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Introduzione
Bosch Industriekessel propone impianti di caldaie

sviluppo e produzione di caldaie a basamento ad elevata

a grande volume d'acqua per tutti i settori di

potenza per applicazioni sia civili che industriali. Fino a metà

applicazione. Le nostre caldaie non solo vengono

del 2012 i sistemi sono stati venduti e commercializzati con il

utilizzate con successo in ambito industriale ma

marchio LOOS, ora abbiamo unito le nostre forze e ci

risultano estremamente vantaggiose anche per

presentiamo sotto il marchio Bosch.

aziende artigianali e di servizi, in edifici adibiti ad
uffici e complessi residenziali.

Questa brochure presenta una panoramica dettagliata della
nostra gamma di prodotti e servizi per caldaie per acqua calda

Attualmente facciamo parte del gruppo Bosch,

e acqua surriscaldata. Le pagine seguenti illustrano soprattutto

attivo in tutto il mondo e siamo il centro di

che cosa offre di così importante di Bosch Industriekessel: la

competenza di Bosch Thermotechnik per la ricerca,

perfetta soddisfazione delle vostre specifiche esigenze.
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Competenza e fiducia
Bosch Industriekessel vanta a livello mondiale la fama di specialista per sistemi caldaia di tutte le
dimensioni e classi di potenza. Da oltre 140 anni ci occupiamo di innovazione nella costruzione di
caldaie industriali.

Lo spirtio pioneristico che definisce gli standard
Non lasciatevi sfuggire i vantaggi dell'esperienza e
della forza di innovazione: dall'anno della nostra
fondazione nel 1865 ci siamo specializzati nella
produzione industriale di caldaie e abbiamo così
acquisito un vasto know-how in materia.
Innovazione, cultura della qualità ed efficienza
sono i criteri ispiratori dei nostri prodotti e dei
nostri servizi di assistenza. Grazie a questa
elevata specializzazione abbiamo conquistato una
posizione di rilievo sul mercato internazionale.
Energia affidabile per tutto il mondo
Più di 100.000 caldaie consegnate in
oltre 140 nazioni sono la prova tangibile

Soluzioni ottimali grazie alla collaborazione

dell'elevata qualità e affidabilità delle nostre

Fiducia e chiarezza nei rapporti con i partner sono i

caldaie industriali. Qualunque sia il vostro settore,

presupposti fondamentali per la soddisfazione di

le nostre innumerevoli referenze sono a vostra

entrambe le parti. Come costruttori leader di

disposizione: richiedetecele. I nostri impianti

sistemi caldaie innovativi collaboriamo con aziende

trovano applicazione praticamente in tutti i settori

specializzate per la commercializzazione dei nostri

industriali: bevande, prodotti alimentari, edilizia,

prodotti. Vogliamo offrire la soluzione ottimale per

chimica, tessile e carta sono solo alcuni esempi.

le vostre specifiche esigenze.

Multinazionali come Coca Cola, BASF, Siemens,
Ytong, Heineken, Nestle o Esso si affidano ai
nostri innovativi impianti di caldaie e così come
loro anche tante imprese medio-piccole e locali.
Caldaie industriali certificate
L'utilizzo di avanzatissimi sistemi di produzione,
oltre alla propria Ricerca e Sviluppo, assicurano ai
nostri sistemi caldaia una qualità superiore
confermata dai certificati ottenuti da quasi tutti
gli enti certificatori del mondo.
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Ambiente e Efficienza
Come produttori innovativi e responsabili puntiamo sulla tutela ambientale e sul
risparmio delle risorse. I nostri sistemi efficienti e duraturi contengono le emissioni di
CO2 e contribuiscono a ridurre il cambiamento climatico.

