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RAPID: il generatore pensile 
RAPIDO ed ECOLOGICO
Il generatore pensile RAPID è stato progettato per il 
riscaldamento di ambienti industriali e commerciali.
Apen Group ha realizzato questo moderno 
generatore utilizzando la tecnologia avanzata della
premiscelazione, che consente di raggiungere elevati 
rendimenti, mantenendo molto limitate le emissioni di 
NOx e CO. 

Perchè scegliere RAPID
COMBUSTIONE PULITA

Il bruciatore a totale premiscelazione aria-gas 
caratterizza i generatori RAPID con:

(CO = 0).

80 mg/kW (NOx < 80 mg/kW).

conseguente all’elevato rendimento di combustione 
ed alla riduzione del consumo di combustibile.

NO ALLA CENTRALE TERMICA

I generatori d’aria calda vengono installati all’interno 
dei locali da riscaldare, pertanto non sono necessari 
locali tecnici particolari per la loro ubicazione, 
evitando l’utilizzo di spazio “operativo” all’interno del 
locale stesso.

NO IMPIANTO IDRAULICO - NO FLUIDO 
INTERMEDIO: SCAMBIO TERMICO DIRETTO.

L’energia termica prodotta dal generatore è 
ceduta direttamente all’aria del locale a mezzo di 
uno scambio termico diretto con i prodotti della 

“stagno” rispetto all’ambiente riscaldato.

dell’impianto idraulico e le problematiche inerenti al 
congelamento dell’acqua.
In pochissimi minuti l’ambiente inizia a riscaldarsi per 

RAFFRESCAMENTO ESTIVO

il Rapid.

SEMPLICITA’ DI INSTALLAZIONE

I collegamenti sono limitati all’alimentazione gas ed 

MODULARITA’ DEL SISTEMA

La suddivisione della potenza termica totale su più 
apparecchi installati all’interno del locale, consente 
di ottenere una maggiore razionalizzazione 
dell’impianto: gestione a “zona” dell’erogazione 
della potenza termica e l’eventuale integrazione di 
potenza termica è limitata all’installazione dei nuovi 
apparecchi.

Bruciatore
premiscelato
a basso NOx
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Caratteristiche Costruttive
Tutti i componenti del generatore RAPID sono stati 
studiati e sottoposti a rigorosi test nel laboratorio 
R&D di Apen Group con l’obiettivo di realizzare e 
quindi proporre un prodotto di altissima qualità ed 

CAMERA DI COMBUSTIONE

sono integralmente realizzati in acciaio inox a basso 
contenuto di carbonio a garanzia di una elevata 

con tubi opportunamente sagomati hanno consentito 

i generatori RAPID all’apice della categoria dei 
generatori d’aria calda.

BRUCIATORE PREMIX

Il bruciatore è realizzato totalmente in acciaio inox 
AISI 430 e sottoposto a particolari lavorazioni 

del componente nonché una elevata prestazione 
termo-meccanica. Il bruciatore in abbinamento alla 
valvola aria-gas, consente una combustione pulita 
con emissione di elementi inquinanti molto bassa, 
rientrando nella classe di NOx pari a 4.

MISCELAZIONE ARIA/GAS: 
SICUREZZA GARANTITA

aria/gas rende assolutamente sicuro il generatore, 
in quanto la valvola gas eroga il combustibile in 
rapporto alla portata d’aria, secondo una regolazione 

In mancanza di aria comburente la valvola non eroga 
gas; in caso di diminuzione dell’aria comburente, la 
valvola diminuisce automaticamente la portata del 
gas mantenendo i parametri di combustione a livelli 
ottimali.

DISPOSITIVI DI CONTROLLO E SICUREZZA

I Dispositivi di controllo e sicurezza sono costituiti da:
1. Termostato di sicurezza a riarmo manuale ed a
sicurezza positiva.
2. Apparecchiatura elettronica di accensione 

Qualità e Prestazioni Certificate

applicativi della progettazione, della produzione, 
della commercializzazione e dell’assistenza nonché la 

prodotto garantiscono per i generatori RAPID:

dell’utente e del rispetto dell’ambiente.

