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1.0 – INDIVIDUAZIONE DEL SITO 

L’area oggetto dell’intervento, come già detto, ricade nel Comune di Sant’Arcangelo (PZ) in località c/da 

Frontoni ad una quota compresa tra 300 e 280 m circa s.l.m, ed è situata a circa 6 Km dal centro abitato. 

Come si evince dall’A.I.A. approvata con D.G.R. n. 1459 del 16.09.2008, il sito interessato non è incluso 

in alcuna categoria riservata ed in particolare è escluso da: 

 vincolo paesaggistico e storico-culturale (D.Lgs. n. 42/2004); 

 vincolo idrogeologico (R.D. n. 3267/1923); 

 vincolo floro-faunistico (aree SIC e/o ZPS) (D.P.R. n. 357/1997, integrato e modificato dal 

D.P.R. n. 120/2003); 

 area parco e/o aree naturali protette (L. n. 394/1991). 

 

Inoltre, non risulta: 

 in corrispondenza di doline, inghiottitoi o altre forme di carsismo superficiale; 

 in aree dove l’instabilità generale del pendio e le migrazioni degli alvei fluviali potrebbero 

compromettere l’integrità della discarica; 

 in aree esondabili o alluvionabili, ove al riguardo deve essere considerata la piena con tempo 

di ritorno minimo pari a 50 anni. 

 

L’area ricade nella zona R1 “Aree a rischio idrogeologico moderato ed a pericolosità moderata” di cui 

all’Art. 19 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico dell’Autorità di Bacino della 

Basilicata approvato il 05.12.2001 dal Comitato Istituzionale ed aggiornato con Delibera n. 6 del 26.03.2010 in 

vigore dal 20.04.2010. Al predetto art. 19 delle N.T.A. viene specificato che: 

punto 3.1) Nelle aree a rischio idrogeologico moderato sono consentiti gli interventi di cui 

all’art.17, c.3, punto 3.1, nonché interventi di nuova costruzione, di ampliamento e 

completamento di opere esistenti, così come definiti dalla legislazione vigente, 

realizzati con modalità che non determinino situazioni di pericolosità idrogeologica; 

punto 3.2) Gli interventi diretti di edificazione, completamento o ampliamento di opere esistenti 

devono essere supportati da idonee indagini geologiche e geotecniche e da verifiche 

delle condizioni di stabilità dell’area. Tale documentazione dovrà essere presentata 

all’Amministrazione Comunale competente al fine del rilascio delle necessarie 

autorizzazioni/concessioni.  
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2.0 – DEFINIZIONE DELL’INTERVENTO 

 

Nella discarica in località Frontoni, di Sant’arcangelo (PZ), secondo le norme vigenti in materia, è 

prevista la captazione del biogas al fine di evitare la migrazione incontrollata dei prodotti gassosi; infatti è 

previsto un sistema di raccolta e convogliamento del biogas che favorisce il suo allontanamento dalla massa 

di rifiuto via via che esso si produce. 

L’obiettivo dell’intervento è quello di recuperare il biogas presente nella discarica al fine di convogliarlo 

su un impianto di smaltimento caratterizzato da una torcia. Per l’intervento in questione è stato previsto un 

sistema di estrazione di biogas che prevede la realizzazione di pozzi verticali, la cui esecuzione avverrà sul 

lotto esaurito e su quelli in coltivazione. I pozzi saranno collegati  tra loro superiormente ad una tubazione che 

fa capo a sua volta ad un sistema di aspirazione: viene così a stabilirsi una depressione in testa a ciascun 

pozzo che esercita la sua azione di richiamo del biogas in una zona di influenza a forma sferica.  

La depressione applicata, dell'ordine di qualche decina di cm di colonna d'acqua, non dovrà in ogni caso 

consentire l'immissione nel rifiuto di aria proveniente dal terreno circostante la discarica.  

La distanza tra i pozzi è stata definita in funzione del seguente rapporto: 

ubicazione pozzi = raggio pari a 2 volte la profondità 

In funzione di ciò il raggio di influenza di ciascun pozzo è stato definito pari a circa 20-25 metri. 

Il biogas raccolto sarà convogliato alla torcia di combustione già prevista e meglio descritta nei paragrafi 

successivi. 

Il sistema di estrazione e trattamento del biogas sarà mantenuto in esercizio per tutto il tempo in cui 

nella discarica è presente la formazione dello stesso e comunque per il periodo necessario, come indicato 

all'articolo 13, comma 2 del D.Lgs 36/2003. 

