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VOCI DI CAPITOLATO EUCERAMIC INDUSTRY HE 22/12 
 
 
 
• DIFFUSORE AD IRRAGGIAMENTO CON DEFLETTORE A 12 PIASTRE E PORTATA TERMICA 22.7 kW 

Deve essere composto da : 
 
CORPO BRUCIATORE (camera di miscelazione) realizzato in acciaio inox di adeguato spessore, 
permette di contenere la miscela aria-gas al proprio interno e di distribuire quest’ultima in modo uniforme 
lungo tutta la lunghezza del diffusore, grazie ad una rete microforata in acciaio al carbonio fissata 
longitudinalmente al proprio interno. Al corpo bruciatore, è fissato il tubo venturi in acciaio nichelato per la 
miscelazione aria-gas nelle giuste proporzioni. All’ingresso del tubo venturi è fissata una flangia specifica 
per il fissaggio dell’ugello. All’estremità dell’ugello deve essere collegato, attraverso un bocchettone 
conico zincato, il gruppo elettrovalvola gas. 

 
BRUCIATORE atmosferico realizzato con 12 piastre in ceramica microforata avente un bassissimo 
coefficiente di dilatazione termica lineare (inferiore a 4.5*10-6 K-1). La particolare geometria e la 
disposizione della microforatura a nido d’ape sulla piastra ceramica, devono rendere uniforme la 
combustione su tutta la superficie piana del diffusore ed aumentare la superficie irraggiante. Le piastre 
ceramiche devono essere fissate al corpo bruciatore con particolari profili e graffe che permettano di 
compensare le dilatazioni termiche, evitando ogni sollecitazione meccanica sulle ceramiche stesse. La 
tenuta ermetica tra le piastre ceramiche ed il corpo bruciatore deve essere garantita mediante utilizzo di 
guarnizioni realizzate in speciale maglia in tessuto di fibra di vetro resistente alle alte temperature di 
funzionamento del riscaldatore. 
 
ACCENSIONE e SICUREZZA ad ionizzazione di fiamma, completa di scheda elettronica di accensione e 
controllo fiamma posizionata in modo solidale all'elettrovalvola gas. Gli elettrodi di accensione e 
rilevazione fiamma ed i cavi di collegamento tra gli organi di funzionamento sono realizzati in materiale 
resistente alle alte temperature. 

 
GRUPPO ELETTROVALVOLA GAS con due valvole in serie per il controllo del flusso gassoso, 
stabilizzatore gas e regolatore della pressione di alimentazione all'ugello. Il controllo d'apertura 
dell'elettrovalvola è garantito dalla scheda elettronica di accensione e controllo fiamma. 
 
RIFLETTORE realizzato in acciaio inox speculare fissato al corpo bruciatore, permette di concentrare e 
deviare l’irraggiamento laterale proveniente dalla piastre ceramiche incandescenti. Il riflettore completo di 
testate di chiusura permette la rapida evacuazione verso l’alto dei prodotti della combustione facilitando il 
funzionamento del bruciatore. Le testate sono provviste di opportuni fori per il fissaggio del diffusore ad 
irraggiamento a soffitto con adeguata pendinatura, o a parete con il kit staffe dedicato. 
 
DEFLETTORE realizzato in acciaio inox speculare fissato al riflettore, permette di convogliare i prodotti 
della combustione attorno al corpo bruciatore (camera di combustione), provocandone un aumento della 
turbolenza della miscela interna con un notevole miglioramento della combustione ed innalzamento della 
temperatura superficiale. 
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(Versione diffusore ad irraggiamento BISTADIO) 
• DIFFUSORE AD IRRAGGIAMENTO CON DEFLETTORE A 12 PIASTRE E PORTATA TERMICA 22.7 kW 

Deve essere composto da : 
 
CORPO BRUCIATORE (camera di miscelazione) realizzato in acciaio inox di adeguato spessore, 
permette di contenere la miscela aria-gas al proprio interno e di distribuire quest’ultima in modo uniforme 
lungo tutta la lunghezza del diffusore, grazie ad una rete microforata in acciaio al carbonio fissata 
longitudinalmente al proprio interno. Al corpo bruciatore, è fissato il tubo venturi in acciaio nichelato per la 
miscelazione aria-gas nelle giuste proporzioni. All’ingresso del tubo venturi è fissata una flangia specifica 
per il fissaggio dell’ugello. All’estremità dell’ugello deve essere collegato, attraverso un bocchettone 
conico zincato, il gruppo elettrovalvola gas. 

 
BRUCIATORE atmosferico realizzato con 12 piastre in ceramica microforata avente un bassissimo 
coefficiente di dilatazione termica lineare (inferiore a 4.5*10-6 K-1). La particolare geometria e la 
disposizione della microforatura a nido d’ape sulla piastra ceramica, devono rendere uniforme la 
combustione su tutta la superficie piana del diffusore ed aumentare la superficie irraggiante. Le piastre 
ceramiche devono essere fissate al corpo bruciatore con particolari profili e graffe che permettano di 
compensare le dilatazioni termiche, evitando ogni sollecitazione meccanica sulle ceramiche stesse. La 
tenuta ermetica tra le piastre ceramiche ed il corpo bruciatore deve essere garantita mediante utilizzo di 
guarnizioni realizzate in speciale maglia in tessuto di fibra di vetro resistente alle alte temperature di 
funzionamento del riscaldatore. 
 
