
LogWIN Klassik
Caldaia a gasificazione di legna (ciocchi fino a ½ metro)
Per case monofamiliari e plurifamiliari
Intervallo di potenza: da 15 a 30 kW

LEGNA

PRATICA, FLESSIBILE  
E ROBUSTA 

 
PREPARATO PER 
UNITÀ DI PELLET

App di regolazione 
myComfort



La caldaia dai 99 vantaggi

Vantaggi per il cliente

I clienti soddisfatti: le nostre migliori referenze

Riscaldare in modo ecologico risparmiando

Facile abbinamento

Dati tecnici
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Da oltre 90 anni, Windhager riscalda le case delle  
famiglie europee. Nel corso dei decenni, abbiamo 
maturato una vasta esperienza che ci ha permesso  
di diventare esperti nelle soluzioni di riscaldamento 
eco-compatibili. Le nostre conoscenze costituiscono la 
premessa per lo sviluppo di tecniche all'avanguardia. 
Per questo motivo, le nostre soluzioni di riscaldamento 
garantiscono il comfort non solo di oggi, ma anche di 
domani. Ogni cliente riceve una proposta di riscalda-
mento personalizzata, in grado di riscaldare la propria 
abitazione in modo affidabile nei decenni successivi. 
 
Le nostre caldaie di altissima qualità vengono prodotte 
esclusivamente a Seekirchen am Wallersee, cittadina 
nei pressi di Salisburgo. I nostri prodotti innovativi  
convincono non solo i clienti, ma anche gli istituti di 
controllo indipendenti, che ne certificano la qualità  
elevata e costante.

Calore
e futuro
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Qualità „Made in Austria“: la LogWIN Klassik è dotata  
di una resistente camera di combustione brevettata e  
di regolazione combinata di potenza e combustione 
LambdaTherm, caratteristiche che garantiscono un 
funzionamento all‘insegna della pulizia e del risparmio. 
Per rimuovere la cenere con la massima praticità, il 
recipiente può essere appeso direttamente alla caldaia.

La caldaia 
dai 99 vantaggi
La nuova caldaia a gasificazione di legna LogWIN 
Klassik da 50 cm convince per le sue numerose 
particolarità. Grazie all‘apertura di riempimento XXL, 
consente di aggiungere legna con la massima  
comodità, è perfetta anche per le ristrutturazioni  
ed è particolarmente robusta.
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•  L‘accensione automatica rende  
superfluo il materiale di accensione

•  Raccordo del gas di scarico  
a rotazione continua

•  La camera di combustione non  
è un elemento soggetto ad usura

•  L‘unità a pellet si può aggiungere in 
qualsiasi momento

Symbolbild
Tutti i 99 vantaggi alla pagina 
www.99vorteile.com

Pratica, 
flessibile  
e robusta
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Praticità
LogWIN Klassik è il pratico factotum tra le caldaie a 
gasificazione di legna di alta qualità da 50 cm.
Per il riscaldamento è possibile utilizzare anche bricchet-
te e ciocchi da 33 cm. Grazie all‘apertura extra large, 
aggiungere legna è un gioco da ragazzi. Inoltre, consiglia-
mo l‘accensione automatica optional, che permette di 
fare a meno del materiale di accensione e quindi di 
risparmiare tempo e di avere una temperatura gradevole 
anche dopo una lunga assenza. Come se non bastasse, 
gli elementi di accensione sono privi di manutenzione e 
coperti dalla garanzia Windhager. Il recipiente per cenere 
appendibile permette di rimuovere la cenere in modo più 
semplice e di non sporcare il locale caldaia.

Flessibilità e semplicità
Il raccordo del gas di scarico a rotazione continua (di serie 
in alto o laterale a scelta), la base di appoggio poco ingom-
brante e lo sportello incernierabile a destra o a sinistra 
rendono questa caldaia a gasificazione di legna estrema-
mente flessibile e perfetta per le ristrutturazioni. LogWIN 
Klassik è facile da trasportare nella sede dove verrà 
installata, dato che passa da qualsiasi porta da 70 cm.

Con la LogWIN Klassik siete in mani sicure perché questa 
caldaia a gasificazione si può acquistare predisposta per 
l‘integrazione a pellet. Questo significa che si ha la  
flessibilità di aggiungere in qualsiasi momento la caldaia a 
pellet alla LogWIN Klassik, donando il comfort e la  
sicurezza nell‘utilizzo di due tipi di combustibile.  

