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CARLO QUARANTA

RAPPRESENTANZE FLUIDOTECNICHE
La nostra agenzia rappresenta da oltre 20 anni le primarie aziende leader nel settore
vapore, acqua surriscaldata, olio diatermico, aria compressa, acqua e gas.

PROFESSIONALITÀ
Grazie alle accresciute competenze tecnico commerciali, la Quaranta Rappresentanze,
supporta la clientela per un’accurata progettazione e dimensionamento di impianti a
fluido.
Siamo particolarmente attivi e preparati nei settori:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alimenti e bevande
Industria farmaceutica
Industria petrolifera e petrolchimica
Sanità ospedali
Energetico
Energie rinnovabili
Gomma e pneumatici
Cantieri navali
Lavanderie
Birrifici e distillerie
Trasformazioni delle carni
Orticultura
Industria lattiero-casearia

ASSISTENZA
Per l’assistenza tecnica post-vendita
disponiamo di un team specializzato in
grado di garantire supporto anche in fase
di installazione e manutenzione.
Tale assistenza è garantita in tempo reale,
attraverso risposte veloci e accurate per ogni
eventuale quesito tecnico o commerciale.
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In qualsiasi parte del mondo, quando l’energy manager
o il tecnico di un impianto produttivo pensa al ‘vapore’ il
primo nome che gli viene in mente è Spirax Sarco, il gruppo
multinazionale di ingegneria industriale specializzato
nella gestione del vapore e nella fornitura di soluzioni
complete per un uso efficiente dell’energia termica.
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SCAMBIATORI DI CALORE A FASCIO TUBIERO A U
Scambiatori di calore a fascio tubiero a ‘U’ estraibile, semplici ed economici, per
impieghi anche a pressioni e temperature elevate:
•
tubi in acciaio al carbonio, acciaio inossidabile o rame, mandrinati su piastra
tubiera in acciaio al carbonio
•
testata di distribuzione in ghisa o acciaio al carbonio con attacchi assiali
flangiati
•
mantello in acciaio al carbonio con attacchi flangiati radiali e contrapposti
(connessione di fondo assiale, a richiesta)

A TUBI CORRUGATI
Scambiatori a tubi corrugati ’Turflow’, per applicazioni ad alta efficienza termica e basse
possibilità d’ingombro e manutenzione:
•
idonei per un ampio range di fluidi di processo, in particolare per fluidi a bassa
viscosità
•
interamente in acciaio inox
•
tubi rettilinei mandrinati o saldati a due piastre tubiere fisse
•
mantello con attacchi flangiati radiali e contrapposti e giunto dilatazione
•
flussi monodirezionali in controcorrente o equicorrente
•
assenza di guarnizioni interne
•
basse perdite di carico, elevate dilatazioni assiali e ridotti fenomeni di fouling
Sono disponibili unità compatte di risparmio energetico, specificamente progettate per
recuperare il calore dal vapore di flash che anziché essere disperso in atmosfera viene
utilizzato per pre-riscaldare l’acqua di processo e/o di reintegro.

GENERATORI DI VAPORE
Alimentati da vapore industriale, acqua surriscaldata od olio
diatermico, sono unità di generazione indiretta di vapore, vapore
pulito e sterile per vari tipi di applicazioni industriali.
Disponibili in versioni con serbatoio orizzontale, in acciaio al
carbonio o inossidabile e scambiatori di calore a fascio tubiero o a
tubi rettilinei lisci o corrugati, in un’ampia gamma di potenzialità
e pressioni d’esercizio: soluzioni personalizzate in funzione delle
esigenze richieste.
Il generatore, controllato da un microprocessore, utilizza acqua di
alimentazione trattata e vapore industriale o energia
elettrica per produrre vapore pulito sterile. Esecuzioni speciali
consentono di impiegare altre fonti energetiche tipo acqua
surriscaldata. La gamma standard C & E comprende unità in grado di
produrre fino a 600 kg/h a 3 bar.
L’unità è studiata per essere facilmente movimentata e velocemente
posizionata anche in luoghi poco agevoli.
Il mezzo con cui si genera il vapore pulito è quello che
garantisce tali qualità: non tutti i generatori indiretti sono uguali.
Il m-CSG è il generatore compatto che permette di produrre
da 300 kg/h e fino a 600 kg/h con un minimo impiego di
superficie (<2m3).
Tutte le parti in contatto con il vapore pulito sono in acciaio
inox AISI 316L, eliminando i rischi di contaminazione.
Design e tecnologia moderna (controlli di livello e pressione
modulante) assicurano la funzionalità in tutte le condizioni.
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UNITÀ DI PRERISCALDO E DEGASAZIONE
Le unità di preriscaldo, accumulo e degasazione dell’acqua di alimento
per caldaie a vapore industriali e generatori di vapore pulito migliorano
l’efficienza termica dello scambio di calore, eliminando i gas disciolti
incondensabili e neutralizzando i fenomeni di corrosione. Con il loro
impiego si risparmia energia e si aumenta la stabilità di controllo e il
ciclo di vita del sistema vapore.
I degasatori Spirax Sarco possono essere a pressione atmosferica o
pressurizzati.
Consistono essenzialmente in serbatoi di capacità e dimensioni che
dipendono dalle esigenze impiantistiche e di processo dell’applicazione,
assemblati con un sistema di iniezione diretta di vapore o con
uno scambiatore di calore, alimentato con vapore industriale o
acqua surriscaldata. Completi di tutta la relativa componentistica
d’interconnessione, ricircolo e controllo, vengono forniti totalmente
assemblati, cablati, collaudati, coibentati e pronti per l’installazione.

SISTEMI PER LA PRODUZIONE DI
ACQUA CALDA
Sistemi di produzione istantanea di acqua calda costituiti
essenzialmente da uno scambiatore di calore a fascio
tubiero o a piastre, alimentato con vapor saturo, vapore
surriscaldato o acqua surriscaldata o sistemi di produzione
e accumulo di acqua calda costituiti essenzialmente
da un serbatoio con gruppo di riscaldamento esterno
a circolazione forzata od interno a fascio tubiero a U
estraibile. Completi di tutta la strumentazione e le
apparecchiature di regolazione, protezione e controllo
necessarie, vengono forniti totalmente assemblati,
cablati, collaudati e pronti per l’installazione. Studiati
per incrementare l’efficienza dello scambio termico,
sono in grado di soddisfare ogni specifica necessità e
possono essere forniti anche package non assemblati o
con altre configurazioni per rispettare particolari requisiti
d’impianto.

UMIDIFICATORI AD INIEZIONE DI VAPORE
Questo tipo di umidificatore è alimentato dal vapore di una linea

principale anzichè da quello generato localmente da una unità a
generazione autonoma.
Un efficace sistema che assicura:
•
•
•
•
•

Un alta produzione di vapore per metro di lancia.
Livelli di rumore molto bassi.
Semplificati requisiti per condotti e tubazioni.
Poca distanza tra le lance quando ne servono diverse.
Bassa velocità di espulsione del vapore per una efficace
miscelazione aria/vapore.
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DESURRISCALDATORI AD AREA FISSA
Desurriscaldatore estremamente efficiente e flessibile in un ampio
range di applicazioni e settori industriali, quali la generazione di
energia, l’industria di processo, il Food & Beverage, il chimico, il
petrolchimico e il farmaceutico.
I desurriscaldatori ad area fissa sono caratterizzati dalla
configurazione non variabile dell’area di iniezione dell’acqua di
desurriscaldamento e si differenziano in funzione dei diversi metodi
di iniezione dell’acqua di desurriscaldamento: per nebulizzazione
(Nozzle o Spray Type), per effetto Venturi (Venturi Type) e con vapore
di atomizzazione (Steam Atomizing Type).
•
design semplice, robusto ed economico
•
progettazione flessibile personalizzata
•
assenza di manutenzioni (no parti in movimento)
•
perdite di carico trascurabili

SERBATOI E SISTEMI DI ESPANSIONE
Serbatoi orizzontali o verticali, in acciaio al carbonio o acciaio inossidabile in
un’ampia gamma di potenzialità e pressioni d’esercizio per tutte le esigenze
applicative. Ciascun serbatoio è progettato, costruito e collaudato in accordo
ai principali standard internazionali e alle normative locali vigenti utilizzando
lamiere per recipienti in pressione di qualità.
Appositi recipienti in pressione sicuri, economici e rapidi da installare e
manutenere per raccogliere l’acqua degli scarichi di fondo controllati delle
caldaie e sistemi di espansione e pressurizzazione a volume/pressione variabili
o costanti, progettati per assorbire l’aumento di volume negli impianti a circuito
chiuso ad acqua calda, acqua surriscaldata od olio diatermico.

GRUPPI PREASSEMBLATI - PACKAGE
Spirax Sarco è in grado di soddisfare tutte le richieste applicative
ed impiantistiche dei clienti grazie all’ampia gamma di prodotti
disponibili e al livello di professionalità maturato in tanti anni di
esperienza nell’uso efficiente del vapore, nel risparmio energetico e
nel controllo di processo. Esempi di possibili campi di applicazione:
•
•

generazione di vapore industriale per usi tradizionali
generazione di vapore pulito per settori come quello alimentare
e sanitario
trattamento dell’acqua di alimento
scambio termico con vapore per processi di riscaldamento e
raffreddamento
distribuzione del vapore
separazione e scarico della condensa
regolazione della pressione, della temperatura del livello e della
portata
recupero della condensa e del vapore di flash
recupero del calore da liquidi o da fumi e gas di scarico
umidificazione
supervisione e controllo dei processi industriali

•
•
•
•
•
•
•
•
•

I gruppi package vengono forniti ‘chiavi in mano’, completi di tutti i
componenti di linea necessari e subito pronti per l’installazione e/o
l’integrazione al vostro impianto.
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INTERRUTTORI DI LIVELLO SERIE MEC
Interruttori di livello ad azionamento magnetico ideali per
il controllo del livello dei liquidi nella maggior parte delle
applicazioni industriali.
Installati al punto di soglia previsto, si utilizzano in
funzionamento on-off per la completa automazione di
serbatoi, anche in pressione, consentendo di effettuare ad
es. l’avviamento e l’arresto di pompe, l’apertura e la chiusura
di elettrovalvole o l’attivazione di sistemi d’allarme.
Possono essere impiegati anche con liquidi particolarmente
aggressivi e, per applicazioni a temperature elevate, con un
apposito dissipatore di temperatura tra corpo e custodia.
Semplici da utilizzare, garantiscono prestazioni durature ed
interventi di manutenzione minimi.

INTERRUTTORI DI LIVELLO SERIE TOR
Interruttori di livello ad azionamento magnetico ideali per il controllo del
livello dei liquidi nella maggior parte delle applicazioni industriali.
Si utilizzano in funzionamento on-off per la completa automazione di
serbatoi, anche in pressione, consentendo di effettuare ad es. l’avviamento
e l’arresto di pompe, l’apertura e la chiusura di elettrovalvole o l’attivazione
di sistemi d’allarme. Ad installazione verticale, possono essere equipaggiati
con contatti elettrici singoli per controllare fino a sei punti di intervento
con un unico strumento e/o con trasmettitore a catena reed per leggere in
continuo il livello del liquido tramite un segnale 4:20mA. Possono essere
impiegati anche con liquidi particolarmente aggressivi e, per applicazioni a
temperature elevate, con un apposito dissipatore di temperatura tra corpo
e custodia. Semplici da utilizzare, garantiscono prestazioni durature ed
interventi di manutenzione minimi.

INTERRUTTORI DI LIVELLO A GALLEGGIANTE
Questo tipo di controllo di livello è dotato di un pistoncino magnetico che, fissato
allo stelo del galleggiante, scorre all’interno di un pozzetto amagnetico ed interagisce
con il magnete del meccanismo interruttore alloggiato all’esterno del pozzetto
stesso: in condizioni di alto livello, il pistoncino magnetico entra nel campo d’azione
del magnete e fa scattare l’interruttore; al diminuire del livello esce dal suo campo
d’azione ed una molla richiama l’interruttore in posizione di riposo.
•

•
•

modelli a montaggio laterale esterno al serbatoio con camera del galleggiante
verticale di tipo apribile, per permettere la verifica e la manutenzione degli organi
interni o di tipo non apribile (completamente saldata), per la massima semplicità
ed economia di esecuzione.
modelli con camera del galleggiante orizzontale, apribile o non apribile, per
un’installazione laterale interna al serbatoio con attacco filettato/flangiato o per il
controllo di liquidi a bassa densità e sistemi ad alta pressione.
modelli senza camera del galleggiante per consentire il montaggio interno in
testa al serbatoio.
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INTERRUTTORI DI LIVELLO A SPINTA IDROSTATICA
Questo tipo di controllo di livello è dotato di un dislocatore sostenuto da una molla
tarata che aziona un pistoncino magnetico fissato allo stelo, facendolo scorrere
all’interno di un pozzetto amagnetico. Sfruttando il principio della spinta idrostatica
di Archimede - il dislocatore, è più pesante del liquido spostato - ogni variazione di
livello agisce sul carico della molla di contrasto e, conseguentemente, sul pistoncino
magnetico e sul meccanismo interruttore.
•

modelli a montaggio interno in testa al serbatoio con uno o due dislocatori e uno
o due meccanismi interruttori per diversi livelli d’intervento
modelli a montaggio laterale esterno al serbatoio con camera del dislocatore
verticale, apribile o non apribile (completamente saldata), per il controllo di liquidi
a bassa densità e sistemi ad alta pressione.

•

INDICATORI DI LIVELLO SERIE VISCO E VISCOROL
Indicatori di livello ad azionamento magnetico per la visualizzazione in
campo del livello dei liquidi nella maggior parte delle applicazioni industriali,
anche in presenza di pressioni e temperature elevate.
Accessoriati con contatti elettrici e/o con trasmettitore potenziometrico,
si utilizzano per la completa automazione di serbatoi, anche in pressione,
vasche, caldaie e per il comando di pompe, valvole e sistemi d’allarme.
Ad installazione laterale esterna o verticale interna al serbatoio, possono
essere equipaggiati con contatti elettrici bistabili reed switch, posizionati ai
punti di soglia richiesti, per controllare più punti di intervento con un unico
strumento e/o con trasmettitore potenziometrico per leggere in continuo il
livello del liquido.

TRASMETTITORI DI LIVELLO
I trasmettitori di livello a battente idrostatico Spirax Sarco sono strumenti
con uscita 4÷20 mA in tecnica a due fili e protocollo di comunicazione
HART®. Soluzione economica ed affidabile per la misura di livello in
serbatoi aperti oppure chiusi questi strumenti prevedono parti bagnate
dal processo in acciaio inox AISI 316 e attacco flangiato DN80.
Due le versioni disponibili, una per installazione in area classificata a
sicurezza intrinseca Ex ia e una per installazione in area classificata
antideflagrante.
Tutti gli strumenti sono dotati di un indicatore LCD incorporato per la lettura
delle grandezze misurate e l’eventuale modifica della configurazione.

TRASMETTITORI DI LIVELLO ELETTRONICI A
BARRA DI TORSIONE TB300
I trasmettitori elettronici di livello a barra di torsione serie TB300
sono gli strumenti adatti a rilevare il livello, la densità e l’interfaccia
di separazione tra liquidi diversi, anche in condizioni di temperatura
e pressioni elevate.
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TRASMETTITORI E REGOLATORI SERIE 8000
Gli strumenti di livello serie 8000 a spinta idrostatica e tubo di
torsione, trasmettitori, regolatori o in versione combinata, vengono
realizzati in vari tipi di esecuzioni, sia per le numerose possibilità
di montaggio sia per i differenti materiali impiegati, adatti anche
per liquidi corrosivi e basse temperature.
Previsti per un’ampia gamma di pressioni, pesi specifici (0,5÷1,7
kg/dm3) e campi (14”÷120”).
Versioni anche per servizio di misura interfaccia.

