Panoramica dei sistemi di estrazione HDG per cippato, pellet e

trucioli per HDG Compact 25-200 con sistema di alimentazione HDG TBZ 150

p.

Sistema di estrazione con lastre in acciaio FRA 2,5-4,5 HDG per il montaggio con
TBZ 150 HDG
• per l'estrazione di materiale da magazzini fino a 4,5 m Ø tramite due pacchi molle sovrapposti
• struttura robusta con geometria innovativa delle coclea e sist. di trasmissione a efficienza energetica
• coclea fino a max 6 m di interasse con canale di trasporto chiuso allungabile, ampliabile con TFQ 160

63

Sistema di estrazione a braccio articolato HDG GRA 160
• per l'estrazione di materiale da magazzini fino a 6 m Ø, con due bracci articolati con molle precaricate
• struttura robusta con geometria innovativa delle coclea e sist. di trasmissione a efficienza energetica
• coclea fino a max 6 m di interasse con canale di trasporto chiuso allungabile, ampliabile con TFQ 160

64

Sistema di estrazione doppio con lastre in acciaio FRA-D 2,5-4,5 HDG per l'alimentazione di un
impianto doppio
• per l'estrazione di materiale da magazzini fino a 4,5 m Ø, per il montaggio a due TBZ 150
• un sistema di agitazione centrale alimenta due coclee di estrazione, con sistema di trasmissione a
efficienza energetica
• coclea fino a max 6 m di interasse con canale di trasporto chiuso allungabile, ampliabile con TFQ 160

65

HDG TFD 160, dosatore per il montaggio del TAS 6 tramite tubo discendente
• l'agitatore integrato e l'apertura di carico regolabile consentono un dosaggio del materiale in base
alle necessità
Coclea di trasporto del materiale HDG TFQ 160, TFQ 200 per l'ampliamento di un sistema di
estrazione HDG
• coclea fino a max 6 m di interasse con canale di trasporto chiuso allungabile, con lamiera
zincata avvitata
Sistema di estrazione pellet PSZ HDG per il montaggio a TBZ 150
• per l'estrazione di pellet da magazzini fino a 5,6 m di interasse tramite coclea di estrazione con sistema di riduzione della pressione
• coclea fino a max 6,5 m di interasse con canale di trasp. chiuso allungabile, ampliabile con TFQ 160
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66
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Sistemi di estrazione speciali HDG
Sistema di estrazione a spinta con rastrelli TAK HAD per l'estrazione da grandi magazzini
rettangolari
• questa tecnologia di estrazione deve essere personalizzata; rivolgersi al nostro consulente tecnico
• richiedere anche informazioni sul sistema di estrazione a spinta con rastrelli heat box HDG e altri
sistemi di estrazione personalizzabili

68

Container con sistema di estrazione a spinta con rastrelli HDG
• fino a 37 m3 di volume di carico per una gestione flessibile dello stoccaggio dei combustibili
• container con ruote ed estrazione a spinta con rastrelli integrata
• docking station per la facile sostituzione dei container

68

Sistemi per riempimento magazzino HDG
Coclea per riempimento magazzino HDG, modello HES
• sistema per riempimento di magazzini di cippato
• coclea fino a 6 m di interasse
• personalizzabile con uscita coclea centrale, laterale e obliqua di lato
Coclea TFQ 360 HDG per il riempimento di un magazzino
• coclea fino a max 6 m di interasse, vol. di caricamento fino a 40 m³,
con motoriduttore da 3-4 kW,
Ø coclea 300 mm
• incl. quadro di comando con dispositivo “uomo morto”

1) conforme a DIN EN ISO 17225
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Sistemi di estrazione e carico

trucioli

pellet EN plus
A1, A2

P45S

P31S

Sistemi di estrazione HDG per cippato, pellet e trucioli

bricchetti pressati
fino a Ø 60 mm, L=50 mm

p. 61

Categoria combustibile
A1, A2 1)
cippato

Catalogo dei
prezzi
2016/2017

Panoramica dei sistemi di estrazione HDG per pellet
per HDG K10-60 e HDG Compact 25-200 con sistema di aspirazione pellet

Catalogo dei
prezzi
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Pellet DIN plus, EN plus, A1, A2

HDG Compact
100-200

Sonde di aspirazione pellet HDG
• con una sonda di aspirazione
• con tre sonde di aspirazione
• con otto sonde di aspirazione

HDG Compact
65-80

HDG Compact
25-50

HDG K35-60

HDG K10-26

utilizzabile per

p.

*

72

* solo per passaggio tra più sistemi di estrazione
Talpa pellet HDG
• per le caldaie a pellet HDG K10-60 e HDG Compact 25-50 con TBZ 90 e sistema di aspirazione pellet
• consigliato per magazzini di pellet fino a 2,5 x 2,5 m
** HDG K60 e HDG Compact 50 solo in combinazione con il modulo automatico

73
**

**

Serbatoio per talpa pellet HDG
• per lo stoccaggio facile di pellet di legno
• incl. talpa pellet HDG
• dimensioni standard fino a 7,2 t

Sistemi di estrazione e carico

** HDG K60 e HDG Compact 50 solo in combinazione con il modulo automatico
Silo in tessuto per pellet HDG PGS
• per lo stoccaggio facile di pellet di legno
• incl. deviatore di aspirazione con agitatore
• dimensioni standard fino a 3,6 t

74
**

**

75

Sistema di estrazione pellet HDG PSS
• per l'estrazione di pellet da magazzini fino a 6,0 m di interasse tramite coclea di estrazione con sistema di riduzione della pressione
• a seconda del tipo di impianto sono disponibili 2 motori (230 V o 400 V)

76

Sistema di estrazione con lastre in acciaio HDG FRA-PSS
• per il funzionamento con il sistema di aspirazione HDG
• per l'estrazione di pellet da magazzini fino a 4,5 m Ø tramite 2 pacchi molle e coclea di estrazione
• a seconda del tipo di impianto sono disponibili 2 motori (230 V o 400 V)

77

Accessori per il sistema di caricamento ed estrazione di pellet HDG
• Bocchettoni di alimentazione HDG, tubi di estensione, curve, stuoia di protezione antiurto per pellet,
supporto per arco obliquo, binari per sportelli, set di tubi flessibili

HDG Bavaria GmbH · D-84323 Massing · www.hdg-bavaria.com · Tutti i prezzi indicati sono da intendersi senza prestazioni di servizi e Iva esclusa.
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Sistema di estrazione con lastre in acciaio FRA 2,0-4,5 HDG

Catalogo dei
prezzi
2016/2017
p. 63

per il montaggio su una HDG Compact 25-200 con TBZ 150

Il sistema di estrazione con lastre in acciaio HDG è utilizzabile per
l'estrazione semplice ed efficiente di cippato, pellet e trucioli da
magazzini di materiale con un'altezza di riempimento max fino a
5 m (con una densità apparente max di 250 kg/m3, altezza max di
riempimento per bricchetti pressati e pellet circa 3 m). Il sistema di
estrazione con lastre in acciaio è disponibile in 6 dimensioni: tra 2,0
m e 4,5 m di diametro del deposito. Due pacchi molle sovrapposti
spingono il combustibile in una coclea di trasporto che estrae il
materiale dal magazzino. La speciale costruzione geometrica con
Denominazione
Sistema di estrazione con lastre in acciaio FRA 2,0-4,5 HDG
per cippato (fino a P45S), trucioli, bricchetti pressati, pellet,
interasse coclea = raggio + 1 m ≙ prezzo di base

Modello/potenza
HDG FRA 2,0
HDG FRA 2,5
HDG FRA 3,0
HDG FRA 3,5
HDG FRA 4,0
HDG FRA 4,5

