
Presentazione

Agrifire   Pellet  Burner   è  un  innovativo  bruciatore  a  pellet  a  gestione

completamente automatica tramite avanzata tecnologia elettronica. 

Il bruciatore ha lo scopo di generare una potente fiamma orizzontale che può essere utilizzata per

il riscaldamento in Caldaie a pellet, Legna o Gasolio, oppure in Forni di cottura a legna, Panifici,

Pizzerie, Essiccatoi, Generatori di aria calda ed ogni altra situazione dove risulta opportuna una

fiamma diretta per produrre calore.

Un' innovativa geometria interna è in grado di garantire lunghi intervalli fra pulizie ordinarie che

vengono comunque realizzate in pochi secondi e senza l'ausilio di aspiratori od altri utensili.

Inoltre, sempre grazie alla particolare conformazione della camera di combustione, si ottengono

rendimenti elevatissimi in quanto si produce un'intensa gassificazione del combustibile che  genera

una fiamma estremamente calda e pulita (oltre 900°C). 

Molta attenzione inoltre è stata dedicata alla sicurezza della macchina, creando soluzioni sicure

che annullano a monte potenziali rischi, senza utilizzare particolari o complicati meccanismi.

Vantaggi del nostro sistema Burner rispetto ai monoblocchi caldaia:

– Possibilità  di  sfruttare  al  meglio  i  volumi  del  serbatoio  combustibile  e  dimensionarlo  a

piacimento per lunghe e confortevoli autonomie.

– Manutenzioni  ordinarie  e  straordinarie  assolutamente  non  paragonabili  con  i  sistemi

compatti e gestibili quasi totalmente dallo stesso Utente.

– Rendimenti di combustione che vanno oltre il 95% e per i quali è possibile utilizzare pellet

anche di pezzature fino ad 8 mm.

– Affidabilità dei componenti comprovata dall'utilizzo di primari Dealer commerciali.

– Assistenza post vendita GG 365.

– Potenze disponibili  fino a 100 kW
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DATI TECNICI

Range di potenza (kW) MIN-MAX 7/25 7/34 7/50
Consumo elettrico medio  (W) esclusa accensione 90 90 120
Lunghezza totale (mm) 590 590 590

  Larghezza totale (mm) 300 300 300
Lunghezza del tubo focolare (mm) 250 250 250
Diametro (mm) 140 140 140
Altezza totale (mm) 640 640 640
Lunghezza dell'alimentatore esterno (mt) 1,3-2,0 1,3-2,0 1,3-2,0
Motoriduttore Estrattore esterno (W) 100 100 150

  Motoriduttore carico crogiolo (W) 65 65 85
Ventilatore soffiante (W) 90 90 120
Tensione (V) 230 230 230
Potenza dell'accenditore(W) 330 330 330
Protezione (A) 5 5 5
Tiraggio del camino richiesto (Pa) 5-15 5-15 5-15
Foro per l'inserimento del bruciatore negli apparati, diametro  (mm) 185 185 185
Combustibile consigliato PELLET DI LEGNO 6-8 mm 6-8 mm 6-8 mm
 Peso Kg 26 26 28

COMPONENTI di FORNITURA 
Serbatoio combustibile 250 Kg Dim.600*600*1200 Opt Opt Opt
Estrattore pellet da serbatoio D.70*1300-2000 Opt Opt Opt
Struttura a moduli smontabile in acciaio zincato o verniciato termoresistente s s s

  Flangia supporto bruciatore mm 220*220 con 04 fori fissaggio d.11  s   s s
Resistenza accenditore ultrarapida s s s
Ventilatore soffiante s s s
Motoriduttore  adduttore al crogiolo s s s

  Scheda elettronica con quadro   di comando, sonda fumi, sonda 
  caldaia,  sonda emergenza Sovra T°

 s   s s

  Cablaggio elettrico quadro comando  bruciatore s s s

  Allestimenti supplementari (gestione puffer, ACS, controllo remoto) Opt Opt Opt
  Consumo combustibile a potenza max con pellet A1 (min 4,6 kWh/Kg )  5,4 7,6 10,8
  Consumo combustibile a potenza min. con pellet A1 (min 4,6 kWh/Kg) 1,5 1,5 1,5

Opt = a richiesta       s =serie
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