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L’ Azienda
La passione per il “focolare” domestico della famiglia 
Pasqualiccihio è la pietra miliare di un’esperienza 
imprenditoriale che affonda le sue radici nella produzione 
artigianale di stufe a legna per uso domestico. A dare il via 
circa quarant’anni fa è stato Vito Antonio Pasqualicchio. 
Nel suo piccolo laboratorio iniziavano a prendere forma 
idee innovative che hanno raggiunto livelli industriali nel 
1996, quando Francesco Pasqualicchio e, dopo il fratello, 
Ruggiero, subentrano al timone dell’azienda.

L’impresa a conduzione familiare si trasforma in impresa 
imprenditoriale. L’attività con il  marchio Ct Pasqualicchio 
in pochi anni diventa leader nella produzione di caldaie a 
basamento, termostufe, termocamini e generatori d’aria. 
Il mercato premia la spinta innovativa dei due giovani 
imprenditori ai quali si presenta l’esigenza di realizzare un 
nuovo stabilimento. Oggi, Ct Pasqualicchio può contare 
su una struttura che si estende lungo una superficie 
di oltre 14.000 metri quadrati, nella zona industriale 
di Paolisi. Lo stabilimento  è dotato di laboratori per la 
ricerca, di un capannone per la produzione e di un centro 
per la progettazione. Il genio imprenditoriale dei fratelli 
Pasqualicchio si è affermato con forza sui mercati nazionali 
ed esteri grazie ad una politica aziendale dinamica, tipica 
del “market pull”. 

Sono state le richieste dei clienti soddisfatti a dare 
l’imprinting giusto per puntare su una maggiore qualità 
dei prodotti. Indispensabile è stato giocare la carta dello 
know-how termotecnico come parte integrante nel Dna 
dell’impresa. Per Ct Pasqualicchio innovazione, qualità 
e conoscenza vanno di pari passo. Tutto al fine di offrire 
un servizio sempre più qualificato e vicino ai bisogni 
dell’utenza. E’ per questo che l’azienda è in costante 
ricerca di sinergie e collaborazioni con i principali 
produttori della componentistica delle attrezzature e con 
i punti vendita specializzati in altri prodotti dello stesso 
genere. Il traguardo di Francesco e Ruggiero Pasqualicchio 
resta quello di diffondere una cultura “green”, portando 
l’efficienza energetica nella casa degli italiani e creando 
una vera e propria opportunità di sostenibilità ambientale. 
E’ una missione importante per il brand Ct Pasqualicchio 
che si è affermato sui mercati europei superando i confini 
del micro-mondo della Valle Caudina. 

Il nostro sistema di gestione è 
certificato secondo la Norma 

UNI EN ISO 9001:2008
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Una storica passione...

L’ azienda si estende su una 
superficie di 14.000 mq

Oggi

Fiera Campionaria - Cagliari - 1981 Fiera del Levante - Bari - 1982 Expoclima - Milano - 1984

Edilmed - Napoli - 2001SAIE - Bologna - 2001Progetto Fuoco - Verona - 1999

Termoidraulica clima - Fiera del Levante - Bari - 2002 Mostra Convegno EXPOCONFORT - Milano - 2002 Termoidraulica Clima - Fiera del Levante - Bari - 2003
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Economicità

Le nostre caldaie sono concepite 
per ottenere un considerevole 
risparmio per quanto riguarda i 
costi di gestione del riscaldamento. 
Un abbattimento dei consumi 
reso possibile grazie ad uno studio 
attento sulle caratteristiche di resa 
e sui consumi minimi certificati. 
Ricerca ed innovazione tecnologica 
sono i nostri punti di forza per 
continuare ad offrire alla clientela un 
servizio sempre migliore. 

Standard qualitativi

Pur mantenendo elevati gli standard 
qualitativi, abbiamo operato una 
politica di abbattimento dei costi. 
L’obiettivo è proporre ai clienti 
prodotti che siano economicamente 
e qualitativamente molto competitivi. 
Vogliamo che la nostra passione, il 
nostro fuoco, sia alla portata di tutti. 

Caldaie a basamento
adatte sia per ambienti civili che industriali

madE in italy

Ct Pasqualicchio è un‘azienda tutta 
Italiana, nata dalla passione familiare 
e da una magica unione  tra noi 
che produciamo e le persone che 
ci scelgono. Tradizione, impegno 
e ambizione sono state le parole 
d‘ordine della nostra esperienza 
professionale e umana. Il nostro 
punto di forza è un Made in Italy a 
disposizione della gente, dei loro 
bisogni e improntato sul rispetto 
dell‘ambiente. 
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La Ct Pasqualicchio utilizza materiali sempre 
innovativi e all’avanguardia per proporre soluzioni 
capaci di ridurre al minimo l’inquinamento. 
I prodotti realizzati coniugano performance, alta 
qualità e risparmio energetico. Il nostro motto 
è risparmiare senza rinunciare alla qualità del 
prodotto e al rispetto dell’ambiente. 

Rispetto dell’ambiente
Ci impegniamo a 
salvaguardare il 

delicato equilibrio tra 
uomo e ambiente...
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Caldaie a Basamento
Policombustibile

I nostri laboratori sono dotati di strumentazione 
all’avanguardia nell’ambito della combustione. Test 
accurati ci hanno permesso di raggiungere l’ambito 
traguardo di una combustione pulita e capace di 
sfruttare al massimo l’energia termica del combustibile 
bruciato. Obiettivo conseguito con la collaborazione 
continua degli enti esterni specializzati, i quali hanno 
– dopo un’attenta analisi del prodotto –  conferito 
un’adeguata certificazione. 

Le nostre caldaie sono studiate per ottenere 
elevati rendimenti. La gestione completamente  
automatica della combustione, l’utilizzo di 
materiali refrattari, il braciere in ghisa e la 
coibentazione  - collocata sotto il rivestimento 
estetico - determinano una riduzione dei 
consumi alla quale consegue un reale risparmio 
economico. 

ricErca E avanguardia riSparmio EnErgEtico
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E’ il requisito minimo per rendere un prodotto duraturo nel tempo. La 
qualità e la solidità sono caratteristiche che si possono apprezzare 
guardando la struttura del corpo caldaia. La nostra azienda è dotata 
di macchinari ad alta precisione, capaci di garantire un perfetto 
accoppiamento dei vari componenti in modo da rendere il prodotto 
quanto più affidabile possibile. Nulla è lasciato al caso. Infatti, lo 
stesso  rigore viene utilizzato per realizzare i bruciatori (in materiale 
refrattario e ghisa) e le porte di chiusura della camera di combustione 
(rivestite con materiale isolante). 

