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nous costruisons brûleurs pour l’industrie

wir bauen Brenner für die Industrie

nòs construimos queimadores para indùstria nosotros construimos quemadores por la industria

costruiamo bruciatori per l’industria

sanayi için brülör üretiyoruz

i konstruerar brännare för industrinvi konstruere brændere til industrien

nòs construímos queimadores para indústria

we manifacture burners for the industry

we manifacture burners for the industry

we manifacture burners for the industry

nous construisons des brûleurs pour l'industrie

nosotros construimos quemadores por la industria

nosotros construimos quemadores por la industria
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Presentazione

è da sempre che quando subentra la necessità di produrre calorie  
(kW), low-cost, si pensa all’utilizzo dell’ Olio Combustibile denso 
ora B.T.Z (basso tenore di zolfo) residuo della distillazione o raffi-
nazione del petrolio.
I vantaggi economici sono indubbi e indiscutibili perché, trattando-
si di un prodotto povero e impegnativo da bruciare, il suo costo alla 
fonte, è molto più basso rispetto ai combustibili più nobili quali il 
Gas metano o il Gasolio. 
A questi si contrappongono tutta una serie di svantaggi tecnico-
ambientali che spesso fanno desistere l’utente o il possibile utente 
dall’utilizzo di questo conveniente combustibile; i più noti, di cui è 
necessario valutarne la portata, sono normalmente i seguenti:
• reperibilità e stoccaggio combustibile impegnativi;
• scarsa conoscenza tecnica nella costruzione e nella gestione degli 

impianti di adduzione del combustibile al/ai bruciatori;
• alto livello di sporcamento  delle superfici di scambio termico e 

delle zone prossime al bruciatore;
• inquinamento del prodotto da trattare a fiamma diretta;
• critici livelli di emissioni inquinanti in atmosfera. 

A tutte queste problematiche esiste già una risposta ed una soluzio-
ne: è unica e si definisce EMULSIONE.
L’emulsione a cui ci si riferisce è una miscela fra l’olio combustibile 
BTZ, con viscosità fino a 50°E a 50°C (su richiesta anche fino a 80°E a 
50°C) e una percentuale variabile tra il 15 e il 18% di acqua con grado 
di durezza normale e non superiore ai 40°F. L’emulsione, così come 
noi l’intendiamo, viene preparata a bordo bruciatore per “sbattimento” 
a 2400 g/min tra il quantitativo di combustibile richiesto e l’acqua pro-
porzionale; tutta l’emulsione prodotta  viene immessa in camera, con 
sistema modulante e completamente utilizzata (bruciata). 
Non si avrà mai del prodotto emulsionato in circolo nell’ impianto 
di adduzione con il rischio di scissione dei due componenti (olio e 
acqua).
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Le emulsioni come combustibile
(Rivista ACQUA-ARIA – 7 - 1983 da uno studio del Dipartimento 
di Energia del Politecnico di Milano):

«L’emulsione è un sistema eterogeneo costituito dalla disper-
sione, sottoforma di minuscole goccioline, di un liquido (fase 
dispersa) in un altro liquido (fase continua). Nel caso specifico 
la fase dispersa è costituita da acqua e quella continua dall’olio 
combustibile.
All’inizio degli anni ’60 una fondamentale ricerca condotta da 
Ivanov e Nefedov (1965) ha mostrato che la combustione di una 
goccia di emulsione è migliore (più rapida e completa) della 
combustione di una goccia di solo olio. La spiegazione di ciò 
appare molto semplice: una goccia di emulsione del diametro di 
~ 50 µm, che si produce tipicamente dalla polverizzazione all’u-
gello del bruciatore, può contenere fino a 10.000 e più goccioli-
ne di acqua del diametrodi 0,5÷ 1 µm. In camera di combustione 
l’acqua evapora, il vapore si surriscalda e quindi esplode fran-
tumando l’olio combustibile che così viene a subire una seconda 
polverizzazione: di qui una combustione più rapida e completa 
con minor formazione di incombusti (Elias 1977) [...]»