Robustezza della struttura
Il corpo della caldaia in acciaio di alta qualità e la camera 
di combustione suddivisa, che per Windhager non è un 
elemento soggetto ad usura, garantiscono un funziona-
mento perfetto per molti anni. Noi stessi riteniamo che 
LogWIN Klassik sia talmente affidabile da offrire una 
garanzia* completa fino a cinque anni sulla caldaia 
completa di accessori.
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* Applicazione di termini e condizioni

Facile trasformazione da LogWIN Klassik 
a DuoWIN aggiungendo l‘unità a pellet
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RECIPIENTE PER CENERE APPENDIBILE RACCORDO DEL GAS DI SCARICOCAMERA DI COMBUSTIONE
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•  Apertura di riempimento XXL
•  Recipiente per cenere  

appendibile
• Ingombro ridotto di 1/3
• Lunga durata

Vantaggi per  
il cliente
LogWIN Klassik convince sotto tutti gli aspetti. Ogni 
componente di questa caldaia a gasificazione di legna 
è appositamente studiato, è stato sviluppato secondo 
gli ultimi standard tecnici ed è in grado di offrire 
notevoli vantaggi: l‘altissima qualità austriaca che non 
vi deluderà.

Dettagli  
convincenti

Per Windhager la camera di combustione è un elemento 
molto affidabile e come tale non è considerato soggetto a 
usura, bensì è coperto da garanzia fino a 5 anni. Questo è 
il massimo della sicurezza!

Massima flessibilità con LogWIN Klassik: grazie al 
raccordo del gas di scarico a rotazione continua e allo 
sportello incernierabile a destra o a sinistra, questa 
caldaia a gasificazione di legna è perfetta per le 
ristrutturazioni. 

VERSATILE

Grazie alla regolazione LambdaTherm, LogWIN 
Klassik brucia la legna in modo efficiente e con 
poche emissioni, e per molto tempo. Inoltre, questo 
innovativo sistema di regolazione fa in modo che le 
braci durino a lungo e che la caldaia resti pronta 
all‘uso.

ROBUSTEZZA DELLA CAMERA 
DI COMBUSTIONE

UNA COMBUSTIONE PULITA
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Figura:LogWIN Klassik con 
accensione automatica

Grazie all‘apertura di riempimento XXL, larga oltre un 
quarto in più rispetto alle paragonabili paragonabile, con 
LogWIN Klassik aggiungere legna è un‘operazione  
particolarmente semplice e pratica. 

AGGIUNGERE LEGNA È DIVENTATO SEMPLICE

Il recipiente per cenere appendibile non soltanto semplifica 
la rimozione della cenere, bensì consente anche di man-
tenere pulito il locale caldaia, dato che la cenere non viene 
sollevata.

PULIZIA NEL LOCALE CALDAIA

Con questa funzione la caldaia accende la legna in modo 
completamente automatico, immediatamente se necessario 
oppure a un orario determinato in base alle proprie esigen-
ze. Si tratta di un vantaggio considerevole rispetto alle altre 
caldaie a gasificazione di legna, dato che rende superfluo il 
materiale di accensione.

ACCENSIONE AUTOMATICA (OPTIONAL)

Con la funzione di carica stratificata MESPLUS nell‘accumulatore 
di calore vengono trasportate in modo controllato tempera-
ture fino a 80 °C. Questa funzione non rende necessari inter-
venti di installazione supplementari e consente di ridurre la 
frequenza con la quale si deve aggiungere legna.

STRATIFICAZIONE TERMICA IDEALE



La mia nuova caldaia a gasificazione di legna 
Windhager non soltanto è molto più ecologica 
di quella a gasolio che avevo prima, ma anche 
molto comoda. Infatti devo aggiungere legna 
molto meno spesso rispetto ai miei vicini. 
Josef Eberharter,  
Hart im Zillertal/Austria

Prima riscaldavamo la nostra casa di 300 metri 
quadri con combustibili fossili. Da quando 
abbiamo installato la caldaia a gasificazione di 
legna da 50 cm Windhager le nostre spese per il 
riscaldamento si sono ridotte di oltre il 70 per-
cento! Inoltre siamo entusiasti dell‘affidabilità di 
questa caldaia. 
Sigrid & Dieter Hilmes,  
Georgsmarienhütte/Germania
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I clienti soddisfatti: le  
nostre migliori referenze
Con una caldaia a gasificazione di legna, riscaldamen-
to diventa sinonimo di risparmio, indipendenza e 
comfort. Alcuni dei nostri entusiasti clienti vi svelano 
che cosa li soddisfa maggiormente nelle caldaie a 
legna Windhager.

Calore 
e futuro



Riscaldare in modo  
ecologico risparmiando
Il riscaldamento a legna non soltanto è molto conveni-
ente, ma rappresenta anche  una forma attiva di 
rispetto per il clima.