TRASMETTITORI SERIE 5500-8500
Per la misura del livello sono disponibili i trasmettitori serie
8500 e 5500; quest’ultimi impiegati con organi venturimetrici,
permettono la misura anche della portata.
Con corpo in acciaio al cromo o in acciaio inossidabile, sono
disponibili per pressioni fino a 100 bar e con separatori per
fluidi corrosivi e applicazioni alimentari

SEPARATORI DI CONDENSA
I separatori sono unità progettate per progettati per raccogliere piccole
gocce d’acqua dal vapore e separarli dal flusso, per ridurre il vapore umido.
•
•
•

Efficace mantenimento del calore trasferito.
Riduzione di erosione e corrosione all’interno del sistema-vapore.
Riduzione delle incrostazioni all’interno della linea e sulle superfici
riscaldanti.

FILTRI
Filtri e setacci ad alta efficienza per un vapore di elevata
qualità.
•
Concepiti per rimuovere le particelle solide dalla linea
di alimentazione del vapore.
•
Riduzione dei livelli di contaminazione.
•
Mantenimento della qualità del prodotto finale

MANOMETRI E TERMOMETRI
Un’ampia gamma di manometri e indicatori di temperatura per ogni
applicazione, incluse quelle sanitarie.
• Precisione di misura
• Ridotta manutenzione
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VALVOLE DI INTERCETTAZIONE
Come valvole d’intercettazione Spirax Sarco dispone di una vasta
gamma di modelli, materiali e dimensioni in grado di soddisfare
ogni genere di applicazione e processo, offrendo qualità, sicurezza e
affidabilità. Un globo, con eventuale tenuta ermetica e soffietto, sono
utilizzabili in un’ampia gamma di pressioni e temperature, con vapore,
gas, acqua calda / fredda e altri fluidi, per servizi on-off con piano
otturatore o anche di parzializzazione con modulatore otturatore e
per ogni altra applicazione di intercettazione che richieda minimi
manutenzione e zero emissioni. Uno sfera, manuale o con attuatore
pneumatico rotante od elettrico a singola / doppia azione, sono
comunemente impiegati con qualsiasi processo, vettore o ausiliario
fluido, in una vasta gamma di esecuzioni e opzioni per svolgere qualsiasi
tipo di intercettazione (no regolazione), garantendo funzionamento
stabile, tenuta perfetta e lunga durata nel tempo. Sono un semplice,
compatto e robusto soletta, facile e immediato installazione,
adattabile all’applicazione on-off delle applicazioni. Un pistone, con
attuatore pneumatico a pistone e, su richiesta, con elettrovalvola di
comando, regolatore manuale di flusso e microinterruttore magnetico
di posizione industriali, anche in condizioni di vuoto e per una vasta
gamma di fluidi di processo, compresi vapore a bassa pressione,
aria compressa, gas inerti, acqua e fluidi corrosivi. Le nostre valvole
assicurano elevate prestazioni, in termini di efficienza di processo,
capacità produttiva, risparmio energetico e sostenibilità ambientale.

ELIMINATORI D’ARIA PER VAPORE
Per il funzionamento efficiente di un impianto a vapore è
assolutamente indispensabile una rimozione rapida e completa
dell’aria e di altri gas incondensabili.Spirax Sarco realizza una serie
di dispositivi che ne permettono la rimozione in sistemi a vapore
fino a 45 bar di pressione. I nostri eliminatori d’aria per vapore
sono compatti, affidabili e completamente automatici, di tipo
termostatici bimetallici o a pressione bilanciata.

ELIMINATORI D’ARIA PER LIQUIDI
Per rimuovere tracce di aria ed altri gas incondensabili in circuiti
con acqua od altri tipi di liquidi ed evitare così problemi di rumore
eccessivo, colpi d’ariete e fenomeni di corrosione che aumenterebbero
drasticamente i costi di manutenzione, Spirax Sarco ha specificamente
progettato una serie di dispositivi che assolvono efficacemente a
questo compito fino ad oltre 40 bar di pressione. I nostri eliminatori
d’aria per liquidi, disponibili in varie esecuzioni, materiali e attacchi al
processo, sono compatti, affidabili e completamente automatici.
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INDICATORI DI PASSAGGIO
Gli indicatori di passaggio permettono una rapida e facile
ispezione visiva all’interno del sistema, necessari per:
• Determinare il corretto senso del flusso
• Rilevare eventuale flusso bloccato
• Identificare eventuali perdite di vapore vivo o vapori
• Controllare il colore del prodotto lungo il processo

SISTEMI DI MISCELAZIONE ACQUA-VAPORE
Unità da parete che permette di miscelare acqua fredda e vapore per fornire acqua
calda di lavaggio.
• Concepita per fornire acqua calda in modo economico,
miscelando rapidamente vapore e acqua fredda alla temperatura desiderata.
• Un’unica fonte di alimentazione per le stazioni di lavaggio.

COIBENTAZIONI PER VALVOLE E FILTRI
Realizzati ‘su misura’ per ogni specifica apparecchiatura, i nostri rivestimenti
isolanti sono perfettamente idonei per la maggior parte dei componenti di linea
di un qualsiasi impianto a vapore.
•
soluzione di risparmio energetico estremamente efficace ed economica
•
dispersioni di calore ridotte
•
installazione facile ed immediata
•
lunga vita alla strumentazione e ai macchinari
•
maggior tutela della salute e della sicurezza ai lavoratori

 ALVOLE ROMPIVUOTO/DEPRESSURIZZATRICI ED
V
ALTRI ACCESSORI
Valvole rompivuoto, per proteggere dal vuoto apparecchiature e processi e
rendere più efficace lo scarico della condensa dalle tubazioni e dai serbatoi
di accumulo. Valvole di depressurizzazione, per rendere sicuri ed affidabili gli
impianti e le applicazioni. Diffusori per rendere sicuro e silenzioso lo scarico
in atmosfera, in conformità alle normative sulla salute e sulla sicurezza.
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VALVOLE DI REGOLAZIONE LINEARI A DUE VIE
SPIRA-TROL
Valvole di regolazione a globo due vie in accordo alle normative EN e
ASME, per applicazioni con vapore, acqua surriscaldata, olio diatermico,
gas ed altri fluidi di processo fino ad oltre 100 bar di pressione. Con sede
singola e trim a gabbia, hanno differenti caratteristiche di regolazione,
corpo disponibile in diversi materiali e connessioni fino a DN300. In
presenza di temperature, pressioni o portate elevate si possono utilizzare
le speciali versioni per applicazioni gravose.
•
•
•

design modulare, robusto ed estremamente flessibile per soddisfare
al massimo standard industriali ed esigenze applicative
costi di gestione eccezionalmente bassi (ciclo di vita lungo, avviamento
facile e manutenzione ridotta)
bassa rumorosità per una migliore qualità dell’ambiente di lavoro

VALVOLE DI REGOLAZIONE SERIE QL
Valvole di regolazione a globo tre vie miscelatrici o deviatrici con caratteristica
lineare per applicazioni con vapore, condensa, olio diatermico, aria compressa
ed altri fluidi di processo. Realizzate in accordo alle normative EN, con
corpo disponibile in diversi materiali e connessioni fino a DN200, vengono
comunemente impiegate per il controllo della condensa contaminata e nei
sistemi di riscaldamento/raffreddamento tramite liquidi.

VALVOLE DI REGOLAZIONE LINEARI PER USI
SANITARI STERI-TROL
Le valvole STERI-TROL sono valvole di regolazione, a due vie ad angolo/in
linea o a tre vie in versione miscelatrice, azionate da attuatore pneumatico
per il controllo on-off o modulante in applicazioni con vapore pulito ed altri
fluidi di processo ad elevata purezza.
•
costruzione auto-drenante
•
superfici prive di spazi morti
•
elevata finitura degli organi interni
•
apertura rapida del corpo
Queste valvole trovano impiego in molte applicazioni come la regolazione
di portata nei punti di utilizzo, gli sterilizzatori o i processi CIP/SIP e sono
comunemente utilizzate nei settori farmaceutico, alimentare, delle
biotecnologie, dei semiconduttori.

 TTUATORI PNEUMATICI/ELETTRICI
A
VALVOLE DI REGOLAZIONE

PER

Gli attuatori pneumatici, elettrici e rotativi che compongono la nostra gamma
sono adatti ad un’ampia varietà di applicazioni e pressioni differenziali.
Sono disponibili in molteplici versioni, dagli attuatori pneumatici a singolo
e doppio effetto a quelli a un quarto di giro, a quelli elettrici con ritorno in
posizione di sicurezza, sia modulanti che on/off. Sono inoltre predisposti per
il montaggio di molteplici dispositivi accessori come volantini d’emergenza,
posizionatori, filtri riduttori, potenziometri ausiliari e contatti di fine corsa.
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POSIZIONATORI E CONVERTITORI
PER VALVOLE DI REGOLAZIONE
Specifici per loop di regolazione, i nostri posizionatori
pneumatici ed elettropneumatici sono in grado di
controllare le valvole di regolazione pneumatiche
lineari e rotative con grande precisione, attriti ridotti e
senza isteresi, anche in ambienti pericolosi. Possiamo
fornire inoltre convertitori elettro-pneumatici per
collegare la strumentazione elettronica asservita a
quella pneumatica di controllo, generalmente alla fine
di una catena di regolazione. I posizionatori smart di
ultima generazione vantano un’elevata risoluzione,
una notevole affidabilità funzionale e un’assoluta
insensibilità alle vibrazioni, oltre ad una maggiore
semplicità di montaggio con messa in servizio
automatica. Queste caratteristiche si aggiungono
ad un consumo di aria estremamente basso, che
permette di ridurre sensibilmente i costi di gestione
dell’impianto. Sono disponibili versioni con protocolli di
comunicazione digitale e funzioni avanzate totalmente
programmabili.

FILTRI RIDUTTORI E ACCESSORI VARI
PER VALVOLE DI REGOLAZIONE
I dispositivi accessori Spirax Sarco per le valvole di regolazione sono
strumenti assolutamente affidabili e versatili che si distinguono
per le loro spiccate doti di semplicità, funzionalità, precisione e
facilità di taratura, anche in campo. Possiamo fornire filtri riduttori di
pressione, per alimentare con aria compressa regolatori, trasmettitori
e posizionatori o per erogare piccole portate di aria, ed elettrovalvole
a solenoide per dare il consenso al funzionamento ad attuatori
pneumatici modulanti o a valvole pneumatiche ad azione on/off.

VALVOLE DI REGOLAZIONE ROTATIVE A TRE
VIE RS
Le valvole rotative serie RS sono valvole di regolazione particolarmente
idonee per sistemi di controllo della temperatura in molte applicazioni
(es. con motori industriali, condensatori, torri di raffreddamento, gruppi
frigoriferi) e settori industriali (es. navale, energetico e siderurgico). Sono
valvole a tre vie, miscelatrici o deviatrici, azionabili con attuatore elettrico o
pneumatico, progettate e costruite per richiedere basse forze d’azionamento
ed elevati coefficienti di portata, in modo da ridurre drasticamente perdite
di carico e dimensioni. Caratterizzate da un elevato grado di precisione e
ripetibilità, sono compatte, affidabili, efficienti e idonee all’uso con vari tipi
di fluidi, come acqua dolce, di mare o glicolata e oli lubrificanti o idraulici. A
richiesta, sono disponibili valvole di regolazione od on-off di varie tipologie
(a farfalla, a sfera, diverter per recupero fumi), ottimizzate in funzione delle
specifiche esigenze impiantistiche del cliente.
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VALVOLE DI REGOLAZIONE PRESSIONE
AUTOAZIONATE/SERVOPILOTATE
Sono valvole a comando diretto o servopilotato, non necessitano
di alimentazione d’ingresso o esterna e sono progettate per il
controllo della pressione a valle o a monte di acqua, vapore e gas
ed altri fluidi industriali, per pressioni d’ingresso fino a 40 bar.
Sono valvole semplici ed economiche, ideali per installazioni nel
punto di utilizzo e disponibili in un’ampia gamma di materiali e
connessioni, per soddisfare le esigenze di quasi tutte le applicazioni
industriali. Nel caso di valvole servopilotate, l’otturatore è
comandato da una valvolina pilota, anziché direttamente da un
diaframma o da un soffietto. È proprio grazie a questo pilota che
sono in grado di effettuare una regolazione della pressione in
maniera facile, rapida ed accurata anche in condizioni di grande
variabilità del carico. In versione con attuatore a diaframma, sono
valvole totalmente bilanciate, di elevata stabilità e affidabilità
di regolazione, in grado di lavorare fino a 300°C di temperatura
in modo continuo e duraturo, senza obbligo di assistenza per
controllo e necessità di manutenzione.


V
ALVOLE
DI
REGOLAZIONE
AUTOAZIONATE/SERVOPILOTATE

TEMPERATURA

I termoregolatori a comando diretto, composti da una valvola di regolazione
(a due o a tre vie) e un gruppo termometrico a dilatazione di liquido con più
campi di temperatura e lunghezze del capillare, sono ideali per ambienti di
lavoro critici/pericolosi o applicazioni che richiedono grande affidabilità e poca
manutenzione. Sono anche disponibili con servopilota autonomo, comando
termometrico a manopola ed elettrovalvola di consenso, utilizzabili solo con
vapore e per processi di riscaldamento (ad azione diretta). Semplici e robusti,
sono apprezzati per l’ottima proporzionalità/stabilità di regolazione e la grande
versatilità nelle applicazioni per riscaldamento o per raffreddamento con vapore,
gas, acqua calda o surriscaldata, acqua di raffreddamento, salamoia. I gruppi
termometrici, indipendenti da fonti esterne di energia e disponibili in varie
configurazioni (regolazione della temperatura sul bulbo sensore, sulla valvola o
lungo il capillare e bulbi di dimensioni ridotte per valvole di minori dimensioni),
sono molto precisi (anche grazie al sistema di sicurezza per alte temperature
incorporato), potenti (possono comandare anche valvole di grandi dimensioni o
con elevate pressioni differenziali) ed estremamente semplici come installazione,
uso e manutenzione.

VALVOLE DI SICUREZZA
Le valvole di sicurezza sono componenti critici per la salvaguardia degli
impianti, delle persone e dell’ambiente. Spirax Sarco in partnership con
LESER, il più grande costruttore di valvole di sicurezza europeo, fornisce
le soluzioni più avanzate ed affidabili per vapore pulito, per le più svariate
applicazioni in tutti i settori industriali. Le valvole di sicurezza Spirax Sarco
e LESER per vapore pulito sono disponibili con design PED o ASME e con
un’ampia gamma di certificazioni internazionali.
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VALVOLE DI RITEGNO
Una gamma completa di valvole di ritegno adatte a ogni applicazione
•
Soluzioni efficaci che richiedono manutenzione minima
•
Prevenzione del riflusso interno alle tubazioni
•
Dimensioni compatte

MISURATORI DI PORTATA AD AREA FISSA
Il misuratore di portata TFA (Target Fixed Area) nasce per soddisfare le
sempre più crescenti richieste dettate dalla necessità di un accurata
misura del vapore saturo nelle tubazioni di piccolo diametro, per un
completo monitoraggio energetico e dei consumi.

MISURATORI DI PORTATA AD AREA
VARIABILE
Progettati per installazione wafer, facile e veloce anche in spazi
ristretti, questi misuratori funzionano in base al principio dell’area
variabile con carico a molla, principio in base al quale l’escursione
assiale del cono di misura fa variare automaticamente l’area
di passaggio in funzione del carico, consentendo misurazioni
molto precise anche in condizioni di portate molto variabili. Due
sono i modelli di misuratori che funzionano sulla base di questo
principio, il TVA (con elettronica incorporata) e l’ILVA (da utilizzare
in abbinamento ad un trasmettitore di pressione differenziale).
Entrambi sono strumenti in grado di misurare il consumo di vapore
in un ampio range di portate, consentendo una gestione dell’energia
termica accurata, con prestazioni elevate e costi ridotti.