Camera
di combustione a goccia
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Modelli

Potenzialità e Funzionamento:
Scegli il tuo Modello

di tipo ON/OFF, cioè la potenza termica erogata 
e di conseguenza la portata termica (consumo di 
combustibile) rimangono costanti sulla base della 
richiesta di calore.
La gamma dei modelli presenta 6 potenzialità, che 
vanno da 15 kW a 54 kW.

Versatilità di installazione
I generatori della serie RAPID possono essere installati 

direzionamento dell’aria verso il basso. 

G14444.08, mentre in caso di installazione verticale 

G14437 e di termostati supplementari per il controllo 
dei ventilatori.

Trasformazione 
con altro tipo di gas

sia con gas metano che con gas GPL.

necessario sostituire, tra la valvola gas ed il venturi, il 

preimpostata. L’operazione è particolarmente semplice 
e veloce.
Tutti i generatori vengono consegnati già predisposti per 

per GPL.

Accessori Disponibili
Il generatore RAPID può essere corredato, su richiesta, 
di un comando semplice o di un comando remoto 
dotato di termostato ambiente.
Il comando remoto semplice contiene:

Il comando remoto dotato di termostato consente:

Naturalmente, lo sblocco del termostato di sicurezza 

Termostato di controllo
dei ventilatori

DIREZIONE FLUSSO ARIA

10

50

40

30

20

60

0
RA032RA024RA015 RA035 RA043 RA054

Potenza (kW)

Modelli



Dati Tecnici

Modello RA015 RA024 RA032

Portata Termica Nominale kW 16,5 26,5 34,8

Potenza Termica Nominale kW 15,3 24,3 31,7

Rendimento %

Ø Tubi aspirazione/Scarico mm 80/80 80/80 80/80

Pressione Disponibile Scarico Fumi Pa 50 50

Portata Aria (T 15°C) m3/h 1.600 3.050 3.050

Gittata Aria m 22 22 24

T Aria °C 27,4

Velocità dei ventilatori g/min 1.050 1.270 1.270

Numero e Ø /Angolo Ventilatori mm/° 1 x 350/25° 1 x 400/22° 1 x 400/22°

Tensione di Alimentazione V/Hz 230/50 230/50 230/50

W 220 260 260

Livello Sonoro in campo libero (6m) dB(A) 44,4 44,4

Modello RA035 RA043 RA054

Portata Termica Nominale kW 38,7 47,5 58,0

Potenza Termica Nominale kW 43,6 53,4

Rendimento %

Ø Tubi aspirazione/Scarico mm 80/80 80/80 80/80

Pressione Disponibile Scarico Fumi Pa 110 110

Portata Aria (T 15°C) m3/h 3.800 5.000 6.250

Gittata Aria m 25 30 32

T Aria °C 26,3 25,0 24,5

Velocità dei ventilatori g/min 1.350 1.270 1.350

Numero e Ø /Angolo Ventilatori mm/° 1 x 420/27° 2 x 400/22° 2 x 420/27°

Tensione di Alimentazione V/Hz 230/50 230/50 230/50

W 330 500 620

Livello Sonoro in campo libero (6m) dB(A) 47,5 47,4 50,5
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Dimensioni

Modello Ingombro Bocchette Mensole Alimentazione Gas Peso

L B H V HB LB IM IS ID DM GAS GO GV Kg
RA015 720 640 650 140 530 415 450 116 174 475 3/4” 186 263 70
RA024 640 650 140 530 450 206 264 475 3/4” 186 263 80
RA032 640 650 140 530 450 206 264 475 3/4” 186 263 84
RA035 640 650 140 530 450 206 264 475 3/4” 186 263
RA043 1240 640 650 140 530 780 228 252 475 3/4” 186 263 112
RA054 1240 640 740 140 620 780 228 252 475 3/4” 183 352 117

Modello Scarichi Orizzontali Standard

A F AV TV S
RA015 80 80 367 204 105
RA024 80 80 367 204 105
RA032 80 80 367 204 105
RA035 80 80 367 204 105
RA043 80 80 367 204 105
RA054 80 80 457 204 105

A Tubo aspirazione aria comburente

Modello Scarichi Verticali Opzionali

A F AO TO S
RA015 80 80 305 120 105
RA024 80 80 305 120 105
RA032 80 80 305 120 105
RA035 80 80 305 120 105
RA043 80 80 305 120 105
RA054 80 80 310 120 100

A Tubo aspirazione aria comburente



Condotti di evacuazione 
I generatori RAPID presentano il “circuito 
di combustione”, costituito dalla camera di 

stagno ed il ventilatore aria-gas configurato a 
monte della camera di combustione. 