Il riempimento per singoli lotti inoltre permette un rapido riempimento dei lotti stessi che vengono così 

man mano dotati dei sistemi di estrazione biogas. 
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3.0 – DEFINIZIONE DEL BIOGAS 

 

Si riporta una breve sintesi delle caratteristiche impiantistiche principali e delle modellazioni 

matematiche adoperate, le quali saranno applicate per adeguare ed ampliare l’impianto di smaltimento del 

biogas ai nuovi volumi della discarica (150 000 m3 , intervento A + intervento B + intervento C, si rimanda per 

maggiori dettagli agli appositi allegati alla presente). 

 

Stima della quantità di Biogas prodotta attraverso un modello cinetico del 1 primo ordine: 

 

Q = k * L0 * Rx * e –k*(t-x) 

Dove: 

(Q) Metano generato nell'anno corrente, in m3/anno. 

(L0) Metano potenzialmente generabile per unità di rifiuto m3/anno. 

(Rx) Quantitativo di rifiuti smaltiti in discarica nell'anno corrente t/anno. 

(k) Costante di generazione del metano anno-1. 

(x) Anno in cui i rifiuti vengono posti a discarica. 

(t) Anno corrente. 

 

Nelle seguenti ipotesi: 

 

 Linearità nel tempo della decomposizione della sostanza organica. 

 

 Produzione di biogas inizi a partire dal termine del primo anno di abbancamento dello Strato. 

 

 Massima produzione di biogas  raggiunta dopo 1 anno per i SORB (Sostanza organica     

rapidamente biodegradabile, e si annulla dopo circa 5 anni. 

 

 Massima produzione di biogas  raggiunta dopo 5 anno per i SORD (Sostanza organica 

lentamente biodegradabile e si annulla dopo circa 10 anni. 

 

 Percentuale media in volume cosi come riportata nella seguente tabella: 



_______________________________________  

relazione tecnica  

 

__________________________________________________________________________4 di 14 

 
 

 

 

Sistema di captazione del biogas 

 

Il Biogas sarà captato attraverso dei pozzi verticali con le seguenti caratteristiche:  

 

 Trivellati con sistema di perforazione a secco. Il foro dovrà venire protetto con un tubo apposito (camicia) 

avente il diametro del foro stesso che verrà rimosso solo al momento dell'introduzione del tubo filtrante 

(microfessurato in HDPE) e della ghiaia di riempimento. 

 

  Il tubo interno sarà del tipo microfessurato. Il tubo di captazione biogas (sonda di captazione), sarà 

posato in opera ben centrato nel foro di trivellazione. La sonda di captazione dovrà essere dotata di 

fenditure su tutta la parete poste ad interasse di 40-60 mm, larghezza della singola fessura compresa tra 7 

e 10 mm. 

 

 Il tubo sarà posato in opera con sistema di giunzione realizzato a mezzo di saldatura di testa o di 

manicotto filettato, oppure a manicotto flangiato con bulloni in acciaio INOX AISI 304. La sonda di 

captazione sarà inserita in un filtro drenante realizzato con ghiaia di pezzatura 50-100 mm, di tipo non 

calcareo al fine di evitare l'intasamento del dreno per effetto del verificarsi di pellicole calcaree.  

 

 Sul fondo del pozzo di trivellazione, ai piedi del tubo sonda, verrà collocato uno strato di ghiaia 16/32 di 

0,50 m di spessore. La sonda dovrà arrivare ad una quota di – 1,50 m dal piano campagna. 
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 Il diametro di perforazione del pozzo sarà non inferiore a 600 mm e portato fino ad una profondità di 1,5 

metri superiore al piano di impermeabilizzazione. 

 

 

Rete di distribuzione e aspirazione del biogas 

 

 La rete di convogliamento è realizzata con tubazioni in PEAD ( Polietilene ad Alta Densità) di diametro 

variabile in funzione del tipo di sistema di captazione adottato. 

II collegamento tra la centrale e la rete di captazione avviene per flangiatura, tra le due flange è 

inserita una valvola a farfalla per l'intercettazione della condotta. 

 

 Un idoneo aspiratore compressore di tipo centrifugo sarà installato tra l'unità di filtrazione e il sistema 

di combustione. Lo scopo è di creare la depressione necessaria ad aspirare il biogas dai pozzi di 

captazione per inviarlo alla torcia di combustione. 

