
Linea Generatori
Generatori d’aria calda pensili a scambio diretto
per il riscaldamento di ambienti medio-grandi
Alimentati a metano/GPL
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Linea Generatori

Alti rendimenti ed assenza

di inerzie termiche

I generatori Robur utilizzano

una tecnologia a scambio

diretto aria/aria, che garantisce

alti rendimenti termici poiché

viene eliminato il passaggio

attraverso fluidi termovettori

intermedi.

Il sistema Robur evita

la realizzazione di costose

condotte idrauliche che, oltre

ad avere elevati costi di posa,

sono fonte di dispersioni

termiche. Con un impianto

modulare Robur, in 30 minuti,

anche gli ambienti più grandi

sono caldi, come dimostrano i

risultati delle prove

comparative effettuate presso il

Centro Ricerca e Sviluppo

Robur.

Nella figura sotto sono riportati

infatti i risultati ottenuti

confrontando il sistema Robur

con due altre diverse tipologie

di sistemi di riscaldamento.

Il primo sistema, con generatore

tradizionale a basamento,

porta l’ambiente alle stesse

condizioni in 1 ora e mezzo.

Il secondo sistema, a tubi

radianti, anche dopo 4 ore

di funzionamento non è in

grado di portare l’ambiente

a tale comfort.

No centrale termica

e minori costi di impianto

I generatori Robur vengono

installati direttamente nel

locale riscaldato e non

richiedono la realizzazione

della tradizionale centrale

termica.

Inoltre, grazie alla loro

posizione pensile che elimina

gli ingombri a terra,

consentono un più proficuo

utilizzo dei locali interni e delle

aree produttive.

Facilità d’installazione

Con i generatori Robur è facile

realizzare bene e in modo

sicuro qualsiasi installazione,

con 3 semplici operazioni: un

foro nel muro per i condotti di

aspirazione e scarico, il

collegamento alla rete gas e

l’allacciamento elettrico.

Per ogni apparecchio sono

disponibili una serie di

accessori che agevolano

l’installazione e il

funzionamento ottimale.

Modularità ed autonomia:

caldo solo dove e quando serve

Ogni generatore Robur

è un’unità di riscaldamento

autonoma ed indipendente,

con la doppia funzione di

generare e diffondere calore.

I generatori si adattano alle

condizioni variabili di richiesta

di calore degli edifici,

permettendo perciò di

scegliere il numero di

apparecchi da installare in

funzione delle diverse esigenze.

Ciascun apparecchio può

funzionare indipendentemente

dagli altri installati, regolando

autonomamente la

temperatura di ogni singola

zona per il tempo desiderato e

quindi adeguando i consumi

alle effettive necessità.

I generatori Robur sono inoltre

particolarmente indicati dove

siano previste future

modifiche/ampliamenti

dell’impianto. Infine il sistema

Robur assicura costanza di

riscaldamento anche in caso

di avaria di un apparecchio,

grazie all’autonomia e

indipendenza dei restanti.



Uniformità delle temperature,

comfort e risparmio:

i fatti lo confermano

Prove condotte presso

il Centro Ricerca e Sviluppo

Robur tra differenti sistemi

di riscaldamento a gas (vedi

grafico sotto) hanno dimostrato

che per i sistemi con generatori

tradizionali a basamento e

con tubi radianti il differenziale

di temperatura tra 1 e 6 m

d’altezza è pari a circa 9 °C,

mentre con i generatori Robur

il differenziale è di soli 1,5 °C.

Il comfort ambientale prodotto

dell’esclusivo scambiatore

di calore garantisce inoltre, in

breve tempo, una temperatura

omogenea ed una perfetta

miscelazione dell’aria già

a 4 metri dall’apparecchio,

mantenendo inalterate queste

caratteristiche anche a grande

distanza (40 e più metri)

dal generatore.
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Tubi radianti
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a basamento

Risultati ottenuti
confrontando
3 tipologie
di sistemi
di riscaldamento

Tipo C 13 - C 12

Circuito stagno con presa aria

comburente e scarico fumi

con condotti sdoppiati

(o coassiali) a parete.

Tipo B 23 - B 22

Circuito aperto con presa

aria comburente in ambiente

e scarico fumi a parete o a tetto.

Tipo C 33 - C 32

Circuito stagno con presa

aria comburente e scarico

fumi con condotto coassiale

(o sdoppiato) a tetto.

Tipo C 53

Circuito stagno con presa

aria comburente e scarico fumi

con uscite su pareti differenti.

Tipo C 63

Circuito stagno previsto

per essere equipaggiato con

condotti omologati di presa aria

comburente e scarico fumi,

reperibili in commercio.

Esempi di installazione.
I generatori Robur sono certificati per realizzare installazioni di tipo C (aspirazione dell’aria comburente ed espulsione fumi all’esterno) o di

tipo B (aspirazione dell’aria comburente in ambiente ed espulsione fumi all’esterno).
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Generatori Serie G
modulanti a condensazione

Il riscaldamento a scambio

diretto, da sempre il sistema più

rapido ed economico per

riscaldare edifici di medie e

grandi dimensioni, si arricchisce

oggi di un’altra importante

caratteristica: la condensazione

dei fumi di combustione,

caratteristica tecnica nel

processo di generazione del

calore che consente di ottenere

elevati rendimenti termici,

che si traducono in minore

consumo di energia, minore

inquinamento e maggiore

comfort per gli utilizzatori,

mantenendo inalterati i

vantaggi del riscaldamento

a scambio diretto.

Le applicazioni ideali

Questi generatori possono

essere convenientemente

utilizzati per il riscaldamento

di edifici di media e grande

dimensione, nei quali l’efficienza

termica ed il comfort ambiente

sono importanti:

• edifici artigianali ed industriali;

• in tutti quegli edifici dove si

vuole ottenere un elevato

comfort dell’ambiente

riscaldato con elevati standard

di efficienza;

• edifici espositivi e show-rooms;

• locali sportivi e palestre;

• locali commerciali di media e

grande dimensione.

La tecnologia della condensazione entra nei generatori d’aria calda a scambio diretto,
offrendo ancora più efficienza e risparmio di energia al comfort e al benessere
ambientale grazie alla modulazione automatica di fiamma e ventilazione.
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Linea Generatori RoburGeneratori serie G

Dentro la tecnologia dei generatori Serie G

Modulazione totale

per comfort e benessere

A differenza di altri sistemi

di riscaldamento tradizionali

ON-OFF, i generatori d’aria

calda serie G sono in grado

di offrire un migliore comfort

in tutto l’ambiente, grazie al

sistema di regolazione e

modulazione continua della

potenza termica e della portata

aria. Attraverso l’apposito

comando remoto posto in

ambiente il generatore è in

grado di rilevare la temperatura

effettiva del locale e di

modulare la potenza termica

e la portata d’aria in modo

opportuno, per ottenere in ogni

condizione operativa di

riscaldamento temperature

dell’aria in uscita dal generatore

gradevoli per le persone

presenti nell’ambiente.

La modulazione della potenza

termica dal 100% al 30% del

valore nominale permette di

ottenere rendimenti di

combustione molto elevati,

anche oltre il 105%, mentre la

modulazione della ventilazione

consente, oltre ad un ulteriore

risparmio energetico, una

minore emissione sonora in

ambiente, a tutto vantaggio

del benessere degli occupanti.

L’elettronica di controllo è

predisposta inoltre per poter

impostare il funzionamento

dei generatori serie G con la

modulazione della sola potenza

termica, senza modulazione

della ventilazione.

Bruciatore a premiscelazione

totale aria-gas

Il bruciatore in acciaio inox e

la combustione relativa sono

controllati elettronicamente

per garantire in ogni condizione

operativa un rapporto aria-gas

ottimale, grazie al quale i valori

di CO e NOx nei prodotti di

combustione sono sempre

praticamente nulli.