Ø di azione (mm)
2200
2200
3200
3200
4200
4200

N. art.
10110051
10110050
10110056
10110055
10110061
10110060
N. art.
10110106
15110009
10180010
10110092
10110093

Accessori
Sovrapprezzo per estensione della coclea canale chiuso - sist. di estrazione con lastre in acciaio FRA, al metro, max 6 m interasse totale
Valvola di scarico termico, fil. femmina DN 20, sonda a immersione 142 mm, con fil. maschio DN 15
Tubo discendente Ø 150 mm, interasse 150 cm con flangia per trasferimento di materiale
Tubo discendente Ø 150 mm, interasse 30 cm, per il collegamento di un dispositivo antincendio ad acqua
Tubo discendente Ø 150 mm, interasse 30 cm, per il collegamento di un dispositivo antincendio ad acqua con apertura di ispezione incl. finecorsa di sicurezza
Separatore elettromagnetico MAS 560 per il montaggio nel canale di trasporto
Sovrapprezzo per suddivisione della coclea, max 1 suddivisione possibile
Apertura di ispezione nell’area di scarico per FRA, GRA, TFQ 160/200 incl. finecorsa di sicurezza

EURO

EURO

G. prod.
2
2
2
2
2
2
G. prod.
2
7
2
2
2

10110065

2

10100036
10110105

2
2

115

70

Quest'esempio d'installazione mostra il sistema di estrazione
con lastre in acciaio HDG FRA 4,5 con HDG Compact 50/65

1
4

70x70

5

70

70
150

101

2

200
340

24

200
400

Dimensioni in cm
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Sistemi di estrazione e carico

Dotazione e descrizione
del sistema di estrazione con lastre in acciaio HDG

progressione della coclea di trasporto adattata consente un funzionamento con grande risparmio di energia. Osservare che per
compensare il carico del pacchi molle, nel magazzino deve essere
previsto un pavimento intermedio in legno. Uno svuotamento
ottimale del magazzino è possibile solo per il raggio di azione del
dispositivo.
Sistema di estrazione con lastre in acciaio FRA HDG adatto per cippato fino a P45S e trucioli nonché per bricchetti pressati e pellet se
si adottano particolari misure durante la progettazione (ad es. inclinazione massima di montaggio 5°, altezza di riempimento minore),
motore da 0,75 kW/0,37 kW, capacità di estrazione cippato 75 kg/h
o 0,5 m3/h, protezione contro sovrariempimento con finecorsa di
sicurezza, fondo Klöpper con 2 pacchi molle, ingranaggio conico e
possibilità di inversione meccanica della coclea di estrazione. Inclinazione max
di montaggio 20° (con bricchetti e pellet max max. 5°). Interasse
massima della coclea: 6 m. Il prezzo di base comprende un canale
chiuso
per la coclea di 1 m.
Valvola di scarico termico per il collegamento di un
dispositivo antincendio ordinabile a parte.

Sistema di estrazione a braccio articolato
GRA 160 3-6

Catalogo dei
prezzi
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per il montaggio su una HDG Compact 25-200
con TBZ 150

Dotazione e descrizione del
sistema di estrazione a braccio articolato HDG

svuotamento del magazzino è possibile solo per il raggio di azione
del dispositivo. È possibile tuttavia impiegarlo anche in magazzini
di grandi dimensioni se non è necessario svuotare completamente
il magazzino.
Dotazione: Protezione contro sovrariempimento con finecorsa di
sicurezza, coclea di trasporto, ingranaggio conico, due bracci articolati con disco di copertura, attacco per dispositivo antincendio
ad acqua, interasse totale max 6 m.

Denominazione
Sistema di estrazione a braccio articolato HDG
per cippato (fino a P45S), trucioli, pellet e bricchetti pressati

• Cippato 250 kg/m3, altezza di riempimento 5 m, inclinazione di
montaggio max 10°
• Bricchetti pressati 400 kg/m3, altezza di riempimento 3 m, inclinazione di montaggio max 10°
• Pellet 650 kg/m3, altezza di riempimento 3 m, inclinazione di
montaggio max 5°
• Potenza di trazione 0,75 kW
Il prezzo di base comprende un canale chiuso per la coclea di 1 m.
Valvola di scarico termico per il collegamento di un
dispositivo antincendio ordinabile a parte.

Modello/potenza
HDG GRA 160-3
HDG GRA 160-3,5
HDG GRA 160-4
HDG GRA 160-5
HDG GRA 160-6

Ø di azione (mm)
3100
3100
4100
5100
5700

Accessori
Sovrapprezzo per estensione della coclea canale chiuso - sist. di estrazione a braccio articolato GRA, al metro, max 6 m interasse totale
Valvola di scarico termico, fil. femmina DN 20, sonda a immersione 142 mm, con fil. maschio DN 15
Tubo discendente Ø 150 mm, interasse 150 cm con flangia per trasferimento di materiale
Tubo discendente Ø 150 mm, interasse 30 cm, per il collegamento di un dispositivo antincendio ad acqua
Tubo discendente Ø 150 mm, interasse 30 cm, per il collegamento di un dispositivo antincendio ad acqua con apertura di ispezione incl. finecorsa di sicurezza
Separatore elettromagnetico MAS 560 per il montaggio nel canale di trasporto
Sovrapprezzo per suddivisione della coclea, max 1 suddivisione possibile
Apertura di ispezione nell’area di scarico per FRA, GRA, TFQ 160/200 incl. finecorsa di sicurezza

N. art.
10111003
10111013
10111004
10111005
10111006
N. art.
10110106
15110009
10180010
10110092
10110093

EURO

EURO

G. prod.
2
2
2
2
2
G. prod.
2
7
2
2
2
2
2
2

10110065
10100036
10110105

Pu er

300

Quest'esempio d'installazione mostra il sistema di estrazione a braccio articolato GRA 160-6
135
con HDG Compact 200
e ciclone separatore per polveri HDG
7
365

8

5

1

6

88,5

70x70

220

579

4
596

2

185

Sistemi di estrazione e carico

Il sistema di estrazione a braccio articolato HDG modello GRA 160
è utilizzabile per l'estrazione di materiale da combustione da magazzini con un'altezza massima di riempimento di 5 m (densità apparente 250 kg/m3). È adatto per cippato fino P45S, trucioli, pellet e
bricchetti pressati. È costituito da due bracci con molle precaricate
che sono provvisti di punte di raccolta e possono piegarsi in corrispondenza degli angoli del magazzino. Nel magazzino pieno i
bracci articolati si trovano sotto al disco di copertura. L’estrazione
del materiale avviene con le punte di raccolta dei bracci articolati
e con la coclea di trasporto aperta. Con la raschiatura si formano
degli spazi vuoti, in corrispondenza dei quali i bracci articolati si allungano spingendo il combustibile sulla coclea di trasporto. La coclea trasporta infine il materiale fuori dal magazzino. In caso di forte
resistenza i bracci vengono ritirati con poco sforzo dal materiale e
ripiegati sotto al disco di copertura. L'abbassamento del livello di
combustibile nel magazzino avviene in modo non omogeneo. Uno

70

251

299

299
600

35

598

Dimensioni in cm
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Sistema di estrazione doppio con lastre in acciaio
FRA 2,0-4,5 HDG
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per il montaggio su due HDG Compact 25-200 con TBZ 150

Il sistema di estrazione doppio con lastre in acciaio è utilizzabile
per l'estrazione efficiente di cippato, pelle e trucioli da un deposito
di combustibile e il trasporto a due caldaie. L'altezza di carico del
deposito può arrivare fino a 5 m (con un peso apparente massimo
di 250 kg/m3, altezza massima per bricchetti pressati e pellet circa
3 m). Il doppio sistema di estrazione con lastre in acciaio è disponibile in dimensioni tra 2,5 m e 4,5 m. Due pacchi molle sovrapposti
spingono il combustibile in due coclee di trasporto che estraggono il materiale dal magazzino. La speciale costruzione geomeDenominazione
Sistema di estrazione doppio con lastre in acciaio FRA-D 2,0-4,5 HDG
per cippato (fino a P45S), trucioli, bricchetti pressati, pellet
interasse della coclea = raggio + 1 m ≙ prezzo di base

Modello/potenza
HDG FRA-D 2,0
HDG FRA-D 2,5
HDG FRA-D 3,0
HDG FRA-D 3,5
HDG FRA-D 4,0
HDG FRA-D 4,5

