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UNITÀ DI
PRODUZIONE DI
ACQUA CALDA

Mod. HWPU/EV

INTRODUZIONE
Questo modulo di produzione di acqua calda può essere 

facilmente collegato, attraverso tubi flessibili, ai moduli di 

dissipazione HEU/EV ed EDCU/EV. È costituito da una caldaia 

ad acqua calda con bruciatore a gasolio (a gas su richiesta), 

dalle relative sicurezze e servizi, nonché da un sistema per 

la distribuzione dell’acqua agli utilizzi; è stato appositamente 

progettato a scopo didattico e dispone di componenti e 

strumenti industriali, correttamente collegati e funzionanti, 

facilmente accessibili ed in vista.

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 in una centrale termica
• Gli organi di sicurezza in una centrale termica
• Regolazione di tipo ON/OFF: analisi del funzionamento del 

termostato di regolazione della temperatura di produzione 
dell’acqua calda; logica di intervento della pompa di ricircolo

• 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
• Schema sinottico, serigrafato a colori e dotato di led spia, 

che riproduce il circuito idraulico dell’impianto
• Caldaia 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 caricamento acqua automatico comprensivo di:

- riduttore di pressione
- valvola di ritegno
- rubinetto di arresto
- filtro
- manometro per lettura pressione impianto

• Separatore d’aria, vaso di espansione, valvole di sfiato aria
• By-pass anticondensa comprensivo di:

- pompa di ricircolo
- valvola unidirezionale
- valvole di intercettazione
- termostato di comando

• Sistema di raccolta ed evacuazione fumi comprensivo di termometro
• Valvola di intercettazione del combustibile, pressostato di 

sicurezza, valvola di sicurezza
• Collettori di andata e ritorno con valvole di intercettazione su 

ciascuna derivazione
• Quadro elettrico
• Strumentazione addizionale:

- multimetro digitale
- termometri digitali con sonde Pt100
- manometro

• Attacchi a innesto rapido
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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 SPERIMENTALE

INCLUSO

BRUCIATORE A GAS - MOD. BGRG
In alternativa a quello a gasolio

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

Alimentazione:  230 Vca 50 Hz monofase - 300 VA

   (Altra tensione e frequenza su richiesta)
Dimensione:  200 x 70 x 190 cm
Peso Netto:  250 kg
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