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Introduzione

Presso i nostri centri di produzione 
all'avanguardia a Gunzenhausen, Germania e 
Bischofshofen, Austria ogni anno vengono 
prodotti fino a 1.500

sviluppo e produzione di caldaie a basamento ad elevata 
potenza per applicazioni sia civili che industriali. Fino a metà 
del 2012 i sistemi sono stati venduti e commercializzati con il 
marchio LOOS, ora abbiamo unito le nostre forze e ci 
presentiamo sotto il marchio Bosch.

Questa brochure presenta una panoramica dettagliata della 
nostra gamma di componenti per centrale termica per sfruttare 
ulteriori potenziali di risparmio energetico. Le pagine seguenti 
illustrano soprattutto che cosa offre di così importante di 
Bosch Industriekessel: la perfetta soddisfazione delle vostre 
specifiche esigenze.

Bosch Industriekessel propone impianti di caldaie 
a grande volume d'acqua per tutti i settori di 
applicazione. Le nostre caldaie non solo vengono 
utilizzate con successo in ambito industriale ma 
risultano estremamente vantaggiose anche per 
aziende artigianali e di servizi, in edifici adibiti ad 
uffici e complessi residenziali.

Attualmente facciamo parte del gruppo Bosch, 
attivo in tutto il mondo e siamo il centro di 
competenza di Bosch Thermotechnik per la ricerca, 
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Soluzioni	ottimali	grazie	alla	collaborazione
Fiducia e chiarezza nei rapporti con i partner sono i 
presupposti fondamentali per la soddisfazione di 
entrambe le parti. Come costruttori leader di 
sistemi caldaie innovativi collaboriamo con aziende 
specializzate per la commercializzazione dei nostri 
prodotti. Vogliamo offrire la soluzione ottimale per 
le vostre specifiche esigenze.

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 
dell'elevata qualità e affidabilità delle nostre 
caldaie industriali. Qualunque sia il vostro settore, 
le nostre innumerevoli referenze sono a vostra 
disposizione: richiedetecele. I nostri impianti 
trovano applicazione praticamente in tutti i settori 
industriali: bevande, prodotti alimentari, edilizia, 
chimica, tessile e carta sono solo alcuni esempi. 
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.

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.
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Regolazione	perfetta,	consumi	ridotti
Sistemi di regolazione e di controllo evoluti permettono 
ulteriori risparmi. Grazie al sistema di gestione di 
impianto SCO è possibile raccogliere in un unico 
dispositivo di gestione generale tutti i comandi delle 
varie caldaie e dei singoli moduli di un impianto. Si 
aprono così molte nuove possibilità per un utilizzo più 
efficiente dell'impianto. L’applicazione di un inverter 
per regolare la velocità del ventilatore nei bruciatori 
riduce drasticamente la potenza elettrica assorbita ai 
carichi parziali. Moderni impianti di combustione con 
regolazione attiva di ossigeno e/o monossido di 
carbonio mantengono costantemente al minimo  
l’eccesso d'aria ed assicurano i migliori rendimenti  
tecnicamente possibili.

Investimenti	che	si	ripagano
L’alta efficienza dei nostri sistemi caldaia e l’efficacia 
dei moduli di centrale termica permettono di ridurre 
sensibilmente il consumo di energia e le emissioni. Il 
conseguente contenimento dei costi operativi 
consente di ammortizzare un nuovo impianto in 
brevissimo tempo. Si risparmia denaro e 
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!          

Massima	efficienza
Tutte le nostre caldaie, qualsiasi sia la taglia, sono 
progettate in modo tale da poter essere costruite con 
economizzatore integrato.
Il calore residuo dei fumi in uscita viene recuperato
e il rendimento aumenta così fino al 7% nel 
funzionamento convenzionale e fino al 15% nel 
funzionamento a condensazione. I nostri moduli di 
centrale termica consentono ulteriori recuperi e 
risparmi energetici. La loro costruzione modulare ne 
facilita l’installazione ed elevano l'affidabilità 
dell'impianto. Tutti i nostri gruppi infatti sono pre 
montati in fabbrica e concepiti come moduli 
complementari con logiche di funzionamento 
armonizzate e standardizzate. 

Basse	emissioni
I nostri sistemi caldaia sono indicati per tutti i 
combustibili liquidi e gassosi. Moderni impianti di 
combustione soddisfano senza problemi qualsiasi 
direttiva nazionale o locale in tema  di riduzione delle 
emissioni. La combustione di biodiesel, oli biologici o 
biogas costituisce un ciclo a zero emissioni 
complessive di CO2.

Ambiente e Efficienza
Come produttori innovativi e responsabili puntiamo sulla tutela ambientale e sul rispar-

mio delle risorse. I nostri sistemi efficienti e duraturi contengono le emissioni di CO2 e 

contribuiscono a ridurre il cambiamento climatico.

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

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.
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Moduli per caldaie a vapore

I nostri moduli per caldaie a vapore permettono di equipaggiare il vostro impianto

secondo le vostre esigenze. Offrono la massima sicurezza di funzionamento, una

lunga durata ed un'elevata efficienza per le specifiche condizioni di funzionamento.