Robustezza

L’esperienza e il supporto tecnologico ci hanno permesso di raggiungere livelli 
ottimali in materia di combustione di biomasse. I test, condotti all’interno dei 
nostri laboratori con strumentazione all’avanguardia, sono serviti per ottenere 
una combustione sempre più pulita ed efficiente.
La ricerca di nuove tecniche di fabbricazione  ha determinato un consistente 
miglioramento dei prodotti.  Infatti, è attraverso accurati studi che abbiamo 
scoperto come i fumi della combustione possono cedere una maggiore aliquota 
di calore all’interno di una particolare geometria della struttura della caldaia. 
L’efficienza della fiamma ed il calore ceduto al fluido termovettore sono 
indispensabili per un maggiore risparmio di combustibile e, quindi, di denaro.  

Rendimenti

E’ il punto di partenza dei nostri prodotti. Essa è garantita sia 
in soluzioni di tipo meccanico che in soluzioni di tipo elettrico-
elettronico. Le soluzioni di tipo meccanico montate sulla caldaia sono: 
sistema di protezione per gli organi meccanici in movimento, sistema 
a sportellini realizzato per evitare eventuali e repentini innalzamenti 
di pressione all’interno della camera di combustione e la valvola di 
regolazione del tiraggio. Invece, nei sistemi elettrici ed elettronici la 
caldaia è collegata direttamente alla centralina elettronica che ha il 
compito di rilevare eventuali anomalie sia di tipo ordinario (come lo 
switch portello o il sensore livello di pellet) sia di tipo straordinario 
(come  l’innovativo safety lock system). 

Sicurezza
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cS

combuStibilE utilizzato

legnapellet nocciolino sansamais

Immagine riferita ai modelli da CS 25 a CS 80
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Bruciatore in ghisa 
Coibentazione su tutto il corpo caldaia
Sistema antiritorno fiamma (safety lock system)
Elettronica per gestione combustione e impianto idraulico

Immagine riferita ai modelli da CS 99 a CS 950
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cSb

combuStibilE utilizzato

cippato segatura

Immagine riferita ai modelli da CSB 40 a CSB 80

legnapellet nocciolino sansamais
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Bruciatore in ghisa 
Coibentazione su tutto il corpo caldaia
Sistema antiritorno fiamma (safety lock system)
Elettronica per gestione combustione e impianto idraulico
Mixer combustibile in tramoggia 

Immagine riferita ai modelli da CSB 99 a CSB 950



Cappa: con sportelli 
“antiscoppio” i quali 
hanno la principale 
funzione di sportelli di 
sicurezza e consentono 
inoltre la pulizia della 
cappa

Serpentina in 
rame alettato: per 
produzione acqua 
calda sanitaria

Cemento refrattario: usato 
sia per le porte che per 
il bruciatore aumenta 
l’isolamento della caldaia

Cassetto ceneri: raccoglie le 
ceneri prodotte in camera di 
combustione per una pulizia 
pratica e veloce

Strato di materiale 
coibente: garantisce 
il perfetto isolamento 
della caldaia

Tubi di fumi: 
attraversati dai fumi 
e immersi nell’acqua, 
consentono di 
incrementare il 
calore ceduto alla 
stessa

Bruciatore in ghisa: in 
modo che la fiamma non 
si raffreddi dando luogo a 
fenomeni che potrebbero 
alterarne la normale 
combustione

Coclea in acciaio 
rinforzato: allunga il ciclo 
di vita medio del sistema 
di alimentazione del 
combustibile

Serpentina in rame: 
per produzione acqua 
calda sanitaria

Intercapedine d’acqua: 
scambiatore di 
calore dove vengono 
convogliati i fumi caldi.
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Principio di funzionamento CS

Il combustibile stoccato nella tramoggia viene fatto avanzare con intervalli di funzionamento e pausa nella camera di combustione. Due viti 
senza fine girano con velocità diverse e sono separate da una valvola di sicurezza (detta safety lock sistem) che entra in azione nel caso in cui 
venga registrato un aumento eccessivo della temperatura. La fiamma si sviluppa all’interno della camera di combustione con l’aria comburente 
soffiata da un ventilatore. Il trasferimento di energia al fluido termovettore avviene in due modi: per irraggiamento (dovuto alla fiamma) e per 
convenzione, cioè grazie al livello dei fumi sviluppati dalla combustione. 



Cappa: con sportelli 
“antiscoppio” i quali hanno la 
principale funzione di sportelli 
di sicurezza e consentono 
inoltre la pulizia della cappa

Serpentina in rame 
alettato: per produzione 
di acqua calda sanitaria

Cemento refrattario: usato 
sia per le porte che per 
il bruciatore aumenta 
l’isolamento della caldaia

Strato di materiale 
coibente: garantisce 
il perfetto isolamento 
della caldaia

Tubi di fumi: attraversati 
dai fumi e immersi 
nell’acqua, consentono 
di incrementare il calore 
ceduto alla stessa

Bruciatore in ghisa: in modo che 
la fiamma non si raffreddi dando 
luogo a fenomeni che potrebbero 
alterarne la normale combustione. 
Di struttura più grande per 
bruciare combustibili triti di piccola 
e media pezzatura

Coclea in acciaio 
rinforzato: allunga il ciclo 
di vita medio del sistema 
di alimentazione del 
combustibile

Serpentina in rame: per 
produzione di acqua 
calda sanitaria

Intercapedine d’acqua: 
scambiatore di 
calore dove vengono 
convogliati i fumi caldi.
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Principio di funzionamento CSB

I fumi prima di essere espulsi dalla canna fumaria sono obbligati a seguire un determinato percorso nel corpo della caldaia (detto a ”tre giri”), 
cedendo in tal modo calore all’acqua in esso contenuto. Questo tipo di funzionamento permette un ottimo scambio di energia termica con il 
fluido vettore che si traduce in aumento del rendimento e diminuzione dei consumi. A rendere automatica la gestione della macchina è un 
termoregolatore elettronico. 
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E‘ posizionato sulla porta d‘accesso diretto 
della camera di combustione. Permette di 
far abbassare l‘intensità della fiamma con 
l‘apertura della porta. Per i modelli CSB viene 
messo uno switch anche sull‘apertura del 
portello tramoggia. 

Switch portEllo

Per noi la sicurezza non è un optional. E‘ 
per questo che abbiamo dotato le nostre 
caldaie di questo sistema innovativo. 
Esso è collegato direttamente alla scheda 
elettronica e chiude il passaggio tra la 
fiamma della camera di combustione ed 
il silos di contenimento, assicurando il 
perfetto isolamento del materiale stoccato 
nella tramoggia. Questo tipo di sistema ha 
il vantaggio di garantire un minor consumo 
di combustibile nella fase di minimo per la 
chiusura del passaggio dell‘aria. 