ACCENSIONE e SICUREZZA ad ionizzazione di fiamma, completa di scheda elettronica di accensione e 
controllo fiamma posizionata in modo solidale all'elettrovalvola gas. Gli elettrodi di accensione e 
rilevazione fiamma ed i cavi di collegamento tra gli organi di funzionamento sono realizzati in materiale 
resistente alle alte temperature. 

 
GRUPPO ELETTROVALVOLA GAS con due valvole in serie per il controllo del flusso gassoso, 
stabilizzatore gas e regolatore della pressione di alimentazione all'ugello con elettrovalvola per 
funzionamento bistadio. Il controllo d'apertura dell'elettrovalvola è garantito dalla scheda elettronica di 
accensione e controllo fiamma. 
 
RIFLETTORE realizzato in acciaio inox speculare fissato al corpo bruciatore, permette di concentrare e 
deviare l’irraggiamento laterale proveniente dalla piastre ceramiche incandescenti. Il riflettore completo di 
testate di chiusura permette la rapida evacuazione verso l’alto dei prodotti della combustione facilitando il 
funzionamento del bruciatore. Le testate sono provviste di opportuni fori per il fissaggio del diffusore ad 
irraggiamento a soffitto con adeguata pendinatura, o a parete con il kit staffe dedicato. 
 
DEFLETTORE realizzato in acciaio inox speculare fissato al riflettore, permette di convogliare i prodotti 
della combustione attorno al corpo bruciatore (camera di combustione), provocandone un aumento della 
turbolenza della miscela interna con un notevole miglioramento della combustione ed innalzamento della 
temperatura superficiale. 

 
 
• KIT STAFFE A PARETE PER DIFFUSORE CON DEFLETTORE 

Il kit staffe a parete per diffusore deve essere realizzato in acciaio inox e permettere un orientamento 
rispetto alla superficie verticale di 0°, 15°, 30° e 45°. 
 
 

• VALVOLA INTERCETTAZIONE GAS 
La valvola d’intercettazione gas a passaggio totale, deve avere il corpo valvola in ottone nichelato con 
attacchi filettati F ½” e una maniglia leva in acciaio zincato plastificato. 

 
 
• TUBO FLESSIBILE RIVESTITO 

Il tubo flessibile rivestito deve avere la parte flessibile in acciaio inox AISI 316/L, rivestita con una guaina 
protettiva esterna in materiale isolante ed i raccordi in acciaio inox AISI 303 con un attacco M ½” ed uno 
F ½” girevole. 
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• QUADRO DI CONTROLLO 1 ZONA 
Il quadro di controllo per 1 zona deve essere composto da : 
 
CRONOTERMOSTATO applicabile su barra DIN, deve essere in grado di regolare 1 zona termostatica 
con un massimo di 8 diffusori ad irraggiamento. Il cronotermostato deve gestire 3 livelli di temperatura 
fino a 7 fasce orarie giornaliere ed avere la possibilità di intervento sulla modalità di funzionamento di 
ciascun diffusore. 
 
CONTENITORE in materiale plastico con grado di protezione IP65 e porta in materiale plastico 
trasparente, deve essere predisposto per il fissaggio a parete. L'ingresso dei cavi deve essere possibile 
sul lato superiore e/o inferiore. 

 
• QUADRO DI CONTROLLO 1 ZONA CON PROTEZIONI E VISUALIZZATORI 

Il quadro di controllo per 1 zona con protezioni e visualizzatori deve essere composto da : 
 
CRONOTERMOSTATO applicabile su barra DIN, deve essere in grado di regolare 1 zona termostatica 
con un massimo di 8 diffusori ad irraggiamento. Il cronotermostato deve gestire 3 livelli di temperatura 
fino a 7 fasce orarie giornaliere ed avere la possibilità di intervento sulla modalità di funzionamento di 
ciascun diffusore. 
 
INTERRUTTORI magneto termici per la protezione generale del quadro di controllo e la protezione di 
ogni singolo diffusore. 
 
VISUALIZZATORI dello stato di funzionamento o del blocco bruciatore di ogni singolo diffusore. 
 
CONTENITORE in materiale plastico con grado di protezione IP65 e porta in materiale plastico 
trasparente, deve essere predisposto per il fissaggio a parete. L'ingresso dei cavi deve essere possibile 
sul lato superiore e/o inferiore. 
 

 
• QUADRO DI CONTROLLO 2 ZONE 

Il quadro di controllo per 2 zone deve essere composto da : 
 
CRONOTERMOSTATO applicabile su barra DIN, deve essere in grado di regolare 2 zone termostatiche 
con un massimo di 4 diffusori ad irraggiamento ognuna. Il cronotermostato deve gestire 3 livelli di 
temperatura fino a 7 fasce orarie giornaliere ed avere la possibilità di intervento sulla modalità di 
funzionamento di ciascun diffusore. 
 