Vantaggi	in	breve:
  Rapidità e facilità nella progettazione, montaggio
    e collaudo
  Nessun requisito per l'altezza di installazione,
    posizionabile a livello del suolo
 Pronto all’uso con poche connessioni
 Facilità di messa in funzione, comando e
    manutenzione

 Unità con garanzia d'insieme
 Approvvigionamento garantito delle parti di ricambio
 Operazioni semplificate per trasporto e posizionamento
 Elevato grado di degassificazione con WSM-T
 Massimo grado di degassificazione con WSM-V
 Consumo ridotto di prodotti chimici con WSM-V

Costruzione
Tutti i componenti, per la miglior qualità di assemblaggio, 
sono già collegati idraulicamente, isolati e cablati 
elettricamente all'unità multifunzionale. Il modulo è 
compatto e montato su una struttura portante stabile 
appoggiata al suolo. Tutte le funzioni vengono regolate 
con un comando PLC a logica programmabile dotato di 
touch-panel e regolazione autonoma.

Dotazione
Il modulo si compone del serbatoio per acqua di 
alimentazione riscaldato dal vapore, dell'impianto di 
dosaggio dei prodotti chimici, del recipiente di 
defangazione e depressurizzazione, di un raffreddatore per 
i campioni d'acqua e delle relative valvole e del quadro di 
comando. A scelta sono disponibili componenti 
supplementari come ad es. un impianto di recupero del 
calore per soluzioni saline, un secondo dosatore dei 
prodotti chimici o un modulo pompa di alimentazione. Nel 
WSM-V sul serbatoio dell'acqua di alimentazione è installato 
un degassatore a pioggia o a spruzzo.

Modulo	servizio	acqua	WSM

Il modulo di servizio acqua alimenta le caldaie a
vapore con acqua trattata chimicamente e degassata
e smaltisce gli scarichi di caldaia.

  Immissione e accumulo del condensato e
    dell’acqua di reintegro
  Degassificazione termica parziale dell'acqua di
    alimentazione con WSM-T
  Degassificazione termica completa dell'acqua di
    alimentazione con WSM-V
 Condizionamento chimico dell'acqua di    
    alimentazione
  Depressurizzazione e raffreddamento dell’acqua di
    scarico
 Raffreddamento dei campioni di acqua
  Controllo PLC e indicazione di: 

– livello dell'acqua nel recipiente 
– temperatura dell'acqua di alimentazione nel

       modulo WSM-T 
    – pressione del recipiente nel modulo WSM-V 
    – temperatura dell'acqua di scarico
  Dosaggio dei prodotti chimici
  Protezione contro il funzionamento a secco del
    modulo pompe di alimentazione
 Protezione da sovraccarichi
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Modulo servizio acqua WSM-V per
degassificazione completa per tutte le
caldaie per vapore con potenze comprese
fra 2000 e 80000 kg/h

Modulo servizio acqua WSM-T per
degassificazione parziale per tutte le caldaie 
per vapore con potenze fino a 8000 kg/h
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Vantaggi	in	breve:
  Compensazione dei brevi picchi di potenza
  Riduzione del trascinamento acqua e delle sue
    conseguenze negative
  Riduzione della frequenza di commutazione del
    generatore di vapore
  Riduzione del consumo di energia e dell'usura

Modulo	di	accumulo	vapore	SAM

Il modulo serve all'accumulo di un quantitativo
definito di energia, che nel caso di una riduzione della
pressione è disponibile come vapore depressurizzato.
Serve per coprire i carichi massimi, per es. se viene
superata per breve tempo la capacità di un generatore 
di vapore. Il calore latente di post-ebollizione è tanto
maggiore quando più grande è il contenuto d'acqua
dell'accumulatore.

L'accumulatore di vapore è riempito per il 50% d'acqua
e viene surriscaldato alla pressione di carico del vapore 
in ingresso. L'apertura dei dispositivi di intercettazione 
lato utenze consente di scaricare l'accumulatore.
L'accumulatore viene sempre alimentato esattamente
con la stessa quantità di vapore che è stata prelevata
dalle utenze. Di norma quindi non è richiesta
l'alimentazione di acqua supplementare
nell'accumulatore di vapore durante il funzionamento.
Per evitare comunque un aumento del livello dell'acqua
è previsto un scaricatore di condensa a galleggiante.

Costruzione
L'accumulatore di vapore consiste in un recipiente
cilindrico orizzontale con una lancia interna per la
distribuzione vapore.

Dotazione
Il modulo è termoisolato ed è fornito con la dotazione
montata, pronto per il funzionamento. Il modulo è
equipaggiato con valvole di sfiato, di intercettazione
dello scarico, di intercettazione del riempimento, di 
intercettazione ingresso e prelievo vapore, una 
protezione dal sovraccarico e dalla sovrappressione, un 
indicatore diretto delle temperature e un dispositivo di 
visualizzazione del livello dell'acqua.

