamente veloce = fasi di 
stabilizzazione dei fumi molto brevi.
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caldaia combinata 
SENZA COMPROMESSI
costruita espressamente 
PER QUESTO OBIETTIVO
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ECOLOGICA
Risparmio energetico mediante 
accensione del pellet tramite sistema ad 
incandescenza (non è necessario alcun 
soffiante).

PULIZIA AUTOMATICA
Pulizia automatica degli scambiatori e della 
griglia del pellet per un funzionamento 
lineare e il massimo comfort ed efficienza.

STAND-BY SILENZIOSO
La centralina offre la possibilità 
di impostare le finestre orarie di 
funzionamento e di stand-by. Nella fascia 
oraria di stand-by, i componenti meccanici 
per la pulizia automatica della griglia del 
pellet e dello scambiatore non vengono 
azionati. Questo permette di limitare i 
rumori: riposo notturno indisturbato.

CENTRALINA
Un’occhiata al display touch è sufficiente 
per capire qual è lo stato di caricamento 
dell’accumulo e dei parametri di 
funzionamento suggerendo, ad esempio,  
la quantità di legna da caricare = bruciare 
la giusta quantità di legna al momento 
giusto.

CONVENIENZA
ll calore residuo della camera di 
combustione in carburo di silicio 
permette di riaccendere il pellet o la 
legna senza bisogno della resistenza 
elettrica ad incandescenza fino a 6 
ore dopo l’esaurimento del carico di 
legna. Dalle esperienze dei nostri clienti 
abbiamo constatato che si evitano circa 
1/3 delle accensioni elettriche. Si carica 
semplicemente la legna e la centralina 
verifica autonomamente se è possibile 
sfruttare il calore residuo per l’accensione. 

SICUREZZA
Valvola a stella = nessun pericolo di 
ritorno di fiamma durante il caricamento 
del pellet.
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CONTO TERMICO 
D.M. 16 febbraio 2016

CERTIFICAZIONE EN 303-5:2012

CERTIFICAZIONE AMBIENTALE
D.M. 7 novembre 2017, n. 186

ETICHETTATURA ENERGETICA

Esempio incentivo:
35kW 

in Zona Climatica E
= € 8.030
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Aspirazione fumi

Portello di carico

Corpo caldaia da 8 mm 

8
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Griglia del pellet autopulente 
in acciaio inox (svuotamento 

automatico della cenere)

Camera di combustione della 
legna

Serranda aria secondaria

Vano di carico della legna con pannelli 
di rivestimento in acciaio inox 

(TDA 25/40: lunghezza legna fino 
a 50 cm)

Cassetto ceneri legna

Cassetto ceneri pellet
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4Ventola estrazione fumi 
modulante

ll PRINCIPIO UNICO e 
STRAORDINARIO della combustione 
combinata del pellet e della legna 
con DUE CAMERE DI COMBUSTIONE 
e DUE SONDE per entrambi i 
combustibili in un'unica caldaia.

La fiamma del pellet, grazie alla particolare geometria della 
camera di combustione, può raggiungere direttamente la legna 
per accenderla dal basso, contribuendo a formare un letto 
di carboni ardenti in modo straordinariamente veloce, il che 
significa che la fase di stabilizzazione dei gas è molto breve e 
quindi si ha un miglioramento generale dei valori di emissione 
sia nella fase di accensione che durante il funzionamento.

Le due camere di combustione separate per la legna e per il 
pellet, insieme al controllo della sonda Lambda associata 
alla sonda della temperatura di fiamma, creano una sinergia 
tra i componenti. La sonda della temperatura di fiamma 
è posizionata nella camera di combustione della legna e 
riconosce direttamente dal comportamento della temperatura, 
se c'è ancora della legna da bruciare o se e arrivato il momento 
di passare al funzionamento a pellet.

La regolazione della sonda Lambda permette di dosare 
tempestivamente e in modo esatto la quantità d'aria a seconda 
dello stato di funzionamento. Il risultato è una combustione 
molto pulita anche nelle fasi di passaggio da un combustibile 
all'altro. L'alta qualità della camera di combustione in cemento 
refrattario (carburo di silicio) permette di sfruttare il calore 
assorbito dalla camera di combustione per l'accensione 
successiva.

