Magnabosco Srl parteciperà alla seconda edizione di Craft Beer Italy 2019 in
programma a Milano il 27 e 28 marzo.
La MAGNABOSCO presenterà i nuovi GENERATORI DI VAPORE PRESSURIZZATI
AUTOMATICI serie GVR 2019 senza patentato fino a 1000 kg/h e serie GOPI / GOFB a
tubi da fumo esenti da patentato 24 o 72 h fino a 30.000 kg/h i nuovi modelli 2019 sono
caratterizzati da nuovi recuperatori di calore incorporati che permettono rendimenti reali
superiori al 92%.
Sono caldaie a vapore compatte di ultima generazione che consentono un eccezionale
risparmio di combustibile, una riduzione dei tempi di riscaldamento, un vapore secco
senza trascinamenti d’acqua (grazie al surriscaldatore di vapore / recuperatore di calore
incorporato), ingombri minimi e bassissime emissioni grazie ai nuovi bruciatori LOW NOX.
Siamo soliti offrire un gruppo caldaia premontato su uno SKID, riducendo in questo modo
gli ingombri, i tempi di montaggio e i costi di istallazione. La fornitura base dei generatori di
vapore MAGNABOSCO comprende il corpo caldaia, la pompa di alimentazione, i
collegamenti idraulici, il pannello elettrico cablato con diagnostica o con PLC (versione
INDUSTRIA 4.0 READY). A seconda delle richieste del cliente nello SKID possono
trovare posto tutti gli accessori: il bruciatore, il serbatoio dell’acqua di alimento, lo scarico
automatico temporizzato, il gruppo di controllo salinità, il sistema per il trattamento
dell’acqua ed il serbatoio di BLOW-DOWN.
I nostri innovativi generatori di vapore a tubi
d’acqua (non quindi a serpentino) sono modelli verticali
e sono proposti in due diverse versioni: la versione “S”
(standard) con il serbatoio acqua di alimento e recupero
condense posto lateralmente, montato sulla base
prolungata del generatore. Diversamente, nella
versione “C” (compact), il serbatoio posto sotto la
caldaia funge anche da basamento e in questo modo
riduce notevolmente gli ingombri in lunghezza del
generatore. oltre alla versione in acciaio al carbonio ci
sono le versioni completamente in AISI 304 e 316 per la
produzione di vapore pulito e puro. Queste versioni
sono usate dove il vapore viene in contatto diretto con i
prodotti da trattare ad esempio per l’industria
alimentare, chimica, farmaceutica e per le aziende
ospedaliere (per la sterilizzazione o il trattamento
dell’aria). Produciamo anche dei generatori di vapore e
ACQUA CALDA elettrici da 6 a 3.000 Kw sia in acciaio
inox che in acciaio al carbonio.

Per saperne di più vi aspettiamo nel nostro STAND B11