Modulo di accumulo
vapore SAM
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Vantaggi	in	breve:
  Contenimento del consumo di energia e acqua
    grazie alla riduzione dei quantitativi d'acqua di
    reintegro
   Riduzione al minimo delle perdite per 

evaporazione, riduzione dei sali e spurgo, 
minore consumo di agenti chimici e minor 
rischio di corrosione del circuito condense con 
l’utilizzo di moduli condensa 

    ad alta pressione

Modulo	raccolta	condense	CSM
Modulo	condensa	ad	alta	pressione	CHP

La condensa proveniente dalle utenze vapore viene
convogliata, raccolta e accumulata provvisoriamente
nel modulo raccolta condense. Una pompa per
condensa trasporta nuovamente la condensa al
degassificatore dell'acqua di alimentazione a seconda
del livello acqua nello stesso. I moduli di raccolta
condense senza pressione solitamente vengono installati 
nelle vicinanze delle utenze.

Nel modulo condensa ad alta pressione la condensa
viene mantenuta in pressione e a temperatura per 
evitare o ridurre in modo sostanziale le perdite di vapore 
di depressurizzazione. All'occorrenza la condensa viene 
convogliata direttamente alla caldaia mediante la pompa 
per condensa. Non è necessaria una nuova 
degassificazione della condensa ad alta pressione. Gli 
impianti per condensa ad alta pressione dovrebbero 
essere sempre impiegati quando in base ai parametri 
della condensa, convogliare la condensa nel serbatoio 
dell'acqua di alimentazione o nei moduli di raccolta 
condensa atmosferici determinerebbe un'elevata 
dispersione dovuta alla riduzione di pressione.

Costruzione
Tutti i componenti, per la miglior qualità di 
assemblaggio, sono già collegati idraulicamente, isolati e 
cablati elettricamente all'unità multifunzionale. Il modulo 
di raccolta condense atmosferico è montato su una 

struttura portante stabile e predisposto per 
un'installazione a livello del suolo. Il modulo
condensa ad alta pressione è predisposto per
l'installazione libera e richiede un'altezza di
installazione di minimo 1,5 metri. Tutte le funzioni
vengono regolate con un comando PLC a logica
programmabile e a regolazione autonoma.

Dotazione
L'impianto si compone dei seguenti componenti
recipiente di condensa, modulo pompe di condensa,
quadro di comando e attrezzature. L'isolamento termico 
e le connessioni idrauliche sono pre-montate in fabbrica. 

Il modulo raccolta condense atmosferico
raccoglie i flussi di condensa e li immette
nuovamente nel circuito dell'acqua e del
vapore passando per il degassificatore.

Grazie al modulo condensa ad alta pressione si ottiene 
una drastica riduzione dei consumi di combustibile, 
del fabbisogno di acqua di reintegro e dell'impiego di
agenti chimici per il trattamento dell'acqua.
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Modulo	raccolta	acque	di
scarico	BEM

Il modulo raccolta acque di scarico serve per la raccolta
di tutte le acque di scarico a diverse temperature di un
impianto con caldaie per vapore. Le acque di scarico
vengono raccolte, depressurizzate e raffreddate alla
temperatura consentita di scarico. Il modulo è concepito 
per impianti a più caldaie con max. 3 caldaie per vapore.

Costruzione
Un serbatoio verticale chiuso con diversi attacchi di 
alimentazione e scarico è montato su una struttura 
portante. La metà inferiore del modulo durante il 
funzionamento è riempita con acqua, la parte superiore 
è costituita dal vano di depressurizzazione. Il trasduttore 

di temperatura situato nella parte inferiore del modulo 
rileva la temperatura prevalente del fluido e la converte 
in un segnale elettrico. Attraverso l'aggiunta di acqua 
fredda e decalcificata viene ridotta la temperatura della 
miscela fino al raggiungimento del valore richiesto per il 
convolgiamento della stessa nel canale di scarico. La 
temperatura dell'acqua di scarico viene regolata 
mediante il controllo PLC del modulo servizio acqua.

Dotazione
Il modulo si compone di un cilindro verticale, chiuso su
entrambi i lati con fondi e dotato di un mantello di 
rivestimento metallico. È equipaggiato con tutte le 
valvole necessarie, preassemblato e termoisolato.

Modulo	di	riduzione	della	pressione	e
e	di	recupero	del	calore	EHM

Il modulo recupera gran parte del calore contenuto nelle
acque a temperatura regolata (acqua di scarico/
condensa) di un impianto caldaia. Nel serbatoio di depres-
surizzazione viene ridotta la pressione dell'acqua. Il vapore
prodotto durante questa operazione contribuisce a ris-
caldare il serbatoio dell'acqua di alimentazione. Nello
scambiatore di calore a valle, l'acqua di reintegro della
caldaia viene preriscaldata e l'acqua di scarico/condensa
viene raffreddata a una temperatura di ca. 35°C.

Costruzione
Il modulo si compone di un recipiente di
depressurizzazione, uno scambiatore di calore
integrato per il recupero termico, della struttura
portante e della componentistica richiesta.

Dotazione
Il modulo viene fornito di serie con tutti componenti 
idraulici montati e offerto con isolamento termico.