Numerosi studi dimostrano che il riscaldamento a legna 
è il più conveniente non soltanto per il portafogli del 
consumatore, ma anche per l‘ambiente. Il legno è una 
materia prima prodotta in loco, rinnovabile e disponibile a 
lungo. Durante il suo ciclo di vita, un albero assorbe la 
stessa quantità di CO2 che poi rilascia nel momento in cui 
marcisce o viene bruciato. Il riscaldamento a legna, 
quindi, rispetta il clima. 
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CONVENIENZA

Il prezzo del legno è molto conveniente e 
stabile, se paragonato al costante aumen-
to dei prezzi dei combustibili fossili.

Il legno è una materia prima rinnova-
bile, naturale e prodotta in loco, quindi 
rappresenta un‘alternativa ecologica 
al gas e al gasolio.

PRODUZIONE IN LOCO

Il legno brucia senza incidere sulle 
emissioni di CO2, rispettando quindi 
il clima.

RISPETTO PER IL CLIMA
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La tecnologia  
intelligente

Quando si tratta di riscaldamento, Windhager è il vostro 
partner di fiducia. Ci proponiamo come fornitore unico, 
offrendovi sia soluzioni di riscaldamento innovative per 
tutti i tipi di combustibile, sia componenti per il sistema di 
riscaldamento. Grazie alla tecnologia intelligente Wind-
hager, abbinare i nostri prodotti è un gioco da ragazzi. La 
facilità con cui è possibile abbinare LogWIN Klassik ad un 
impianto solare, al riscaldamento a pavimento o ad altri 
tipi di generatori di calore consente di risparmiare tempo 
e denaro. La nostra nuova app di regolazione myComfort 
è particolarmente pratica e intelligente. Comandare il 
proprio sistema di riscaldamento diventa un gioco da 
ragazzi! Sul divano di casa, in vacanza o al lavoro: ovun-
que siate, la regolazione del riscaldamento non è mai 
stata così semplice, innovativa e sicura! 

Facile  
abbinamento
Perché complicare le cose quando possono essere 
semplici con i prodotti Windhager? È possibile  
abbinare senza problemi LogWIN Klassik con altri 
generatori di calore.
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SolarWIN
Collettore  
solare piano

Distributore di sistema

LogWIN 
Klassik
Caldaia a  
gasificazione di legna

AccuWIN Solar a cascata
Due accumulatori con modulo 
per acqua potabile esterno

Apple iOS Android

Modulo/i  
di servizio 
MESPLUS

Regolare il riscaldamento è  
ancora più facile con 

BioWIN 2 
Caldaia a pellet
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KR = ritorno caldaia 5/4“ FI
KR = mandata caldaia 5/4“ FI
TV = sonda valvola termostatica
SB = batteria di sicurezza
E = svuotamento
Tutte le misure in mm

Dati  
tecnici

Installazione sul lato  
opposto possibile di serie!
Sportello incernierabile  
a destra o a sinistra!

Vista posterioreDistanze minime – Visione dall’alto

LogWIN Klassik LWK 180 LWK 250 LWK 300

Campo di potenza termica nominale kW 15 –18 15–25 15 – 30

Volume camera di riempimento
Faggio/abete rosso

l
kg

145
37/24

145
37/24

145
37/24

Peso della caldaia kg 570 570 570

Peso minimo di introduzione kg 430 430 430

Misure di introduzione L x P x A senza rivestimento mm 588 x 967 x 1.340

Diametro raccordo del gas di scarico mm 130 130 130

Altezza raccordo in alto
del gas di scarico a sinistra (con adattatore) 
 a destra (con adattatore) 

mm
          1.437
min. 1.283
min. 1.103

Corrente assorbita  
(senza accensione automatica) W 43 49 53

Classe di efficienza energetica A+ A+ A+
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Il vostro PARTNER competente

La Windhager offre molto di più  
che prodotti di prima classe 
Qualità e consulenza ad alto livello tramite i nostri PARTNER autorizzati
Otterrete i prodotti della Windhager tramite i nostri partner. Si tratta  
di specialisti del riscaldamento esperti in materia che collaborano  
strettamente con la Windhager in modo professionale a vantaggio  
del cliente.

Rete di servizio per l’assistenza cliente
Il servizio di assistenza è una delle colonne del successo Windhager.  
La nostra rete di assistenza garantisce giorno dopo giorno una  
presenza constante. I nostri tecnici – manutentori hanno una  
professionalità esperta e lavorano velocemente, ed in maniera  
affidabile.

 


