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Caldaia a basamento a gas, corpo in ghisa, tiraggio naturale,
camera aperta, di tipo LOW NOx a basse emissioni inquinanti

PEGASUS LN

Dimensioni, attacchi mod. LN 56

a1   Mandata riscaldamento 1” 
a2   Ritorno riscaldamento 1”
a3   Ingresso gas 1/2”

Dimensioni, attacchi mod. LN 67-107

Dimensioni, attacchi mod. LN 136-289
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PEGASUS LN

DESCRIZIONE PER CAPITOLATO

PEGASUS LN 56
- Generatore termico a basamento ad alto rendimento per installazioni in 

locali interni a combustibile gassoso, a camera di combustione aperta 
e semibagnata, espulsione fumi a tiraggio naturale, per produzione di 
acqua calda per solo riscaldamento.

- Classe di emissioni NOx (DIR. EN 297/A5): 5.
- Potenza termica nominale 56 kW portata termica 61,6 kW.
- Funzionamento modulare per installazioni in batteria.
- Corpo caldaia in ghisa G 20 (EN-GJL-200 SECONDO UNI EN 1561) a 

6 elementi preassemblati con nippli a bicono, isolato con materassino 
di lana di vetro rivestita da tela in fibra ceramica antistrappo.

- Peso a vuoto con imballo 216 Kg.
- Bruciatore ad aria aspirata a 5 rampe in acciaio AISI 304, accensione 

elettrica a fiamma pilota intermittente e dispositivo di sicurezza a rive-
lazione della corrente di ionizzazione dalla fiamma pilota.

- Collettore fumi con dispositivo rompitiraggio-antivento semi incorpo-
rato (diametro attacco camino 180 mm). Mantellatura in acciaio verni-
ciato bianco per anaforesi a polveri epossidiche.

- Dispositivi di sicurezza e controllo a bordo macchina: Termostato di 
sicurezza caldaia (tarato a 110°C), apparecchiatura di rilevazione fiam-
ma pilota, pressostato gas (tarato a 5 mbar), valvola gas di sicurezza 
e pilota incorporata, valvola gas principale, stabilizzatore di pressio-
ne gas. Termostato anti-riflusso fumi (tarato a 60°C), termostato di 
regolazione temperatura dell’acqua di riscaldamento, termoidrometro 
(campo di misura 0-120°C, 0-6 bar), valvola automatica sfiato aria, 
Rubinetto di scarico impianto. Presa analisi di combustione su came-
ra fumi. Predisposizione elettrica per il circolatore di riscaldamento. 
Predisposizione elettrica e meccanica su pannello per alloggiamento 
centralina elettronica di controllo.

- Grado di protezione elettrica IPX0D.

PEGASUS LN 67
- Generatore termico a basamento ad alto rendimento per installazioni in 

locali interni a combustibile gassoso, a camera di combustione aperta 
e semibagnata, espulsione fumi a tiraggio naturale, per produzione di 
acqua calda per solo riscaldamento.

- Classe di emissioni NOx (DIR. EN 297/A5): 5.
- Potenza termica nominale 67 kW, portata termica 73,3 kW.
- Funzionamento modulare per installazioni in batteria.
- Corpo caldaia in ghisa G 20 (EN-GJL-200 SECONDO UNI EN 1561) a 

7 elementi preassemblati con nippli a bicono, isolato con materassino 
di lana di vetro rivestita da tela in fibra ceramica antistrappo.

- Peso a vuoto con imballo 290 Kg.
- Bruciatore ad aria aspirata a 6 rampe in acciaio AISI 304, accensione 

elettrica a fiamma pilota intermittente e dispositivo di sicurezza a rive-
lazione della corrente di ionizzazione dalla fiamma pilota.

- Portata termica variabile, funzionamento tipo “bistadio”: portata termi-
ca 1° stadio 33,5 kW.

- Collettore fumi con dispositivo rompitiraggio-antivento semi incorpo-
rato (diametro attacco camino 200 mm). Mantellatura in acciaio verni-
ciato bianco per anaforesi a polveri epossidiche.