Modulo	di	depressurizzazione,	recupero
calore	e	raccolta	acqua	di	scarico	EHB

Il modulo è formato da una combinazione fra il modulo
di depressurizzazione e recupero calore EHM e il
modulo raccolta acque di scarico BEM. Serve a
recuperare l'energia termica presente prodotta dalle
acque a temperatura controllata (acqua di scarico/
condensa) e per raccogliere e portare alla temperatura 
richiesta le acque di scarico prima dell'immissione nel 
canale di scarico.

Costruzione
Il modulo si compone di un recipiente di
depressurizzazione e di un recipiente dell'acqua di
scarico e di raffreddamento. Per il recupero del calore è
integrato uno scambiatore di calore con le relative
valvole.

Dotazione
Due cilindri sovrapposti con fondi chiusi su entrambi i
lati, una stazione di ricezione, tutte le valvole necessarie, 
i collegamenti idraulici e l'isolamento termico vengono 
pre-montati ed offerti di serie nelle dotazione in 
fornitura.
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Vantaggi	in	breve:
  Montaggio semplice e veloce, pronto all’uso
    con poche connessioni
  Rispetto preciso dei parametri impostati grazie 

alla modalità operativa automatica

Vantaggi	in	breve:
 Montaggio semplice e veloce, pronto all’uso
    con poche connessioni
  Incremento del grado di rendimento dell'impianto
  Riduzione delle spese per combustibile, acqua
    di raffreddamento e acqua di scarico

Vantaggi	in	breve:
  Montaggio semplice e veloce, pronto all’uso
    con poche connessioni
  Rispetto preciso dei parametri impostati
    grazie alla modalità operativa automatica
 Incremento del rendimento dell'impianto
  Minori spese per combustibile, acqua di
    raffreddamento e acqua di scarico
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Vantaggi	in	breve:
  Recupero termico e quindi miglioramento
    del rendimento
  Energia utilizzabile per riscaldamento
    supplementare o per la trasmissione ad un
    circuito d'acqua separato

Vantaggi	in	breve:
  Modulo pre-assemblato per una rapida 

installazione
  Variante a velocità variabile per il controllo
    dell'efficienza del recuperatore del calore fumi
  Riduzione della potenza assorbita e 

miglioramento della precisione di gestione

Raffreddatore	del	vapore	di	sfiato	VC

Negli impianti termici di degassificazione totale il
processo produce vapore di sfiato. Senza un apposito
raffreddatore il vapore di sfiato sarebbe disperso in 
atmosfera senza possibilità di essere utilizzato. Nel
raffreddatore del vapore di sfiato al contrario lo stesso
si condensa mediante uno scambiatore di calore.
L'energia termica così prodotta durante il
raffreddamento del vapore di sfiato viene utilizzata per
il riscaldamento dell'acqua di reintegro.

Costruzione
Scambiatore di calore a piastre con attacchi filettati, 
parti a contatto con il fluido in acciaio inossidabile.

Dotazione
Il modulo si compone di uno scambiatore di calore con
le relative valvole.

Modulo	pompe	PM

Il modulo viene impiegato per il trasporto dell'acqua di
alimentazione dall'apposito accumulo ai generatori o per 
il trasporto della condensa dal relativo serbatoio 
nell'impianto di degassificazione. Il modulo pompe può 
essere dotato di inverter per la regolazione continua 
della quantità dell’acqua, a seconda delle esigenze.

Costruzione
Le pompe fornite sono pompe centrifughe verticali ad
alta pressione a più stadi con un motore raffreddato ad
aria completamente incapsulato. Sono progettate in
modo speciale per l'impiego in caldaie a tubi da fumo.

Dotazione
Il modulo pompe viene fornito assemblato di serie su
un basamento con indicatore di pressione, valvole di
intercettazione, di non ritorno e filtri.
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Vantaggi	in	breve:
  Aumento dell'efficienza dei recuperatori
    calore fumi
 Riduzione delle attivazioni della pompa
 Livello costante dell'acqua della caldaia
  Garantisce la portata minima per il 

raffreddamento della pompa di alimentazione

Modulo	di	regolazione	dell'acqua	di
alimentazione	RM

Se non è presente una pompa di alimentazione a
velocità variabile, per tutte le caldaie dotate di
bruciatori modulari e recuperatori del calore fumi, si
raccomanda in alternativa una regolazione continua
con il modulo di regolazione dell'acqua di 
alimentazione RM. Il modulo garantisce al flusso 
tempi più lunghi nel recuperatore del calore fumi e 
quindi un recupero ottimale del calore dai gas di 
scarico della caldaia. Contemporaneamente il modulo 
di regolazione dell'acqua di alimentazione garantisce 
la portata minima che è richiesta per il 
raffreddamento della pompa di alimentazione.

Il modulo preassemblato viene inserito nel punto
idoneo nel tubo in pressione dell'acqua di 
alimentazione e viene attivato per la regolazione 
dell'afflusso.

