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SISTEMA
DIDATTICO PER LO 
STUDIO DEGLI
IMPIANTI TERMICI
Mod. CTR/EV

INTRODUZIONE
Questo impianto didattico è utilizzabile per esercitazioni 

a livello tecnico e professionale su descrittiva di impianto, 

studio installazioni, conduzione e regolazione. L’installazione 

rappresenta un impianto di riscaldamento civile basato su una 

caldaia a gasolio e su radiatori di diversa forma e materiale. 

Caldaia, radiatori, tubature, organi di controllo, regolazione e 

misura sono montati su un pannello verticale dove si possono 

chiaramente individuare posizione, allacci e montaggio di tutte 

le apparecchiature. È dotato di ruote e predisposto con allacci 

ad eventuali utenze esterne.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Esecuzione di tutte le procedure per:

- carica dell’acqua ed eliminazione dell’aria dall’impianto

- svuotamento e controllo di tenuta dell’impianto

- avviamento e verifica di intervento dei dispositivi  

di protezione e sicurezza della caldaia

• Gli organi di protezione e sicurezza in una centrale termica

• Regolazione di tipo ON/OFF: il termostato di caldaia, il 

termostato ambiente, il termostato della pompa di ricircolo

• Modalità di conteggio e calcolo dell’energia termica usata

• Con strumento analizzatore di combustione opzionale:

- valutazione del rendimento di combustione della caldaia

- modifica della portata d’aria e di combustibile al bruciatore 

e verifica delle conseguenze sul rendimento di combustione

- valutazione della qualità dell’accoppiamento tra bruciatore 

e caldaia

SPECIFICHE TECNICHE
• Struttura in acciaio carrellata, verniciata e trattata al forno
• Caldaia in ghisa del tipo a basamento con bruciatore ad aria 

soffiata funzionante a gasolio:
- funzionamento completamente automatico
- dotata di termostati di funzionamento e di sicurezza
- focolaio a circuito fumi dotato di canna fumaria di lunghezza 

standard 1.5 metri
- potenza termica: 20 kW
- dotata di quadro elettrico, pulsanti e spie di controllo

• Serbatoio combustibile in metallo
• Sistema di caricamento acqua automatico
• Separatore d’aria, vaso di espansione, valvole di sfiato 

automatico, manometro
• By-pass anticondensa comprensivo di pompa di ricircolo, 

valvola unidirezionale, valvole di intercettazione, termostato 
di comando

• Valvola di intercettazione del combustibile, pressostato di 
sicurezza, valvola di sicurezza

• Collettori di andata e ritorno
• Pompa di circolazione acqua con valvole di isolamento
• Quattro radiatori di opportuna potenza, uno in alluminio, uno 

in ghisa e due in acciaio dotati di valvole, detentori, sfiati, 
tutti collegati, funzionanti e rigidamente fissati al pannello 
principale; gli accessori installati su ogni radiatore permettono 
la completa regolazione e il bilanciamento dell’impianto

• Flussometri
• Termostato ambiente
• Quadro elettrico con interruttore generale magnetotermico

Alimentazione:  230 Vca 50 Hz monofase - 300 VA

   (Altra tensione e frequenza su richiesta) 

Dimensione:  180 x 73 x 195 cm

Peso Netto:  245 kg
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INDISPENSABILE

SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
• Acqua di rete: min. 1 bar
• Camino per scarico fumi Ø = 145 mm
• Scarico per l’acqua

MANUALE TEORICO - SPERIMENTALE

INCLUSO

ANALIZZATORE DI COMBUSTIONE BASE
MOD. FGA-E
In alternativa al mod. FGA-1

OPZIONALE (V. SEZ. ACCESSORI E STRUMENTI)

ANALIZZATORE DI COMBUSTIONE
MOD. FGA-1
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