- Dispositivi di sicurezza e controllo a bordo macchina: Termostato di 
sicurezza caldaia (tarato a 110°C), apparecchiatura di rilevazione fiam-
ma pilota, pressostato gas, valvola gas di sicurezza e pilota incorpora-
ta, valvola gas principale, stabilizzatore di pressione gas. Termostato 
anti-riflusso fumi tarato a 60°C, termostato di regolazione temperatura 
dell’acqua di riscaldamento, Termoidrometro con campo di misura 
0-120°C e 0-6 bar, valvola automatica sfiato aria, rubinetto di scarico 
impianto. Presa fumi su camera fumi. Predisposizione elettrica per il 
circolatore di riscaldamento. Predisposizione elettrica e meccanica su 
pannello per alloggiamento centralina elettronica di controllo.

- Grado di protezione elettrica IPX0D.

PEGASUS LN 87
- Generatore termico a basamento ad alto rendimento per installazioni in 

locali interni a combustibile gassoso, a camera di combustione aperta 
e semibagnata, espulsione fumi a tiraggio naturale, per produzione di 
acqua calda per solo riscaldamento.

- Classe di emissioni NOx (DIR. EN 297/A5): 5.
- Potenza termica nominale 87 kW, portata termica 95,2 kW.
- Funzionamento modulare per installazioni in batteria.
- Corpo caldaia in ghisa G 20 (EN-GJL-200 SECONDO UNI EN 1561) a 

9 elementi preassemblati con nippli a bicono, isolato con materassino 
di lana di vetro rivestita da tela in fibra ceramica antistrappo.

- Peso a vuoto con imballo 350 Kg.
- Bruciatore ad aria aspirata a 8 rampe in acciaio AISI 304, accensione 

elettrica a fiamma pilota intermittente e dispositivo di sicurezza a rive-
lazione della corrente di ionizzazione dalla fiamma pilota.

- Portata termica variabile, funzionamento tipo “bistadio”: portata termi-
ca 1° stadio 44 kW.

- Collettore fumi con dispositivo rompitiraggio-antivento semi incorpo-
rato (diametro attacco camino 200 mm). Mantellatura in acciaio verni-
ciato bianco per anaforesi a polveri epossidiche.

- Dispositivi di sicurezza e controllo a bordo macchina: Termostato di 
sicurezza caldaia (tarato a 110°C), apparecchiatura di rilevazione fiam-
ma pilota, pressostato gas, valvola gas di sicurezza e pilota incorpora-
ta, valvola gas principale, stabilizzatore di pressione gas. Termostato 
anti-riflusso fumi tarato a 60°C, termostato di regolazione temperatura 
dell’acqua di riscaldamento, Termoidrometro con campo di misura 
0-120°C e 0-6 bar, valvola automatica sfiato aria, rubinetto di scarico 
impianto. Presa fumi su camera fumi. Predisposizione elettrica per il 
circolatore di riscaldamento. Predisposizione elettrica e meccanica su 
pannello per alloggiamento centralina elettronica di controllo.

- Grado di protezione elettrica IPX0D.

PEGASUS LN 107
- Generatore termico a basamento ad alto rendimento per installazioni in 

locali interni a combustibile gassoso, a camera di combustione aperta 
e semibagnata, espulsione fumi a tiraggio naturale, per produzione di 
acqua calda per solo riscaldamento.

- Classe di emissioni NOx (DIR. EN 297/A5): 5.
- Potenza termica nominale 106 kW, portata termica 116 kW.
- Funzionamento modulare per installazioni in batteria.
- Corpo caldaia in ghisa G 20 (EN-GJL-200 SECONDO UNI EN 1561) a 

11 elementi preassemblati con nippli a bicono, isolato con materassi-
no di lana di vetro rivestita da tela in fibra ceramica antistrappo.

- Peso a vuoto con imballo 410 Kg.
- Bruciatore ad aria aspirata a 10 rampe in acciaio AISI 304, accensione 

elettrica a fiamma pilota intermittente e dispositivo di sicurezza a rive-
lazione della corrente di ionizzazione dalla fiamma pilota.

- Portata termica variabile, funzionamento tipo “bistadio”: portata termi-
ca 1° stadio 54 kW.

- Collettore fumi con dispositivo rompitiraggio-antivento semi incorpo-
rato (diametro attacco camino 220 mm). Mantellatura in acciaio verni-
ciato bianco per anaforesi a polveri epossidiche.

