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VOCI DI CAPITOLATO EUCERAMIC INDUSTRY HE M 10/6 
 
 
 

(Versione diffusore ad irraggiamento con accensione manuale) 
• DIFFUSORE AD IRRAGGIAMENTO CON DEFLETTORE A 6 PIASTRE E PORTATA TERMICA 10.8 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 6 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 MANUALE PIEZOELETTRICA con comando a pulsante fissato sulla testata di chiusura 
del riflettore e cavi di collegamento con gli elettrodi, realizzati con materiale resistente alle alte 
temperature. 
 
DISPOSITIVO DI SORVEGLIANZA FIAMMA termoelettrico con comando a pulsante regolato da una 
termocoppia posta vicino alla superficie piana di diffusione.  
 
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°. 
 

 
• CARRELLO PER DIFFUSORE MANUALE 

Il carrello per il trasporto del diffusore manuale, è realizzato con tubi a sezione circolare in acciaio zincato 
di spessore adeguato, permette il fissaggio del diffusore con il kit staffe dedicato ad un’altezza di circa 
2000 mm. Il carrello deve avere una superficie d’appoggio per la bombola gas e due ruote fisse per 
facilitarne la movimentazione. 
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