Il nuovo termoregolatore Ct Pasqualicchio è 
multifunzionale. Rispetto ai vecchi modelli, 
le caldaie di nuova generazione sono dotate 
di un sistema di combustione dedicato 
esclusivamente alla legna. Il passaggio da 
legna a trito avviene in modo automatico 
grazie ad una scheda elettronica provvista 
di sistema di controllo che permette di 
monitorare le fasi della combustione. Il 
dispositivo legge le temperature dell‘acqua e 
dei fumi attraverso le sonde, situate sul corpo 
della caldaia. La scheda è in grado di stabilire: 
accensione, potenza massima, modulazione 
e standby. Ognuna di queste fasi possiede 
parametri diversi per quanto riguarda i tempi 
di funzionamento della coclea, della velocità 
della ventola comburente e dello stato del 
safety lock system. La particolarità tecnica 
di questi sistemi è che sono gestiti anche in 
condizioni non ordinarie, come ad esempio 
l‘esaurimento del pellet nel silos o l‘apertura 

del portello inferiore. Inoltre, per facilitare 
la gestione degli impianti idraulici semplici 
e complessi sono state impostate sette 
configurazioni. Esse permettono la gestione di 
boiler, puffer, pompe e scambiatori attraverso 
le temperature lette dalle sonde. Altre funzioni 
sono date dall‘installazione di un crono interno, 
il quale consente di programmare l‘orario 
della macchina. Inoltre, nella gamma degli 
optional abbiamo incluso il sistema GSM per 
consentire di controllare la macchina tramite 
SMS. Infine, ogni caldaia a basamento dispone 
di connettore per l‘interfacciamento con un 
termostato ambiente. 

Segnala uno stato di riserva del combustibile 
nel contenitore. La caldaia si arresta se  
non viene nuovamente riempita, evitando 
lo svuotamento completo del gruppo di 
trasporto combustibile. Un meccanismo 
studiato per risparmiare ai clienti fastidiose 
operazioni di riavvio della caldaia.  

E‘ un optional per questo tipo di prodotto. 
Un rubinetto installato sul condotto del 
combustibile entra in funzione nel caso in 
cui vengano registrate temperature troppo 
elevate a seguito di un ritorno di fiamma. 

SEnSorE livEllo 

gEStionE automatica

SafEty lock SyStEm

valvola antincEndio

Fornito in serie su tutti i prodotti della 
gamma CSB, è necessario per caldaie 
onnivore funzionanti con combustibili triti 
di pezzatura maggiore e combustibili fini 
quali la segatura. Il sistema è composto da 
un braccio meccanico posizionato all‘interno 
della tramoggia ed è gestito attraverso 
un motore collegato ad un riduttore, 
direttamente dalla centralina elettronica 
che ne detta i tempi di funzionamento. 
Movimenta il materiale stoccato all‘interno 
del silos in modo da evitare ”ponti” che 
possano impedirne l‘arrivo all‘interno della 
camera di combustione. 

SiStEma agitatorE (cSb)

ALTRE INFORMAZIONI TECNICHE:

Tutti i modelli CSB e tutti i modelli CS a partire dalla 130 sono dotati di sistemi completi per l‘aria di post-combustione. Inoltre, l‘azienda Ct 
Pasqualicchio può fornire come optional i multicicloni per l‘abbattimento delle polveri in canna fumaria. 

CS

CSB



È un optional, applicabile anche in un 
secondo momento, ed è composto da barre 
in acciaio elicoidali.  Queste modificano la 
forma interna del fascio tubiero in modo 
che i fumi caldi allunghino il loro percorso 
all’interno del corpo caldaia prima di arrivare 
alla canna fumaria, cedendo così una 
maggiore quantità di calore all’acqua. 

turbolatori

E‘ stata studiata per ovviare ad eventuali 
problemi di tiraggio eccessivo che inciderebbero 
in modo negativo sul funzionamento del 
bruciatore. Questo tipo di soluzione garantisce 
la normale operatività della macchina anche 
in caso di funzionamento non standard. 
In tal modo, riduce il consumo eccessivo di 
combustibile e migliora l‘efficienza dell‘intera 
caldaia. 

valvola tiraggio

E‘ il punto dove si ha l‘effettiva generazione 
di energia termica ricavata attraverso la 
combustione del materiale, precedentemente 
stoccato nel silos e trasportato all‘interno 
del bruciatore mediante il sistema a doppia 
coclea. Costituisce il basamento di ogni caldaia 
delle gamme CS e CSB ed è formato da un 
involucro esterno in acciaio di forte spessore 
che racchiude una intercapedine all‘interno 
della quale viene opportunamente convogliata 
l‘aria comburente e l‘aria secondaria. La base 
superiore è costituita da materiale refrattario 
che garantisce un perfetto isolamento, mentre 
il ”cuore” di tutta la struttura, dove avviene la 
combustione, è realizzato completamente in 
ghisa. 

bruciatorE

E‘ possibile automatizzare l‘accensione, 
sfruttando le potenzialità della centralina, 
richiedendo come optional l‘installazione 
del phon, che soffiando aria ad altissima 
temperatura sul combustibile trito, contenuto 
nel bruciatore, ne innesca la combustione. 

phon
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E‘ un optional che consente di produrre acqua 
sanitaria per i modelli fino a 99. La serpentina 
è realizzata in rame alettato per aumentare 
la superficie di scambio termico ed è stata 
progettata per essere installata anche in una 
fase successiva all‘acquisto della caldaia. 

SErpEntina in ramE

Disposte sul lato o posteriormente sono di 
forma tronco-piramidale rovesciata per le 
CS e tronco-conica per i CSB. Queste sono 
di diverse misure e sono montate su tutti 
i modelli. La tramoggia viene adattata 
a seconda della fascia di potenza del 
generatore. Per le caldaie a basamento 
che montano la misura minore è possibile 
richiedere la tramoggia di dimensione più 
grande. 

tramoggia

pulizia 
Il percorso dei fumi è stato progettato in 
orizzontale al fine di rendere veloce e pratica 
la pulizia dello scambiatore. Lo scovolo fornito 
di serie fa in modo che le ceneri – ripulite dallo 
scambiatore - finiscano nella parte bassa della 
cappa dei fumi, posizionata dietro alla caldaia e 
alla quale vi si accede attraverso gli sportellini 
antiscoppio con apertura basculante. Dai modelli 
130 è possibile automatizzare la gestione dello 
scarico delle ceneri direttamente con la scheda 
elettronica. Invece, dal modello 60 si può rendere 
automatica la rimozione dei residui nel bruciatore  
con un‘efficienza dell‘80%. La pulizia automatica 
del percorso fumi è importante perché serve 
a garantire un maggiore rendimento. Questo 
è il motivo che ci ha spinto a proporla come 
optional. Infine, i modelli di applicazione civile 
(dal modello CS25 al modello CS99) sono dotati di 

un pratico cassettino (non previsto per i modelli 
CSB) posto nella parte inferiore della caldaia in 
modo da velocizzare e facilitare lo svuotamento 
del bruciatore.  

