HERZ tecnologie per
deposito e trasporto

•
•
•
•
•
•
•

Coclea flessibile
Aspirazione
Agitatore
Rastrelli idraulici
Caricatore verticale
Sistemi estrazione ceneri
Sistemi carico deposito

1

La competenzaè il nostro successo...
I numeri di HERZ:

●● 22 società
●● sede principale del gruppo in Austria
●● Ricerca e Sviluppo in Austria
●● Proprietà austriaca
●● 2.400 dipendenti in oltre 85 paesi
●● 22 sedi produttive

HERZ Armaturen GmbH - L'Azienda
Fondata nel 1896, HERZ vanta più di 120 anni di presenza continua
sul mercato ancora ineguagliata. HERZ Armaturen GmbH con le sue 8
sedi in Austria, 14 filiali nel resto d'Europa e 2.400 collaboratori sia a
livello nazionale che all'estero è il primo produttore austriaco ed uno
dei maggiori produttori internazionali per il settore del riscaldamento e
dell'impiantistica.

HERZ Energietechnik GmbH
HERZ Energietechnik conta più di 230 collaboratori per produzione e distribuzione. Presso
le sedi di Pinkafeld/Burgenland e Serbersdorf/Stiria sono presenti impianti di produzione e
collaudo di ultima generazione per prodotti nuovi ed innovativi. In questo quadro si inserisce
un'intensa cooperazione con istituti di ricerca e formazione. Nel corso degli
anni HERZ ha assunto il ruolo di specialista nei sistemi con energie rinnovabili.
In particolare, oltre all'importanza data a sistemi di riscaldamento moderni, economici ed
ecologici, un occhio di riguardo viene riservato anche a comodità e facilità di utilizzo.
HERZ per l'ambiente
Tutti gli impianti di riscaldamento HERZ rispettano i più rigidi requisiti in materia di emissioni.
Questo è dimostrato dalle numerose certificazioni ambientali ricevute.
Qualità HERZ
I costruttori HERZ sono in costante contatto con istituti di ricerca riconosciuti per migliorare
ulteriormente i propri standard già estremamente elevati.
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Premi & riconoscimenti

I numerosi riconoscimenti sono la prova della qualità dei prodotti HERZ.
I vari riconoscimenti sono una delle motivazioni per l'azienda ed i suoi dipendenti per continuare, in maniera intensiva,
la ricerca e lo sviluppo nel centro di ricerca presso la sede di Pinkafeld, per creare nuovi prodotti e nuovi posti di lavoro
altamente qualificati.
HERZ ha lanciato la sua offerta al mondo: Commercio e produzione rispettosi dell'ambiente!
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Centro di ricerca e sviluppo

All'interno di uno dei più grandi laboratori privati di ricerca e sviluppo per i sistemi ad energie rinnovabili d'Europa (circa
2000 m²), gli ingegneri di HERZ progettano e sviluppano i più moderni impianti a biomassa e pompe di calore ad alta efficienza.
Il punto focale del centro ricerche sta nello sviluppo continuativo di tecnologie per la combustione con l'utilizzo dei diversi
combustibili biogeni, e nell'ottimizzazione dei processi tramite sistemi di trasporto nuovi ed innovativi.
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Collaborazione con istituti scolastici

ing. dr. Morteza fesharaki
direttore generale e responsabile ricerca e sviluppo di HERZ Energietechnik GmbH
„La ricerca e lo sviluppo sono la base per uno sviluppo continuo di prodotti e
processi innovativi, efﬁcienti e ecologici. Per questo motivo la collaborazione
con istituti di ricerca e scolastici rappresentano per la nostra azienda un ruolo
importantissimo.
Grazie all'ottima collaborazione molte sinergie vengono sfruttate, portando
ad un risultato vincente per tutti i partecipanti."

Cfd simulazioni in collaborazione con la scuola
specialistica di Pinkafeld
La

fluidodinamica

computazionale

(CFD

–

Computational

Fluid Dynamics) rende possibile descrivere il comportamento
pluridimensionale

e

transitorio

delle

correnti

(Processi

di

combustione, flussi mono-, bi- o multifase ecc.). Questa simulazione
fluidodinamica viene utilizzata, in collaborazione con la scuola tecnica
superiore di Pinkafeld, per descrivere i processi di combustione
degli impianti a biomassa HERZ.