Massima efficienza
Tutte le nostre caldaie, qualsiasi sia la taglia, sono

Regolazione perfetta, consumi ridotti

progettate in modo tale da poter essere costruite con

Sistemi di regolazione e di controllo evoluti permettono

economizzatore integrato.

ulteriori risparmi. Grazie al sistema di gestione di

Il calore residuo dei fumi in uscita viene recuperato

impianto SCO è possibile raccogliere in un unico

e il rendimento aumenta così fino al 7% nel

dispositivo di gestione generale tutti i comandi delle

funzionamento convenzionale e fino al 15% nel

varie caldaie e dei singoli moduli di un impianto. Si

funzionamento a condensazione. I nostri moduli di

aprono così molte nuove possibilità per un utilizzo più

centrale termica consentono ulteriori recuperi e

efficiente dell'impianto. L’applicazione di un inverter

risparmi energetici. La loro costruzione modulare ne

per regolare la velocità del ventilatore nei bruciatori

facilita l’installazione ed elevano l'affidabilità

riduce drasticamente la potenza elettrica assorbita ai

dell'impianto. Tutti i nostri gruppi infatti sono pre

carichi parziali. Moderni impianti di combustione con

montati in fabbrica e concepiti come moduli

regolazione attiva di ossigeno e/o monossido di

complementari con logiche di funzionamento

carbonio mantengono costantemente al minimo  

armonizzate e standardizzate.

l’eccesso d'aria ed assicurano i migliori rendimenti  
tecnicamente possibili.

Basse emissioni

Investimenti che si ripagano

I nostri sistemi caldaia sono indicati per tutti i

L’alta efficienza dei nostri sistemi caldaia e l’efficacia

combustibili liquidi e gassosi. Moderni impianti di

dei moduli di centrale termica permettono di ridurre

combustione soddisfano senza problemi qualsiasi

sensibilmente il consumo di energia e le emissioni. Il

direttiva nazionale o locale in tema  di riduzione delle

conseguente contenimento dei costi operativi

emissioni. La combustione di biodiesel, oli biologici o

consente di ammortizzare un nuovo impianto in

biogas costituisce un ciclo a zero emissioni

brevissimo tempo. Si risparmia denaro e

complessive di CO2.

contemporaneamente si salvaguarda l'ambiente. State
già pensando ad un ammodernamento o a una
riprogettazione del vostro impianto caldaia? Siamo a
vostra disposizione per consigliarvi!          

I nostri impianti caldaia si
adattano perfettamente alle
vostre esigenze. Questo permette di risparmiare non solo le
risorse naturali, ma anche le
risorse finanziarie.

Efficienza tecnica per lavori impegnativi | 5

Qualità modulare
I sistemi caldaia Bosch si contraddistinguono in modo particolare per affidabilità e durata nel
tempo. L'elevata qualità dei nostri impianti è garantita da macchinari di produzione
all'avanguardia, severi controlli di qualità, miglioramenti e innovazioni continue.

Soluzioni perfette su misura
Un impianto caldaia su misura per le vostre
esigenze è un requisito essenziale per garantire nel
lungo termine la competitività della vostra impresa.
Per questo Vi offriamo soluzioni modulari ed
integrate in una gamma prodotti completa.  
Molteplici opzioni e varianti consentono di
dimensionare ed allestire i prodotti secondo le
specifiche esigenze del cliente.
Controllo intelligente
I quadri elettrici delle nostre caldaie possono
essere dotati di un intuitivo interfaccia con touch
screen.
La logica, oltre a convincere per la sua facilità
d’uso e la sua efficacia comprende la gestione
delle sicurezze di caldaia e permette di condurre
l’impianto in modo  completamente automatico.
Un’efficiente rete di comunicazione via bus
interconnette i singoli moduli e permette una
facile integrazione ai sistemi di controllo di livello
superiore.
È disponibile inoltre un conveniente servizio di
tele assistenza.
La forza dei sistemi combinati
Il concetto di ideale sfruttamento dell’energia
spesso va oltre la tecnica innovativa della caldaia
e include anche altri importanti elementi come la
produzione combinata di energia elettrica e
calore, le pompe di calore o l'energia solare
termica. Come azienda del Gruppo Bosch
possiamo offrire un ampio ventaglio di soluzioni
termotecniche. Questo ci consente di combinare
fra di loro tecnologie differenti e di integrarle in
soluzioni vantaggiose.
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Caldaie per acqua calda UNIMAT UT-L
La caldaia per acqua calda UNIMAT UT-L è una soluzione ideale in centrali
termiche per la fornitura locale di calore con varie modalità di impiego.