Ø di azione (mm)

N. art.

2200
2200
3200
3200
4200
4200

10110110
10110111
10110112
10110113
10110114
10110115

Accessori

N. art.

Sovrapprezzo per estensione della coclea canale chiuso - FRA-D per ogni metro, max 6 m interasse totale
Valvola di scarico termico, fil. femmina DN 20, sonda a immersione 142 mm, con fil. maschio DN 15
Tubo discendente Ø 150 mm, interasse 150 cm con flangia per trasferimento di materiale
Tubo discendente Ø 150 mm, interasse 30 cm, per il collegamento di un dispositivo antincendio ad acqua
Separatore elettromagnetico MAS 560 per il montaggio nel canale di trasporto
Sovrapprezzo per suddivisione della coclea, max 1 suddivisione possibile
Apertura di ispezione nell'area di scarico per FRA, GRA, TFQ 160/200 incl. finecorsa di sicurezza, per scarico

10110106
15110009
10180010
10110092
10110065
10100036
10110105

EURO

G.
prod.
2
2
2
2
2
2

EURO

G.
prod.
2
7
2
2
2
2
2

23°

Questo esempio di installazione mostra il sistema di estrazione doppio con
lastre in acciaio FRA-D 4,5
con due HDG Compact 80
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Sistemi di estrazione e carico

Dotazione e descrizione
del sistema di estrazione doppio con lastre in acciaio HDG

trica con progressione della coclea di trasporto adattata consente
un funzionamento con grande risparmio di energia. L'agitatore
separato consente un dosaggio costante del materiale, in base alle
necessità, di entrambe le coclee di trasporto.
Osservare che per compensare il carico del pacchi molle, nel magazzino deve essere previsto un pavimento intermedio in legno.
Uno svuotamento ottimale del magazzino è possibile solo per il
raggio di azione del dispositivo.
Sistema di estrazione doppio con lastre in acciaio FRA-D HDG,
adatto per cippato fino a P45S e trucioli nonché per bricchetti
pressati e pellet se si adottano particolari misure durante la progettazione (ad es. inclinazione massima di montaggio 5°, altezza
di riempimento minore), motore da 0,75 kW, capacità di estrazione
cippato 75 kg/h o 0,5 m3/h, protezione contro sovrariempimento
con finecorsa di sicurezza, fondo Klöpper con 2 pacchi molle, ingranaggio conico, motore dell'agitatore 0,75 kW. Inclinazione massima
di montaggio 20° (per bricchetti pressati e pellet max 5°). Il prezzo
di base comprende un canale chiuso per la coclea di 1 m.
Valvola di scarico termico per il collegamento di un dispositivo antincendio ad acqua.

Dosatore HDG TFD 160

Coclea di trasporto del materiale HDG TFQ 160 e TFQ 200

Catalogo dei
prezzi
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per l'ampliamento dei sistemi di estrazione HDG
Dosatore HDG TFD 160

Coclea di trasporto del materiale HDG TFQ 160 e TFQ 200

Il dosatore viene utilizzato per dosare la quantità di combustibile
per i sistemi di estrazione da silo HDG (ad es. TAS 6, ecc.) o per i
sistemi di estrazione esterni. Contenitore grande (215 l) con indicatore di livello, piastra di dosaggio regolabile e agitatore montato
con una coclea di trasporto del materiale. L'apertura per la revisione è utilizzabile anche per il caricamento manuale.

La coclea di trasporto del materiale HDG viene impiegata per il
trasporto del combustibile tra il sistema di estrazione e la valvola
stellare. La struttura graduale e massiccia della coclea di trasporto e
della tramoggia di grandi dimensioni con copertura avvitabile garantiscono il sicuro trasporto del combustibile. Adatta per trucioli
di piallatura e di segatura, cippato agricolo fino a P45S e bricchetti
pressati. Le estensioni della coclea effettivamente necessarie, visibili
nel prospetto, vengono calcolate proporzionalmente.

Modello/potenza

N. art.
10120301

Dosatore HDG TFD 160
con coclea di trasporto del materiale da 1,25 m (interasse max 6 m)

G. prod.
2

10120106

2

10120108

2

Raccordo TFQ 200 su TBZ 150
Estensione per TFD 160 e TFQ 160/200 per ogni metro, con lamiera di copertura, smontabile, laccata o zincata
Raccordo per il collegamento di sistemi di estrazione predisposti nel locale e una coclea di trasporto del materiale HDG. Il raccordo viene
prodotto su misura. Opzionalmente può essere integrato con un indicatore di livello

10111026
10120109

2
2
2

Accessori e dispositivi speciali
Valvola di scarico termico, fil. femmina DN 20, sonda a immersione 142 mm, con fil. maschio DN 15
Dosatore con indicatore di livello (fotocellula) per TFQ 160
Dosatore con indicatore di livello (fotocellula) per TFQ 200
Tubo discendente Ø 150 mm, interasse 150 cm con flangia per trasferimento di materiale
Separatore elettromagnetico MAS 560 per l'installazione nel canale di trasporto per TFQ 160
Separatore elettromagnetico MAS 560 per l'installazione nel canale di trasporto per TFQ 200
Sovrapprezzo per suddivisione della coclea, max 1 suddivisione possibile
Apertura di ispezione nell’area di scarico per FRA, GRA, TFQ 160/200 incl. finecorsa di sicurezza

N. art.
15110009
10120120
10120119
10180010
10110066
10110067
10100036
10110105

• Potenza di trazione 0,75 kW
• Dimensione della tramoggia 160 mm x 160 mm
Coclea di trasporto del materiale HDG TFQ 200
Unità motore incl. 500 mm di canale della coclea e set di fissaggio,
interasse max 6 m, pendenza max 25°, per l'installazione diretta su un TBZ 200.
• Potenza di trazione 0,55 kW
• Dimensione del canale 200 mm x 200 mm

su
richiesta
EURO

G. prod.
7
2
2
2
2
2
2
2

105

Quest'esempio d'installazione mostra il sistema di estrazione con lastre in acciaio HDG FRA
4,5 con coclea di trasporto del materiale HDG TFQ 160 e HDG Compact 50/65

60

Sistemi di estrazione e carico

• Potenza di trazione 0,75 kW
• Contenitore da 0,215 m3
• Indicatore di livello meccanico
• Estensione possibile fino a max 6 m
Coclea di trasporto del materiale HDG TFQ 160
unità motore incl. 500 mm di canale della coclea e set di fissaggio,
interasse max 6 m, pendenza max 25°

EURO
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Sistema di estrazione pellet HDG PSZ
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per l'installazione su HDG Compact 25-200 con TBZ 150
per pellet secondo EN plus, A1, A2
Descrizione e dotazione
Il sistema di estrazione pellet HDG PSZ per la HDG Compact 25-200 raccoglie i pellet da un magazzino rettangolare. Nel magazzino deve essere
realizzato un pavimento obliquo secondo le indicazioni di HDG. Una lamiera di decompressione protegge la coclea dall'elevato peso del pellet. I
pellet vengono trasportati direttamente al sistema di alimentazione HDG
TBZ 150. Il dosaggio dei pellet avviene tramite il comando impulso-pausa
del motore. Il prezzo di base comprende un canale chiuso per la coclea di
0,5 m. Altezza di riempimento massima per pellet (650 kg/m3) 3 m.
Valvola di scarico termico per il collegamento di un dispositivo antincendio ad acqua.
Interasse
Interasse totale
magazzino
incl. canale da 0,5 m
da 2,6 a <3,1 m
363 cm
da 3,1 a <3,6 m
413 cm
da 3,6 a <4,1 m
463 cm
da 4,1 a <4,6 m
513 cm
da 4,6 a <5,1 m
563 cm
da 5,1 a 5,6 m
613 cm

