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DETTAGLI
01) Pannello di controllo

computerizzato
02) Tappi per misurazione

temperatura
03) Rivestimento esterno in lana

minerale
04) Dettaglio cono di uscita
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dal 1956

GENERATORE A FUOCO INDIRETTO
I nostri generatori a fuoco indiretto sono utilizzati su impianti di essiccazione per cereali 
in  cui è indispensabile che l’aria non sia inquinata da residui di combustione. La struttura 
è a forma ottagonale in orizzontale, con camera di combustione in acciaio inox per alte 
temperature, fascio tubiero con tubolari interni, coibernazione esterna, raccordo camino  
a sezione circolare.

MODELLO
POTENZIALITÀ  
TERMICA MAX 

kcal/h

LARGHEZZA
mm

LUNGHEZZA
mm

ALTEZZA
mm

BOCCA 
Ø mm

CAMINO 
Ø mm

GFI 100 1.000.000 1600 3450 1600 300x170 300

GFI 200 2.000.000 2500 4975 2960 1418 550

LEGENDA
01) Attacco per bruciatore
02) Fascio tubiero
03) Camera di combustione
04) Camino
05) Uscita aria calda

Generatore a fuoco indiretto funzionante 
con olio denso
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