
L.C.Z. nasce nel 1971, con l’ausilio di tre soci già esperti nella costruzione di generatori di vapore, da un’azienda fondata

negli anni quaranta. Con il tempo si è specializzata nella costruzione di generatori a vapore, di apparecchi a pressione e

nella realizzazione di centrali termiche e impianti industriali, sino ad ottenere una gamma di prodotti e impianti completa

per tutte le industrie, dall’alimentare alla confezione, dalla chimica all’abbigliamento, dagli impianti per le lavanderie indu-

striali agli impianti completi per la lavorazione del latte e la produzione del formaggio. L.C.Z. è divenuta di fatto un riferi-

mento di rilievo nazionale nella progettazione e nella realizzazione di apparecchi e di impianti industriali a vapore.

Le informazioni e i dati riportati sono indicativi.
LCZ srl, costantemente impegnata nel continuo
perfezionamento dei suoi prodotti, si riserva il
diritto di apportare, senza obbligo di preavviso,
tutte le modifiche che riterrà più opportune per
l’evoluzione dei propri prodotti.
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LCZ GENERATORI DI VAPORE SERIE CS FTB

FTB

æ

CS

à

M
or

an
di

ni
+Z

er
bi

na
to

-
ph

M
en

di
ni

ACCESSORI E COMPLEMENTI

Intallazione e messa in servizio: L.C.Z. installa e cura la messa in servizio delle apparec-
chiature fornite migliorandone l’efficienza ed il corretto impiego. La professionalità acquisita
nel settore, dalla nostra struttura, assicura al cliente tempi brevi di intervento con massima
garanzia di funzionamento.

Progettazione: il nostro ufficio tecnico è in grado di risolvere qualsiasi problema progettuale
indicando le soluzioni più confacenti alla tipologia del processo industriale da realizzare.

Assistenza e ricambi: il nostro cliente deve solo occuparsi del proprio lavoro. Questa filosofia
ha portato L.C.Z. ha sviluppare nel corso degli anni una rete di assistenza che va dalla regola-
zione del funzionamento delle apparecchiature all’analisi delle acque, dalle visite programma-
te di controllo alla pronta sostituzione delle apparecchiature guaste disponendo di un fornito
magazzino ricambi.

Centrali termiche: da oltre trent’anni costruiamo centrali termiche a vapore chiavi in mano.
La nostra esperienza ci permette di fornire e installare tutte le apparecchiature presenti in una
centrale a vapore in modo da rendere il più efficiente possibile l’utilizzo del generatore.
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GENERATORI DI VAPORE PER GRANDI CONSUMI

Il generatore di vapore CS FTB è del tipo semifisso orizzontale a tre giri effettivi di fumo,
fiamma passante e fondo bagnato.
E’ caratterizzato da piastre tubiere risbordate a caldo verso il focolare e così pure la camera di
inversione, in modo da escludere le tensioni meccaniche tipiche di altre forme costruttive ed
assorbire le diverse dilatazioni meccaniche alle varie temperature di esercizio. Il grande volu-
me d’acqua permette di soddisfare aumenti istantanei di richieste vapore senza pregiudicare
il corretto e continuo funzionamento delle utenze servite, l’ampio specchio evaporante impe-
disce il trascinamento di gocce d’acqua anche a fronte di repentini prelievi di vapore.
Il vapore prodotto è praticamente “secco" e consente un notevole risparmio energetico ridu-
cendo i ritorni in caldaia tramite gli scaricatori di condensa presenti nell’impianto.
Il focolare, di grande diametro e volume, è studiato per avere un basso carico termico: le
sostanze inquinanti, contenute nei fumi, sono ridotte al minimo, garantendo un funziona-
mento ottimale sia con combustibili liquidi sia gassosi.
Il funzionamento del generatore è completamente automatico e le operazioni di pulizia
e manutenzione delle parti interne del generatore sono facilitate grazie all’impiego
di porte anteriori incernierate con doppio snodo, apribili senza rimozione del bru-
ciatore e porte posteriori bloccate a mezzo di bulloni in ottone.
Il mantello isolante è costituito da materassini in lana minerale di grosso spes-
sore ed elevata densità con finitura esterna in acciaio inox lucidato a specchio.
E’ un’unità monoblocco dalle eccellenti prestazioni e con soluzioni tecniche
originali, progettata e costruita per dare la massima garanzia di affidabilità,
durata e gestione, assicurando la massima economia di esercizio con un
rendimento del 90% sia agli alti che ai bassi carichi termici.

Funzionamento con combustibili liquidi e gassosi
alto rendimento
elevato titolo del vapore
ridotta emissione di composti inquinanti
totale ispezionabilità delle piastre tubiere
particolare supporto girevole per permettere la
massima manovrabilità delle casse fumo
fino a 521m2 di superficie riscaldata

Su richiesta:
- con pressioni di bollo di 15 bar e 18 bar
- con recuperatore di calore a fascio tubiero esterno

verticale o orizzontale
- seconda pompa di alimentazione installata a bordo
- scarico automatico
- alimentazione modulante
- controllo continuo salinità
- allarme livello massimo
- autodiagnosi livello massimo e minimo
- sistema di raffreddamento acqua per campionatura
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DOTAZIONI DI SERIE

Fornito in monoblocco montato su unico basa-
mento completo di quadro elettrico generale con
collegamenti ai vari dispositivi.
Gli apparecchi elettrici a bordo caldaia sono col-
legati al quadro comando con cavi isolati in silico-
ne inseriti in guaine in PVC corazzate all’interno.

