bruciatori

AUTOCLEAN
BURNER
alimentato a pellet
Adatto a caldaie, generatori d’aria,
forni, di qualsiasi potenza

Fornitura di
bruciatore, silos,
collegamenti, motore,
coclee e quadro di
controllo.
MODELLO
MODEL
Mod. AC 10-50
Mod. AC 10-100
Mod. AC 120-180
Mod. AC 200-300
Mod. AC 320-500
Mod. AC 500

Forno panificio
Bakery oven

La struttura innovativa del bruciatore
rende possibile la combustione anche di pellet di qualità inferiore
e di agripellet.
Camera di combustione autopulente e esente da manutenzione
ordinaria, consente la combustione di pellet di varia natura. È
sufficiente controllare l’apparato prima di utilizzarlo per la
stagione invernale.
Progettato in moduli che consentono un rapido accesso a tutti i
componenti, consente operazioni semplici e veloci sia in fase di
montaggio che di manutenzione del bruciatore.
ACDIN DINAMICO
ACDIN dynamic

ACST STATICO
ACST static

Suitable for boilers, air generators,
ovens, of any power

Supply of
burner, silos,
connections, motor,
augers and control
panel.
POTENZA
POWER
50 kW
100 kW
150 kW
200 kW
300 kW
500 kW

Caldaia 225 kW
225 kW boiler

Completamente automatico: non richiede alcuna
operazione manuale né interventi di manutenzione ordinaria.
Camera di aerazione con pulizia automatica eliminando
completamente la necessità di ogni pulizia manuale con
conseguente smontaggio periodico del bruciatore.
Diaframma della camera di combustione: nella camera di
combustione viene utilizzato un diaframma dell‘aria. Ciò
comporta la riduzione della trasmissione del calore sulla torcia
esterna e quindi il trattenimento del calore
nella camera di combustione.

ESEMPI
INSTALLAZIONI

BRUCIATORE
ANGOLARE
per pizzerie

Alimentato a pellet e
policombustibili triti

BRUCIATORE
ANGOLARE
per pizzerie

Principali vantaggi:
- Combustibile non inquinante ed ecologico
- Combustibile sicuro senza rischi di infiammazione o
esplosione
- Stoccaggio facile e sicuro
- Stoccaggio senza perdite di potere calorifero fino a 24
mesi
- Tempi di ammortamento della spesa molto rapidi
- Installazione rapida senza influenza sulla produzione
- Comodo sistema di approvvigionamento automatizzato
- Migliore stabilizzazione della temperatura
- Adatto alla maggior parte dei forni sul mercato
- Opzioni personalizzate per ogni forno secondo le
necessità

Potenza termica
Mod.

kcal/h

kwatt/h

QVA 50

50.000

58

QVA 100

100.000

116

QVA 150
QVA 200
QVA 250

Consumo kg/h
kcal/h bruciate

min

max

58.000

4.5

12.8

150.000

174

116.000
174.000

8.5
15

25.7
38.6

200.000
250.000

232

232.000

20

51.5

290

290.000

26

65.5

BRUCIATORE
per pizzerie

Alimentato
a pellet
Massimo risparmio
e pulizia garantiti

BRUCIATORE

per pizzerie

Descrizione:

Il sistema completo è l’unione di attrezzature tecnologiche industriali realizzate per offrire le
massime prestazioni in condizioni di lavoro.

Caratteristiche:
- Ingombro ridotto nella camera di combustione
-

Possibilità di montare bracieri dall’esterno
La fiamma ventilata consente il reinserimento del calore nel piano di lavoro
Minimo residuo di cenere
Sistema rapido con costi operativi inferiori a quelli del legno.

Potenza termica
Mod.

kcal/h

kwatt/h

QVP 35

30.000

34

QVP 50

50.000

58

Consumo kg/h
kcal/h bruciate

min

max

30.000

4.0

8.8

50.000

4.5

12.8
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