
Le Centrali Termiche Indipendenti LCZ, sono la soluzione al risparmio energetico nel 

riscaldamento di stabili di grandi dimensioni, impianti industriali ed edifici commerciali. 

 

Le CTI LCZ sono dimensionate per l’installazione esterna (lato dello stabile o sul tetto) e per il 

funzionamento in conformità alle direttive dei VV.F, delle raccolte R e H, con combustibili liquidi 

e gassosi.  

 

Utilizzata per produzioni di vapore, acqua calda, acqua surriscaldata le CTI LCZ sono la soluzione 

ideale per: 
 

 -  Impianti di Teleriscaldamento; 

 -  Impianti Industriali in mancanza di spazio; 

 -  Impianti, ex-novo, Civili ed Industriali Centralizzati; 

 -  Ristrutturazioni di impianti Civili ed Industriali; 

 -  Edifici Pubblici; 

 -  Soluzioni mobili; 

 -  Soluzioni temporanee; 

 -  Soluzioni di emergenza. 

 

CENTRALI TERMICHE INDIPENDENTI L.C.Z. 

per potenzialità fino a 4 MW 



CENTRALI TERMICHE INDIPENDENTI L.C.Z. 

I VANTAGGI: 
 

Ridotti costi di produzione: oneri ridotti rispetto alla costruzione di una centrale termica 

tradizionale; 

Trasportabilità (su gomma): i 4 golfari presenti sul lato superiore e le ridotte dimensioni facilitano 

trasporto e spostamento con l’ausilio di un carrello elevatore o di una gru, senza l’utilizzo di 

bilancini; 

Ridotti spazi d’ingombro: installata all’esterno libera spazio nello stabile; 

Maggiore Sicurezza: posizionate all’esterno o sulla copertura dello stabile (riducono il rischio 

d’incendio); 

Facilità di avviamento: pronte per l’installazione necessitano del solo collegamento agli impianti; 

Customerizzazione: costruzione su misura del cliente; 

Ridotti costi di avviamento: le CTI L.C.Z. vengono pre-collaudate presso i nostri stabilimenti; 

Eliminazione delle opere edili. 

Le CTI L.C.Z., in sintesi, sono 

- Su misura 

- Collaudate in fabbrica 

- Pronte per l’uso 

- Corredate di tutte le certificazioni 

- Movibili anche dopo l’installazione 

per potenzialità fino a 4 MW 
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Le CTI LCZ sono facilmente sollevabili 

con il semplice aggancio ai 4 golfari. 
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CENTRALI TERMICHE INDIPENDENTI L.C.Z. 

per potenzialità fino a 4 MW 

I PARTICOLARI 

- Basamento: struttura autoportante in acciaio al carbonio verniciato e il tamponamento laterale, 

garantendo un sollevamento attraverso i 4 golfari senza utilizzo di bilancino; 

-  Layout: pannelli sandwich (fonoassorbenti spessore 50mm in classe “0”) o container navali, 

garantiscono isolamento acustico e termico; 

- Grondaia, tubo pluviale e scossalina parapioggia: evitano gli effetti di dilavamento dell'acqua 

sulla superficie esterna ed infiltrazioni, che ne comporterebbero il deterioramento, oltre a consistenti 

danni estetici di varia natura;  

- Trasportabilità: i quattro golfari, posizionati in modo opportuno sul lato superiore della centrale,         

permettono un posizionamento o un’eventuale successiva movimentazione anche su gomma, in 

estrema facilità, con il solo ausilio di un carrello elevatore o di una gru, senza l’utilizzo di 

bilancini. 

Referenze: 

HERA Modena S.p.A., Voltan S.p.A., Watkins UK, HERA Bologna S.p.A., Energon S.p.A., Giovanni 

Rana S.p.A., Revifa S.p.A., Service Global Fashion S.r.l., Lavanderia Adriatica S.r.l., Campera 

Impianti, Cofely S.p.A., S.E.P. S.p.A. Società Energetica Piossasco, STIM S.r.l., Merlo Impianti S.r.l.  

mailto:info@lcz.it

