EOLO BC

Generatore di aria calda pensile
per piccoli, medi e grandi ambienti
industriali da 16 a 102 kW

ErP

Ready

η 106%
FACILE E RAPIDA
INSTALLAZIONE

ELEVATA EFFICIENZA
TERMICA

SILENZIOSO E
SALUBRE

MINIMI INTERVENTI ELEVATO E RAPIDO
DI MANUTENZIONE COMFORT TERMICO

BASSI COSTI DI
ESERCIZIO

RENDIMENTO
ELEVATI RENDIMENTI
Con l’utilizzo dei bruciatori
premiscelati,
appositamente
progettati per questa specifica
applicazione
abbinati
nuovi
scambiatori, si ottengono elevati
rendimenti di combustione.

RISPARMIO ENERGETICO
L’elevata efficienza del sistema
e la modulazione della massima
portata termica del bruciatore a
gas, permette l’erogazione della
potenza termica in relazione alle
condizioni climatiche richieste,
evitando sprechi, ed arrivando a
livelli di risparmio energetico fra i
migliori del mercato.

MINIME EMISSIONI INQUINANTI
I valori di NOx sono inferiori a 30
ppm (CLASSE 5 emissioni NOx) e
CO quasi assente.
Gli elevati rendimenti portano alla
sensibile riduzione dei consumi
combustibile e conseguente
riduzione delle emissioni di CO.

Modulazione potenza termica
Rendimento
30%
104%

ELEVATO
RISPARMIO
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98%
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€
€
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CONDENSAZIONE CON
RENDIMENTO SUPERIORE
al 106%
POTENZA TERMICA RIDOTTA CON
RENDIMENTO SUPERIORE
al 98%
MASSIMA
POTENZA TERMICA
RENDIMENTO
al 95%
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CONFIGURAZIONI “MIX” PER L’ESTERNO
Tutti i vantaggi di EOLO BC AC anche nelle configurazioni specifiche per l’esterno EOLO BC MIX
Mantellatura in acciaio verniciato con una struttura robusta autoportante
completa di doppio tetto superiore per una migliore protezione nel tempo dagli
agenti atmosferici.
Ventilatori alloggiati all’interno di un plenum di ripresa aria, o di una camera di
miscelazione aria, entrambe predisposte per l’alloggio del filtro e con la flangia per
il raccordo del canale di ripresa dell’aria esterna e di ricircolo.
Flangia di collegamento al canale di distribuzione aria, predisposta sulla parte
frontale della macchina.
Al completamento della fornitura, sono disponibili vari accessori (optional): filtro,
serrande tagliafuoco e di regolazione, staffe di sostegno, canali di mandata di
ripresa e quadri comando per soddisfare le varie richieste impiantistiche, terminali
in acciaio iniox, presa aria comburente curva, come nelle versioni EOLO BC.

Esempio configurazione MIX con
Optional PL plenum di ripresa

Esempio configurazione MIX con optional camera di
miscelazione dell’aria esterna dal basso a Versione C

CARATTERISTICHE GENERALI
La famiglia dei generatori d'aria calda pensili a
gas prodotti dalla Systema si è arricchita con il
nuovo modello EOLO BC, generatore sviluppato nel
centro ricerca e sviluppo in rispetto alle ultimissime
normative europee ed alle certificazioni EcoDesign
ed ERP.
EOLO BC ha visto profonde modifiche nel
disegno della camera di combustione e nello
scambiatore fumi, ideali per un suo funzionamento
a condensazione, una nuova scheda di comando e
controllo in grado di ottimizzare il funzionamento
del generatore anche di fronte alle richieste più
critiche sia prestazionali che di efficienza, nuovi
gruppi ventilanti studiati appositamente per rendere
il generatore fra i più silenziosi della attuale offerta
sul mercato, tutto questo porta al risultato di avere
una famiglia di generatori pensili a gas già pronta
alle nuove esigenze normative e che si pone ai
massimi livelli del mercato.
Presente con modelli equipaggiati con ventilatori
elicoidali e con ventilatori centrifughi, adatti
ad una installazione interna e esterna, con una
offerta di accessori in grado di soddisfare anche
le richieste più esigenti, EOLO BC mantiene le sue
rinomate e conosciute qualità in fatto di semplicità
nell'installazione e manutenzione oltre alla
flessibilità massima in fase di utilizzo e rappresenta
un vero punto di forza nella offerta prodotti della
Systema S.p.A..

VANTAGGI
• GARANZIA 5 ANNI su scambiatore e camera di combustione (subordinata a manutenzione periodica
programmata)
• AUTONOMO nel funzionamento
• FACILE da installare
• FLESSIBILE in quanto si adatta a molteplici applicazioni
• SILENZIOSO nel funzionamento
• SCAMBIATORE DI CALORE E BRUCIATORE PROGETTATI E PRODOTTI DA SYSTEMA per il massimo
rendimento
• RENDIMENTO elevato > fino al 106%
• COMBUSTIBILE Metano, GPL
• MODULAZIONE della potenza termica dal 100% al 30%

CARATTERISTICHE COMPONENTI
Vano apparecchiature
Il bruciatore premix e le
apparecchiature elettriche,
sono alloggiate in un
vano separato facilmente
ispezionabile, a tenuta, con
grado di protezione IP 45.