Diagramma a blocchi 
sinottico delle 

emissioni medie con 
Olio combustibile 

denso e sua Emulsione 
con 18% di Acqua
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Conclusioni
(Rivista ACQUA-ARIA - 7 - 1983 da uno studio del Dipartimento  
di Energia del Politecnico di Milano) 

«Si può concludere che l’aggiunta di acqua al combustibile appare 
un metodo interessante e praticabile per la riduzione degli inquinanti 
gassosi e solidi negli effluenti dagli impianti di combustione. Tra i due 
modi possibili per l’impiego in questo senso dell’acqua: iniezione di-
retta in camera di combustione o emulsionamento del combustibile, 
quest’ultimo risulta senz’altro il più efficace. Nel caso particolare 
della combustione di olii combustibili pesanti le emulsioni determi-
nano anche un miglioramento del rendimento di combustione dovuto 
alla riduzione del particolato solido prodotto, con conseguente minor 
imbrattamento delle superfici di scambio e quindi minori oneri per la 
manutenzione e conservazione degli impianti».

Generalità

In impianti termici significativi a servizio dell’industria della ce-
ramica, del laterizio, del trattamento termico degli inerti e nella 
produzione di vapore, l’utilizzo di questa tecnologia ha prodotto 
molti benefici economici ed ambientali.
Vista la criticità del combustibile base (olio combustibile BTZ) non 
è sufficiente parlare di solo Bruciatore ma è necessario riferirsi ad 
un sistema di combustione che viene studiato e progettato partendo 
dallo stoccaggio in azienda fino alle emissioni in atmosfera. Tra i soci 
e i collaboratori di Tecflam srl esistono esperienze dirette che per-
mettono di proporre tranquillamente questa tipologia di combustione 
assicurandone l’affidabilità e le molte referenze nazionali ed estere.

Italia
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Impianto adduzione per bruciatori ad Olio combustibile
da Emulsionare con Acqua (conforme alla Norma UNI 9248)

Nel catalogo Tecflam srl esiste tutta una serie di accessori, a cor-
redo del Bruciatore, che permettono una facile adduzione del 
combustibile, allo stesso briciatore e la sua perfetta combustione
NO POLLUTION.

Ogni impianto è fine a se stesso e la presentazione che qui viene fat-
ta si deve intendere come una base su cui inevitabilmente si devono 
inserire le esigenze e le caratteristiche dell’ impianto che dovrà uti-
lizzare questa tecnologia.
è bene ricordare che alle Aziende, future utilizzatrici di questa tec-
nologia dove la continuità di esercizio è particolarmente sentita, 
Tecflam Srl è in grado di proporre Bruciatori policombustibili (al-
meno fino a 4 diversi e distinti combustibili) e per potenzialità fino 
a 20 MW.

Legenda:

1 Serbatoio di stoccaggio (cisterna)
 con doppio boccaporto
2 Filtro autopulitore a pettine (600µ)
3 Pompe ad ingranaggi di caricamento
 (una di scorta all’altra)
4 Serbatoio di servizio (2° preriscaldo)
4.2 Nr. 3 Resistenze elettriche (3kWcad)
4.3 Termometro
4.5 Sonda capacitiva di massima
4.6 Sonda capacitiva di minima
4.11 Quadro elettrico di derivazione
5 Filtro autopulitore a pettine (300µ)
6 Pompe ingranaggi per anello (una di scorta all’altra)
7 Regolatore di pressione
8 Bruciaotore/i
9 Gruppo spinta acqua (solo per Bruciatori ad Emulsione)
9.3 Pompe (una di scorta all’altra)
9.5 Quadro elettrico di derivazione
13 Cavo scaldante autotermostatato

* questi componenti possono venire forniti fra loro
  assemblati su telaio metallico
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I Bruciatori e gli Accessori
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