Tecnologia consolidata e di grande flessibilità
La consolidata struttura a 3 giri di fumo

Vantaggi in breve:

UNIMAT vanta già migliaia di applicazioni in

 Costruzione efficace a 3 giri di fumo

campo. La caldaia UNIMAT UT-L viene offerta
in varie taglie  e può essere utilizzata in
impianti con più caldaie in cascata.
La UNIMAT UT-L è certificata CE e viene
costruita ed  allestita secondo la Direttiva
europea Apparecchi a Gas. Trova molteplici
impieghi nelle applicazioni a bassa
temperatura e pressione.
Perfetta per tante funzioni diverse
Le caldaie della serie UNIMAT UT-L vengono
impiegate in particolare in ospedali, edifici
pubblici, centri residenziali e commerciali,
senza dimenticare le applicazioni industriali.
Grazie alla sua flessibilità la caldaia UT-L è
particolarmente  adatta all’utilizzo nelle
centrali di teleriscaldamento e cogenerazione

 Senza recuperatore calore fumi efficienza normalizzata
fino al 95%, con recuperatore calore fumi a condensazione fino al 105%
 Prodotti termoisolanti efficaci, rendimento elevato
 Omologata per basse temperature di ritorno a partire
da 50 °C
 Adatta per tutti i sistemi di bruciatori
 Combustione a ridotto contenuto di sostanze nocive
grazie all'impiego di sistemi di combustione avanzati e
un'attenta valutazione della migliore combinazione
caldaia/bruciatore
 Facilità di manutenzione grazie alla porta frontale
completamente apribile
 Robusta, affidabile e dalla durata ineguagliabile
 Bruciatore mantenuto ad un regime sufficiente per
evitare la condensazione dei fumi nei tubi
 Giro fumi liberi, senza l'ingombro di turbolatori

sia come caldaia di riserva che per copertura  
dei picchi di fabbisogno termico.

Dati tecnici UNIMAT
Modello

UT-L

Termovettore

Acqua surriscaldata a bassa pressione

Tipo di costruzione

Tecnologia a tre giri di fumo

Potenza in kg/h

650 to 19 200

Sovrapressione di
sicurezza in bar

Fino a 16

Temperatura max in °C

120 (110 in Europa)

Combustibile

Olio combustibile, gas
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Construzione
Il focolare cilindrico termina in una camera di inversione comple-

Il portellone frontale della caldaia è completa-

tamente bagnata da cui parte il secondo giro fumi. Sia il 2° sia il

mente apribile. Il lato di apertura può essere a

3° giro fumi sono privi di turbolatori, garantendo così il libero

destra o a sinistra , a scelta. La caldaia è libera-

deflusso dei gas di combustione. Il design cilindrico assicura

mente accessibile in tutta la sua sezione, e questo

un'ottimale resistenza alla pressione. La camera di combustione,

rende agevoli gli interventi di manutenzione,

il contenuto d’acqua, le superfici radianti e convettive sono

pulizia e controllo. L'isolamento con materassini

accuratamente ottimizzate ed accoppiate.

di lana minerale di alta qualità dell'intero corpo
della caldaia e gli speciali materiali termoisolanti
sistemati nella porta frontale assicurano la minima
dispersione termica. A richiesta la caldaia può
venire equipaggiata in fabbrica con il recuperatore
del calore residuo ai fumi, convenzionale o a
condensazione.

Relativi componenti della centrale termica:
 Modulo trattamento acqua WTM
 Recuperatore calore fumi ECO 1/7
 Recuperatore calore fumi ECO 6 per sfruttamento del
potere calorifico
 Raccordo di mandata/ritorno SP/RP
 Sicurezza temperatura acqua di ritorno RTS
 Modulo regolazione pressione gas GRM
 Modulo ricircolo olio combustibile OCM
 Modulo alimentazione olio combustibile OSM
 Sistema di gestione impianto SCO
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Dotazione
La UNIMAT UT-L viene offerta come unità funzionale

Tutte le apparecchiature elettriche sono già cablate

completa di tutta la dotazione*. La dotazione

in cassetta di derivazione. I cavi di collegamento

comprende il corpo caldaia, il bruciatore, il

vengono forniti già pronti nella lunghezza richiesta,

recuperatore del calore fumi convenzionale o a

connettorizzati e codificati in modo da semplificare

condensazione e il sistema di regolazione e di

drasticamente il cablaggio elettrico fra la cassetta di

sicurezza.

derivazione, il quadro di comando e gli altri moduli
di centrale termica.