Il controllo della combustione

a premiscelazione totale

consente inoltre di superare

eventuali anomalie del sistema

di evacuazione dei fumi

di scarico.

Scambiatori di calore

ed effetto suolo

Nella serie G gli scambiatori

di calore in lega di alluminio

ad elevato scambio termico

offrono all’ambiente l’inimitabile

effetto suolo, caratteristica

distintiva di tutti i generatori

d’aria calda Robur,

che limita al minimo la

stratificazione termica e

quindi le dispersioni di calore

dalla parte alta dei locali

riscaldati.

Progettati e realizzati con i migliori materiali e componenti a disposizione, per
poter ottenere le migliori prestazioni possibili, mantenendo un elevato standard
di affidabilità e sicurezza.
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• Elevati rendimenti termici e

rispetto delle norme sui nuovi

impianti termici. La scelta

della condensazione sui

generatori d’aria calda

consente di ottenere

rendimenti termici che

superano anche il 105%,

rendimenti che quindi si

confrontano con quelli

ottenibili dalle migliori caldaie

a condensazione oggi sul

mercato, con il vantaggio

che questo sistema non

richiede impianto di

distribuzione del fluido vettore

e quindi presenta un migliore

rendimento globale del

sistema (esempio di confronto

nella tabella sotto riportata).

• Modulazione puntuale

del calore erogato.

L’erogazione dell’energia

necessaria al locale è erogata

da più apparecchi in modo

uniforme e adeguato alle

effettive esigenze di ogni

singola zona. Inoltre ogni

apparecchio è in grado di

erogare la propria potenza

termica in modo proporzionato

alla richiesta. In questo modo

la modulazione si traduce

in un rendimento medio di

funzionamento molto

superiore al valore nominale

del sistema e una costanza di

temperatura ambiente in ogni

condizione di utilizzo.

• Riscaldamento a scambio

diretto. Senza fluido vettore,

la messa a regime del locale è

molto rapida, non richiedendo

una linea di distribuzione idrica

isolata e da mantenere in

temperatura anche in caso di

fermo prolungato nei periodi

invernali.

• Nessun locale ad uso

esclusivo (centrale termica).

Pur potendo contare su

rendimenti molto elevati i

generatori d’aria calda non

richiedono la realizzazione o la

messa a norma delle centrali

termiche limitando quindi al

minimo i costi di installazione.

• Agevolazione fiscali.

I generatori d’aria calda a

condensazione, per il principio

di funzionamento che

utilizzano e per le prestazioni

ottenibili possono beneficiare

della defiscalizzazione prevista

per l’installazione di generatori

di calore a condensazione in

impianti esistenti (sostituzione

degli impianti termici), nei

termini previsti dalla

Finanziaria 2008, come

confermato dal decreto

del Ministero dell’Economia

e delle Finanze del 06 Agosto

2009.

Le caratteristiche vincenti dei generatori Serie G

Rendimento Generatore a condensazione G Robur Caldaia a condensazione e pannelli radianti

di generazione (medio) 102% 104%

di distribuzione 100% 97%

di emissione 98% 98%

di regolazione 98% 96%

globale 97,9% 94,9%

Esempio di confronto del rendimento globale di 2 sistemi di riscaldamento industriale, il primo con generatori d’aria calda a condensazione

Robur, il secondo con una caldaia a condensazione e sistema di distribuzione del calore per mezzo di pannelli radianti a pavimento.

I valori dei vari rendimenti sono stati stimati.

Linea Generatori RoburGeneratori serie G
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Linea Generatori RoburGeneratori serie G

L’installazione

Nonostante l’introduzione

della condensazione per

ottenere un sensibile aumento

del rendimento termico,

l’installazione dei generatori

d’aria calda serie G non si

discosta da quella prevista per

gli altri generatori d’aria calda.

L’unica differenza consiste nella

realizzazione di un condotto di

evacuazione della condensa,

da realizzarsi secondo le

prescrizioni normative in vigore.

Per tale motivo il generatore

viene fornito di serie di un

apposito attacco di scarico e

di un sifone da collegarsi

direttamente al generatore.

L’elettronica di gestione e regolazione

I generatori a condensazione

serie G sono stati progettati

con un sistema elettronico di

controllo, regolazione e

gestione a microprocessore,

per consentire il regolare

funzionamento dell’apparecchio

in ogni condizione di utilizzo.

La scheda elettronica di bordo

controlla costantemente il

funzionamento del bruciatore,

del soffiatore, dei ventilatori e

monitora le condizioni di

temperatura ambiente per

mezzo del comando remoto,

modulando opportunamente

il calore erogato e la

ventilazione ambiente.

In una normale stagione

invernale il generatore rimarrà

quindi per la maggior parte

del tempo in modulazione,

condizione che consente

di raggiungere i maggiori

rendimenti di combustione.

Il controllo elettronico consente

di ottenere non solo una giusta

e adeguata regolazione del

calore in base alle esigenze

del locale, ma anche un

costante rapporto di

combustione, con il minimo

valore di residui inquinati

nei prodotti di combustione,

a salvaguardia dell’ambiente.

Il generatore, collegato

all’apposito comando remoto

digitale, permette una

serie di regolazioni e settaggi,

per meglio rispondere

alle diverse esigenze di

riscaldamento.

Tramite il comando remoto

è possibile:

• regolare gli orari di accensione

e spegnimento del generatore,

scegliendo tra diverse

combinazioni pre-impostate

o impostabili manualmente;

• impostare la temperatura

ambiente su 3 diversi livelli;

• regolare la potenza termica

modulante in automatico o

su 3 diversi livelli;

• impostare il funzionamento a

ventilazione modulante o fissa;

• verificare lo stato di

funzionamento o blocco

del generatore.

Dotazioni di serie

Ogni generatore a

condensazione serie G viene

fornito di serie di:

• sifone di scarico della

condensa, da collegare

all’apposito attacco posto

sotto il generatore;

• libretto di istruzione, uso e

manutenzione del generatore;

• dima di montaggio a parete;

• kit cambio gas GPL.

Il generatore dovrà essere

dotato dell’apposito comando

remoto digitale con funzioni di

controllo, regolazione e

diagnostica di funzionamento.
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(1) A 15 °C - 1013 mbar.
(2) A 20 °C - 1013 mbar.
(3) Salto termico dell’aria che consente di mantenere il flusso d’aria di mandata

ad una temperatura percepita superiore a quella del corpo e quindi piacevolmente calda.
(4) In condizioni di installazione tipica (ambiente circoscritto) il flusso termico può raggiungere

distanze da 2 a 3 volte maggiori del valore indicato (in funzione dell’altezza dell’ambiente e

dell’isolamento termico della copertura).
(5) Temperatura di esercizio in ambiente 0 °C/35 °C; Temperatura di esercizio della

componentistica a bordo apparecchio 0 °C/60 °C.

Con l’obiettivo di migliorare continuamente la qualità dei suoi prodotti, Robur si riserva il

diritto di variare i dati riportati, senza alcun preavviso.