Aspirazione aria Griglia
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Uscita fumi

Temperatura radiante in °C

O2-Distribuzione in Vol.%

Centro formativo HERZ

Nel centro formativo di Pinkafeld vengono organizzati continuamente corsi e visite aziendali per partner commerciali, progettisti
ed uffici tecnici, montatori ed installatori come anche manutentori, sia nazionali che esteri.
La richiesta di corsi nel settore produttivo, assistenza, montaggio, vendita tecnica e progettazione è elevata per questo
vengono organizzati annualmente più di 270 corsi con circa 3000 persone da oltre 23 paesi.
Le moderne aule e sale pratica con insegnamento direttamente sulla caldaia o la pompa di calore creano un'atmosfera
piacevole e garantiscono un ottimo svolgimento del corso per il partecipante. Sono molto gradite anche le visite di gruppi
scolastici dalle scuole professionali o tecniche, gruppi che vengono poi informati sull'assortimento dei prodotti o portati
nelle aree produttive. Inoltre vengono organizzati continuamente corsi interni per i dipendenti, per le aziende partner ed i loro
rappresentanti da tutta l'Europa.
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Sistemi di estrazione...
HERZ offre numerose possibilità di deposito del pellet e di carico del combustibile nella caldaia con diversi sistemi di carico:
come coclee flessibili, aspirazione, agitatore o coclee rigide per il pellet, per tutti i tipi di locale tecnico. Se non è presente un
deposito per il pellet, c'è la possibilità di utilizzare un tank interrato all'esterno dell'edificio, oppure un silos a sacco, installabile,
per esempio, anche direttamente all'interno del locale tecnico.

Sistemi di trasporto con coclea flessibile
Il sistema di carico con coclea flessibile è un facile sistema a risparmio energetico per uno svuotamento ottimale del deposito.

1

2

3
5

1. Attacchi per caricamento
Il pellet viene soffiato nel deposito tramite gli
attacchi per il caricamento. Sono necessari
almeno 1 attacco per insufflazione ed 1 per
aspirazione, in quanto in parallelo vengono
aspirate le polveri creatasi e l'aria utilizzata per
il trasporto.
2. Salva pellet
Il salvapellet serve per la protezione del pellet
durante la soffiatura nel deposito e viene
posinazionato frontalmente rispetto agli attacchi
per il carico del pellet.
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4. Coclea flessibile
Il caricamento con coclea flessibile consiste in
una vite senz'anima, che trasporta il pellet alla
caldaia.

Finale tubo coclea
Agitatore pellet

Anti compressione

Passaggio a muro

3. Scivoli pellet
Per uno svuotamento completo del deposito
consigliamo di installare degli scivoli.

da osservare inoltre:
•
La lunghezza della coclea è limitata a 9,5m
•
Il raggio d'installazione della coclea deve essere minimo 1,25m, ovvero non
è possibile fare spigoli di 90°.
La soluzione:
Per distanze maggiori si ha la possibilità di utilizzare un sistema di trasferimento
con una seconda coclea flessibile (vedi pagina 10)
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5. Sistemi di coclee nel deposito
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i numerosi vantaggi:
•
Bassi costi di gestione anche nell'utilizzo
•
Funzionamento estremamente silenzioso
•
Trasporto delicato del pellet

...per il pellet
Sistemi di trasporto con coclea flessibile - in caduta
1

Il deposito si trova al piano
superiore o sotto il tetto? Nessun
problema con la coclea flessibile
con sistema a caduta!

2

3

1.
2.
3.
4.
5.

Attacchi per il carico
Salvapellet
Scivoli
Coclea flessibile
Tubo di caduta
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5

Sistema diretto a caduta

Il pellet viene trasportato tramite un tubo di caduta
direttamente alla caldaia.

Sistema a caduta con sistema di trasferimento

Il pellet viene trasportato da un tubo di caduta ad un'altra coclea
flessibile tramite un sistema di trasferimento, fino alla caldaia.
Con questo sistema si ha una maggiore flessibilità ed il sistema
può essere adattato alle varie situazioni di spazio del locale
d'installazione.

Tutte le coclee flessibili sono adatte per:
•
pelletstar 10-60
•
pelletfire 20-40
•
firematic 20-201
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Sistemi di estrazione...
Sistemi di trasporto con coclea flessibile - sistema di trasferimento

1
1

2

5

3
5

Sistema di carico con coclea
flessibile e connessione (con 2
coclee flessibile): apposito per
lunghezze maggiori ed ulteriori
coclee flessibili.

Sistema di traferimento fisso:

1.
2.
3.
4.
5.

Attacchi per il carico
Salvapellet
Scivoli
Sistema di traferimento
Coclea flessibile

Il sistema di passaggio si trova subito dopo il deposito.

Lunghezza max.: 10,5 m
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Sistema di trasferimento:

Il trasporto del pellet avviene subito dopo il deposito tramite 2
coclee flessibili con un'unità di trasferimento fino alla caldaia. In
questo modo è possibile raggiungere maggiori lunghezze.