N. art.

EURO

G. prod.

Sistema di estrazione pellet HDG PSZ 250
10110260
Sistema di estrazione pellet HDG PSZ 300
10110261
Sistema di estrazione pellet HDG PSZ 350
10110262
Sistema di estrazione pellet HDG PSZ 400
10110263
Sistema di estrazione pellet HDG PSZ 450
10110264
Sistema di estrazione pellet HDG PSZ 500
10110265
Estensione per canale di trasporto chiuso per metro, interasse totale max 6,5 m
10110268
Sovrapprezzo per suddivisione della coclea, max 1 suddivisione possibile
10100036
Valvola di scarico termico, fil. femmina DN 20, sonda a immersione 142 mm,
15110009
con fil. maschio DN 15
Tubo discendente Ø 150 mm, interasse 150 cm c. flangia per trasferimento di mat.
10180010
Einbauwinkel 0-15° variabel
Tubo discendente Ø 150 mm, interasse 30 cm, per il collegamento di un dispositivo antin10110092
40
cendio ad acqua
Sistema di estrazione pellet HDG PSZ (vista laterale)
Distanze minime:
sistema di estrazione pellet HDG PSZ (vista dall'alto)

2
2
2
2
2
2
2
2
7
Sistemi di estrazione e carico

Denominazione

2
2

128
13

Einbauwinkel 0-15° variabel

100
24

Dimensioni in cm

24

Innenkante Mauer

50x50

10
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Innenkante Mauer

100
Quest'esempio
d'installazione mostra un sistema di estrazione pellet
Raumlänge 260-560
50
HDG PSZ con HDG Compact 200 e HDG separatore polveri a ciclone

10

50x50

Innenkante Mauer

128
13

Innenkante Mauer

Raumlänge 260-560

50

40

Sistemi di estrazione speciali HDG
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HDG è uno specialista dei sistema di estrazione.
Accanto alla gamma di prodotti standard sono disponibili anche molti sistemi di estrazione per applicazioni speciali.
Per ulteriori informazioni e per i prezzi informarsi presso il proprio consulente HDG.
Sistema di estrazione a spinta con rastrelli HDG
Il sistema di estrazione a spinta con rastrelli TAK HDG consente
di estrarre il materiale da magazzini rettangolari in modo semplice ed efficiente. Il combustibile viene spinto tramite rastrelli
ad azione idraulica verso una coclea di trasporto obliqua incassata. Adatto per cippato fino a P45S.

Sistemi di estrazione e carico

Il sistema a rastrelli HDG è disponibile fino a tre rastrelli di estrazione. A seconda del
modello è quindi possibile estrarre materiale da magazzini di stoccaggio del combustibile con una superficie fino a 75 m² e un'altezza fino a 4 m. Il sistema di estrazione a spinta
con rastrelli è adatto in particolare per impianti con prestazioni e fabbisogno di combustibile elevati.

Container con sistema di estrazione a spinta
con rastrelli HDG
I container con sistema di estrazione a spinta con rastrelli integrato consentono di trasportare direttamente all'impianto di
riscaldamento grandi quantità di cippato (capacità del container
ca. 37 m3) tramite normali camion con sollevamento a gancio.
In questo modo non è necessaria predisporre magazzini per il
combustibile in loco. Tramite una docking station i container
vengono così collegati al sistema di riscaldamento. È possibile
collegare al sistema di riscaldamento sia una sia due docking
station.

Modelli speciali HDG
Su richiesta si realizzano modelli speciali in base alle esigenze del cliente
e il collegamento a sistemi di estrazione già esistenti.

HDG Bavaria GmbH · D-84323 Massing · www.hdg-bavaria.com · Tutti i prezzi indicati sono da intendersi senza prestazioni di servizi e Iva esclusa.
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per cippato (max P45S)

Coclea per riempimento HDG modello HES per il riempimento
facile di magazzini di cippato di difficile accesso. A seconda delle
caratteristiche specifiche del luogo il cippato
(P31S/max P45S) viene scaricato da veicoli agricoli o forestali o
tramite pale caricatrici nella tramoggia di carico sulla coclea di
trasporto obliqua e da qui trasportato con la coclea ascendente
nel magazzino.
Con il riempimento del magazzino, si forma un cono di materiale
al di sotto dell'apertura di eiezione della coclea.
Con il materiale adatto, è possibile superare di circa 0,5 m la
parte superiore della coclea.

Il sistema è disponibile in tre varianti:
1. Uscita laterale: collegamento laterale della coclea ascendente,
a destra o a sinistra, trasversalmente rispetto alla direzione di
trasporto, con inclinazione regolabile da 0 a 60°. Nella versione
con la centrifuga per cippato la coclea ascendente può essere
montata con un'inclinazione di 90°.
2. Uscita laterale inclinata: collegamento laterale della coclea
ascendente, a destra o a sinistra, in direzione di trasporto, con
inclinazione di 45°
3. Uscita centrale: collegamento centrale della coclea ascendente
trasversalmente rispetto alla direzione di trasporto verso la tramoggia di carico con inclinazione di 45°

• Tramoggia di carico zincata con una larghezza di carico di 2,8 m,
copertura in plastica ribaltabile, inserti per il muletto per un facile
trasporto
• Coclea di trasporto obliqua zincata con Ø 250 mm, la tramoggia
chiusa, fuori della tramoggia di carico, può essere estesa fino a
3 m, trazione tramite motoriduttore con 3 kW di
potenza.
• Coclea montante zincata con Ø 250 mm (tubo esterno Ø 320
mm) con interasse standard di 3 m, estensione possibile fino a 5
m, trazione tramite motoriduttore con 3 e 4 kW di potenza, possibilità di fissaggio in alto con fascetta
• La potenza di trasporto del sistema arriva fino a 60 m3/h
• Coperture a protezione dei motori
• Piedini di appoggio regolabili in altezza
• Quadro di comando come dispositivo “uomo morto” con interruttore a chiave costruito secondo la direttiva europea macchine
2006/42/EG. Variante per
2 motori con soft start.
(La coclea per riempimento magazzino HDG modello HES deve
essere installata e utilizzata secondo le norme antinfortunistiche
vigenti. Per l'allacciamento elettrico è quindi necessario un interruttore a chiave con dispositivo “uomo morto”.)

Sistemi di estrazione e carico

Dotazione

In aggiunta alla coclea a canale e alla coclea ascendente è possibile
montare una coclea di trasporto. Ciò consente un caricamento
anche nelle condizioni più difficili.

HDG Bavaria GmbH · D-84323 Massing · www.hdg-bavaria.com · Tutti i prezzi indicati sono da intendersi senza prestazioni di servizi e Iva esclusa.
Con riserva di modifiche e correzioni di natura tecnica e dei prezzi. Valgono esclusivamente le nostre condizioni generali di contratto.

Coclea per riempimento magazzino HDG, modello HES

Catalogo dei
prezzi
2016/2017
p. 70

per cippato (max P45S)
Modello
Uscita laterale
a destra

Uscita laterale
La coclea ascendente di 3 m di interasse è
compresa nella dotazione, incl. quadro di
comando come dispositivo "uomo morto"
con interruttore a chiave

Variante
destra
sinistra

Centrifuga per cippato
in combinazione con l'uscita laterale. Consente il montaggio della coclea ascendente
con un'inclinazione di 90°. Gittata da 4 a 6
metri a seconda della qualità del cippato

N. art.
10115040
10115045

EURO

G. prod.
8
8

10115050

8

Uscita laterale inclinata
La coclea ascendente di 3 m di interasse è
compresa nella dotazione, incl. quadro di
comando come dispositivo "uomo morto"
con interruttore a chiave

destra
sinistra
Angolo speciale per
uscita laterale inclinata,
angolo possibile
da 35° a 90°