DIMENSIONI GENERATORE G 30 - G 45 - G 60

G
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X Y

A

DIMENSIONI GENERATORE G 100

A

G

J

L

H

E

W

R

T

N

X Y

540

G30 G45 G60 G100

Portata termica
nominale kW 30,0 45,0 58,0 93,0

minima kW 12,0 15,0 19,3 31,7

Potenza termica
nominale kW 29,2 43,3 56,2 90,2

ridotta kW 12,6 15,6 20,2 33,5

Rendimento
alla portata termica nominale % 97,3 96,3 97,0 97,0

alla portata termica minima % 105,3 104,3 104,6 105,7

metano m3/h 3,17 4,76 6,14 9,84
Consumo gas nominale (1)

GPL kg/h 2,33 3,50 4,53 7,26

Portata aria nominale (2)
alla velocità massima m3/h 2.700 4.000 5.350 8.250

alla velocità minima m3/h 2.300 2.340 3.310 5.200

Salto termico
alla velocità massima K 31,1 31,8 30,8 32,1

alla velocità minima (3) K 16,3 19,6 17,9 18,9

Diametro entrata gas ”M 3/4

Diametro tubo aspirazione mm 80

Diametro tubo scarico fumi mm 80

Tensione elettrica 230 V 1N - 50 Hz

Potenza elettrica installata W 350 450 750 900

Lancio d’aria alla massima velocità in campo libero (4) m 10 25 31 40

Altezza d’installazione consigliata m 2,5 2,5/3 3/3,5 3/4

Temperatura di esercizio (5) °C 0/35

Livello sonoro alla massima in campo libero dB(A) 47 48 50 54
velocità a 6 metri di distanza in installazione tipica dB(A) 59 60 61,5 65,5

Livello sonoro alla minima in campo libero dB(A) 42 43 45 49
velocità a 6 metri di distanza in installazione tipica dB(A) 54 55 56 60,5

Peso kg 55 66 76 122

B

D

Q

C

F

I

M

B

C

Q

D

I
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Linea Generatori RoburGeneratori serie G

Accessori

Staffa tubolare Facilissima da installare, è adatta per tutti i modelli e viene fornita

con tiranti, bulloni e rondelle per l’ancoraggio alla parete.

L’installazione dei generatori Serie G si completa con una serie
di accessori che ne facilitano il montaggio ed il funzionamento.

Nota: Per la selezione più opportuna dei componenti necessari, si consiglia di consultare la guida di scelta dei condotti di aspirazione e scarico per i generatori Serie K.

Staffa orientabile Questa staffa permette di installare l’apparecchio con estrema facilità

e di orientarlo correttamente prima del suo definitivo fissaggio.

Completa di contropiastra esterna.

Condotti per scarico separato Sono disponibili tutti i componenti per realizzare percorsi orizzontali

e verticali anche di diversi metri con entrambi i condotti.

La lunghezza massima di questi dipenderà dal modello del

generatore e dal percorso previsto.

Terminale esterno antivento Terminale esterno in acciaio inox, idoneo nel caso di utilizzo di

condotti di diametro 80, 110 e 130 mm (sia di aspirazione che di

scarico) con uscita a parete.

Condotti coassiali a tetto

e a parete

Permettono l’attraversamento del tetto o della parete tramite

un unico foro. Il kit comprende anche il terminale esterno

e gli elementi di adattamento e di tenuta.

Griglie verticali orientabili Permettono di diffondere il flusso d’aria nella direzione desiderata,

ampliando la zona di lancio dell’apparecchio e di aggirare ostacoli

(colonne, macchine utensili, ecc.) per i quali non sia opportuno

il riscaldamento diretto.

A B C D E F G H I J L M N Q R T W X Y

G 30 656 735 800 570 370 405 440 536 157,2 307 180 20 223 360 340 720 400 80 80

G 45 706 735 800 570 370 405 490 536 157,2 327 180 20 223 360 340 720 520 80 80

G 60 796 760 800 570 510 405 580 536 157,2 371 180 20 223 360 340 720 520 80 80

G 100 1.296 740 800 570 1.010 405 1.080 536 157,2 507 180 20 223 360 340 720 520 80 80
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Le caratteristiche distintive

• Modulazione della potenza

termica e della ventilazione

in funzione della richiesta

dell’ambiente.

• Elevati rendimenti termici

per un maggior risparmio

energetico: dal 92% fino

ad oltre il 96% durante

il funzionamento

in modulazione.

• Diametro delle tubazioni

d’aspirazione aria

e scarico fumi di soli 80 mm,

caratteristica che

consente economie anche

nell’installazione.

• Cronotermostato digitale

fornito di serie, che

offre importanti funzioni

di regolazione e controllo,

a beneficio di un più accurato

ed economico utilizzo

dell’impianto.

• Ridotte dimensioni

e pesi contenuti, per

un’installazione

più rapida e sicura.

I generatori Serie K hanno

il miglior rapporto

potenza/dimensioni rispetto

agli altri generatori d’aria calda

oggi disponibili sul mercato.

Le applicazioni ideali

La modulazione della potenza

termica e della ventilazione

d’aria consente ai generatori

Serie K di essere efficaci in:

• edifici artigianali ed industriali,

anche di grandi dimensioni;

• edifici commerciali

ed espositivi;

• locali che richiedono

riscaldamento e rinnovo d’aria;

• laboratori e locali sportivi.

Generatori Serie K

Modulazione in continuo per un comfort senza rivali.
Generatori Serie K a modulazione di fiamma e di ventilazione,
in grado di coprire richieste di potenza termica da 17,7 a 92 kW.
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Linea GeneratoriSerie K

Comfort, risparmio energetico ed efficienze stagionali:
le caratteristiche vincenti dei generatori Serie K

Comfort senza rivali:

la curva del benessere

dei generatori Serie K

Erogazione della potenza

termica e della ventilazione

proporzionata all’esigenza

del locale riscaldato.

La modulazione della potenza

termica e della portata d’aria

vengono controllate e gestite

da una scheda elettronica

di bordo e dal cronotermostato

digitale (fornito di serie)

da installare in ambiente.

In funzione della temperatura

impostata e delle condizioni

termiche del locale, il sistema

elettronico provvede ad erogare

la giusta quantità di calore

e di aria calda, per mantenere

costanti le condizioni

di comfort. Durante

il funzionamento a regime

il generatore è quindi

particolarmente efficiente,

confortevole e silenzioso.

La capacità di mantenimento

del comfort è ben evidenziata

dal grafico sotto, che mette

a confronto l’andamento della

temperatura interna di un locale

riscaldato da un generatore

con bruciatore ON-OFF e da

un generatore Serie K, in

condizioni di carico ridotto.

Grazie alla modulazione

di calore e di ventilazione

del generatore Serie K,

la temperatura interna viene

mantenuta pressoché costante.
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Cronotermostato digitale,
fornito di serie

Risparmio energetico

ed efficienza stagionale

I generatori Serie K sono

progettati per fornire un elevato

rendimento termico in ogni

condizione di utilizzo. Infatti per

la maggior parte della stagione

invernale, la richiesta di calore

è minore a quella massima

di progetto e, in queste

condizioni, i generatori Serie K

danno il meglio. Il rendimento,

già notevole alla massima

potenza erogata pari a 92%,

si innalza così fino ad oltre

il 96% (vedi grafico sotto).

La modulazione della potenza

permette anche di ridurre

il numero di accensioni-

spegnimenti e di aumentare

il rendimento medio dell’intero

sistema, grazie ad un

funzionamento più stabile

e continuo.

Controllo e regolazione

elettronica

Il cronotermostato digitale,

fornito di serie, offre diverse

funzioni di controllo e regolazione:

• programmazione oraria

di accensione e spegnimento;

• regolazione della temperatura

interna desiderata su 3 livelli

(diurna, notturna e antigelo);

• selezione della modalità

di funzionamento, automatico

o manuale;

• selezione della modalità

di erogazione del calore, a

modulazione automatica o fissa

su uno dei 3 livelli impostati;

• commutazione del

funzionamento estate-inverno

con possibilità di scelta della

velocità di ventilazione;

• diagnostica di funzionamento

dell’unità e segnalazione allarmi;

• sistema di gestione della

modulazione automatica

in funzione della temperatura,

gestito da microprocessore

con algoritmo specifico.

ottobre dicembre febbraio aprile
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Generatori Serie K
con ventilatore elicoidale

Generatori pensili con ventilatore elicoidale ad alta portata d’aria,
per installazione interna a lancio libero.