Lunghezza max.: 14,5 m

...per il pellet
Sistemi di trasporto con agitatore & coclea rigida
Sfruttamento ottimale del deposito tramite estrazione con agitatore

1

Per uno sfruttamento ottimale del
deposito senza scivoli, è possibile
utilizzare la variante con agitatore a
balestre.

1

2

3

adatto per:
•
pelletstar 10-60
•
pelletfire 20-40

1. Attacchi per il carico
2. Salvapellet
3. Sistema di estrazione con agitatore

Sistemi di estrazione con coclea rigida
Per gamme di potenza maggiori con funzionamento esclusivamente a pellet è possibile utilizzare anche la variante con coclea rigida per il pellet.

adatto per:
•
pelletstar 10-60
•
pelletfire 20-40
•
firematic 20-499
•
BioMatic 300-500
•
BioFire 500-1000

Estrazione pellet orizzontale dal deposito con coclea di risalita per uno
sfruttamento ottimale del deposito
Coclea rigida nel deposito

Coclea di risalita (possibile con 15-30°)

adatto per:
•
pelletstar 10-60
•
pelletfire 20-40
•
firematic 20-499
•
BioMatic 300-500
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Sistemi di estrazione...
Sistemi di estrazione con sistema in aspirazione
Il sistema in aspirazione è la soluzione ideale per maggiori lunghezze di trasporto fino alla caldaia.

Sistema di carico con coclea modulare in deposito in combinazione con aspirazione:
svuotamento ottimale del deposito e posizionamento individuale della caldaia.
i numerosi vantaggi:
• Trasporto pulito e senza polveri del pellet anche con distanze
elevate tra deposito e locale tecnico (fino a 25m).
• Installazione flessibile ed individuale dei tubi di aspirazione e
ritorno (in base alle caratteristiche del locale d'installazione).

1
1
2
2

5
1

3
6
4

1. Attacchi per caricamento
Il pellet viene soffiato nel deposito
tramite gli attacchi per il caricamento.
Sono necessari almeno 1 attacco per
insufflazione ed 1 per aspirazione, in
quanto in parallelo vengono aspirate le
polveri creatasi e l'aria utilizzata per il
trasporto.
2. Salvapellet
Il salvapellet serve per la protezione del
pellet durante la soffiatura nel deposito
e viene posinazionato frontalmente
rispetto agli attacchi per il carico del
pellet.

3. Scivoli pellet
Per uno svuotamento completo del
deposito consigliamo di installare degli
scivoli.
4. Coclea modulare
Il trasporto del pellet dal deposito
avviene attraverso una coclea
modulare.

Tutti i sistemi in aspirazione sono adatta per:
•
pelletstar 10-60
•
pelletfire 20-40
•
firematic 20-201*
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5. Tubo aria aspirazione e ritorno
I tubi aria per l'aspirazione ed il
ritorno possono essere installati
individualmente ed adattati a seconda
delle caratteristiche del locale
d'installazione. E' possibile inoltre
coprire anche lunghe distanze dal
deposito al locale tecnico.
6. Serbatoio in aspirazione con
inclusa turbina di aspirazione
Il serbatoio per aspirazione con turbina
integrata è disponibile in diverse taglie
e può essere posizionato variabilmente
vicino alla caldaia.

*su firematic 130-201 sono necessari il serbatoio aspirazione doppio e
2 caricamenti (es.: 2 agitatori, 2 coclee, 2 4 punti di aspirazione).

...per il pellet
Sistemi di trasporto con sistema in aspirazione
Coclea modulare in combinazione con aspirazione

Il sistema con coclea nel deposito è di tipo modulare, ovvero
è composto da elementi che a seconda delle dimensioni e
caratteristiche del deposito, possono essere combinati tra loro.

Coclea rigida in combinazione con aspirazione

L'estrazione del pellet dal deposito avviene attraverso una
coclea rigida per il pellet.

Lunghezza max. = 4 m

Lunghezza max. = 8 m

4 punti di aspirazione

1

Il posizionamento delle 4 sonde di aspirazione
è individuale. Questo sistema può essere
installato facilmente ed è adattabile a qualsiasi
locale.

1

5
2

Sistema di estrazione con
1 sonda di aspirazione:

3
6

4

ideale per depositi di piccole
dimensioni e necessità di minori
dosi di pellet

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1

Attacchi per il carico
Salvapellet
Scivoli
Sonde di aspirazione
Tubi aspirazione e ritorno
Contenitore in aspirazione con turbina

Agitatore per il pellet nel
combinazione con aspirazione

4
2
3
5

deposito

in

Questo sistema di estrazione è adatto per tutti i depositi
di forma quadrata o rotonda e con elevate distanze dal
locale tecnico.
1.
2.
3.
4.
5.