Dotazione
Il modulo per la regolazione in continuo dell'acqua di 
alimentazione si compone di una valvola di 
regolazione dell'acqua di alimentazione, di un 
dispositivo di scarico, di un filtro, di due valvole di 
intercettazione e di un dispositivo di bypass.

Distributore di vapore SD

Nel distributore il flusso di vapore prodotto viene
suddiviso sulle utenze, l'umidità residua viene separata
e scaricata.

Costruzione
Un collettore dotato di un numero di scarichi definito
secondo le specifiche esigenze, viene preassemblato in 
un'unità modulare con attacchi a flangia e tutto il 
valvolame necessario.

Dotazione
I distributori sono isolati termicamente e dotati di un 
indicatore di pressione, valvole di intercettazione, di non 
ritorno e di deviazione condensa secondo il volume di 
fornitura definito.

Vantaggi	in	breve:
  Riduzione delle dispersioni di rete in impianti 

con numerose utenze, grazie ad una 
distribuzione centrale 

  Risparmi grazie alla gestione e alla 
manutenzione centralizzati
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Vantaggi	in	breve:
 Aumento del rendimento della caldaia
 Riduzione del consumo di combustibile
 Facilità di installazione anche su degli 
    impianti esistenti

Recuperatore	del	calore	fumi	ECO
stand-alone

Il recuperatore del calore fumi serve a risparmiare
energia sfruttando il calore presente nei gas di scarico
per pre-riscaldare l'acqua di ritorno dal circuito di 
distribuzione. I flussi dei gas di scarico contengono un 
potenziale termico considerevole ad un livello di 
temperature elevato. I moduli economizzatori con le 
relative superfici di scambio termico altamente efficienti 
sfruttano questo potenziale termico e permettono di 
aumentare considerevolmente il rendimento di impianti 
con caldaie a vapore sia nuove che esistenti. Il 
recuperatore del calore fumi installato a valle della 
caldaia viene utilizzato per il funzionamento "a secco" 
per il riscaldamento dell'acqua di alimentazione. 
Per sfruttare la tecnologia della condensazione, in un
altro modulo recuperatore del calore fumi collegato a
valle può avvenire la condensazione dei gas di scarico
e si può riscaldare l'acqua di reintegro. Il modulo 
economizzatore è facilmente installabile anche in 
impianti con caldaia a vapore esistente.

Costruzione
Nella parte inferiore vengono raccolti i gas combusti e
fatti fluire nella parte superiore nello scambiatore
termico integrato per il recupero del calore.

Dotazione
Il modulo è montato su un telaio e sul retro è dotato di
guide per il trasporto. Azionatore, attacchi, valvole di
regolazione dei gas di scarico e di intercettazione degli
scarichi sono preassemblati e come pure l'isolamento
termico rientrano di serie nella dotazione di fornitura.
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Vantaggi	in	breve:
  Ridotto consumo di agenti chimici grazie a
    misurazioni e regolazioni precise e continue
  Maggiore sicurezza d'esercizio grazie a corretti
    risultati di misurazione analitica
 Risparmio di tempo grazie alla misurazione
    automatica
  Possibilità di interventi rapidi in caso di
    scostamenti, grazie alla segnalazione immediata
  Riduzione di danni causati da valori non 

corretti dei parametri
  Riduzione delle perdite a defangazione e di
    spurgo grazie al dosaggio preciso secondo le
    esigenze
 Riduzione dell’acqua di reintegro, degli agenti
    chimici e del vapore di preriscaldo grazie alle
    basse perdite da defangazione e spurgo

Modulo	di	analisi	dell'acqua	WA

Un funzionamento regolare della caldaia dipende da
una buona qualità dell'acqua. Il modulo di analisi
dell'acqua si occupa della misurazione e del 
monitoraggio continui di:
 valore pH dell'acqua di alimentazione
 contenuto O2 dell'acqua di alimentazione
 durezza residua dell'acqua di reintegro
 valore pH dell'acqua in caldaia

Tutti i dati vengono trasmessi al sistema di gestione
dell'impianto SCO per mezzo di un sistema Bus In
questo modo, assieme alla conducibilità dell'acqua di
caldaia ed ai valori di conducibilità dei flussi di
condensa, l'SCO avrà a disposizione tutti i parametri
dell'acqua più significativi. Le regolazioni legate alle
esigenze dell'impianto e le funzioni di controllo possono
essere gestite in modo completamente automatico. In
caso di superamento di determinati valori limite, tutti i
parametri vengono trasmessi alla memoria dei segnali di
anomalia dell'SCO. E' anche possibile creare una 
trasmissione continua dei dati. Questi potranno essere
trasmessi via Profibus ad un sistema di controllo di
livello superiore oppure tramite interfaccia definita
potranno essere stampati direttamente su una 
stampante locale.

Costruzione
Il modulo di analisi dell'acqua si compone di una sezione
di analisi e di una sezione elettronica, alloggiate in due
scatole a muro collegate fra di loro di serie.

