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La Nostra Tecnologia
L’azienda SEB s.a.s ha sviluppato nel corso di un ventennio una serie di

Tecnologia
VANTAGGI PER L’UTILIZZATORE:
MANUTENZIONE SEMPLIFICATA COME UNA COMUNE CALDAIA GASOLIO/GAS.
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-
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-

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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Serie BFev Cippato
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�.
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:

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 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.

- generano 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 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.
Doppio sistema di ventole
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.
Sistema di alimentazione a doppia coclea
Grazie alla doppia coclea si possono far conﬂuire nel braciere
autopulente, contemporaneamente o separatamente pellet,
gusci cereali, cippato o trinciato di potature. Il doppio sistema
di alimentazione consente di poter innescare la combus�one
con una biomassa nobile, e poi miscelare materiali con diversi
gradi di umidità o diﬃcile combus�one come il mais o altri
cereali.
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Corpo Caldaia

B

Crogiolo Camera di Combustione

C

Camera di Combustione

D

Braciere Mobile

E

Coclea Scarico Automatico Cenere

F

Secchio Raccolta Cenere

G

Pistone Pneumatico per Movimentazione
Turbolatori

H

Gruppo Carico Combustibile

I

Ventola aspirazione Fumi

Dotazioni di serie

- Braciere mobile
- Accenzione el�ronica
- Disposi�vo di pulizia del fascio tubiero
- Aspirazione Forzata con ele�roaspiratore
- Ventola comburente
- Scheda ele�ronica di Ges�one e Controllo
- Coclea di carico
- Ventola per accenzione ele�ronica e per aria secondaria
- Disposi�vo di pulizia automa�ca delle candele�e
Potenza

34 Kw - 60 Kw - 80 Kw - 100 Kw

Combustibile

Cippato - Mais - Cereali - Pellet - Gusci

Accenzione

Elettronica

Ciclo Funzionamento

Modulante

Dimensioni 34 Kw

H. 130 cm L. 120 cm P. 75 cm

Dimensioni 60 Kw

H. 160 cm L. 140 cm P. 75 cm

Dimensioni 80 Kw

H. 160 cm L. 140 cm P. 75 cm

Serbatoio

da definire in funzione del Cippato - da 750lt a 2000 lt con sistema rompiponte e coclea di trasporto

OPTIONAL

- Scheda ele�ronica con sonda lambda
- Moduli di controllo remoto
- Modem GSM per controllo remoto
- Estra�ore automa�co delle ceneri con secchio raccoglitore

www.sebenergy.it

Serie BFev Mul� Fire
Fiamma Rovescia
Modulo Legna a Fiamma Rovescia.

B
A

Si tra�a di un gassiﬁcatore a legna in grado di trasformare la
legna in carbone e successivamente in gas che verrà bruciato
all’interno della camera di combus�one del modulo scambiatore. Il modulo legna perme�e di raggiungere rendimen� di
combus�one al di sopra del 87% e un autonomia di funzionamento che può arrivare alle 6-8 ore con 40-50kg di legna.
Nello stesso sistema sarà possibile gassiﬁcare qualunque altro
�po di biomassa legnosa di qualunque formato �po legno
trinciato, segatura ed altri scar�.
La caldaia viene fornita con tu�e le connessioni ele�riche ed
idrauliche già cablate e collaudate in fabbrica. La caldaia è
ges�ta e regolata da un sistema di controllo ele�ronico di
ul�ma generazione.
Modulo Scambiatore

A

Realizzato in acciaio di alta qualità, ada�o 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.
La serie BFev Mul� Fire è oggi sul mercato l’unica caldaia
onnivora al 100% in grado di bruciare con un'unica tecnologia
qualunque �po di biomassa legnosa e cerealicola. Grazie alla
doppia coclea di alimentazione si possono far conﬂuire nel
braciere autopulente, contemporaneamente o separatamente
pellet, gusci, cereali, cippato o trinciato. Il corpo caldaia è
composto da un doppio modulo, il modulo scambiatore con il
suo bruciatore a prodo� granulari ed il modulo legna a
ﬁamma rovescia. Il modulo a ﬁamma rovescia consente di
caricare legna a pezzi con la capacità di 40-50Kg. Il sistema di
gassiﬁcazione consente di raggiungere il massimo rendimento
di combus�one della legna e lunghi periodi di autonomia.

