Impianti di combustione a legna fino a 13000 kW
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Affidabilità, sostenibilità, convenienza
Massima efficienza nella produzione di energia da biomassa

Viessmann mette a vostra disposizione competenza ed esperienza nella pianificazione,
progettazione e realizzazione di centrali
termiche per l‘utilizzo di tutte le fonti di
energia e in particolare per la
termovalorizzazione della biomassa.
Perché la biomassa?
Oltre alle aziende operanti nell‘industria del
legno, sono sempre di più i comuni, le
imprese e altri fornitori di energia in ambito
commerciale che scelgono la biomassa.
Si tratta infatti di un combustibile caratterizzato da ridotte oscillazioni dei costi rispetto a
quelli fossili; si ricava da aree non interessate
da crisi e in grado di contribuire in maniera
decisiva alla sostenibilità ambientale.
In questo ambito Viessmann offre impianti da
110 a 13.000 kW per far fronte a qualsiasi
esigenza e con l‘obiettivo di garantire i
massimi livelli di efficienza, accanto a una
significativa riduzione di costi.

Combustibile biomassa: i vantaggi
 Ridotte oscillazioni dei prezzi
 Elevata disponibilità sul territorio
 Fonte di energia rinnovabile CO2 neutra
 Possibilità di impiegare diversi tipi di combustibile

Residui di segheria

Legno

Corteccia

Residui lignei della lavorazione del legno

Segatura

Pellet

Caldaia a cippato Vitoflex nella centrale termica
di Oberlech, Austria

Polvere di legno

Innovazione, ricerca e sviluppo
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Massimi livelli di innovazione
Continuo perfezionamento della tecnologia orientata al futuro

Viessmann gestisce un impianto di prova nella
sede centrale di Hard (Austria), che utilizza
come centro ricerche. Qui vengono condotti
test con combustibili specificati dal cliente
e le conoscenze ottenute, grazie a questi
test, servono al costante miglioramento della
nostra tecnologia. Il tutto è completato dalla
collaborazione con università e altre istituzioni
scientifiche. Dall’attività di ricerca derivano
tecnologie per la combustione con emissioni
ridotte e geometrie ottimizzate delle camere
di combustione, con importanti benefici per il
cliente e allo stesso tempo per l’ambiente.
Prestazioni eccellenti
Come azienda innovativa siamo costantemente alla ricerca di nuove soluzioni
all’avanguardia.
Per questo l’azienda ha già ricevuto
vari riconoscimenti.
 Premio per l‘innovazione 2004
 Marchio di qualità “Austria Gütezeichen“
1985 come prima azienda nel settore
 Premio AdI (per la creazione di posti di
lavoro attraverso l‘innovazione) 2003.
Vincitore per il Land del Vorarlberg, Austria
 Premio della Baviera (Bayerischer
Staatspreis) 1981 e 1988
 Certificazione “Ökoprofit“ 2009
Il nostro successo ci dà ragione
 I migliori valori di NOx grazie alla camera di
combustione Low NOx
 Il più elevato grado di rendimento possibile
con ridotta usura dell‘impianto
 I più bassi valori di emissioni grazie al
comando Logic

Modulo ORC, centrale elettrica a biomassa
Hövelhof GmbH, Germania
(impianto di cogenerazione)

Generatore di vapore FSB 1700, con
griglia mobile, per una produzione
di 2,6 t/h a 20 bar

Qualità e convenienza
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La qualità è un impegno
Massima qualità anche nei più piccoli dettagli
I più severi requisiti di lavoro sono alla base
della nostra attività in tutte le fasi: ricerca,
pianificazione, produzione e manutenzione.
Ogni impianto di combustione viene
prodotto a mano in Austria ed è soggetto ai
più severi standard di qualità.

Una tecnologia avanzata garantisce la
soddisfazione del cliente
L‘utilizzo dei più moderni macchinari produttivi
e l‘impiego di collaboratori altamente
qualificati assicurano l‘eccellenza nella
produzione di tutti gli impianti Viessmann.

