Serie BFevolu�on
Il bruciatore a griglia mobile è dotato di un meccanismo di
movimentazione automa�co che serve a far muovere il
combus�bile durante la combus�one spingendo la cenere e i
residui solidi verso il contenitore inferiore delle ceneri. La
griglia mobile è composta da elemen� singoli che possono
essere sos�tui� separatamente ed indipendentemente dagli
altri, sono realizza� con una par�colare lega di acciaio inox
ada�a a resistere ad elevate temperature. Con il movimento
con�nuo dei componen� dell’intera griglia mobile, viene
garan�ta la pulizia completa dei vari elemen� assicurando
così un corre�o ﬂusso dell’aria a�raverso i fori. Tale movimento fa passare la cenere da elemento ad elemento ﬁnchè
arrivata in fondo viene scaricata dire�amente nel raccogli
ceneri. I residui della combus�one cadono nel casse�o so�ostante e per mezzo della coclea di estrazione vengono
automa�camente trasferi� nel contenitore esterno ( funzione opzionale). In questo modo non è richiesto nessun
intervento manuale per la pulizia del bruciatore. Il funzionamento e la pulizia sono del tu�o automa�ci tali da garan�re
un rendimento di combus�one costante ed elevato per tu�o
il ciclo di funzionamento e emissioni entro i corre� limi�.
Doppio sistema di ventole
Caldaia policombus�bile è des�nata al riscaldamento di abitazioni civili e industriali a�raverso il suo collegamento all’impianto esistente. La stru�ura della caldaia è realizzata in acciaio di
alta qualità, ada�a a sopportare elevate pressioni e temperature. E’ composta da un fascio tubiero ver�cale a 3 giri di fumo e
da un’ampia camera di combus�one in cui alloggiare diversi �pi
di bruciatori.
Il fascio tubiero ver�cale non perme�e alle ceneri di depositarsi sulle superﬁci di scambio. Per eﬀe�o della gravità e del ﬂusso
turbolento le ceneri si vanno a depositare nel casse�o raccoglitore. All’interno dei tubi sono pos� dei turbo latori movimenta� da un motore o disposi�vo pneuma�co. Essi hanno un
doppio eﬀe�o posi�vo ai ﬁni di innalzare e mantenere costante
il rendimento termico della caldaia, generando una notevole
turbolenza all’interno dei singoli tubi favorendo ed aumentando in modo considerevole lo scambio termico.
Vengono pos� in movimento da un sistema meccanico ad
intervalli regolari in modo da garan�re la pulizia del fascio
tubiero, facendo precipitare la cenere nel so�ostante casse�o
raccoglitore prima di essere estra�a da un sistema a coclea.

La combus�one della caldaia è ges�ta da una ventola comburente che determina la corre�a portata di aria primaria nel
braciere e da una ventola di aspirazione che determina la
depressione in caldaia, svincolando il �raggio da una corre�a
e dimensionata canna fumaria.
La scheda ele�ronica controlla il funzionamento della caldaia, ges�sce e regola anche tu� i principali componen� e
circui� idraulici presen� in centrale termica come ad esempio: circui� miscela� di riscaldamento, accumulatore termico, accumulatore per produzione di acqua calda sanitaria. Il
funzionamento e la ges�one della caldaia e dell’impianto
termico vengono monitorate da un sistema di telecontrollo
remoto collegato alla rete. A�raverso la tele ges�one sarà
possibile monitorare il corre�o funzionamento dell’impianto, la presenza di anomalie che richiedono interven�
tempes�vi da parte dell’operatore e i necessari interven� di
rifornimento combus�bile. Sarà possibile contabilizzare
l’energia termica prodo�a per eventuali ripar�zioni.

La caldaia viene fornita con tu�e le connessioni ele�riche già
cablate e collaudate in fabbrica. La caldaia è ges�ta e regolata
da un sistema di controllo ele�ronico di ul�ma generazione.
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A

ASPIRATORE GAS DI SCARICO
Gestisce il tiraggio con velocità variabili a seconda delle fasi di funzionamento,
rendendo l’esercizio della caldaia indipendente dalla canna fumaria.

B

MOLLE TURBOLATRICI
Aumentano lo scambio termico imprimendo ai fumi un moto turbolento,
mentre il loro movimento verticale rimuove ceneri e incrostazioni dallo scambiatore a tubi di fumo.

C

BILANCIERE
Azionato da un motore elettrico o pneumatico nuove le molle turbolatrici.

D

CASSETTI
Raccolgono le ceneri del braciere e dello scambiatore, da vuotare mensilmente.

E

BRACIERE A GRIGLIA MOBILE
Rimuove ceneri e incrostazioni dal crogiolo, vuotandole nell’apposito cassetto.

F

CROGIOLO CON PRINCIPIO DI COMBUSTIONE A DOPPIO STADIO
La gassificazione del combustibile con successiva emissione di aria secondaria permette di bruciare
qualunque biomassa granulare con rendimenti elevati e costanti.

G

SCHEDA ELETTRONICA
Governa il funzionamento della caldaia e permette di scegliere tra diversi programmi
di combustione per differenti combustioni.

G

SERBATOIO COBUSTIBILE INTEGRATO
Può essere sostituito con uno esterno di maggiore capacità.

I

GESTIONE DI CONTROLLO DELLE FASI DI COMBUSTIONE CON SONDA TEMPERATURA FUMI E FOTO RESISTENZA
1. Portello ispezione fumi 2. Camera inversione fumi. 3. Scambiatore a tubi verticali a 2 giri di fumo.
4. Portello camera di combustione
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Dotazioni di serie e op�onal:

- Braciere Mobile
- Accenzione el�ronica
- Disposi�vo di pulizia del fascio tubiero
- Aspirazione Forzata con ele�roaspiratore
- Ventola comburente
- Estra�ore automa�co delle ceneri con secchio raccoglitore (Op�onal)
- Scheda ele�ronica di Ges�one e Controllo

Potenza

20 Kw - 34 Kw - 60 Kw - 80 Kw

Combustibile

Pellet - Sansa - Gusci

Serbatoi di serie

20Kw - 66 lt / 34Kw - 180 lt / 60Kw - 350lt / 80Kw - 350lt

Accenzione

Elettronica

Ciclo Funzionamento

Modulante

Dimensioni 20 Kw

H. 130 cm L. 125 cm P. 50 cm

Dimensioni 34 Kw

H. 130 cm L. 125 cm P. 95 cm

Dimensioni 60 KW

H. 145 cm L. 125 cm P. 110 cm

Dimensioni 80 Kw

H. 130 cm L. 125 cm P. 125 cm
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