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Termostufa Caldea

Termostufa a legna o legna/pellet

per il riscaldamento ad acqua

1 Caldea

per il riscaldamento ad acqua

Soluzioni per il riscaldamento intelligente

Caldea è in grado di riscaldare ad
acqua tutta l’abitazione, di
produrre acqua calda sanitaria per
tutta la famiglia, e di cuocere al
forno o alla griglia.

Caldea è progettata in base alle
esigenze del mercato odierno:
risparmio economico, comfort,
autonomia, efficienza e
salvaguardia dell’ambiente.

2 Caldea

Caldea è omologata e fornita tutta completa, con kit idraulico già montato e
collaudato e centralina elettronica. E’disponibile in versione alimentata a legna
oppure combinata legna/pellet.

salvaguardia dell ambiente.
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Riscaldare ad acqua con CALDEA

3 Caldea

Con Caldea hai un calore costante e omogeneo in tutte le stanze.
Caldea infatti può riscaldare un’abitazione fino a 300 m2, anche su più piani, e 
produrre tutta l’acqua calda sanitaria che serve a soddisfare le esigenze della tua 
famiglia. 

Prodotti a legna/pellet

Caldea Base Caldea Lusso Caldea Caldaia

Acciaio inox
satinato

Prodotti a legna

Rame Acciaio inox
Scotch Brite

Rame Brunito Acciaio 
verniciato

Caldea Base Caldea Lusso Caldea Caldaia Caldea Camino

4 Caldea

Acciaio inox
satinato

Rame 
Brunito

Acciaio inox
satinato

Rame 
Brunito

Acciaio 
verniciato
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Tutta la potenza sotto controllo  

Grazie al controllo modulare automatico della potenza è possibile riscaldare
dalla singola stanza all’intera abitazione mantenendo sempre la temperatura
desiderata.

Legna

26,80 kW

Pellet

Legna 
Pellet Legna

26,80 kW

Legna

5

Pellet

22,89 kW

Valori riferiti alla potenza nominale del prodotto

Caldea

Adatte ad ogni superficie

La potenza dell’impianto va tarata sulla base delle dimensioni e delle
caratteristiche della superficie da riscaldare, in modo da garantire il calore
necessario all’abitazione.

Costruzioni prima del 1975

Basso Isolamento

Costruzioni 1975‐2005 

Medio Isolamento

130 mqSuperficie riscaldabile

Superficie riscaldabile 200 mq

Costruzioni dopo 2005 

Alto Isolamento

6

Superficie riscaldabile

Caldea

300 mq
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La sicurezza nell’acquisto

Ritorno investimento in breve tempo

• Riscaldare con Caldea consente, con la legna, un risparmio 
fino al 60% rispetto al costo del gas e fino al 40% con il 
pellet. E’ possibile beneficiare inoltre della detrazione 

Ritorno investimento in breve tempo

• Riscaldare con Caldea consente, con la legna, un risparmio 
fino al 60% rispetto al costo del gas e fino al 40% con il 
pellet. E’ possibile beneficiare inoltre della detrazione pellet. E  possibile beneficiare inoltre della detrazione 
fiscale del 50% o del 55%. 
pellet. E  possibile beneficiare inoltre della detrazione 
fiscale del 50% o del 55%. 

Passaggio automatico legna‐pellet

• Caldea assicura una lunga autonomia grazie 
all’alimentazione combinata legna‐pellet a passaggio 
automatico. 

Passaggio automatico legna‐pellet

• Caldea assicura una lunga autonomia grazie 
all’alimentazione combinata legna‐pellet a passaggio 
automatico. 

Prodotti sicuri e garantiti

• Le termostufe Jolly Mec sono affidabili e sicure perché 
certificate a livello europeo. 

Prodotti sicuri e garantiti

• Le termostufe Jolly Mec sono affidabili e sicure perché 
certificate a livello europeo. 

7 Caldea

La sicurezza nell’acquisto

Acqua calda a costo zero

• I prodotti ad acqua non solo riscaldi tutta la tua abitazione, 
ma puoi avere tutta l’acqua calda sanitaria che serve a 
soddisfare le esigenze della tua famiglia.