Per i nostri prodotti utilizziamo soltanto
materiali di massima qualità. La scelta dei
singoli componenti è strettamente legata a
criteri di qualità, efficienza, durata e semplicità
delle operazioni di manutenzione. Oltre alla
lunga durata e all‘immediata disponibilità degli
impianti, il nostro punto di forza è
l‘ottimizzazione dei costi del ciclo di vita dei
prodotti.

Più di 5.000 clienti in tutto il mondo si affidano
alla tecnologia e alla competenza di
Viessmann quando cercano soluzioni efficienti
e ci incitano così a dare sempre il meglio,
puntando sull‘innovazione.

Rappresentazione di un impianto a biomassa con Vitoflex
300-FSB realizzato presso una azienda florovivaistica sita in
Lombardia.

Viessmann mette a disposizione dei clienti un team di esperti
specializzati per un costante
miglioramento

Sistemi di
combustione
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Sistemi di combustione a biomassa Viessmann
Il tipo di combustibile e altri requisiti specificati dal cliente determinano la scelta del
sistema di combustione. È possibile scegliere tra sistemi di combustione a coclea a doppia
griglia, a griglia di alimentazione piana, a insufflaggio o sistemi speciali, tutti disponibili
anche in versione Low NOx per la riduzione delle emissioni di ossidi di azoto

Vitoflex 300-FFU
Caldaia automatica a biomassa subalimentata
a griglia mobile piana da 110 a 1250 kW
Per combustibili da secchi a umidi
Contenuto idrico: da M10 a M50
Pag. 10

Vitoflex 300-FSB
Caldaia automatica a biomassa con alimentazione a griglia mobile piana da 180 a 1700 kW.
Per combustibili da secchi a umidi
Contenuto idrico: da M6 a M50
Pag. 12

Vitoflex 300-SRT
Caldaia automatica a biomassa con griglia
mobile a gradini da 850 a 13000 kW
Combustione di cippato, corteccia, legna
derivante dalla salvaguardia dell’ambiente,
scarti di potatura, ceppi, corteccia sfilacciata
Contenuto idrico: da M20 a M60
Pag. 14

Vitoflex 300-FSR
Caldaia automatica a biomassa con
alimentazione a griglia mobile piana
da 850 a 13000 kW.
Combustione di legna proveniente dalle foreste
e dalle segherie, scarti di lavorazione del legno
Contenuto idrico: da M6 a M55
Pag. 16

Vitoflex 350-VFE
Caldaia automatica a biomassa con sistema di
combustione a insufflaggio da 850 a 13000 kW
Combustione di legna polverosa e secca proveniente dagli scarti della lavorazione industriale
Contenuto idrico: da M6 a M15
Pag. 18

Caldaia a legna
con camera di
combustione a griglia
mobile

Vitoflex 300-FFU /UF
da 110 a 1250 kW

Caldaia a legna con camera di combustione a griglia mobile ad alta tecnologia,
per legna con contenuto d’acqua massimo del 50%
Il sistema Vitoflex 300-FFU a griglia mobile è
progettato per la combustione automatica di
tutti i combustibili di legno da secchi a umidi
(scarti di legno, pellet, cippato di bosco) e
combina in modo ottimale i vantaggi del
focolare subalimentato a spinta con i vantaggi
del focolare a griglia mobile.
Una coclea trasporta il combustibile nel vano
di alimentazione dove viene preessicato.
Sulla griglia esterna e sulla griglia mobile
anteriore il combustibile viene degasato
completamente. In seguito i gas del legno
vengono bruciati tramite un afflusso regolare
di aria secondaria.
Qualità e design eccellente
La caldaia a legna Vitoflex 300-FFU è adatta
ai campi d’impiego più complessi (possibilità
di impiegare combustibile con contenuto
d‘acqua da M10 a M50).

