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BRUCIATORI A GAS  

SERIE BTG 

 
E' nel bruciatore del vostro impianto di riscaldamento ad avvenire la miscelazione tra combustibile e aria, 

un comburente che dà avvio alla produzione del riscaldamento in tutta la casa: per questo è necessario 

scegliere una tipologia di bruciatore che rifletta le proprie esigenze di riscaldamento con elevate 

prestazioni di resa termica e basse emissioni di gas inquinanti nell'ambiente. 

I bruciatori a gas proposti dalla Bi & Ci Service sono a funzionamento monostadio, adatti a qualsiasi 

tipo di focolare e con miscelazione aria-gas. 

 

L’ottimizzazione dei valori di combustione ed emissione sono regolati al massimo, grazie anche al 

ricircolo del gas. 

 

La manutenzione è resa più agevole dalla possibilità di sfilare il gruppo di miscelazione senza dover 

smontare il bruciatore stesso: avrete infatti la possibilità di regolare manualmente la portata dell’aria e di 

integrare la rampa gas con un controllo a tenuta valvolare. 

 

I bruciatori proposti dall'azienda hanno inoltre le seguenti caratteristiche costruttive: 

 

 Apparecchiatura automatica di controllo e comando del bruciatore in base alle normativa EU 

(EN298). 

 Controllo della presenza della fiamma attraverso l’elettrodo ionizzatore. 

 Coperchio di protezione in materiale plastico insonorizzante. 

 Flangia d'attacco al generatore scorrevole, per adeguare la sporgenza della testa ai vari tipi di 

generatori di calore. 

 Impianto elettrico con livello di protezione IP40. 

 Motore elettrico monofase per azionare il ventilatore. 

 Parte ventilante in materiale ultraleggero (lega d'alluminio). 

 Ventilatore centrifugo per alte prestazioni. 

 Predisposizione al collegamento microamperometro su cavo ionizzazione 

 Presa a sette poli per l'alimentazione termostatica ed elettrica del bruciatore. 

 Presa d'aria comburente dotata di dispositivo per la regolazione della portata d'aria, dotata di 

serranda a chiusura automatica. 

 Pressostato per garantire la presenza dell'aria comburente. 

 Rampa gas completa di valvola di sicurezza e di funzionamento, regolatore di pressione, filtro 

gas e pressostato di minima 

 Testa di combustione regolabile, dotata di boccaglio in acciaio inox e disco fiamma in acciaio. 
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