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             ESECUZIONE A DUE/TRE GIRI 
FUMO

             ANCHE CON 
DUOMO DI VAPORE 
ELEVATO TITOLO VAPORE 

             PIASTRE TUBIERE BORDATE E 
             NORMALIZZATE 
            RENDIMENTO DI COMBUSTIONE 

ELEVATO 90% 
CON ECONOMIZZATORE FUMI 95%

             BASSO CARICO TERMICO 

Generatore di vapore, tipo semifisso a tubi da fumo orizzontale a tre
giri fumo, pressurizzato completo di duomo.

Piastre tubiere bordate sia verso il fofof colare che verso il fasciame e giunti di dilatazione
sul fofof colare garantiscono compensazioni alle dilatazioni dovute alle sollecitazioni
termiche, riducendo l’efffff efef tto di quest’ultime sulle piastre stesse.
Fascio tubiero mandrinato e saldato con canalino di tenuta su piastra tubiera
Ampia camera di combustione, carichi termici bassi e inoltre contropressioni limitate,
preservano nel tempo la durata delle membrature.
Perdite per irraggiamento ridotte ( circa 3% ) grazie all’ausilio di materiali coibentanti
e isolanti usati per le cassefumi ed il rivestimento.
Possibilità di impiego di vari combustibili ( gas metano, gpl, oli combustibili e gasolio ).
Produzione specifica di vapore contenuta ( 40 kg/h per mq ), ampio specchio
evaporante, alta capacità di liquido e duomo di estrazione, garantiscono un elevato
titolo del vapore ( circa 0,97 ) e una pressione costante anche nelle richieste di punta.
I generatori della serie STF vengono fofof rniti con accessori , rubinetterie e valvolame
certtificati e delle migliori case costruttrici ( Bont, Gestra, Besa ecc. ), sono completi di
quadro elettrico e accessori di regolazione , controllo e sicurezza.

A RICHIESTA ilili generatorator rerer di vaporerer può essererer fornitornitor completo di
bruciatore ad arciatore ad arci iatore ad ariatore ad ar a ia i soffioffioff ata (gaiata (gai s metano – GPL – gasolio)

1) bruciatore,
2) quadro elettrico di comando,
3) elettropompa di alimentazione,
4) regolatore di livello,
5) elettrosonda blocco bruciatore,
6) pressostati di lavoro,
7) pressostato di blocco,
8) iniettore,

9) valvole di sicurezza,                           17) valvola di scarico reg. liv,
10) valvola di alimentazione,                    18) valvola interc vap. Iniettore,
11) valvole di scarico,              19) valvola presa vap. Second.,
12) indicatori di livello,                               20) valvola di ritegno,
13) manometro,                                         21) valvola presa vap. principale
14) filtro pompa,
15) valvola di ritegno,
16) valvola intercettazione iniettore

TIPO STF 10 STF 14 STF 17 STF 21 STF 30 STF 40 STF 45 STF 60 
Massa (Kg) - - - - - - - -
Lunghezza (mm) 3000 3800 4300 4450 4900 5500 5700 6500
Larghezza (mm) / con pedana 1500/1750 1800 1900 2110 2300 2400 2500 2610
Altezza (mm) / con accessori 1750/2000 1700 1850 2000 2300 2400 2500 2600
Larghezza (mm) / 

Superficierr  riscaldata (mq) 25 40 50 60 85 115 135 175
Pressione di bollo (bar) 10>15 10>15 10>15 10>15 10>15 10>15 10>15 10>15
Produzione vapore (Kg/h) 1000 1400 1750 2100 3000 4000 4500 6000
Regime spinto (Kg/h) 1200 1600 2000 2400 3400 4600 5400 7000
Ø RACCORDO FUMI (mm) 350 350 400 400 400 - - -
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