Tipi di bruciatori



*Spazio minimo per l’estrazione della coclea in caso di manutenzione
I manicotti di mandata del riscaldamento si trovano nella parte alta del corpo caldaia. Per avere la loro posizione basta sommare (E+F)                                                                                                                                                                                            
I manicotti di mandata del kit sanitario si trovano nella parte alta del corpo caldaia. Per avere la loro posizione basta sommare (E+F)                                                                     
Inoltre i modelli dalla CS25 alla CS80 possono essere realizzati con l‘attacco del sistema di caricamento combustibile posteriore

La CTP si riserva di apportare modifiche tecniche, dimensionali ed estetiche ai suoi prodotti al fine di migliorarli, senza preavviso. 
Ciò non costituisce diritto di recesso per il committente.                                                                                                                                                                                                                                                                                           
**I valori sono stati calcolati prendendo come riferimento un combustibile avente potere calorifico inferiore a 5 [kW * h / kg].
Per i modelli con pulizia pneumatica del fascio tubiero aumenta la profondità della porta anteriore.

Modello CS25 CS40 CS60 CS80 CS99 CS130 CS180 CS230 CS300 CS400 CS500 CS650 CS800 CS950

Focolare [kW] 33,64 53,36 78,88 105,56 136,88 171,68 237,80 303,92 395,56 527,80 660,04 857,24 1054,44 1252,80
Nominale [kW] 29,00 46,40 69,60 92,80 114,84 150,80 208,80 266,80 348,00 464,00 580,00 754,00 928,00 1102,00
Focolare [kcal/h] 29000 46000 68000 91000 118000 148000 205000 262000 341000 455000 569000 739000 909000 1080000
Nominale [kcal/h] 25000 40000 60000 80000 99000 130000 180000 230000 300000 400000 500000 650000 800000 950000

A [mm] 730 930 1130 1330 1530 1430 1680 1980 1980 2330 2680 2780 3080 3380
B [mm] 390 540 740 940 1140 940 1190 1490 1440 1790 2140 2140 2440 2740
C [mm] 1420 1420 1420 1420 2410 2300 3040 3350 3950 4290 4640 4980 5280 5580
D [mm] 630 630 630 630 630 980 980 980 1100 1100 1100 1310 1310 1310
E [mm] 1060 1060 1060 1060 1060 1420 1420 1420 1620 1770 1770 1770 2070 2070
F [mm] 270 270 270 270 270 360 420 420 420 420 420 420 420 420
G [mm] 660 660 660 660 990 980 1750 1750 1890 1890 1890 2230 2230 2230
H [mm] 1350 1350 1350 1350 1350 1540 1650 1650 1800 1800 1800 1800 1800 1800
I [mm] 530 530 530 530 530 840 840 840 960 960 960 1170 560 560
L [mm] 370 370 370 370 370 520 520 520 620 620 620 620 720 720
M [mm] 420 565 765 965 1170 970 1220 1520 1470 1820 2170 2170 2470 2770
N* [mm] 950 950 950 950 1600 1500 2380 2570 2660 3010 3140 3420 3620 3820
O [mm] 550 550 550 550 550 730 730 730 830 980 980 980 1180 1180
Q1 [mm] (distanza laterale manicotto di mandata) 235 315 315 315 315 490 490 490 550 550 550 655 655 655
Q2 [mm] (distanza posteriore manicotto di mandata) 215 310 382 482 585 485 610 760 735 910 1070 1085 1235 1385
Q3 [mm] (altezza manicotto  flangiato) // // // // // // // // 70 70 70 70 70 70
R1 [mm] (altezza manicotto di ritorno) 370 370 370 370 370 465 525 525 585 585 585 585 585 585
R2 [mm] (distanza laterale manicotto di ritorno) 315 315 315 315 315 490 490 490 265 265 265 265 265 265
R3 [mm] (interasse manicotti di ritorno) // // // // // // // // 570 570 570 780 780 780
S1 [mm] (distanza laterale manicotti sanitario) 315 315 315 315 315 // // // // // // // // //
S2 [mm] (distanza posteriore manicotti sanitario) 95 95 95 95 95 // // // // // // // // //
S3 [mm] (interasse manicotti sanitario) 55 55 55 55 55 // // // // // // // // //
T1 [mm] (distanza laterale scarichi termici) // // // // // 490 490 490 550 550 550 655 655 655
T2 [mm] (distanza posteriore scarichi termici) // // // // // 270 270 270 270 270 270 270 270 270
T3 [mm] (interasse scarichi termici) // // // // // 455 705 1005 955 1305 1660 1665 1955 2255

Misure camera di combustione (Lu x La x Al) [mm]
355     
475     
350

500     
475    
350

700    
475     
350

900 
475 
350

1105 
475 
350

900     
770     
505

1150     
770      
505

1450       
770       
505

1400  
900    
605

1750    
900    
605

2100   
900    
605

2100 
1100 
605

2400   
1045   
705

2700   
1045    
705

Camino [mm] 160
Peso [kg] 400 460 535 580 670 1120 1580 1720 2510 2820 3300 5510 6120 6710

Tipo
Capacità serbatoio [Lit / kg-Pellet]

Mandata / Ritorno Impianto DN 25
Mandata / Ritorno Sanitario
Pressione Nominale [bar]
Contenuto  Acqua [Lit] 82 115 152 195 235 500 650 525 980 1120 1315 1840 2220 2630

Optional

Potenza elettrica

Consumo Combustibile Max [kg / h]** 6,8 10,8 16,0 21,0 26,8 34,3 47,6 60,8 79,1 105,6 132,0 171,4 210,9 250,6

Produzione acqua calda saniatria (solo per modelli fino a 99), Estrazione cenere, Rivestimento in refrattario, Turbolatori 
intrattenimento fumi, Accensione automatica, Multicicloni abbattimento polveri, Valvola scarico termico, Silos esterni per stoccaggio 

combustibile

A partire da 1500 W a 380 V 50 Hz

Non applicabileDN 15

Pellet, Sansa, Nocciolino e tutti i combustibili triti di piccola pezzatura

A partire da 500 W a 230 V 50 Hz A partire da 1000 W a 230 V 50 Hz, 
oppure 380 v 50hZ