10115046
10115047
10115051

8
8
8

Uscita centrale
La coclea ascendente di 3 m di interasse è
compresa nella dotazione, incl. quadro di
comando come dispositivo "uomo morto"
con interruttore a chiave

centrale
Angolo speciale per
uscita centrale, angolo
possibile
da 0° a 50°

10115048
10115051

8
8

Coclea di trasporto supplementare
Versione a 90°
Versione a 45°
per il montaggio alla coclea ascendente della HES. La coclea di trasporto con l'unità motore è fornita in doAngolo speciale
tazione con una interasse di 1 m. La coclea può essere estesa a fasi di 0,5 m, fino a 8 m. La potenza totale di
da 35° a 90°
trasporto del sistema diminuisce installando la coclea aggiuntiva.
Estensione delle coclee di trasporto, per ogni metro di coclea di trasporto obliqua (non possibile con uscita centrale): La
coclea di trasporto obliqua nella tramoggia di carico (circa 3 m) è fornita in dotazione. La coclea può essere estesa a fasi di 0,5 m, fino a 6 m
Coclea montante: La coclea montante è fornita in dotazione con una interasse di 3 m. La coclea può essere estesa a fasi di
0,5 m, fino a 8 m. Da una interasse della coclea di 6 m, essa viene eseguita con un suddivisione

10115056
10115057
10115051

8
8
8

10115041

8

Accessori
Chiusura rapida per il semplice smontaggio della coclea montante
Ulteriori fascette di fissaggio per la coclea montante
Rotelle per il trasporto (4 pezzi) da applicare ai piedini di appoggio
Sovrapprezzo per ogni motore con protezione antiesplosione
Consegna (forfait all'interno della Germania)

N. art.
10115052
10115053
10115054
10115055
80000006

Sistemi di estrazione e carico

Uscita laterale inclinata
a destra

Uscita
centrale
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EURO

G. prod.
8
8
8
8
8
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per cippato (max P45S) e trucioli

Questo esempio di installazione mostra una coclea per riempimento magazzino TFQ 360 HDG con sistema di estrazione con
lastre in acciaio FRA 3,5 HDG e HDG Compact 50/65

Interasse
fino a 4,00 m

N. art.
10115010

EURO

G. prod.
2

fino a 5,00 m

10115021

2

fino a 6,00 m

10115020

2

fino a 4,00 m

10115011

2

fino a 5,00 m

10115012

2

fino a 6,00 m

10115013

2

Sistemi di estrazione e carico

Modello/potenza
Coclea per riempimento magazzino TFQ 360 HDG incl. quadro di comando come dispositivo "uomo morto" con
interruttore a chiave conforme alla Direttiva macchine dell'UE, potenza del motore 3,0 kW, volume di caricamento fino
a 40 m3/h
Coclea per riempimento magazzino TFQ 360 HDG incl. quadro di comando come dispositivo "uomo morto" con
interruttore a chiave conforme alla Direttiva macchine dell'UE, potenza del motore 4,0 kW, volume di caricamento fino
a 40 m3/h
Coclea per riempimento magazzino TFQ 360 HDG incl. quadro di comando come dispositivo "uomo morto" con
interruttore a chiave conforme alla Direttiva macchine dell'UE, potenza del motore 4,0 kW, volume di caricamento fino
a 40 m3/h
Coclea per riempimento magazzino TFQ 360 HDG incl. quadro di comando come dispositivo "uomo morto"
con interruttore a chiave conforme alla Direttiva macchine dell'UE, versione con protezione antiesplosione (EX),
potenza del motore 3,6 kW, volume di caricamento 40 m3/h
Coclea per riempimento magazzino TFQ 360 HDG incl. quadro di comando come dispositivo "uomo morto"
con interruttore a chiave conforme alla Direttiva macchine dell'UE, versione con protezione antiesplosione (EX),
potenza del motore 3,6 kW, volume di caricamento 40 m3/h
Coclea per riempimento magazzino TFQ 360 HDG incl. quadro di comando come dispositivo "uomo morto"
con interruttore a chiave conforme alla Direttiva macchine dell'UE, versione con protezione antiesplosione (EX),
potenza del motore 3,6 kW, volume di caricamento 40 m3/h

325

2

14°

180

HDG Bavaria GmbH · D-84323 Massing · www.hdg-bavaria.com · Tutti i prezzi indicati sono da intendersi senza prestazioni di servizi e Iva esclusa.
Con riserva di modifiche e correzioni di natura tecnica e dei prezzi. Valgono esclusivamente le nostre condizioni generali di contratto.

70

2

5

200

70x70
165

153

Dimensioni in cm

1

115

4

249

185

214

150

70x70
498

249

101

70

170
323

300
15

227

25

210

mind. 25

3

88,5

La coclea per riempimento HDG è utilizzata per caricare cantine
e magazzini. Il combustibile viene riversato in un imbuto o una
vasca da predisporre in loco e di lì con una coclea viene portato nel

60

Caratteristiche e dotazione

magazzino. Il caricamento avviene in modo continuativo dal lato
d'ingresso al centro della stanza e oltre. La interasse della coclea
deve essere stabilita durante la fase di pianificazione. In questo
modo essa può essere fabbricata secondo le esigenze specifiche
del cliente. L'apertura per il riempimento deve essere predisposta
in loco secondo le norme antinfortunistiche vigenti. Se il motore
va montato nel magazzino si deve usare assolutamente la versione
con protezione antiesplosione.
Coclea per riempimento magazzino HDG con interasse massima
di 6 m, motoriduttore con una potenza di 3 kW o 4 kW, volume
massimo di caricamento 40 m3/h, diametro della coclea 300 mm,
fissaggio del motore, alloggiamento coclea e struttura con guide.
La coclea per riempimento magazzino HDG deve arrivare almeno
fino al centro del magazzino e terminare almeno 1 m prima della
parete opposta.

Deviatore per tubi flessibili per pellet HDG
con sonde di aspirazione
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per caldaie a pallet HDG K10-60 e HDG Compact 25-80, per l'estrazione di pellet di
legno EN plus, A1, A2
Sonda di aspirazione singola HDG, per il collegamento diretto al sistema di aspirazione pellet HDG.
Adatta per magazzini pellet fino a max 1,5 m x 1,5 m e solo per HDG K10-15.

Denominazione
Sonda di aspirazione singola HDG

Deviatore per tubi flessibili per pellet HDG tra 3 sonde di aspirazione
Deviatore per tubi flessibili HDG per la facile commutazione tra 3 a 8 sonde
di aspirazione. La commutazione avviene con la rotazione automatica del
tubo flessibile di aspirazione e di quello dell'aria di ritorno sugli attacchi del
magazzino. Se a causa di occlusioni o corpi estranei il pellet non viene più
aspirato, il deviatore viene ruotato di
180° e la sonda di aspirazione viene
"risciacquata", ovvero la mandata e il

N. art.
13000056

Pezzi singoli
EURO

G. prod.
7

ritorno vengono invertiti. Se ciò nonostante
non vengono trasportati pellet, il sistema passa
automaticamente alla sonda successiva e così il
funzionamento continua senza interruzioni.
Dotazione: deviatore per tubi flessibili per
pellet,
3 sonde di aspirazione, materiale di fissaggio.

Sistemi di estrazione e carico

Pezzi singoli

Pacchetto pellet deviatore per tubi flessibili con accessori per magazzino*
N. art.
EURO
G. prod.