14

7

13

3

8

15

9

1   Sistema di controllo per caldaie CFB (in

alternativa: sistema di controllo per caldaie
BCO nel quadro di comando)
2   Tronchetto di mandata con:

- termostato
- sonda temperatura
- Livellostato

1

4

2

10

5

17

12

5   Recuperatore calore fumi ECO
7   Bruciatore
8   Modulo di regolazione gas
9   Basamento
10   Isolamento con mantello protettivo
12   Valvola di intercettazione scarico esente da manutenzione
13   Cassetta di derivazione

- pressostato (max.)

14   Spia di controllo fiamma
15   Dispositivo di iniezione per aumento interno della

- valvola di intercettazione pressostato

       temperatura

- Manometro

3   Valvola di sicurezza
4   Tronchetto sul ritorno

17   Apertura di controllo, lato fumi

- termostato
- attacco per vaso di espansione

* la dotazione è variabile ed è liberamente configurabile secondo le esigenze del cliente.
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Caldaia per acqua surriscaldata UNIMAT UT-M
La caldaia per acqua surriscaldata UNIMAT UT-M nasce da un ulteriore sviluppo del
concetto costruttivo della nota serie UT. Trova impiego per soddisfare le esigenze di
temperature medie e alte.

Migliaia di comprovati esempi dei molteplici
impieghi

Vantaggi in breve:

La consolidata struttura a 3 giri di fumo UNIMAT

 Costruzione efficace a 3 giri di fumo

vanta già migliaia di applicazioni in campo.

 Senza recuperatore calore fumi efficienza

La caldaia UT-M è offerta in diverse dimensioni
costruttive e può essere utilizzata anche come

normalizzata fino al 95%, con recuperatore calore
fumi a condensazione fino al 105%

impianto con più caldaie in cascata.

 Prodotti termoisolanti efficaci, rendimento elevato

La UNIMAT UT-M è certificata CE e viene

 Omologata per basse temperature di ritorno a partire

costruita e equipaggiata come previsto dalla
Direttiva europea Apparecchi a Pressione.

da 50 °C
 Adatta per tutti i sistemi di bruciatori
 Combustione a ridotto contenuto di sostanze nocive

Molteplici possibilità di impiego

grazie all'impiego di sistemi di combustione moderni

La caldaia UT-M dimostra la sua efficienza in

e un'attenta valutazione della migliore combinazione

particolare in centrali termiche per
teleriscaldamento a corto e lungo raggio. Grazie alla
sua versatilità la caldaia per acqua surriscaldata

caldaia/bruciatore
 Facilità di manutenzione grazie alla porta frontale
completamente apribile

trova applicazione per esigenze di calore anche in

 Robusta, affidabile e dalla durata ineguagliabile

contesti industriali e artigianali nei settori più

 Bruciatore mantenuto ad un regime sufficiente per

disparati.

evitare la condensazione dei fumi nei tubi
 Giro fumi liberi, senza l'ingombro di turbolatori
 Elevata differenza di temperatura ammessa fino a 50 K

Technical data of the UNIMAT
Modello

UT-M

Termovettore

Acqua surriscaldata ad
alta pressione

Tempo di costruzione

Tecnologia a tre giri di
fumo a singolo focolare

Potenza in kg/hour

da 750 a 19200

Sovrapressione di sicurezza in
bar

fino a 16

Temperatura max. in °C

fino a 190

Combustibile

Olio combustibile, gas
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Costruzione
Il focolare cilindrico termina in una camera di inversione

Relativi componenti della centrale termica:

completamente bagnata da cui parte il secondo giro fumi. Sia
il 2° sia il 3° giro fumi sono privi di turbolatori, garantendo così

 Modulo trattamento acqua WTM

il libero deflusso dei gas di combustione. Il design cilindrico

 Recuperatore calore fumi ECO 1/7

assicura un'ottimale resistenza alla pressione. La camera di

 Recuperatore calore fumi ECO 6 per

combustione, il contenuto d’acqua, le superfici radianti e

     sfruttamento del potere calorifico

convettive sono accuratamente ottimizzate ed accoppiate.

