
Esempio di soluzione ELCO: bruciatori per calore di processo

Ambizioso progetto di risanamento per la 
produzione di calore presso l’Oleificio Sabo

La ditta Sabo è specializzata nella produzione di oli commestibili di alta  
qualità. Nel quadro dell’ammodernamento della produzione di calore presso la 
sede principale a Manno sono stati installati dei bruciatori industriali di ELCO.

Per qualsiasi situazione di carico

Il locale tecnico con la caldaia a vapore saturo (a destra) e la caldaia a olio diatermico (sullo sfondo), 

dotate di bruciatori industriali ELCO.



Il progetto di risanamento era incentrato sulla sosti

tuzione della caldaia a vapore saturo e di tutti i brucia

tori. È stata ammodernata anche l’unità di gestione  

di tutto il locale tecnico. La distribuzione del calore e 

il sistema a pressione non hanno invece subito  

modifiche. Per non interrompere la produzione è stata 

installata una caldaia a vapore provvisoria.

Finestra temporale stretta

Siccome l’offerta del fabbricante di bruciatori previsto 

in origine non era conforme al mercato, sono state 

richieste ulteriori offerte ad altri produttori ed ELCO 

si è aggiudicata l’appalto. Oltre a un bruciatore a 

gas destinato al comfort termico sono stati installati un 

bruciatore bicombustibile da 1,25 MW di potenza 

per la caldaia a olio diatermico e un bruciatore bicom

bustibile da 5,5 MW di potenza per la caldaia a  

vapore saturo. Il bruciatore nella caldaia a vapore  

è basato sulla tecnica a fiamma libera «F2», svi

luppata dagli ingegneri di ELCO, che riduce drasti

camente le emissioni e migliora la stabilità della 

fiamma. Altri vantaggi sono il funzionamento silen

zioso e i brevi tempi di reazione alle variazioni di 

fabbisogno di carico. L’installazione dei bruciatori, da 

realizzare in tempi molto stretti, si è svolta senza 

problemi. Impegnativa è stata l’integrazione del bru

ciatore nella caldaia a olio diatermico, perché 

quest’ultima è montata in verticale. Con questa con

figurazione, la fiamma è rivolta verso il basso e  

questo richiede requisiti molto particolari alla tecnica 

di combustione.

Bassi valori di emissione

Le misurazioni eseguite dall’ufficio competente hanno 

confermato che l’impianto è perfettamente funzio

nante sia a pieno carico, sia a carico parziale e che le 

emissioni sono conformi ai valori limite previsti 

dall’ordinanza contro l’inquinamento atmosferico 

(OIAt). Il capo progetto dello studio di ingegneria 

che ha elaborato il risanamento conferma che i valori 

limite sono stati rispettati non di stretta misura, ma 

con ampio margine. Il risanamento degli impianti di 

combustione della Sabo è diventato un progetto 

esemplare per tutti i partecipanti.

 

Nuova soluzione

 Bruciatore bicombustibile EK 8.700 GL EUF 

(«F2») per la caldaia a vapore  

Potenza nominale: 5,5 MW/8 tonn. vapore/ora

 Bruciatore bicombustibile EK 5.180 GLROY 

TRD per la caldaia a olio diatermico  

Potenza nominale: 1,25 MW

 Bruciatore a gas a 2 stadi LowNOX 

EGC.140R2 per il comfort termico, potenza 

termica di combustione: carico base min. 46 kW; 

pieno carico max. 126 kW
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Al servizio della salute

Grazie al calore di processo generato dai brucia

tori ELCO vengono prodotti oli di oliva esclusivi  

con elevato tenore di acidi grassi monoinsaturi.