MISURATORI
MAGNETICA

DI

PORTATA

AD

INDUZIONE

I nostri misuratori di portata elettromagnetici serie ELM permettono
di misurare e monitorare in modo accurato e senza perdite di carico, la
portata volumetrica di acqua, acqua reflua, fanghi ed altri liquidi conduttivi,
anche in presenza di particelle solide. Il loro utilizzo risulta particolarmente
efficace per individuare e razionalizzare consumi, perdite e sprechi in
molte applicazioni e processi, migliorandone l’efficienza energetica e di
produzione.
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MISURATORI DI PORTATA AD ULTRASUONI
I misuratori di portata ad ultrasuoni sono idonei all’impiego con tutti i liquidi
caratterizzati da una propagazione ultrasonica con anche concentrazioni
solide e gassose espresse in volume fino al 10%.Sono di tipo clampon per montaggio esterno al tubo. Una volta installati, non avendo parti
in movimento, non sono soggetti ad usura, ad azioni manutentive o di
ricalibrazione periodica. Sono ideali per tutti quei processi dove non è
possibile o economicamente conveniente fermare l’impianto per interventi
d’installazione e di manutenzione.

MISURATORI DI PORTATA VORTEX AD INSERZIONE
I nostri misuratori di portata serie VIM20 sono idonei per la misura di
liquidi, gas e vapore e possono essere utilizzati partendo da tubazioni
con diametro DN50. Il design ad inserzione e l’ampia gamma di attacchi
al processo disponibile permette allo strumento di poter essere installato
facilmente in tubazioni di medio grande diametro con notevole
risparmio di tempo. Inoltre la possibilità di avere un estrattore rimovibile
o permanente rende lo strumento compatibile con la procedura di
‘hot-tapping’ e quindi può essere installato o rimosso senza fermare il
processo. A richiesta sono disponibili i protocolli Modbus RTU o BACnet
MS/TP per una più semplice integrazione con i sistemi di raccolta dati.

FLANGE TARATE
I misuratori di portata ad orifizio calibrato o flange tarate sono ancora tra gli
strumenti di misura più utilizzati per le misure di portata. Possono essere
utilizzati su liquidi, gas e vapore e risultano particolarmente economici quando
installati su tubazioni di grandi dimensioni. Spirax Sarco è in grado di fornire
a corredo di questi elementi anche tutta la strumentazione che garantisce
una corretta misura della portata di fluido: trasmettitori di deltap, manifold,
termoresistenze per compensazione in temperature, trasmettitori di pressione,
flow computer per elaborazione dei dati.

FLUSSOSTATI
I nostri flussostati magnetici a paletta sono i dispositivi più utilizzati nella
maggior parte delle applicazioni industriali per il controllo on/off della portata di
gas e liquidi. Vengono comunemente impiegati per la protezione, il controllo e
l’attivazione o la disattivazione automatica di pompe, motori e impianti soggetti
al funzionamento con carichi molto bassi o ad interruzioni incidentali del fluido
di processo in transito. In linea con i principali requisiti ambientali e di sicurezza,
sono disponibili con contatti elettrici micro-switch SPDT o DPDT e custodie con
indicatore visivo di flusso a due colori.
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SCARICATORI DI CONDENSA TERMOSTATICI
A PRESSIONE BILANCIATA
Gli scaricatori di condensa a pressione bilanciata si adattano
automaticamente alle variazioni della pressione del vapore:
•
Eccellenti capacità di sfiato dell'aria sia alla messa in servizio
che durante il normale funzionamento dell'impianto.
•
Elevata capacità di scarico in rapporto alle dimensioni
contenute.
•
Costruzione robusta delle parti interne per la massima durata
operativa.

SCARICATORI
DI
CONDENSA
TERMOSTATICI BIMETALLICI
Gli scaricatori di condensa bimetallici conservano l’energia
scaricando la condensa sotto-raffreddata nelle applicazioni che
utilizzano calore sensibile.
•
•

Il più robusto tra tutti gli scaricatori di condensa termostatici.
In grado di sopportare colpi d'ariete e condensa corrosiva.

SCARICATORI DI CONDENSA
SECCHIELLO ROVESCIATO

A

Gli scaricatori a secchiello rovesciato sono i più robusti
tra gli scaricatori meccanici.
•
•
•

SCARICATORI
GALLEGGIANTE
•
•
•
•
•
•

Progettati per sopportare ai colpi d'ariete.
Dotati di valvola di ritegno montata all'entrata,
sono idonei all’uso con vapore surriscaldato.
Disponibili con una ampia serie di orifizi valvola
per adattarsi ad un’ampia gamma di pressioni e
carichi.

DI

CONDENSA

A

Scaricatori estremamente versatili.
Massima efficienza con carichi di condensa sia leggeri che elevati.
Dimensioni compatte.
Capacità di scarico elevata e costante, assicurano il massimo
trasferimento del calore.
Gli scaricatori di condensa a galleggiante sono la miglior scelta per il
drenaggio di impianti dotati di sistemi automatici di controllo della
temperatura.
Le unità sono tutte dotate di testata di sfiato integrata, mentre il
dispositivo di blocco/rilascio del vapore è disponibile come opzione
ad extra costo.
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SCARICATORI DI CONDENSA TERMODINAMICI
Gli scaricatori di condensa termodinamici combinano affidabilità,
semplicità ed efficienza di funzionamento.
•
•
•

Con una sola parte mobile (un disco in acciaio inossidabile temprato)
permettono lo scarico a getto e una chiusura con tenuta perfetta.
In grado di sopportare surriscaldamento, colpi d'ariete, condensa
corrosiva, condizioni di gelo e vibrazioni.
Gli scaricatori termodinamici sono la scelta ideale per la rimozione
della condensa dai sistemi di distribuzione del vapore.

ORIENTABILI CON CONNETTORE DI LINEA
I tradizionali gruppi di scarico della condensa richiedono molti giunti
tra gli scaricatori e le valvole d’intercettazione e ognuno di questi
rappresenta un potenziale punto di perdita.
La nostra gamma di raccordi e connettori riduce notevolmente i
tempi di installazione, taglia drasticamente i costi ed elimina il rischio
di perdite del sistema.
•
•
Costi ridotti
•
Installazione rapida
•
Nessuna perdita di vapore

STAZIONE COMPATTA
CONDENSA

PER

SCARICATORI

DI

La stazione di drenaggio compatta STS17.2 è stata progettata per fornire
un sistema di drenaggio, già pronto per il montaggio, completo di valvola
d’intercettazione di monte e valle, connettore per attacco girevole, filtro e
valvola di ritegno.
Caratteristiche e Vantaggi
•
Facile e rapida manutenzione dello scaricatore grazie al connettore
con due soli bulloni che permette di ridurre i tempi di fermo-impianto
e di contenere i costi di manutenzione rispetto ad un tradizionale
gruppo di scarico condensa.
•
Un solo componente fisso in linea ne facilita la standardizzazione ed
il controllo.
•
La struttura pre-assemblata minimizza i tempi di montaggio in loco,
rende l’installazione rapida e veloce; l’assenza di connessioni filettate
riduce sensibilmente i punti di potenziali perdite.
•
Costruzione integrale in acciaio inox garantisce lunga durata nel
tempo e buona resistenza alla corrosione.
•
Vasta gamma di scaricatori compatibili garantiscono un’elevata
flessibilità d’impiego.
•
Sensore opzionale per controllo automatico della funzionalità dello
scaricatore.
•
Parti interne completamente sostituibili con possibilità di eseguire
manutenzione su valvole a sfera, valvola di ritegno e filtro.
•
Leva lucchettabile standard per minimizzare il rischio di azionamento
non autorizzato o accidentale.
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MONITORAGGIO DEGLI SCARICATORI
DI CONDENSA
Il malfunzionamento degli scaricatori di condensa per
vapore fino a 32 bar può essere monitorato in modo
semplice, immediato e continuo, utilizzando il nostro
sistema di monitoraggio ‘STAPS wireless’ che consente
una pronta rilevazione delle perdite di vapore e/o dei
fenomeni di allagamento con relativa segnalazione
d’allarme. Esiste anche la versione SPIRATEC per un
monitoraggio manuale puntuale, anche a distanza
tramite l’impiego di un apposito dispositivo di controllo
remoto.

STRUMENTI PNEUMATICI
La nostra strumentazione di processo comprende una linea completa
di regolatori o trasmettitori, indicatori e/o registratori e registratori
meccanici puri con diagramma circolare o a nastro in molteplici
versioni e funzioni per il controllo della pressione, della temperatura,
della portata, del livello, della concentrazione e di ogni altra variabile
che debba essere accuratamente misurata e controllata. In funzione
delle grandezze misurate e delle esigenze di impiego, sono previsti in
varie esecuzioni con unità di controllo ad azione on-off, proporzionale
(P), proporzionale-integrale (PI), proporzionale-integrale-derivativa
(PID) o proporzionale-derivativa (PD) ed elementi di misura a molla
Bourdon con soffietto manometrico per la rilevazione della pressione
o a sistemi termometrici caricati a gas con bulbo sensibile e capillare
per la rilevazione della temperatura.

REGOLATORI CONFIGURABILI
Sono regolatori di processo ideali per il controllo continuo del set point in
sistemi con soglie di regolazione fisse pre-programmate. Prevedono un
ingresso universale da termoresistenze/termocoppie in tensione o in corrente
e uscite VMD (valve motor drive), tensione e corrente per il controllo continuo,
relè e logica per il controllo in commutazione. Dispongono, inoltre, di
un’alimentazione elettrica ausiliaria per un eventuale trasmettitore montato in
campo. Disponibili in versione montaggio a pannello e caratterizzate dalla loro
semplicità di programmazione e versatilità d’impiego, possono essere utilizzate
con qualsiasi tipo di valvola di regolazione pneumatica od elettrica e con tutta
la strumentazione elettrica ed elettro-pneumatica della gamma Spirax Sarco.

TRASMETTITORI
DIFFERENZIALE

DI

PRESSIONE

RELATIVA

E

I trasmettitori di pressione e pressione differenziale Spirax Sarco sono strumenti con
uscita 4÷20 mA in tecnica a due fili e protocollo di comunicazione HART®. Due le
versioni disponibili, una per installazione in area classificata a sicurezza intrinseca Ex
ia e una per installazione in area classificata antideflagrante Ex d. Tutti gli strumenti
sono dotati di un indicatore LCD incorporato per la lettura delle grandezze misurate
e l’eventuale modifica della configurazione. È prevista la possibilità di dotare gli
strumenti di separatori di fluido diretti o remoti, con attacchi flangiati e le parti a
contatto con il processo in vari materiali. Per le misure di pressione in applicazioni
sanitarie sono disponibili esecuzioni con attacchi a girella e clamp.
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TRASMETTITORI ELETTRONICI DI TEMPERATURA
I trasmettitori di temperatura Spirax Sarco sono strumenti con uscita
4÷20 mA in tecnica a due fili e protocollo di comunicazione HART®.
Due le versioni disponibili, una per installazione in area classificata a
sicurezza intrinseca Ex ia e una per installazione in area classificata
antideflagrante Ex d. Tutti gli strumenti sono dotati di un indicatore
LCD incorporato per la lettura delle grandezze misurate e l’eventuale
modifica della configurazione.Lo strumento può essere fornito completo
di PT100 e pozzetto oppure può essere prevista la sola parte elettronica
la quale è configurabile per accettare in ingresso eventuali segnali da
termoresistenze già esistenti.

POMPE AUTOMATICHE
Comandate meccanicamente da vapore, aria compressa od altro
gas inerte in pressione, sono pompe volumetriche progettate per
la rimozione e il recupero di liquidi anche ad alta temperatura,
come condensa da vapore acqueo o idrocarburi, acqua di
recupero, oli ed altri fluidi industriali, in ogni condizione di carico
e con la massima efficienza. A funzionamento ciclico, automatico,
completamente autonomo, senza l’ausilio di motori elettrici,
interruttori di livello od altri dispositivi d’azionamento, sono
intrinsecamente sicure e, quindi, ideali per zone umide o a rischio
di deflagrazione e hanno bassi costi d’installazione, esercizio e
manutenzione.

UNITÀ DI SCARICO E POMPAGGIO
Queste unità riuniscono le funzioni di pompa e scaricatore
in una sola apparecchiatura completamente automatica,
con tutti i dispositivi necessari per il drenaggio e la rimozione
della condensa in ogni condizione d’esercizio, assicurando
grandi quantità di condensa recuperata, massima efficienza
e lunga durata dell’impianto. Progettate per circuiti chiusi
(nessuna fuoriuscita di vapore o perdita di energia da sfiati
e/o rievaporazioni), sono semplici (anche da dimensionare,
mediante il nostro software dedicato), compatte (con brevetto a
copertura del nostro meccanismo di funzionamento), facilmente
installabili (è sufficiente un battente di 200mm dalla base della
pompa), autonome (non necessitano di alimentazione elettrica
e, quindi, sono adatte all’uso in ambienti antideflagranti) e
completamente automatiche (mediante commutazione diretta
delle fasi di scarico/pompaggio).
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 ISTEMA DI MONITORAGGIO PER L'EFFICIENZA
S
DELLA CALDAIA
In una ottica di risparmio energetico ed efficienza d’impianto diventa
fondamentale poter monitorare con precisione e affidabilità l’efficienza
della propria caldaia ed essere in grado di intervenire rapidamente per
risolvere le eventuali problematiche che possono nascere nel corso della
vita operative della caldaia stessa. L'unità B850 è lo strumento ideale
per poter raggiungere questi obbiettivi. In grado di calcolare in maniera
diretta il rendimento della caldaia può interfacciarsi con tutti i misuratori
di portata della gamma Spirax Sarco e con qualsiasi misuratore di portata
già installato in centrale termica che prevede segnale di uscita da 4÷20
mA. Due le versioni disponibili per meglio potersi adattare alle caldaie
già esistenti, una versione per montaggio a parete e una per montaggio
a pannello. Tra le altre caratteristiche principali abbiamo una memoria
interna da 2 GB per memorizzazione dati e numerosi protocolli di
comunicazione per interfacciarsi con qualsiasi altro sistema remoto di
monitoraggio e registrazione dati: RS-485, Modbus RTU, BACnet MSTP, RJ45 Ethernet, Modbus TCP / IP, BACnet IP, USB and Hosted http web.
Il flow computer M850 è in grado di eseguire molteplici funzioni tre le
quali:
•
Portata e calore di vapore e acqua secondo quanto definito dallo
standard industriale IAPWS-IF97
•
Portata e calore di liquidi diversi dall’acqua secondo le caratteristiche
fornite dall’utente
•
Portata di gas

CONTROLLI DEL TDS NELL'ACQUA DI CALDAIA
L’acqua di alimento per caldaie contiene sempre una serie di impurità sotto forma di
gas e solidi in soluzione e/o in sospensione (TDS = Total Dissolved Solids) che devono
essere sottoposti ad accurato controllo e successiva rimozione. Un livello del TDS
troppo alto ridurrebbe sensibilmente la conducibilità termica dei tubi in caldaia e
provocherebbe effetti corrosivi irreversibili in tutto l’impianto, dando luogo a gravi
danni alla produzione: se il prodotto venisse a contatto con il vapore ‘contaminato’
potrebbe non essere più impiegabile, soprattutto in quelle applicazioni (es.
alimentare, sanitarie, ...), ove è indispensabile che il vapore sia di elevata qualità.
Viceversa, un livello dei TDS troppo basso, a causa dell’’eccessiva frequenza degli
scarichi, inciderebbe in modo considerevole sui costi del combustibile e dei
necessari trattamenti chimici per l’acqua di alimento.Diventano quindi fondamentali
i sistemi di controllo del TDS e noi siamo in grado di fornire una soluzione su misura
per qualsiasi tipo di caldaia.