 Raccordo di mandata/ritorno SP/RP
 Sicurezza temperatura acqua di ritorno RTS

La porta frontale della caldaia è completamente apribile,

 Modulo regolazione pressione gas GRM

montata a scelta a destra o a sinistra. L'intera sezione della

 Modulo ricircolo olio combustibile OCM

caldaia è

 Modulo alimentazione olio combustibile OSM

liberamente accessibile. Questo semplifica e facilita gli

 Sistema di gestione impianto SCO

interventi di manutenzione, pulizia e controllo. L'isolamento
con stuoie di lana minerale di alta qualità dell'intero corpo
della
caldaia e gli speciali materiali termoisolanti sistemati nella
porta frontale assicurano la minima dispersione termica. A
richiesta il generatore di calore è già installato di serie con
recuperatore del calore fumi convenzionale o a condensazione
integrato.
La certificazione secondo la Direttiva Europea sugli Apparecchi
in pressione consente livelli elevati di temperatura di
funzionamento e di scarico fino a max. 190 °C.
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Dotazione
La caldaia per acqua surriscaldata UNIMAT UT-M

condensazione e il sistema di regolazione e di sicurezza,

viene offerta come unità funzionale completa di

che è già cablato con la cassetta terminale integrata.

dotazione*. La dotazione di alto livello comprende

Fasci di cavi preconfezionati, connettorizzati e codificati

il corpo della caldaia, l'unità bruciatore, il

in fase di installazione semplificano il cablaggio elettrico

recuperatore del calore fumi convenzionale o a

fra il quadro di comando della caldaia e la cassetta
terminale.

1

14

7

13

8

3

16

9

1   Quadro di comando con sistema di controllo

caldaia BCO
2   Raccordo di mandata con

- Limitatore di temperatura

15

4

2

10

5

17

5   Recuperatore calore fumi ECO
7   Bruciatore
8   Modulo di regolazione del gas
9   Telaio di base

- regolatore temperatura

10   Isolamento con mantello protettivo
12   Valvola di intercettazione scarico esente da 			

- limitatore di livello

       manutenzione

- indicatore di pressione
- limitatore di pressione (max.)

13   Cassetta di terminazione
14   Spia di controllo fiamma

- valvola di intercettazione pressostato

15   Dispositivo di iniezione per aumento interno della     

- flussostato

3   Valvola di sicurezza limitatrice di corsa
4   Raccordo di ritorno

- termostato

      temperatura
16   Apertura di controllo, lato acqua
17   Apertura di controllo, lato gas

- attacco per tubo di espansione di sicurezza

* the equipment level is variable and can be freely configured to customer requirements
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Caldaia per acqua surriscaldata UNIMAT UT-H
Le caldaie per acqua surriscaldata UNIMAT UT-H sono impiegate per esigenze
di pressione e temperature elevate per applicazioni di calore di processo o
teleriscaldamento.

Tecnologia dell'efficienza

Molteplici possibilità di impiego

La caldaia per acqua surriscaldata UNIMAT UT-H è una caldaia

Campi di impiego importanti sono costituiti

a grande volume d'acqua ad un focolare, realizzata con

da impianti di teleriscaldamento a corto e

tecnologia a 3 giri di fumo. Il focolare e i tubi da fumo sono

lungo raggio, aziende artigianali di tutti i

attraversati internamente dai gas di scarico ed esternamente

settori economici, industria manifatturiera,

sono immersi nell'acqua della caldaia. Nel corpo cilindrico

aziende di gestione calore o impianti ad uso

orizzontale in pressione sono disposti in modo ottimale il

collettivo. Come caldaia di carico base,

focolare, la camera di inversione dei gas di combustione

caldaia principale nella cascata e di riserva

posteriore interna completamente bagnata, il 1° e il 2°

nelle centrali di teleriscaldamento.

percorso dei fumi . Per il recupero termico può essere
integrato un recuperatore calore fumi dal sistema modulare.

Vantaggi in breve:
 Intuitivo sistema di controllo per caldaie basato su PLC
con massima trasparenza dei dati d'esercizio
 Rendimento elevato grazie alla tecnologia a tre giri di
fumo, ai recuperatori calore fumi integrati e a materiali
termoisolanti efficaci
 Senza recuperatore calore fumi rendimento fino al 93%,
con recuperatore calore fumi rendimento fino al 96% e
con recuperatore calore fumi a condensazione fino al
105%

in Pressione, applicabile in quasi tutto il
mondo
 Semplici possibilità di espansione grazie
alla tecnica di integrazione modulare
 Giro fumi liberi, senza l'ingombro di
turbolatori
 Elevata differenza di temperatura
ammessa fino a 40 K
 La caldaia può essere dotata di un