Le caratteristiche specifiche

Disponibili nella versione pensile

per installazione interna

e dotati di:

• bruciatore modulante a totale

premiscelazione d’aria che

garantisce una costante ed

efficiente modulazione della

potenza termica in continuo

dal 100% al 56%;

• ventilatore/i elicoidale/i a pale

maggiorate, a portata d’aria

variabile, gestita dalla scheda

elettronica di bordo attraverso

la regolazione continua

della velocità di rotazione

del o dei motori;

• attacchi per i condotti

di aspirazione aria e scarico

fumi entrambi da 80 mm

per tutti i modelli;

• sistema di controllo

con scheda elettronica

e microprocessore per

la gestione delle funzioni

di combustione, modulazione

e ventilazione.
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Linea GeneratoriSerie K
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(1) A 15 °C - 1013 mbar.
(2) A 20 °C - 1013 mbar.
(3) Valori misurati in campo libero; in installazione reale il flusso termico può raggiungere

distanze sensibilmente maggiori rispetto al valore indicato (in funzione dell’altezza,

dell’ambiente e dell’isolamento termico della copertura).

(4) Temperatura interna dell’ambiente di installazione. I componenti interni dell’apparecchio

sono testati per temperature da 0 °C a 60 °C.

Con l’obiettivo di migliorare continuamente la qualità dei suoi prodotti, Robur si riserva

il diritto di variare i dati riportati senza preavviso.

K 32 K 45 K 60 K 80 K 100

Portata termica
massima kW 32,0 45,0 60,0 80,0 100,0

minima kW 18,6 27,0 34,5 46,0 56,0

Potenza termica nominale
massima kW 29,6 41,6 55,2 73,6 92,0

minima kW 17,7 25,8 33,0 44,2 53,9

Rendimento alla massima % 92,5 92,5 92,0 92,0 92,0
portata termica minima % 95,0 95,5 95,6 96,0 96,2

metano m3/h 3,39 4,76 6,35 8,47 10,58

Consumo gas nominale (1) GPL G30 kg/h 2,52 3,55 4,73 6,31 7,88

GPL G31 kg/h 2,49 3,50 4,66 6,22 7,77

Portata aria (2)
massima m3/h 2.700 4.000 5.350 6.300 8.250

minima m3/h 2.300 2.600 3.670 4.000 5.775

Salto termico aria
velocità massima K 31,0 30,8 30,6 34,6 33,0

velocità minima K 29,9 29,4 26,7 32,8 27,7

Diametro entrata gas ’’F 3/4

Diametro tubo aspirazione mm 80

Diametro tubo scarico fumi mm 80

Tensione elettrica 230 V 1N - 50 Hz

Potenza elettrica installata W 350 450 750 650 900

Lancio d’aria (3) m 18 25 31 36 40

Altezza di installazione consigliata m 2,5/3 2,5/3 3/3,5 3/3,5 3/4

Temperatura di esercizio (4) °C 0/35

Livello sonoro a 6 metri
alla massima velocità in campo libero dB(A) 47 48 50 52 54

di distanza alla massima velocità in installazione tipica dB(A) 59,0 60,0 61,5 63,0 65,5

alla minima velocità in installazione tipica dB(A) 55,0 55,0 56,0 56,0 60,5

Peso kg 55 65 75 98 120
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Vista lato destro Vista frontale

K 32 - K 45 - K 60 - K 80

Vista posteriore

K 32 - K 45 - K 60 - K 80

Vista superiore

K 32 - K 45 - K 60 - K 80

Vista superiore K 100Vista frontale K 100 Vista posteriore K 100

1 Scarico fumi

2 Aria comburente

3 Ingresso cavo di

alimentazione

4 Attacco gas

A B C D E F G H I J L M N P Q R S T U V W X Y Z

K 32 656 722 800 570 370 405 440 536 490 120 180 20 121 417 360 340 600 720 136 440 - 80 80 196

K 45 706 722 800 570 370 405 490 536 490 120 180 20 121 441 360 340 600 720 136 490 - 80 80 196

K 60 796 722 800 570 510 405 580 536 490 120 180 20 121 486 360 340 600 720 136 580 - 80 80 196

K 80 1.097 722 800 570 810 405 880 536 490 120 180 20 121 637 401 340 600 720 136 880 - 80 80 196

K 100 1.296 722 800 570 1.010 405 1.080 536 490 120 180 20 121 466 360 340 600 720 136 1.080 540 80 80 196



Caratteristiche specifiche

Corredati di ventilatore

centrifugo e camera di miscela

a doppia serranda, per poter

regolare la ripresa d’aria

dall’interno e dall’esterno,

realizzando l’opportuno

rinnovo d’aria necessario.

Sono dotati di:

• bruciatore a totale

premiscelazione d’aria,

realizzato per garantire

una costante ed efficiente

potenza termica, con

funzionamento ON-OFF;

• ventilatore centrifugo

con sistema di trascinamento

a cinghia e puleggia,

ad alta prevalenza

e portata d’aria fissa;

• camera di miscela

composta da:

- doppie serrande

interconnesse a leva

di manovra;

- filtri aria sulle 2 riprese,

interna/esterna

(optional);

- flangie di fissaggio

per giunti antivibranti.
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Progettati per il collegamento ad una canalizzazione d’aria calda,
per il riscaldamento ed il rinnovo d’aria di più locali.

Generatori Serie K CM
con ventilatore centrifugo e camera di miscela
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Linea GeneratoriSerie K CM
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Installazione senza problemi. I generatori Serie K CM vengono forniti di serie
di un telaio di appoggio che, oltre a facilitare il trasporto, può essere utilizzato
come sostegno del generatore.

Le canalizzazioni di ripresa d’aria

possono essere collegate alla

camera di miscela per mezzo

di giunti antivibranti.

Le serrande di regolazione

interconnesse tra loro possono

essere comandate manualmente

(attraverso la leva fornita)

oppure attraverso un attuatore

automatico (da prevedere

a parte).

Il generatore viene fornito su

un apposito telaio in acciaio per

la movimentazione e l’eventuale

sostegno dell’apparecchio.

La bocca di mandata è dotata

di flangia per il fissaggio

di un giunto antivibrante,

che collegherà il generatore

alla canalizzazione dell’aria

calda, da dimensionare

opportunamente.
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Vista frontaleVista lato destro

Vista posteriore Vista superiore

(1) A 15 °C - 1013 mbar.
(2) A 20 °C - 1013 mbar.
(3) Filtri aria classe G3 (optional).
(4) Temperatura interna dell’ambiente di installazione. I componenti interni

dell’apparecchio sono testati per temperature da 0 °C a 60 °C.

Con l’obiettivo di migliorare continuamente la qualità dei suoi prodotti, Robur si riserva

il diritto di variare i dati riportati senza preavviso.