REGOLATORI E SONDE DI LIVELLO
Il livello d'acqua in caldaia deve essere sempre monitorato con precisione e in sicurezza,
al fine di ridurre al minimo il rischio di incidente e di infortuni in centrale termica. Un
sistema di controllo del livello è in genere costituito da un sensore, un regolatore e
una valvola o una pompa e può essere di tipo on-off o modulante. Spirax Sarco offre
ai propri clienti la strumentazione più affidabile e sicura presente sul mercato per il
controllo di livello e gli allarmi ad esso associati. Le nostre sonde capacitive, abbinate ai
nostri trasmettitori con uscita in tensione o in corrente, possono funzionare con i nostri
regolatori di livello e con qualsiasi altro sistema di supervisione che in ingresso accetti
segnali 1÷5 V in tensione o 4÷20 mA in corrente. Inoltre, le nostre unità di controllo,
utilizzate con le sonde ad alta integrità per l’allarme di minimo livello o con le sonde di
conducibilità per l’allarme di massimo livello, sono strumenti omologati indispensabili
per ottenere l’esenzione dal conduttore per 24 o 72 ore.
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SISTEMI DI RECUPERO DEL RIEVAPORATO
I rievaporatori Spirax Sarco sono stati progettati per riutilizzare il vapore di flash dall’acqua
di condensa negli impianti a vapore, aumentandone il rendimento energetico mediamente
del 10% e nei sistemi di recupero calore dagli spurghi di caldaia, facendo in modo che
la separazione del rievaporato avvenga senza trascinamenti di gocce per prevenire la
contaminazione delle superfici di scambio termico e del serbatoio dell’acqua di alimento. Il
loro impiego è ideale con alte pressioni di esercizio (per il vapore di processo) e basse pressioni
di utilizzo (come vapore di flash), ad esempio in batterie di riscaldamento, caldaie, doppi
fondi, vasche aperte, ecc. Un buon sistema di rievaporazione è sempre realizzabile, facile da
installare ed economicamente conveniente. I nostri tecnici sono a vostra disposizione per
fornire diverse soluzioni alternative.

SISTEMI DI CAMPIONAMENTO
Per essere sicuri che il grado di purezza dell’acqua di alimento sia ad un livello del TDS entro
i valori di norma indicati dai costruttori di caldaia, è necessario prelevarne un campione e
analizzarlo. I nostri raffreddatori di campioni, in acciaio inossidabile, austenitico, anticorrosivo,
funzionano in modo semplice, accurato e sicuro, evitando pericolosi fenomeni di
rievaporazione e possibili rischi d’inattendibilità dei risultati.

TESTATE DI SFIATO
Le testate di sfiato Spirax Sarco separano l’umidità dal vapore, ad esempio
nei rievaporatori o nei serbatoi di raccolta degli scarichi di fondo delle
caldaie, catturando efficacemente tutte le gocce d’acqua trascinate dal
vapore prima di scaricarlo ‘secco’ in atmosfera, in modo semplice, continuo
e silenzioso, in condizioni di assoluta sicurezza per le persone e l'ambiente.
Compatte e leggere, in acciaio inossidabile, garantiscono elevata efficienza di
separazione dell’acqua di trascinamento, forte resistenza alla corrosione e al
deterioramento, nessuna necessità di manutenzione e lunga vita operativa.

INIETTORI DI VAPORE
I sistemi d’iniezione vapore Spirax Sarco utilizzano il vapore per
riscaldare in modo efficace e silenzioso acqua od altri liquidi
di processo nei quali vengono immersi, aspirando il liquido
freddo attraverso fori di passaggio radiali, miscelandolo con il
vapore iniettato da un apposito ugello coassiale e restituendo
la miscela, così riscaldata, alla massa d’acqua originaria. Ideali
per il riscaldamento e/o la degasazione dell’acqua di alimento
per caldaie, eliminano gas come anidride carbonica, idrogeno
e ossigeno che sono causa frequente di corrosione o attacchi
acidi nelle caldaie e, più in generale, nell’intero circuito di
distribuzione vapore/recupero condensa. Oltre a limitare l’uso
degli additivi chimici, i nostri iniettori di vapore consentono
anche di mantenere alta e stabile la temperatura dell’acqua di
alimento, grazie all’efficiente degasazione per riscaldamento,
alla miscelazione uniforme e alla ricircolazione continua
all’interno del serbatoio, senza gradienti di temperatura e
rumori/vibrazioni per parti meccaniche in movimento.
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 ISPOSITIVI DI CONTROLLO SCARICHI DI
D
FONDO
Interventi di defangazione regolari ed accurati sono
fondamentali per una corretta manutenzione delle caldaie: se
fanghi e solidi depositati non venissero rimossi dalle superfici
riscaldanti, ostacolerebbero il processo di scambio termico
e darebbero luogo ad un eccessivo surriscaldamento e a
indesiderate anomalie di funzionamento. Le nostre valvole di
bottom blowdown sono state specificamente progettate per la
rimozione efficiente dei solidi precipitati e il controllo accurato
dello scarico di fondo delle caldaie. Il loro impiego permette
di mantenere le caldaie più pulite, sicure, con minime perdite
di energia ed un sensibile risparmio di acqua, combustibile e
trattamenti chimici, con conseguente riduzione dei costi di
esercizio e di gestione. Per ogni vostra specifica esigenza, sono
fornibili in versione manuale o completamente automatica,
con attuatore pneumatico alimentato ad aria o ad acqua,
elettrovalvola di comando e dispositivo di scarico temporizzato,
per regolare la frequenza e la durata degli spurghi.

MANUTENZIONE,RIPARAZIONI E RICAMBI
Dopo aver investito nel vostro impianto a vapore e per portarlo al massimo
grado di efficienza operativa, diventa assolutamente indispensabile
mantenerlo a quel livello.
Affidare all esterno le operazioni di manutenzione e assistenza dei
vostri impianti potrebbe essere la soluzione economicamente più
efficace. Insieme ai nostri tecnici potrete mettere a punto un contratto
perfettamente in linea con le vostre esigenze di manutenzione/assistenza
e nei limiti del budget previsto.
Tutti i prodotti sono accompagnati da una garanzia e supportati da una
rete globale assistenza tecnica altamente qualificata.
Vantaggi per la vostra azienda
Mantenimento di un elevato rendimento dell'impianto
Servizio di riparazione e assistenza telefonica preferenziale (opzionale)
Manutenzione preventiva realizzata in base alle tue esigenze
Pagamenti dilazionati e facile contabilizzazione
Riduzione dei guasti e dei tempi di fermo impianto
Risparmi e modifiche evidenti grazie a rapporti di monitoraggio e
avanzamentodei lavori, con conseguente riduzione del costo totale di
proprietà
Servizi disponibili
I nostri contratti, tra le altre cose, includono:
La centrale termica
Gli strumenti di misurazione
I Dispositivi di controllo
La gestione degli scaricatori di condensa
Sistemi personalizzati
Opinioni di ricalibrazione
Riparazioni, ricerca e soluzione guasti
Copertura di garanzia

23

SEKO è un importante produttore di pompe dosatrici e
sistemi di dosaggio da oltre 40 anni. Ha guadagnato una
posizione a livello mondiale come leader in molti campi,
fornendo prodotti innovativi e offrendo soluzioni affidabili
per il dosaggio, e il trasferimento di liquidi, insieme ad un
efficiente controllo dei relativi parametri chimici.
Seko si è specializzata nel corso della sua lunga esperienza
nella progettazione e produzione di pompe peristaltiche,
elettromagnetiche, elettromeccaniche, e strumenti di
misura e controllo per pH, ORP, conducibilità, ossigeno
disciolto, torbidità, cloro libero.
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POMPE DOSATRICI ELETTROMAGNETICHE
Le pompe dosatrici elettromagnetiche di SEKO offrono una soluzione
versatile per tutte le applicazioni di trattamento acque. La gamma include
sia modelli con interfaccia digitale che analogica. Tutti i modelli sono
gestiti da potenti microprocessori che garantiscono un’elevata precisione
di dosaggio. La regolazione manuale o proporzionale elettronica, e la
regolazione meccanica della corsa disponibile in alcuni modelli, consentono
di impostare il dosaggio in accordo con le necessità di ogni applicazione. Dal
momento che c’è un'unica parte in movimento, la struttura è virtualmente
esente da usura, la pompa non necessita di lubrificazione, assicura bassi
costi di manutenzione, ed è particolarmente adatta ad un funzionamento
continuo.

POMPE DOSATRICI ELETTROMECCANICHE
La gamma di pompe dosatrici a motore SEKO si distingue per precisione nel
dosaggio e per la notevole flessibilità d’uso nelle applicazioni di trattamento
acque più complesse. SEKO offre anche una vasta gamma di pompe
dosatrici con capacità fino a 2300 l/h. Le versioni a membrana possono
gestire in maniera efficiente anche i liquidi più problematici, mentre le
varianti a pistone offrono prestazioni superiori, in modo da offrire all’utente
la possibilità di trovare la soluzione più adeguata alle proprie esigenze.

POMPE PERISTALTICHE
La gamma di pompe peristaltiche SEKO offre soluzioni di dosaggio
affidabili, robuste e convenienti per macchine lavabicchieri e
per lavastoviglie a cappottina e a nastro, e non solo. Consentono
un’installazione semplice e veloce grazie alla staffetta per il fissaggio
a muro e ai cavi pre-cablati. La sicurezza d’uso è garantita dal robusto
involucro in polipropilene che assicura un grado di protezione IP65
dalle infiltrazioni di acqua e di polvere. La facilità d’uso e i basti costi
di gestione sono garantiti dal semplice settaggio via trimmer, che
consente una facile e veloce configurazione anche quando il sistema
e spento e interventi di manutenzione estremamente ridotti.

SISTEMI DOPPIE E TRIPLE
La gamma SEKO di sistemi a due e tre pompe è la risposta
corretta per tutte le necessità di sistemi lavastoviglie.
Comprendendo sia sistemi con regolazione analogica che
digitale, l’esperienza di SEKO è finalizzata a rendere il costo
totale del dosaggio conveniente e sostenibile. Una gamma
completa di soluzioni in un una singola unità, semplici e veloci
da installare per risparmiare tempo, dotate di un’elettronica
intelligente e con una miriade di opzioni di programmazione,
per soddisfare ogni esigenza. Tutti caratterizzati da un design
robusto e da bassissime esigenze di manutenzione, questi
prodotti garantiscono un’operatività semplice ed efficace.
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SISTEMI A POMPE MULTIPLE
La gamma di pompe dosatrici a motore SEKO si distingue per
precisione nel dosaggio e per la notevole flessibilità d’uso nelle
applicazioni di trattamento acque più complesse. SEKO offre anche
una vasta gamma di pompe dosatrici con capacità fino a 2300
l/h. Le versioni a membrana possono gestire in maniera efficiente
anche i liquidi più problematici, mentre le varianti a pistone offrono
prestazioni superiori, in modo da offrire all’utente la possibilità di
trovare la soluzione più adeguata alle proprie esigenze.

POMPE DI DOSAGGIO E PROCESSO
SEKO è orgogliosa di sviluppare i progetti delle proprie pompe di processo
e di dosaggio, sia a membrana che a pistone. Le nostre pompe sono
integralmente testate utilizzando i banchi di collaudo che sviluppiamo
internamente e che consentono i controlli più accurati e ci permettono di
offrire una gamma che copre un ampio range di prestazioni.
•
•
•
•

Pompe dosatrici a pistone, conformi allo standard API 675, per portate
fino a 8.000 l/h (singola testa) e per pressioni fino a 600 bar.
Pompe dosatrici a membrana conformi allo standard API 675, per
portate fino a 8.000 l/h (singola testa) e per pressioni fino a 450 bar.
Pompe di processo Triplex, conformi allo standard API 674, per portate
fino a 60.000 l/h (singola testa) e per pressioni fino a 1.200 bar.
Pompe a membrana con ritorno a molla

POMPE PNEUMATICHE A DOPPIA MEMBRANA
La pompe pneumatiche a doppia membrana, AODD, sono da
sempre considerate come la soluzione industriale più flessibile,
facile da mantenere, installare e utilizzare, per gestire liquidi di ogni
tipo a pressioni e portate relativamente basse. Le pompe SEKO
AODD sono disponibili in varie dimensioni e materiali e consentono
quindi di dosare quasi ogni tipo di liquido, dagli acidi altamente
corrosivi alle vernici altamente viscose o agli adesivi, e perfino
prodotti alimentari e bevande. La gamma include pertanto anche
pompe conformi alla normativa FDA e pompe ATEX per zone 1 e 2.

MISURATORI DI PORTATA
I flussimetri elettromagnetici permettono di misurare la portata
dei fluidi conduttori e delle acque reflue. La misurazione è
indipendente dalla densità, viscosità, temperatura e pressione del
fluido. La conducibilità del fluido deve essere superiore a 5μS/cm.
Applicazioni principali:
•
Trattamento delle acque e dei fanghi
•
Controllo dei rifiuti civili e industriali
•
Misurazione delle acque di processo industriali
•
Controllo dei dosaggi di prodotti chimici
•
Industria energetica: produzione e distribuzione
•
Industrie estrattive: cave, miniere

•
•
•

Dimensioni: DN15 – DN2000 (flangia
UNI 2223) / DN25 – DN100 (DIN11851) /
DN3 – DN20 (filettatura Gas o NPT)
Pressione: PN10 – PN64 / PN10 – PN40
/ PN16
Materiale del corpo: acciaio al carbonio,
SS 304 / Materiale degli elettrodi:
Hastelloy C; SS 316 L
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SISTEMI DI MISURAZIONE E DI CONTROLLO
Per poter garantire che la qualità dell’acqua sia sempre al suo meglio,
e per bilanciare correttamente i parametri che l’influenzano, è
necessario misurare e dosare con la massima accuratezza. I sistemi di
misurazione SEKO sono sviluppati per offrire la massima precisione e
sono utilizzabili sia all’aperto che al coperto. Concepiti per adattarsi a
qualsiasi applicazione, sono disponibili in diverse classi di prestazioni per
garantire la loro semplice e corretta integrazione in qualsiasi sistema e
ambiente. Questa sezione include anche la nostra gamma di fotometri,
di sensori e di sonde.

SENSORI E SONDE
pH, ORP, conducibità elettrica induttiva, cloro
e disinfettanti, ossigeno dissolto, torbidità e
flusso.

PISCINE E SPA
SEKO è da sempre all’avanguardia nello sviluppo di soluzioni
per piscine, sia residenziali che professionali, e fornisce da
anni i dispositivi più efficaci, pratiche e complete a rivenditori
e installatori. Dagli elementari sistemi “plug & play” per le più
semplici piscine domestiche, fino ai sistemi più sofisticati, con
funzioni di controllo remoto per gli acquapark, le gamme di
sistemi di dosaggio, strumenti di misura, sensori e sonde offrono
sempre la migliore soluzione per qualsiasi applicazione.

PULIZIA E IGIENE
Sia come operatori che come utenti finali, ci aspettiamo che i posti
in cui mangiamo, dormiamo, beviamo siano puliti e igienizzati.
Ancor più quei luoghi nei quali cibi e bevande vengono preparati
su vasta scala. In questo scenario è quindi fondamentale che la
giusta sostanza chimica venga sempre applicata nelle giuste
quantità, soprattutto laddove non è sicuro che le operazioni di
pulizia vengano effettuate da personale esperto. Ecco perché,
l’adozione di soluzioni semplici da usare ma nello stesso tempo
efficaci è basilare in queste situazioni.
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SOFFIANTI

COMPRESSORI A CANALE LATERALE E ASPIRATORI
La gamma di soffianti a canale laterale di SEKO è una soluzione
efficace per lo spostamento dell’aria in molte applicazioni. Le
soffianti a canale laterale sono la scelta più indicata in tutte le
applicazioni che richiedono grandi volumi d’aria pulita e asciutta a
basse pressioni e canali di aspirazione. SEKO ha voluto poter offrire
un prodotto che garantisce facilità di installazione, come tutti
gli altri nostri prodotti, ma anche bassi livelli di rumore durante
il funzionamento e una struttura compatta e leggera, tenendo
sempre a mente l’obiettivo del risparmio energetico.