Deviatore per tubi flessibili per pellet HDG con 3 sonde di aspirazione
N. art.
EURO
G. prod.
Deviatore per tubi flessibili HDG per pellet con 3 sonde di aspirazione (senza set
13000052
7
16095135
99
di tubi flessibili HDG)
Tubi di estensione per deviatore per tubi flessibili per pellet HDG con 3 sonde di
13000053
7
aspirazione, si consiglia il montaggio a parete
Supporto per deviatore per tubi flessibili per pellet HDG con 3 sonde di aspirazione
13000054
7
(per montaggio a piacere nel magazzino)
*Pacchetti pellet composti da: deviatore per tubi flessibili per pellet HDG con 3 sonde di aspirazione, set di bocchettoni di alimentazione (2 bocchettoni dritti), stuoia di
protezione antiurto per pellet, coppia di binari per sportelli (900 mm), set di tubi flessibili standard (25 m)
Informazioni dettagliate a pagina 78.
Sovrapprezzo per versione con set di bocchettoni di alimentazione da 45°

16095135A

99

Deviatore per tubi flessibili per pellet HDG con 8 sonde di aspirazione
Il deviatore per tubi flessibili con 8 sonde è simile alla versione con 3 sonde.
Nella versione con 8 sonde è inoltre possibile definire delle zone di aspirazione per svuotare il magazzino in modo mirato.
Dotazione: deviatore per tubi flessibili per pellet, 8 sonde di aspirazione, materiale di fissaggio; in via
opzionale
è disponibile un'unità antincendio.
Pezzi singoli

Pacchetti pellet
deviatore per tubi flessibili con accessori per
magazzino

Deviatore per tubi flessibili per pellet HDG con 8 sonde di aspirazione
N. art.
EURO G. prod.
N. art.
EURO
G. prod.
Deviatore per tubi flessibili HDG per pellet con 8 sonde di asp. (senza set di tubi fles. HDG)
13000057
7
16095136
99
Unità antincendio per deviatore per tubi flessibili per pellet HDG con 8 sonde di aspirazione
13000058
7
Fascette di fissaggio per tubo di asp. per legare a coppie i tubi di asp. nel magazzino, pacco da 6 13000059
7
*Pacchetti pellet composti da: deviatore per tubi flessibili per pellet HDG con 8 sonde di asp., fascette di fissaggio (2 confezioni da 6) set di bocchettoni di al. (2 bocchettoni
dritti), stuoia di protezione antiurto per pellet, coppia di binari per sportelli per porta (900 mm), set di tubi flessibili standard (2x 25 m)
Informazioni dettagliate a pagina 78.

Sovrapprezzo per versione con set di bocchettoni di alimentazione da 45°
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Talpa pellet HDG
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per HDG K10-60 e HDG Compact 25-50
per l'estrazione di pellet EN plus, A1, A2
Modulo automatico

Dotazione e descrizione
La talpa pellet HDG è un sistema di estrazione per caldaie a pellet con
sistema di aspirazione. È adatto per l'impiego in combinazione con la
caldaia a pellet HDG K10-60 e la HDG Compact 25-50 (HDG K60 e HDG
Compact 50 solo in connessione con il modulo automatico).
Per l'utilizzo della talpa per pellet HDG l'ideale è un locale quadrato con
una superficie massima di 2,5 x 2,5 m. L'altezza non deve essere inferiore a 1,8 m o superiore a 2,5m. Delle rimanenze, durante l'estrazione,
sono inevitabili e possono variare in base al tipo di costruzione, ai parametri di regolazione della caldaia o alla qualità del pellet.

Il modulo automatico è un meccanismo automatico di sollevamento per la talpa pellet HDG, composto da modulo di sollevamento e controllo. Sollevandosi e scendendo più volte, la talpa si
crea una posizione di lavoro ottimale. Se l'interruttore di funzionamento è su “Caricamento”, la talpa con il sistema di tubi flessibili
raggiunge la posizione di parcheggio. Nella posizione “Funzionamento”, è attivo un programma che riposiziona ogni volta la talpa
in base agli orari di funzionamento. Non è necessario intervenire
manualmente per posiziona o staccare la talpa. Il modulo automatico garantisce un ottimo funzionamento del sistema a talpa anche
in caso di magazzini di grandi dimensioni o geometrie del locale
sfavorevoli. Utilizzandolo con HDG K60 e con la HDG Compact 50,
il modulo automatico è consigliato per un funzionamento senza
problemi.
Dispositivo di sollevamento manuale
Con il dispositivo di sollevamento manuale è possibile portare
dall'esterno in posizione di riposo la talpa e il tubo flessibile di aspirazione tramite una fune traente e un sistema di carrucole di rinvio.

• Talpa pellet HDG con motore da 230 V (23 VA) per l'installazione nel
controllo
• 5 m di tubo di aspirazione flessibile, antistatico con cavo in gomma e
prese IP 67
• Passacavo da parete (piastra di adattamento) con 2 collegamenti per
tubo flessibile di aspirazione e dell'aria di ritorno, DN 50 (per pareti
dallo spessore fino a 24 cm)
• per il montaggio: 2 fasce per il tubo flessibile, 2 fascette doppie per i
cavi e 2 supporti per il tubo flessibile
• Manuale per d'installazione e d'uso incl. istruzioni per il caricamento

Sistemi di estrazione e carico

Dotazione sistema automatico
talpa pellet HDG

Pezzi singoli
Denominazione
N. art.
EURO
Talpa per pellet HDG per l'estrazione di pellet per HDG K10-45 e HDG Compact 25-35
10100110
Sistema automatico a talpa per pellet HDG per l'estrazione di pellet per HDG K10-60 e
10100111
HDG Compact 25-50, incl. modulo automatico
Modulo automatico HDG per l'aggiunta a una talpa per pellet HDG esistente
10100112
Dispositivo di sollevamento manuale HDG per talpa per pellet HDG
10100113
*Pacchetti pellet composti da: talpa per pellet HDG, dispositivo di sollevamento manuale HDG
set di bocchettoni di alimentazione (2 bocchettoni dritti), stuoia di protezione
antiurto per pellet, coppia di binari per sportelli per porta (900 mm), set di tubi
flessibili standard (25 m)
Informazioni dettagliate a pagina 78.
Sovrapprezzo per versione con set di bocchettoni di alimentazione da 45°

G. prod.
7
7

Pacchetto pellet talpa per pellet con accessori per magazzino*
N. art.
EURO
G. prod.
16095137
99

7
7
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Serbatoio per talpa pellet HDG
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per caldaie a pellet HDG K10-60 e HDG Compact 25-50
per lo stoccaggio di pellet EN plus, A1, A2

Il bocchettone di alimentazione non è
in dotazione

Sistemi di estrazione e carico

Descrizione
La talpa pellet HDG è adatta come sistema magazzinaggio per caldaie
a pellet con sistema di aspirazione. È adatto per l'impiego in combinazione con la caldaia a pellet HDG K10-60 e la HDG Compact 25-50 (HDG
K60 e HDG Compact 50 solo in connessione con il modulo automatico).
Il serbatoio per talpa pellet HDG è un magazzino completo incl. sistema
di estrazione con talpa pellet HDG. Il silo a fondo piatto con massimo
utilizzo dello spazio è montabile e pronto all'uso in poche ore.

Denominazione
Serbatoio per talpa pellet HDG

Small 170
Small 190
Small 205
Small 220
Medium 170
Medium 190
Medium 205
Medium 220
Large 170
Large 190
Large 205
Large 220

Dimensioni dell'intelaiatura
Altezza
LarIntecm
ghezza
rasse
cm
cm

170
190
205
220
170
190
205
220
170
190
205
220

189
189
189
189
217
217
217
217
248
248
248
248

189
189
189
189
217
217
217
217
248
248
248
248

Caratteristiche
• Bracci di sostegno in acciaio rivestito, dotato di prese
• Tessuto speciale (antistatico, impermeabile alla polvere, permeabile
all'aria) con apertura d'ispezione e apertura di montaggio, vasca di
fondo impermeabile e tessuto antiurto nella zona di alimentazione.
• Sistema di carico DN 100 con raccordo Storz A (aspirazione non necessaria. Attenzione: Il bocchettone di alimentazione non è fornito in
dotazione).
• Il sistema serve a proteggere dall'umidità. In caso di suolo umido
predisporre una base stabile per garantire la circolazione dell'aria.
• La distanza minima dal soffitto e dal muro è di 10 cm.
Dotazione
• Talpa pellet HDG
• 2 fascette doppie per i cavi e 1 fascia per il fissaggio del tubo flessibile
• Silo in tessuto con intelaiatura (semplice sistema a innesto), consegnato su euro-pallet (80 cm x 120 cm)

Pezzi singoli
Quantità di
carico t

N. art.

2,9
3,4
3,7
4,0
4,0
4,6
5,0
5,4
5,1
5,7
6,5
7,2

13000500
13000501
13000502
13000503
13000504
13000505
13000506
13000507
13000508
13000509
13000510
13000511