La camera di combustione è rivestita di
chamotte con alto contenuto di argilla che
garantisce un’elevata resistenza. Tutti gli
elementi della griglia sono costituiti da un
getto di cromo d’acciaio resistente alle
temperature più elevate. La caldaia a legna
Vitoflex 300-FFU è dotata di uno scambiatore
di calore a tre giri di fumo per la massima
trasmissione di calore.
Combustione pulita ed efficiente
La tecnica di combustione della caldaia
Vitoflex 300-FFU garantisce bassi valori di
emissioni, specialmente per COx e NOx.
Il funzionamento con regolazione della potenzialità modulare e l‘applicazione del principio di
combustione ottimizzato permettono un grado
di rendimento fino al 92%.
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Vitoflex 300-UF
1 D osatore a coclea
2 Vano alimentazione con griglia interna
e aria primaria 1
3 Griglia esterna con aria primaria 2
4 Griglia mobile con inserto anteriore
5 Aria secondaria
6 Ventilatore di accensione
7 Svuotamento ceneri
8 Zona alta temperatura per la combustione
9 Portina camera di combustione
10 Caldaia a tre giri di fumo
11 Scambiatore di calore di sicurezza
12 Tubo per pulizia pneumatica
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Caldaia a legna Vitoflex 300-FFU con coclea e sicurezza
contro il ritorno di fiamma

I vantaggi in sintesi

Griglia della camera di combustione UF

Griglia della camera di combustione FFU

 Caldaia a legna completamente automatica con griglia mobile
 Elevato grado di rendimento grazie alla consolidata tecnica di combustione,
scambiatore di calore a tre giri di fumo, regolazione della potenzialità modulare
e afflusso di aria primaria e secondaria regolato
 Potenzialità: da 110 a 1250 kW
 Elevato grado di rendimento fino al 90%
 Temperatura di mandata fino a 100%
 Manutenzione facilitata grazie alla rimozione della cenere completamente
automatica e al sistema di depurazione pneumatico opzionale
 Dispositivi di sicurezza per un funzionamento sicuro e affidabile
 Potenzialità ottimali grazie alla costruzione e alla fornitura di tutte
le componenti da un unico fornitore
 Il dispositivo di accensione evita il mantenimento della brace e riduce il consumo
di combustibile (disponibile come accessorio solo per combustibili con
contenuto di acqua inferiore al 40%)
 Progettazione orientata alle esigenze del cliente realizzata dal team
di esperti Viessmann
 Eccellente regolazione della potenzialità dal 30 al 100%

Vitoflex 300-FSB
da 180 a 1700 kW

Caldaia a biomassa
con griglia mobile
piana

La griglia mobile piana si adatta perfettamente
ai più svariati tipi di combustibile
Combustione con la griglia mobile piana
La griglia mobile piana è particolarmente
adatta per la combustione di legno ad alto
contenuto di ceneri e acqua. Tra i principali
vantaggi offerti dalla caldaia Vitoflex 300-FSB
troviamo da un lato la possibilità di utilizzare
vari combustibili, dall’altro un basso contenuto di particolato nei gas di scarico, dovuto
alla tecnologia impiegata. La geometria della
camera di combustione è stata sviluppata
applicando i principi fondamentali presso l‘
impianto di prova di Hard e tramite simulazioni
fluidodinamiche.
I sistemi di combustione con griglia mobile
piana sono realizzati in versione basso NOx
e sono dotati di una camera di combustione
in grado di operare una suddivisione primaria
dell’aria, allo scopo di ridurre le emissioni di
ossidi di azoto. Inoltre questo processo è reso
più efficace grazie all’attivazione di un sistema
di ricircolo dei gas di scarico (disponibile come
accessorio).
L’elevato rendimento fino al 92% assicura un
ridotto grado di usura dell’impianto con funzionamento modulante.