CONTENITORE in materiale plastico con grado di protezione IP65 e porta in materiale plastico 
trasparente, deve essere predisposto per il fissaggio a parete. L'ingresso dei cavi deve essere possibile 
sul lato superiore e/o inferiore. 
 

 
• QUADRO DI CONTROLLO 2 ZONE CON PROTEZIONI E VISUALIZZATORI 

Il quadro di controllo 2 zone con protezioni e visualizzatori deve essere composto da : 
 
CRONOTERMOSTATO applicabile su barra DIN, deve essere in grado di regolare 2 zone termostatiche 
con un massimo di 4 diffusore ad irraggiamento ognuna. Il cronotermostato deve gestire 3 livelli di 
temperatura fino a 7 fasce orarie giornaliere ed avere la possibilità di intervento sulla modalità di 
funzionamento di ciascun diffusore. 
 
INTERRUTTORI magneto termici per la protezione generale del quadro di controllo e la protezione di 
ogni singolo diffusore. 
 
VISUALIZZATORI dello stato di funzionamento e del blocco bruciatore di ogni singolo diffusore. 

 
CONTENITORE in materiale plastico con grado di protezione IP65 e porta in materiale plastico 
trasparente, deve essere predisposto per il fissaggio a parete. L'ingresso dei cavi deve essere possibile 
sul lato superiore e/o inferiore. 
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• SENSORE DI TEMPERATURA A BULBO 

Il sensore di "temperatura operante interna" con bulbo nero e sensore PTC (Ro=2000 ohm a 25 °C non 
polarizzata) deve essere inserito in un contenitore in materiale plastico con grado di protezione IP54 che 
ne permetta il fissaggio a parete. 

 
• SOFTWARE DI GESTIONE 

Il software di gestione deve avere la possibilità, mediante un PC compatibile di programmare la 
regolazione di ogni singolo diffusore con un numero illimitato di intervalli di funzionamento. La 
temperatura ambiente deve essere programmabile ed il funzionamento dei moduli deve essere 
ottimizzato con una regolazione climatica mediante due sonde esterne. Il software deve poter 
visualizzare graficamente le variabili di funzionamento dell'intero impianto e di ogni singolo diffusore in 
tempo reale o in funzione dei dati storici temporali. Tutte le funzioni devono poter essere facilmente 
gestibili con una normale tastiera alfanumerica e/o mouse. La programmazione e la visualizzazione delle 
variabili di funzionamento deve poter essere costantemente monitorata a distanza con l'aggiunta di un 
modem. 

 
• SOFTWARE DI GESTIONE da 1 a 30 DIFFUSORI 
 
• SOFTWARE DI GESTIONE PER DIFFUSORE AGGIUNTIVO 
 
• SCHEDA INTERFACCIA PER SINGOLO DIFFUSORE 

La scheda interfaccia di ogni singolo diffusore basata su microprocessore, deve poter comunicare con il 
software di gestione tramite data-bus RS485  ed una scheda d'interfaccia per PC. 

 
• GLOBOSONDA 

La globosonda con bulbo nero e sensore PTC (Ro=2000 ohm a 25 °C non polarizzata) che rileva la 
"temperatura operante interna" deve poter essere collegata all’interfaccia singolo modulo. Il contenitore 
che supporta la globosonda deve essere in materiale plastico con grado di protezione IP56 e permettere 
il fissaggio a parete. 

 
• SONDA ESTERNA 

La sonda esterna con sensore PTC (Ro=2000 ohm a 25 °C non polarizzata) che rileva la "temperatura 
esterna" deve poter essere collegata al quadro elettrico. Il contenitore che supporta la sonda esterna 
deve essere in materiale plastico con grado di protezione IP56 e permettere il fissaggio a parete. 

 
• UNITA’ CENTRALE PC 

L’unità centrale PC deve essere composta da un PC desktop con sistema operativo Windows 7 o 
superiore, minimo una slot PCI libera e monitor di visualizzazione. 

 
• SCHEDA INTERFACCIA PER PC 

La scheda interfaccia deve essere munita di due porte seriali PCI - RS422/485. 
 
• CAVO TRASMISSIONE DATI 

Il cavo di trasmissione dati deve essere un cavo twistato a coppie schermato (2x2x0.75). 
 
• COMMUTATORE MAN/0/AUTO 

Il commutatore MAN/0/AUTO con selettore a chiave per gruppi di massimo 20 diffusori, deve permettere 
il funzionamento on/off in manuale ed il funzionamento con regolazione tramite  PC nel caso di 
funzionamento in automatico. 

 
• CATENA GENOVESE 

La catena genovese deve essere in acciaio zincato ed avere uno spessore della maglia di 3.4 mm. 
 
• GANCIO AD “S” 

Il gancio ad “S” deve essere in acciaio zincato ed avere uno spessore di 6 mm. 
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