POLIPREPARATORI
POLIELETTROLITA

E

STAZIONI

DI

DOSAGGIO

La serie Poly di SEKO offre una gamma completa di sistemi di preparazione
e dosaggio dei polimeri. La famiglia comprende 4 gamme progettate per
soddisfare tutte le richieste nei campi applicativi, e tra queste la gamma
PolyTower, progettata appositamente per le applicazioni in spazi ridotti.
Le unità di preparazione dei polimeri sono progettate per la preparazione
automatica delle soluzioni di polielettrolita, utilizzate come coagulanti per la
rimozione di particelle sospese nell’acqua nei processi di trattamento acque
in svariate altre applicazioni, dalla manutenzione delle piscine fino alle diverse
fasi del trattamento delle acque reflue.

STRUMENTI DI MISURA E CONTROLLO A PARETE E
CABINET
La capacità di misurare e controllare la qualità dell’acqua in maniera rapida,
accurata e ripetibile è di primaria importanza nelle applicazioni dove questa
rappresenta un fattore fondamentale. Quando c’è la necessità di installare
un nuovo apparato per il controllo della qualità dell’acqua, la disponibilità
di soluzioni pronte all’uso rappresenta un grandissimo vantaggio per il
cliente, perché gli consente di risparmiare tempo e denaro nell’installazione,
ma soprattutto di evitare i potenziali rischi derivanti dalla scelta di singoli
componenti errati o incompatibili tra loro. SEKO, nota per l’attenzione posta
nello sviluppo di soluzioni pratiche ed efficaci, offre una gamma di pannelli
preassemblati in grado di garantire ottimi risultati nella maggior parte delle
applicazioni più comuni nell’ambito del trattamento delle acque. La serie
Kontrol Panel offre una soluzione tecnica per i mercati del trattamento delle
acque e dei processi industriali. I regolatori multi-parametro sono ideali per
le seguenti applicazioni: trattamento delle acque domestiche, acqua potabile,
torri di raffreddamento, piscine, trattamento delle acque reflue.
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KSB Italia Spa è specializzata nel trasporto di qualsiasi tipo
di fluido, attraverso la fornitura di pompe, valvole e sistemi.
L'obiettivo è quello di offrire ad ogni cliente soluzioni
personalizzate e di essere un partner affidabile, sempre a
fianco del cliente. KSB Italia attribuisce grande importanza
alla sostenibilità e alla consapevolezza ambientale. Inoltre,
i numerosi certificati ottenuti sono la prova degli standard
di qualità elevati.
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KSB SUPREME
Motore sincrono a riluttanza, compatibile IEC, privo di
sensori e magneti, in classe di efficienza IE4/IE5 a norme
IEC/TS 60034-30-2, per l’esercizio sul regolatore di velocità
tipo KSB PumpDrive.

AMA-PORTER F / S
Pompa sommergibile verticale monostadio, resistenza completa
alle inondazioni in esecuzione monoblocco, senza omologazione
per protezione Ex. Per il convogliamento di acque sporche di
tutti i tipi, in particolare con corpi solidi e sostanze con parti
filamentose, liquidi contenenti aria e gas; pompaggio di acque
carica da ambienti e superfici inondate.

ETALINE
Pompa monoblocco per riscaldamento del tipo in linea con
regolatore della velocità montato sul motore, albero pompa
e motore collegati in modo fisso. In riscaldamenti ad acqua
calda, circuiti di acqua fredda, in impianti di climatizzazione,
di acqua sanitaria e in sistemi di ricircolo industriale.

ETANORM-R
Pompa orizzontale con corpo a spirale, monostadio, con
supporto, come pompa di processo, con bussole dell’albero /
bussole di protezione dell’albero e anelli di usura sostituibili.
Versione ATEX.

ETANORM
Pompa orizzontale con corpo a spirale, monostadio, con
prestazioni nominali e dimensioni principali secondo EN 733,
con supporti, costruita nella stessa esecuzione delle pompe
di processo, con bussole per albero / bussole di protezione
dell’albero e anelli di usura sostituibili, con regolatore di
velocità montato sul motore.
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SURPRESS FEU SFE
Impianto completamente automatico di incremento della
pressione in struttura compatta con 2 pompe Triabloc come
pompa di esercizio o di riserva. Sviluppata appositamente per
l’alimentazione idrica di idranti a parete. Modalità operativa:
mantenimento della pressione notturna.

ETABLOC
Pompa con corpo a spirale monoblocco monostadio,
con potenze conformi a EN 733, con bussole dell’albero
e anelli di usura sostituibili, con regolatore di velocità
montato sul motore.

ETABLOC SYT
Pompa orizzontale con corpo a spirale monostadio, costruita
nella stessa esecuzione delle pompe di processo con potenze
e dimensioni principali conformi a EN 733, con anelli di usura
sostituibili. In impianti di teleriscaldamento (DIN 4754, VDI
3033) o per il ricircolo dell’acqua surriscaldata.

ETALINE SYT
Pompa orizzontale con corpo a spirale monostadio, costruita
nella stessa esecuzione delle pompe di processo con potenze
e dimensioni principali conformi a EN 733, del tipo in linea, con
anelli di usura sostituibili. In impianti di teleriscaldamento (DIN
4754) o per il ricircolo dell’acqua surriscaldata.

ETANORM SYT
Pompa orizzontale con corpo a spirale monostadio,
costruitanella stessa esecuzione delle pompe di processo
con potenze e dimensioni principali conformi a EN 733,
con supporto,anelli di usura sostituibili. Versione ATEX.
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AMAREX N
Pompa sommergibile verticale monostadio, in installazione a
umido per versione fissa a mobile. Le pompe Amarex N sono gruppi
monoblocco non autoadescanti, sommergibili, monostadio, ad un
ingresso.

AMAREX KRT
Pompa sommergibile verticale monostadio come
gruppo monoblocco con giranti di forme diverse in
installazione in camera umida o a secco, fissa o mobile.

AMAMIX
Elettromiscelatore sommergibile, orizzontale, in
esecuzione monoblocco, con elica autopulente e
comando diretto, con protezione Ex norme ATEX II G2
T3 o T4. Per il trattamento di acque cariche e fanghi
nella tecnologia ambientale.

AMAPROP
Elettromiscelatore sommergibile, orizzontale, in
esecuzione monoblocco, con elica autopulente ECB,
comando tramite ingranaggio cilindrico coassiale. In
processi di ingegnerizzazione ambientale, in particolare
per il trattamento di acque cariche comunali e
industriali e fanghi.

AMALINE
Pompa per il convogliamento di acqua piovana, corrente,
di superficie e di immersione in casi di prevalenze minime,
nonché per la creazione di flussi nei bacini e per il ricircolo
di del fango attivo dalla fase di nitrificazione a quella di
dentrificazione.
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BOAX-CBV13
Valvola a farfalla di intercettazione centrica con rivestimento epossidico.
Tenuta assoluta in entrambe le direzioni del flusso. Flangiata secondo le
norme EN. Lunghezza secondo EN 558/13. Corpo in ghisa sferoidale, disco
in acciaio inossidabile.

BOAX-S / SF
Valvola a farfalla di intercettazione, con elemento anticondensazione, rivestimento in elastomero. Con leva e riduttore
manuale o attuatore pneumatico. BOAX-S: forma del corpo semilug
con fori di centraggio, possibilità di collegamento secondo EN.

BOAX-B
Valvola a farfalla centrica con rivestimento in elastomero. Con leva,
riduttore manuale, attuatore elettrico o pneumatico.

ISORIA 10/16
Valvola a farfalla centrica con rivestimento in elastomero. Con leva,
riduttore manuale, attuatore elettrico o pneumatico. Corpo Wafer-tipo
(T1), semi-lug tipo (T2), full-lug tipo (T4), a U con facce piane tipo (T5). Le
forme del corpo tipo T2, T4 e T5 sono adatte per smontaggio e servizio
di fine tubazione.

ISORIA 20/25
Valvola a farfalla centrica con rivestimento in elastomero. Con leva,
riduttore manuale, attuatore elettrico o pneumatico. Le forme del corpo
tipo T2 e T4 sono adatte per smontaggio e servizio di fine tubazione.
Disco della valvola realizzato in ghisa sferoidale o in acciaio inox.

MAMMOUTH
Valvola a farfalla di intercettazione centrica con tenuta ad anello in
elastomero. Con riduttore manuale, comando elettrico, idraulico o a
contrappeso.Corpo a forma U o a flangia doppia senza gradino di tenuta.
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BOA-RPL
Valvola di ritegno a sfera in ghisa grigia o sferoidale, collegamento a
flangia secondo le norme EN o con filetto interno secondo ISO 7/1.
Lunghezza secondo EN 558/48 (BOA-RPL). Sfera con rivestimento NBR.
Utilizzabile in tubature verticali o orizzontali.

BOA- RFV
Valvola di ritegno in esecuzione Venturi. Flangiata secondo le norme
EN. Velocità max. di scorrimento del fluido consentita 2,5 m/s. Corpo
in ghisa, otturature in ghisa e ottone. Utilizzabile in posizione verticale
o orizzontale.

BOA-S
Filtro di linea a “Y” flangiato in ghisa grigia o ghisa sferoidale, elemento
filtrante a trama fine o larga. Tutti i diametri sono provvisti di tappo di
spurgo sul coperchio. Applicazioni generali con il vapore per il settore
civile e industriale. Altri liquidi su richiesta.

BOA-SUPER COMPACT
Valvola di intercettazione/regolazione wafer, scartamento super compatto EN
558/94, design semilug con fori di centraggio, possibilità di utilizzo come valvola
di fine tubazione, indicatore di posizione, dispositivo di bloccaggio,limitatore di
corsa, cappuccio di isolamento con elemento anticondensazione.

BOA-COMPACT
Valvola di intercettazione/regolazione flangiata, scartamento corto EN 588/14,
cuneo rivestito in EPDM, tenuta sullo stelo O-ring, indicatore di posizione,
dispositivo di bloccaggio, limitatore di corsa, cappuccio di isolamento
con elemento anticondensa. Esente da manutenzione, design facilmente
coibentabile.

CONDA-VLC
Valvola a galleggiante a sede unica compensata.
Mantenimento costante livelli serbatoi. Diverse possibilità
di installazione. Corpo in ghisa sferoidale, pistone, stelo e
sede in acciaio inox. Galleggiante in acciaio inossidabile.
Flangiata secondo le norme EN.
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COBRA- SGB / SGO / SGF
Saracinesca corpo piatto e ovale con cuneo rivestito in elastomero, vite
interna. Flangiatura secondo le norme EN/ISO. Scartamenti secondo EN
558/14 e EN 558/15. Corpo in ghisa sferoidale, cuneo rivestito in EPDM
o NBR. Impianti di rifornimento idrico, impianti di trattamento delle
acque, impianti di climatizzazione.

HERA-BD
Valvola a ghigliottina bidirezionale in ghisa grigia. Corpo in pezzo
unico o in due pezzi. Tenuta sullo stelo con baderna, stelo non
rotante, protezione anti-corrosione grazie al rivestimento epossidico.

MP-CI/MP-II
Valvola a sfera tipo wafer, corpo in acciaio al carbonio finitura
con Kanigen o in acciaio inox (MP/II), sfera in acciaio inox e sede
in PTFE-grafite.

SISTO-KB
Valvola di intercettazione/regolazione a membrana flangiata. A flusso
libero, possibilità di rivestimento con diversi materiali, parti mobili
non a contatto con il fluido, protezione dello stelo con indicatore di
posizione integrato, da DN 125 a DN 200 con boccola filettata. Esente
da manutenzione.

ECOLINE GE1 / GE2 / GE3
Compensatore in elastomero EPDM (GE2) o NBR (GE3), flangia in
acciaio al carbonio rivestito al nichel, alloggiamento EPDM con
collegamento filettato (GE1).

ECOLINE GE4
Giunti antivibranti di gomma e acciaio, corpo in EPDM con flange in
acciaio affogate nella gomma. Flange dimensionate UNI/DIN PN 10 e PN
16. Adatto per impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento,
approvvigionamento idrico, impianti di pompaggio acqua di mare e piscine.

37

A partire dalla progettazione dei sistemi, alla scelta dei
componenti ed alla gestione dei servizi di post-vendita,
l’obbiettivo di SAUTER è quello di ottenere la massima
efficienza energetica per dare ai clienti un valore
aggiunto e misurabile e svolgere un ruolo attivo nella
tutela dell’ambiente. Con le soluzioni SAUTER è possibile
aumentare l’efficienza energetica e garantire un ambiente
sostenibile.
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REGOLATORI A DUE POSIZIONI
•
•
•
•
•

Termostati
Termostati antigelo
Pressostati
Umidostati
Guaine

TRASMETTITORI DI MISURA
•
•
•
•
•
•
•

Temperatura
Trasmettitori di flusso, VAV
Trasmettitori di pressione, pressione differenziale
Trasmettitori di umidità
Sonde di temperatura
Altre grandezze fiische
Guaine

REGOLATORI
ALONE
•
•
•
•

ELETTRONICI

Regolatori della temperatura ambiente “equiflex” e
VAV
Regolatori per il riscaldamento “equiterm”
Regolatori per il riscaldamento a pavimento
Regolatori per il condizionamento dell’aria “flexotron”

SERVOMOTORI ELETTRICI VALVOLE, VAV
•
•
•
•
•
•
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STAND-

Servomotori elettrici
Regolatori compatti di portata volumetrica
Valvole a farfalla e a settore
Valvole di zona con servomotore elettrico
Valvole con servomotore elettrico
Valvole per la compensazione idraulica dinamica

SISTEMA DI AUTOMAZIONE E SUPERVISIONE
RDT900
Sauter RDT900 raccoglie in un unico dispositivo facilmente configurabile
le caratteristiche necessarie alla gestione di tutti i tipi di impianti,
dalla ventilazione al condizionamento, dal riscaldamento al radiante,
assicurando sempre regolazioni efficaci anche sotto l’aspetto del consumo
energetico. Grazie alla comunicazione attraverso il protocollo BACnet MS/
TP (oppure selezionabile tra BACnet IP, Modbus RTU e IP) l’interfacciamento
a sottosistemi per la regolazione ambiente , touch panel e sistemi di
supervisione è veloce ed immediato.Molteplici possibilità di visualizzazione
remota sono garantiti dal web-server integrato e dai pannelli utente sia
con display LCD che a colori TFT.

NRT400
Sauter NRT400 rappresenta la soluzione compatta ideale per una
regolazione semplice, economica e ad alte prestazioni del singolo
ambiente o di zone. Tutte le configurazioni ed i parametri possono
essere definiti e modificati utilizzando il display digitale o il software di
configurazione NRT. Oltre ad essere utilizzato come unità indipendente,
ogni regolatore può essere collegato ad un bus RS485 per consentire la
comunicazione tramite protocollo BACnet MS/TP (o Modbus RTU). Fan
coil, travi fredde, unità terminali con impianti a 4 tubi e valvola a 6 vie:
nulla è precluso al nuovo Sauter NRT400.