I generatori RAPID con i terminali, i raccordi ed 

aria comburente proposti da Apen Group, sono 
omologati per 6 configurazioni “tipo” così da 

Con i condotti ed i terminali omologati da Apen 
Group sono possibili le seguenti configurazioni:

Tipo C13: condotti per presa aria e scarico 

parete.

separati o concentrici con terminali a tetto.

Tipo C53: condotti per presa aria con terminale a 

Tipo B23: presa aria direttamente dall’ambiente e 

Nel caso di utilizzo di condotti e terminali di 
altro produttore - Tipo C63 - è necessario che 
questi siano omologati e nel caso del condotto 

con i prodotti di condensazione quali alluminio 
(spessore mm. 1,5 mm) oppure acciaio inox 
(spessore mm. 0,6 mm).

TIPO B23

Circuito di 
combustione
aperto, presa aria 
di combustione 
dall’ambiente
e scarico esterno.

TIPO B23

Circuito di 
combustione
aperto,
presa aria di 
combustione
dall’ambiente e 
scarico esterno.

TIPO C13

Circuito di
combustione stagno
rispetto
all’ambiente.
I condotti 
attraversano
direttamente la 
parete.

TIPO C13

Circuito di 
combustione
stagno rispetto 
all’ambiente.
Il condotto 
concentrico
attraversa
direttamente
la parete.

TIPO C53

Circuito di combustione 
stagno rispetto 
all’ambiente.
I condotti sono entrambi 
collegati all’esterno su 
pareti differenti.

TIPO C33

Circuito di combustione 
stagno rispetto 
all’ambiente.
I condotti sono collegati 
all’esterno con uno 
scarico concentrico. 
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ApenGroup, L’Amore per il Clima

Una storia di risparmio energetico

sistemi di riscaldamento e condizionamento, opera nel 

di costruire bruciatori ecologici ed apparecchiature per 

produzione di generatori d’aria calda.

La nostra mission

Progettare, realizzare e commercializzare prodotti per 

l’alta qualità e l’attenzione all’ambiente è un impegno 

ricerca e lo sviluppo verso prodotti che garantiscono 
basse emissioni inquinanti, alti rendimenti e ridotti 
consumi energetici, assicurando le condizioni ideali di 
riscaldamento e climatizzazione in tutti gli ambienti, 
dalle abitazioni private alle grandi industrie.

Una moderna realtà industriale

dei quali 11.000 coperti e divisi per attività. L’intera 

Computer con Server Windows NT, che garantisce 

Tecnologia nella ricerca e nella produzione 

Lo studio di soluzioni tecniche e costruttive 

progettisti e ricercatori presenti nei comitati per la 

La realizzazione dei progetti è quindi destinata ai più 

processi produttivi: macchinari a controllo numerico, 
robot di saldatura, macchine computerizzate, elevata 
automazione, assicurano prodotti di altissima qualità, 

nelle consegne.
Tutti gli apparecchi sono realizzati nei reparti di 
una moderna realtà industriale in cui l’innovazione, 

prodotto.

Qualità certificata 

Nel Febbraio 2003, Apen Group ha ottenuto la 

rinnovata nel 2006, per “la progettazione, la 
produzione, la commercializzazione e l’assistenza di 
generatori d’aria calda, generatori e scambiatori a 
condensazione, radiatori a gas, centrali di trattamento 
aria, bruciatori e caldaie”.

Organizzazione commerciale

In più di quaranta anni di presenza sul mercato, Apen 
Group ha sviluppato un’organizzazione commerciale 
capillare su tutto il territorio nazionale e all’estero.
I responsabili di area, un team di 40 agenti 

Apen Group.

Centri di assistenza 

350 Centri di assistenza Tecnica si occupano con 
attenzione e competenza di manutenzione e pronto 

per togliere al cliente qualsiasi preoccupazione nella 
gestione degli apparecchi.

Servizio al cliente

tecnologicamente avanzate per la lavorazione della 
lamiera, permettono costi contenuti in relazione 

potenzialità di sviluppo, non solo tecnologico, ma 
anche commerciale e industriale.