Il motore dovrà essere realizzato in versione antideflagrante e sarà collegato all'aspiratore tramite 

accoppiamento diretto. Un idoneo inverter, inserito nel quadro di comando, consentirà di ottimizzare 

l’impegno della potenza assorbita dal motore. 

 

 Il biogas aspirato viene convogliato attraverso un’unità di filtrazione in acciaio inossidabile che ha lo 

scopo di catturare eventuali impurità trasportate dal biogas. Il sistema di filtrazione ha l'ingresso del 

biogas collocato tangenzialmente nella parte bassa del filtro, il biogas compie un percorso obbligato 

attraverso il filtro a maglia fine ed esce tangenzialmente dalla parte superiore. 

 

 La condensa accumulata nel serbatoio viene automaticamente scaricata tramite un’apposita guardia 

idraulica collocata nel terreno in prossimità della centrale. 
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Torcia di combustione 

 

 La combustione del biogas avviene tramite torcia ad alta temperatura con regolazione automatica 

della stessa. Il biogas che deve essere combusto, giunge alla torcia attraverso un condotto provvisto 

di una serie di ugelli. L'aria comburente primaria viene aspirata attraverso un diffusore provvisto di 

sistema automatico di regolazione della quantità di aria aspirata. 

 

 La temperatura di combustione è variabile fino a 1200 °C ed è regolabile in modo automatico 

nell'intorno del set point prefissato. Un’apposita termocoppia, collegata al relativo visualizzatore, rileva 

il valore della temperatura di fiamma. 

 

 La camera di combustione è rivestita con materiale refrattario, il bruciatore garantisce l'alta efficienza 

di combustione, intesa come rapporto tra CO2/ CO2 + CO, superiore al 99% consentendo un valore di 

ossigeno residuo alla combustione superiore al 6%. Il camino di combustione è realizzato con lamiera 

in acciaio inossidabile per alta temperatura ed è provvisto di isolamento con refrattario, le dimensioni 

sono tali da consentire un tempo di ritenzione della fiamma superiore a 0,3 sec. 

 

 Un’ulteriore camicia di rivestimento esterno in acciaio inossidabile viene installata a copertura del 

camino di combustione. 
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4.0 – SISTEMI DI SMALTIMENTO DEL BIOGAS 

 

Al fine di evitare la migrazione incontrollata dei prodotti gassosi, si provvederà con sistemi di 

raccolta e convogliamento del biogas che favoriscano il suo allontanamento dalla massa di rifiuto 

man mano che esso si produce. Si adotta una soluzione composta da pozzi verticali. 

I pozzi verticali vengono trivellati a discarica colma. In ciascun pozzo, del diametro di 80 cm, 

vengono sistemati più tratti di tubazioni di diametro di circa 10 cm: il tratto inferiore presenta una 

serie di fori ed è alloggiato in uno strato di ghiaia; la parte superiore non è forata ed è circondata da 

argilla compattata (vedi disegni allegati). 

I pozzi sono tra loro collegati superiormente ad una tubazione che fa capo a sua volta ad un 

sistema di aspirazione: viene così a stabilirsi una depressione in testa a ciascun pozzo che esercita 

la sua azione di richiamo del biogas in una zona di influenza a forma sferica. La depressione 

applicata, dell’ordine di qualche decina di cm di colonna d’acqua, non dovrà in ogni caso consentire 

l’immissione nel rifiuto di aria proveniente dal terreno circostante la discarica. La distanza tra i pozzi 

varia in genere tra i 10 15 m ed anche più in funzione della profondità della discarica. 

La sistemazione dei pozzi sarà effettuata in base all’area di influenza così definita: 

Pozzi = raggio pari a 2 volte la profondità 

Il biogas raccolto sarà convogliato ad un impianto per il trattamento dello stesso e 

successivamente inviato ad una torcia di combustione di caratteristiche indicate in apposito disegno 

allegato. 

Allo stato attuale ed anche dalle analisi effettuate sull’intero impianto non è stato possibile 

stabilire ad oggi il quantitativo dei flussi di biogas stoccabili nonché la qualità dello stesso. Tuttavia 

con l’installazione del sistema di captazione e di un sistema di trattamento del biogas sarà possibile 

e meglio monitorare tali parametri al fine di poter adottare un sistema di cogenerazione in alternativa 

al sistema di combustione offerto in prima istanza. Pertanto in previsione di dati storici locali più 

attendibili e plausibili che meglio possano giustificare la possibilità di installazione di un 

cogeneratore, sarà comunque predisposta una piattaforma di trasformazione dell’energia 

dimensionata sulla base di dati disponibili dalla letteratura.  

