
Caldaia a basamento in ghisa di tipo LOW NOx
ad altissimo rendimento
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DIMENSIONI, ATTACCHI E COMPONENTI PRINCIPALI

PEGASUS D 20 LN

DESCRIZIONE PER CAPITOLATO

PEGASUS D 20 LN
Generatore termico di tipo a basamento  a tre giri di fumo con camera di
combustione semibagnata di tipo aperto ed espulsione fumi a tiraggio natu-
rale, adatto al funzionamento sia a Metano che a GPL. Rendimento certifica-
to tre stelle secondo la Direttiva 92/42 EEC e classe quinta per le emissione
inquinanti secondo la Norma UNI EN 297/A5. Portata termica nominale pari
a 21,5 kW e potenza termica pari a 20,0 kW. Corpo caldaia in ghisa G 20
(EN-GJL-200 SECONDO UNI EN 1561) a 3 elementi preassemblati, isolato
con  materassino di lana di vetro rivestita esternamente da pellicola di allu-
minio retinato antistrappo. Bruciatore di tipo LOW NOx a 2 rampe, in acciaio
inox AISI 304, con dispositivo di accensione elettrica con pilota intermittente
e con dispositivo di controllo fiamma a rilevazione delle corrente di ionizza-
zione. Sistema di controllo e regolazione caldaia di tipo digitale a micropro-
cessore tasti di regolazione ed interfaccia utente a display. Generatore predi-
sposto di serie per la gestione di due circolatori opzionali (riscaldamento e
sanitario), la sonda bollitore ed il termostato ambiente. Funzionamento con
regolazione climatica a temperatura scorrevole tramite collegamento di una
sonda esterna (opzionale) e possibilità di funzionamento in collegamento con
un cronocomando remoto modulante (opzionale). Sensore di temperatura
con doppia funzione di sicurezza e regolazione della temperatura di manda-
ta, trasduttore di pressione e termostato fumi di sicurezza.

PEGASUS D 30 LN
Generatore termico di tipo a basamento  a tre giri di fumo con camera di
combustione semibagnata di tipo aperto ed espulsione fumi a tiraggio natu-
rale, adatto al funzionamento sia a Metano che a GPL. Rendimento certifica-
to tre stelle secondo la Direttiva 92/42 EEC e classe quinta per le emissione
inquinanti secondo la Norma UNI EN 297/A5. Portata termica nominale pari
a 32,2 kW e potenza termica pari a 30,2 kW. Corpo caldaia in ghisa G 20
(EN-GJL-200 SECONDO UNI EN 1561) a 4 elementi preassemblati, isolato
con  materassino di lana di vetro rivestita esternamente da pellicola di allu-
minio retinato antistrappo. Bruciatore di tipo LOW NOx a 3 rampe, in acciaio

inox AISI 304, con dispositivo di accensione elettrica con pilota intermittente
e con dispositivo di controllo fiamma a rilevazione delle corrente di ionizza-
zione. Sistema di controllo e regolazione caldaia di tipo digitale a micropro-
cessore tasti di regolazione ed interfaccia utente a display. Generatore predi-
sposto di serie per la gestione di due circolatori opzionali (riscaldamento e
sanitario), la sonda bollitore ed il termostato ambiente. Funzionamento con
regolazione climatica a temperatura scorrevole tramite collegamento di una
sonda esterna (opzionale) e possibilità di funzionamento in collegamento con
un cronocomando remoto modulante (opzionale). Sensore di temperatura
con doppia funzione di sicurezza e regolazione della temperatura di manda-
ta, trasduttore di pressione e termostato fumi di sicurezza.

PEGASUS D 40 LN
Generatore termico di tipo a basamento  a tre giri di fumo con camera di
combustione semibagnata di tipo aperto ed espulsione fumi a tiraggio natu-
rale, adatto al funzionamento sia a Metano che a GPL. Rendimento certifica-
to tre stelle secondo la Direttiva 92/42 EEC e classe quinta per le emissione
inquinanti secondo la Norma UNI EN 297/A5. Portata termica nominale pari
a 42,9 kW e potenza termica pari a 40,1 kW. Corpo caldaia in ghisa G 20
(EN-GJL-200 SECONDO UNI EN 1561) a 5 elementi preassemblati, isolato
con  materassino di lana di vetro rivestita esternamente da pellicola di allu-
minio retinato antistrappo. Bruciatore di tipo LOW NOx a 3 rampe, in acciaio
inox AISI 304, con dispositivo di accensione elettrica con pilota intermittente
e con dispositivo di controllo fiamma a rilevazione delle corrente di ionizza-
zione. Sistema di controllo e regolazione caldaia di tipo digitale a micropro-
cessore tasti di regolazione ed interfaccia utente a display. Generatore predi-
sposto di serie per la gestione di due circolatori opzionali (riscaldamento e
sanitario), la sonda bollitore ed il termostato ambiente. Funzionamento con
regolazione climatica a temperatura scorrevole tramite collegamento di una
sonda esterna (opzionale) e possibilità di funzionamento in collegamento con
un cronocomando remoto modulante (opzionale). Sensore di temperatura
con doppia funzione di sicurezza e regolazione della temperatura di manda-
ta, trasduttore di pressione e termostato fumi di sicurezza.
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PEGASUS D 30 LN - PEGASUS D 40 LN

