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CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

Struttura in acciaio, testine corpo in acciaio, camicia in acciaio inox AISI 304 Tubo trasporto
miscela in acciaio, verniciato con vernice all’acqua Valvole esclusione gas e aria, fornitore a
livello Europeo Valvola di sicurezza e sonda rilevamento fiamma, fornitore a livello Europeo
DIVERSE CONFIGURAZIONI COME MOSTRATE QUI DI SEGUITO

NOTE IMPORTANTI PER L’INSTALLATORE E RESPONSABILE SICUREZZA.
RIFERIMENTI ALLA DIRETTIVA ATEX.
La zona dove verrà posizionato tutto il sistema in oggetto, dovrà essere zona accuratamente da voi visionata e priva
di eventuali vapori, polveri, liquidi o altro che possa generare eventuali incendi o esplosioni.
L’eventuale dislocazione di materiali infiammabili o esplosivi nelle vicinanze dell’impianto in oggetto, dovrà essere
eseguita in conformità alle norme in materia. L’impianto in oggetto da noi proposto è idoneo ad essere installato in
zone di tipo ordinario. Sarà inoltre, di vostra competenza, eseguire
l’eventuale classificazione delle zone con pericolo di esplosione in conformità alle leggi vigenti ed adottare le
opportune misure tecniche per evitare le formazioni e/o l’eventuale accensioni di atmosfere esplosive.
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CON LA PRESENTE INFORMATIVA IL FORNITORE VIENE ESENTATO DA OGNI RESPONSABILITA’ PER TUTTO
QUANTO SOPRA SCRITTO.
TUBAZIONI FLESSIBILI PER ARIA E GAS.
Usare tubazioni flessibili idonei per gas e aria compressa con rivestimento in calza di acciaio, attacchi meccanici con
ghiera girevole a sede conica, non usare tubazioni con fissaggio di semplice fascetta metallica. Richiedere
all’eventuale fornitore il certificato di collaudo.
Se difficoltà a reperirli, rivolgersi al fornitore del bruciatore.
VALVOLA DI NON RITORNO PER GAS A BASSA PRESSIONE MAX 100 mbar E 1.500 mbar.
Prevedere sulla calata del gas valvola di non ritorno, con almeno un passaggio di circa 15 m3/h di metano
o propano, tutto questo nel caso o dubbio che la testa del bruciatore possa otturarsi per schiacciamento totale,
inoltre prevedere un filtro riduttore di pressione metano o propano, relativo manometro con riduzione a 40-50 mbar
/ 1.5000 mbar con una portata di circa 15 m3/h, (se la pressione di linea è più di 80 mbar o 1.500 mbar).
Se difficoltà a reperirli, rivolgersi al fornitore del bruciatore.
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CONFIGURAZIONE: SONDA E VALVOLA 50 mbarCon valvola e sonda di rilevamento
presenza fiamma.

MODO D’USO
Per la sua configurazione, questo bruciatore può essere abbandonato senza controllo dell’
operatore, inoltre, se il bruciatore è usato direttamente dall’operatore, cioè lo tiene nelle
proprie mani per eseguire un preriscaldo,
vi deve essere altro operatore nelle vicinanze che possa intervenire in caso
di malore dell’operatore precedentemente menzionato.
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CONFIGURAZIONE: SONDA E VALVOLA 1.500 mbarCon valvola e sonda di rilevamento
presenza fiamma.

MODO D’USO
Per la sua configurazione, questo bruciatore può essere abbandonato senza
controllo dell’ operatore, inoltre, se il bruciatore è usato direttamente dall’operatore, cioè lo
tiene nelle proprie mani per eseguire un preriscaldo, vi deve essere altro operatore nelle
vicinanze che possa intervenire in caso
di malore dell’operatore precedentemente menzionato.
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CONFIGURAZIONE: SONDA, VALVOLA E REGOLATORI 1.500 mbar Con valvola, sonda
di rilevamento presenza fiamma e regolatori di portata sia su aria che su gas.

MODO D’USO
Per la sua configurazione, questo bruciatore può essere abbandonato senza controllo dell’
operatore, inoltre, se il bruciatore è usato direttamente dall’operatore, cioè lo tiene nelle
proprie mani per eseguire un preriscaldo,
vi deve essere altro operatore nelle vicinanze che possa intervenire in caso di
malore dell’operatore precedentemente menzionato.
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