1 Scarico fumi

2 Aria comburente

3 Ingresso cavo di alimentazione

4 Attacco gas

K 60CM K 80CM K 100CM

Portata termica nominale kW 60,0 80,0 100,0

Potenza termica nominale kW 55,2 73,6 92,0

Rendimento % 92 92 92

metano m3/h 6,35 8,47 10,58

Consumo gas nominale (1) GPL G30 kg/h 4,73 6,31 7,88

GPL G31 kg/h 4,66 6,22 7,77

Portata aria nominale alla massima perdita di carico ammessa (2) m3/h 5.350 6.300 8.045

Prevalenza massima utile
senza filtri aria Pa 300 300 260

con filtri aria montati (3) Pa 180 250 160

Salto termico aria alla portata nominale K 30,6 34,6 33,9

Diametro entrata gas ’’F 3/4

Diametro tubo aspirazione mm 80

Diametro tubo scarico fumi mm 80

Tensione elettrica 400 V 3N - 50 Hz

Potenza elettrica installata (riferita alla portata aria nominale) kW 1,6 2,3 2,3

Temperatura di esercizio (4) °C 0/35

Peso kg 150 205 260

A B C D E F G H K I J L M N P Q R S T U V W X Y

K 60 CM 835 1.505 910 478 904 62 760 760 600 700 135 680 800 55 720 600 340 135 120 108 255 1.505 984 790

K 80 CM 1.137 1.505 910 478 904 62 1.060 1.060 899 1.000 135 680 800 55 720 600 340 135 120 108 255 1.505 984 1.090

K100 CM 1.335 1.505 910 478 904 62 1.260 1.250 1.100 1.200 135 680 800 55 720 600 340 135 120 108 255 1.505 984 1.290



Le caratteristiche distintive

• Bruciatore premiscelato

multigas in acciaio inox con

rendimenti di combustione

del 92%.

• Bassissimi valori di NOx nei

fumi, a beneficio di un minore

inquinamento ambientale.

• Condotti di aspirazione

e scarico entrambi da solo

80 mm, per facilitarne

l’installazione.

• Ventilatore di tipo elicoidale

per funzionamento

a lancio libero.

Le applicazioni ideali

La collocazione pensile

e i ridotti ingombri a parete

consentono ai generatori

Serie F di riscaldare edifici

anche di grandi dimensioni

tra i quali:

• capannoni industriali

e artigianali;

• laboratori;

• magazzini e depositi;

• supermercati e sale espositive.

22

Generatori Serie F

Alti rendimenti e basse emissioni di NOx. Generatori pensili a lancio libero,
disponibili in diverse potenzialità da 21 a 92 kW, con ventilatore assiale
o centrifugo.
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Linea GeneratoriSerie F
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(1) A 15 °C - 1013 mbar.
(2) A 20 °C - 1013 mbar.
(3) Valori misurati in campo libero; in installazione reale il flusso termico può raggiungere

distanze sensibilmente maggiori rispetto al valore indicato (in funzione dell’altezza,

dell’ambiente e dell’isolamento termico della copertura).

(4) Temperatura interna dell’ambiente di installazione. I componenti interni all’apparecchio

sono testati per temperature da 0 °C a 60 °C.

Con l’obiettivo di migliorare continuamente la qualità dei suoi prodotti, Robur si riserva il

diritto di variare i dati riportati, senza alcun preavviso.

Vista lato destro Vista frontale Vista posteriore

1 Scarico fumi

2 Aria comburente

3 Ingresso cavo di alimentazione

4 Attacco gas

F1 21 F1 31 F1 36 F1 41 F1 51 F2 60 F2 80 F2 100

Portata termica nominale kW 23,08 30,77 34,75 37,15 48,35 60,0 80,0 100,00

Potenza termica nominale kW 21,0 28,0 31,8 33,8 44,0 55,2 73,6 92,00

Rendimento % 91,0 91,0 91,5 91,0 91,0 92,0 92,0 92,0

metano m3/h 2,43 3,25 3,68 3,93 5,11 6,35 8,47 10,58

Consumo gas nominale (1) GPL G30 kg/h 1,80 2,42 2,74 2,93 3,81 4,73 6,31 7,88

GPL G31 kg/h 1,78 2,38 2,69 2,87 3,74 4,66 6,22 7,77

Portata aria nominale (2) m3/h 2.000 2.700 3.000 3.400 4.200 5.350 6.300 8.250

Salto termico K 31,1 30,7 31,4 29,5 31,0 30,6 34,6 33,00

Diametro entrata gas ”F 3/4

Diametro tubo aspirazione mm 80

Diametro tubo scarico fumi mm 80

Tensione elettrica 230V 1N - 50Hz

Potenza elettrica installata W 260 400 400 400 450 750 650 900

Lancio d’aria (3) m 14 16 18 20 22 31 36 40

Altezza di installazione consigliata m 2,5/3 2,5/3 2,5/3 2,5/3 3/3,5 3/3,5 3/3,5 3/4

Temperatura di esercizio (4) °C 0/35

Livello sonoro a 6 metri in campo libero dB(A) 41 43 44 44 46 50 52 54
di distanza in installazione tipica dB(A) 53 55 56 56 57 61,5 63 65,5

Peso kg 55 59 68 68 80 75 98 120

A B C D E F G H I J L N P Q R S T U V W X Y Z

F1 21 630 640 800 490 370 405 440 430 - 120 285 95 390 435 340 600 720 90 3/4" - 80 80 355

F1 31 630 640 800 490 370 405 440 430 - 120 285 95 390 435 340 600 720 90 3/4" - 80 80 355

F1 36 770 670 800 490 510 405 580 430 - 120 285 95 460 435 340 600 720 90 3/4" - 80 80 410

F1 41 770 670 800 490 510 405 580 430 - 120 285 95 460 435 340 600 720 90 3/4" - 80 80 410

F1 51 880 700 800 490 620 405 690 430 - 120 285 95 515 435 340 600 720 90 3/4" - 80 80 410

F2 60 796 722 800 570 510 405 580 536 490 120 180 121 486 360 340 600 720 136 580 - 80 80 520

F2 80 1.097 722 800 570 810 405 880 536 490 120 180 121 637 401 340 600 720 136 880 - 80 80 520

F2 100 1.296 722 800 570 1.010 405 1.080 536 490 120 180 121 466 360 340 600 720 136 1.080 540 80 80 520
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Per riscaldare più locali con un solo apparecchio. Generatori d’aria calda pensili
con ventilatore centrifugo disponibili in 3 modelli da 21 a 73,6 kW.

Generatori Serie F C
con ventilatore centrifugo

Le caratteristiche distintive

• Ventilatore centrifugo

accoppiato al telaio

del generatore stesso.

• Flangia sulla bocca di

mandata per il collegamento

ad una canalizzazione d’aria

mediante giunto antivibrante

(optional). L’estensione

in lunghezza del canale sarà

dimensionata in funzione

della prevalenza disponibile

del modello di generatore.

• Bruciatore a totale

premiscelazione d’aria

a basse emissioni di NOx.

• Rendimento termico: 91%.

• Condotti di aspirazione

e scarico fumi entrambi

da 80 mm che garantiscono

rapidità e facilità

d’installazione.

Le applicazioni ideali

• Spogliatoi.

• Locali adibiti a uffici,

sale riunioni, servizi.

• Ristoranti, bar e negozi.
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1  Giunto antivibrante 

2  Ventilatore centrifugo

3  Tubi di aspirazione e scarico Ø 80 mm

4  Terminale di scarico esterno 

5  Kit staffe di sostegno
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Vista frontale F1 CVista laterale F1 C

C

G

BA

ED

F

Vista frontale F2 CVista laterale F2 C

F1 21C F1 41C F2 80C

Portata termica nominale kW 23,08 37,15 80,00

Potenza termica nominale kW 21,0 33,8 73,6

Rendimento % 91 91 92

metano m3/h 2,43 3,93 8,47

Consumo gas nominale (1) GPL G30 kg/h 1,80 2,93 6,31

GPL G31 kg/h 1,78 2,87 6,22

Portata aria (2)
a bocca libera m3/h 2.500 3.500 8.500

alla massima perdita di carico ammessa m3/h 2.000 2.600 5.800

Prevalenza massima disponibile Pa 110 120 250

Diametro entrata gas ”F 3/4

Diametro tubo aspirazione mm 80

Diametro tubo scarico fumi mm 80

Tensione di alimentazione 230 V 1N - 50 Hz 

Potenza elettrica installata W 510 650 2.300

larghezza mm 630 800 920

Dimensioni altezza mm 770 800 970

profondità mm 1.097 800 1.170

Peso kg 66 82 123

Linea GeneratoriSerie F C

25

(1) A 15 °C - 1013 mbar.
(2) A 20 °C - 1013 mbar. 

