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SCHEDA TECNICA  

Generatori d’aria calda PHOEN – JUMBO – TITAN - EC 

 

 

GENERATORI D’ARIA CALDA 
 

 PHOEN 

 

 

 

 

 JUMBO  

 

 

 

 TITAN 

 

 

EC 

 

a) PHOEN - GENERATORI A COMBUSTIONE INDIRETTA CON 

BRUCIATORE A DOPPIO STADIO 

1) Bruciatore gasolio integrato con ventilazione 

indipendente; selettore di potenza: 1° stadio (75 kW), 

2° stadio (110 kW); presa per collegamento a 

termostato, umidostato o timer; cavo alimentazione 

elettrica (1,5 m) con spina; camera di combustione in 

acciaio inox AISI 430 a quattro giri di fumo; termostato 

ventilazione: accende/spegne il ventilatore solamente 

quando la camera di combustione è calda/fredda; 

controllo elettronico di fiamma; termostato di 

surriscaldamento, termostato limit; tubi alimentazione 

gasolio in gomma resistente agli idrocarburi con 

rivestimento in maglia rinforzante metallica; Tappo 

chiusura serbatoio a baionetta; tappo di scarico 

combustibile dal serbatoio; commutatore inverno ed 

estate per utilizzo solo come ventilatore. 

b) JUMBO - GENERATORI CARRELLATI D’ARIA CALDA A 

GRANDE PORTATA A COMBUSTIONE INDIRETTA CON 

VENTILATORE ASSIALE 

1) Cassetto di copertura del bruciatore che consente la 

protezione da urti, polvere, acqua, eventi atmosferici e 

vasca di raccolta del gasolio/condensa; bruciatore 

dotato di presa snorkel per garantire aria di 

combustione pulita mediante collegamento con guaina 

di aspirazione dall’esterno; il nuovo scambiatore di 

calore abbinato ai nuovi ventilatori di maggiori 

prestazioni permettono di ottenere un rendimento 

termico del 92÷93%; un migliore ancoraggio della 

struttura portante della macchina grazie a robuste 

staffe di fissaggio che ne consentono la 

movimentazione su qualunque superficie; struttura 

portante con pannelli rimovibili per il lavaggio interno, 

anche a macchina appesa; pannelli con pieghi di 

rinforzo a croce per garantire maggior rigidità e 

robustezza; utilizzo esclusivamente di viti e inserti 

metrici per il fissaggio, no viti autofilettanti; protezione 

di tutti gli elementi soggetti ad urti, eventi atmosferici 
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etc.; ventilatore protezione  (IP 55): rispondente alle 

direttive europee ERP 2009/125/CE target 2015; molto 

silenzioso (rumore ≤ 67 db a 2 metri); 7 pale: alte 

prestazioni (portata d’aria e pressione statica) per la 

diffusione omogenea dell’aria calda mediante guaina; 

boccaglio ventilatore per convogliare l’aria e garantire 

alta pressione statica; quadro elettrico posteriore di 

comando (IP 65): posizionato nella parte posteriore 

evita che sia a contatto con polvere, acqua, neve; 

provvisto di una robusta copertura metallica che 

consente anche il ricovero di attrezzi e documenti: 

quadro elettrico anteriore di servizio (IP 65): 

posizionato nella parte anteriore della macchina 

dentro il cassetto copertura bruciatore: per evitare che 

sia a contatto con polvere, acqua, neve per una più 

facile manutenzione; per un più agevole controllo ed 

intervento dell’operatore. Ciascun componente 

principale (ventilatore, bruciatore, termostati, ecc.) è 

munito di connessioni rapide di collegamento elettrico: 

velocità di montaggio/smontaggio e di intervento 

tecnico; eliminazione di errori di 

installazione/smontaggio. 
 

