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BRUCIATORI

Cosa è il bruciatore ?
Il bruciatore è un componente 

dell'impianto di
combustione, che consente di bruciare 

combustibili
solidi polverizzati, liquidi o gassosi.





GRIGLIA

Griglia: dispositivo statico o mobile che consente di

bruciare combustibili solidi nei focolari, 

assicurandone il contatto con l’aria comburente,

e lo scarico delle ceneri



I focolari per combustibili solidi sono:

1. focolari sottoalimentati 

2. focolari con griglia mobile continua

3. focolari con griglia a gradino ad 
avanzamento meccanico

4. focolari speciali







BRUCIATORI
I Bruciatori possono essere
1. Atmosferici (bruciatori ad aria aspirata o 
atmosferico o premiscelato);

2. Pressurizzati (bruciatori ad aria soffiata)
Oppure

1. Ad una fiamma o a uno stadio
2. A più fiamme o a più stadi 



BRUCIATORI

I Bruciatori possono essere
1. Modulante
2. Tutto o niente
3. Alto-basso (tutto o poco)





ACCESSORI dei BRUCIATORI

1. Targa con potenzialità, tipo di combustibile, temperature di 
preriscaldo

2. Barilotto preriscaldatore nafta

3. Ugello per polverizzazione meccanica

4. Fotocellula o sistema equivalente (elettrodi ionizzazione di

fiamma)

5. Ventola

6. Temporizzatore

7. Tasto riarmo

8. Spia visiva per fiamma





BRUCIATORE A POLVERIZZAZIONE MECCANICA



BRUCIATORE A POLVERIZZAZIONE MECCANICA



ANOMALIA DI FIAMMA

L’alimentazione del combustibile al bruciatore in caso 
di mancanza di fiamma deve essere automaticamente 
arrestato entro 5 secondi . 

In caso di spegnimento della  fiamma durante il 
funzionamento l’arresto deve verificarsi entro un 
secondo. 

È ammesso un solo tentativo di riaccensione
automatico. Altrimenti

Il bruciatore dovrà essere riarmato .



BRUCIATORI

FERMATA arresto del bruciatore per 
raggiungimento della pressione di vapore 
desiderata. Non è impedita la riaccensione .

BLOCCO arresto del bruciatore per 
anomalia di fiamma. 

È impedita la riaccensione. 

Il  bruciatore dovrà essere riarmato



Bruciatori ad aria aspirata o atmosferico o premiscelato

I primi sono di utilizzo civile (caldaie murali, fornelli);

in questo caso l'aria viene aspirata in modo

naturale dal combustibile grazie ad un condotto

che presenta un restringimento della sezione nel

punto in cui viene immesso il combustibile,

sfruttando così l'effetto Venturi.





Bruciatori ad aria soffiata

I bruciatori ad aria soffiata presentano 

un'immissione dell'aria di tipo forzato, grazie ad

un ventilatore posto a monte del bruciatore stesso.

Vengono utilizzati in tutte le applicazioni

industriali (generatori di vapore, generatori di aria

calda, forni industriali) e alcune civili (caldaie ad

uso domestico







OPERAZIONI ESEGUITE DAL BRUCIATORE 
PRESSURIZZATO

PRELAVAGGIO della camera di combustione con aria 
all’accensione

PRERISCALDO elettrico o con vapore eventuale combustibile 
pesante (nafta)( la temperatura di preriscaldamento dei combustibili 
liquidi aventi viscosità inferiore a 4 °Engler deve essere non 
inferiore a 70°C )

POLVERIZZAZIONE meccanica,con o senza ausilio di vapore o 
aria, o pneumatica del combustibile se liquido

IMMISSIONE di aria primaria, che entra nel focolare assieme al 
combustibile, ed aria secondaria che viene immessa separatamente
per garantire una combustione completa



OPERAZIONI ESEGUITE DAL BRUCIATORE 
PRESSURIZZATO

ACCENSIONE delle miscela mediante elettrodi o fiamma pilota

CONTROLLO della fiamma mediante fotocellula o 
sistemaequivalente

POSTLAVAGGIO della camera di combustione con aria a 
dell’accensione grandi volumi di camera termine dell accensione 
(solo per di combustione)



COMPONENTI DEL BRUCIATORE PER 

COMBUSTIBILI LIQUIDI E GASSOSI

1. TEMPORIZZATORE

2. RILEVATORE DI FIAMMA

3. ELETTRODI ACCENSIONE

4. ELETTROVALVOLA

5. UGELLO

6. RISCALDATORE PER OLI PESANTI









UGELLI PER OLIO COMBUSTIBILE







PRERISCALDATORE

Il preriscaldatore è necessario per i combustibili tipo 
nafta che hanno una viscosità elevata.

La viscosità è la resistenza che il combustibile oppone 
al proprio scorrimento. Si misura in °E (gradi Engler)

Con il riscaldamento la viscosità diminuisce , cioè il 
combustibile diventa più fluido.



ELETTROVALVOLA

Se prendiamo un bruciatore di gas, un' elettrovalvola
del gas posta sulla rampa gas posta a monte del 
bruciatore a bruciatore spento è normalmente chiusa

(deve garantire una perfetta tenuta del gas che viene 
verificata tramite un controllo di tenuta all'inizio o alla 
fine del ciclo di funzionamento del bruciatore).







