
ENERGY BRUCIATORI INDUSTRIALI SRL: 
PRODUZIONE, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE BRUCIATORI INDUSTRIALI

NUOVE SOLUZIONI TERMOTECNICHE ALL’AVANGUARDIA RIVOLTE ALL’EFFICIENZA ENERGETICA

 
Testo T350-S

 SN: 02048833
--------------------------------------------
 ENERGY BRUCIATORI INDUSTRIALI

 EBRP10M matr. 2059-2060
 26.09.14                     12.32:29
    
 combustibile: metano
 141,5 °C Temp.fumi
 25,6 °C Temp. amb
 3,52 % O2
 9,75 % CO2
 0 mgm3 CO
 7,1 % Perdita rend.
 92,9 % Rendimento
 1,20  Eccesso aria
 23 ppm NO
 3,3 mgm3 NO2
 59 mgm3 NOx
----------------------------------------------
 Temp. mandata: -------- °C
----------------------------------------------
 MIN    

 
Testo T350-S

 SN: 02048833
---------------------------------------------
 ENERGY BRUCIATORI INDUSTRIALI

 EBRP10M matr. 2059-2060
 26.09.14                         12.48:39
    
 combustibile: metano
 155,6 °C Temp.fumi
 25,5 °C Temp. amb
 2,65 % O2
 10,26 % CO2
 0 mgm3 CO
 7,5 % Perdita rend.
 92,5 % Rendimento
 1,14  Eccesso aria
 24 ppm NO
 3,5 mgm3 NO2
 58 mgm3 NOx
----------------------------------------------
 Temp. mandata: -------- °C
--------------------------------------
 MED    

 
Testo T350-S

 SN: 02048833
---------------------------------------------
 ENERGY BRUCIATORI INDUSTRIALI

 EBRP10M matr. 2059-2060
 26.09.14                         12.54:24
    
 combustibile: metano
 167,4 °C Temp.fumi
 26,4 °C Temp. amb
 1,47 % O2
 10,83 % CO2
 2 mgm3 CO
 7,8 % Perdita rend.
 92,2 % Rendimento
 1,08  Eccesso aria
 30 ppm NO
 4,4 mgm3 NO2
 65 mgm3 NOx
----------------------------------------------
 Temp. mandata: -------- °C
----------------------------------------------
 MAX    
  

PRODUZIONE
Progettazione, costruzione ed installazione 
di bruciatori adatti per ogni tipologia di 
caldaia sino a potenzialità massima di 
100 MW.
Qui di seguito i valori di emissioni rilevati 
su una caldaia a tubi d’acqua da 50 
Ton/h con aria comburente superiore a 
160°C e pressione di escercizio di 30 bar 
utilizzando bruciatori Energy ultra low NOx 
ed il nostro metodo di diluizione dei fumi 
esausti con l’aria comburente.

Description / Descrizione: Bruciatore industriale a piastra con registro

Type / Tipo : EBRP 10 M X 2

Max power / Potenza max: 50 T/h con P.R.A.

Fuel / Tipo di combustibile: Metano

Serial number / Matricola: 2059 – 2060

Year of production / Anno di costruzione: 2014

Caldaia 50 T/h di vapore 30 bar
Provincia di Frosinone



ENERGY BRUCIATORI INDUSTRIALI SRL: 
PRODUZIONE, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE BRUCIATORI INDUSTRIALI

NUOVE SOLUZIONI TERMOTECNICHE ALL’AVANGUARDIA RIVOLTE ALL’EFFICIENZA ENERGETICA

MANUTENZIONE
La Energy Bruciatori Industriali, oltre alla produzione e vendita di bruciatori industriali, offre ai suoi Clienti un servizio di 
assistenza e manutenzione di elevato profilo tecnico.
Infatti, la Energy Bruciatori Industriali ha 6 dipendenti dedicati al Service, ai quali si aggiunge una rete di assistenza con 
collaboratori scelti e qualificati per il Service Italia ed Estero al fine di fornire al Cliente un ampio ventaglio di servizi di 
assistenza e manutenzione ed una risposta rapida, efficace e flessibile alle esigenze del mercato.

Il personale Energy Bruciatori Industriali è in grado di effettuare, sui bruciatori di propria produzione e su quelli dei principali 
brand italiani ed esteri, i seguenti interventi di assistenza e manutenzione:

 • Pulizia bruciatore nelle sue parti e controllo funzionamento degli organi meccanici
 • Taratura pilota di accensione bruciatore
 • Regolazione pressione gas di alimentazione e verifica funzionale dei dispositivi di sicurezza quali:
 o pressostati di min e max gas
 o controllo tenuta valvole
 o pressostato aria comburente
 o rilevatori fiamma con regolazione sensibilità fotocellula pilota
 o Regolazione bruciatore con taratura portata aria e valvole regolazione metano
 o Controllo combustione alla minima, alla media ed alla massima portata con analizzatore portatile e consegna delle   
  stampe dei valori ottenuti
 o Controllo componenti elettrici
 o Compilazione libretti di centrale di vostra fornitura (C.I.T.: catasto impianto termico) NOVITA’

Prove di combustione eseguite con cassetta elettronica, per ogni visita al bruciatore segnalata dal cliente. I risultati delle 
prove effettuate vengono raccolte dai nostri tecnici per monitorare l’andamento della combustione delle relative caldaia
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STRUMENTAZIONE
Energy Bruciatori Industriali mette a disposizione dei suoi clienti tecnici specializzati per l’attività di manutenzione, controllo e 
taratura dei seguenti strumenti:

 • trasmettitori pressione
 • trasmettitore di livello caldaia
 • trasmettitori di portata
 • calibrazione segnale 4-20 mA
 • sonda ossigeno, CO per verifica corrette emissioni fumi
 • strumenti di campo della centrale termica

Al termine delle operazioni di taratura, ogni strumento viene corredato di un apposito foglio di calibrazione completo di tutti i 
dati necessari ad identificare tag, servizio, incertezza della misura e idoneità dello strumento stesso.

Parallelamente a questa attività, viene fornita consulenza tecnica per:

 • studi di ottimizzazione della produzione e dei consumi energetici
 • automazione e supervisione dei processi produttivi
 • progettazione di impianti elettrici, elettro-strumentali e quadri elettrici di potenza, di controllo e di regolazione.

Inoltre Energy Bruciatori Industriali esegue attività di consulenza, modifica e messa a punto per l’automazione di bruciatore 
e caldaia, in particolare su piattaforme Siemens, come ad esempio la S7300. In questo modo effettuiamo supervisioni 
di centrale termica e gestione in cascata dei bruciatori, al fine di massimizzare l’efficienza ed avere sotto controllo tutti i 
parametri ingegneristici fondamentali delle caldaie e dei bruciatori.

ENERGY BRUCIATORI INDUSTRIALI S.r.l.
CORSO PASTRENGO 40 - 10093 COLLEGNO – TORINO - ITALIA

Tel +39 011 40.31.362 - Fax + 39 011 40.33.511

energybruciatori@energybruciatori.com   www.energybruciatori.com 