Con l’obiettivo di migliorare continuamente la qualità dei suoi prodotti, Robur si riserva 

il diritto di variare i dati riportati, senza alcun preavviso.

A B C D E F G

F1 21C 50 490 430 430 580 440 650

F1 41C 50 490 480 430 580 580 650

F2 80C 50 570 600 530 680 880 650
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Generatore d’aria calda a camera stagna per il riscaldamento di edifici di piccola
e media dimensione, funzionante a metano, installabile in posizione orizzontale o
verticale.

Linea Generatori Serie B 15
Generatore d’aria calda pensile a metano

I vantaggi

• Riscaldamento a scambio

diretto a bassa inerzia termica

grazie all’assenza di fluido

vettore intermedio

• Flessibilità nell’installazione:

il generatore dotato

dell’apposita staffa (optional)

può essere installato

in posizione orizzontale,

inclinata oppure in verticale,

per poter diffondere il calore

nel modo più opportuno.

• Ridotte dimensioni di ingombro

e bassa emissione sonora.

Le applicazioni

Riscaldameno a scambio

diretto di:

• edifici di media e

piccola dimensione;

• negozi e show rooms;

• laboratori e officine;

• palestre e locali sportivi.

Le caratteristiche distintive

• Bruciatore premiscelato

ON-OFF a basse emissioni

di NOx.

• Ventilatore assiale a basso

numero di giri.

• Rendimento utile all’ambiente

92%.

• Direzionabilità del flusso

d’aria grazie alla possibilità

di installazione inclinata

o verticale.

Gli accessori forniti di serie

• Comando a terra con funzioni

di segnalazione blocco,

tasto di reset e deviatore

estate/Inverno.
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Linea GeneratoriSerie B 15

(1) A 15 °C - 1013 mbar.
(2) A 20 °C - 1013 mbar.
(3) Valori misurati in campo libero. In installazione tipica (ambiente circoscritto) il flusso

termico può raggiungere distanze da 2 a 3 volte maggiori del valore indicato (in funzione

dell’altezza dell’ambiente e dell’isolamento termico della copertura).

Con l’obiettivo di migliorare continuamente la qualità dei suoi prodotti, Robur si riserva il

diritto di variare i dati riportati, senza alcun preavviso.

L’installazione

Grazie alla staffa

appositamente progettata,

il generatore può essere

posizionato in orizzontale,

inclinato o in verticale. La staffa

permette inoltre di installare il

generatore in una posizione

anche non parallela alla parete.

B 15

Portata termica nominale kW 15

Potenza termica nominale kW 13,8

Rendimento % 92

Consumo gas nominale (metano) (1) m3/h 1,58

Portata aria nominale (2) m3/h 1.900

Salto termico K 21,3

Diametro entrata gas ”M 3/4

Diametro tubo aspirazione mm 80

Diametro tubo scarico fumi mm 80

Tensione elettrica 230 V 1N - 50 Hz

Potenza elettrica installata W 160

Temperatura di esercizio °C 0 - 35

Lancio d’aria (3) m 12

Livello sonoro a 6 metri
in campo libero dB(A) 40

in installazione tipica dB(A) 52

Peso kg 28

681

464

225

480

380

516

138

322

430

251

412

80 80120

430

397

diametro

4

1
2

3

diametro

1 Scarico fumi

2 Aria comburente

3 Ingresso cavo di alimentazione

4 Attacco gas



Tecnologia e design si uniscono in un solo apparecchio.
Generatori d’aria calda pensili dall’innovativa linea estetica,
a modulazione di fiamma e di ventilazione, da 19,35 a 44,5 kW.
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Generatori Serie Evoluzione

Le caratteristiche distintive

• Generatori pensili d’aria

calda, dal design moderno

ed elegante.

• Bruciatore e ventilatore

modulanti su 2 livelli

automaticamente

o manualmente.

• Sistema di ventilazione

studiato con grande attenzione

per ottenere una ridotta

emissione sonora: 36 dB (A)

(valore minimo del modello

E 32 in campo libero).

• Dotato di serie di alette

orientabili per indirizzare il

flusso d'aria calda.

Le applicazioni ideali

Evoluzione è stato realizzato

per inserirsi gradevolmente

nei locali di medie-grandi

dimensioni, grazie a un design

moderno, che lo rende

particolarmente indicato

per il riscaldamento di:

• esposizioni e showrooms;

• palestre e centri fitness;

• supermercati e ambienti

commerciali.
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Serie Evoluzione Linea Generatori

31313131

Le caratteristiche vincenti dei generatori Evoluzione:
comfort ottimale e massimo risparmio.

Evoluzione è un generatore

pensile d’aria calda con sistema

di modulazione automatica

della potenza termica, che

consente di raggiungere

rapidamente e mantenere

costante nel tempo

la temperatura ambiente

richiesta, modulando in

automatico il calore erogato

e l’aria trattata su 2 livelli.

La potenza termica

di Evoluzione si riduce di circa

il 20% automaticamente

(mediante l’utilizzo

del comando integrato

o termostatato) in funzione

dell’andamento della

temperatura all’interno

dell’ambiente riscaldato

oppure manualmente (quando

si utilizza il comando base).

Questo consente, con

un rendimento costante,

di mantenere la temperatura

ambiente richiesta, di ridurre

il consumo di gas e di abbattere

ulteriormente il livello sonoro.

L’adozione di un bruciatore

multigas a totale

premiscelazione d’aria

consente di ottimizzare

la combustione, con rendimenti

termici che si mantengono

molto elevati anche

nel funzionamento

a potenza ridotta.

In pratica, impostando

la temperatura richiesta

ad esempio a 20 °C con

un differenziale di 1 °C

(come evidenziato dal grafico

sotto), Evoluzione erogherà

la massima potenza fino

a 19 °C, poi automaticamente

ridurrà l’alimentazione

del bruciatore, quindi

il consumo, e la velocità

del ventilatore.

Il sistema di modulazione

automatica garantisce

il comfort desiderato

con il massimo risparmio

ed il minimo livello sonoro.

Andamento temperatura
ambiente

20 °C

19 °C

Potenza ridotta (80%)
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Linea Generatori

32

E 32 E 43 E 52

Portata termica nominale kW 26,0 37,15 48,35

Potenza termica
nominale kW 24,2 34,2 44,5

ridotta kW 19,35 27,40 35,60

Rendimento nominale % 93 92 92

metano m3/h 2,75 3,93 5,11

Consumo gas nominale (1) GPL G30 kg/h 2,05 2,93 3,81

GPL G31 kg/h 2,01 2,9 3,74

metano m3/h 2,20 3,15 4,09

Consumo gas ridotto (1) GPL G30 kg/h 1,64 2,34 3,05

GPL G31 kg/h 1,61 2,30 2,99

Portata aria nominale (2)
alla velocità massima m3/h 2.300 3.400 4.200

alla velocità minima m3/h 1.900 2.700 3.400

Salto termico
alla velocità massima K 31,2 29,4 31,0

alla velocità minima K 30,2 29,8 30,7

Diametro entrata gas ”F 3/4

Diametro tubo aspirazione mm 80

Diametro tubo scarico fumi mm 80

Tensione elettrica 230 V 1N - 50 Hz

Potenza elettrica installata W 250 350 420

Lancio d’aria alla massima velocità (3) m 14 20 22

Altezza d’installazione consigliata m 2,5/3 2,5/3 3/3,5

Temperatura di esercizio (4) °C 0/35

Livello sonoro alla massima in campo libero dB(A) 38 40 42
velocità a 6 metri di distanza in installazione tipica dB(A) 48 52 56