Accessori
Modulo automatico HDG per serbatoio per talpa pellet HDG
Dispositivo di sollevamento manuale per serbatoio per talpa pellet HDG
Bocchettone di alimentazione HDG diritto (1 pezzo) per il caricamento auto.
Raccordo Storz A Ø 100 mm, incl. raccordo in alluminio con coperchio, tubo di estensione 500 mm
Bocchettone di alimentazione HDG a 45° (1 pezzo) per il caricamento automatico
Raccordo Storz A Ø 100 mm,
incl. raccordo in alluminio con coperchio, segmento da 45°, tubo di estensione 500 mm
Tubo di estensione, alluminio, incl. raccordo in alluminio Ø 100 mm per collegamento tra
magazzini, interasse 500 mm

N. art.

EURO

G. prod.

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
EURO

G. prod.

13000512
13000513
13000200

7
7
7

13000201

7

13000212

7

*Pacchetti pellet composti da: Serbatoio per talpa pellet HDG
set di bocchettoni di alimentazione (1 bocchettone dritto),
set di tubi flessibili standard (25 m)
dispositivo di sollevamento manuale
Informazioni dettagliate a pagina 78.
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Pacchetti pellet serbatoio talpa per pellet con
accessori per magazzino*
N. art.
EURO
G. prod.

16095160
16095161
16095162
16095163
16095164
16095165
16095166
16095167
16095168
16095169
16095170
16095171

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

Silo in tessuto per pellet HDG PGS
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per caldaia a pellet HDG K10-60 e HDG Compact 25-80
per l'estrazione di pellet secondo EN plus, A1, A2
Descrizione

Caratteristiche e dotazione

Il tessuto in poliestere antistatico è stato sviluppato appositamente
per lo stoccaggio di pellet e consente di conservare i pellet in
modo semplice e pulito.

• Intelaiatura zincata, saldata in acciaio con profili quadrati con raggere
• Silo in tessuto poliestere altamente antistrappo con fili in acciaio inox
intessuti e coperchio del filtro
• Montaggio e materiale di fissaggio
• Supporto per bocchettone di alimentazione con due fascette per il
tubo incl. viti, antiurto (i bocchettoni di alimentazione devono essere
ordinati separatamente)
• Deviatore di aspirazione HDG con agitatore

Il silo in tessuto per pellet HDG è posizionabile in modo flessibile
nel locale (fino a 20 m di distanza dall'impianto di riscaldamento a
pellet). Il caricamento con il camion silo avviene in quasi totale assenza di polvere. Grazie al tessuto permeabile all'aria non è necessaria l'aspirazione. Il caricamento e lo svuotamento completi sono
garantiti dal taglio ottimale del tessuto. Il silo per pellet è facile e
veloce da montare, non necessita di interventi di assistenza ed è
assicurata una lunga durata.
È necessario un solo bocchettone di alimentazione.

za
hez

Interasse

Sistemi di estrazione e carico

Altezza **

g
Lar

**) Altezza minima del locale = Altezza + 200 mm
Denominazione

Silo in tessuto per
pellet “quadrato”

Dimensioni dell'intelaiatura
Altezza Larghezza Interasse
cm
cm
cm

Quantità
di carico
t

Quantità di
carico
m3

PGS 20/20*
200
200
200
2,4
3,7
PGS 25/25*
200
250
250
3,5
5,4
PGS 30/30*
200
300
300
4,4
6,8
Silo in tessuto per
PGS 20/25*
200
200
250
2,7
4,2
pellet “rettangolare” PGS 20/30*
200
200
300
2,8
4,4
PGS 25/30*
200
250
300
3,6
5,5
* incl. deviatore di aspirazione HDG con agitatore e anello di tenuta DN 150 per l'estrazione del silo
Accessori
Set di tubi flessibili HDG – standard, tubo flessibile a spirale in PVC (rullo da 25 m), fino a 60 kW
Set di tubi flessibili HDG – speciale, tubo flessibile a spirale in PVC con rivestimento interno in PU (rullo
da 25 m), fino a 200 kW
Bocchettone di alimentazione HDG diritto (1 pezzo) per il caricamento automatico
Raccordo Storz A Ø 100 mm, incl. raccordo in alluminio con coperchio, tubo di estensione 500 mm
Bocchettone di alimentazione HDG da 45° (1 pezzo) per il caricamento automatico
Raccordo Storz A Ø 100 mm, incl. raccordo in alluminio con coperchio, seg. da 45°, tubo di estensione 500 mm
Tubo di estensione, alluminio, incl. raccordo in allu. Ø 100 mm per coll. tra magazzini, interasse 500 mm
***Pacchetti pellet composti da: Silo in tessuto per pellet HDG
set di bocchettoni di alimentazione (1 bocchettone da 45°),
set di tubi flessibili standard (25 m)
Informazioni dettagliate a pagina 78.

Pezzi singoli
N. art.

EURO

N. art.

G. prod.

7
7
7
7
7
7

13000471
13000472
13000473
13000474
13000475
13000476
EURO

G. prod.

13000460
13000488

7
7

13000200

7

13000201

7

13000212

7
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Pacchetti pellet Silo in tessuto per
pellet con accessori***
N. art.
EURO G. prod.

16095150
16095151
16095152
16095153
16095154
16095155

7
7
7
7
7
7

Sistema di estrazione pellet HDG PSS
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per caldaia a pellet HDG K35-60 e HDG Compact 25-200 con TBZ 80/90
con sistema di aspirazione pellet secondo EN plus, A1, A2
Caratteristiche e dotazione
Il sistema di estrazione pellet HDG PSS per la HDG Compact 25-200 e HDG K35-60 raccoglie i pellet da un magazzino rettangolare. Nel magazzino deve essere realizzato
un pavimento obliquo secondo le indicazioni di HDG. Una
lamiera per la riduzione della pressione protegge
la coclea da densità apparenti del pellet troppo elevate. All'estremità
della coclea i pellet vengono trasferiti nel sistema di aspirazione pellet.
Inclusi due bocchettoni di alimentazione con messa a terra per set di tubi flessibili HDG,
lamiera per riduzione della pressione, apertura di ispezione con finecorsa di sicurezza,
materiale di
fissaggio e motore premontato senza cavi. Altezza massima di carico per i pellet: 3 m.
Interasse locale

Sistema di estrazione pellet HDG PSS 250
Sistema di estrazione pellet HDG PSS 300
Sistema di estrazione pellet HDG PSS 350
Sistema di estrazione pellet HDG PSS 400
Sistema di estrazione pellet HDG PSS 450
Sistema di estrazione pellet HDG PSS 500
Sistema di estrazione pellet HDG PSS 550
Sistema di estrazione pellet HDG PSS 600
Sovrapprezzo per suddivisione della coclea, max 1 suddivisione possibile

da 2,6 a < 3,1 m
da 3,1 a < 3,6 m
da 3,6 a < 4,1 m
da 4,1 a < 4,6 m
da 4,6 a < 5,1 m
da 5,1 a < 5,6 m
da 5,6 a < 6,1 m
da 6,1 a 6,6 m

Sistemi di estrazione e carico

Denominazione

Interasse totale
coclea incl. motore
3,4 m
3,9 m
4,4 m
4,9 m
5,4 m
5,9 m
6,4 m
6,9 m

N. art.

EURO

G. prod.
2
2
2
2
2
2
2
2
2

10110250
10110251
10110252
10110253
10110254
10110255
10110256
10110257
10100036
Raumlänge 260-660

110
89
41
17

Innenkante Mauer

50x50

Innenkante Mauer

10

Dimensioni in cm

Distanze minime: Sistema di estrazione pellet HDG PSS (vista dall'alto)

