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K I T 3C

3000742

Il Kit 3C consente ai bruciatori Gas 3, Gas 3/2 e Gas 3 P/M, previsti per funzionamento a
metano, di bruciare gas di cittˆ.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Potenza termica Gas 3

150 ¸ 350 kW

130 ¸ 300 Mcal/h

Potenza termica Gas 3/2

80/130 ¸ 350 kW

69/112 ¸ 300 Mcal/h

Potenza termica Gas 3 P/M

80/130 ¸ 350 kW

69/112 ¸ 300 Mcal/h

Combustibile

Gas di cittˆ
Dens. rel. (aria = 1) d = 0,27

Pci = 5,9 kWh/m3
5100 kcal/m3

Pressione gas minima

Per avere la massima potenzialitˆ occorrono 8,5 mbar
misurati al manicotto con camera di comb. a 0 mbar e
gas con Pci = 5100 kcal/m3.

Pressione gas massima

40 mbar

Il campo di lavoro con gas di cittˆ • uguale a quello con funzionamento a metano (vedi foglio
delle illustrazioni).
ELENCO DEI PEZZI CHE COMPONGONO IL KIT:
Quantitˆ

Materiale

1

Distributore

1

Tubo interno

1

Targhetta autoadesiva

1

Istruzione

TRASFORMAZIONE
Sulla testa del Gas 3, Gas 3/2 e Gas 3 P/M si sostituiscono distributore e tubo interno per
gas metano, con quelli per gas di cittˆ.
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PROCEDERE COME SEGUE (Fig. A):
- Smontare lÕelettrodo di accensione e la sonda di ionizzazione.
- Svitare dal tubo esterno (5) il gruppo distributore-disco (1) e (2).
- Smontare dal distributore il disco di stabilizzazione (2) e rimontarlo sul nuovo distributore
per gas di cittˆ.
- Togliere il tubo interno (4) e sostituirlo con quello per gas di cittˆ.
- Avvitare al tubo esterno (5), serrandolo a fondo, il nuovo gruppo.
- Rimontare lÕelettrodo dÕaccensione e la sonda di ionizzazione nella posizione prevista
nelle istruzioni per gas metano.
Fissare in modo deÞnitivo il disco di stabilizzazione sul distributore mediante le viti con
rosetta (3).
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Fig. A
Applicare la targhetta autoadesiva sulla targhetta caratteristiche del bruciatore.

REGOLAZIONE TESTA DI COMBUSTIONE
EÕ la stessa del Gas 3, Gas 3/2 e Gas 3 P/M per funzionamento a metano (vedere le rispettive
istruzioni tecniche).

PRESSIONE GAS - POTENZIALITAÕ
Pressione : misurata sul manicotto con camera di combustione a 0 mbar.
Se la camera di combustione • pressurizzata la pressione necessaria • quella del
diagramma pi• il valore di pressurizzazione.
Esempio: per poter sviluppare 270 kW • necessaria una pressione del gas di 7
mbar al manicotto con camera a 0.
Se la camera • pressurizzata a +2 mbar la pressione necessaria • di 7 + 2 = 9
mbar.
Potenzialitˆ: massima ottenibile con:
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Pressione del gas mbar

- gas con Pci = 5100 kcal/m3;
- ghiera del gas regolata come indicato nelle istruzioni del Gas 3, Gas 3/2 e Gas 3
P/M al paragrafo ÒRegolazione testa di combustioneÓ.
LÕarmatura per funzionamento con gas cittˆ • la stessa usata per il gas metano.

Potenzialitˆ