Dotazione
La sezione di analisi comprende il modulo di misurazione:
  controllo TH per la misurazione della durezza residua
    nell'acqua di reintegro a valle di un impianto di
    addolcimento dell’acqua
  controllo pH per la misurazione del valore pH
    nell'acqua della caldaia di massimo 3 caldaie e
    nell'acqua di alimentazione della caldaia
  controllo O2 per la misurazione del contenuto di O2
    nell'acqua di alimentazione della caldaia
  Nella parte inferiore è prevista la zona di 

predisposizione dei campioni con raffreddatori per 
l'acqua di alimentazione e l'acqua della caldaia oltre a 
dispositivi per il comando e la distribuzione dei 
singoli fluidi

La sezione elettronica comprende:
 alimentazione elettrica
 elettronica del modulo di misurazione
  processori di comunicazione per lo scambio dati fra
    WA e SCO
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Vantaggi	in	breve:
  Preassemblati, per una rapida installazione
 Rispetto preciso delle normative locali

Vantaggi	in	breve:
  Preassemblati, per una rapida installazione

Raccordo	di	mandata	SP

Un raccordo flangiato completo di equipaggiamento di
sicurezza per impianti chiusi.

Costruzione
Un tubo con attacchi flangiati per il circuito di mandata 
completo dei dispositivi di sicurezza.

Dotazione
Il raccordo di mandata è equipaggiato con limitatore di
livello, limitatore della pressione di massima,
indicatore di pressione, manometro con valvola di
intercettazione, dispositivi di intercettazione (scarico,
test di funzionamento), indicatore di flusso.

Raccordo	di	ritorno	RP

Raccordo flangiato per l'integrazione nel circuito di
ritorno.

Costruzione
Un tubo a T con attacchi flangiati diversi e un attacco
per il monitoraggio di un sensore di temperatura.

Dotazione
In questo raccordo di ritorno è già previsto un attacco
flangiato per il circuito di espansione e un attacco per 
il termometro o la sonda termica.

Moduli per caldaie per acqua surriscaldata
I nostri moduli per caldaia per acqua surriscaldata facilitano il montaggio e il funzionamento

sicuro dell'impianto. Tutti i moduli sono preassemblati di serie pronti per l'installazione,

anche per l'adeguamento di impinati già esistenti.
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Vantaggi	in	breve:
 Tempi brevi per il montaggio
  Facile rispetto delle condizioni operative

Vantaggi	in	breve:
 Miglioramento del rendimento
 Risparmio di combustibile
 Facilità di installazione anche in impianti esistenti

Sicurezza	temperatura	acqua	di	ritorno	RTS

La sicurezza della temperatura dell'acqua di ritorno in 
un generatore di acqua surriscaldata può essere 
realizzata con un dispositivo per il mantenimento della 
temperatura di ritorno o con l'innalzamento della stessa.

Costruzione
Tutti i singoli accessori come il raccordo di mandata
con i dispositivi di sicurezza, il raccordo di ritorno, le 
valvole di mandata e di ritorno, la pompa di 
circolazione e la valvola motore a tre vie sono 
preassemblati nel modulo RTS che risulta quindi 
pronto per il montaggio.

Dotazione
Per il mantenimento della temperatura di ritorno il 
modulo comprende:
 Pompa anticondensa
 Valvola di regolazione a 3 vie
 Regolazione temperatura di ritorno
 Valvole di intercettazione mandata/ritorno

Per l'innalzamento della temperatura di ritorno il 
modulo comprende:
 Pompa di miscelazione
 Valvola di intercettazione, lato aspirazione
 Valvola di intercettazione, lato mandata
 Valvola di non ritorno, lato mandata
 Valvola di intercettazione a motore sul ritorno caldaia
 Valvola di intercettazione mandata caldaia

Recuperatore	del	calore	fumi	ECO	stand-alone

Per ridurre ulteriormente la temperatura dei gas di scarico
per le caldaie per acqua surriscaldata vengono offerti
diversi recuperatori del calore fumi. Le varianti per
installazione successiva stand-alone sono disponibili
senza bypass per caldaia per acqua calda a gas e con 
bypass e valvola di commutazione gas di scarico per 
caldaie per acqua surriscaldata a doppio combustibile 
olio/gas. 
Per sfruttare ulteriormente il calore dei fumi è possibile 
grazie ad un altro modulo recuperatore in acciaio 
inossidabile, far avvenire la condensazione dei gas di 
scarico.

Costruzione
Scambiatore di calore in esecuzione saldata per 
installazione dietro la caldaia con attacchi per ingresso, 
uscita acqua e drenaggio. Sono incluse aperture di 
controllo lato gas di scarico. Nella variante con bypass i 
gas di scarico caldi vengono convogliati da valvole di 
regolazione.

Dotazione
Il modulo è pre-montato pronto per l'installazione. Golfari 
di sollevamento, piedini o guide di trasporto e valvolame 
per regolazione dei gas di scarico rientrano nella dotazione 
di serie come pure l'isolamento termico.
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Vantaggi	in	breve:
   Acqua di alimentazione sempre dolce per
    prevenire la formazione di calcare delle
    superfici riscaldate della caldaia
  Buona trasmissione del calore, elevata
    redditività e lunga durata della caldaia
 Sicurezza di funzionamento elevata
  Il funzionamento automatico per la produzione 

di acqua addolcità, permette di evitare 
supervisioni esterne e di ottenere la stessa 
qualità pre definita dell'acqua anche al variare 
delle caratteristiche di durezza dell'acqua 
entrante.