Carico del combustibile
Il carico del combustibile avviene tramite
coclea (alimentazione a coclea) oppure tramite
canale raffreddato (alimentazione idraulica
diretta con spintore).
Sistema di riconoscimento automatico
del combustibile
Il dispositivo di regolazione della temperatura
in base alla fiamma, in abbinamento al sistema
di regolazione del contenuto di ossigeno
residuo (sonda Lambda), è in grado di riconoscere i diversi tipi di combustibile (cippato di
bosco bagnato, pellet, o scarti di faggio secchi
provenienti da lavorazione del legno) e
adeguare automaticamente la combustione.
Estrazione della cenere
La cenere viene estratta dalla camera di combustione e condotta all’interno di un contenitore.
In seguito al raffreddamento, la cenere viene
trasportata direttamente, o per mezzo di una
coclea, all’interno di un’ampia cassetta di
raccolta.

Vitoflex 300-FSB

12

1

2

4
5

6

3
9

11

8

10

7

1 Caldaia a tre giri di fumo completi a
		6 bar (pressioni maggiori su richiesta)
2 Scambiatore di calore di sicurezza
(integrato in caldaia) secondo EN 303-5
3 Griglia mobile piana con azionamento
idraulico e adduzione aria primaria
4 Adduzione aria secondaria
5 Adduzione ricircolo gas di scarico
"sopra griglia" (accessorio)
6 Ventilatore per accensione automatica o
per supporto all’accensione (accessorio)
7 Caricamento idraulico/caricamento diretto
tramite spintore a taglio o coclea raffreddati
ad acqua
8 Rimozione ceneri tramite coclea o
trasportatore a catena in un contenitore
9 Portina ispezione camera di combustione
primaria (portina combinata primaria/
secondaria fino ai modelli FSB 700)
10 Rastrello ceneri posizionato sotto alla griglia
11 Aperture per il controllo sotto alla griglia
mobile piana
12 Sistema pneumatico per la pulizia della
caldaia (accessorio)
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Vitoflex 300-FSB, caldaia a biomassa con griglia mobile
piana

I vantaggi in sintesi
 Caldaia a tre giri di fumo completi con temperatura gas di scarico inferiore
a 190°C a carico massimo
 Elevato grado di rendimento fino al 92%
 Versione acqua calda fino 110° C, acqua surriscaldata o vapore fino
a 22 bar (su richiesta)
 Perdite minime di energia grazie all’isolamento totale della caldaia in tre strati
Sistema di preriscaldo dell‘aria primaria LUVO per Vitoflex
300-FSB

Griglia mobile piana con alimentazione a coclea

 Impiego universale per varie tipologie di legno con un contenuto d’acqua da M6 a
M55
 Il letto di braci a movimento lento e continuo consente una riduzione notevole
delle emissioni inquinanti
 Elevata resistenza all’usura grazie alle grandi dimensioni della superficie della griglia
 Due camere di combustione differenziate (camera di combustione Low NOx)
 Scambiatore di calore di emergenza integrato per una rapida regolabilità,
in conformità alla norma DIN 4751 parte 2
 Modulazione scorrevole del carico dal 25% al 100% delle potenzialità utile
nel rispetto dei valori di emissione
 Copertura calpestabile sul lato superiore della caldaia compresa nella fornitura
(facilita il montaggio e la manutenzione, garantendo la protezione
dell‘isolamento termico)

Caldaia a biomassa
con griglia mobile
a gradini

Vitoflex 300-SRT
da 850 a 8000 kW

Caldaia a biomassa con griglia mobile a gradini da 850 a 8000 kW

Adatta all‘uso continuato
La caldaia a biomassa Vitoflex 300-SRT
con griglia mobile a gradini è ideale per un
uso continuato oltre le 8000 ore annue. Si
consiglia l‘impiego di questo prodotto per la
produzione di energia elettrica all‘interno di
centrali termiche a biomassa.
Il contenuto d‘acqua del combustibile può
raggiungere il 60%, senza che si verifichino
perdite di potenza. È quindi possibile utilizzare
varie tipologie di combustibile economico e
non preessiccato, come la legna di bosco in
trucioli, resti di potatura, corteccia, ceppi e legna derivante dalla salvaguardia dell‘ambiente.

