
ENERGIA RINNOVABILE DALL’AGRICOLTURA E DALLE FORESTERIVISTA TECNICA

P
O

S
T

E
 I

T
A

L
IA

N
E

 s
.p

.a
. 
- 

S
P

E
D

IZ
IO

N
E

 I
N

 A
. 
P

. 
- 

D
.L

. 
3

5
3

/2
0

0
3

 (
C

o
n

v
. 
in

 L
. 
2

7
/0

2
/2

0
0

4
 n

. 
4

6
) 

a
rt

. 
1,

 c
o

m
m

a
 1

, 
C

N
S

 P
D

 -
 E

u
ro

 1
0

,0
0

 -
 C

o
n

ti
e

n
e

 I
.P

.
in

 c
a

s
o

 d
i 
m

a
n

c
a

to
 r

e
c
a

p
it

o
 r

e
s
ti

tu
ir

e
 a

ll
’u

fi
c
io

 d
i 
P

a
d

o
v

a
 C

M
P

 d
e

te
n

to
re

 d
e

l 
c
o

n
to

, 
p

e
r 

la
 r

e
s
ti

tu
z
io

n
e

 a
l 
m

it
te

n
te

, 
p

re
v

io
 p

a
g

a
m

e
n

to
 r

e
s
i

ANNO VIII N. 4 / DICE M BR E 2014 - TR IM ESTR ALE  EURO 10,00

MERCATI&PREZZI AGGIORNAMENTI E NOVITÀ

ECODESIGN: cosa cambia 

per caldaie e apparecchi domestici

Gli errori da non fare 
nell’installazione 
della canna fumaria

BIOMASSE SOLIDE AGROFORESTALI, BIOGAS E BIOMETANO, BIOCARBURANTI AGRICOLI E MATERIE PRIME RINNOVABILI 

Report dal Pellets Industry Forum 
di Berlino

Gli usi della biomassa legnosa 
in Friuli Venezia Giulia

Elenco aggiornato
del Gruppo Produttori 
Professionali Biomasse
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BIOMASSE PER LE ABITAZIONI

Castelletto Uzzone è un piccolo comune 

della provincia di Cuneo, immerso nelle 

colline dell’Alta Langa tra vigneti e bo-

schi di castagno e quercia. Poco lontano 

dal centro del paese un rustico compo-

sto da tre case è stato da poco oggetto di 

un importante intervento di ristruttu-

razione che l’ha riportato allo standard 

«nuovo». Il complesso abitativo, prima 

privo di impianto di riscaldamento in 

quanto la sua costruzione risale ad al-

cuni secoli fa, è stato ora dotato di un 

sistema di mini-teleriscaldamento. A 

rifornire di acqua calda questa mini-

rete di teleriscaldamento è una caldaia 

Fröling, modello T4, da 75 kW alimen-

tata a cippato.

A completare l’impianto due accumuli 

inerziali da 1.500 litri ciascuno, collega-

ti in parallelo, e un deposito del cippato 

da circa 35 m3 che funziona con estrat-

tore con bracci a molle (FBR) da 3,5 

Fröling: caldaia T4 da 75 kW 

al servizio di una minirete 

di teleriscaldamento domestico

metri di diametro. Il locale tecnico che 

contiene la caldaia, l’accumulo inerziale 

e il deposito del cippato è staccato dalle 

abitazioni da cui dista circa 70 metri. La 

rete di teleriscaldamento, quindi, colle-

ga il locale caldaia a ciascuna abitazione 

e per la sua costruzione ha richiesto la 

posa di circa 270 metri di tubi Brugg.

È stato anche installato sui tetti delle tre 

unità abitative un impianto fotovoltaico 

da 18 kW e un impianto solare termi-

co di 15,5 m² di supericie che funziona 

con il suo accumulo inerziale da 1.000 

litri anch’esso situato nel locale caldaia.

La ristrutturazione delle abitazioni ha 

previsto la loro coibentazione di 12 cm 

per le pareti e di 18 cm per il tetto.

Ciascuna abitazione è poi autonoma per 

quanto riguarda il riscaldamento ed è 

dotata di display touch per le operazio-

ni di accensione, regolazione e spegni-

mento. 

Caldaia Fröling, modello T4 da 75 kW

A sinistra: l’impianto fotovoltaico e solare termico installati sul tetto delle abitazioni; a destra: le unità abitative riscaldate dalla 
mini rete di teleriscaldamento
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Caratteristica:	 	Snodo	sferico	lessibile	e	

I vostri vantaggi: • installazione lessibile

di iamma

Lo snodo sferico funge da raccordo lessibile tra la coclea 

regolazione continua delle inclinazioni (ino a max. 15°) 

sicurezza contro il ritorno di iamma e il trasporto 
afidabile del combustibile nella zona di combustione. 

energetico garantendo in tal modo la massima eficienza 
energetica. Con la coclea stoker in due misure (Ø 80 mm 
e Ø 100 mm) Froling offre la soluzione ottimale per un 
trasporto sicuro del cippato combustibile ino a P45A 
(ex G50). Dalla misura T4 40 la coclea stoker ha un 
diametro di 100 mm.