Modulo trattamento acqua WTM

Per evitare incrostazioni nella caldaia è ammesso il
suo funzionamento solo con acqua di alimentazione non 
dura. Le nostre direttive prescrivono la durezza 
dell'acqua ammessa per i differenti tipi di caldaie e 
modalità di funzionamento. Il processo di addolcimento 
inizia attraverso la filtrazione dell’acqua in ingresso e nel 
procedimento di scambio ionico viene generata acqua di 
reintegro. Gli agenti che induriscono l'acqua, ioni di 
calcio e di magnesio, sono sostituiti con ioni di sodio. 

Le versioni a funzionamento automatico riducono i costi 
di esercizio, escludono errori, consentono un 
funzionamento continuo ed aumentano l'efficienza 
complessiva del trattamento.

Costruzione
Tutti gli elementi dell'impianto di addolcimento sono
montati in modo chiaro e funzionale pronti per l'uso
su una struttura portante. Il modulo WTM è indicato
per tutte le dimensioni di caldaia.

Dotazione
Il modulo WTM si compone dell'impianto di
addolcimento dell'acqua e di un recipiente di
soluzione salina. Il modulo è completato da un
attacco all'acqua di scarico, un rubinetto per il
prelievo di campioni, un indicatore di pressione,
nonché da valvole di regolazione, intercettazione e di
filtraggio.
 

Moduli per alimento caldaie
Per una regolazione del funzionamento delle caldaie ad acqua surriscaldata e delle caldaie a vapore 

secondo le proprie esigenze, è possibile utilizzare dei moduli specifici per i circuiti di alimentazione. La 

nostra tecnologia vi offre anche la possibilità di ottimizzare il vostro sistema di gestione degli impianti e 

di proteggerli.
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Vantaggi	in	breve:
   Facilità di collegamento ai sistemi di 

visualizzazione e di gestione di livello superiore
   Funzioni integrate di monitoraggio e di
    protezione
   Ampia memorizzazione dei parametri di
    funzionamento ed alle segnalazioni
   Predisposizione per Teleservice: Mediante un
    modem opzionale è possibile accedere ai
    parametri di funzionamento ed alle     
    segnalazioni
   Comando intuitivo con l'utilizzo di simboli
    grafici e rappresentazione su moderni display     
    touch screen

Sistema di gestione impianto SCO

Il sistema SCO riunisce i comandi delle caldaie a
vapore e/o delle caldaie per acqua surriscaldata e
dei singoli moduli in un sistema di gestione 
complessivo aprendo una molteplicità di nuove 
possibilità. La comunicazione fra i singoli sistemi 
di controllo della caldaia BCO, i possibili altri 
controlli ed il sistema SCO avviene via un
efficiente sistema bus. Non sono più richiesti
impegnativi interventi di cablaggio e separazione
dei segnali. Sistemi di gestione e di 
visualizzazione di livello superiore possono essere 
collegati al SCO mediante un'interfaccia 
Profibus-DP.

Costruzione
Comando PLC efficiente a logica programmabile
dotato di uno schermo di comando con display
a colori TFT e superficie touch-control.

Dotazione

 Controllo sequenziale degli impianti con più caldaie
 Integrazione delle analisi dell'acqua
 Integrazione degli impianti di degassazione
 Integrazione degli impianti di condensa
 Inclusione di monitoraggi di sostanze estranee
 Inclusione di dispositivi di alimentazione olio combustibile
  I più diversi sistemi di regolazione temperatura e
pressione ecc.
 Mantenimento della temperatura di ritorno (solo acqua
surriscaldata)
 Regolazione climatica (solo acqua surriscaldata)

Teleservice Sistema di controllo del processo

Quadro di controllo
caldaia
BCO                BCO

UL-S
Caldaie per vapore UNIVERSAL

Modulo di
analisi acqua
WA

Modulo 
trattamento
acqua

Modulo servizio
acqua WSM

Modulo raccolta
condense CSM

System control 
SCO
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Modulo ricircolo olio combustibile OCM

Il modulo effettua la preparazione dei combustibili 
liquidi e ne misura la portata. Il modulo è pronto per il 
collegamento, per singolo bruciatore, facile da installare 
in circuiti ad anello con pressione all’entrata di almeno 
1,5 bar. Il recipiente a due camere contenente l'olio è 
predisposto per bruciatori ad atomizzazione di olio 
leggero o pesante, con ugello a riflusso.

Costruzione
Il modulo di ricircolo olio viene assemblato in un'unità
compatta su una piastra portante ed è fornito ricoperto
da un carter di protezione.

Dotazione
Il modulo è costituito da due vasi per l'olio di 
combustione, un filtro, un indicatore di livello d'olio, 
valvole di serraggio, di sicurezza, di disareazione e di 
scarico. Per gli olii pesanti è prevista una resistenza per 
il riscaldamento del serbatoio e del filtro.