PEGASUS D LN

7 Entrata gas - Ø1/2”
10 Mandata impianto - Ø 1”
11 Ritorno impianto - Ø 1”
44 Valvola gas

PEGASUS D LN

126 Termostato fumi
246 Trasduttore di pressione
273 Gruppo bruciatore pilota
275 Rubinetto di scarico impianto di riscaldamento

PEGASUS D LN

A B

PEGASUS D 30 LN 47 119

PEGASUS D 40 LN 36 76
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PEGASUS D LN

PERDITA DI CARICO LATO ACQUA

PEGASUS D LN
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PEGASUS D LN

A mbar
B Portata l/h

SCHEMA DI IMPIANTO

SE

CR

TA / CR

SB

CS

Legenda
8 Uscita acqua calda sanitaria
9 Entrata acqua fredda sanitaria

10 Mandata generatore
11 Ritorno generatore

SE Sonda esterna
SB Sonda bollitore
CR Circolatore impianto riscaldamento
CS Circolatore serpentino sanitario
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SCHEMA IDRAULICO

PEGASUS D LN

PEGASUS D LN
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SCHEDA ELETTRONICA

PEGASUS D LN

Legenda
1 = Tasto -
2 = Tasto +
3 = Tasto decremento impostazione temperatura

impianto riscaldamento
4 = Tasto incremento impostazione temperatura im-

pianto riscaldamento
5 = Display
6 = Tasto selezione modalità Estate / Inverno
7 = Non utilizzato
8 = Tasto Ripristino
9 = Tasto accensione / spegnimento apparecchio
10 = Tasto menù "Temperatura Scorrevole"

16 = Temperatura sensore esterno (con sonda ester-
na opzionale)

17 = Compare collegando la Sonda esterna o il Cro-
nocomando Remoto (opzionali)

PEGASUS D LN

18 = Temperatura ambiente (con Cronocomando Re-
moto opzionale)

19 = Indicazione bruciatore acceso
20 = Indicazione funzionamento antigelo
21 = Indicazione pressione impianto riscaldamento
22 = Indicazione Anomalia
23 = Impostazione / temperatura mandata riscalda-

mento
24 = Simbolo riscaldamento
25 = Indicazione funzionamento riscaldamento
26 = Indicazione raggiungimento temperatura man-

data riscaldamento impostata
27 = Indicazione modalità Estate

PEGASUS D K 100 LN
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COLLEGAMENTI ESTERNI

Legenda
32 Circolatore riscaldamento (optional)
42 Sonda temperatura 

acqua sanitaria (optional)
44 Valvola gas
72 Termostato ambiente (optional)
81 Elettrodo d’accensione
82 Elettrodo rilevazione
126 Termostato fumi
130 Circolatore bollitore (optional)
138 Sonda esterna (optional)
139 Unità ambiente (optional)
246 Trasduttore di pressione
278 Sensore doppio

(Sicurezza + riscaldamento)
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PEGASUS D LN

TABELLA DATI TECNICI

PEGASUS D 20 LN 30 LN 40 LN

Portata termica kW 21,5 32,2 42,9
Potenza termica kW 20,0  30,2 40,1

Rendimento (80-60°C) Pmax % 93,1 93,7 93,5
Rendimento 30% Pmax % 92,7 91,8 92,5
Marcatura energetica (direttiva 92/42ECC) *** *** ***
Classe emissioni NOx (direttiva EN 297/A5) 5 5 5

Portata gas G20 m3/h 2,28 3,41 4,54
Pressione di alimentazione G20 mbar 20 20 20
Portata gas G31 kg/h 1,68 2,52 3,36
Pressione di alimentazione G31 mbar 37 37 37

Temperatura max di esercizio riscald. °C 95 95 95
max bar 6 6 6
min bar 0,8 0,8 0,8

Contenuto acqua circuito riscald. litri 9,1 11,6 14,1

Grado di protezione IP X0D X0D X0D
Tensione di alimentazione V/Hz 230/50 230/50 230/50
Potenza elettrica assorbita W 15 15 15
Peso a vuoto kg 106 136 164

Rendimento di combustione Pmax % 93,9 94,2 94,3
Rendimento di combustione Pmin % 92,6 92,5 92,0
Perdite al camino bruciatore on Pmax % 6,1 5,8 5,7
Perdite al camino bruciatore on Pmin % 7,4 7,5 8
Perdite al camino bruciatore off % 0,6 0,5 0,5
Perdite al mantello bruciatore on Pmax % 0,8 0,5 0,8
Temperatura fumi Pmax °C 95 90,0 107
Temperatura fumi Pmin °C 73 74,0 85
Portata fumi Pmax kg/h 61,8 94,4 98,2
Portata fumi Pmin kg/h 50,4 74,3 86,4
CO2 Pmax % 5 4,9 6,4
CO2 Pmin % 2,8 2,8 3,2
CO O2=0%  Pmax mg/kWh 4 4 8
CO O2=0%  Pmin mg/kWh 27 32 28
CO O2=0%  ponderato mg/kWh 14 16 14
NOx O2=0% Pmax mg/kWh 166 227,0 212
NOx O2=0% Pmin mg/kWh 136 142,0 146
NOx O2=0% ponderato mg/kWh 155 185,0 180
Tiraggio minimo camino pascal 4 4 4

Pressione di esercizio riscaldamento