 Adatta per tutti i sistemi di bruciatori

quarto giro separato per la massima

 Combustione a ridotto contenuto di sostanze nocive

utilizzazione del calore perduto

grazie all'impiego di sistemi di combustione avanzati e

 Corpo caldaia utilizzabile anche come

un'attenta valutazione della migliore combinazione

caldaia a recupero di calore dietro

caldaia/bruciatore

cogeneratore o turbine a gas

 Di facile manutenzione e comodamente accessibile sia
lato gas di scarico che lato acqua
 Robusta, affidabile e dalla durata ineguagliabile
 Collaudo secondo la Direttiva Europea sugli Apparecchi
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Dati tecnici UNIMAT
Modello

UT-H

Termovettore

Acqua surriscaldata ad alta pressione

Tipo di costruzione

Tecnologia a tre giri di fumo a singolo focolare

Potenza in kg/h

da 820 a 18300

Sovrapressione di sicurezza in bar

fino a 30

Temperatura max. in °C

fino a 240

Combustibile

Olio combustibile, gas
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Costruzione
Da decenni il nostro brevetto per caldaie a tre giri di fumo,

Relativi componenti della centrale termica:

come per la tecnica a vapore, è la base per il successo
eccezionale, e sino ad oggi ineguagliato di questa serie. Il

 Modulo trattamento acqua WTM

focolare (1° giro) e i due fasci di tubi da fumo (2° e 3°

 Recuperatore calore fumi ECO 1

giro) sono integrati idealmente nel corpo in pressione con

 Recuperatore calore fumi ECO 6 per

la camera di inversione posteriore completamente bagnata.

     sfruttamento del potere calorifico

Il focolare disposto di lato e l'inversione posteriore

 Raccordo di mandata/ritorno SP/RP

orizzontale e anteriore verticale dei gas combustibili

 Sicurezza temperatura acqua di ritorno RTS

generano una superficie di riscaldamento per convezione e

 Modulo regolazione pressione gas GRM

irraggiamento ottimale con un grande volume di acqua

 Modulo ricircolo olio combustibile OCM

surriscaldata e dimensioni esterne minime. I fondi sono

 Modulo alimentazione olio combustibile OSM

progettati e costruiti per assecondare le deformazioni

 Sistema di gestione impianto SCO

termiche. In particolare sono collegati al focolare ed al
mantello attraverso molteplici tiranti angolari ciò per
permettere una omogenea deformazione del corpo caldaia.
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Dotazione
Tutte le caldaie a grande volume d'acqua offerte

comando incluso l'agevole sistema di comando

possono essere acquistate complete di

della caldaia BCO. La cassetta terminale integrata è

dotazione* e sono quindi perfettamente

già cablata. Fasci di cavi preconfezionati,

funzionanti come unità. La dotazione di base

connettorizzati e codificati in fase di installazione

comprende il corpo in pressione della caldaia, il

semplificano il cablaggio elettrico fra il quadro di

sistema di regolazione e di sicurezza, l'unità

comando della caldaia e la cassetta terminale.

bruciatore, una cassetta terminale e il quadro di

1

13

7

8

16

15

9

4

10

1   Quadro di comando con sistema di controllo 		

      caldaia BCO
2   Raccordo di mandata con

- limitatore di temperatura
- flussostato

3

2

12

5

6

14

17

5   Recuperatore calore fumi ECO
6   Camera raccolta fumi
7   Bruciatore
8   Modulo di regolazione del gas
9   Telaio di base

- limitatore di livello

10   Isolamento con mantello protettivo
12   Valvola di intercettazione scarico esente da

- indicatore di pressione

      manutenzione

- limitatore di pressione (max.)

13   Cassetta di terminazione
14   Spia di controllo fiamma

- regolatore temperatura

- valvola di intercettazione pressostato
3   Valvola di sicurezza limitatrice di corsa
4   Raccordo di ritorno

- termostato
- attacco per tubo di espansione di sicurezza

15   Dispositivo di iniezione per aumento interno della

      temperatura
16   Apertura di controllo, lato acqua
17   Apertura di controllo, lato gas

* La dotazione è variabile ed è liberamente configurabile secondo le esigenze del cliente.
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Caldaia per acqua surriscaldata UNIMAT UT-HZ
Le caldaie per acqua surriscaldata UNIMAT UT-HZ trovano impiego ovunque siano
richiesti grandissimi quantitativi di calore. I campi d'impiego principali sono impianti di
teleriscaldamento a lungo raggio e l'industria manifatturiera.