DN 100

2

950 / 620

DN 40 DN 65 DN 80

Tramoggia standard 60x60 Tramoggia standard 80x80 Tramoggia standard 100x100

200 / 130 600 / 400

200 300

Dimensioni

Potenza

Combustibile

Idraulica

Info

350 450

Modello CS25 CS40 CS60 CS80 CS99
C [mm] 1830 1830 1520 1520 2510
H [mm] 1550 1550 1550 1550 1550

Modello CS25 CS40 CS60 CS80 CS99
C [mm] 2030 2030 2030 2030 3020
H [mm] 1690 1690 1690 1690 1690

Modello CS130 CS180 CS230
C [mm] 2820 3530 3840
H [mm] 1690 1800 1800

CS25 CS40 CS60 CS80
C [mm] (con tramoggia standard 60x60) 1570 1720 1920 2120
C [mm] (con tramoggia maggiorata 80x80) 1670 1810 1970 2210
C [mm] (con tramoggia maggiorata 100x100) 2170 2320 2520 2720
N*[mm] 1070 1150 1250 1360

Modelli dalla CS25 alla CS80 con attacco posteriore (con l'attacco posteriore varia unicamente la misura 
"C" , le altre restano invariate)

Dalla CS130 alla CS230 con tramoggia maggiorata 100*100
Con la tramoggia maggiorata 100*100 variano unicamente le diemnsioni "C" e "H"

Con la tramoggia maggiorata 80*80 variano unicamente le diemnsioni "C" e "H"
Dalla CS25 alla CS99 con tramoggia maggiorata 80*80

Dalla CS25 alla CS99 con tramoggia maggiorata 100*100
Con la tramoggia maggiorata 100*100 variano unicamente le diemnsioni "C" e "H"

Modello CS25 CS40 CS60 CS80 CS99
C [mm] 1830 1830 1520 1520 2510
H [mm] 1550 1550 1550 1550 1550

Modello CS25 CS40 CS60 CS80 CS99
C [mm] 2030 2030 2030 2030 3020
H [mm] 1690 1690 1690 1690 1690

Modello CS130 CS180 CS230
C [mm] 2820 3530 3840
H [mm] 1690 1800 1800

CS25 CS40 CS60 CS80
C [mm] (con tramoggia standard 60x60) 1570 1720 1920 2120
C [mm] (con tramoggia maggiorata 80x80) 1670 1810 1970 2210
C [mm] (con tramoggia maggiorata 100x100) 2170 2320 2520 2720
N*[mm] 1070 1150 1250 1360

Modelli dalla CS25 alla CS80 con attacco posteriore (con l'attacco posteriore varia unicamente la misura 
"C" , le altre restano invariate)

Dalla CS130 alla CS230 con tramoggia maggiorata 100*100
Con la tramoggia maggiorata 100*100 variano unicamente le diemnsioni "C" e "H"

Con la tramoggia maggiorata 80*80 variano unicamente le diemnsioni "C" e "H"
Dalla CS25 alla CS99 con tramoggia maggiorata 80*80

Dalla CS25 alla CS99 con tramoggia maggiorata 100*100
Con la tramoggia maggiorata 100*100 variano unicamente le diemnsioni "C" e "H"

15
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Misure CS25-40 con tramoggia 80x80 

Misure CS25-80 con tramoggia 60x60

Misure CS25-80 con tramoggia 100x100

Modello CS25 CS40 CS60 CS80 CS99
C [mm] 1830 1830 1520 1520 2510
H [mm] 1550 1550 1550 1550 1550

Modello CS25 CS40 CS60 CS80 CS99
C [mm] 2030 2030 2030 2030 3020
H [mm] 1690 1690 1690 1690 1690

Modello CS130 CS180 CS230
C [mm] 2820 3530 3840
H [mm] 1690 1800 1800

CS25 CS40 CS60 CS80
C [mm] (con tramoggia standard 60x60) 1570 1720 1920 2120
C [mm] (con tramoggia maggiorata 80x80) 1670 1810 1970 2210
C [mm] (con tramoggia maggiorata 100x100) 2170 2320 2520 2720
N*[mm] 1070 1150 1250 1360

Modelli dalla CS25 alla CS80 con attacco posteriore (con l'attacco posteriore varia unicamente la misura 
"C" , le altre restano invariate)

Dalla CS130 alla CS230 con tramoggia maggiorata 100*100
Con la tramoggia maggiorata 100*100 variano unicamente le diemnsioni "C" e "H"

Con la tramoggia maggiorata 80*80 variano unicamente le diemnsioni "C" e "H"
Dalla CS25 alla CS99 con tramoggia maggiorata 80*80

Dalla CS25 alla CS99 con tramoggia maggiorata 100*100
Con la tramoggia maggiorata 100*100 variano unicamente le diemnsioni "C" e "H"

16
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Misure CS60-80 con tramoggia 80x80

Misure CS99 con tramoggia 60x60

Misure CS99 con tramoggia 80x80

17
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Misure CS99 con tramoggia 100x100

Misure CS130-230 con tramoggia 80x80

Misure CS130-230 con tramoggia 100x100

18
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Misure CS300-650 con tramoggia 100x100

Misure CS800-950 con tramoggia 100x100

S1

S2
S3

T2

T3

T1

Misure sanitario 
CS25-99

Misure scarichi 
CS130-950

19
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*Spazio minimo per l’estrazione della coclea in caso di manutenzione
I manicotti di mandata del riscaldamento si trovano nella parte alta del corpo caldaia. Per avere la loro posizione basta sommare (E+F)                                                                                                                                            
I manicotti di mandata del kit sanitario si trovano nella parte alta del corpo caldaia. Per avere la loro posizione basta sommare (E+F)                                                                     
Inoltre i modelli dalla CS25 alla CS80 possono essere realizzati con l‘attacco del sistema di caricamento combustibile posteriore

La CTP si riserva di apportare modifiche tecniche, dimensionali ed estetiche ai suoi prodotti al fine di migliorarli, senza preavviso. 
Ciò non costituisce diritto di recesso per il committente.                                                                                                                                                                                                                                                                                           
**I valori sono stati calcolati prendendo come riferimento un combustibile avente potere calorifico inferiore a 5 [kW * h / kg].
Per i modelli con pulizia pneumatica del fascio tubiero aumenta la profondità della porta anteriore.

