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CALDAIE PER COMBUSTIONE BIOMASSA

Le caldaie prodotte da Ventilazione Industriale sono a tubi d’acqua, che riteniamo essere più idonee
all’applicazione in sistemi di combustione funzionanti a biomassa vegetale (legno triturato, cippato, ecc.)
o biomassa costituita da pollina mista a lettiera.

I  sistemi  di  alimentazione  della  caldaia  sono  scelti  in  base  alle  caratteristiche  del  combustibile  da
introdurre e possono essere:

- a griglia fissa
- a griglia mobile
- autofocola

Il calore prodotto dalle caldaie viene fornito sotto forma di:
- acqua calda (a 90ºC)
- acqua surriscaldata (fino a 180ºC)
- vapore

La scelta tecnica del tipo di caldaia e del sistema di caricamento combustibile viene eseguita in base a
diversi fattori:

- tipo di combustibile da utilizzare
- percentuale di cenere del combustibile
- umidità del combustibile
- caratteristiche dei fumi di combustione
- tipo di utilizzo della caldaia nel ciclo produttivo
- altri

La nostra produzione comprende anche apparecchiature e sistemi di  depurazione aria a valle della
caldaia (cicloni, filtri a maniche, abbattitori ad umido), in modo da offrire al Cliente una linea completa dal
caricamento in caldaia fino al camino di scarico finale.



Caldaia a tubi d’acqua

Particolare ragno tubi d’acqua della caldaia

Cicloni di decantazione

Filtro a maniche autopulenti



CALDAIE A BAGNO D’ACQUA – CARATTERISTICHE TECNICHE (Serie fino a 95ºC – Serie fino a 180ºC)

ALTRI MODELLI DI DIVERSA POTENZIALITA’ POSSONO ESSERE COSTRUITI SU RICHIESTA



IMPIANTI DI COMBUSTIONE BIOMASSA PER: RISCALDAMENTO O PER PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA



Descrizione del processo

Il  combustibile  prima di  essere  immesso nell’impianto  deve essere  deumidificato  (se  necessario)  e
omogeneizzato (tramite triturazione, pellettizzazione o altro processo).

In base alla tipologia di combustibile da trattare la camera di combustione ha caratteristiche differenti,
infatti può essere a griglia fissa, a griglia mobile, in controcorrente di fumo o equicorrente di fumo. 

Il calore generato dal combustibile viene recuperato tramite una caldaia a tubi di acqua.

A seconda del combustibile da bruciare il sistema è equipaggiato con differenti sistemi di depurazione
fumi.

Il  calore prodotto dal combustibile viene estratto dalla camera di combustione attraverso l’acqua o il
vapore passante nei tubi della caldaia.

Tale fonte di calore può essere utilizzata in svariate applicazioni, l’utilizzo dell’energia termica viene di
volta in volta personalizzato sulla base delle singole esigenze del cliente finale.

In linea generale l’applicazione più richiesta consiste nel riscaldamento degli allevamenti oppure nella
produzione di energia elettrica.

A completamento dell’impianto principale possono quindi essere installati:

- le torri riscaldanti per il riscaldamento allevamenti

- gruppi di generazione energia elettrica (non rientrano nella nostra gamma di produzione e 

  quindi dovranno essere acquistati direttamente da fornitore specializzato)

Sistema di combustione biomassa in fase di costruzione presso la nostra officina di Lissone



La nostra storia
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Ventilazione Industriale opera da oltre 40 anni nel campo della 
depurazione e trattamento degli effluenti gassosi inquinati, sia 
in territorio nazionale che internazionale.
La Società, fondata a Lissone nel 1972, inizialmente 
produceva apparecchiature per la depolverazione dell'aria 
proveniente dalla lavorazione del legno (centrali termiche 
funzionanti a scarti di legno – trucioli, segatura, ecc – 
asservite a presse, forni essiccatoi e per riscaldamento 
stabilimento), al servizio prevalentemente delle numerose 
falegnamerie esistenti sul territorio di Lissone e dintorni.
Nel corso degli anni la Società ha maturato importanti 
esperienze e ha dedicato notevoli sforzi alla ricerca e sviluppo 
di tecnologie all'avanguardia, ampliando e adeguando la 
produzione alle nuove problematiche ambientali e alle diverse 
esigenze di mercato, con particolare riguardo al recupero 
energia (recupero solventi da macchine da stampa, recupero 
energia termica per riscaldamento, ecc.) fino all’attuale 
gamma produttiva che copre tutti gli aspetti della depurazione 
dell’aria, rivolgendo la propria attenzione a quasi tutti i settori 
produttivi.
L’attività svolta completamente all’interno di Ventilazione 
Industriale Srl consiste nella progettazione, costruzione e 
installazione di impianti completi.
L’organico di Ventilazione Industriale Srl comprende ingegneri 
di processo, tecnici, operai meccanici e montatori 
specializzati, che permettono di porre il Cliente di fronte ad un 
unico interlocutore a partire dalla fase preventiva fino ad 
arrivare alla fase di installazione e collaudo dell’impianto.