Attacchi per il carico
Salvapellet
Agitatore
Tubi aspirazione e ritorno
Contenitore in aspirazione con turbina
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Sistemi di estrazione...
Silos a sacco
Sistema di carico con coclea flessibile da un silos a sacco.

Se non è presente un deposito pellet c'è la
possilità di utilizzare un silos a sacco, che (a
seconda delle normative locali) può essere
installato direttamente nel locale tecnico.

Se il silos a sacco si trova ad un piano superiore,
il trasporto del pellet può avvenire tramite una
coclea flessibile con sistema a caduta.

Sistema di carico con aspirazione da un silos a sacco.

14

...per il pellet
Il Silos
I vantaggi nel dettaglio
Montaggio facile e veloce
Il silos a sacco può essere facilmente e
velocemente montato ed installato. Nel caso
il silos non sia nel punto corretto, è anche
facilmente smontabile.
Pulito
Il materiale speciale antistatico del sacco in
poliestere mantiene la polvere all'esterno del
silo, comportando così un caricamento e
conseguente funzionamento pulito e privo di
polveri.
Ottimo depositamento del pellet
Il pellet viene protetto, durante il caricamento,
dai tappetini salvapellet integrati nel silos a
sacco. Per questo motivo il silos costituisce
la soluzione migliore per un depositamento
ottimale del combustibile.
Posizionamento individuale
Il luogo d'instalazione può essere scelto
individualmente. Grazie ai molteplici sistemi
di caricamento per il pellet HERZ offre la
soluzione ottimale per ogni tipo e dimensione
di locale tecnico.

Il silos a sacco HERZ è disponibile in diverse dimensioni e con capienze da
1,1 a11,7 m³.

Facile utilizzo
Attraverso il tessuto trasparente è
possibile valutare facilmente lo stato di
riempimento del silos. Questo sistema
offre inoltre la combinazione di un utilizzo
facile, completamente automatico e privo
di manuntenzioni ad un costo decisamente
economico.

Sistema silos interrato
Se nell'edificio non vi è lo spazio
per il deposito del pellet, vi è la
possibilità di installare un silos
interrato all'esterno dell'edificio
ed attraverso il sistema ad
aspirazione,
trasportare
il
combustibile fino alla caldaia.
Il tank interrato è costruito
senza cuciture, ed aiuta a
risparmiare spazio garantendo
un facile utilizzo. Il tank interrato
è disponibile per quantità di
stoccaggio da 4 a 6 tonnellate di
pellet.
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Sistemi di estrazione...
Sistema con agitatore
Agitatore industriale con motoriduttore e anti compressione per un
funzionamento affidabile. Il sistema è adatto per tutti gli impianti a
biomassa automatici HERZ a cippato o pellet.

deposito e locale tecnico sullo stesso livello.
Caricamento obliquo con agitatore a balestre e 2 coclee di carico.

deposito e locale tecnico sul livelli diversi.
Estrazione orizzontale con agitatore a balestre e vano di caduta.
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... per cippato & pellet
Sistema modulare
Il sistema con agitatore è di tipo modulare, ovvero è composto
da elementi che a seconda delle dimensioni e caratteristiche del
deposito, possono essere combinati tra loro.

i vAnTAGGi
•

Approvata sotto il profilo PTO

•

Coclee e canali con struttura modulare

•

Connessioni a flangia bullonati

•

Tempi di montaggio ridotti

•

Adattabile a qualsiasi caratteristica del deposito

dati tecnici
•

Pezzatura più corta: 150 mm

•

Lunghezza totale fino a 9 m

•

Per sistemi d'estrazione fino a potenze
di caldaia di 500 kW

17

Sistemi di estrazione...
Agitatore modulare 230 Volt (1 fase)
Il sistema con agitatore modulare 230 V è un sistema a
risparmio energetico per impianti a cippato/pellet firematic
fino a 201 kW.

