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BANCO PER LO
STUDIO DELLA
CALDAIA MURALE
A CONDENSAZIONE 
A GPL
Mod. GPL-G/EV

INTRODUZIONE
Il banco è dotato di una numerosa serie di strumenti atti a 

misurare i parametri che caratterizzano il funzionamento, in 

condizioni di sicurezza e di massimo rendimento, di una caldaia 

alimentata a GPL a camera stagna a condensazione. In tal modo 

si possono addestrare efficacemente gli studenti al lavoro di 

installazione, alla manutenzione, alla riparazione di caldaie 

destinate a piccoli e medi impianti di riscaldamento domestico 

e per la produzione di acqua calda sanitaria. Disponibile su 

richiesta versione alimentata a metano.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Vengono sviluppate lezioni teorico pratiche utilizzando il 

banco riguardanti la stechiometria della combustione ai vari 

regimi con ricerca e stesura su tabelle di:

- Rendimento utile istantaneo

- Rendimento stagionale

- Rendimento di combustione (richiesto strumento analizzatore 

di combustione opzionale FGA-1 oppure FGA-E) 

• Il banco è predisposto per l’inserimento di guasti di tipo 

idraulico ed elettrico per mostrare i possibili mal funzionamenti 

che si possono riscontrare nella pratica quotidiana

SPECIFICHE TECNICHE
•  Sinottico a colori riproducente i circuiti dell’acqua e del gas 

in entrata ed in uscita dalla caldaia

•  Quadro elettrico di alimentazione e sicurezza con 

potenziometro per la simulazione della temperatura esterna

•  Caldaia, alimentata a GPL modulante a condensazione 

a camera stagna, con rivelatore automatico dei guasti, 

centralina climatica, scambiatore acqua/acqua per 

produzione acqua calda sanitaria, flussimetro per 

modulazione fiamma per uso sanitario

•  1 regolatore di pressione del GPL

•  1 misuratore volumetrico del GPL

•  2 contatori di energia termica provvisti di misuratore di 

portata e termocoppie per la misura del salto termico

•  1 termometro per il controllo continuo della temperatura 

nella camera di combustione con sonda S (platino/platino-

rodio). Questo strumento serve a mettere in relazione 

la temperatura di combustione col rendimento e con 

la presenza di ossidi di azoto nei fumi (rilevabili con lo 

strumento opzionale FGA-1 comprensivo di cella NOx)

• 1 termometro per il controllo continuo della temperatura nel 

camino con sonda tipo J

• 1 scambiatore acqua/acqua esterno per il raffreddamento 

dell’acqua di riscaldamento. I circuiti dell’acqua sono provvisti 

dei normali accessori necessari al corretto funzionamento

• 1 lavandino provvisto di miscelatore per il prelievo dell’acqua 

calda e fredda per il controllo visivo del funzionamento

• Collettori per il collegamento idraulico con altre strutture

•  1 tronco di camino con valvola a farfalla per modificare il 

tiraggio del camino

Alimentazione:  230 Vca 50 Hz monofase - 150 VA

   (Altra tensione e frequenza su richiesta)

Dimensione:  105 x 80 x 210 cm

Peso Netto:  100 kg
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INDISPENSABILE

SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
• Acqua di rete: min. 1 bar

• Combustibile GPL

• Scarico per l’acqua

• Condotti di evacuazione fumi Ø100 mm e di aspirazione aria Ø60 mm

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
Con cella NOx

MANUALE SPERIMENTALE

INCLUSO
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