Gestione combustione
Apparecchiatura di
controllo fiamma in
abbinamento con la valvola
gas

Bruciatore Systema
Bruciatore premix
brevettato con testa ad
inversione di fiamma,
progettato e realizzato da
Systema.

Gestione elettronica
L’apparecchiatura
elettronica è già integrata
d’interfaccia per il
collegamento ai quadri
elettrici Systema in remoto,
che possono controllare
uno o più generatori in
base al tipo di quadro
e alla configurazione
richiesta.

Camera di combustione
La camera di combustione
in acciaio INOX garantisce
lunga durata nel tempo ed
elevati rendimenti.

Dimensioni contenute
Le dimensioni del
generatore sono molto
contenute con un design
che si inserisce con
armonia in tutti gli ambienti
d’installazione.

Certificazione CE 1450BU001
Il generatore è certificato CE per installazioni di tipo C, con raccordi a tenuta per ripresa aria comburente
e scarico fumi di combustione.

DUE MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO
Modulazione totale
Eolo BC AE
Modulazione automatica della
potenza termica dal 100% al
30%, e del flusso ventilazione.
Controllo velocità ventilatore
PWM.

Scambiatore a sei giri di fumo
Scambiatore ad alto rendimento a
condensazione in acciaio INOX con sei giri di
fumo prodotto da Systema S.p.A. e munito di
scarico condensa.

Modulazione bruciatore
Eolo BC AC
Modulazione automatica della
potenza termica dal 100% al
30%
Controllo velocità ventilatore
PWM.

100%

100%

30%

30%

Off

Off

DUE MODALITÀ DI VENTILAZIONE

Elicoidale AE

Centrifugo AC

ventilatori assiali per il riscaldamento di tutti gli
ambienti

ventilatori centrifughi per il riscaldamento con canalizzazioni

GAMMA
Modello

ηS

Potenza

BC 100

89,6%

BC 85

89,9%

BC 65

90,3%

BC 55

90,6%

BC 45

90,2%

BC 35

90,2%

BC 25

90,4%

BC 15

90,5% da 6 a 16 kW

da 19 a 102 kW
da 19 a 82 kW
da 15 a 63 kW
da 12 a 52 kW
da 9 a 41 kW
da 7 a 32 kW
da 6 a 21 kW

ηS= Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente (≥78%) con istallazione fuori dall'ambiente riscaldato

SOFTWARE AIR SYSTEMA
DIMENSIONAMENTO AUTOMATICO IMPIANTI
Il software di progettazione e calcolo realizzato da Systema S.p.A. consente di dimensionare impianti
in modo ottimale, per riscaldamento di ogni tipo di ambiente. Il Software è dotato di una vasta gamma
di impostazioni specifiche, in base alle necessità dell’ambiente da riscaldare, permettendo di progettare la giusta soluzione.

SOFTWARE
SYSTEMA

Il software consente di cambiare le tipologia, la quantità, la potenza e la posizione dei prodotti da
installare mantenendo le dimensioni dell’edificio, in modo da poter valutare la soluzione più opportuna
per l’impianto.
Modificando le dimensioni degli ambienti in 3D da riscaldare, il software varierà automaticamente il
numero o la potenza del prodotto selezionato per ottenere il miglior confort termico.

Compila il form per scaricare il
software su:
https://www.systema.it/login/

QUADRO COMANDO SYS122 PER IL CONTROLLO DI 1 GENERATORE
Comando e controllo di tutte funzionalità integrate dei generatori EOLO
(TUTTI), collegabile direttamente alla macchina (1 per ogni generatore)
fino ad una distanza di 20 metri. COD. 04CEQU1218
È possibile utilizzare questo quadro come controllo di zona, la sua sonda di
temperatura interna può essere impostata, sia come sonda di temperatura
ambiente, che come sonda di zona una volta collegato il generatore in rete
con il Quadro Master SYS850, o SYS830.
È consigliato l’utilizzo di questo tipo di quadri, per un massimo di 4 generatori
(4 quadri comando), oltre è preferibile SYS850 o SYS830.
Quadro comando SYS122
COD. 04CEQU1218
Sonda temperatura
Esterna
COD. 00CESO2688

HI

ZONE:

BLK

R

CONTROLLO CENTRALIZZATO GRAZIE AL QUADRO MASTER SYS830/850
SYS850 controlla fino a 30 generatori e
SYS830 controlla fino a 16 generatori
Disponibili oltre alle versioni Base anche:
LAN Ethernet (TCP-IP) per il monitoraggio da PC sia in rete, che
via internet grazie al Software EYE-LAN
Modbus dotati di porta di comunicazione specifica per il
controllo attraverso Modbus
FULL dotati sia di porta LAN Ethernet (TCP-IP)
che di porta Modbus