nivora 100%
On

Caldaia a Biomasse
Au
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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�. La combus�one nel crogiolo è
innescata ogni volta da apposito accenditore ges�to dalla
centralina ele�ronica.
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MODULO SCAMBIATORE
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MODULO A FIAMMA
ROVESCIA
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DEPOSITO LEGNA
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ZONA DI PIROLISI
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CAMERA DI COMBUSTIONE
GAS (LEGNA)
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CAMERA DI COMBUSTIONE
MATERIALI TRITI

G
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BRUCIATORE A PELLET

H
A

SCARICO E RACCOLTA
CENERI

H

Dotazioni di serie

Braciere mobile - Scheda ele�ronica di Ges�one e Controllo - Accenzione ele�ronica
Passaggio automa�co Legna / Pellet - Disposi�vo di pulizia del fascio tubiero
Valvola chiusura aria braciere pellet per funzionamento a legna
Aspirazione Forzata con ele�roaspiratore - Ventola comburente

Potenza

34 - 100 Kw

Combustibile

Pellet - Nocciolo - Cippato - Gusci - Foglie di Pine - Cereali - Legna a Pezzi

Accenzione

Elettronica

Capacità Camera
Combustione legna

30 / 40 Kg

Serbatoio Integrato Pellet

66 lt

Ciclo Funzionamento

Modulante

Dimensioni 34 Kw

H. 130 cm L. 120 cm P. 125 cm

Dimensioni 100 Kw

H. 160 cm L. 140 cm P. 140 cm

OPTIONAL

- Coclea estrazioni ceneri dal so�o braciere mobile e secchio raccoglitore.
- Scheda ele�ronica con sonda lambda.
- Moduli di controllo remoto
- Modem GSM per controllo remoto
- Serbatoio da 350 lt per pellet

www.sebenergy.it

Termocamino-Cucina IF20

Il termocamino-cucina propone in una sintesi altamente tecnologica e performante, la cucina economica del passato.
Coniuga un modo di cucinare sano ed ecologico, all’eﬃcienza di
una caldaia a legna - Pellet - Biomasse.

Riscalda con cos� di esercizio ed emissioni più basse della categoria.

Piano co�ura in pietra lavica vetriﬁcata
Ventola per estrazione fumi e ges�one della combus�one
Forno ven�lato in acciao INOX
Potenza termica u�le 17KW
Portello camera di combus�one ven�lato
Potenza di irraggiamento 7 KW
Risparmio sul riscaldamento domes�co intorno al 70%

www.sebenergy.it

.: Misure di ingombro in cen�metri H95 L95 P70
.: Misure interne forno in cen�metri H22 L41 P35
.: Serbatoio integrato da 40 litri per 25 kg di pellet
.: Canna Fumaria da 110 mm si richiede ampliamento a 150 mm
.: Quan�tà acqua totale 66 lt
.: Forno ven�lato con possibilità di impostare temperatura desiderata
.: Potenza resa all’acqua 17 kw alimentata a legna
.: Potenza resa all’acqua 20 Kw alimentata a pellet
.: Potenza aria da irraggiamento vetro più piano co�ura lavica più canna fumaria 7 Kw
.: Piano co�ura lavica sos�tuibile da griglia in acciaio e cofano tu�o inox alimentare per co�ura dire�a della carne
.: Consumo medio di legna stagionata: 2,5 Kg/ora per 120/140 m² di abitazione
.: Consumo medio di pellet: 3 Kg/ora per 120/140 m² d abitazione
.: Autonomia a legna a regime con carico di 15 Kg = 5 ore
.: Consumo ele�rico massimo 200 W
.: Combus�one della legna e del pellet è ges�ta da una ventola per l’estrazione fumi che in
funzione della velocità determina la potenza
.: Centralina ele�ronica di ges�one e controllo di tu�e le funzioni anche il passaggio automa�co legna/pellet
.: La versione senza forno è dotata di uno scambiatore ad immersione collegabile all’impianto di riscaldamento a vaso chiuso

