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L’azienda Weishaupt

Sededi Schwendi

• Oggi:

o 3’580 dipendenti
o Fatturato 2018: 635 M€
o Azienda multinazionale, ma a gestione familiare: Presidente Ing. Siegfried Weishaupt

Bruciatore Monarch®

• Fondata nel 1932 da Max Weishaupt

• Dal 1930 al 1960 passa da impresa artigianale ad azienda industriale



Il Gruppo:

Bruciatori, Caldaie e PdC

Building Automation

Geotermia



L’efficienza parte dalla combustione

Il bruciatore ha il compito di svolgere la Combustione, ovvero un insieme di reazioni chimiche che comportano

l’ossidazione di un combustibile da parte di un comburente, con lo sviluppo di calore e radiazioni elettromagnetiche.

+



L’efficienza parte dalla combustione

Il bruciatore ha il compito di svolgere la Combustione, ovvero un insieme di reazioni chimiche che comportano

l’ossidazione di un combustibile da parte di un comburente, con lo sviluppo di calore e radiazioni elettromagnetiche.

È il primo componente che troviamo all’interno del sistema di generazione del calore

Per poter ottimizzare il mio intero sistema è fondamentale che il bruciatore abbia le seguenti caratteristiche:

• Abbia un alto rendimento di combustione

• Abbia un ampio campo di modulazione

• Rispetti i limiti emissivi richiesti



Il rapporto aria/combustibile:

Problemi in caso di mancanza d’aria:

• Presenza di incombusti

• Pericolo di esplosione

• Formazione di CO

• Bassa resa energetica

Problemi in caso di eccesso d’aria:

• Bassa resa energetica a causa

dell’elevata diluizione in aria

• Aumento di emissioni di NOx

Situazione ideale: fornire il minimo eccesso d’aria sufficiente a completare la combustione senza formazione di inquinanti
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Zona di lavoro di un buon bruciatore

h

Ogni punto di lavoro del bruciatore dovrà cercare di perseguire questo obiettivo

Il bruciatore è un componente dinamico



Ottimizzazione del rendimento di combustione:



Ottimizzazione del rendimento di combustione:

Come riduco la temperatura di fiamma?



La UNI 10389, che trova applicazione per i generatori di calore,

descrive la modalità di calcolo del rendimento tecnico istantaneo di

combustione in funzione della temperatura netta dei fumi e del

tenore di O2

Cosa comporta l’aumento di eccesso d’aria di combustione?

Supponendo che il mio impianto consumi 500’000 Smc/y di metano ,

aumentare l’eccesso d’aria dal 3 al 5%, comporta una aumento di

consumi DI CIRCA 5’000 €/Y
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UNA VARIAZIONE DI SOLI 2 PUNTI PERCENTUALI DI O2 PUÒ PORTARE AD UNA

VARIAZIONE DEL RENDIMENTO DI COMBUSTIONE DEL 1-2 %



Ricircolo fumi interno ed esterno:

Riduzione NOx efficiente: il ricircolo fumi



Riduzione NOx efficiente: il ricircolo fumi
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Oltre all’eccesso d’aria, che risulta più o meno importante dalla temperatura dei fumi, un altro importante

parametro è il campo di regolazione del bruciatore:

Non conta solo il rendimento di combustione:

Maggiore sarà il rapporto campo di regolazione del bruciatore, minori saranno i suo avviamenti



I parametri che influenzano il funzionamento del bruciatore:

Il bruciatore è un componente che si interfaccia con un sistema complesso:

Condizioni 
ambientali

Contropressione 
al focolare

Fluido 
termovettore

Tipologia di 
combustibile

Dimensioni 
focolare

Profilo di carico 
dell’utenza servita

Limiti emissivi 
imposti

Rumorosità

Gestione avviamenti e 
fermate

Rampa di alimento 
combustibile



Come scegliere la migliore soluzione?



Come scegliere la migliore soluzione?

Affidarsi a personale con competenze tecniche elevate

Considerare i costi ed i vantaggi offerti da ogni soluzione

Definire le performance richieste in modo univoco

Richiedere referenze specifiche di settore

Valutare il service proposto



Il servizio Weishaupt:

Rete di vendita composta da KAM con elevata esperienza di

settore per seguire il cliente in ogni esigenze



Caratteristiche bruciatori Weishaupt:

MIGLIORAMENTO NELLA GESTIONE

• Utilizzo di servomotori per regolazione aria e gas

• Management digitale

• Flessibilità di comunicazione

• Regolazione digitale – servomotori indipendenti

• Configurazione del manager bruciatore

• Motori elettrici ad alta efficienza

• Utilizzo di inverter

• Utilizzo della regolazione O2



Alcune referenze:



Reparto produttivo Weishaupt:



Come misuro l’efficienza del bruciatore?



Come misuro l’efficienza del bruciatore?



Service diretto

Rete capillare di centri di assistenza tecnica

Come mantengo efficiente il bruciatore?
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