INNOVAZIONE 
del calore da legno
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È il principio di funzionamento sinergico 
tra la doppia camera di combustione e la 
doppia sonda che insieme alla centralina 
intelligente garantiscono il vantaggio di 
una combustione di qualità per entrambi i 
combustibili, anche durante le cosiddette 
fasi di avviamento a caldo e di transizione 
dall'utilizzo di un combustifbile all'altro (cioè 
valori di emissioni complessivamente migliori 
e minor consumo di combustibile), e un 
funzionamento completamente automatico 
senza alcun intervento manuale.



Camera di 
combustione 
della legna 
(gassificazione)

Sonda fiamma

Camera di 
combustione del 
pellet

Pulizia automatica degli scambiatori

Spirali per la pulizia automatica dello 
scambiatore
Scambiatore di sicurezza

Caricamento pellet 
(con valvola a stella premontata)

Serranda aria primaria

Portello ceneri

Camera di combustione in cemento 
refrattario (carburo di silicio)

Scheda elettronica della centralina

11

14

12

15

13

16

17

18

Sonda 
Lambda
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Facile da utilizzare, intuitiva, completa... questo è 
quello che ci si aspetta dalla centralina della propria 
caldaia.
Abbiamo raggiunto questo obiettivo con la nuova 
centralina; con il touch display potrete regolare il 
vostro impianto di riscaldamento comodamente 
seduti sul sofa.
Grazie alla simbologia facilmente comprensibile, avete 
tutto sotto controllo: potete modificare e controllare 
velocemente le temperature, accendere e spegnere il 
riscaldamento. 
Con la nuova centralina Touch potete controllare tutti 
i componenti collegati alla caldaia come ad esempio 
l‘accumulo, i circuiti di riscaldamento o l‘impianto 
solare. Semplice e completa - una rapida occhiata per 
avere tutto sotto controllo.

CENTRALINA TOUCH
intelligente

Dati tecnici:

•	 Display Touch 7“ TFT a colori, risoluzione WVGA, 800x480 
pixel, retroilluminazione LED.

•	 Interfaccia Ethernet (collegabile in rete), porta USB 2.0, 
tensione nominale 24 VDC -15% / +20% e assorbimento 
elettrico max 4W.

•	 Dimensioni LxHxP 198x139x31 mm. 
•	 Regolazione multifunzione digitale della caldaia e di 2 circuiti 

di riscaldamento miscelati regolati in base alla temperatura 
esterna, con curve climatiche differenziate e con o senza 
termostato ambiente, gestione dell‘accumulo termico 
e del bollitore sanitario, incluse relative sonde, funzione 
antilegionella, avvio caldaia semplificato, microcomputer 
elettronico digitale con programmi giornalieri e settimanali, 
aumento e abbassamento rapido della temperatura, 
gestione postfunzionamento pompe, protezione pompe, 
funzione antigelo, valvola di stratificazione motorizzata.

8

Lasciate che il futuro 
arrivi anche nella 
vostra casa...
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CARICAMENTO MANUALE

Il pellet si può caricare manualmente 
nel mini-silo di stoccaggio adiacente 
alla caldaia da 180 litri, a cui è possibile 
collegare, anche in un secondo momento, 
un sistema automatico che aspira il pellet 
da un locale o silo di stoccaggio anche 
interrato.

SISTEMA AD ASPIRAZIONE 
VISIONCONVEY AIR

Sistema ad aspirazione collegabile ad una 
coclea meccanica o a sonde d’aspirazione 
(con 1 o 3 punti di prelievo). 
La fornitura può includere anche: silo in 
tessuto, silo in metallo, silo interrato, 
talpa o mini-silo adiacente da 180 litri, se 
non presente.

SISTEMI DI STOCCAGGIO 
e caricamento



OPTIONAL
Termostato ambiente analogico (senza display):

•	 Sonda	 ambiente	 (regolazione	
esatta	della	temperatura	ambiente	
=	risparmio	energetico);

•	 Aumento/diminuzione	 della	
temperatura	ambiente;

•	 Interruttore	modalità	”Party”.