Attualmente l’impianto elettrico è servito da una cabina in MT con trasformazione in BT 

mediante trasformatore 20.000/400 V. La possibilità di collegare un cogeneratore avverrà sulla base 

dei requisiti stabiliti dalla normativa CEI 0-16. 

Il parallelismo potrà avvenire sul lato BT dell’impianto e quindi poter fornire energia alla rete 

in modalità di scambio sul posto per potenze inferiori a 200 KW. 
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DESCRIZIONE DELLE VARIE SEZIONI DELL’IMPIANTO 

 

4.1 – POZZI BIOGAS 

 

Sono previsti n° 50 pozzi per captazione del biogas numerati come nell’allegato 

planimetrico. 

I pozzi saranno trivellati con sistema di perforazione a secco. Il foro dovrà venire protetto 

con un tubo apposito (camicia) avente il diametro del foro stesso che verrà rimosso solo al momento 

dell'introduzione del tubo filtrante (microfessurato in HDPE) e della ghiaia di riempimento. Il tubo 

interno sarà del tipo microfessurato. 

Il tubo di captazione biogas (sonda di captazione), sarà posato in opera ben centrato nel 

foro di trivellazione. La sonda di captazione dovrà essere dotata di fenditure su tutta la parete poste 

ad interasse di 40-60 mm, larghezza della singola fessura compresa tra 7 e 10 mm. Il tubo sarà 

posato in opera con sistema di giunzione realizzato a mezzo di saldatura di testa o di manicotto 

filettato, oppure a manicotto flangiato con bulloni in acciaio INOX AISI 304. La sonda di captazione 

sarà inserita in un filtro drenante realizzato con ghiaia di pezzatura 50-100 mm, di tipo non calcareo 

al fine di evitare l'intasamento del dreno per effetto del verificarsi di pellicole calcaree. Sul fondo del 

pozzo di trivellazione, ai piedi del tubo sonda, verrà collocato uno strato di ghiaia 16/32 di 0,50 m di 

spessore. La sonda dovrà arrivare ad una quota di – 1,50 m dal piano campagna. 

Il diametro di perforazione del pozzo sarà non inferiore a 600 mm e portato fino ad una 

profondità di 1.5 metri superiore al piano di impermeabilizzazione. 

 

 
4.2 – RETE DI DISTRIBUZIONE 

 

Il biogas è aspirato dalla discarica e successivamente trasportato, tramite la rete di 

convogliamento, fino alla zona della centrale. La rete di convogliamento è realizzata con tubazioni in 

PEAD (Polietilene ad Alta Densità) di diametro variabile in funzione del tipo di sistema di captazione 

adottato. 

II collegamento tra la centrale e la rete di captazione avviene per flangiatura, tra le due 

flange è inserita una valvola a farfalla per l'intercettazione della condotta. 

Qualora la centrale venisse collocata ad una quota superiore rispetto al piano di posa della 

tubazione di convogliamento è consigliabile applicare uno scaricatore di condensa nel punto di 
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risalita della tubazione verso la centrale. Lo scaricatore ha lo scopo di evitare eventuali sacche di 

condensato che possono creare problemi di intasamento della tubazione. 

Diversamente nel caso di posa della centrale ad una quota inferiore rispetto alla tubazione si 

sfrutterà il filtro separatore montato prima dell'aspiratore. 

Nella definizione del punto di posa delle apparecchiature potrà essere inserito un sistema di 

regolazione automatico della depressione costituito da una valvola a diaframma comandata da un 

sensore di depressione con relativa unità di regolazione di tipo pneumatico. 

  
 

4.3 – FILTRAZIONE BIOGAS, SEPARAZIONE E SCARICO DELLA CONDENSA 

 

Il biogas aspirato viene convogliato attraverso un’unità di filtrazione in acciaio inossidabile 

che ha lo scopo di catturare eventuali impurità trasportate dal biogas. Il sistema di filtrazione ha 

l'ingresso del biogas collocato tangenzialmente nella parte bassa del filtro, il biogas compie un 

percorso obbligato attraverso il filtro a maglia fine ed esce tangenzialmente dalla parte superiore. 