PRELAVAGGIO

Quando il generatore di calore dà il consenso 
all'accensione il motore del bruciatore, un ventilatore posto 
a monte del bruciatore (bruciatore aspirato) o a valle del 
bruciatore (bruciatore soffiato) preventila il focolare del 
generatore per disperdere eventuale gas residuo all'interno.

Dopo qualche secondo l'elettrovalvola apre immettendo 
gas nella camera di miscelazione del bruciatore che si 
andrà a miscelare insieme all'aria comburente immessa dal 
ventilatore. 

La centralina tenta più accensioni prima di fermare il ciclo.



ELETTRODO DI ACCENSIONE

Un elettrodo metallico viene eccitato da un trasformatore di 
accensione (ca. 5000-8000 Volt), creando una scintilla che 
innesca la combustione.

Un elettrodo è un conduttore usato per stabilire un contatto 
elettrico con una parte non metallica di circuito, per 
esempio un semiconduttore, un elettrolita o il vuoto.



ELETTRODO DI ACCENSIONE



CONTROLLO DI FIAMMA
Dopo alcuni secondi di apertura della elettrovalvola
è importante capire se la combustione sta realmente
avvenendo, ovvero se c'è fiamma.
Il bruciatore è dunque dotato di un altro dispositivo
che realizza il "controllo fiamma"; questo
dispositivo in genere è o un secondo elettrodo
metallico o un sensore ai raggi "UVS", che sentono
la presenza o meno della fiamma. Nel caso in cui
non venga rilevata la fiamma in un tempo massimo
di 10 sec, la centralina elettronica interviene
immediatamente chiudendo l'elettrovalvola del gas
interrompendo il funzionamento.



RILEVAZIONE FIAMMA AD ELETTRODO AD 
IONIZZAZIONE

L'elettrodo metallico con riferimento di massa, sfrutta il 
fenomeno secondo cui durante la combustione, la fiamma 
si ionizza e diventa leggermente conduttiva.

Di costruzione semplice, è realizzato in materiale 
resistente al calore , accoppiato a breve distanza ad esso 
c'è un altro elettrodo con riferimento di massa. Quando la 
fiamma investe l'elettrodo al quale è applicata una 
tensione, si crea una microcorrente misurabile 
(ionizzazione) verso la massa, in genere da 5 a 15 μA, 
interpretata dal sistema di controllo fiamma.



RILEVAZIONE FIAMMA UVS

Il sensore UVS è simile al sistema a fotoresistenza (oggi in 
disuso perché sensibile a molte sorgenti di luce quindi 
influenzabile da disturbi esterni). 

La fotocellula UV invece è sensibile alle sole radiazioni di 
luce con lunghezza comprese tra 200-300 nm (nano metri), 
tipico della luce delle fiamme a gas. 

Escludendo in alcuni casi la luce solare e alcune lampade a 
scarica, risulta insensibile dall'infrarosso delle lampade 
tradizionali e alle altre luci artificiali.



RILEVAZIONE FIAMMA UVS

È realizzato con due elettrodi all'interno di un bulbo di 
quarzo riempito di gas ionizzabile.

Quando il bulbo è colpito dalla luce della fiamma, il gas 
contenuto si ionizza e diventa leggermente conduttivo, 
tanto da far passare una sufficiente corrente misurabile tra 
i due elettrodi ai quali è applicata una tensione, interpretata 
dal sistema di controllo fiamma.

E' buona norma sotituire questo tipo di fotocellula ogni 3-5 
anni perchè il gas in essa contenuto tende a perdere le sue 
caratteristiche con il tempo



RILEVAZIONE FIAMMA FOTORESISTENZA

La fotoresistenza è costituita da un' ampolla trasparente, 
dentro alla quale è contenuta una sostanza , generalmente 
gassosa, in grado di variare la sua conducibilità elettrica 
quando colpita dalle radiazioni luminose della fiamma.

E' particolarmente adatta per rilevare fiamme molto
luminose , quali la fiamma dellla nafta , degli oli 
combustibili e simili e certamente inadatta per fiamme 
poco luminose( metano ).



BRUCIATORE PILOTA

Nei bruciatori industriali l'innesco della combustione non 
viene realizzata con un elettrodo, ma con un altro 
bruciatore, che appunto prende il nome di "bruciatore 
pilota". 

Esso non ha alcuna funzione ai fini del processo ma la sua 
fiamma serve solamente ad accendere il bruciatore 
principale e ad alimentare la combustione. Solitamente 
prima viene acceso il pilota (ovviamente dotato di elettrodo 
metallico di accensione), viene rilevata la fiamma, e, se 
presente, dopo alcuni secondi viene acceso il bruciatore 
principale.



















BRUCIATORE PELLETS

Costituito da un motore, un riduttore ed una sofisticata 
apparecchiatura elettronica che garantisce il 
trasferimento del combustibile dal silos di stoccaggio al 
bruciatore in modo completamente automatico e 
silenzioso.





GRIGLIA DELLA CALDAIA A CIPPATO 

ETA HACK



CALDAIA ONNIVORA


