Modello CSB40 CSB60 CSB80 CSB99 CSB130 CSB180 CSB230 CSB300 CSB400 CSB500 CSB650 CSB800 CSB950

Focolare [kW] 56,36 78,88 105,56 136,88 171,68 237,80 303,92 395,56 527,80 660,04 857,24 1054,44 1252,80

Nominale [kW] 46,40 69,60 92,80 114,84 150,80 208,80 266,80 348,00 464,00 580,00 754,00 928,00 1102,00

Focolare [kcal/h] 46000 68000 91000 118000 148000 205000 262000 341000 455000 569000 739000 909000 1E+06

Nominale [kcal/h] 40000 60000 80000 99000 130000 180000 230000 300000 400000 500000 650000 800000 950000

A [mm] 930 1130 1330 1530 1430 1680 1980 1980 2330 2680 2780 3080 3380

B [mm] 540 740 940 1140 940 1190 1490 1440 1790 2140 2140 2440 2740

C [mm] 2100 2100 2100 2880 2820 3070 3370 3470 3820 4170 4500 4800 5100

D [mm] 630 630 630 630 980 980 980 1100 1100 1100 1310 1310 1310

E [mm] 1060 1060 1060 1060 1420 1420 1420 1620 1770 1770 1770 2070 2070

F [mm] 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420

G [mm] 1480 1480 1480 1600 1740 1740 1740 1890 1890 1890 2220 2220 2220

H [mm] 1590 1590 1590 1590 1590 1870 1870 1870 1870 1870 1870 1870 1870

I [mm] 530 530 530 530 840 840 840 960 960 960 1170 560 560

L [mm] 370 370 370 370 520 520 520 620 620 620 620 720 720

M [mm] 565 765 965 1170 970 1220 1520 1470 1820 2170 2170 2470 2770

N* [mm] 1730 1730 1730 2200 2270 2480 2700 2800 3110 3330 3130 3330 3630

O [mm] 550 550 550 550 730 730 730 830 980 980 980 1180 1180

P [mm] 1190 1230 1330 920 1310 1310 1310 1370 1370 1370 1470 1470 1470

Q1 [mm] (distanza laterale manicotto di mandata) 315 315 315 315 490 490 490 550 550 550 655 655 655

Q2 [mm] (distanza posteriore manicotto di mandata) 310 382 482 585 485 610 760 735 910 1070 1085 1235 1385

Q3 [mm] (altezza manicotto flangiato) // // // // // // // 70 70 70 70 70 70

R1 [mm] (altezza manicotto di ritorno) 525 525 525 525 525 525 525 585 585 585 585 585 585

R2 [mm] (distanza laterale manicotto di ritorno) 315 315 315 315 490 490 490 265 265 265 265 265 265

R3 [mm] (interasse manicotti di ritorno) // // // // // // // 570 570 570 780 780 780

S1 [mm] (distanza laterale manicotti sanitario) 315 315 315 315 // // // // // // // // //

S2 [mm] (distanza posteriore manicotti sanitario) 95 95 95 95 // // // // // // // // //

S3 [mm] (interasse manicotti sanitario) 55 55 55 55 // // // // // // // // //

T1 [mm] (distanza laterale scarichi termici) // // // // 490 490 490 550 550 550 655 655 655

T2 [mm] (distanza posteriore scarichi termici) // // // // 270 270 270 270 270 270 270 270 270

T3 [mm] (interasse scarichi termici) // // // // 455 705 1005 955 1305 1660 1665 1955 2255

Misure camera di combustione (Lu x La x Al) [mm]
500      
475      
350

700      
475      
350

900       
475       
350

1105 
475    
350

900         
770          
505

1150   
770     
505

1450   
770     
505

1400    
900     
605

1750    
900     
605

2100   
900     
605

2100 
1100 
605

2400 
1045 
705

2700 
1045 
705

Camino [mm]

Peso [kg] 460 535 580 670 1470 1580 1830 2600 2980 3300 5580 6120 6710

Tipo

Capacità serbatoio [Lit/kg-Pellet]

Mandata/Ritorno Impianto

Mandata/Ritorno Sanitario 

Pressione Nominale [bar]

Contenuto Acqua [Lit] 115 152 195 235 500 650 525 980 1120 1315 1840 2220 2630

Optional

Potenza elettrica

Consumo Combustibile Max [kg/h]** 10,8 16,0 21,0 26,8 34,3 47,6 60,8 79,1 105,6 132,0 171,4 210,9 250,6

DN 15 Non applicabile

2

Info

Produzione acqua calda sanitaria (solo per modelli fino a 99), Estrazione cenere, Rivestimento in refrattario, Turbolatori intrattenimento 
fumi, Accensione automatica, Multicicloni abbattimento polveri, Valvola scarico termico, Silos esterni per stoccaggio combustibili

A partire da 1440 W a 230 V   50 
Hz, oppure 380 V 50 Hz

A partire da1700 W a 230 V         50 
Hz, oppure 380 V 50 Hz

A partire da 3500 W 380 V 50 Hz

Combustibili
Cippato, segatura, pellet e tutti i combustibili triti di piccola e media pezzatura

570 / 370 740 / 480

Idraulica
DN 40 DN 65 DN 80 DN 100

Tramoggia standard H100 Tramoggia standard H130

Potenza

Dimensioni

200 300 350 450

NB: Sui modelli da CSB40 alla CSB130 (tramoggia standard H100) è possibile montare la tramoggia grande H130

2255

20

cSb  - informazioni tEcnichE



Misure CSB40-80

Misure CSB99

Misure CSB130-230

21
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S1

S2
S3

Misure sanitario 
CSB 40-99

T2

T3

T1

Misure scarichi 
CSB 130-950

Misure CSB300-650

Misure CSB800-950

22
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caldaiE induStriali

Siamo specializzati nella costruzione di caldaie per acqua calda, surriscaldata e vapore alimentate da combustibili solidi di 
recupero provenienti dalle varie industrie (dal legno, agroalimentare, estrattiva, ecc.).

In questo settore si sono realizzati importanti progressi che hanno permesso di ottenere una combustione perfetta, unita 
ad una possibilità di marcia assolutamente automatica mediante impianti di grande adabilità. La gamma di combustibili 
è grande, qualsiasi scarto di produzione che non contenga prodotti nocivi in quantità elevate ed abbia un potere calorico 
superiore a 291 kWh/kg può essere utilizzato nelle nostre caldaie in modo economicamente valido.

In genere, i combustibili di scarto utilizzati sono catalogati in base alla loro origine, che può provenire dall’industria del legno 
(segatura, trucioli, cippato, cortecce spezzate, trucioli vari, scarti di legno di qualsiasi genere, biomasse, ramaglie tritate, 
composti di legno trattato con colle e vernici, ecc.) oppure dall’industria agro-alimentare (sansa di olive, vinacce, vinaccioli, 
gusci di nocciole, noccioli di pesca, gusci di noce, tutoli di pannocchie, lolla di riso, ecc.).