Sistema Bus (RS 485):
MODULO BUS 1:
•	 2 circuiti di riscaldamento miscelati 

gestiti tramite sonda esterna 
(“Circuito 3” e “Circuito 4“);

•	 Possibilità di collegare un 
secondo accumulo per il circuito di 
riscaldamento 5 e 6 con attivazione 
di una pompa di rilancio;

•	 1 Circuito però a produzione di acqua calda sanitaria (“Acqua calda 
2”).

MODULO BUS 2:
•	 2 circuiti di riscaldamento miscelati gestiti tramite sonda esterna 

(“Circuito 5” e “Circuito 6”);
•	 Possibilità di collegare un secondo accumulo per il circuito di 

riscaldamento;
•	 5 e 6 con attivazione di una pompa di rilancio
•	 1 Circuito pero a produzione di acqua calda sanitaria (“Acqua calda 

3”).

MODULO BUS 3:
•	 Gestione impianto solare con 2 circuiti separati per il caramento 

del bollitore sanitario e per l’integrazione al riscaldamento;
•	 Blocco intelligente della caldaia quando l’impianto solare è 

funzione per migliorare il rendimento dell’impianto solare e ridurre 
i costi di riscaldamento.

Modulo di ampliamento “EW1”:
Si inserisce nella scheda elettronica.
•	 Ricircolo anticondensa della 

caldaia gestito tramite 
miscelatrice;

•	 Uscita “Multi” - 230V a cui 
collegare una pompa di rilancio 
o una spia di allarme.

SISTEMA DI REGOLAZIONE
thermocontrol 3

PANNELLO DI 
CONTROLLO 
TOUCH
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DOTAZIONE BASE
Caratteristiche di primo livello:
•	 Display	Touch	7”	a	colori;
•	 Visualizzazione	completa	dello	stato	di	funzionamento;
•	 Semplice	gestione	del	menù;
•	 Controllo	 e	 visualizzazione	 della	 produzione	 di	 acqua	

calda,	del	riscaldamento	e	dell’accumulo;
•	 Messa	in	funzione	semplificata.

Caratteristiche di secondo livello:
•	 Regolazione	della	combustione	combinata	pellet/legna;
•	 Regolazione	della	caldaia	e	dell’accumulo
•	 Regolazione	di	4	sistemi	diversi	di	caricamento	del	pellet;
•	 2	circuiti	di	riscaldamento	miscelati	regolati	tramite	sonda	

esterna	(”Circuito	1”	e	”Circuito	2”);
•	 Circuito	per	la	produzione	di	acqua	calda	sanitaria	(”Acqua	

calda	2”);
•	 Gestione	di	una	seconda	caldaia	(in	cascata);
•	 Contatto	libero	per	il	collegamento	di	un	segnale	di	allarme;
•	 Ingresso	per	avvio	esterno;
•	 Ingresso	per	spegnimento	esterno;
•	 Gestione	 valvola	 elettrica	 per	 il	 caricamento	 stratificato	

dell’accumulo	 (per	 disporre	 più	 velocemente	 del	 calore	
prodotto	 etenere	 libero	 il	 puffer	 per	 il	 funzionamento	 a	
legna).

SCHEDA
ELETTRONICA



ESEMPI DI 
schema idraulico

Altro
generatore
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Schema 6a TC3 M40
Thermodual TDA/TDA.HV

Schema 7c TC3 N45
Thermodual TDA/TDA.HV



thermodual TDA.HV
Caldaia a legna a gassificazione  25-30-35-40kW

OGGI LEGNA...



MODULO PELLET AGGIUNTIVO
È possibile aggiungere alla caldaia 
un modulo a pellet che permette di 
sfruttare il comfort dell’accensione 
automatica e di utilizzare il pellet come 
combustibile alternativo alla legna.