Il filtro è provvisto di portello superiore facilmente ispezionabile per consentire l’accesso e la 

sostituzione della massa filtrante in maglia di acciaio inossidabile posta all’interno dello stesso. Il 

filtro è dimensionato per consentire il trattamento di una portata di biogas fino a 200 mc/h. 

La condensa accumulata nel serbatoio viene automaticamente scaricata tramite un’apposita 

guardia idraulica collocata nel terreno in prossimità della centrale. 

Nel caso dovessero presentarsi situazioni ambientali critiche il filtro sarà predisposto di un 

sistema di riscaldamento della parte inferiore e di un sensore di livello con allarme per alto livello 

condensa. 

 
 

4.4 – ASPIRAZIONE E REGOLAZIONE DELLA PORTATA 

 
Un idoneo aspiratore compressore di tipo centrifugo da 150 mc/h sarà installato tra l'unità di 

filtrazione e il sistema di combustione. 

Ha lo scopo di creare la depressione necessaria ad aspirare il biogas dai pozzi di captazione 

per inviarlo alla torcia di combustione. 

Il motore dovrà essere realizzato in versione antideflagrante e sarà collegato all'aspiratore 

tramite accoppiamento diretto. Un idoneo inverter, inserito nel quadro di comando, consentirà di 

ottimizzare l’impegno della potenza assorbita dal motore. 
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Sul collettore di aspirazione, tra l'aspiratore e il filtro, viene installata la valvola di regolazione 

della portata. Questa normalmente a funzionamento manuale, comandata da riduttore di manovra, 

consente di regolare la portata di aspirazione e quindi la depressione sulla linea di trasporto del  

biogas alla centrale. 

Il sistema dovrà essere predisposto di un congegno automatico di regolazione della 

depressione, quindi della portata, costituito da una valvola automatica con regolatore di tipo 

elettropneumatico sul quale verrà impostata la depressione richiesta. 

 

 

4.5 – SISTEMI DI SMALTIMENTO DEL BIOGAS 

 

Accensione 

 

L'accensione dovrà avvenire tramite un sistema ad elettrodo con trasformatore e verrà 

innescata sulla fiamma pilota installata in derivazione sulla condotta principale di alimentazione del 

bruciatore. La tubazione di alimentazione della fiamma pilota sarà provvista di elettrovalvola 

comandata dal quadro generale di gestione del ciclo di funzionamento dell’impianto. 

Il consenso all'accensione dell'intera portata di biogas aspirato viene dato tramite un 

visualizzatore di fiamma ad UV, collegato alla propria unità di controllo, collocato in prossimità della 

camera di combustione. 

Sulla linea di mandata al bruciatore è installata una valvola servocomandata di tipo elettrico   

a chiusura rapida e apertura lenta. La valvola chiude in un tempo inferiore ad 1 sec in caso di 

mancanza di fiamma, la stessa funzione viene esercitata dalla elettrovalvola installata sulla linea di 

alimentazione della fiamma pilota. 

Un rompifiamma a rete, con inserto inox, è installato prima dell'ingresso nel bruciatore, a 

monte e valle del rompifiamma sono previste due prese filettate per il controllo, tramite misura dei 

valori di pressione,  dell’efficienza dello stesso. 

 
 
 

Combustione 

 

La combustione del biogas avviene tramite torcia ad alta temperatura con regolazione 

automatica della stessa. Il biogas che deve essere combusto, giunge alla torcia attraverso un  
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condotto provvisto di una serie di ugelli. L'aria comburente primaria viene aspirata attraverso un 

diffusore provvisto di sistema automatico di regolazione della quantità di aria aspirata.  

La temperatura di combustione è variabile fino a 1200 °C ed è regolabile in modo 

automatico nell'intorno del set point prefissato. Un’apposita termocoppia, collegata al relativo 

visualizzatore, rileva il valore della temperatura di fiamma. 

La camera di combustione è rivestita con materiale refrattario, il bruciatore garantisce l'alta 

efficienza di combustione, intesa come rapporto tra CO2/ CO2 + CO, superiore al 99%  consentendo 

un valore di ossigeno residuo alla combustione superiore al 6%. 