NRT400
Quando l’efficienza nella gestione degli ambienti deve essere massima, per il
comfort climatico e più in generale per la room automation, la scelta è il nuovo
Sauter Ecos311. Il regolatore DDC Sauter Ecos311, liberamente programmabile
tramite software, può soddisfare qualunque richiesta legata alla regolazione di
fan coil, travi fredde, riscaldamento e raffreddamento radiante e sistemi VAV,
aumentando l’efficienza energetica con funzioni quali segnalazione di presenza,
sorveglianza contatto finestra, comando velocità dei ventilatori adeguato alle
esigenze dell’utente. La gestione di queste funzioni viene demandata alle unità
ambiente della serie EY-RU3, che nelle varie versioni possono offrire molto più
che la semplice funzione di sonda di temperatura e impostazione del set point.
Per ottenere il massimo della flessibilità, è prevista la comunicazione con il
sistema di supervisione (o con altri dispositivi) tramite protocollo BACnet MS/TP,
mantenendo però la possibilità di utilizzare l’unità come stand-alone

EY-OP850
Quando l’efficienza nella gestione degli ambienti deve essere massima, per
il I nuovi touch-panel Sauter EY-OP850 sono la soluzione più efficiente e
prestazionale per monitorare e gestire tutti i tipi di impianto, rappresentati su
pagine grafiche completamente personalizzabili. La verifica degli allarmi, la
modifica delle schedule e l’invio di comandi a tutti i dispositivi connessi tramite
protocolli BACnet MS/TP,IP, Modbus e KNX non è mai stata così semplice. Il webserver integrato permette la visualizzazione e il controllo del pannello anche da
remoto. Il completo controllo del vostro impianto ha un unico regista: il touchpanel Sauter EY-OP850.
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UNEX fornisce scambiatori di calore per qualsiasi uso, dagli
impianti industriali alle applicazioni per uso civile. Esiste
uno scambiatore di calore UNEX per ogni esigenza. UNEX
è lieta di analizzare i Vostri fabbisogni e di consigliare
sempre la migliore soluzione.
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DRY COOLER, AREOEVAPORATORI
I raffreddatori di liquido consentono di dissipare calore
da acqua o da fluidi di processo usando l’aria. Inoltre è
possibile usare questo tipo di raffreddatori per raffreddare
l’aria negli impianti di condizionamento e free cooling.

Ideale per
Raffreddamento e condizionamento
• Raffreddamento acqua
• Free cooling
Industria alimentare
• Celle frigorifere
• Sale di lavorazione
• Tunnel di surgelazione
Riscaldamento
• Cogenerazione
• Raffreddamento di emergenza
• Dissipatore di calore
Raffreddamento processi industriali
• Industria chimica
• Industria farmaceutica
• Industria di processo

SCAMBIATORI A PIASTRE ISPEZIONABILI AD ALTO
RENDIMENTO
Gli scambiatori ispezionabili UNEX sono costituiti da un pacco di
piastre stampate in acciaio di altissima qualità e da guarnizioni
adatte ai fluidi ed alle temperature richieste dall’applicazione.

Ideale per
Riscaldamento
• Teleriscaldamento
• Acqua calda sanitaria
• Riscaldamento a
pavimento
• Piscine
• Solare termico
• Geotermia
• Vapore
• Centrali termiche
Recupero calore
• Lavanderie
• Cogenerazione
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Trattamento fluidi industriali
• Industria chimica
• Industria farmaceutica
• Trattamenti superficiali e
verniciatura
• Ingegneria di processo
• Produzione biodiesel
Alimentare
• Pre-riscaldo
• Chiller
• Raffreddamento
• Pastorizzazione

SCAMBIATORI A FASCIO TUBIERO COMPATTI
Gli scambiatori UniCompact sono versatili ed adatti a molteplici
applicazioni, inclusi vapore, gas e fluidi con alta viscosità. Grazie
alla loro esecuzione completamente saldata non richiedono parti
di ricambio, assicurando al contempo un lungo funzionamento
senza interruzioni.

Ideale per
Riscaldamento
• Teleriscaldamento
• Piscine
• Acqua calda sanitaria
• Solare termico
• Vapore surriscaldato
• Pompe di calore
geotermiche
• Condensazione vapore
• Impianti a parete e
pavimento

Condizionamento
• Sottoraffreddamento
• Evaporazione
• Condensazione
Applicazioni industriali
• Refrigerazione/
riscaldamento olio
• Recupero calore
• Distillerie
• Trattamento emulsioni

SCAMBIATORI A PIASTRE SALDOBRASATE AL RAME E
NICKEL
Gli scambiatori saldobrasati UNEX sono costituiti da piastre stampate in
acciaio inossidabile di altissima qualità. Queste piastre sono saldate tra
loro grazie alla brasatura in puro rame, ottenuta in un forno sottovuoto.

Ideale per
Condizionamento e
refrigerazione
• Evaporazione
• Condensazione
• Desurriscaldamento
• Economizer
• Raffrescamento a
pavimento e a parete
Riscaldamento
• Acqua calda sanitaria
• Riscaldamento a pavimento
e a parete

•
•
•
•

Piscine
Teleriscaldamento
Solare termico
Centrali termiche

Raffreddamento e
riscaldamento fluidi industriali
• Industria chimica
• Industria farmaceutica
• Trattamenti superficiali
• Industria di processo
• Refrigerazione/
riscaldamento olio
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Oggi ICI CALDAIE S.p.A. si propone sul mercato italiano ed
estero con una gamma di prodotti completa:

•
•
•
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• Modulari a condesazione da 35 a 600 kW
• Basamento a condensazione da 88 a 3000 kW
Basamento in acciaio da 20 a 4000 kW (a inversione
di fiamma, 3 giri di fumo, bassa temperatura e
condensazione).
Generatori di calore industriali da 70 a 12000 kW
(vapore, olio diatermico, acqua surriscaldata e acqua
calda).
Moduli per la contabilizzazione abbinabili a tutte le
tipologie di riscaldamento centralizzato.
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FLASH - VAPORE
Generatore instantaneo di vapore di facile installazione ed utilizzo intuitivo.
Ideale per applicazioni come lavanderie e stirerie, soddisfa piccole e medie
richieste di vapore asciutto, da 15 a 180 kW, e previene i sovraccarichi degli
impianti termici. E’ adatto in particolare al funzionamento di presse da stiro
con piano lucido o apposita pistola a vapore.

FX - VAPORE
Generatore di vapore istantaneo, a singolo focolare, a tubi da fumo di tipo
monoblocco ad inversione di fiamma e fondo bagnato conforme alla direttiva
PED 2014/68/EU, idoneo per combustibili liquidi o gassosi, per una produzione
di vapore da 50 a 150 kg/h, pressione di progetto 5 bar, completo di accessori di
regolazione e sicurezza per il funzionamento automatico.

FX DUAL - VAPORE
Generatore di vapore istantaneo, a singolo focolare, a tubi da fumo di tipo monoblocco
ad inversione di fiamma e fondo bagnato conforme alla direttiva PED 2014/68/EU,
idoneo per combustibili liquidi o gassosi, per una produzione di vapore da 100 a 300
kg/h, pressione di progetto 5 bar, completo di accessori di regolazione e sicurezza per
il funzionamento automatico.

BNX - VAPORE
Generatore di vapore monoblocco a bassa pressione, ad inversione di fiamma
e fondo bagnato, idoneo per combustibili liquidi o gassosi. È di nuovissima
progettazione, realizzato per garantire vapore di alta qualità anche a bassissime
pressioni di esercizio e con forti punte di prelievo. Ha un’interfaccia utente di
ultima generazione dotata di sistemi di notifica e allarme, e ingombri ottimizzati
per l’installazione in centrali termiche di ridotte dimensioni e per agevolare le
operazioni di ispezione e manutenzioni ordinarie.

SIXEN - VAPORE
La gamma SIXEN è costituita da generatori di vapore
monoblocco a tubi da fumo ad inversione di fiamma con fondo focolare
totalmente bagnato. Questa gamma è estremamente trasversale e
adatta all’utilizzo in processi industriali di vario genere, dall’alimentare al
manifatturiero. è dispondibile anche come sistema integrato e completo
(SIXEN STX).

GSX - VAPORE
La gamma GSX presenta generatori di vapore di tipo a tre giri effettivi di fumo,
fiamma passante e fondo bagnato. Progettati con soluzioni tecniche avanzate
e costruiti per rispondere a specifiche esigenze di progetto in fatto di emissioni
inquinanti. Sono dotati su richiesta di economizzatore integrato nella struttura
stessa della macchina in modo da massimizzare il rendimento senza dispersioni
di calore.
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GX - VAPORE
La gamma GX presenta generatori di vapore monoblocco di prestazioni
eccellenti, progettati per dare la massima garanzia di affidabilità e durata.
Tutti i modelli hanno focolare ondulato e dimensionato per ottenere carichi
termici ridotti e consentire un funzionamento ottimale, anche in condizioni
di lavoro gravose.

ASX - ACQUA SURRISCALDATA
Generatori di acqua surriscaldata a tubi da fumo di tipo modoblocco ad inversione
di fiamma con fondo focolare totalmente bagnato. Costruiti con acciai di qualità
collaudati secondo le normative vigenti e saldato con procedimenti automatici
ad arco sommerso. Idoneo per combustibili liquidi o gassosi. Completo di
accessori di regolazione e sicurezza per il funzionamento automatico.

ASGX - EN - ACQUA SURRISCALDATA
La gamma ASGX - EN presenta generatori di acqua surriscaldata a tre giri di
fumo con fondo focolare totalmente bagnato. Costruiti con acciai di qualità
collaudati secondo le normative vigenti e saldato con procedimento ad arco
sommerso. Idoneo per combustibili liquidi o gassosi. Completo di accessori di
regolazione e sicurezza per il funzionamento automatico.

OPX - OLIO
La gamma OPX presenta generatori di calore ad olio diatermico a tre giri di
fumo con focolare a fiamma passante e uscita fumi nella parte posteriore. E’
progettato con bassi carichi termici ed levate velocità dell’olio per ilimnare
ogni rischio di cracking, offrendo una elevata affidabilità contro i rischi di
surriscaldamento anche nei casi di arresto della circolazione dell’olio.

REX - ACQUA CALDA
Generatore di calore in acciaio, modello REX (400-600), con focolare ad
inversione di fiamma di forma cilindrica, chiuso completamente nella parte
posteriore da un fondo bombato sostenuto da un tronchetto totalmente
bagnato. Accoppiabile a bruciatori ad aria soffiata per il funzionamento a
combustibili liquidi o gassosi. Destinato all’impiego in impianti con temperatura
dell’acqua compresa tra 60 e 100°C (termostato di sicurezza tarato a 110° C).

TNX - ACQUA CALDA
Generatore di calore a tubi di fumo a tre giri di fumo con fondo bagnato a
funzionamento automatico, idoneo alla combustione pressurizzata con
combustibili liquidi o gassosi, destinato a grandi impianti di riscaldamento con
potenze comprese tra 3000 e 7000 kW e temperature di esercizio comprese
tra 60 e 100°C. Progettato per una temperatura massima di sicurezza di 110°C,
(disponibile fino ad una pressione di progetto di 10 bar). Risponde ai requisiti
della norma europea EN 303.
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GXC - GENERATORE DI VAPORE COMBINATO
Le caldaie a recupero di calore della serie GXC sono generatori innovativi
che uniscono la generazione di vapore mediante combustione al
recupero di calore di fumi caldi derivanti da fonti esterne; quest’ultima
fonte “gratuita” si configura come prioritaria, mentre la combustione può
fungere semplicemente da backup o fornire la potenza necessaria qualora
i fumi di recupero non siano sufficienti a coprire la richiesta di vapore
dell’impianto. Il funzionamento da combustione è del tipo a tre giri di fumo
con fiamma passante e fondo bagnato. Il corpo caldaia è realizzato con
piastre tubiere risbordate, in sostituzione delle più tradizionali saldature
ad angolo, per garantire la massima sicurezza e ridurre i punti di stress
termico. La sezione di recupero è completamente separata da quella di
combustione, ma immersa nella stessa acqua di caldaia. Le porte frontali
sono fissate al corpo caldaia mediante cerniere a doppio snodo, grazie alle
quali è consentita l’apertura e ispezione senza necessità di rimuovere il
bruciatore.

WHB - GENERATORE DI VAPORE A RECUPERO
Le caldaie a recupero di calore della serie WHB sfruttano come unica sorgente
termica i fumi caldi di recupero, senza combustione supplementare. Questi
generatori sono di tipo monoblocco, a funzionamento completamente
automatico e dotati di tutti gli accessori per una rapida messa in funzione.
La serie WHB è caratterizzata da una grande flessibilità di progettazione e di
utilizzo, i generatori vengono realizzati di volta in volta su misura per rispondere
a qualsiasi specifica esigenza di utilizzo. L'efficienza delle caldaie a recupero
di calore WHB può essere incrementata fino ad un ulteriore 5% se provviste di
economizzatore, accessorio disponibile per ogni versione del prodotto.

ECXV - ECONOMIZZATORE VERTICALE
risparmio energetico ottenuto dal parziale recupero del calore sensibile
dei fumi di scarico del generatore mediante preriscaldo dell'acqua di
alimentazione

TBX EXT - CALDAIE A CONDENSAZIONE
Gruppo termico modulare a condensazione idoneo all'installazione in ambiente
esterno, in acciaio INOX con focolare a fiamma passante interamente bagnato con
superfici di scambio verticali, atto a produrre acqua calda alla temperatura massima
di 110 °C. Dotato di bruciatore modulante premiscelato per combustibili gassosi a
basse emissioni di NOx, con corpo cilindrico ad irraggiamento.
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TBX - CALDAIE A CONDENSAZIONE
Gruppo termico modulare a condensazione, in acciaio INOX con focolare a fiamma
passante interamente bagnato con superfici di scambio verticali, atto a produrre
acqua calda alla temperatura massima di 110 °C. Dotato di bruciatore modulante
premiscelato per combustibili gassosi a basse emissioni di NOx, con corpo cilindrico
ad irraggiamento. Ogni modulo è completo di scheda per la gestione modulante
dei bruciatori e di un circuito diretto o miscelato.

WALL - WALL M - CALDAIE A CONDENSAZIONE
Gruppo termico a condensazione, modello WALL - WALL M , con doppio Brevetto
Italiano ed Europeo progettata da ICI CALDAIE per grandi potenze in spazi contenuti.
La particolare geometria della caldaia unitamente alle ampie superfici di scambio,
consente di abbassare notevolmente le temperature dei fumi ottenendo rendimenti
del 109% (riferiti al PCI e con Temp. Man/Rit 50/30°C). Bruciatore di ultima concezione,
premiscelato a modulazione di fiamma dal 20% al 100% della Potenza Nominale.
Ridotto impatto ambientale grazie alle emissioni di NOx inferiori a 10 ppm.

MONOLITE GT - BASAMENTO A CONDENSAZIONE
GRUPPO TERMICO a condensazione modello MONOLITE GT, realizzato in acciaio
INOX con focolare a fiamma passante con superfici di scambio verticali, atto a
produrre acqua calda alla temperatura massima di 110°C. Dotato di bruciatore
modulante premiscelato per combustibili gassosi, con corpo cilindrico ad
irraggiamento a basse emissioni di NOx.

CODEX GT - BASAMENTO A CONDENSAZIONE
Gruppo termico a condensazione a tre giri effettivi di fumo, ad altissimo
contenuto d’acqua, realizzato in acciaio inox con focolare corrugato, atto
a produrre acqua calda alla temperatura massima di 110°C. Il generatore è
dotato di bruciatore modulante premiscelato per combustibili gassosi, con
corpo cilindrico ad irraggiamento a basse emissioni di NOx.

CODEX - BASAMENTO A CONDENSAZIONE
Generatore di calore a condensazione a tre giri effettivi di fumo, ad altissimo
contenuto d’acqua, realizzato in acciaio inox con focolare corrugato, atto
a produrre acqua calda alla temperatura massima di 110°C. Il generatore è
abbinabile a bruciatori a gas a basse emissioni di NOx.

STELT - INVERSIONE DI FIAMMA
Generatore di calore a condensazione modello STELT, realizzato in acciaio INOX
con focolare ad inversione di fiamma, atto a produrre acqua calda alla temperatura
massima di 110°C. Accoppiabile a bruciatori ad aria soffiata per il funzionamento a
combustibili gassosi.
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STELT DUAL - FOCOLARI SOVRAPPOSTI
Generatore di calore a condensazione modello STELT DUAL realizzato in acciaio
INOX con doppio focolare sovrapposto ad inversione di fiamma, atto a produrre
acqua calda alla temperatura massima di 110°C. Accoppiabile a bruciatori ad aria
soffiata per il funzionamento a combustibili gassosi.

