
 

  

KWB Easyfire: la caldaia a pellet per riscaldare in modo semplice e pulito 

 

KWB è un'azienda specializzata nel settore pellet e cippato che offre prodotti di alta qualità, una professionalità 

davvero molto elevata e la possibilità di ottenere un risparmio energetico davvero intenso, tutte caratteristiche 

queste che la rendono una realtà su cui fare assolutamente affidamento quando si tratta di scovare una soluzione 

efficiente per il calore. Tra i prodotti più interessanti di KWB prendiamo in considerazione la caldaia a pellet 

Easyfire.  

La caldaia a pellet Easyfire  

Questa è una delle caldaie più pulite ed ecosostenibili tra quelle oggi disponibili sul mercato, la più venduta inoltre, 

pensate, in tutta Europa. Il consumo medio di questa caldaia è davvero molto basso, consuma addirittura meno di 

un televisore. Queste caratteristiche la rendono una caldaia capace di far risparmiare una grande quantità di 

energia, una caldaia insomma amica dell'ambiente in cui viviamo, ma anche ovviamente amica del nostro 

portafoglio. Risparmiare energia vuol dire infatti vedere le bollette di casa scendere di valore in modo davvero 

intenso. La caldaia Easyfire di KWB è adatta per ogni tipologia di ambiente, sia per le abitazioni civili unifamiliari e 

bifamiliari, sia per le attività commerciali, sia infine per gli edifici di grandi dimensioni come i condomini oppure le 

scuole. Sono disponibili molte versioni con una gamma di potenza da 8kW sino a 35 kW per rispondere al meglio 

alle esigenze di ogni ambiente. 

Sistema di combustione  

KWB ha inventato un innovativo sistema di combustione alimentato dal basso. Proprio questo sistema permette di 

ottenere dei cicli di combustione efficienti, con emissioni limitate e inoltre davvero molto silenziosi, per una caldaia 

ecologica e confortevole. La manutenzione della caldaia Easyfire è davvero molto semplice. Sarà sufficiente infatti 

svuotare l'apposito e pratico contenitore mobile offerto in dotazione una volta ogni due anni soltanto. 

Vi ricordiamo che la caldaia a pellet Easyfire di KWB è pensata anche per coloro che hanno poco spazio a loro 

disposizione, l'ingombro infatti è di appena 0,75 metri quadri. Può essere posizionata quindi veramente ovunque, 

anche in ogni vano caldaia.  

Per avere maggiori informazioni potete consultare il sito internet ufficiale di KWB. 
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