Strumentazione ed organi di sicurezza:
- due indicatori di livello in acciaio forgiato

con scatola di riflessione a lettura diretta
- due valvole di sicurezza a molla omologate
- valvola principale presa vapore
- manometro a grande quadrante con 

portamanometro e flangetta di controllo
secondo normative vigenti

- pressostato limite
- pressostato di sicurezza a riarmo manuale

- gruppo di alimentazione completo di:
¬ elettropompa centrifuga 
¬ due valvole di intercettazione
¬ due valvole di ritegno
¬ filtro sull’aspirazione pompa
¬ iniettore vapore con 2 valvole di intercettazione
(solo per l’Italia)

- valvola di spurgo livello
- gruppo di scarico fanghi
- sistema di regolazione automatica del livello

completo di due sonde a conducibilità ed un 
relè elettronico

- due sistemi indipendenti per il controllo del 
minimo livello di sicurezza costituiti da due 
sonde a conducibilità e due relè elettronici

- quadro elettrico con grado di protezione IP54
completo di interruttore generale, interruttore
pompa e bruciatore, fusibili, relè termico pompa,
selettore pompa manuale/automatico, relè 
elettronici per il controllo del livello, pulsanti 
di riarmo, spie visive ed allarme acustico

A

quadro elettrico e strumentazione

piastra tubiera completamente risbordata

bracci di chiusura con doppio snodo recuperatori di calore a fascio tubiero

1 Quadro elettrico
2 Pressostati di regolazione
3 Pressostato di blocco
4 Manometro
5 Indicatori di livello
6 Sonda stop pompa
7 Sonda partenza pompa
8 1a sonda livello di sicurezza
9 2a sonda livello di sicurezza
10 Portelloni anteriori
11 Barilotto portasonde
12 Scarico barilotto
13 Piastra per applicazione bruciatore
14 Presa vapore
15 Valvola di ritegno a disco
16 Boccaporto di ispezione

17 Valvole di sicurezza
18 Valvola di ritegno a disco
19 Valvola intercettazione
20 Raccordo camino
21 Spia fiamma
22 Scarico caldaia
23 Valvola scarico autom. (eventuale)
24 Elettropompa di alimentazione
25 Controllo salinità (eventuale)
26 Raffreddatore (eventuale)
27 Scarico indicatore di livello

N1 Attacco presa vapore
N3 Attacchi scarico valvole di sicurezza
N4 Attacco scarico caldaia
N5 Attacchi valvole di sicurezza

Modello Prod.
vapore

Pot. utile nominale Sup.
risc.

P bollo Capacità
a livello

Peso

Kcal/h kW kg/h m2 bar l Kg mm mm mm mm mm Dn
CS 1000 1.000.000 1.162 1.700 40 12 4560 6.500 2450 2000 2280 4400 400 65
CS 1200 1.200.000 1.395 2.050 47 12 4440 7.100 2450 2000 2280 4400 400 65
CS 1500 1.500.000 1.744 2.550 58 12 5480 8.500 2550 2180 2460 4400 450 80
CS 1750 1.750.000 2.035 3.000 65 12 5400 9.600 2650 2180 2460 4400 450 80
CS 2000 2.000.000 2.326 3.400 73 12 6615 10.500 2650 2180 2460 4900 500 80
CS 2500 2.500.000 2.907 4.260 90 12 7640 11.500 2760 2300 2620 5200 550 100
CS 3000 3.000.000 3.488 5.100 110 12 7950 13.000 2900 2340 2760 5400 600 100
CS 3500 3.500.000 4.070 6.000 125 12 9570 14.300 2900 2400 2720 5900 600 125
CS 4000 4.000.000 4.651 6.820 140 12 10300 16.000 3000 2500 2920 6000 650 125
CS 5000 5.000.000 5.814 8.500 180 12 11200 18.000 3200 2640 3000 6000 650 125
CS 6000 6.000.000 6.977 10.000 210 12 13350 21.000 3300 2740 3200 6600 700 150
CS 7000 7.000.000 8.140 12.000 240 12 15970 24.000 3460 2880 3350 7050 700 150
CS 8000 8.000.000 9.302 13.600 270 12 20050 26.500 3620 3040 3500 7550 800 150
CS 9000 9.000.000 10.465 15.300 305 12 22600 30.000 3750 3200 3600 7950 900 200
CS 10000 10.000.000 11.628 17.000 345 12 24650 33.000 3750 3280 3685 8350 900 200

Dimensioni in mm
B B2 C A

ø C ø presa
vapore

* su richiesta fino a 25 ton/h di vapore 