+

Nell'esempio di collegamento il generatore EOLO 1 utilizza una sonda ambiente remotizzabile ed utilizza il
controllo locale mediante Quadro comando SYS122, mentre il generatore EOLO 2 è provvisto di controllo locale di
temperatura ambiente mediante la sonda integrata nel Quadro comando SYS122.
SYS850 / SYS830

Eolo 1

Eolo 2

Eolo 3

EOLO “N”

COM
HI

ZONE:

BLK
RST

Zona 1
Sonda temperatura
Esterna
COD. 00CESO2688

HI

Zona 2

HI

ZONE:

BLK

Zona N

ZONE:

BLK

R

SYS122

Zona 3

R

Sonda temp. ambiente
COD. 04CEGL3001

SYS122

Sonda temp. ambiente
COD. 04CEGL3001

Sede produttiva a Padova

“Impariamo dalla natura per progettare soluzioni tecnologiche semplici ed efficaci.”
Systema S.p.A. dal 1986 è una delle aziende leader in Italia ed Europa nella progettazione, sviluppo e produzione di apparecchiature e sistemi per
il riscaldamento e la climatizzazione industriale e civile.
Un elevato livello di attenzione è da subito presente in Systema nella ricerca e sviluppo, settore in cui sono state investite ingenti risorse, dapprima
nella creazione di un laboratorio interno in grado di ideare e proporre prodotti e sistemi fortemente innovativi in grado di soddisfare ed anticipare
le richieste provenienti dal mercato. In questo settore la Systema S.p.A. spesso si è avvalsa della collaborazione di rinomati laboratori e centri di
ricerca universitaria in Italia, Europa ed extraeuropei, collaborazione che ha stimolato al massimo la realizzazione di prodotti e sistemi innovativi
ed anticipatori che hanno permesso di ottenere numerosi brevetti internazionali.
Systema S.p.A. si distingue nettamente dalle principali concorrenti dirette perché è in grado di proporsi al mercato con un larghissimo ventaglio di
prodotti che vanno da quelli per il riscaldamento industriale e civile sia ad irraggiamento che ad aria calda, passando a quelli per la climatizzazione
ad assorbimento, a pompe di calore elettriche e raffrescamento adiabatico, per arrivare ai prodotti studiati specificatamente per il settore agricolo
e degli allevamenti di animali per riscaldamento sia ad irraggiamento che ad aria calda e per il raffrescamento con sistemi adiabatici. La scelta di
assortimento ha un occhio di riguardo verso prodotti e sistemi ecologici e con livelli energivori bassissimi.
Supportare la ampia gamma di prodotti proposti non è cosa facile ma, anche in questo campo, Systema S.p.A. si è da sempre contraddistinta
strutturandosi sia internamente che esternamente per garantire ed offrire servizi altamente qualificati attraverso una capillare rete commerciale

Stabilimento produttivo in Polonia

formata da tecnico-commerciali di altissimo livello,
una struttura interna di prevendita con esperienza
e preparazione specifica sia nella applicazione che
nelle normative ed una fortissima struttura interna
ed esterna di post-vendita che Systema S.p.A. si premura ad aggiornare continuamente per avere tecnici
sempre attivissimi e soprattutto preparatissimi.
IL lavoro di queste strutture è fortemente facilitato
dalla realtà produttiva di Systema S.p.A. fatta di standard qualitativi fra i più elevati e da processi produttivi tecnologicamente avanzati ed ammodernati di
continuo, il lavoro all’unisono dei responsabili della
produzione, dell’approvvigionamento e della qualità
permettono alla Systema S.p.A. di rendere disponibili

alla propria struttura commerciale prodotti e sistemi di elevata qualità, affidabilità e realizzati nel pieno rispetto delle normative più avanzate.
Systema S.p.A. è così riuscita, negli anni, ad avere una fortissima presenza internazionale che la vede attiva nei mercati di tutto il mondo portando
avanti la bandiera del Made Italy di altissima qualità ed arrivando ad avere in tantissimi paesi posizioni di leadership; strategica è stata la decisione, da parte di Systema S.p.A., di creare la Systema Polska in grado di apportare forza produttiva altamente qualificata e di qualità ed una struttura
commerciale, sinergica con quella di Systema S.p.A., in grado di presenziare e migliorare la penetrazione commerciale dei prodotti Systema in
mercati come la Polonia ed i paesi limitrofi.
Le sinergie messe in atto hanno agevolato di molto la crescita dei servizi offerti al mercato, servizi fatti da una elevatissima attenzione verso il
cliente che in Systema trova non solo un partner commerciale ma un servizio di consulenza tecnica altamente qualificato cha cammina di comune
accordo con dei servizi post-vendita affidabili e sempre pronti alla rapida soluzione di eventuali problemi segnalati dagli stessi clienti.

Systema: attenzione al futuro interpretando il presente…

SYSTEMA S.p.A. Via San Martino, 17/23 - Santa Giustina in Colle C.A.P. 35010 PADOVA - ITALIA
Tel. +39.049.9355663 r.a. - systema@systema.it

www.systema.it

Allo scopo di migliorare la qualità dei suoi prodotti, Systema S.p.A. si riserva il diritto di modificarne le caratteristiche senza preavviso
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