c) TITAN - GENERATORI DI ARIA CALDA A GRANDE PORTATA 

A COMBUSTIONE INDIRETTA CON VENTILATORE 

CENTRIFUGO 

1) Cassetto di copertura del bruciatore che consente la 

protezione da urti, polvere, acqua, eventi atmosferici e 

vasca di raccolta del gasolio/condensa. Bruciatore 

dotato di presa snorkel per garantire aria di 

combustione pulita mediante collegamento con guaina 

di aspirazione dall’esterno. Il nuovo scambiatore di 

calore abbinato ai nuovi ventilatori di maggiori 

prestazioni permettono di ottenere un rendimento 

termico del 96%. Un migliore ancoraggio della struttura 

portante della macchina grazie a robuste staffe di 

fissaggio che ne consentono la movimentazione su 

qualunque superficie. Struttura portante con pannelli 

rimovibili per il lavaggio interno, anche a macchina 

appesa. Pannelli con pieghi di rinforzo a croce per 

garantire maggior rigidità e robustezza. Utilizzo 

esclusivamente di viti e inserti metrici per il fissaggio, no 

viti autofilettanti. Protezione scarico fumi camera di 

combustione in materiale plastico con catene di 

ritenzione. Ventilatore protezione (IP 55): molto 

silenzioso ( rumore ≤ 69 db a 2 metri); ad alta prevalenza  
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e prestazioni che garantisce un elevata portata d’aria e 

pressione statica (500 Pa) per la diffusione omogenea 

ed a lunga distanza dell’aria calda mediante 

canalizzazioni o guaine; ventilatore ancorato alla 

struttura portante mediante robusti longheroni e staffe 

di fissaggio; serranda regolabile di ripristino aria fresca. 

Quadro elettrico posteriore di comando (IP 65): 

posizionato nella parte posteriore evita che sia a 

contatto con polvere, acqua, neve etc; provvisto di una 

robusta copertura metallica che consente anche il 

ricovero di attrezzi e documenti. Quadro elettrico 

anteriore di servizio (IP 65): posizionato nella parte 

anteriore della macchina dentro il cassetto copertura 

bruciatore: per evitare che sia a contatto con polvere, 

acqua, neve per una più facile manutenzione; per un più 

agevole controllo ed intervento dell’operatore; Ciascun 

componente principale (ventilatore, bruciatore, 

termostati, etc.) è munito di connessioni rapide di 

collegamento elettrico: velocità di 

montaggio/smontaggio e di intervento tecnico; 

eliminazione di errori di installazione/smontaggio. 

 

d) EC - GENERATORI MOBILI D’ARIA CALDA A COMBUSTIONE 

INDIRETTA 

1) Bruciatore automatico di gasolio; Presa per 

collegamento a termostato, umidostato o timer; Cavo 

alimentazione elettrica (1,5 m) con spina; Camera di 

combustione in acciao inox AISI 430; a tre giri di fumo 

(EC 22, EC 32) a quattro giri di fumo (EC 55, EC 85); 

Post-ventilatore temporizzata di raffreddamento della 

camera di combustione; Controllo elettrico di fiamma; 

Termostato di surriscaldamento; Tubi alimentazione 

gasolio in gomma resistente agli idrocarburi con 

rivestimento in maglia rifonzante tessile (EC 22, EC 32), 

metellica (EC 55, EC 85); Serbatoio in polietilene 

antiurto (EC 22, EC 32) in acciaio (EC 55, EC 85); 

Bruciatore automatico di gasolio (pompa ad ingranaggi 

Danfoss); Tappo chiusura serbatoio a baionetta;Tappo 

di scarico combustibile dal serbatoio; Quadro elettrico 

di comando. 
 

1) Parassiti target 

1) Insetti striscianti e volanti 

 

2) Codice articolo 

1) FPPC024a – PHOEN 
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2) FPPC024b - JUMBO 

3) FPPC024c - TITAN 

4) FPPC024d - EC 

 

 

3) Unità di vendita 

1 pezzo  

 

AVVERTENZE: il prodotto oggetto della presente scheda tecnica può essere oggetto di modifica nel tempo per cui le immagini 

inserite sono da ritenersi a scopo illustrativo e non rappresentative del medesimo. 
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