Ideale per i comuni e per i fornitori
di energia
Vitoflex 300-SRT si distingue per il funzionamento modulante, ovvero per la capacità di
adattare la potenza all‘effettivo fabbisogno di
calore. Per questo rappresenta una soluzione vantaggiosa per i comuni e per i fornitori
energetici.
Un impianto di riscaldamento a biomassa
costituisce un‘ottima alternativa ai sistemi
alimentati a gasolio o a gas, in particolare nelle
zone dove questa materia prima è facilmente
reperibile.

Vitoflex 300-SRT
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Caldaia a tre giri di fumo completi a
6 bar (pressioni maggiori su richiesta)
Scambiatore di calore di sicurezza
(integrato in caldaia)
Griglia mobile a gradini regolabile con
azionamento idraulico
Adduzione aria secondaria
Adduzione ricircolo gas di scarico
"sopra griglia"
Alimentazione idraulica/alimentazione
diretta tramite spintore a taglio o coclea
raffreddati ad acqua
Rimozione delle ceneri tramite coclea o
trasportatore a catena in un contenitore
cenere
Portina camera di combustione
Spintore posizionato sotto alla griglia
Aperture per la pulizia e per l'accesso ai
rulli della griglia piana
Sistema pneumatico per la pulizia della
caldaia (accessorio)
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Vitoflex 300-SRT, caldaia a biomassa con griglia mobile a gradini

I vantaggi in sintesi









Griglia mobile a gradini con azionamento idraulico






Caldaia a tre giri di fumo con ridotte emissioni
Potenzialità: da 850 a 13000 kW
Campo di modulazione: dal 25 al 100%
Temperatura gas di scarico: < 190°C a carico pieno
Elevata resistenza grazie alla ridotta usura delle componenti e dell‘argilla refrattaria
Predisposizione all‘uso continuato (carico massimo annuo > 8000 ore)
La griglia mobile a gradini consente la combustione di diverse tipologie di materiali
Possibilità di impiegare combustibili ad alto contenuto d‘acqua e cenere (contenuto idrico fino al 60%, contenuto ceneri fino al 10%)
Il ridotto carico della griglia consente di risparmiare sui costi legati al combustibile
Innovativa griglia con un massimo di tre gradini azionati idraulicamente
Rimozione ceneri (tramite coclea o direttamente in un contenitore)
Sistema pneumatico per la pulizia della caldaia (accessorio)

Caldaia a biomassa
con griglia mobile
a gradini

Vitoflex 300-FSR
da 850 a 13000 kW

Tecnologia innovativa per combustibili da secchi a umidi
La caldaia Vitoflex 300-FSR offre la possibilità
di impiegare diversi tipi di combustibile con un
basso contenuto di emissioni nocive grazie al
movimento lento e continuo del letto di braci.
I sistemi di combustione con griglia
mobile piana possono essere realizzati
in versione bassi NOx e sono dotati di una
camera di combustione in grado di operare
una suddivisione primaria dell’aria, allo scopo
di ridurre le emissioni di ossidi di azoto.
Le caldaie standard raggiungono una temperatura di mandata massima di 100°C e una
pressione d‘esercizio di 4 bar. Su richiesta
sono disponibili versioni con temperature
di mandata e pressioni superiori.
È possibile impiegare combustibile con un
contenuto d‘acqua da M6 a M55.

Tipologie di combustibile
 Possibilità di impiegare legna proveniente
dalle foreste e dalle segherie
 Scarti derivanti dalla lavorazione del legno
(resti di piallatura, segatura, fresatura,
polvere di legno)
 Pannelli truciolari
 MDF
Pezzatura del combustibile
Il generatore Vitoflex 300-FSR può essere
dotato di coclea di dimensione idraulica in
funzione della pezzatura del combustibile da
utilizzare.