I vostri vantaggi: • lusso di materiale continuo

di iamma
• adatta al cippato P45A (ex G50)

senta un collegamento afidabile tra il sistema di estrazione e il 

iamma. Il sistema, studiato in nei minimi dettagli e dotato di 

pato ino a P45A (ex G50). I bordi a lama d’alta qualità possono 

all’indietro (più volte a seconda dei parametri impostati) ino a 

8 Ingranaggi cilindrici a risparmio 

energetico.

9 Apertura di ispezione per un facile 

accesso al bordo di taglio.

10 Coperchio canale di caduta 

monitorato
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BIOMASSE PER LE ABITAZIONI

FRÖLING T4

6 La valvola a stella a due camere 

brevettata assicura la massima 

sicurezza contro il ritorno di iamma.

7 Coclea stoker robusta per il 

trasporto aidabile del combustile con 

controllo automatico della rotazione.

1 Rotore robusto.

2 Ingranaggi del rotore che non 

richiedono manutenzione.

3 I pacchetti di molle garantiscono 

il riempimento uniforme della coclea 

di trasporto.

4 Canale con coclea di trasporto 

a paletta progressiva per un 

funzionamento senza guasti.

5 Snodo sferico per l’adattamento 

continuo dell’inclinazione della 

coclea di estrazione all’unità stoker.

5,0 metri. Il sistema non richie

(ad es. cippato da P16A/P45A a 
M35, ex da G30/G50 a W35). La 
struttura semplice ed eficace del 

tal modo il trasporto afidabi

1

2

3 1 La particolare forma trapezoidale 

del canale coclea consente di ottenere 

un trasporto del combustibile perfetto. 

Il sistema è facile da azionare e opera 

sia a risparmio energetico sia a portata 

massima.

2 Una solida lamiera di taglio con 

bordo a lama rompe i pezzi di cippato 

più grandi e garantisce quindi il 

trasporto continuo del combustibile.

3 I robusti pacchetti di molle 

garantiscono un livello di ri empimento 

uniforme della coclea di trasporto. 

Duran te il riempimento le molle si 

posizionano sul rotore. Al prelievo 

di combustibile, i bracci a molle si 

smorzano nuovamente assicurando 

in tal modo il trasporto aidabi le del 

combustibile.

Estrae il cippato dal silo con un diame-

tro di 3,5 metri, ma che può arrivare 

ino a un massimo di 5 metri a secon-

da del dimensionamento del deposi-

to del cippato. Il sistema non richiede 

manutenzione ed è stato concepito per 

cippato G50 come quello utilizzato 

nell’impianto. Eventuali anomalie del 

trasporto del combustibile (come ad 

esempio corpi estranei) vengono rile-

vate automaticamente ed eliminate tra-

mite un ritorno delle coclee (controllo 

della rotazione). La coclea di trasporto 

a inclinazione progressiva garantisce 

consumi elettrici ridotti.

Estrattore con bracci a molle FBR
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BIOMASSE PER LE ABITAZIONI

Lo snodo sferico funge da raccordo 

lessibile tra la coclea di estrazione 

e l’unità stoker. Grazie alla possibi-

lità di regolazione continua delle in-

clinazioni (ino a un massimo di 15 

gradi) e degli angoli, lo snodo sferico 

consente l’adattamento ottimale agli 

spazi disponibili. 

Abbinata alla valvola a stella brevet-

tata, l’unità stoker della T4 garantisce 

sicurezza contro il ritorno di iamma 

e il trasporto aidabile del combusti-

bile nella zona di combustione. Uni-

tamente alla valvola a stella, l’unità 

stoker è azionata da un motoridutto-

re (ingranaggi cilindrici) a risparmio 

energetico garantendo in tal modo la 

massima eicienza energetica. 

I vostri vantaggi: • lusso di materiale continuo

di iamma
• adatta al cippato P45A (ex G50)

senta un collegamento afidabile tra il sistema di estrazione e il 

iamma. Il sistema, studiato in nei minimi dettagli e dotato di 

pato ino a P45A (ex G50). I bordi a lama d’alta qualità possono 

all’indietro (più volte a seconda dei parametri impostati) ino a 

La valvola a stella a due camere, muni-

ta di brevetto, rappre senta un collega-

mento aidabile tra il sistema di estra-

zione e il caricatore e quindi una pro-

tezione contro il ritorno di iamma. 

Il sistema, studiato in nei minimi 

dettagli e dotato di due camere parti-

colarmente voluminose, garantisce il 

trasporto continuativo del materiale 

alla zona di combustione. Questa do-

satura ottimale del combustibile per-

mette di raggiungere valori di combu-

stione perfetti. 