I nostri generatori di acqua calda, surriscaldata e vapore, possono utilizzare questi prodotti, naturalmente, con accorgimenti
da prevedere in base alle caratteristiche dei vari combustibili, cioè umidità, granulometria, ecc.
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- Efficienza con l’elevata superficie di scambio dello scambiatore e la bassa temperatura dei fumi garantisce rendimenti 
elevati che possono arrivare fino al 93%;
- Il sistema di pulizia automatica garantisce elevati rendimenti ed una drastica riduzione del fermo macchina dovuto 
esclusivamente alle manutenzioni ordinarie dell’impianto;
- L’accensione automatica garantisce una migliore programmazione dello start & stop dell’impianto ottimizzando l’ingresso 
della biomassa e le emissioni al camino;
- Sistema di combustione con il nuovo sistema di combustione in grado di fornire una massima flessibilità di biomassa in 
ingresso;
- Controllo di pressione che consente di lavorare con pressioni doppie rispetto a quelle della sua categoria (fino a 4 bar). 
Permette così di lavorare con differenze di temperatura ingresso-uscita più alte che consentono di installare pompe con 
basse portate. Il tutto si traduce in consumi energetici inferiori.

Scoprite perchè l'uso della biomassa è cosi conveniente, innovativo ed ecologico.

Si de�nisce Biomassa adatta alla combustione qualsiasi sostanza di matrice vegetale in forma solida, destinata ai �ni energetici. Sono 
quindi biomasse, oltre alle essenze coltivate espressamente per scopi energetici, tutti i prodotti delle coltivazioni agricole e della 
forestazione, compresi i residui delle lavorazioni agricole e della silvicoltura, gli scarti dei prodotti agro-alimentari destinati 
all’alimentazione umana, i residui non trattati chimicamente, dell’industria della lavorazione del legno e della carta. La brevità del 
periodo di ripristino fa si che le biomasse rientrino tra le fonti energetiche rinnovabili, in quanto il tempo di sfruttamento della 
sostanza è paragonabile a quello di rigenerazione. 
Poiché nel concetto di rinnovabilità di una fonte energetica è insita anche la sostenibilità ambientale, sarà necessario che le biomasse, 
con particolare riferimento a quelle di origine forestale, provengano da pratiche aventi impatto ambientale trascurabile o nullo (es. le 
operazioni di manutenzione boschiva).

Perchè scegliere CT Pasqualicchio?

- CT Pasqualicchio produce impianti per la conversione energetica delle biomasse provenienti dall’Industria Agro-Forestale, 
dall’Industria Alimentare, dalla Lavorazione del Legno e dall’Industria del Pellet.

- CT Pasqualicchio propone Impianti “chiavi in mano” 

- CT Pasqualicchio vanta un Laboratorio Ricerche interno specializzato che studia ed esegue prove di combustione di biomasse solide di 
tipo convenzionale e non. 

- CT Pasqualicchio ha acquisito nel settore un’esperienza e un know how che costituiscono oggi il prezioso patrimonio della Società e si 
basano su un percorso professionale e imprenditoriale del management che conduce l’azienda verso un continuo sviluppo.

- Pur continuando nel percorso di crescita, CT Pasqualicchio mantiene una struttura agile e �essibile per adeguarsi alle necessità dei 
Clienti.

lasciati riscaldare dalla passione ...

“Sosteniamo la nostra terra...”

C.T.P. srl
Via Vannara - Z.I. - 82011 Paolisi (BN)
tel. +39 0823 951582  -  fax. +39 0823 951700 www.ctpasqualicchio.it - info@ctpasqualicchio.it

Caldaie in acciaio con bruciatore a coclea e griglia �ssa in ghisa adatte per combustibile 
solido con umidità relativa al secco inferiore al 60%. Sono dotate di una grande camera di 
combustione rivestita in refrattario e di una struttura estremamente robusta per una lunga 
durata di esercizio.
 
Realizzate nella gamma di potenza 350 – 5800 kW sono adatte per la produzione di:

acqua calda;
acqua surriscaldata �no a 110°C;
vapore bassa pressione.
 

Caldaie e generatori di vapore pressurizzati certi�cati PED in base alla direttiva 97/23/CE, per pressioni di 
esercizio �no a 20 bar, adatti alla produzione di vapore e acqua surriscaldata, alimentati con biomassa. Sono 
realizzati sia a griglia �ssa che a griglia mobile in base al tipo di combustibile solido a disposizione e alla sua 
umidità. 
 
vapore saturo da 500 kg/h a 10 ton/h
acqua surriscaldata gamma 350 - 5800 kW
pressioni da 1 a 20 bar 
 

Caldaie in acciaio con combustione su griglia mobile in ghisa ad Ni-Cr adatte per combustibili 
solidi con umidità relativa al secco �no al 100%. Sono dotate di una grande camera di 
combustione completamente rivestita di materiale refrattario per realizzare elevate 
temperature interne per una completa combustione e conseguente riduzione delle emissioni 
in atmosfera. Possono lavorare con una vasta gamma di biomasse in modo da ridurre i 
problemi di approvvigionamento del combustibile.
  
Realizzate nella gamma di potenza 350 – 5800 kW sono adatte per la produzione di.

acqua calda;
acqua surriscaldata �no a 110°C;
vapore bassa pressione 

carattEriStichE

caldaie:
acqua calda;
acqua surriscaldata fino a 110°C;
vapore bassa pressione da 1 a 20 bar.
Realizzate nella gamma di potenza 350 - 5800 KW 

Scoprite perchè l'uso della biomassa è cosi conveniente, innovativo ed ecologico.

Si de�nisce Biomassa adatta alla combustione qualsiasi sostanza di matrice vegetale in forma solida, destinata ai �ni energetici. Sono 
quindi biomasse, oltre alle essenze coltivate espressamente per scopi energetici, tutti i prodotti delle coltivazioni agricole e della 
forestazione, compresi i residui delle lavorazioni agricole e della silvicoltura, gli scarti dei prodotti agro-alimentari destinati 
all’alimentazione umana, i residui non trattati chimicamente, dell’industria della lavorazione del legno e della carta. La brevità del 
periodo di ripristino fa si che le biomasse rientrino tra le fonti energetiche rinnovabili, in quanto il tempo di sfruttamento della 
sostanza è paragonabile a quello di rigenerazione. 
Poiché nel concetto di rinnovabilità di una fonte energetica è insita anche la sostenibilità ambientale, sarà necessario che le biomasse, 
con particolare riferimento a quelle di origine forestale, provengano da pratiche aventi impatto ambientale trascurabile o nullo (es. le 
operazioni di manutenzione boschiva).

Perchè scegliere CT Pasqualicchio?

- CT Pasqualicchio produce impianti per la conversione energetica delle biomasse provenienti dall’Industria Agro-Forestale, 
dall’Industria Alimentare, dalla Lavorazione del Legno e dall’Industria del Pellet.

- CT Pasqualicchio propone Impianti “chiavi in mano” 

- CT Pasqualicchio vanta un Laboratorio Ricerche interno specializzato che studia ed esegue prove di combustione di biomasse solide di 
tipo convenzionale e non. 

- CT Pasqualicchio ha acquisito nel settore un’esperienza e un know how che costituiscono oggi il prezioso patrimonio della Società e si 
basano su un percorso professionale e imprenditoriale del management che conduce l’azienda verso un continuo sviluppo.

- Pur continuando nel percorso di crescita, CT Pasqualicchio mantiene una struttura agile e �essibile per adeguarsi alle necessità dei 
Clienti.

lasciati riscaldare dalla passione ...

“Sosteniamo la nostra terra...”

C.T.P. srl
Via Vannara - Z.I. - 82011 Paolisi (BN)
tel. +39 0823 951582  -  fax. +39 0823 951700 www.ctpasqualicchio.it - info@ctpasqualicchio.it

Caldaie in acciaio con bruciatore a coclea e griglia �ssa in ghisa adatte per combustibile 
solido con umidità relativa al secco inferiore al 60%. Sono dotate di una grande camera di 
combustione rivestita in refrattario e di una struttura estremamente robusta per una lunga 
durata di esercizio.
 
Realizzate nella gamma di potenza 350 – 5800 kW sono adatte per la produzione di:

acqua calda;
acqua surriscaldata �no a 110°C;
vapore bassa pressione.
 

Caldaie e generatori di vapore pressurizzati certi�cati PED in base alla direttiva 97/23/CE, per pressioni di 
esercizio �no a 20 bar, adatti alla produzione di vapore e acqua surriscaldata, alimentati con biomassa. Sono 
realizzati sia a griglia �ssa che a griglia mobile in base al tipo di combustibile solido a disposizione e alla sua 
umidità. 
 
vapore saturo da 500 kg/h a 10 ton/h
acqua surriscaldata gamma 350 - 5800 kW
pressioni da 1 a 20 bar 
 

Caldaie in acciaio con combustione su griglia mobile in ghisa ad Ni-Cr adatte per combustibili 
solidi con umidità relativa al secco �no al 100%. Sono dotate di una grande camera di 
combustione completamente rivestita di materiale refrattario per realizzare elevate 
temperature interne per una completa combustione e conseguente riduzione delle emissioni 
in atmosfera. Possono lavorare con una vasta gamma di biomasse in modo da ridurre i 
problemi di approvvigionamento del combustibile.
  
Realizzate nella gamma di potenza 350 – 5800 kW sono adatte per la produzione di.

acqua calda;
acqua surriscaldata �no a 110°C;
vapore bassa pressione foto: Bruciatore a coclea e grighia fissa in ghisa.foto: Bruciatore a coclea e grighia mobile in ghisa.

gammE di potEnza E SpEcifichE di produzionE

caldaie a:
vapore saturo da 500 kg/h a 10 ton/h

Caldaie e generatori di vapore pressurizzati certificati 
PED in base alla direttiva 97/23/CE, per pressioni di 
esercizio fino a 20 bar, adatti alla produzione di vapore 
e acqua surriscaldata, alimentati con biomassa. Sono 
realizzati sia a griglia fissa che a griglia mobile in base 
al tipo di combustibile solido a disposizione e alla sua 
umidità.

bruciatori 

Bruciatore a griglia fissa: 
tale configurazione rappresenta la più 
semplice ed economica   soluzione   essendo   
costituita essenzialmente di una griglia 
orizzontale sulla quale viene posizionato      il  
combustibile,     il quale viene  “investito” dal 
flusso d’aria per permetterne la combustione. 
Le scorie del prodotto di combustione vengono fatte 
cadere verso una tramoggia di raccolta situata più in 
basso.

Bruciatore a griglia mobile in ghisa (al NiCr) che 
permette di bruciare combustibili legnosi con 
contenuto di umidità dal 30 al 60%:
A differenza della griglia fissa questa struttura ha una 
parte in movimento, azionata in modo  automatico 
dal sistema elettronico di gestione dell’intera caldaia, 
che permette una migliore combustione del materiale 
grazie all’esposizione ottimale del combustibile nei 
confronti del comburente.
Questa soluzione permette di avere un miglioramento 
dei profili di temperatura e conseguenti minori 
emissioni rispetto alle griglie fisse. 
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matErialE di alta qualità

Gli ottimi standard qualitativi sono raggiunti 
con una selezione attenta e rigorosa dei 
migliori materiali presenti sul mercato. I 
singoli pezzi e le materie prime utilizzate 
sono tutti certificati. Il nostro sistema qualità 
è impegnato costantemente a controllare 
tutte le fasi di realizzazione per offrire un 
prodotto estremamente curato in ogni singolo 
componente. 

Le nostre caldaie sono a marcatura Ce. Esse 
sono conformi alla Norma Europea EN 303-
5 (relativa a requisiti e metodi di prova dei 
macchinari alimentati con combustibili solidi). 
Le basse emissioni e gli elevati rendimenti 
(attestati all‘89%) sono stati certificati presso 
i laboratori della IMQ Primacontrol di San 
Vendemiano (TV). 

aSSiStEnza

prodotto cErtificato

La nostra filosofia è dare massima affidabilità al 
cliente. E’ per questo che abbiamo organizzato 
un servizio post vendita con una rete di tecnici 
altamente qualificati e formati direttamente 
all’interno della nostra azienda. Sono loro ad 
intervenire in modo tempestivo ed efficiente 
per risolvere qualsiasi tipo di inconveniente. 
La distribuzione capillare dei nostri tecnici su 
tutto il territorio ci permette di essere presenti 
in tutta Italia. 
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Ct Pasqualicchio da quarant’anni è in prima linea per salvaguardare e tutelare il delicato equilibrio tra uomo e 
ambiente. La sensibilità nei riguardi delle tematiche ambientali ci ha spinto all’utilizzo di un ciclo produttivo 
certificato e sempre più orientato alla tutela degli ecosistemi, al costante aumento dei rendimenti al fine di 
ridurre consumi ed emissioni ottenendo, in tal modo, un minore spreco delle sempre più preziose risorse 
della biosfera. 

Uomo e Ambiente



lasciati riscaldare dalla passione ...

lasciati riscaldare dalla passione...
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C.T.P. srl

Via Vannara - Z.I.
82011 Paolisi (BN)

Phone (+39) 0823951582
(+39) 0823 950415

www.ctpasqualicchio.it
info@ctpasqualicchio.it