Vitoflex 300-FSR
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Caldaia a tre giri di fumo completi
Scambiatore di calore di sicurezza
(integrato in caldaia)
Griglia mobile piana con azionamento
idraulico e adduzione dell’aria primaria
Adduzione aria secondaria
Adduzione ricircolo dei gas di scarico
"sopra griglia"
Alimentazione idraulica/alimentazione
diretta tramite spintore a taglio o coclea
raffreddati ad acqua
Rimozione delle ceneri (tramite coclea o
trasportatore a catena direttamente in un
contenitore cenere)
Portina camera di combustione primaria
Portina camera di combustione secondaria
Rastrello ceneri posizionato sotto alla griglia
Aperture per il controllo e per la pulizia dei
rulli sotto la griglia mobile piana
Sistema pneumatico per la pulizia della
caldaia (accessorio)

16/17

Vitoflex 300-FSR, caldaia a biomassa con griglia mobile piana

I vantaggi in sintesi

Griglia mobile piana con azionamento idraulico

Sistema pneumatico di pulizia

 Caldaia a tre giri di fumo completi con temperatura gas di scarico inferiore a
190°C a carico massimo
 Elevato grado di rendimento termico fino al 92%
 Potenzialità: da 850 a 13000 kW
 Disponibili versioni con temperatura di mandata superiore ai 110°C
 Perdite per irraggiamento minime grazie all‘isolamento totale della caldaia
 Geometria della camera di combustione sviluppata in collaborazione
con la Graz University of Technology
 Il letto di braci a movimento lento e continuo consente la riduzione delle
emissioni inquinanti
 Elevata resistenza all’usura grazie alle grandi dimensioni e al raffreddamento
ad acqua della griglia
 Combustibili con contenuto d‘acqua fino a M55
 Scambiatore di calore di emergenza integrato per una rapida regolabilità,
in conformità alla norma DIN 4751 parte 2
 Modulazione scorrevole del carico dal 25% al 100% delle potenzialità utile nel
rispetto dei valori di emissione
 Due camere di combustione differenziate (camera di combustione Low NO x)
 Ridotta usura della superficie della griglia per minimi costi legati al combustibile

Caldaia a biomassa
a insufflaggio

Vitoflex 350-VFE
da 850 a 13000 kW

Sistema a insufflaggio per combustione volatile ad alta temperatura
per l‘utilizzo dei residui polverosi derivanti dalla lavorazione del legno
Il combustibile molto secco o polveroso passa
attraverso uno o più tubi di insufflaggio e
arriva all‘interno della camera di combustione
completamente rivestita in chamotte e
perfettamente isolata.
Grazie alla speciale geometria di quest‘ultima,
l‘insufflaggio consente l‘ottimale consumo
del combustibile, oltre alla creazione delle
turbolenze e delle condizioni fluidodinamiche
necessarie.

L‘accumulo di calore all‘interno della camera
di combustione provoca l‘aumento della
temperatura all‘interno della stessa, abbassando il livello di emissioni inquinanti. Sopra alla
camera di combustione può essere installata
una caldaia con boccaglio bruciatore a tre giri
di fumo per la produzione di calore o di acqua
calda. A seconda delle esigenze è possibile
montare anche una caldaia a vapore o a olio
diatermico.
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Vitoflex 350-VFE
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Caldaia a tre giri di fumo completi a
6 bar (pressioni maggiori su richiesta)
Scambiatore di calore di sicurezza
(integrato in caldaia)
Camera di combustione
Manicotto di insufflaggio
Adduzione aria secondaria
Adduzione ricircolo dei gas di scarico
Rimozione automatica ceneri tramite
coclea con azionamento idraulico
(accessorio)
Portina camera di combustione
Sistema pneumatico per la pulizia della
caldaia (accessorio)
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Vitoflex 350-VFE - Caldaia a biomassa a insufflaggio

I vantaggi in sintesi

Vitoflex 350-VFE alimentata con polverino
derivante dalla lavorazione del legno

Sistema di insufflaggio della polvere di legno per
Vitoflex 300-VFE

 Caldaia a tre giri di fumo completi con temperatura gas di scarico inferiore
a 190°C a carico massimo
 Potenzialità da 850 a 13000 kW
 Scambiatore di calore di emergenza integrato per una rapida regolabilità,
in conformità alla norma DIN 4751 parte 2
 Regolazione del carico dal 65% al 100%, a seconda del tipo di impianto
e di combustibile
 Principio di insufflaggio tramite iniettore per l‘alimentazione del combustibile,
nessun rischio di usura del ventilatore
 Necessità minima di svuotamento ceneri grazie alla combustione volatile
 Due camere di combustione differenziate (camera di combustione Low NOx)
disponibile come accessorio