Un successo lungo decenni
La caldaia per acqua surriscaldata UNIMAT UT-HZ

Vantaggi in breve:

è una caldaia a grande volume d'acqua, realizzata

 Intuitivo sistema di controllo per caldaie basato su

con tecnologia a tre giri di fumo con due focolari e

PLC con massima trasparenza dei dati d'esercizio

percorsi di fumo completamente separati. Questa

 Rendimento elevato grazie alla tecnologia a tre giri, ai

caldaia a tubi da fumo con doppio focolare è

recuperatori calore fumi integrati e a materiali

impiegata da decenni e viene costruita

termoisolanti efficaci

con percorsi di fumo separati. In questo modo la

 Rendimento caldaia fino al 93% in esecuzione senza

caldaia è adatta anche per il funzionamento con

recuperatore calore fumi, rendimento caldaia fino al

un solo focolare. I recuperatori calore fumi

96% con recuperatore calore fumi e fino al 105% con

possono essere integrati in modo modulare per il
recupero termico.

recuperatore calore fumi a condensazione
 Adatta per tutti i sistemi di bruciatori
 Combustione a ridotto contenuto di sostanze nocive

Dati tecnici UNIMAT

grazie all'impiego di sistemi di combustione avanzati e
un'attenta valutazione della migliore combinazione

Modello

UT-HZ

Termovettore

Acqua surriscaldata
ad alta pressione

 Di facile manutenzione e comodamente accessibile sia

Tecnologia a tre giri
di fumo e doppio
focolare

 Robusta, affidabile e dalla durata ineguagliabile

Tipo di costruzione

Potenza in kg/h

da 13, 000 a 38, 000

Sovrapressione di
sicurezza in bar

fino a 30

Temperatura max. in °C

fino a 240

Combustibile

Olio combustibile, gas

caldaia/bruciatore
lato gas di scarico che lato acqua
 Collaudo secondo Direttiva europea Apparecchi a
Pressione, applicabile in quasi tutto il mondo
 Semplici possibilità di espansione grazie alla
tecnologia modulare integrativa
 Giro fumi liberi, senza l'ingombro di turbolatori
 Elevata differenza di temperatura ammessa fino a 40 K
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Construzione
L'idoneità al funzionamento illimitato in parallelo dei focolari o

Relativi componenti della centrale termica:

del singolo è garantito non solo dalla separazione netta dei
circuiti fumi. Ulteriori accorgimenti tecnici per l'assorbimento

 Modulo trattamento acqua WTM

delle tensioni dovute alla dilatazione del metallo consentono

 Recuperatore calore fumi ECO 1

di mantenere la stabilità necessaria al funzionamento a

 Recuperatore calore fumi ECO 6 per

singolo bruciatore. I focolari sono fissati sia al fondo che alla

     sfruttamento del potere calorifico

piastra anteriore e saldati. La camera di inversione posteriore

 Raccordo di mandata/ritorno SP/RP

dei gas combusti è del tipo completamente bagnata. E' divisa

 Sicurezza temperatura acqua di ritorno RTS

da un setto a tubi d'acqua per massimizzare l'efficienza

 Modulo regolazione pressione gas GRM

termica. L'ampia superficie di curvatura del mantello unita ad

 Modulo ricircolo olio combustibile OCM

un solido ancoraggio dei fondi neutralizza gli stress meccanici

 Modulo alimentazione olio combustibile OSM

e termici.

 Sistema di gestione impianto SCO

Il funzionamento singolo illimitato offre un'elevata flessibilità
di carico. Il campo di modulazione è raddoppiato e si
possono ridurre inutili perdite energetiche
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Dotazione
Tutte le caldaie a grande volume d'acqua offerte

incluso l'agevole sistema di comando della caldaia BCO.

possono essere acquistate complete di dotazione*

La cassetta terminale integrata è già cablata. Fasci di

e sono quindi perfettamente funzionanti come

cavi preconfezionati, connettorizzati e codificati in fase

singola unità. La dotazione di base comprende il

di installazione semplificano il cablaggio elettrico fra il

corpo in pressione della caldaia, il sistema di

quadro di comando della caldaia e la cassetta terminale.

