
 

La caldaia Bio Energy di Girolami 

Girolami è un'azienda specializzata in forni, barbecue, focolari e caldaie, un'azienda all'avanguardia che 

offre prodotti a legna o a pellet rispettosi quindi dell'ambiente in cui viviamo. Anche le caldaie che offre 

utilizzano questi combustibili, caldaie che quindi possono essere considerate ecologiche al cento per cento. 

Molte persone credono che scegliere una caldaia a pellet sia un'inutile perdita di tempo, credono infatti di 

dover star dietro alla caldaia ogni istante e credono che non sia possibile ottenere il giusto calore. Girolami 

dimostra però che non è affatto così, caldaie a pellet e a legno infatti che risultano davvero molto efficienti. 

Bio Energy  

Bio Energy è il nome della linea di caldaie che Girolami ci offre. Nascono per essere in linea con quelle che 

sono le esigenze e i ritmi di vita della nostra epoca contemporanea, nascono per offrirci la possibilità di 

avere una casa sempre calda e sempre quindi accogliente. Sono state progettate per essere posizionate 

all'interno dei classici vani caldaia che sono disponibili nelle nostre abitazioni e possono sostituirsi del tutto 

agli impianti di riscaldamento senza alcun tipo di difficoltà. Le caldaie Girolami, pensate, possono arrivare a 

riscaldare sino a 900 metri quadri di superficie e ovviamente allo stesso tempo riescono anche a produrre 

acqua calda sanitaria.  

Le caratteristiche  

Le caldaie Bio Energy di Girolami sono dotate di accensione automatica e sono in possesso di varie livelli di 

programmazione. Il serbatoio è di ben 100 litri in modo da permettere il massimo dell'autonomia possibile 

e c'è un apposito sensore che vi avvisa in caso il combustibile stia per terminare. Il dosaggio del 

combustibile è garantito dall'apposita valvola stellare che rende il meccanismo sicuro al cento per cento, 

potete insomma dormire davvero sonni tranquilli evitando di sprecare combustibile inutilmente. Vi 

ricordiamo infine che le caldaie Girolami sono in possesso di un eccellente sistema per l'estrazione dei fumi. 

Per avere maggiori informazioni potete consultare il sito internet ufficiale girolamicaminetti.it dove potete 

trovare anche tutte le tabelle con i dati tecnici. 
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