GREENOX BT COND
Generatore di calore a condensazione in acciaio di qualità, modello
GREENOx BT COND, con focolare a fiamma passante a tre giri di fumo
e fondo bagnato, accoppiabile a bruciatori per il funzionamento a
combustibili gassosi. Dotato di batteria di condensazione BAX, installata
posteriormente al generatore in modo da formare un corpo unico,
costituita da superfici di scambio termico in acciaio inox AISI 470 Li
antiacido.

GREENOX.E - TRE GIRI DI FUMO, BASSE
EIMISSIONI DI NOX
Generatore di calore in acciaio, modello GREENOx.e, a basso
carico termico con focolare a fiamma passante a tre giri di fumo
e fondo bagnato, accoppiabile a bruciatori ad aria soffiata per il
funzionamento a combustibili liquidi o gassosi. Destinato all’impiego
in impianti con temperatura dell’acqua compresa tra 60 e 100°C
(termostato di sicurezza tarato a 110°C).

800-3000 KW

109-700 KW

REX - REX F
Generatore di calore in acciaio, modello REX F, con focolare ad
inversione di fiamma di forma cilindrica, chiuso completamente nella
parte posteriore da un fondo bombato sostenuto da un tronchetto
totalmente bagnato. Accoppiabile a bruciatori ad aria soffiata per il
funzionamento a combustibili gassosi. Destinato all’impiego in impianti
con temperatura dell’acqua compresa tra 60 e 100°C (termostato di
sicurezza tarato a 110°C).

REX DUAL - REX DUAL F
Generatore di calore in versione sovrapposta/affiancata, modello REX
DUAL F, con doppio focolare, ad inversione di fiamma di forma cilindrica,
chiuso completamente nella parte posteriore da un fondo bombato
sostenuto da un tronchetto totalmente bagnato. Accoppiabile a
bruciatori ad aria soffiata per il funzionamento a combustibili gassosi.
Destinato all’impiego in impianti con temperatura dell’acqua compresa
tra 60 e 100°C (termostato di sicurezza tarato a 110°C).
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REX-K - DA ASSEMBLARE IN CENTRALE
Generatore di calore in acciaio, modello REX K (7 – 130), del tipo SCOMPOSTO, da
assemblare in centrale termica. Con focolare ad inversione di fiamma di forma
cilindrica, chiuso completamente nella parte posteriore da un fondo bombato
sostenuto da un tronchetto totalmente bagnato. Accoppiabile a bruciatori ad aria
soffiata per il funzionamento a combustibili gassosi. Destinato all’impiego in impianti
con temperatura dell’acqua compresa tra 60 e 100°C (termostato di sicurezza tarato
a 110°C).

BLUNOX.E - RIDOTTE EMISSIONI NOX
Generatore di calore in acciaio a basse emissioni inquinanti modello BLUNOx.e, per
combustibili liquidi e gassosi, con focolare cilindrico ad inversione di fiamma, chiuso
completamente nella parte posteriore da un fondo bombato sostenuto da un tronchetto
completamente bagnato. Destinato all’impiego in impianti con temperatura dell’acqua
compresa tra 60 e 100°C (termostato di sicurezza tarato a 110°C).

FIN-E ® IL SISTEMA A 3 STELLE BREVETTATO ICI CALDAIE
Fin-e ® è un sistema che permette di migliorare l’efficenza delle caldaie; aumentail risparmio
energetico e si riduce l’impatto ambientale. Fin-e® è un estruso di alluminio, alettato
internamente, inserito a pressione nella parte posteriore dei tubi da fumo della caldaia, in
modo da garantire il completo contatto tra le superfici. I fumi, lambendo la superficie alettata,
cedono calore e diminuiscono notevolmente la temperatura che altrimenti rimarrebbe
elevata fino alla camera fumo con notevoli perdite di energia al camino. La caldaia, non
modifiata nella sua struttura, recupera efficenza senza aumentare la pressurizzazione nel
focolare (non cambia l’abbinamento caldaia-bruciatore). La manutenzione risulta facilitata
dalla disposizione longitudinale dell’alettatura interna: uno scovolo con analoga geometria
provvede all’eliminazione di residui di combustione.
Possibilità di drenaggio della condensa (avviamenti a freddo) del canale presente nella parte
bassa di Fin-e®: grazie alla morfologia del profio aperto di Fin-e® l’eventuale condensa viene
evacuata verso la camera fumo senza pregiudicare l’integrità del corpo caldaia.
Vantaggi :
•aumento del rendimento
•riduzione del consumo di combustibile e conseguente riduzione di emissioni di CO2
•rispetto dell'ambiente
Servizio offerto :
•installazione del Sistema Fin-e ® con presenza del CAT autorizzato
•nuova certificazione
•L'applicazione del sistema Fin-e® è possibile solamente con l'utilizzo di combustibili gassosi
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CIB UNIGAS offre una gamma di bruciatori tra le più complete
con oltre 1000 modelli a partire da 14 kW. Il segmento di
mercato di riferimento è rivolto soprattutto agli impianti
industriali per la produzione di vapore ed ai grossi impianti
di riscaldamento centralizzato o al teleriscaldamento. CIB
UNIGAS può soddisfare qualsiasi richiesta attraverso un mix
di prodotti tra i più apprezzati nel mercato dei bruciatori
di gas naturale, GPL, gas città, gasolio, olio, misti, biogas,
biodiesel, crude oil fino a 67.000 kW.
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BRUCIATORI DI GAS LOW NOX CLASSE 2
Questi bruciatori di gas sono predisposti anche per l’impiego di aria
comburente esterna. In questo caso il bruciatore viene fornito con
un’apposita presa d’aria a tenuta stagna, collegabile all’esterno del locale di
installazione mediante una condotta estensibile fino a dieci metri. Inoltre un
indice graduato di facile lettura, consente una precisa regolazione dell’aria
comburente, senza la rimozione del cofano. Quest’ultimo, allo scopo di
resistere ad elevate temperature è costruito in ABS.

BRUCIATORI DI GASOLIO
I bruciatori di gasolio di questa potenza coprono gran parte delle applicazioni ad
uso civile e rappresentano la migliore sintesi tra design accattivante e affidabilità
di funzionamento. Questa serie di bruciatori nasce dall’esigenza di offrire un
prodotto rispondente alle specifiche richieste di mercato, orientato sempre più
verso soluzioni che offrano rendimenti più elevati uniti alla praticità d’installazione
e di manutenzione.

BRUCIATORI MISTI DI GAS / GASOLIO
Trattasi di bruciatori monoblocco realizzati in fusione di alluminio con flangia di
opportuno spessore per l’applicazione ai relativi generatori di calore. La gamma si
articola su potenza da 770 kW fino a 13000 kW, sono realizzati nel rispetto della
Direttiva 2009/142/CE. Il servocomando elettrico, che agisce in modo proporzionale
sulle serrande di regolazione della portata dell’aria comburente e sulla valvola a
farfalla del gas, utilizza una camma a profilo variabile che consente di ottimizzare i
valori del gas di scarico e quindi di ottenere un’efficiente combustione.

BRUCIATORI DI OLIO COMBUSTIBILE
Il bruciatore, nella versione standard, è adatto al consumo di olio combustibile
con viscosità massima di 50 cSt a 50 °C (7 °E a 50 °C); su richiesta è disponibile
la versione a nafta densa per viscosità sino a 400 cSt a 50 °C (50 °E a 50 °C). Il
corretto preriscaldamento dell’olio combustibile è garantito da un barilotto munito
di resistenza elettrica mentre un sistema di termostati opportunamente tarati
consente di regolare la temperatura del combustibile in modo da ottimizzare le
prestazioni della linea di alimentazione.

BRUCIATORI MISTI GAS / OLIO COMBUSTIBILE
Tutti i bruciatori, con regolazione progressiva o modulante, sono adatti
all’impiego di olio combustibile con viscosità standard, 50 cSt a 50 °C (7 °E 50 °C). Su richiesta è disponibile anche la versione per olio combustibile ad
alta viscosità, 400 cSt a 50 °C (50 °E a 50 °C). Al fine di mantenere fluido l’olio
combustibile, il bruciatore è fornito di un barilotto con preriscaldatore dotato
di resistenze elettriche corazzate a basso carico termico.
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BRUCIATORI INDUSTRIALI DI GASOLIO
I bruciatori industriali sono studiati per quelle applicazioni alle quali i
monoblocco non rispondono alle esigenze dell’impianto. Ad esempio quando
le potenze al focolare imporrebbero l’utilizzo di ventilatori integrati di taglio
esagerato oppure in presenza di preriscaldatori dell’aria comburente, oppure
ancora quando si desideri spostare la sorgente principale del rumore in zone
insonorizzate. Tutte le testate sono disponibili nelle versioni con combustibili
liquidi.

BRUCIATORI INDUSTRIALI DI GASOLIO
I bruciatori industriali misti gas/olio combustibile KTP.. con polverizzazione
meccanica dell’olio combustibile, sono studiati per quelle applicazioni
alle quali i monoblocco non rispondono alle esigenze dell’impianto. Ad
esempio quando le potenze al focolare imporrebbero l’utilizzo di ventilatori
integrati di taglio esagerato oppure in presenza di preriscaldatori dell’aria
comburente, oppure ancora quando si desideri spostare la sorgente
principale del rumore in zone insonorizzate. Tutte le testate sono
disponibili nelle versioni con differenti tipi di gas/olio combustibile fino a
400 cSt a 50 °C (50 °E a 50 °C).

THE FIRST BURNER WITH SELF CONTROL

SISTEMA
DI
REGOLAZIONE
ELETTROMECCANICA ED ELETTRONICA PER
BRUCIATORE
Il progetto FACILE nasce dalla visione di creare un sistema adatto a
semplificare il commissioning sull’impianto ed allo stesso tempo
rendere più efficiente in termini operativi e di risparmio energetico
il funzionamento del bruciatore. Caratteristica principale del
sistema è quella di non prevedere la messa a punto del bruciatore
sull’impianto e quindi di evitare la (talvolta) laboriosa e dispendiosa
fase di commissioning da parte del tecnico specializzato. Le curve
di regolazione del bruciatore vengono create autonomamente dal
sistema in fase di prima accensione, indipendentemente dal tipo di
generatore e di processo. Questa fase, completamente automatizzata,
viene normalmente eseguita in un arco temporale di 10/20 minuti e
non richiede alcun intervento da parte dell’operatore se non quello
di presidio e supervisione. Questo permette un grande risparmio di
tempo e di risorse in fase di attivazione dell’impianto.
Il sistema non prevede, se non come optional, un controllo a “catena
chiusa” con feedback sulla combustione (sonde λ/O2/CO.) ed è già
predisposto per il funzionamento senza alcuna modifica di impianto.
FACILE integra la funzione di modulatore di potenza
settabile tramite parametri p.i.d. configurabili, grazie al quale è
possibile gestire la parte di termoregolazione senza l’aggiunta di
ulteriori dispositivi. Il dispositivo, inoltre, supporta l’utilizzo dell’Inverter
per aumentare il rapporto di modulazione tra minima e massima
potenza e ridurre i consumi elettrici.
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Dal 1909 la società Boldrocchi è attiva, ai massimi livelli
nazionali ed internazionali, nei settori della ventilazione
industriale, dell’abbattimento di polveri e nello scambio
termico.
Da oltre 40 anni, mettendo a frutto tutta l’esperienza
acquisita ed il proprio potenziale tecnico ed operativo
nel settore specifico dello scambio termico, progetta e
costruisce torri di raffreddamento industriali perfettamente
allineate con le caratteristiche di affidabilità che da sempre
caratterizzano tutti i prodotti del gruppo.
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Cotor produce e commercializza i pannelli LOLIPAN ed i
separatori di gocce DRICONPLUS in esclusiva mondiale,
fornendo un prodotto efficiente ed affidabile alle industrie
che producono o utilizzano torri di raffreddamento, unità
centralizzate per il trattamento dell’aria e lavatori d’aria.
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TORRI DI RAFFREDDAMENTO - SERIE CMK
Concettualmente sicure perchè selezionate considerando sempre le condizioni più difficili
senza facili cedimenti a soluzioni non collaudate e tenendo sempre ben presente il quid
di aleatorio che la selezione sempre comporta. Sono torri di dimensioni non trasportabili e
quindi vengono fornite completate smontate.

TORRI DI RAFFREDDAMENTO - SERIE MEP
La serie MEP viene fornita completamente assemblata; nelle grandezze maggiori, con più
ventilatori, ciascun ventilatore indica una cella, assolutamente indipendente sia lato aria,
sia lato acqua. Strutturalmente robuste, progettate e costruite per durare nel tempo senza
richiedere difficili interventi di carattere conservativo conservano alcune caratteristiche oggi
spesso non più ritenute interessanti, ad esempio molti telai interni o i collettori principali della
rete interna di distribuzione dell’acqua.
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PANNELLI LOLIPAN
I pannelli LOLIPAN sono un riempimento per torri di raffreddamento, in particolare per quelle
con flussi di controcorrente. I pannelli, realizzati in polipropilene caricato, sono incorrodibili
e facilmente accoppiabili tra loro con i piani maggiori verticali e paralleli. Accoppiati tra loro
i pannelli LOLIPAN danno origine a sezioni che costituiscono riempimenti tipo SPLASH.
Meccanicamente robusti, non deteriorabili e indifferenti allo sporco, sono ideali per le torri
di raffreddamento situate in ambienti con aria potenzialmente sporca e/o per raffreddare
acqua non pulita. I pannelli LOLIPAN sono indicati in tutte le installazioni dove le condizioni
ambientali e di esercizio sono particolarmente gravose.

PANNELLI DRICONPLUS
I separatori di gocce DRICONPLUS sono pannelli per torri di raffreddamento, unità di
trattamento aria e prese di aspirazione delle turbine a gas. I pannelli realizzati in polipropilene
caricato, sono incorrodibili e facilmente accoppiabili tra loro con i piani maggiori orizzontali
e paralleli. DRICONPLUS è un prodotto innovativo di altissima qualità coperto da brevetto
internazionale. Uniti in sezione i separatori DRICONPLUS costituiscono un valido presidio per
ridurre/evitare le gocce d’acqua trasportate da un flusso, naturale o forzato, di aria. Accoppiati
tra loro, in serie al flusso dell’aria, aumentano la capacità di trattenimento delle gocce d’acqua:
è possibile cioè aumentare il numero delle sezioni fino a raggiungere il grado di efficienza
desiderata.
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Emiflex opera sia nel settore civile che in quello industriale, in
quanto i suoi prodotti trovano le più svariate applicazioni nel
campo del riscaldamento, condizionamento, distribuzione
acque ed energia.
Tra i prodotti di punta troviamo i tubi metallici flessibili e i
compensatori di dilatazione.
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COMPENSATORI AW DI DILATAZIONE
I compensatori assiali EMIFLEX tipo AW sono progettati e
costruiti per assorbire le dilatazioni assiali nelle tubazioni
d’impianti di riscaldamento e di condizionamento ad acqua
calda e fredda.

COMPENSATORI DI DILATAZIONE SPECIALI
I compensatori di dilatazione EMIFLEX sono progettati e
costruiti per assorbire con elevata flessibilita movimenti
relativi tra parti diverse di tubazioni, macchine o dispositivi in
genere. I movimenti da compensare possono essere causati da
variazioni termiche, forze di inerzia, cedimenti di fondazioni,
disallineamenti. Di conseguenza i campi di applicazione sono
estremamente vasti e coprono in pratica ogni settore della
tecnica. La tipologia del movimento richiesto, la sua entita
e frequenza unita alle caratteristiche del fluido convogliato
(in particolare quelle corrosive) ed alle condizioni di esercizio
(pressione e temperatura ) sono i dati fondamentali per una
scelta ottimale del compensatore di dilatazione da installare.

