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Le caldaie a recupero di calore di LCZ sono utilizzate per la produzione di vapore o di energia, utilizzando il calore
disperso da turbine a gas, motori diesel a velocità media o recuperando quello disperso in certi processi industriali.
Il design più comune dei generatori a recupero di calore di LCZ è del tipo a tubi di fumo, per produzione di vapore,
vapore surriscaldato e acqua surriscaldata.

Le offerte package di bono includono: degasatori, pompe di alimentazione, impianti
trattamento acque, tubazioni, valvole, sistemi di controllo, strumentazione, etc.
LCZ può anche prevedere bruciatori supplementari sulle caldaie qualora la domanda
di vapore superasse quella generata con il calore disperso. Il bruciatore ausiliario della
caldaia a recupero può anche essere usato per generare vapore indipendentemente
dal motore principale. Questi sistemi possono essere progettati per funzionare con
combustibile liquido o gassoso, ivi compresi i combustibili di scarico.
Le nostre caldaie sono dotate di apparecchi di regolazione, strumenti, sicurezze,
accessori, sistemi di scarico dei fumi e, ove possibile, le principali parti in pressione
vengono consegnate in un unico pacchetto.
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FLUSSO DEI FUMI IN/OUT – Soluzione singola

FLUSSO DEI FUMI IN/OUT – Soluzione combinata
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LE PROPOSTE DI L.C.Z.
A. Abbassare la temperatura dei fumi in uscita (fino a ≈120°C) con l’installazione di un
economizzatore per un recupero di energia del ≈6% e riscaldamento dell’acqua di alimento della
caldaia
B. Con necessità di acqua calda ulteriore abbassamento della temperatura dei fumi in uscita (valori
inferiori a 80°C) con l’installazione di un recuperatore di calore condensante per un recupero
totale del ≈15%
C. Produzione di acqua per riscaldamento locali attraverso il calore dei fumi in uscita dal generatore
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