Soluzioni
di sistema

Soluzioni di sistema su misura
Gli impianti di combustione sono impiegati nella produzione di acqua calda
e vapore ad alta o bassa pressione oppure nella produzione di calore di processo tramite
olio diatermico (impianti di cogenerazione di energia elettrica e termica). La gamma
comprende anche impianti di riscaldamento realizzati in container.
Sistemi di trasporto del combustibile
 Estrattore a rastrelli
 Coclee oscillanti e orizzontali
 Sistemi di trasporto a braccio articolato
 Serbatoi di miscelazione e dosaggio

Sistemi di convogliamento
 Coclee tubolari e in trogolo
 Sistemi di convogliamento idraulici
e pneumatici
 Trasportatori a catena

Sistema pneumatico di pulizia
Uno scambiatore di calore è determinante
per garantire la durata e l’efficienza di una
caldaia a legna. Il tubo per la pulizia
pneumatica elimina le ceneri presenti nello
scambiatore tramite brevi colpi di aria
a intervalli regolari.

Depolverizzatore gas di scarico MZA
 Per cippato
 Per pellet
 Pre-separatore per impianti dotati di filtro
elettrostatico o di filtro a maniche
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Assistenza e supporto professionali
Scegliere un impianto di combustione a legna Viessmann significa optare
per un prodotto di primissima qualità

Movimentazione
Dalla pianificazione allo sviluppo del progetto,
fino alla messa in funzione dell‘impianto di
combustione a legna, i nostri clienti beneficiano del know-how dei nostri esperti e della
nostra esperienza pluriennale.

Installazione
Viessmann si pone come un partner per
l‘intero ciclo di vita dell‘impianto. I collaboratori interni all‘azienda, addetti alla gestione
dei progetti e all‘assistenza, sono costantemente aggiornati e formati per essere in
grado di far fronte a qualsiasi esigenza.

Assistenza
 Contratti di manutenzione su misura
 Collaboratori esperti con adeguato knowhow
 Manutenzione a distanza in caso di guasto
 Gestione professionale dei pezzi
di ricambio

Comando e sistemi di gestione
 Sistemi di visualizzazione
 Viessmann HFA Logic
 Semplice manutenzione a distanza tramite
Visio Web

Referenze
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L´energia ricavata dalla biomassa è molto
versatile e consente quindi la realizzazione di
impianti per diverse destinazioni d‘uso: residenziale, commerciale, industriale.
Viessmann vanta oltre 5.000 realizzazioni in
diversi settori:
 Artigianato del legno
(Falegnamerie, serramentisti, rifinitori di
interni, ecc.)
 Industria del legno
(Produttori e manifatture di pannelli
truciolati, MDF, piastre in fibra dura, OSB,
pannelli in compensato e altri)
 Segherie di legno dolce e duro
 Industria del riciclaggio di legno vecchio
 Artigianato e industria
(Alimentare, farmaceutica, chimica..)
 Complessi residenziali
 Alberghiero
 Reti di teleriscaldamento
e riscaldamento locale
 Serre

Camera di combustione Vitoflex 300-SRT in abbinamento a caldaia a olio diatermico per la
produzione di calore ed energia elettrica mediante turbina ORC, sita presso teleriscaldamento in Alto Adige.

Impianto con Vitoflex 100-FSB installato presso le serre di
Società Agricola Odorico di Rivignano (UD).

Sede
Viessmann Srl
Via Brennero, 56
37026 Balconi di Pescantina (VR)
Tel. 045 6768999
Fax. 045 6700412
info@viessmann.it
www.viessmann.it
Filiale Bressanone
Centro di competenza per
le biomasse
Via Vittorio Veneto, 73
39042 Bressanone (BZ)
Tel. 0472 200742
Fax. 0472 205675
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