OPZIONAL

Cod. 0003

Cod. 0002

Cod. 0004

Silver

Rame

Gold

Cod. 0021

Cod. 0026

Cod. 0027

Special

Nero Antracite

Rosso Oro

Cod. 0007

Cod. 0008

Cod. 0017

Oro Van Gogh

Rosso Rame

Cod. 0030

Cod. 0032

Cod. 0035

Grigio MTZ

Grigio Semi
Opaco

Bianco Avorio

Nero / Argento

Piano co�ura con BARBECUE
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Bruciatore TYPhoon a combus�bili Solidi/Tri�
I generatori termici TYPHOON grazie al principio della gassiﬁcazione, trasformano un combus�bile solido in gassoso, da bruciare
dire�amente in una torcia all’interno di una camera di combus�one.
Le modalità di funzionamento, la semplicità ges�onale e la bassa incidenza degli interven� di rimozioni delle ceneri dagli scambiatori, lo rendono una valida alterna�va ai tradizionali bruciatori a gasolio, gas o oli combus�bili.Trova applicazione su caldaie
esisten�, forni da pane dire� e indire�, generatori di aria calda ed essiccatori e in tu�e quelle applicazioni dove è richiesta
energia a basso costo a�raverso l’u�lizzio di so�oprodo� agricoli ed industriali.

I vantaggi di tale tecnologia sono:
Possibilità di bruciare qualunque biomassa anche con gradi di umidità massima del 20%.
Le ceneri e ogni formazione di clinker vengono scaricate dire�amente in un casse�o di raccolta ed estrazione.
Il braciere mobile garan�sce una con�nua o periodica pulizia del le�o di combus�one.
Le pressioni sviluppate all’interno della camera di pirolisi impediscono alle ceneri di essere trasportate dalla corrente dei gas.
Le temperature elevate raggiunte dai materiali refra�ari di cui è cos�tuita la stru�ura del bruciatore provocano la completa
combus�one di tu� i gas con formazione di CO e polveri al di so�o dei limi� impos� dalle a�uali norma�ve.
La possibilità di ges�re grazie ad una ele�ronica dedicata, la portata del combus�bile, l’aria primaria e secondaria all’interno
della torcia, garan�scono rendimen� di combus�one eleva�.
Come de�o in precedenza, i generatori SEB possono essere u�izza� su forni DIRETTI o INDIRETTI (forni da Pane) oppure
alloggiate su caldaie ad aria e ad acqua. Consultare il lis�no SEB per le varie opzioni

www.sebenergy.it
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426 mm (min)
508 mm (max)

154 mm
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205 mm
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572
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A

Torcia

D

Estra�ore Ceneri

B

Camera di Pirolisi

E

Ventola aria primaria
e secondaria

C

Camera con braciere mobile
e scarico ceneri

F

Gruppo alimentazione
combus�bile

Potenza

da 25 a 250 Kw

Combustibile

Pellet - Nocciolo - Cippato - Gusci - Foglie di Pine - Cereali

Sistema Estrazione Ceneri

Automatico

Accenzione

Elettronica

Ciclo Funzionamento

Modulante

Polveri in uscita (camino)

da 8-10 mg/Nm3

Rendimenti

CO = 4mg/m3

CO2 = 8,9% Rend. = 93,6%

OPZIONAL
- Controllo con Sonda Lampda (per caldaie e forni a fuoco indire�o)
- Doppia coclea di alimentazione per miscellazione combus�bili
- Linea trasporto dal silos (pneuma�ca o meccanica)
- Carrello mobile per montaggio bruciatore su forni a legna

Le misure sono indica�ve in quanto le
dimensioni e la stru�ura del bruciatore sono ada�abili alle diverse applicazioni
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Innovazione al Servizio dell’Ambiente

SEB s.a.s. Via Case Palmerini, 31 03029 VEROLI (FR)
Telefono: 0775 28 35 91 - Mobile 328 76 45 620
www.sebenergy.it - info@sebenergy.it

Tutti i diritti riservati copyright SEB s.a.s
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