- Dispositivi di sicurezza e controllo a bordo macchina: Termostato di 
sicurezza caldaia (tarato a 110°C), apparecchiatura di rilevazione fiam-
ma pilota, pressostato gas, valvola gas di sicurezza e pilota incorpora-
ta, valvola gas principale, stabilizzatore di pressione gas. Termostato 
anti-riflusso fumi tarato a 60°C, termostato di regolazione temperatura 
dell’acqua di riscaldamento, Termoidrometro con campo di misura 
0-120°C e 0-6 bar, valvola automatica sfiato aria, rubinetto di scarico 
impianto. Presa fumi su camera fumi. Predisposizione elettrica per il 
circolatore di riscaldamento. Predisposizione elettrica e meccanica su 
pannello per alloggiamento centralina elettronica di controllo.

- Grado di protezione elettrica IPX0D.
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PEGASUS LN

PEGASUS LN 136
- Generatore termico a basamento ad alto rendimento per installazioni in 

locali interni a combustibile gassoso, a camera di combustione aperta 
e semibagnata, espulsione fumi a tiraggio naturale, per produzione di 
acqua calda per solo riscaldamento.

- Classe di emissioni NOx (DIR. EN 297/A5): 5.
- Potenza termica nominale 136 Kw, portata termica 149 kW.
- Funzionamento modulare per installazioni in batteria.
- Corpo caldaia in ghisa G 20 (EN-GJL-200 SECONDO UNI EN 1561) a 

9 elementi preassemblati con nippli a bicono, isolato con materassino 
di lana di vetro rivestita da tela in fibra ceramica antistrappo.

- Peso a vuoto con imballo 530 Kg.
- Bruciatore ad aria aspirata a 8 rampe in acciaio AISI 304, accensione 

elettrica a fiamma pilota intermittente e dispositivo di sicurezza a rive-
lazione della corrente di ionizzazione dalla fiamma pilota.

- Portata termica variabile, funzionamento tipo “bistadio”: portata termi-
ca 1° stadio 82 kW.

- Collettore fumi con dispositivo rompitiraggio-antivento semi incorpo-
rato (diametro attacco camino 250 mm). Mantellatura in acciaio verni-
ciato bianco per anaforesi a polveri epossidiche.

- Dispositivi di sicurezza e controllo a bordo macchina: Termostato di 
sicurezza caldaia (tarato a 110°C), apparecchiatura di rilevazione fiam-
ma pilota, pressostato gas, valvola gas di sicurezza e pilota incorpora-
ta, valvola gas principale, stabilizzatore di pressione gas. Termostato 
anti-riflusso fumi tarato a 60°C, termostato di regolazione temperatura 
dell’acqua di riscaldamento, Termoidrometro con campo di misura 
0-120°C e 0-6 bar, valvola automatica sfiato aria, rubinetto di scarico 
impianto. Presa fumi su camera fumi. Predisposizione elettrica per il 
circolatore di riscaldamento. Predisposizione elettrica e meccanica su 
pannello per alloggiamento centralina elettronica di controllo.

- Grado di protezione elettrica IPX0D.

PEGASUS LN 170
- Generatore termico a basamento ad alto rendimento per installazioni in 

locali interni a combustibile gassoso, a camera di combustione aperta 
e semibagnata, espulsione fumi a tiraggio naturale, per produzione di 
acqua calda per solo riscaldamento.

- Classe di emissioni NOx (DIR. EN 297/A5): 5.
- Potenza termica nominale 170 Kw, portata termica 187 kW.
- Funzionamento modulare per installazioni in batteria.
- Corpo caldaia in ghisa G 20 (EN-GJL-200 SECONDO UNI EN 1561) a 

11 elementi preassemblati con nippli a bicono, isolato con materassi-
no di lana di vetro rivestita da tela in fibra ceramica antistrappo.

- Peso a vuoto con imballo 625 Kg.
- Bruciatore ad aria aspirata a 10 rampe in acciaio AISI 304, accensione 

elettrica a fiamma pilota intermittente e dispositivo di sicurezza a rive-
lazione della corrente di ionizzazione dalla fiamma pilota.

- Portata termica variabile, funzionamento tipo “bistadio”: portata termi-
ca 1° stadio 102 kW.