TUBI METALLICI
PRESSIONE

FLESSIBILI

AD

ALTA

I tubi metallici flessibili con treccia esterna vengono
abitualmente utilizzati in una vasta gamma di applicazioni
come la conduzione di vapore, olio diatermico, lubrificanti,
gas di scarico e criogenici. La flessibilità, la resistenza alla
pressione e il potere smorzante nei confronti delle vibrazioni,
sono i punti di forza che li rendono adatti a qualsiasi
impiego. La parete continua garantisce una perfetta tenuta
alla pressione interna, le ondulazioni ne consentono la
flessibilità. La pressione agente all’interno del tubo ondulato
genera una spinta di fondo che agendo sulla parete interna
dell’onda tenderebbe a estendere il flessibile; per evitare
questo fenomeno il tubo viene rivestito esternamente con
una o più trecce di fili metallici, aumentando nel contempo
la resistenza alla pressione.
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GIUNTI IN GOMMA
Per resistere alle sollecitazioni dovute alla pressione ed alla
temperatura a cui saranno sottoposti in esercizio, i giunti in
gomma sono rinforzati internamente da più strati di fibre tessili
e da fili d’acciaio opportunamente disposti. In tal modo il giunto
in gomma può essere tranquillamente utilizzato nelle tubazioni
al fine di ridurne le sollecitazioni compensando i movimenti
assiali, laterali, angolari dovuti a contrazione o estensione delle
linee, causate da variazioni termiche del fluido trasportato o
dell’ambiente; smorzare vibrazioni meccaniche causate da
macchine operatrici, e interrompere la propagazione del rumore
provocato dall’azione di pompaggio dei fluidi nelle tubazioni.

SUPPORTI A RULLO
I supporti a rullo sono elementi di appoggio per tubazioni che
consentono lo scorrimento del tubo su di essi posizionato;
sono progettati per supportare tubazioni pesanti per il
passaggio di fl uidi a varie temperature. L’escursione termica,
dovuta alla variazione di temperatura sia dell’ambiente che
del fluido di passaggio, provoca la dilatazione della tubazione
e conseguentemente attrito su ogni punto d’appoggio della
stessa. I supporti a rullo hanno la funzione di ridurre tali attriti,
ma sono anche, a seconda della tipologia, adatti a contrastare
la spinta laterale del vento. Le forze di resistenza, che altrimenti
si trasmetterebbero a tutte le strutture, sono quasi totalmente
annullate con l’utilizzo dei supporti a rullo EMIFLEX poiché
presentano un bassisimo coefficiente d’attrito.
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Selip S.p.A. è leader per il mercato Italiano, nella costruzione
e produzione di:
serbatoi, serbatoi interrati, cisterne, silos, filtri a pressione,
filtri a sabbia, filtri a carboni attivi, filtri a cartuccia,
filtri autopulenti, filtri orizzontali, colonne di lavaggio,
deodorizzatori, venturi, scrubbers, camini, camini per
inceneritori e termovalorizzatori, FGD spray banks, tubazioni
& piping, profili pultrusi, strutture in vetroresina, grigliati
lavori speciali in vetroresina.
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SERBATOI FUORI TERRA
Serbatoi, silos, cisterne completa per ogni forma geometrica.
Le capacità variano da 1 a 200 m³. I serbatoi, silos o cisterne
sono progettati su commessa in funzione delle esigenze di
ogni signolo cliente o progetto.

DECANTATORI
Decantatori / sedimentatori statici e statici lamellari in
vetroresina PRFV , con portate variabili da 1,18 m³/h a 102 m³/h.
I decantatori / sedimentatori sono progettati su commessa in
funzione delle esigenze di ogni singolo cliente o progetto.

FILTRI A PRESSIONE
Filtri in pressione a sabbia o carboni attivi e a cartuccia con liner interno
chimico resistente e tre diverse tipologie di pressione da 1,5 / 3,0 / 5,0 bar.
Per i filtri a cartuccia la pressione varia dai 6 ai 10 bar. I filtri a sabbia sono
disponibili anche in versione orizzontale.

CAMINI
Realizzazione mediante il sistema di rinforzo meccanico tipo FILAMENT
WINDING. Il camino non è auto-portante, ma necessita di un supporto
esterno. Questa soluzione è appropriata per diametri che variano da
1 metro a max. 4 metri. Per diametri maggiori il costo eccessivo del
trasporto rende anti-economica questa soluzione tecnica.
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COLONNE DI LAVAGGIO
•
•
•
•
•

Torri lavaggio fumi
Venturi Scrubbers
Scrubbers orizzontali
Torri di de-odorizzazione
Elettrofiltri

SERBATOI INTERRATI
Serbatoi e cisterne interrate disponibile nelle capacità da 1 a
200 m³. I serbatoi e le cisterne interrate sono progettate su
commessa in funzione delle esigenze di ogni singolo cliente
o progetto.

SPRAY BANKS
Gli Spray Banks in PRFV SELIP sono realizzati per il lavaggio
dei fumi nel contesto delle centrali elettriche a base di
combustibile carbone e olio.

STRUTTURE E GRIGLIATI
I grigliati in vetroresina PRFV SELIP possono essere realizzati
con differenti configurazioni:
• Aperti, realizzati da stampo, con superficie concava
• Aperti, realizzati da stampo, con superficie antisdrucciolo
(R10-V10 secondo la norma DIN)
• Chiusi, realizzati da stampo, con superficie antisdrucciolo
• Aperti, realizzati da pultrusione, con superficie
antisdrucciolo
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La KAESER COMPRESSORI realizza prodotti, servizi
e sistemi completi per l’approvvigionamento di aria
compressa nei processi di produzione e di trasformazione.
Le soluzioni comprendono la produzione, il trattamento e
la distribuzione d’aria compressa e mirano ad una ottimale
efficienza globale.
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PROFILO SIGMA - PIÙ ARIA COMPRESSA CON MENO ENERGIA
Il profilo SIGMA, progettato dalla KAESER e da sempre sottoposto ad un costante processo di
ottimizzazione, ha portato in questo settore un risparmio di energia quantificabile fino ad un
15% rispetto a rotori che utilizzano profili convenzionali.
Ogni compressore a vite KAESER è equipaggiato con questo tipo di rotori che vengono
impiegati nella banda di utilizzazione ove la potenza specifica risulta più vantaggiosa.
Risparmio di energia fino al 15 % grazie all'efficiente PROFILO SIGMA ed agli speciali canali
di aspirazione. Lunghissima vita operativa grazie alla accurata regolazione dei cuscinetti
generosamente dimensionati e di grande precisione.
Massima affidabilità grazie alla realizzazione con rettificatrici di precisione e l'adozione di
strette tolleranze.
Ogni gruppo vite viene progettato e costruito direttamente dalla KAESER.
Più aria compressa con meno energia.

SIGMA CONTROL 2
Il pannello di controllo dispone di un ampio display ed
un’affidabile tastiera, tutte le informazioni di rilievo sono
riconoscibili a colpo d'occhio e la semplice struttura del
menu, selezionabile in 30 lingue, ne sottolinea il facile
utilizzo. Grazie alla tecnologia RFID solo il personale
autorizzato – es. i tecnici del servizio di assistenza
KAESER – può impostare i parametri del compressore e
programmarne la manutenzione con il Sigma Control
2. Non sono necessarie password fornite dal costruttore.
Grazie al server web integrato l'interfaccia Ethernet
(10/100 MBit/sec) permette di consultare i parametri
operativi direttamente dalla rete informatica dell'utente. I
moduli opzionali di comunicazione supportano ModbusRTU, Modbus/TCP, Profibus DP-VO, DeviceNet e Profinet
IO.Grazie allo slot per scheda SD l'aggiornamento
software e la trasmissione dei parametri operativi risulta
decisamente semplificata e consente la riduzione dei costi
di manutenzione. La scheda SD potrà inoltre essere usata
per la memorizzazione (a lungo termine) di importanti
dati operativi.
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SIGMA CONTROL BASIC
Il SIGMA CONTROL BASIC può essere installato nei compressori
a vite KAESER, serie SXC, SX, SM, SK e ASK. Questo sistema di
controllo rappresenta la soluzione perfetta per quegli utenti
che inizialmente riescono a soddisfare il loro fabbisogno d'aria
compressa con un solo compressore, ma che tuttavia non
escludono un futuro ampliamento dell'impianto. Il concetto
modulare KAESER di gestione dell'aria compressa è sempre
garanzia di massima compatibilità.

COMPRESSORI A VITE SERIE SX-HSD
PORTATE DA 0,26 A 86m3/min PRESSIONE DA 5,5 A 15 BAR
SERIE AIR CENTER

SERIE SXT. SMT, SKT, ASKT
VERSIONE
SOLO
CON
ESSICCATORE
A CICLO
FRIGORIFERO

SERIE SXC

SERIE ASD-HSD
POTENZA MOTORE DA 18,5 FINO A 500 KW
PORTATE DA 2,09 A 86 m3/min
PRESSIONI STANDARD 5,15 A 15 BAR

SISTEMI COMPLETI
POTENZA MOTORE DA 2,2 FINO A 5,5 KW
PORTATE DA 0,26 A 0,8 m3/min
PRESSIONI STANDARD 8/11/15 BAR
EQUIPAGGIATA DA SISTEMA CONTROL BASIC

SERIE SM SFC-HSD SFC (SIGMA FREQUENCY CONTROL)
POTENZA MOTORE DA 7,5 FINO A 515 KW
PORTATE DA 0,30 A 86 m3/min
PRESSIONI STANDARD 6 A 15 BAR

SERIE ASX-ASK
POTENZA MOTORE DA 2,2 FINO A 22 KW
PORTATE DA 0,26 A 4,65 m3/min
PRESSIONI STANDARD 8/11/15 BAR
SERIE ASDT E DSDT
POTENZA MOTORE DA 18,5 FINO A 132 KW
PORTATE DA 2,09 A 23,8 m3/min
PRESSIONI STANDARD 8/11/15 BAR
CON ESSICCATORE A CICLO FRIGORIFERO
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SERBATOI PER ARIA COMPRESSA
Per effetto della loro capacità di accumulo i serbatoi per aria compressa
giocano un ruolo chiave nella stazione d’aria compressa. Pertanto
è fondamentale che il serbatoio sia correttamente dimensionato,
disponga di un’affidabile protezione anticorrosione ed abbia inoltre
intervalli di ispezione il più possibile lunghi.

ESSICATORI A CICLO FRIGORIFERO
Gli essiccatori frigoriferi KRYOSEC si distinguono per la loro pregiata
qualità industriale “Made in Germany”. Essi assicurano massima
affidabilità con temperature ambiente fino a +50 °C. La ridotta perdita
di carico dello scambiatore di calore e il design caratterizzato da basse
esigenze di manutenzione sono garanzia di grande efficienza operativa.

KAESER FILTER
I prodotti della gamma KAESER FILTER sono essenziali per produrre aria
compressa in tutte le classi di purezza secondo la norma ISO 8573-1 e con
una minima perdita di carico. Grazie al design di facile manutenzione,
l’apertura e chiusura del corpo del filtro risulta rapida e semplice, e
consente al contempo di effettuare il cambio dell’elemento filtrante in
modo altrettanto veloce e pulito.

ESSICCATORI AD ADSORBIMENTO
Grazie al loro efficiente dimensionamento gli essiccatori ad
adsorbimento DC KAESER conseguono punti di rugiada molto bassi
anche in estreme condizioni operative ed in funzionamento continuo.
Questo rendimento è ottenuto grazie alle cospicue quantità di
riempimento di sostanza adsorbente SIGMA Dry la cui carica iniziale
viene intaccata solo in minima parte.

SOFFIANTI ROTATIVE
L’innovativo concetto consente di eseguire tutte le operazioni di
manutenzione e le impostazioni dal lato frontale e dall’alto. Le
soffianti “Compact” possono quindi essere installate direttamente
una accanto all’altra. Tutte le valvole sono assemblate
direttamente sull’unità.
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SOFFIANTI A VITE
La versione con avviatore Y-Δ integrato e funzionamento
a velocità costante è equipaggiata con contattori di alta
tecnologia, relè di protezione e monitoraggio della rotazione
delle fasi. Il SIGMA CONTROL 2 e un sistema di arresto di
emergenza completano la dotazione dell’unità.

COMPRESSORI A PISTONI PER USO INDUSTRIALE
I Compressori a pistoni per uso industriale KAESER si distinguono
per affidabilità, robustezza, scarso fabbisogno di manutenzione,
longevità e flessibilità. Frutto di un know-how con ben oltre 80 anni
di esperienza nell’industria meccanica di precisione, i compressori
di alta qualità KAESER “Made in Germany” sono garanzia di portate
elevate ed ottimi livelli di efficienza.

COMPRESSORI A PISTONI EUROCOMP
In linea di principio si può produrre la stessa portata d’aria sia con un
piccolo gruppo vite rotante ad alta velocità che con grandi gruppi a
velocità inferiori. in generale questi ultimi, se ben progettati, sono più
efficienti ed a parità di potenza erogano più aria compressa. KAESER
realizza quindi gruppi vite con un basso numero di giri e l’impiego di
rotori ottimizzati.

RECUPERO DEL CALORE
Ogni compressore a vite trasforma in energia termica il 100%
dell’energia richiesta (corrente). Quasi tutta questa energia (96%) può
essere recuperata, ad esempio, per il riscaldamento o per produrre
acqua calda, riducendo così non solo il consumo di energia primaria,
ma migliorando anche significativamente il bilancio energetico
complessivo.

UNITÀ A VITE PER VUOTO
In linea di principio si può produrre la stessa portata d’aria sia
con un piccolo gruppo vite rotante ad alta velocità che con
grandi gruppi a velocità inferiori. in generale questi ultimi, se
ben progettati, sono più efficienti ed a parità di potenza erogano
più aria compressa. KAESER realizza quindi gruppi vite con un
basso numero di giri e l’impiego di rotori ottimizzati.
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RECIPIENTI PER FLUIDI IN PRESSIONE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Autoclavi collaudate PED (da 6 a 64bar)
Serbatoi per Aria Compressa collaudati PED (da 6 a 64bar)
Vasi di Espansione collaudati PED (6-12bar)
Vasi per Olio Diatermico collaudati PED (6bar)
Accumuli di Vapore collaudati PED (12bar)
Accessori per serbatoi collaudati PED
Cisterne per Gasolio / Olio Diatermico
Vasi di Espansione per Olio Diatermico a pressione atmosferica
Serbatoi Pre-autoclave di prima raccolta
Serbatoi per Acqua Refrigerata
Accumuli per Acqua Calda Sanitaria
Corpo Bollitore con singolo e doppio boccaporto
Assieme Serpentino in Rame alettato per Acqua Calda
Assieme Fascio Tubiero per Acqua Calda
Assieme Fascio Tubiero per Vapore

GUARNIZIONI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

82

Idraulica
Radiatori
Flange
Tubi Idraulici
Mousse
Per sanitari
Imballaggio
Tappeti ad incastro
Protezioni
O-Rings

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Coibentazione
Industria Alimentare
Raccordi speciali
Esente Amianto
Plastici
PTFE
Carta
Espansi
Tenuta nel giunto
Fattori di Serraggio

PUNTI DI SOLLEVAMENTO E DI ANCORAGGIO
•
•
•
•
•
•
•
•

Punti di sollevamento
Mezzi di sollevamento in Grado 12 - ICE
Sistema di sollevamento Grado 10 - VIP
Sistema di sollevamento Grado 8
Punti di ancoraggio per dispositivi di protezione individuale PSA
Punto di ancoraggio anti-caduta (DPI) per la protezione personale
Mezzi d´ancoraggio Grado 12 - ICE
Punti d´ancoraggio

CANNE FUMARIE
•
•
•
•
•
•

Canne fumarie a sezione quadra
Attraversamento tetto
Canne fumarie doppia parete
Canne fumarie perlegna e pellet
Canne fumarie in materiale plastico
Canne fumarie mono parete
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sede legale: via G. Garofalo 18 - Bari
sede operativa: v.le Europa snc - uscita tang. 5 - Bari
T. / F. +39 080 530 38 11 - info@rcq.it

www.rcq.it