 
... DOMANI LEGNA/PELLET
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TDA 25/30/35/40
T - dimensioni della caldaia 1184 mm
T1 - dimensioni della caldaia 1220 mm
B / B1 - dimensioni della caldaia 960 / 852 mm
H - dimensioni della caldaia 1594 mm
A - altezza tubo fumo (asse) 1322 mm
C - dimensioni della caldaia 830 mm
D - dimensioni della caldaia 563 mm

Distanze minime: TDA 25/30/35/40
V = anteriore 850 mm
R = muro a destra 300 mm
H = indietro 500 mm
W = muro a sinistra 0-100 mm
B1 = larghezza del contenitore da 100 litri 448 mm
B1 = larghezza del contenitore da 170 litri 1300 mm
B1 = larghezza del contenitore da 200 litri 2100 mm
B2 = larghezza della lunghezza totale
con contenitore da 100 litri 1280 mm

B2 = larghezza della lunghezza totale
con contenitore da 170 litri 1280 mm

B2 = larghezza della lunghezza totale
con contenitore da 200 litri 1420 mm

Altezza del soffitto 2100 mm

DATI TECNICI
dimensioni e ingombri



thermodual TDA TDA.HV
25 30 35 40 25 30 35 40

DA
TI

PR
IN

CI
PA

LI

Potenza nominale Pn [kW] 25 30 35 40 25 30 35 40

Potenza minima Pmin [kW] 12,5 / 7,5 15 / 9 17,5 / 10,5 20 / 12 12,5 15 17,5 20

Rendimento fino al 93,5% fino al 93,5%

Coefficiente Conto Termico 1.5 1.5

Certificazione ambientale 4 stelle 4 stelle

Etichetta energetica A+ A+

Classe caldaia EN 303-5:2012 5 5

CO
M

BU
ST

IO
N

E

Tipo di combustibile        legna / pellet legna
Dimensione max combustibile (Lungh.)         50 cm / 30 mm 50 cm

Umidità max combustibile 30% / - 30%

Capacità serbatoio pellet 180 l (ca. 110 kg) /

Capacità carico legna 175 l 175 l

Dimensioni vano di carico legna 400 x 337 mm 400 x 337 mm

Accensione legna automatica tramite pellet manuale

Accensione pellet automatica tramite resistenza elettrica /

FU
M

I

Diametro tubo fumi 150 mm 150 mm

Temperatura fumi a potenza nominale 160-180°C 160-180°C

Tiraggio richiesto 0,05 - 0,20 mbar 0,05 - 0,20 mbar

Posizione attacco tubo fumi posteriore posteriore

PU
LI

ZI
A Pulizia griglia pellet automatica a ribaltamento /

Pulizia scambiatori automatica automatica

Capacità contenitore ceneri legna 20 l / pellet 5 l 20 l

SICUREZZA Dispositivi di sicurezza presenti
Sonda di sicurezza, valvola a stella, 

tubo di caduta, sensore di caricamento, 
blocco aria comburente

Sonda di sicurezza, 
blocco aria comburente

DI
M

EN
SI

ON
I 

E 
PE

SO

L x P x H (escluso serbatoio) 960 x 1220 x 1594 mm 960 x 1220 x 1594 mm

Larghezza con serbatoio 1300 mm /
Dimensioni minime di ingombro 
(senza rivestimento) L x P x H 790 x 1080 x 1500 mm 790 x 1080 x 1500 mm

Peso 780 kg 750 kg

DA
TI

 ID
RA

UL
IC

I

Volume acqua in caldaia 150 l 150 l

Dimensione attacchi mandata/ritorno 1 1/4" 1 1/4"

Pressione di esercizio max consentita 2 bar 2 bar

Temperatura massima di mandata 80°C 80°C

Temperatura minima di ritorno 55° 55°

Dimensioni accumulo consigliate 1250 1500 1750 2000 2500 3000 3500 4000

DA
TI

 
EL

ET
TR

IC
I

Alimentazione 230V AC (+/- 10%) 50 Hz 230V AC (+/- 10%) 50 Hz
Potenza massima assorbita in fase 
d'accensione 390 W 80 W

Consumo di energia elettrica in funzione a legna 40-80 W / a pellet 70-120 W 40-80 W
Consumo di energia in stand-by a legna 80 W / a pellet 20 W 80 W
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DATI TECNICI
caratteristiche tecniche
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