Linee guida:
•

Agitatore Ø: 2m / 2,5m / 3m / 3,5m / 4m / 4,5m / 5m

•

Lunghezza canale aperto (canale): max. 2,5m

•

Lunghezza canale chiuso(prolunghe): max. 2m

•

Altezza massima di carico pellet: 3m

•

Altezza massima di carico cippato: 4m

•

Angolo: max. 25°
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adatto per:
• firematic 20-201

... per cippato & pellet
Agitatore modulare 400 Volt (3 fasi)
Il sistema con agitatore modulare 400 V è un sistema a risparmio
energetico per impianti a cippato/pellet firematic fino a 500 kW.
•

firematic 20-499

•

BioMatic 300-500

Linee guida:
•

Agitatore Ø: 2m / 2,5m / 3m / 3,5m / 4m / 4,5m / 5m / 5,5m / 6m

•

Lunghezza canale aperto (canale): max. 3,5m

•

Lunghezza canale chiuso(prolunghe): max. 5m

•

Altezza massima di carico pellet: 4m

•

Altezza massima di carico cippato: 6m

•

Angolo: max. 25°

adatto per:
• firematic 20-499
• BioMatic 300-500
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Sistemi di estrazione...
Agitatore con motoriduttore
L'agitatore con motoriduttore (3-fasi, 400 V) è adatto per impianti a cippato/pellet da 500 fino a 1000 kW
(BioFire 500 - 1000 ).

Linee guida:
•

Agitatore Ø: 4m / 4,5m / 5m / 5,5m / 6m

•

Lunghezza canale aperto (canale): max. 3,5m

•

Lunghezza canale chiuso(canale coclea): max. 5m

•

Lunghezza canale motoriduttore: max. 6m

•

Altezza massima di carico pellet: 4m

•

Altezza massima di carico cippato: 6m

•

Angolo: max. 25°

•

3 balestre
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adatto per:
• BioFire 500-1000

... per cippato & pellet
Agitatore con coclea di risalita
Il sistema di estrazione con agitatore e coclea di risalita ha il vantaggio dell'eliminazione degli scivoli ed il
conseguente aumento del volume sfruttato del deposito.

adatto per:
• firematic 20-499
• BioMatic 300-500

Coclea di distribuzione

Coclea di risalita (possibile con 15-30°)

Agitatore orizzontale
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Sistemi di estrazione per cippato & pellet
Agitatore con coclea di trasporto
Il vantaggio del sistema con agitatore con coclea di trasporto sta nello sfruttamento del
volume occupato dagli scivoli in caso di agitatore obliquo diretto in caldaia. Inoltre la coclea
di trasporto può raggiungere lunghezze fino a 9m con un angolo di 45°.

adatto per:
• firematic 20-499
• BioMatic 300-500
• BioFire 500-1000

Coclea di trasporto (possibile da 0 a 45°)
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Sistema a rastrelli
Sistema a rastrelli

adatto per:
• firematic 20-499
• BioMatic 300-500
• BioFire 500-1500

HERZ BioFire con rastrelli in 2 binari, una coclea trasversale ed una coclea di
trasporto verso la caldaia.

2 coclee trasversali

2 HERZ BioMatic con rastrelli in 2 binari, 2 coclee trasversali ed una coclea di
trasporto verso ogni caldaia.
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Caricamento verticale...
Sistema con coclea verticale
Se il deposito si trova ad un piano inferiore, l'estrazione tramite coclea verticale è la soluzione ottimale per sfruttare
al meglio lo spazio a disposizione.
Estrazione con coclea di trasporto obliqua

Estrazione cocn coclea verticale

adatto per:
• firematic 101-499
• BioMatic 300-500
• BioFire 500-1000

dati tecnici
•

3x Motori 1,5 kW

•

coclea industriale senz'anima con
diametro180 mm
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•

diametro tubo: 220 mm

•

lunghezza max. orizzontale= 6 m

•

altezza max.= 10 m

•

per sistemi di estrazione fino a1000 kW di
potenza caldaia

... per cippato & pellet

max.

A seconda della
disponibilità di spazio si ha
la possibilità di un sistema
di trasporto verticale con
tiraggio obliquo

6m

B

max. 10 m

B

Agitatore o
rastrelli

B
Tubo prolunga composto da:
• Tubo (diametro 220 mm) & flangia
• coclea industriale senz'anima
(diametro180 mm)
• canale cablaggio in tubo di alluminio

B
max.

6m
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Caricatore verticale...
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...per un caricamento ottimale del deposito
Coclea di trasporto verticale - il sistema
Il cippato o il pellet vengono trasportati nel deposito, dopo il caricamento del vano di carico, tramite una coclea verticale alta
fino a 10 metri. Tramite una coclea nel deposito si ottiene una distribuzione ottimale del combustibile.

i numerosi vantaggi:
•

Installazione individuale

•

Robusto

•

Affidabile

•

Altezza possibile fino a 10m

•

Resistenza alla corrosione grazie alle coperture completamente
zincate per una resistenza prolungata all'installazione
all'esterno

•

Distribuzione ottimale del combustibile nel deposito grazie
alla coclea di distribuzione (possibile fino a 12 metri)

Portata < 60 m³/h
con impianti doppi < 120 m³/h
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Caricatore verticale...
Il sistema di caricamento verticale HERZ è adattabile a tutte le situazioni di locale con svariate possibilità.

il deposito si trova sopra il locale tecnico
Il combustibile viene distribuito dal caricatore
verticale nel deposito e trasportato alla caldaia
tramite un sistema a caduta.