Il camino di combustione è realizzato con lamiera in acciaio inossidabile per alta 

temperatura ed è provvisto di isolamento con refrattario, le dimensioni sono tali da consentire un 

tempo di ritenzione della fiamma superiore a 0,3 sec. 

Un’ulteriore camicia di rivestimento esterno in acciaio inossidabile viene installata a 

copertura del camino di combustione. 

 

 
Controllo del funzionamento  

 
La logica di funzionamento è gestita dal quadro di comando che contiene i vari componenti 

elettrici e gli  strumenti di misura. 

Il ciclo di accensione è automatico secondo una serie sequenziale di operazioni: 

 avviamento dell'aspiratore; 

 apertura dell'elettrovalvola secondaria posta sulla fiamma pilota; 

 scintillio dell'elettrodo per un tempo prestabilito e per un certo numero di intervalli 

fino all'accensione della fiamma pilota; 

 in caso di accensione della fiamma pilota il visualizzatore di fiamma dà il consenso 

per l'apertura dell'elettrovalvola principale; 

 in caso di mancata accensione della fiamma pilota si ripete il ciclo di accensione 

per un numero di volte stabilite tramite un apposito contacicli; 

 qualora non si inneschi la combustione si attiverà il segnale di allarme visivo 

(lampeggiante) ed il sistema andrà in blocco. 

 
Il controllo di funzionamento prevede una serie di blocchi impianto legati ai valori di 

ossigeno, metano, temperatura di combustione. 
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Allarmi di blocco impianto  

 
L'impianto dovrà essere dotato di una serie di allarmi di blocco impianto che garantiscono 

che lo stesso si fermi ogniqualvolta esistano rischi e pericoli di danneggiamento allo stesso. 

Preallarmi con segnalazione luminosa: alto ossigeno O2 > 4%; basso metano CH4 < 30%; 

Allarmi con blocco impianto: altissimo ossigeno O2 > 6%; bassissimo metano CH4 < 25%; 

limite di  esplosività nel quadro di analisi; limite di esplosività nella sala quadri; mancanza di 

accensione bruciatore; innesco protezione termica motore dell'aspiratore compressore; alta 

pressione biogas (Pressostato); alto livello condensa nel filtro; altissima temperatura di combustione 

T > 1250 °C. 

 
        Qualora il sistema illustrato non dovesse avere notevole successo per la scarsa quantità di biogas 

prodotto, per evitare immissione in atmosfera di sostanze inquinanti, si prevede in alternativa un 

sistema di biofiltrazione come appresso specificato.  
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5.0   Rete recupero colaticci 

 
La presenza di pozzi all’interno della matrice dei rifiuti solidi urbani comporta la presenza di 

condense di varie nature definite colaticci. Pertanto ogni pozzo di captazione di biogas sarà dotato di 

pompa sommersa dotata di sensoristica di livello che convoglierà l’eventuale presenza di liquidi nella 

vasca di contenimento percolato. Nella stessa vasca convoglierà anche lo scarico della condensa 

proveniente dal collettore dell’impianto.  

 

6.0   Norme di riferimento 

 
La progettazione e l’installazione dell’impianto saranno conformi alle Norme: 

 CEI 31.30  Classificazione dei luoghi pericolosi. 

 CEI 31.33  Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di gas. 

  CEI 31.35/A  Guida all’applicazione della norma CEI 31.30. Esempi di applicazione. 

  UNI 7683/7684/ 7685 Tubi e raccordi filettati, portacavi, per impianti elettrici AD-PE. 

 UNI 9335  Valvole di sicurezza. 

 UNI 9245  Dispositivi di intercettazione per reti di distribuzione e/o trasporto del gas - valvole a  

                        farfalla. 

 UNI 9432  Determinazione del livello di esposizione personale al rumore. 
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7.0 - DATI TECNICI RIEPILOGATIVI IMPIANTO DI BIOGAS 

 

Portata 150 m3/h 

Depressione di aspirazione - 100 mbar 

Pressione di mandata + 80 mbar 

Pressione differenziale 180 mbar 

Potenza installata 35 kW 

Tensione alimentazione 400 V 

Temp. di combustione 800 - 1200 °C 

Potenza di combustione 150 - 750 kW 

Range di combustione 30 - 150 m3/h con CH4 50% 

Concentrazione O2  3 % 

Tempo di ritenzione  0,3 sec 

Percentuale minima CH4: 25 % 

 
 
 

 
                                                                                                  
 

 
 
 
 
 
 
 
 