Livello sonoro alla minima in campo libero dB(A) 36 37 38
velocità a 6 metri di distanza in installazione tipica dB(A) 45 47 51

Peso kg 60 66 74

Vista lato destro Vista posteriore

E 32 - E 43 - E 52

Vista frontale Vista superiore

1 Scarico fumi

2 Presa aria comburente

3 Presa di alimentazione

4 Attacco gas

A B C D

E 32 474 755 418 460

E 43 591 872 477 520

E 52 709 990 536 520

(1) A 15 °C - 1013 mbar.
(2) A 20 °C - 1013 mbar.
(3) Valori misurati in campo libero; in installazione reale il flusso termico può raggiungere

distanze sensibilmente maggiori rispetto al valore indicato (in funzione dell’altezza,

dell’ambiente e dell’isolamento termico della copertura).

(4) Temperatura interna dell’ambiente di installazione. I componenti interni all’apparecchio sono

testati per temperature da 0 °C a 60 °C.

Con l’obiettivo di migliorare continuamente la qualità dei suoi prodotti, Robur si riserva il

diritto di variare i dati riportati, senza alcun preavviso.
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Generatori Serie M

Massima estensione di gamma con la massima affidabilità. Generatori pensili
con bruciatore atmosferico, disponibili in diversi modelli da 12,8 a 63,8 kW.

Le caratteristiche distintive

• Disponibili da 12,8 kW a 63,8

kW per soddisfare ogni tipo di

esigenza. Oltre ai modelli nella

versione standard, sono

disponibili i modelli della

Versione M 2v, a doppia

potenzialità, dotati di un

ventilatore a due velocità;

questo li rende ideali per

l’installazione in ambienti che

richiedono una contenuta

emissione sonora.

• Tutti i modelli sono corredati

di comando a terra con

segnalazione di blocco e tasto

di riarmo. La Versione M 2v è

inoltre corredata di tasto di

commutazione estate/inverno

e tasto I/II velocità.

• La semplicità e l’affidabilità

dei generatori Serie M

permette un buon rapporto

prezzo/prestazioni rispetto

ad altri sistemi di

riscaldamento.

Le applicazioni ideali.

Grazie all’ampia gamma

di scelta, i generatori

Serie M sono ideali

per riscaldare tutti gli edifici

di media-grande dimensione,

come:

• capannoni industriali

e artigianali;

• laboratori;

• magazzini e depositi;

• supermercati e sale espositive;

• serre e allevamenti zootecnici.
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Linea GeneratoriSerie M

353535

F

Q

H

L

E

G

A

D

B massima

C

Vista posteriore

M 20 - M 25 - M 30 - M 35 - M 40

M2v 20 - M 30 2v

Vista posteriore

M 50 - M 60

M 60 2v

A B C D E F G H J L N P Q R S T U V W X Y Z

M 20 - 20 2v 630 640 800 490 370 405 440 430 215 285 95 390 435 340 600 715 714 1/2 - 133 113 355

M 25 630 640 800 490 370 405 440 430 215 285 95 390 435 340 600 715 714 1/2 - 133 113 355

M 30 - 30 2v 770 670 800 490 510 405 580 430 215 285 95 460 435 340 600 715 714 1/2 - 133 113 410

M 35 880 670 800 490 620 405 690 430 215 285 95 515 435 340 600 715 714 1/2 - 133 113 410

M 40 880 700 800 490 620 405 690 430 215 285 95 515 435 340 600 715 714 1/2 - 133 113 410

M 50 1.070 640 800 490 810 405 880 430 215 285 95 398 435 340 600 715 714 3/4 432 133 113 355

M 60 - 60 2v 1.270 670 800 490 1.010 405 1.080 430 215 285 95 468 435 340 600 715 714 3/4 432 133 113 410

(1) A 15 °C - 1013 mbar.
(2) A 20 °C - 1013 mbar.
(3) Diametro nominale del tubo rigido da inserire nell’apposito tronchetto.
(4) In installazioni reali il flusso termico può raggiungere distanze sensibilmente

maggiori rispetto al valore indicato (in funzione dell’altezza, dell’ambiente

e dell’isolamento termico della copertura).

(5) Temperatura interna dell’ambiente di installazione. I componenti interni all’apparecchio

sono testati per temperature da 0 °C a 60 °C.

Con l’obiettivo di migliorare continuamente la qualità dei suoi prodotti, Robur si riserva

il diritto di variare i dati riportati, senza alcun preavviso.

1 Scarico fumi 2 Aria comburente 3 Ingresso cavo di alimentazione 4 Attacco gas

Vista lato destro Vista frontale

3 2 1
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4 V 4 V

M 20 M 25 M 30 M 35 M 40 M 50 M 60 M 20 2v M 30 2v M 60 2v

Portata termica nominale kW 20,6 28,8 34,8 42,2 48,2 57,3 72,5 20,6 34,8 72,5

Potenza nominale kW 18,3 25,5 30,7 37,4 42,5 50,7 63,8 18,3 30,7 63,8
termica ridotta kW – – – – – – – 12,8 21,1 42,0

Rendimento % 88,8 88,5 88,2 88,6 88,2 88,5 88,0 88,8 88,2 88,0

metano m3/h 2,18 3,04 3,68 4,46 5,10 6,06 7,67 2,18 3,68 7,67
Consumo gas GPL G30 kg/h 1,62 2,27 2,74 3,32 3,80 4,52 5,72 1,62 2,74 5,72
nominale (1)

GPL G31 kg/h 1,62 2,27 2,74 3,32 3,80 4,52 5,72 1,62 2,74 5,72

Portata aria (2)
nominale m3/h 1.700 2.350 3.000 3.400 3.750 4.700 6.200 1.700 3.000 6.200

ridotta m3/h – – – – – – – 1.300 2.300 4.600

Salto termico K 32,0 32,0 30,3 32,6 33,6 32,0 30,5 32,0 30,3 30,5

Diametro entrata gas ”M 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 3/4 3/4 1/2 1/2 3/4

Diametro tubo aspirazione (3) mm 130

Diametro tubo scarico fumi (3) mm 110

Tensione elettrica 230 V 1N - 50 Hz

Potenza elettrica installata W 340 340 340 340 400 620 620 340 340 620

Lancio d’aria (4) m 12 15 18 20 21 23 25 12 18 25

Altezza di installazione consigliata m 2,5 2,5/3 2,5/3 2,5/3 2,5/3 2,5/3 3/3,5 2,5 2,5/3 3/3,5

Temperatura di esercizio (5) °C 0/35

Livello sonoro in campo libero dB(A) 41 43 44 44 45 45 47 41 44 47

a 6 metri in installazione tipica dB(A) 53 55 56 56 57 58 59 53 56 59
di distanza in installazione tipica

velocità ridotta dB(A) – – – – – – – 44 47 49

Peso kg 55 59 68 80 80 90 108 55 68 108
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Le caratteristiche distintive

• Ventilatore di tipo centrifugo

accoppiato al telaio del

generatore, per la

canalizzazione dell’aria calda.

• Disponibile in 3 diverse

potenze da 18,3 a 63,8 kW.

• Accessoriabile con camera

posteriore di aspirazione

dell’aria di ripresa, filtri aria e

serrande per la regolazione del

volume d’aria di rinnovo

dall’esterno.

• Bruciatore di tipo atmosferico,

affidabile ed economico.

