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MODELLO 7 N 12 N
Portata termica Max

Min
kW
kW

34,1
13,7

55,0
30,0

Portata combustibile Max
Min

kg/h
kg/h

7,2
2,9

11,6
6,3

Dimensione max pellet diametro
lunghezza

mm
mm

6
35

6
35

Alimentazione V/Hz 230/50 230/50
CODICE 0U2F6DXA * 0U2F8DXA *

> TABELLA ABBINAMENTI CALDAIE/BrUCIATOrE

gENErATOrE BrUCIATOrE
MODELLO CODICE MODELLO CODICE

SFL 3 0ICJ3TWA
SUN P7 N 0U2F6DXA

SFL 4 0ICJ4TWA
SFL 5 0ICJ5TWA

SUN P12 N 0U2F8DXASFL 6 0ICJ6TWA
SFL 7 0ICJ7TWA

SUN P N
> PUNTI DI FOrZA:
- Bruciatore di pellet ultra compatto fornito completo di sistema di carico automatico composto da 

motore e coclea
- La scheda elettronica a bordo macchina è in grado di gestire la perfetta funzionalità del 

sistema caldaia/bruciatore, il carico del pellet ed i principali elementi di un impianto di riscaldamento 
domestico (circolatore impianto, circolatore e/o valvola tre vie sanitaria, sonda mandata impianto e 
bollitore, termostato ambiente o cronotermostato remoto)

- Il microprocessore della scheda è in grado di riconoscere gli elementi di impianto collegati ed 
autoconfigurarsi

- L’Interfaccia utente è caratterizzata da un ampio display con tasti di regolazione posizionati sul 
dorso superiore del cofano di copertura, per una facile lettura e/o regolazione

- Il bruciatore può essere regolato per funzionare come un monostadio o con ben due diverse tipologie 
di modulazione di fiamma su 5 livelli di potenza

- Dotato di serie di termostato di sicurezza ritorno fiamma tarato a 85°C
- Accensione di fiamma con resistenza elettrica e rilevazione tramite fotoresistenza
- Sono disponibili come optional due diversi box di stoccaggio da 180 kg e da 280 kg

BrUCIATOrE
DI PELLET

SUN P7 N

SUN P12 N

BoX DI SToCCAGGIo PelleT (SMoNTATo) FINo A 195 dm3 

BoX DI SToCCAGGIo PelleT (SMoNTATo) FINo A 350 dm3

DESCrIZIONE EUrO

> ACCESSOrI
CODICE

096002X0

096004X0

INTERNI

500

750

95
0

600

960

95
0

cod. 096004X0
contenitore pellet da

350 dm3 - circa 280 kg
(fornito in kit da assemblare) 

cod. 096002X0
contenitore pellet da

195 dm3 - circa 180 kg
(fornito in kit da assemblare) 

*CODICE rELATIVO AL SOLO BrUCIATOrE, LA COCLEA ED 
IL MOTOrE PEr IL CArICO PELLET

BOX DI STOCCAggIO