Deviatore per tubi flessibili per pellet HDG
per HDG Compact 100-200 con TBZ 80 con sistema di aspirazione pellet
per l'estrazione di pellet EN plus, A1, A2
Descrizione e dotazione
Il deviatore per tubi flessibili per pellet HDG consente di
estrarre il pellet in modo semplice da due o al massimo da tre
magazzini diversi. Il passaggio da un magazzino all'altro avviene tramite la rotazione
automatica del flessibile di aspirazione e del flessibile dell'aria di ritorno sugli attacchi dei relativi magazzini.
Dotazione: deviatore per tubi flessibili per pellet, supporto,
materiale di fissaggio, espansione quadro di comando ed
espansione programma per il controllo del deviatore per tubi flessibili.
Denominazione
Deviatore per tubi flessibili per pellet HDG per HDG Compact 100-200 incl. espansione per quadro di comando ed espansione programma, supporto
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Combinazione di una HDG Compact 200
con due HDG PSS e un HDG FRA-PSS
N. art.
13000055

EURO
-

G. prod.
3

Sistema di estrazione con lastre in acciaio
HDG FRA-PSS 2,5-4,5
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per caldaia a pellet HDG K35-60 e HDG Compact 25-200 con TBZ 80/90
con sistema di aspirazione pellet secondo EN plus, A1, A2

timale del magazzino è possibile solo per il raggio di azione del dispositivo. Il sistema di estrazione con lastre in acciaio FRA-PSS HDG
è adatto per il pellet, motore da 0,75 kW premontato e senza cavi,
apertura di ispezione con finecorsa di sicurezza, disco agitatore con
due pacchi molle, ingranaggio conico, coclea di estrazione e trasferimento al sistema di aspirazione.
Interasse massima coclea 4 m

Denominazione
Modello/potenza
Sistema di estrazione con lastre in acciaio FRA-PSS 2,5 HDG
HDG FRA-PSS 2,5
per pellet, interasse coclea = raggio + 0,5 m
Sistema di estrazione con lastre in acciaio FRA-PSS 3,5 HDG
HDG FRA-PSS 3,5
per pellet, interasse coclea = raggio + 0,5 m
Sistema di estrazione con lastre in acciaio FRA-PSS 4,5 HDG
HDG FRA-PSS 4,5
per pellet, interasse coclea = raggio + 0,5 m
Accessori
Estensione per canale di trasporto chiuso per metro, interasse max totale 4 m

Ø di azione (mm)
2200

N. art.
10110241

3200

10110243

2

4200

10110245

2

N. art.
10110268

EURO

EURO

G. prod.
2

G. prod.
2

110
89

Raumgröße 250-450

50x50

Innenkante Mauer

17

Dimensioni in cm
175-275

Distanze minime:
sistema di estrazione con lastre in acciaio FRA-PSS HDG (vista dall'alto)

Deviatore per tubi flessibili per pellet HDG
per HDG Compact 100-200 con TBZ 80 con sistema di aspirazione pellet
per l'estrazione di pellet EN plus, A1, A2
Descrizione e dotazione
Il deviatore per tubi flessibili per pellet HDG consente di
estrarre il pellet in modo semplice da due o al massimo da tre
magazzini diversi. Il passaggio da un magazzino all'altro avviene tramite la rotazione automatica del flessibile di aspirazione e del flessibile dell'aria di
ritorno sugli attacchi dei relativi magazzini.
Dotazione: deviatore per tubi flessibili per pellet, supporto,
materiale di fissaggio, espansione quadro di comando ed
espansione programma per il controllo del deviatore per tubi flessibili.
Denominazione
Deviatore per tubi flessibili per pellet HDG per HDG Compact 100-200 incl. espansione per quadro di comando ed espansione programma, supporto
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Combinazione di una HDG Compact 200
con due HDG PSS e un HDG FRA-PSS
N. art.
13000055

EURO

G. prod.
3

Sistemi di estrazione e carico

Caratteristiche e dotazione
Il sistema di estrazione con lastre in acciaio FRA-PSS HDG è utilizzabile per l'estrazione semplice ed efficiente di pellet da depositi
di materiale circolari e quadrati con un'altezza di riempimento
massima fino a 3 m. Il sistema di estrazione con lastre in acciaio PSS
è disponibile in tre dimensioni diverse per diametri del deposito
da 2,5 m, 3,5 m e 4,5 m. Due pacchi molle sovrapposti spingono il
combustibile in una coclea di trasporto che trasferisce il materiale
dal magazzino al sistema di aspirazione. La speciale struttura della
coclea di trasporto con inclinazione progressiva della coclea consente un funzionamento a risparmio di energia. Osservare che per
compensare il carico del pacchi molle, nel magazzino deve essere
previsto un pavimento intermedio in legno. Uno svuotamento ot-

Accessori per caricamento ed estrazione pellet per
caldaie a pellet HDG K10-60 e HDG Compact 25-200

Sistemi di estrazione e carico

Accessori
Bocchettone di alimentazione HDG diritto (1 pezzo) per il caricamento automatico
Raccordo fisso Storz A con tubo in alluminio fisso, interasse 50 cm, spessore della parete 2 mm,
diametro 10 cm, linguetta di messa a terra e protezione antirotazione, raccordo cieco Storz A con
possibilità di aerazione regolabile
Bocchettone di alimentazione HDG a 45° (1 pezzo) per il caricamento automatico
Raccordo fisso Storz A con tubo in alluminio fisso, interasse 50 cm, con angolo da 45°, spessore della
parete 2 mm, diametro 10 cm, linguetta di messa a terra e protezione antirotazione, raccordo cieco
Storz A con possibilità di aerazione regolabile
Estensione per bocchettone di alimentazione HDG, 50 cm
con manicotto integrato incl. guarnizione EPDM, a conduzione elettrica, spessore della parete 2 mm,
diametro 10 cm, versione in alluminio, interasse del tubo 50 cm
Estensione per bocchettone di alimentazione HDG, 100 cm
con manicotto integrato incl. guarnizione EPDM, a conduzione elettrica, spessore della parete 2 mm,
diametro 10 cm, versione in alluminio, interasse del tubo 100 cm
Estensione per bocchettone di alimentazione HDG, 200 cm
con manicotto integrato incl. guarnizione EPDM, a conduzione elettrica, spessore della parete 2 mm,
diametro 10 cm, versione in alluminio, interasse del tubo 200 cm
Curva per bocchettone di alimentazione HDG, 45°
con manicotto integrato incl. guarnizione EPDM, a conduzione elettrica, spessore della parete 2 mm,
diametro 10 cm, versione in alluminio
Curva per bocchettone di alimentazione HDG, 30°
con manicotto integrato incl. guarnizione EPDM, a conduzione elettrica, spessore della parete 2 mm,
diametro 10 cm, versione in alluminio
Curva per bocchettone di alimentazione HDG, 15°
con manicotto integrato incl. guarnizione EPDM, a conduzione elettrica, spessore della parete 2 mm,
diametro 10 cm, versione in alluminio
Stuoia antiurto per pellet HDG (120 x 100 cm)
con angolo di fissaggio e materiale di fissaggio per il montaggio sul soffitto

N. art.
13000200

EURO
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G. prod.
7

13000201

7

13000212

7

13000213

7

13000214

7

13000211

7

13000215

7

13000216

7

13000203

7

13000204

7

13000206

7

Binari per sportelli HDG con viti e tasselli
1 coppia di profili a Z per assi dello sportello di protezione, interasse 1900 mm

13000207

7

Set di tubi flessibili standard HDG, con trefolo di rame, flessibile a spirale in PVC,
diametro interno 50 mm, standard fino a 60 kW, (bobina da 25 m)

13000460

7

Set di tubi flessibili speciali HDG, con trefolo di rame, flessibile a spirale in PVC,
diametro interno 50 mm, fino a 200 kW, rivestimento interno in PU per una
maggiore resistenza , (bobina 25 m)
Fascetta
per il fissaggio del tubo flessibile
1 coppia

13000488

7

13000060

7

Supporto obliquo per il pavimento HDG a 35°
1 paio di lamiere ad angolo zincate come supporto per il pavimento da costruire nel locale (il numero
di tali lamiere dipende dalla interasse del magazzino) per coclea di estrazione con stazione di transito
e deviatore con tubo flessibile
Binari per sportelli HDG con viti e tasselli
1 coppia di profili a Z per assi dello sportello di protezione, interasse 900 mm
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