Le applicazioni ideali

La grande affidabilità ed

economicità dei generatori

Serie M C consente di realizzare

impianti di riscaldamento a

scambio diretto per:

• edifici di media e grande

dimensione che necessitano

di un rinnovo d’aria

dall’esterno;

• uffici, spogliatoi e altri locali

che richiedono diffusione

dell’aria per mezzo di

canalizzazione.

Generatori Serie M C
con ventilatore centrifugo

Per il riscaldamento canalizzato e il rinnovo dell’aria dei locali.
Generatori d’aria calda con ventilatore centrifugo disponibili in 3 modelli
da 18,3 a 63,8 kW.
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Linea GeneratoriSerie M C

3737

(1) A 15 °C - 1013 mbar.
(2) A 20 °C - 1013 mbar.
(3) Diametro nominale del tubo rigido da inserire nell’apposito tronchetto.
(4) Temperatura dell’ambiente di installazione. I componenti interni all’apparecchio

sono testati per temperature da 0 °C a 60 °C.

(5) Diametro esterno.

Con l’obiettivo di migliorare continuamente la qualità dei suoi prodotti, Robur si riserva il

diritto di variare i dati riportati, senza alcun preavviso.
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1 Scarico fumi 2 Aria comburente 3 Alimentazione elettrica

I generatori Serie M C (fig. 1)

possono essere dotati di una

serie di optional utili per la

ripresa dell’aria esterna quali:

• camera di aspirazione

posteriore (fig. 2);

• serrande di regolazione,

per l’ingresso dell’aria di

aspirazione dall’interno e

dall’esterno;

• porta filtri e filtri per la

filtrazione dell’aria in ingresso;

• giunti antivibranti per il

collegamento dei canali d’aria.

Questi componenti potranno

essere assemblati sui lati

posteriore e/o inferiore della

camera di aspirazione (fig. 3).

Vista lato destro Vista frontale Vista posteriore M 20C - M 30C Vista posteriore M 60C

A B C D E F G H J L M N P Q R S T U V W X Y Z

M 20C 630 915 800 490 370 405 440 430 215 285 393 95 390 435 340 600 715 563 340 - - 113(5) 135(5) 300

M 30C 770 960 800 490 510 405 580 430 215 285 440 95 460 435 340 600 715 580 374 - - 113(5) 135(5) 324

M 60C 1.270 960 800 490 1.010 405 1.080 430 215 285 440 95 468 435 340 600 715 580 870 495 113(5) 135(5) 324

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3

M 20C M 30C M 60C

Portata termica nominale kW 20,6 34,8 72,5

Potenza termica nominale kW 18,3 30,7 63,8

Rendimento % 88,8 88,2 88,0

metano m3/h 2,18 3,68 7,67

Consumo gas nominale (1) GPL G30 kg/h 1,62 2,72 5,72

GPL G31 kg/h 1,59 2,69 5,61

Portata aria (2)
a bocca libera m3/h 2.900 4.300 7.600

alla massima perdita di carico ammessa m3/h 1.600 3.100 5.800

Salto termico
a bocca libera K 19 21 24,5

alla massima perdita di carico ammessa K 34 29 32

Prevalenza massima disponibile Pa 110

Diametro entrata gas ”M 1/2 1/2 3/4

Diametro tubo aspirazione (3) mm 130

Diametro tubo scarico fumi (3) mm 110

Tensione di alimentazione 230 V 1N - 50 Hz

Potenza elettrica installata W 600 620 920

Temperatura di esercizio (4) °C 0/35

Peso kg 66 82 133
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Le caratteristiche distintive

• Generatori per l’installazione

esterna, disponibili in 3 modelli

di potenza termica da 42,5

a 63,8 kW.

• L’installazione esterna

dell’apparecchio permette

di realizzare una ripresa totale

o parziale dell’aria esterna

a seconda delle necessità

dei locali.

• Modulazione in automatico

della portata d’aria calda

immessa nell’ambiente da

riscaldare in funzione della

temperatura di aspirazione,

riducendola al ridursi della

temperatura.

Tutti i generatori Serie M xt

vengono foniti di:

• comando base con funzioni

di segnalazione di blocco,

reset e commutatore

estate/inverno;

• condotti e terminali

di aspirazione e scarico fumi;

• plenum di protezione

dei ventilatori dagli agenti

atmosferici;

• boccaglio di mandata

per la canalizzazione

dell’aria calda;

• dispositivi di controllo

e sicurezza idonei per

il funzionamento all’esterno

fino a temperatura di -15 °C.

Le applicazioni ideali.

I generatori da esterno

Serie M xt sono indicati per

il riscaldamento dei locali:

• che necessitano di un ricambio

d’aria costante (lavorazioni

specifiche, locali pubblici, ecc.);

• nei quali non è consentita

l’installazione interna per vincoli

normativi (locali di pubblico

spettacolo, locali nei quali vi

è la possibilità di formazione

di miscele infiammabili come

autofficine, verniciature,

falegnamerie, ecc.).

Generatori Serie M xt

Per rispondere ad ogni esigenza normativa. Generatori d’aria calda
per installazione esterna, con bruciatore atmosferico, disponibili
in 3 modelli da 42,5 a 63,8 kW.
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Vista lato destro Vista frontale Vista posteriore
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1 Scarico fumi comprensivo di terminale

2 Presa aria comburente comprensiva di

rete anti-volatile

3 Attacco gas

4 Serranda tagliafuoco

5 Giunto antivibrante

6 Griglia di mandata aria

7 Filtro ripresa aria

8 Kit staffe di sostegno per esterno

6 4 5

8

7

6
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8 7

Linea GeneratoriSerie M xt

(1) A 15 °C - 1013 mbar.
(2) A 20 °C - 1013 mbar.
(3) Diametro nominale del tubo rigido da inserire nell’apposito tronchetto.
(4) Temperatura dell’ambiente di installazione. I componenti interni all’apparecchio

sono testati per temperature da -15 °C a 60 °C.

Con l’obiettivo di migliorare continuamente la qualità dei suoi prodotti, Robur si riserva il

diritto di variare i dati riportati, senza alcun preavviso.

A B C D E F G H J L M N P Q R S T U V W Z

M 40xt 500 50 175 350 51 602 684 1.224 96 645 894 700 740 540 204,5 552 644 172 690 100 500

M 50xt 500 50 175 350 51 602 684 1.224 96 645 1.084 900 940 540 204,5 552 834 172 880 100 500

M 60xt 500 50 175 350 51 602 684 1.224 96 645 1.284 1.100 1.140 540 204,5 552 1.034 172 1.080 100 500

M 40xt M 50xt M 60xt

Portata termica nominale kW 48,2 57,3 72,5

Potenza termica nominale kW 42,5 50,7 63,8

Consumo gas nominale (1)
metano m3/h 5,10 6,06 7,67

GPL G30/GPL G31 kg/h 3,78 4,50 5,70

nominale m3/h 4.200 5.200 7.800

Portata aria (2) alla massima prevalenza utile m3/h 2.710 3.350 4.800

ridotta a bocca libera m3/h 2.940 3.640 5.460

Prevalenza massima utile Pa 70 80 80

Salto termico
nominale K 28,4 27,3 23,0

alla massima prevalenza utile K 46,5 45 39,4

Diametro entrata gas ”M 1/2 3/4 3/4

Diametro tubo aspirazione (3) mm 130

Diametro tubo scarico fumi (3) mm 110

Tensione elettrica 230 V 1N - 50 Hz

Potenza elettrica installata W 400 640 900

Temperatura di esercizio (4) °C -15/35

Peso kg 98 110 130

Installazione con totale ripresa esterna A tetto con parziale ripresa esterna A parete con parziale ripresa interna




