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KIT DI MONTAGGIO
DELLA PRODUZIONE
DI ACQUA CALDA

Mod. HW/EV

INTRODUZIONE
Il kit, appositamente realizzato per finalità didattiche, comprende 

una struttura sulla quale si possono montare due caldaie per la 

produzione di acqua calda di tipo diverso: la prima è una caldaia 

murale a gas, con bruciatore atmosferico, adatta per impianti di 

piccola potenzialità ed utilizzata per il riscaldamento autonomo; 

la seconda è una caldaia a basamento con bruciatore a gasolio, 

mediante la quale si può realizzare una centrale termica per la 

distribuzione centralizzata del calore.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
In base agli schemi di principio ed a quelli elettrici in dotazione 
si procede a:
• montaggio della caldaia a basamento, del camino, del circuito 

del combustibile, del circuito dell’acqua calda e fredda, dei 
collettori, degli organi di protezione e sicurezza, sì da realizzare 
la centrale termica di un impianto di riscaldamento centralizzato

• montaggio della caldaia murale, del circuito dell’acqua di 
andata e ritorno impianto, del circuito di adduzione del gas, 
del circuito sanitario

• montaggio dell’impianto elettrico
• riempimento del circuito con acqua ed eliminazione dell’aria 

dall’impianto
• avviamento e verifica di intervento dei dispositivi di 

protezione e sicurezza
Con strumento analizzatore di combustione opzionale:
• Regolazione e controllo della combustione mediante l’analisi fumi
• Determinazione del rendimento di combustione

SPECIFICHE TECNICHE
• Struttura in acciaio carrellata, verniciata e trattata al forno
• Impianto centralizzato comprensivo di:

- Caldaia a basamento in ghisa con termometro, termostato  
di regolazione e termostato di sicurezza a bordo

- Bruciatore a gasolio da 17 kW
- Serbatoio del combustibile con visualizzazione del livello
- Sistema di raccolta ed evacuazione fumi comprensivo di termometro
- Separatore d’aria, vaso di espansione, valvole di sfiato aria
- Valvola di intercettazione del combustibile, pressostato di 

sicurezza, valvola di sicurezza
- Collettori di andata e ritorno, termometri, valvole di 

intercettazione, manometro
- 2 pompe ausiliarie

•  Impianto autonomo comprensivo di:
- Caldaia murale a gas
- Linea di adduzione gas con manometro e contatore 

volumetrico
- Valvole di zona

•  Sistema di caricamento acqua automatico comprensivo di:
- Riduttore di pressione
- Valvola di ritegno
- Rubinetto di arresto
- Filtro
- Manometro per lettura pressione impianto

•  Tubazioni verniciate con differenti colori
•  Quadro elettrico
•  Pulsante di emergenza
•  Attacchi a innesto rapido per collegamento a moduli dissipatori

Alimentazione:  230 Vca 50 Hz monofase - 500 VA
   (Altra tensione e frequenza su richiesta)
Dimensione:  200 x 70 x 210 cm
Peso Netto:  216 kg

-H
W

-2

INDISPENSABILE

SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
• Acqua di rete: min. 1 bar
• Combustibile per caldaia murale: metano o gpl  

(da specificare prima dell’ordine)
• Scarico per l’acqua
• Camino Ø 145 mm (caldaia a basamento)
• Condotto evacuazione fumi Ø 100 mm (caldaia murale)
• Condotto aspirazione aria Ø 60 mm (caldaia murale)

MANUALE 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

KIT DI DISSIPAZIONE DELL’ENERGIA
MOD. DW-E/EV

KIT DI DISSIPAZIONE DELL’ENERGIA
CON RADIATORI MOD. DW-R/EV
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