- Collettore fumi con dispositivo rompitiraggio-antivento semi incorpo-
rato (diametro attacco camino 300 mm). Mantellatura in acciaio verni-
ciato bianco per anaforesi a polveri epossidiche.

- Dispositivi di sicurezza e controllo a bordo macchina: Termostato di 
sicurezza caldaia (tarato a 110°C), apparecchiatura di rilevazione fiam-
ma pilota, pressostato gas, valvola gas di sicurezza e pilota incorpora-
ta, valvola gas principale, stabilizzatore di pressione gas. Termostato 
anti-riflusso fumi tarato a 60°C, termostato di regolazione temperatura 
dell’acqua di riscaldamento, Termoidrometro con campo di misura 
0-120°C e 0-6 bar, valvola automatica sfiato aria, rubinetto di scarico 
impianto. Presa fumi su camera fumi. Predisposizione elettrica per il 
circolatore di riscaldamento. Predisposizione elettrica e meccanica su 
pannello per alloggiamento centralina  elettronica di controllo.

- Grado di protezione elettrica IPX0D.

PEGASUS LN 221
- Generatore termico a basamento ad alto rendimento per installazioni in 

locali interni a combustibile gassoso, a camera di combustione aperta 
e semibagnata, espulsione fumi a tiraggio naturale, per produzione di 
acqua calda per solo riscaldamento.

- Classe di emissioni NOx (DIR. EN 297/A5): 5.
- Potenza termica nominale 222,8 Kw, portata termica 243 kW.
- Funzionamento modulare per installazioni in batteria.
- Corpo caldaia in ghisa G 20 (EN-GJL-200 SECONDO UNI EN 1561) a 

14 elementi preassemblati con nippli a bicono, isolato con materassi-
no di lana di vetro rivestita da tela in fibra ceramica antistrappo.

- Peso a vuoto con imballo 760 Kg.
- Bruciatore ad aria aspirata a 13 rampe in acciaio AISI 304, accensione 

elettrica a fiamma pilota intermittente e dispositivo di sicurezza a rive-
lazione della corrente di ionizzazione dalla fiamma pilota.

- Portata termica variabile, funzionamento tipo “bistadio”: portata termi-
ca 1° stadio 132,9 kW.

- Collettore fumi con dispositivo rompitiraggio-antivento semi incorpo-
rato (diametro attacco camino 300 mm). Mantellatura in acciaio verni-
ciato bianco per anaforesi a polveri epossidiche.

- Dispositivi di sicurezza e controllo a bordo macchina: Termostato di 
sicurezza caldaia (tarato a 110°C), apparecchiatura di rilevazione fiam-
ma pilota, pressostato gas, valvola gas di sicurezza e pilota incorpora-
ta, valvola gas principale, stabilizzatore di pressione gas. Termostato 
antiriflusso fumi tarato a 60°C, termostato di regolazione temperatura 
dell’acqua di riscaldamento, Termoidrometro con campo di misura 
0-120°C e 0-6 bar, valvola automatica sfiato aria, rubinetto di scarico 
impianto. Presa fumi su camera fumi. Predisposizione elettrica per il 
circolatore di riscaldamento. Predisposizione elettrica e meccanica su 
pannello per alloggiamento centralina elettronica di controllo.

- Grado di protezione elettrica IPX0D.
  
PEGASUS LN 289
- Generatore termico a basamento ad alto rendimento per installazioni in 

locali interni a combustibile gassoso, a camera di combustione aperta 
e semibagnata, espulsione fumi a tiraggio naturale, per produzione di 
acqua calda per solo riscaldamento.

- Classe di emissioni NOx (DIR. EN 297/A5): 5.
- Potenza termica nominale 291,6 Kw, portata termica 317 kW.
- Funzionamento modulare per installazioni in batteria.
- Corpo caldaia in ghisa G 20 (EN-GJL-200 SECONDO UNI EN 1561) a 

18 elementi preassemblati con nippli a bicono, isolato con materassi-
no di lana di vetro rivestita da tela in fibra ceramica antistrappo.

- Peso a vuoto con imballo 945 Kg.
- Bruciatore ad aria aspirata a 17 rampe in acciaio AISI 304, accensione 

elettrica a fiamma pilota intermittente e dispositivo di sicurezza a rive-
lazione della corrente di ionizzazione dalla fiamma pilota.