Il deposito si trova a ﬁanco al locale
tecnico
Il combustibile viene trasportato all'altezza
desiderata nel deposito e verso la caldaia
tramite sistema di estrazione come ad
esempio agitatore, coclea flessibile, rastrelli o
aspirazione (a seconda del combustibile e del
modello caldaia).

Coclea di trasporto verticale all'interno dell'ediﬁcio
La coclea di trasporto verticale può essere installata, in caso di necessità, direttamente all'interno dell'edificio.
Il cippato o il pellet vengono caricati all'esterno nel vano di carico e trasportati all'interno del deposito verso
l'alto.
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...per un caricamento ottimale del deposito
vano di carico in un pozzo
Vi è inoltre la possibilità di posizionare il vano di carico in un pozzetto ribassato. Questo comporta come vantaggio, che la
superficie di carico del vano, una volta coperta, possa essere liberamente usata come passaggio.

Trasporto orizzontale per lunghe distanze
Anche il caricamento del combustibile dal vano di carico al caricatore
verticale su lunghe distanze è possibile.
Per trasporti maggiori di 6m è possibile raggiungere, tramite un
sistema di passaggio, lunghezze fino a 14m.

Container come deposito materiale
Come deposito combustibile è possibile utilizzare un container, esterno all'edificio. Con il sistema di trasporto verticale il
serbatoio può essere costruito di altezze rilevanti, risparmiando spazio e ottimizzando i volumi del deposito.
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Caricatore verticale...
Sistemi di carico verticale doppio
Gli impianti doppi sono costituiti da 2 coclee verticali ed un vano di carico doppio. Nel vano di carico si trovano 2 coclee
di trasporto parallele, che portano direttamente alle coclee verticali. In questo modo si raggiungono flussi di carico fino a
120 m³/h. Per ogni locale tecnico HERZ offre una soluzione individuale e flessibile d'installazione.

2 impianti a cippato HERZ BioFire 1000 kW e HERZ BioFire 500 kW con
estrazione ceneri centralizzata e doppio caricatore verticale in combinazione
con 2 coclee trasversali e 3 coclee di distribuzioni a soffitto con caricamento
a rastrelli
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...per un caricamento ottimale del deposito

vano di carico con ruote
Il vano di carico, sia singolo che doppio, è dotabile
come optional con ruote per il trasporto. Dopo
il carico, il vano si può spostare facilmente e
velocemente.

Le aperture sulla coclea verticale sono
previste di coperture, in modo da
proteggere l'impianto da qualsiasi
situazione climatica.
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Caricatore verticale...
Struttura modulare

Motore di azionamento

Grazie alla struttura modulare del
vano di carico, la sua lunghezza
può essere adattata in base alle
varie necessità.

Tutti i motori sono dotati di una
copertura e quindi installabili
anche all'esterno.

Coclea nel vano di carico

Coclea di carico verticale

La coclea di trasporto senz'anima
ha un diametro di 260mm e
garantisce, per la sua robustezza
un funzionamento perfetto.

La coclea di carico verticale è
una coclea industriale senz'anima
con un diametro di 300 mm.
L'altezza massima è di 10 metri.

Copertura vano di carico

Protezione

La copertura del vano di carico
comporta una lunga resistenza
anche nelle installazioni all'esterno
ed è di facile installazione.

A protezione del vano di carico
sono presenti delle chiusure con
catene.

Vano di carico e tubi in
acciaio zincato di serie!

Guaina in gomma
Attraverso le guaine in gomma
installabili
individualmente
è
possibile caricare il materiale
direttamente
dall'automezzo
in maniera ottimale nel vano di
carico.
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...per un caricamento ottimale del deposito
Coclea di distribuzione
orizzontale
Il combustibile viene suddiviso nel
deposito attraverso una
coclea orizzontale con un diametro
di 300 mm.

Tasto di spegnimento & quadro
elettrico
Vicino al caricatore verticale si trova un tasto di
spegnimento per tutti i motori (possibile anche
un tasto a pedale). Il quadro elettrico si trova
solitamente all'interno dell'edificio, oppure,
adeguatamente protetto, all'esterno.

Regolazione imbocco di carico
L' imbocco di carico flessibile offre la possibilità
d'installazione in 3 diversi livelli, garantendo così,
in base al volume del vano di carico, una quantità
di carico corretta.