Modulo pompe anello olio combustibile OSM

Il modulo OSM viene usato per il trasferimento ed il
filtraggio di combustibili fossili in circuiti ad anello per
l’alimentazione di uno o più bruciatori.

Costruzione
E’ premontato come stazione singola o doppia con tutti
gli accessori in una vaschetta di raccolta olio per il facile
inserimento nel circuito ad anello.

Dotazione
Le stazioni doppie permettono la pulizia del filtro
senza interruzione del funzionamento ed offrono una
riserva del 100 %. Il modulo circolazione dell’olio
pesante (nafta) può essere equipaggiato con un
riscaldatore elettrico o combinato per vapore o
acqua calda.

Modulo regolazione pressione gas GRM

Il modulo consente la regolazione costante della 
pressione del gas al bruciatore, indipendentemente dalla 
pressione di entrata e dalla portata del gas. Protegge 
contro le sovrappressioni e le portate fuori norma del 
gas.

Costruzione
Tutti gli elementi della dotazione di fornitura
vengono sistemati nella sequenza richiesta e assemblati
 su un unico telaio portante.

Dotazione
Il modulo di regolazione del gas GRM include tutti i 
dispositivi come filtro, rubinetto a sfera, valvola di 
intercettazione ecc. che sono necessari per 
l'alimentazione a gas del bruciatore.
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Vantaggi	in	breve:
  Preassemblati, per una rapida installazione
 Rilevamento sicuro della portata dell'olio

Vantaggi	in	breve:
 Utilizzabile per tutti i sistema caldaia Bosch      
    con combustione olio combustibile e
    alimentazione circuito ad anello
  Preassemblati, per una rapida installazione

Vantaggi	in	breve:
  Preassemblati, per una rapida installazione
 Rispetto preciso delle impostazioni predefinite
 Incremento della sicurezza operativa
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Modulo preriscaldo olio combustibile 
OPM

Il modulo OPM preriscalda l’olio pesante (nafta) fino
alla temperatura richiesta dal modello di bruciatore
installato.

Costruzione
Lo scambiatore di calore cilindrico viene assemblato
con la componentistica idraulica in un'unità compatta 
e consegnato su una struttura portante stabile.

Dotazione
Lo scambiatore di calore con fascio tubi estraibile è
equipaggiato con riscaldatore elettrico, a vapore o
misto. Il modulo viene fornito preassemblato, già
pronto per il collegamento e completo di regolazione
del riscaldatore, isolamento termico e tutta la
componentistica idraulica necessaria.

Vantaggi	in	breve:
  Utilizzabile per tutti i sistema caldaia Bosch
    con combustione olio combustibile
 Incremento della sicurezza operativa

Modulo regolazione pressione olio ORM

Dispositivo di regolazione della pressione per mantenere
costante la pressione nel circuito ad anello dell'olio
combustibile.

Costruzione
Il modulo di regolazione della pressione dell'olio
combustibile si compone di un regolatore inclusi gli
attacchi come manometro, valvola manometro e una
valvola di bypass.

Vantaggi	in	breve:
  Preassemblati, per una rapida installazione
 Incremento della sicurezza operativa
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Con una consulenza telefonica competente viene 
individuato il vostro problema e coordinato 
l'intervento di un tecnico del servizio assistenza.

Linea Service Germania/Internazionale:
+49 180 5667468
Service Italia:
Tel. 02 3696 2603
Mail: assistenza.italia@bosch-industrial.com

Servizio	ricambi	affidabile
Anche dopo molti anni i ricambi sono disponibili 
subito a magazzino. 
Anche oltre gli orari di apertura, di domenica e 
nei giorni festivi la nostra linea verde ricambi è 
presidiata.

Linea ricambi Germania/Internazionale:
+49 171 8664414
Service Italia:
 Tel. 02 3696 2603
Mail: assistenza.italia@bosch-industrial.com

Maggiori informazioni sono disponibili nella 
nostra brochure Service e all'indirizzo  
www.bosch-industrial.com.

Sempre	a	vostra	disposizione:
Service	di	altissimo	livello
I nostri addetti all'assistenza tecnica sono a vostra 
disposizione 24 ore su 24, ogni giorno dell'anno. 
La fitta rete di centri assistenza garantisce 
l'intervento in breve tempo.

Oltre agli interventi di manutenzione, di assistenza 
e di riparazione vi offriamo anche supporto 
nell'ispezione periodica del vostro impianto. Non 
sapete se il vostro impianto è allo
stato dell'arte e funziona in modo efficiente? 
Anche in questo caso siamo a vostra disposizione 
per supportarvi, analizzare il vostro impianto e 
all'occorrenza provvedere all'ammodernamento.

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

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. 

Sempre disponibili anche
per il Service

In caso di emergenza avete bisogno di un aiuto rapido e 

affidabile perché i guasti provocano spese elevate? Desi-

derate un supporto nell'ammodernamento del vostro 

impianto esistente? Con Bosch Industriekessel e il nostro 

Service di altissimo livello siete sempre al sicuro.
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