- Portata termica variabile, funzionamento tipo “bistadio”: portata termi-
ca 1° stadio 173 kW.

- Collettore fumi con dispositivo rompitiraggio-antivento semi incorpo-
rato (diametro attacco camino 350 mm). Mantellatura in acciaio verni-
ciato bianco per anaforesi a polveri epossidiche.

- Dispositivi di sicurezza e controllo a bordo macchina: Termostato di 
sicurezza caldaia (tarato a 110°C), apparecchiatura di rilevazione fiam-
ma pilota, pressostato gas, valvola gas di sicurezza e pilota incorpora-
ta, valvola gas principale, stabilizzatore di pressione gas. Termostato 
anti-riflusso fumi tarato a 60°C, termostato di regolazione temperatura 
dell’acqua di riscaldamento, Termoidrometro con campo di misura 
0-120°C e 0-6 bar, valvola automatica sfiato aria, rubinetto di scarico 
impianto. Presa fumi su camera fumi. Predisposizione elettrica per il 
circolatore di riscaldamento. Predisposizione elettrica e meccanica su 
pannello per alloggiamento centralina elettronica di controllo.

- Grado di protezione elettrica IPX0D.
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TABELLA DATI TECNICI

PEGASUS LN 56 67 87 107 136 170 221 289

Portata termica
max kW 61,6 73,3 95,2 116 149 187 243 317
min kW 46,1 36,6 48,1 59,1 89 110 144 188

Potenza termica
max kW 56 67 87 106 136 170 221 289
min kW 42 33,5 44 54 82 102 133 173

Remdimento (80-60°C)
Pmax % 90,9 91,4 91,4 91,5 91,3 91,5 91,7 92
Pmin % 91,1 91,5 91,5 91,4 92,1 92,7 92,3 92

Rendimento 30% Pmax % 91,6 91,3 91,2 90,5 92,2 92,1 92 91,7
Marcatura energetica (direttiva 92/42ECC) ** ** ** ** ** ** ** **
Classe emissioni NOx (direttiva EN 297/A5) 5 5 5 5 5 5 5 3

Portata gas G20
max m3/h 6,5 7,7 10 12,3 15,8 19,8 25,7 3,52
min m3/h 4,9 3,85 5 6,2 9,4 11,6 15,2 1,13

Pressione di alimentazione G20 mbar 20 20 20 20 20 20 20 20

Portata gas G31
max kg/h 4,8 5,7 7,4 9,1 11,6 14,64 19 2,6
min kg/h 3,6 2,85 3,75 4,6 6,9 8,6 11,2 0,84

Pressione di alimentazione G31 mbar 37 37 37 37 37 37 37 37
Temperatura max di esercizio riscald. °C 100 100 100 100 100 100 100 100

Pressione di esercizio riscaldamento
max bar 6 6 6 6 6 6 6 6
min bar 0,8 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

Contenuto acqua circuito riscald. litri 16,6 19,1 24,1 29,1 42 50 62 1,7
Grado di protezione IP X0D X0D X0D X0D X0D X0D X0D X0D
Tensione di alimentazione V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50
Potenza elettrica assorbita W 15 15 30 30 32 60 60 60
Peso a vuoto kg 216 290 350 410 530 625 760 42
Rendimento di combustione Pmax % 92,6 92,7 92,8 92,8 92,8 92,8 93,5 94,1
Perdite al camino bruciatore on Pmax % 7,1 7,3 7,2 7,2 7,2 7,2 6,5 5,9
Perdite al camino bruciatore on Pmin % 6,7 7,3 7,4 7,3 7,1 6,8 6,5 11,4
Perdite al mantello bruciatore on Pmax % 2 1,2 1,4 1,3 1,5 1,3 1,8 1,1
Temperatura fumi Pmax °C 122 125 130 133 136 128 128 120
Portata fumi Pmax kg/h 149 178 218 260 322,7 434,3 505,9 68,5
Portata fumi Pmin kg/h 146 152 194 226 358,4 443 510,9 67,4
CO2 Pmax % 6 6 6,4 6,6 6,8 6,3 7,1 7,2
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PERDITE DI CARICO MODELLI da 56 a 107 PERDITE DI CARICO MODELLI da 136 a 289
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