Acqua calda a costo zero

• I prodotti ad acqua non solo riscaldi tutta la tua abitazione, 
ma puoi avere tutta l’acqua calda sanitaria che serve a 
soddisfare le esigenze della tua famiglia.soddisfare le esigen e della tua famiglia.soddisfare le esigen e della tua famiglia.

Cucina sana

• Con Caldea puoi cucinare alla griglia, nel forno in 
terraccotta o sulla piastra radiante usando lo stesso calore 
con cui riscaldi la tua casa.

Cucina sana

• Con Caldea puoi cucinare alla griglia, nel forno in 
terraccotta o sulla piastra radiante usando lo stesso calore 
con cui riscaldi la tua casa.

8 Caldea
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Un cuore tecnologico

Sistema onduling: triplo rendimento e
combustione controllata e prolungata
Questo sistema fa sì che la superficie di scambio

Superficie tradizionale

Superficie ondulataesposta al fuoco venga triplicata, aumentando il
rendimento e ottenendo una combustione controllata
e prolungata.

Caldo Control
ld d d ld l

Superficie ondulata

Caldea9

Caldea dispone di CaldoControl, un sistema
brevettato di regolazione e controllo automatico
della combustione. CaldoControl ottimizza il consumo
della legna in modo da bruciarne solo la quantità
necessaria a raggiungere la temperatura richiesta.

Componenti che fanno la differenza

Centralina di controllo
La centralina elettronica, in dotazione ai prodotti combinati,
gestisce il funzionamento del termocamino sia a legna che a
pellet.p
Tramite il cronotermostato incorporato, regola in automatico
l’accensione e lo spegnimento del pellet, se necessario anche
quando la legna si esaurisce (al richiamo del termostato
caldaia).

10 Stufe a pellet: Techna, Arte e ClasseCaldea

Piano Fuoco
Il piano fuoco è progettato per consentire il veloce passaggio
dall’alimentazione a legna a quella pellet o viceversa.
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Fornita completa

Bruciatore pellet
Caldealegna/pellet dispone di un bruciatore innovativo,
brevettato, con carica dal basso.
La quantità di pellet erogata sarà sempre quella giusta per

Kit idraulico
Caldea viene fornita di serie con il kit idraulico a vaso chiuso 
già montato e collaudato pronta per l’installazione.

La quantità di pellet erogata sarà sempre quella giusta per
una carica e combustione ottimali.

Caldea11

Continua innovazione

Aria primaria
Caldea è dotata di tubo d’aria comburente collegabile 
direttamente con l’esterno per garantire una corretta 
combustione e non alterare i ricambi di ossigeno all’interno 
d ll’ bi t

Forno e scaldavivande
Caldea è accessoriata con forno, funzionante
anche a termostufa spenta, e di una piastra
radiante in acciaio.

dell’ambiente.

Caldea12

Trasporto per alimentazione pellet
Tutti i modelli ad alimentazione combinata legna e pellet sono
dotati di un serbatoio pellet di serie tuttavia, per ottenere
un’autonomia a piacere è possibile abbinare un contenitore di
capacità maggiore.
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Capaci di soddisfare ogni esigenza

Regolazione della temperatura preferita
Possono funzionare in manuale o in automatico.
Si imposta la temperatura che si vuole raggiungere nel
locale e la stufa aumenta la potenza per raggiungerlalocale e la stufa aumenta la potenza per raggiungerla,
stabilizzandosi quindi al minimo per mantenerla.

Operazioni di pulizia ridotte al minimo
Grazie alla perfetta combustione le operazioni di pulizia 
sono ridotte al minimo. 

13

Salvaguardia dell’ambiente
La perfetta combustione rende performante la stufa: resa 
maggiore, consumo minore e salvaguardia dell’ambiente 
con l’utilizzo di un combustibile completamente 
rinnovabile.

Caldea

Sicurezza e affidabilità

I prodotti Jolly‐Mec sono affidabili e sicure
perché certificate a livello Europeo da Enti
esterni.

Sono inoltre testate secondo norme
EN13240 e EN 14785.

I prodotti sono prodotti Made in Italy ed i
componenti installati sono
scrupolosamente scelti Made in Europe
per una totale sicurezza e qualità.

Caldea14

p q
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L’imbarazzo nella scelta

Caldea15

Contatti

Presentazione Azienda16

Tutta la gamma www.jolly‐mec.it

Jolly Mec Caminetti Spa ‐ Tel. +39.0358359211