1. livello: 30° inclinazione

2. livello: 50° inclinazione

3. livello: 70° inclinazione
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Estrazione ceneri...
Estrazione ceneri in un contenitore esterno (per ﬁrematic 45 - 499)
Attraverso una coclea flessibile le ceneri da combustione e da fumi vengono trasportate automaticamente in un contenitore
esterno con un volume di 240 litri.

Collegamento
ruotabile da 0°
a 90°

Il trasporto delle ceneri è possibile anche per
lunghe distanze ed inoltre le ceneri possono essere
trasportate anche verticalmente verso l'alto.
Per questo motivo il sistema è adattabile alle
diverse caratteristiche del locale.

Estrazione ceneri centralizzata con coclea (per
BioMatic & Biofire)
Le ceneri da combustione e da fumi, come anche
le ceneri del filtro ciclone vengono trasportate
automaticamente dai loro contenitori, tramite una
coclea, in un contenitore esterno. Il vantaggio per
l'utente sta negli intervalli di pulizia ridotti come anche
nella rimozione facilitata delle ceneri. Questo tipo di
sistema viene progettato individualemente in base alle
caratteristiche del locale tecnico. Attualmente sono
stati realizzati numerosi progetti nei quali le ceneri
sono state trasportate per lunghe distanze o su livelli
diversi, in un contenitore centrale.
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...centralizzata

Trasporto ceneri in un locale ristretto
HERZ ha sempre avuto un occhio di riguardo per le esigenze ed il comfort del
cliente, per questo vengono progettate e create delle soluzioni per ogni locale
tecnico. Con l'estrazione ceneri centralizzata e sistema di trasporto verticale
si riduce l'impiego di spazio.
La cenere può essere trasportata fino al contenitore per più metri (fino a 5m)
in verticale, quindi possiamo dire addio allo scarico ceneri complicato e poco
pulito, dovuto ad un contenitore ceneri in cantina o ad un piano inferiore.
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Progetti...

Teconologie
e tras

Progetti c

per deposito
sporto

con HERZ

...con HERZ

Progetti...
Sistema con agitatore orizzontale e motoriduttore
•

2x caldaie a cippato/pellet firematic 100

•

Agitatore con motoriduttore e coclea di trasporto per ogni caldaia

Coclea di risalita 1

Motoriduttore

Coclea di trasporto 1

Caldaia 1

Caldaia 2

Coclea di risalita 2

Coclea di trasporto
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Coclea di trasporto 2

Motoriduttore

Connessioni per il pellet

...con HERZ
2 agitatori con estrazione ceneri in un contenitore esterno
•

2x caldaie a cippato/pellet BioFire 500 in cascata

•

2 agitatori con motoriduttore

•

Estrazione ceneri centralizzata con un contenitore ceneri esterno.

Caldaia 1
Agitatore 1 con motoriduttore

Caldaia 2

Agitatore 2 con motoriduttore

Estrazione ceneri in un
contenitore esterno.
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Progetti...
Sistema con agitatore e motoriduttore e coclea di trasporto
•

Caldaia a cippato/pellet BioFire 1000

•

Estrazione: Agitatore con motoriduttore e coclea di trasporto con angolo 45°.

Coclea di trasporto 45°

Agitatore con
motoriduttore
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...con HERZ
Rastrelli con coclea trasversale e coclea di trasporto verticale ﬁno alla caldaia
•

Caldaia a cippato/pellet BioFire 600

•

Estrazione: Rastrelli a 3 binari con coclea trasversale e coclea di trasporto verticale con circa 6,5m di lunghezza (e/o
altezza) fino alla caldaia

•

estrazione ceneri centralizzata

Apertura caricamento con copertura

Estrazione ceneri
centralizzata
Rastrelli a
3 binari
Coclea di trasporto verticale con
ca. 6,5 m lunghezza (e/o altezza)

Coclea trasversale
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Progetti...
Sistema con agitatore e motoriduttore e coclea di trasporto
•

Caldaia a cippato/pellet BioFire 800

•

Agitatore con motoriduttore e coclea di trasporto con circa 9m di lunghezza

Coclea di trasporto con ca. 9m lunghezza
Agitatore con motoriduttore

Puffer

Puffer

Puffer

Motoriduttore
Coclea di trasporto con ca. 9m lunghezza
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Agitatore

...con HERZ
Rastrelli con coclea di trasporto ed estrazione ceneri centralizzata
•

Caldaia a cippato/pellet BioFire 600

•

Estrazione: Rastrelli a 3 binari con coclea trasversale e coclea di trasporto con un'inclinazione di 45° e 7m di lunghezza
fino alla caldaia