regolazione e di sicurezza, l'unità bruciatore, una
cassetta terminale e il quadro di comando

1

13

7

2

8

16

9

1   Quadro di comando con sistema di controllo

caldaia BCO
2   SRaccordo di mandata con

- limitature di temperatura
- flussostato

10

3

11

4

12

5

14

6

17

5   Recuperatore calore fumi ECO
6   Camera raccolta fumi
7   Bruciatori
8   Modulo di regolazione del gas
9   Telaio di base

- limitatore di livello

10   Isolamento con mantello protettivo
11   Profili di conduttura dell'acqua di circolazione

- indicatore di pressione

12   Valvola di intercettazione scarico esente da

- limitatore di pressione (max.)

      manutenzione

- valvola di intercettazione pressostato

13   Cassetta di terminazione
14   Spia di controllo fiamma

- regolatore temperatura

3   Valvola di sicurezza limitatrice di corsa
4   Raccordo di ritorno

- termostato

16   Apertura di controllo, lato acqua
17   Apertura di controllo, lato gas

- attacco per tubo di espansione di sicurezza

* La dotazione è variabile ed è liberamente configurabile secondo le esigenze del cliente.
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Sempre disponibili anche
per il Service
In caso di emergenza avete bisogno di un aiuto rapido e affidabile perché i
guasti provocano spese elevate? Desiderate un supporto
nell'ammodernamento del vostro impianto esistente? Con Bosch
Industriekessel e il nostro Service di altissimo livello siete sempre al
sicuro.

Sempre a vostra disposizione: Service di

Linea Service Germania/Internazionale:

altissimo livello

+49 180 5667468

I nostri addetti all'assistenza tecnica sono a vostra

Service Italia:

disposizione 24 ore su 24, ogni giorno dell'anno.

Tel. 02 3696 2603

La fitta rete di centri assistenza garantisce

Mail: assistenza.italia@bosch-industrial.com

l'intervento in breve tempo.
Servizio ricambi affidabile
Oltre agli interventi di manutenzione, di assistenza

Anche dopo molti anni i ricambi sono disponibili

e di riparazione vi offriamo anche supporto

subito a magazzino.

nell'ispezione periodica del vostro impianto. Non

Anche oltre gli orari di apertura, di domenica e

sapete se il vostro impianto è allo

nei giorni festivi la nostra linea verde ricambi è

stato dell'arte e funziona in modo efficiente?

presidiata.

Anche in questo caso siamo a vostra disposizione
per supportarvi, analizzare il vostro impianto e

Linea ricambi Germania/Internazionale:

all'occorrenza provvedere all'ammodernamento.

+49 171 8664414
Service Italia:

Nei normali orari d'ufficio rivolgetevi direttamente
al vostro tecnico competente addetto

Tel. 02 3696 2603
Mail: assistenza.italia@bosch-industrial.com

all'assistenza, trovate i dati di contatto sul quadro
elettrico del vostro impianto caldaia. Per noi è
importante un'assistenza personale e il contatto
diretto permette di risparmiare tempo prezioso.

Maggiori informazioni sono disponibili nella
nostra brochure Service e all'indirizzo  www.

I clienti dall'estero si rivolgono al nostro numero
verde service 24-h. E anche voi potete fare lo
stesso, nel caso in cui un guasto si verifichi al di
fuori del normale orario d'ufficio. In caso di
chiamata da un numero fisso a seconda del
paese/territorio sarete messi direttamente in
contatto con il consulente tecnico incaricato del
vostro caso. Con una consulenza telefonica
competente viene individuato il vostro problema e
coordinato l'intervento di un tecnico del servizio
assistenza.

bosch-industrial.com.
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Centri di produzione:
Stabilimento 1 Gunzenhausen
Bosch Industriekessel GmbH
Nürnberger Straße 73
91710 Gunzenhausen
Germania

Stabilimento 2 Schlungenhof
Bosch Industriekessel GmbH
Ansbacher Straße 44
91710 Gunzenhausen
Germania

Stabilimento 3 Bischofshofen
Bosch Industriekessel Austria GmbH
Haldenweg 7
5500 Bischofshofen
Austria

Robert Bosch S.p.A.
Via M.A. Colonna, 35
20149 Milano
Tel. 02 3696 7161
Fax 02 3696 2561
Email: info.italia@bosch-industrial.com
Web: www.bosch-industrial.com
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