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La nuova Caldaia a pellet è
stata creata sulla base dal collaudato
progetto della termostufa Hydro nel rispetto
della normativa EN 14785:2006.
Il rivestimento per il locale tecnico prevede
un doppio isolamento termico e la porta con
isolante in vermiculite dello spessore di
25mm.

Il funzionamento di
automatico, le fasi di lavoro

della macchina vengono ottimizzate in base
alla temperatura richiesta; grazie al completo
cronotermostato è possibile programmare le
accensioni/spegnimenti.

Grazie alla sofisticata elettronica è possibile
gestire diverse tipologie di impianti con
bollitore, puffer e gestione dell'eventuale
presenza di un'altra caldaia.

FLAVIA TEK

FLAVIA TEK è
completamente

The new pellet boiler was
created based on the proven design of
the thermo Hydro respect directive
EN-14785:2006.
The cover for the technical room includes
a double door with thermal insulation and
vermiculite insulation thickness of 25mm.

The operation of is fully
automatic, the working phases of the
machine are optimized based on the
required temperature; thanks to the
complete programmable thermostat, you
can program the on / off switches.

Thanks to the sophisticated electronics
can handle different types of plants with
kettle, with puffer management and the
possible presence of another boiler.

TEK FLAVIA

FLAVIA TEK

CALDAIA A PELLET
PELLET BOILERFlavia

F
L
A

L
V

IA



FLAVIA
TEK
14-18-24

Escluso Mod.14

Except Mod.14

FLAVIA TEK

COPERCHIO "EASY CLEAN"

FALVIA TEK

è una caldaia che
unisce all'elevata efficienza una
grande comodità nella pulizia e
manutenzione.
Tutte le parti della macchina
sono facilmente raggiungibili e
accessibili.

:
con un semplice gesto le
operazioni di pulizia del fascio
tubiero sono facili e immediate.

, è costruita con
componenti di prima qualità
certificata, è realizzata con
acciaio di elevato spessore, le
verinici perlate donano
un'aspetto elegante e
prestigioso.

FLAVIA TEK

COVER "EASY CLEAN"

FALVIA TEK

is a boiler that
combines the efficiency with a
great convenience in cleaning
and maintenance.
All parts of the machine are
immedialely accessible adn
affordable.

: with
a simple action the operation of
cleaning of the tube are easy
and immediate

, is built with
topquality components
certified, it's made of heavy
gauge steel, pearlscent paints
give an elegant and prestigious
outside.
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MINIMALISTA,

FUNZIONALE,

QUALITA',

COMPLETA,

linee tese e semplici,
le vernici di alta qualità grazie a
speciali polveri epossipoliesteri ne
permettono l'inserimento in varie
ambientazioni.

semplice da usare, da
programmare e facile da pulire.

materiali, componenti e
accessori di primissima qualità
certificata.

come per tutta la serie
delle termostufe anche FLAVIA TEK è
in grado di gestire diversi tipi di
impianti con boiler sanitario o in
alternativa con accumulo puffer e
caldaia a gas.

MINIMALIST,

FUNCTIONAL,

QUALITY,

FULL,

taut lines and simple,
the pearlescent paint of high quality
due to special epoxy powders allows
its inclusion in various environments.

simple to use, easy to
program and easy to clean

materials, components and
accessories of the highest quality
certified

as for the whole series of stove
aldo FLAVIA TEK is able to handle
different types of healthcare facilities:
Boiler or alterantively with an
accumulation puffer boiler and Gas