•

Estrazione ceneri centralizzata verticale da un locale ristretto ad un contenitore ceneri esterno

Estrazione ceneri
verticale

Coclea di trasporto con ca. 7m
lunghezza e 45° d'inclinazione

Rastrelli a 3 binari
Coclea trasversale
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Progetti...
2 coclee di carico deposito con 30° di inclinazione (possibile da 0 a 45°!)
•

Caldaia a cippato/pellet BioMatic 350

•

2 coclee di carico deposito per cippato con 30 ° d'inclinazione

•

Agitatore con coclea in salita

Coclee di carico deposito
con 30° di inclinazione
(possibile da 0 a 45°!)
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Agitatore

Coclea di risalita

...con HERZ
Agitatore con 2 coclee di trasporto
•

Caldaia a cippato/pellet BioFire 500

•

Agitatore con motoriduttore e 2 coclee di trasporto fino alla caldaia

Agitatore

Coclea di trasporto 1 Coclea di trasporto 2
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Progetti...
Doppio caricatore verticale con coclea di distribuzione a sofﬁtto, rastrelli ed
estrazione ceneri centralizzata
•

Impianti a cippato/pellet HERZ BioFire 500 kW & BioFire 1000 kW

•

Doppio caricatore verticale in combinazione con 2 coclee trasversali e 3 coclee di distribuzione a soffitto

•

Rastrelli a 2 binari con 2 coclee trasversali ed una coclea di trasporto per ogni caldaia

•

Estrazione ceneri centralizzata

2 coclee trasversali
di distribuzione a soffitto

3 coclee
di distribuzione a soffitto

Caricatore verticale doppio

Estrazione ceneri
centralizzata
Coclee di trasporto per ogni
caldaia
Rastrelli a 2 binari

Coclee trasversali
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...con HERZ
Estrazione da 3 silos
•

Caldaia a cippato/pellet BioFire 1000

•

Estrazione da 3 silos: 1 coclea per pellet e 2 agitatori con una coclea di trasporto per ogni caldaia

Silo 3
Coclea pellet
Silo 1 & 2

Silo 1

Silo 3

Agitatore & coclea
di trasporto 1

Agitatore & coclea
di trasporto 2

Silo 2
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Progetti...
Caricatore verticale doppio ed agitatore
•

Caldaia a cippato/pellet BioFire 1000

•

Caricatore verticale doppio (vano di carico abbassato nel pavimento) con
2 coclee di distribuzione a soffitto

•

Agitatore con motoriduttore

•

Estrazione ceneri centralizzata

Coclee di distribuzione

Agitatore con
motoriduttore
Estrazione ceneri
centralizzata
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Vani di carico
(abbassati in
pavimento)

...con HERZ
Container preassemblato con agitatore & estrazione ceneri centralizzata
•

Caldaia a cippato/pellet BioFire 600

•

Agitatore

•

Estrazione ceneri centralizzata

Estrazione ceneri centralizzata

Sistema con agitatore

2x Biofire 1000 con estrazione ceneri centralizzata
•

2x caldaie a cippato/pellet BioFire 1000

•

Estrazione ceneri centralizzata

Contenitore ceneri esterno

Doppio camino

Estrazione ceneri centralizzata in un
contenitore esterno.
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Progetti...
Rastrelli & estrazione ceneri centralizzata
•

Caldaia a cippato/pellet BioFire 1000

•

3 coclee di distribuzione a soffitto

•

Estrazione: rastrelli

•

Estrazione ceneri centralizzata

Apertura caricamento cippato

Coclee di distribuzione
Estrazione ceneri centralizzata

Rastrelli
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...con HERZ
il deposito si trova direttamente sopra il locale tecnico
•

Caldaia a cippato/pellet BioFire 1000

•

Estrazione: coclea per il pellet con tubo di caduta

Coclee rigide per il pellet
•

Caldaia a cippato/pellet BioMatic 300

•

Estrazione: 2 coclee rigide per il pellet

Scivoli laterali
Coclee rigide per il pellet

Connessioni per
soffiaggio pellet
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Qualità austriaca

HERZ Energietechnik GmbH
Herzstraße 1, 7423 Pinkafeld
Österreich/Austria
Tel.: +43 (0) 3357 / 42 840-0
Fax: +43 (0) 3357 / 42 840-190
Mail: office-energie@herz.eu
Internet: www.herz.eu

HERZ ENERGIA Srl
Biomassa e pompe di calore
Via Adriatica 5/D,
31020 San Vendemiano (TV), ITALIA
Tel: +39 0438 1840362
Mail: office-italia@herz.eu
Internet: www.herz.eu
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