Le due camere si prestano ottimamen-

te ad alloggiare cip pato ino a G50. I 

bordi a lama d’alta qualità possono 

essere sostituiti e sono in grado di se-

parare senza problemi an che i pezzi 

più grossi. Una resistenza elevata vie-

ne riconosciuta automaticamente. La 

valvola a stella e la coclea si muovono 

all’indietro (più volte a seconda dei 

CIPPATO
I lavori di installazione della parte elet-

trica dell’impianto e quelli di montaggio 

della caldaia sono stati svolti da Alexan-

der Fararuni, mentre quelli relativi alla 

parte idraulica e all’impianto fotovoltaico 

parametri impostati) ino a quando è 

possibile un trasporto successivo. La 

valvola a stella è estremamente silen-

ziosa durante il funzionamento, as-

sorbe una potenza minima e presenta 

ridotti consumi energetici.

Il deposito del cippato

e solare termico dalla ditta Terrasulite di 

Werner Eggli di Cortemilia (Cuneo). La 

progettazione, invece, è stata curata da 

Progettaimpianti di Diano d’Alba (Cu-

neo) di Alberto Giacosa.

La biomassa per alimentare la caldaia è 

Snodo sferico lessibile 

e unità stoker

stata fornita anch’essa dal signor Fararu-

ni che, insieme alla moglie Melanie Fara-

runi, è proprietario dell’azienda agricola 

biologica Fattoria Fiorenza situata a circa 

30 km da Castelletto Uzzone; dai boschi 

di proprietà aziendale proviene il legna-

me che viene poi lavorato con un cippa-

tore Pezzolato PTH 300 e venduto all’im-

pianto per 120 euro/tonnellata. l

Valvola a stella a due camere brevettata

Caratteristica:	 	Snodo	sferico	lessibile	e	

I vostri vantaggi: • installazione lessibile

di iamma

Lo snodo sferico funge da raccordo lessibile tra la coclea 
di 

regolazione continua delle inclinazioni (ino a max. 15°) 
ento 

er 

ssima 

sicurezza contro il ritorno di iamma e il trasporto 
afidabile del combustibile nella zona di combustione. 

azionata 

risparmio 

energetico garantendo in tal modo la massima eficienza 
energetica. Con la coclea stoker in due misure (Ø 80 mm 
e Ø 100 mm) Froling offre la soluzione ottimale per un 
trasporto sicuro del cippato combustibile ino a P45A 
(ex G50). Dalla misura T4 40 la coclea stoker ha un 
diametro di 100 mm.
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Calore confortabile con 750 kW 

per il comune di Sutrio (UD)
Cippato, truccioli o pellet: La caldaia Turbomat è particolarmente adatta per tipologie di 

combustibile differenti. Dal trasporto del combustibile alla accensione, l´ottimizzazione della 

combustione e l´estrazione delle ceneri fino alla pulizia degli scambiatori queste caldaie funzionano 

in maniera completamente automatica.

Il cuore di questa tecnologia innovativa 
di caldaia è costituito dalla griglia mobile
che lavora su tutta la lunghezza della 
camera di combustione. Questo com-
porta un range di utilizzo molto ampio 
per varie tipologie di combustibili 
legnosi, da molto secco (truccioli e 
pellet) a molto umido (W50%). È 
possibile anche la combustione di 
altre biomasse come per esempio il 
Miscanthus (erba gigante). Lo scambiatore 
tubolare verticale patentato lavora 
anche come depolverizzatore degli 
scarichi di fumo in modo tale di 
portarla in classe „5“ senza bisogno 

caldaia. Risultato eccezzionale  dal 
punto di vista funzionalità e confort.

Grazie alle possibilità di utilizzo 
universali accompagnato da altissimo 
confort la caldaia Turbomat è stata 
premiata con il premio innovativo dal 

500 kW. Inoltre Fröling fornisce variati 
sistemi di trasporto per il combustibile. 
La soluzione base è realizzata da un 
estrattore di bracci a molle (FBR). 
Durante il riempimento del combustibile 
i bracci a molle rinforzati si avvolgono 
sotto il piatto del estrattore girante 

e si aprono man mano raschiando il 

le coclea. Questo sistema è privo di 
manutenzione. In caso di pesi del 
combustibile maggiori si utilizzano 
dei bracci a torsione che assicurano 
un funzionamento completamente 
automatico senza disturbi. Il funziona-
mento continuo è garantito dalla forma 
speciale dei canali e delle coclee  a 
vite progressiva. Il sistema lavora ad 
attrito ridotto im modo da minimizzare 
il consumo energetico a massima 

stoccaggio con dimensioni maggiori si 
utilizzano pavimentazioni idrauliche.

DATI DELL´OGGETTO

Caldaia: Turbomat 250
 Turbomat 500
Combustibile: cippato
Estrattore: pavimentazione idraulica
Accumulo puffer: 25.000 litri

Contattateci per richiedere informazioni  

sul programma prodotti Fröling 7 – 1000 

kW e sulla promozione attuale 

di pacchetti di acquisto: 

0471 / 060 - 460

oppure

info@froeling.it

Tutte le caldaie sono
cerificate per il conto 
termico 2014 !!

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA


