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L’energia dell’aria.
L’aria è fonte di energia e di benessere psicofisico, 

senza di essa nessuna forma di vita potrebbe esistere, 

né alcun processo vitale nel nostro corpo potrebbe aver luogo. 
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Serie G
Generatori d’aria calda a basamento, 
con bruciatore di gas o Gasolio ad aria soffiata.

I Generatori d’aria calda Serie G sono unità, alimentate a 

gas combustibile o Gasolio, per il riscaldamento dell’aria a 

scambio diretto e idonei per il soddisfacimento delle diverse 

tipologie impiantistiche applicabili nei vari settori di attività.

Attraverso soluzioni canalizzate i Generatori d’aria calda 

Serie G sono direttamente integrati all’impianto aeraulico 

(caso tipico di impianti centralizzati/autonomi in cui è pre-

vista la canalizzazione dell’aria calda), ovvero con soluzioni 

singolari e complete a lancio diretto dell’aria calda in cui i 

Generatori d’aria calda Serie G, corredati del plenum di 

distribuzione aria, permettono il riscaldamento dell’aria e la 

diffusione diretta nell’ambiente senza alcun ulteriore interven-

to impiantistico.

La società CMT, leader europea nella produzione dei gene-

ratori d’aria calda a scambio diretto e di sistemi per la clima-

tizzazione a gas, ha una consolidata esperienza di oltre 30 

anni nel proprio settore e propone, con i Generatori d’aria 

calda Serie G, una ampia possibilità di soluzioni per il riscal-

damento di ambienti nel range di potenza termica compresa 

tra 29,7 e 1047 kw.
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La produzione di serie...
La produzione di serie dei Generatori d’aria calda Serie G 

contempla 18 modelli di potenza termica e 4 versioni costrut-

tive con possibilità di installazione dei generatori stessi sia 

all’interno dell’ambiente servito che all’aperto.

2 versioni a basamento verticale 

- G per installazione all’interno dell’ambiente servito

- GE per installazione all’aperto

2 versioni a basamento orizzontale 

- GO per installazione all’interno dell’ambiente servito

- GEO per installazione all’aperto

...o “su misura”.
Alla produzione di serie, CMT associa, con elevata disponibi-

lità e flessibilità, le varianti costruttive necessarie per adegua-

re le caratteristiche di “base” del prodotto ai requisiti delle 

specifiche tecniche di progetto dell’impianto di riscaldamen-

to da realizzare. 

Parte delle varianti costruttive alla versione base dei Genera-

tori d’aria calda Serie G sono contemplate tra gli accessori 

proposti da CMT, tutte le esigenze diverse vengono analiz-

zate, studiate e sviluppate dal competente Ufficio Tecnico e 

dall’eccellente centro R&D di CMT allo scopo di produrre il 

“generatore su misura” per la specifica applicazione ovvero 

per la specifica esigenza impiantistica.

Gas Metano, GPL o Gasolio.
I Generatori d’aria calda Serie G sono idonei per essere 

equipaggiati con bruciatori ad aria soffiata a gas Metano, 

GPL o Gasolio a seconda della necessità: tutte le versioni 

costruttive hanno la certificazione CE.

Le Certificazioni – Omologazioni.
Le caratteristiche tecniche dei Generatori d’aria calda Se-

rie G sono state verificate ed omologate, a seguito di rigo-

rosi test di laboratorio,da prestigiosi Istituti di Certificazioni 

e Sorveglianza Europei che ne attestano la conformità alle 

seguenti direttive:

- Direttiva Gas 90/396/CEE

- Direttiva Macchine 89/392/CEE

- Direttiva Bassa Tensione 72/23/CEE

- Direttiva Basse Emissioni EMC 89/336/CEE

  Attestato GASTEC

  Attestato di certificaz. CE per Serie G - GP

  Certificazione IGIENE RUSSIA

  Certificazione G-GHOST RUSSIA

  Certificazione TECNAZORN RUSSIA

  Certificazione UCRAINA
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I vantaggi del riscaldamento 
a scambio diretto.

NO centrale termica
I generatori d’aria calda possono essere installati all’interno 
dei locali da riscaldare con semplici interventi di installazio-
ne, pertanto non sono necessari locali tecnici particolari per 
la loro ubicazione quali ad esempio le impegnative centrali 
termiche.

Installazione all’aperto
I Generatori d’aria calda Serie GE-GEO possono essere in-
stallati all’esterno degli edifici, anche sulla copertura, ed in-
tegrati all’impianto aeraulico predisposto alla distribuzione 
dell’aria calda. Con l’installazione esterna si evita l’utilizzo di 
pregiati spazi interni.

Scambio termico diretto 
NO fluido intermedio - No impianto idraulico.
Il riscaldamento dell’aria è realizzato attraverso lo scambio 
termico diretto con i prodotti del processo di combustione 
realizzato in un circuito totalmente a tenuta (stagno) rispetto 
all’ambiente. Lo scambio diretto avviene quindi senza l’uti-
lizzo di fluidi intermedi (ad es. acqua) e pertanto non deve 
essere realizzato l’impegnativo circuito idraulico tipico degli 
impianti tradizionali evitando le dispersioni termiche e qual-
siasi rischio derivante dal congelamento dell’acqua durante 
le stagioni invernali.

Riscaldamento immediato – Ridotto consumo di combustibile
La potenza termica nominale erogata dai generatori è immedia-
ta e per effetto della mancanza di inerzie termiche (no impianto 
idraulico) e della diffusione forzata dell’aria calda negli ambienti 
in pochi minuti si raggiungono la condizione di comfort ambien-
tale desiderata. Il tutto contribuisce a conseguire un elevato ren-
dimento globale stagionale del sistema di riscaldamento con 
conseguente ridotto consumo di combustibile. 

Installazione
Le operazioni di installazione sono limitate alle connessioni 
dell’alimentazione gas, dell’alimentazione elettrica, del cami-
no e nel caso delle applicazioni con canalizzazioni alla con-
nessione del generatore all’impianto aeraulico.

Ridotti costi di manutenzione
Il numero esiguo di componenti costituenti il generatore 
d’aria calda e l’alta qualità dei materiali utilizzati contribuisco-
no a rendere minimo l’intervento di manutenzione stagionale 
con conseguenti trascurabili costi di manutenzione. 

Elevate prestazioni aerauliche
I Generatori d’aria calda Serie G sono equipaggiati con ven-
tilatori centrifughi di elevate performance aerauliche che 
permettono di soddisfare prevalenze (pressioni) statiche utili 
sino a 1000 Pa (su richiesta).

Serie GO Serie GE
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SERIE G
Agli innumerevoli vantaggi economici 
e di installazione, si aggiungono 
i notevoli benefici ambientali.

I benefici ambientali con i Generatori 
d’aria calda Serie G

La “combustione pulita”
L’utilizzo di evoluti bruciatori a basso Nox con l’appropriato 
circuito di combustione permettono di realizzare eccellenti 
risultati a tutela dell’ambiente 
- ridotte emissioni di monossido di carbonio;
- minima emissione di ossidi di azoto;
- ridotta emissione di anidride carbonica per effetto 
 dell’elevato rendimento termico.

La ridotta stratificazione dell’aria calda per l’elevato 
effetto induttivo 
I Generatori d’aria calda Serie G equipaggiati con il plenum 
di distribuzione aria con diffusore “INDU”, per l’immissione 
diretta dell’aria calda in ambiente, realizzano un eccellente 
lancio dell’aria e soprattutto, per l’elevato effetto induttivo 
– effetto Venturi - del sistema di diffusione, un’ottima misce-
lazione dell’aria calda immessa con l’aria ambiente limitan-
do al minimo l’effetto della stratificazione dell’aria particolar-
mente riscontrato in ambienti con soffitti alti (capannoni). Gli 
effetti della ridotta stratificazione dell’aria si traducono in una 
sensibile riduzione dei consumi di combustibile rispetto ai 
sistemi di diffusione tradizionale.

Risparmio sul consumo di combustibile sino a 25%
Il riscaldamento a scambio diretto, l’elevato rendimento fino 
al 91.5 %, la ridotta stratificazione dell’aria calda ottenuta 
con l’utilizzo del diffusore INDU, permettono di conseguire 
un risparmio di combustibile sino al 25 % rispetto ai sistemi 
di riscaldamento tradizionali.

Eccellenza di prodotto certificata
Tutti i Generatori d’aria calda Serie G sono certificati CE in 
base alla Direttiva Gas 90/396, da importanti e riconosciuti 
istituti europei, attraverso il soddisfacimento di rigorosi test 
di omologazione che garantiscono:
- prestazioni certificate;
- sicurezza certificata;
- qualità certificata.

Serie GEO
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SERIE G
Dopo aver analizzato le caratteristiche 
dei componenti ed il funzionamento,
scegliamo il modello giusto.

Componenti 
e caratteristiche costruttive

 Struttura di contenimento
 Tutti i Generatori d’aria calda Serie G sono caratterizzati 
 da una robusta struttura di contenimento costituita da:
- struttura portante realizzata con profilati d’alluminio 
 assemblati con angoli in alluminio pressofuso;
- involucro di contenimento realizzato con pannelli 
 di tipo sandwich di spessore 20 mm la cui parte esterna 
 è in lamiera d’acciaio preverniciata mentre la parte interna 
 è in lamiera d’acciaio zincato. Tra i due lamierati 
 esterno/interno è interposto uno strato di isolamento 
 termoacustico in classe 0 di reazione al fuoco.

 I modelli idonei per l’installazione all’aperto, 
 Serie GE e GEO, ad integrazione delle caratteristiche 
 comuni sono equipaggiati con:
- protezione antipioggia;
- vano tecnico, applicato lateralmente al generatore, 
 per la protezione del bruciatore, della strumentazione 
 e del quadro elettrico di controllo e gestione.

 Circuito di combustione
- La camera di combustione è realizzata in acciaio inox a ga-

ranzia di una elevata affidabilità e lunga durata. La particola-
re forma a sezione “poligonale” della camera di combustione 
nonché l’ampio volume disponibile permettono di realizzare 
una perfetta combustione e disporre di una ampia superficie 
di scambio con distribuzione uniforme del carico termico. 

- Lo scambiatore di calore aria-fumi è del tipo a fascio tubie-
ro realizzato in acciaio ad alta efficienza di scambio termico 
conseguita attraverso una ottimale disposizione dei tubi e 
dai turbolatori opportunamente sagomati che inseriti all’in-
terno dei tubi stessi, per effetto del moto turbolento indotto 
ai prodotti della combustione, permettono di incrementare 
sensibilmente lo scambio termico.

- La doppia cappa fumi in acciaio con portello di ispezione 
disposto sulla parte frontale del generatore.

 Gruppo Ventilante
 Il Gruppo Ventilante, a seconda del modello, è costituito 
 da uno o più ventilatori centrifughi a doppia aspirazione sta-

ticamente e dinamicamente equilibrati. 

 Per i modelli dal G25 al G65 i ventilatori sono azionati 
 da motori elettrici asincroni monofase 230V-50 Hz diretta-

mente accoppiati. 
 Per i modelli dal G80 al G900 i ventilatori sono azionati 
 da motori elettrici asincroni trifase a mezzo di trasmissione 

cinghia-pulegge, disposti su robuste slitte tendicinghia.

 Il controllo e la sicurezza
 Tutti i Generatori Serie G sono equipaggiati con un quadro 

elettrico di gestione e controllo conforme alle norme cogenti 
(in particolare EN 60335-1) il cui involucro è realizzato in la-
miera di acciaio verniciata a caldo con polveri epossidiche e 
che comprende:

- interruttore generale;
- commutatore estate/inverno;
- teleruttore, relè termico e fusibili sull’alimentazione 
 elettrica di ogni motore;
- spie di allarme e segnalazione alimentazione elettrica,   

intervento relè termico e blocco bruciatore.
 La sicurezza del corretto funzionamento dei generatori è ga-

rantita da un Tritermostato che permette l’avvio in automatico 
dei ventilatori, il controllo della massima temperatura dell’aria in 
uscita dai generatori e l’arresto in sicurezza del bruciatore, con 
riarmo manuale, nel caso di surriscaldamento del generatore.

Dettaglio
pannello

Quadro
elettrico

Componenti 
e caratteristiche costruttive

 Struttura di contenimento
 Tutti i Generatori d’aria calda Serie G sono caratterizzati 
 da una robusta struttura di contenimento costituita da:
- struttura portante realizzata con profilati d’alluminio 
 assemblati con angoli in alluminio pressofuso;
- involucro di contenimento realizzato con pannelli 
 di tipo sandwich di spessore 20 mm la cui parte esterna 
 è in lamiera d’acciaio preverniciata mentre la parte interna 
 è in lamiera d’acciaio zincato. Tra i due lamierati 
 esterno/interno è interposto uno strato di isolamento 
 termoacustico in classe 0 di reazione al fuoco.

 I modelli idonei per l’installazione all’aperto, 
 Serie GE e GEO, ad integrazione delle caratteristiche 
 comuni sono equipaggiati con:
- protezione antipioggia;
- vano tecnico, applicato lateralmente al generatore, 
 per la protezione del bruciatore, della strumentazione 
 e del quadro elettrico di controllo e gestione.

 Circuito di combustione
- La camera di combustione è realizzata in acciaio inox a ga-

ranzia di una elevata affidabilità e lunga durata. La particola-
re forma a sezione “poligonale” della camera di combustione 
nonché l’ampio volume disponibile permettono di realizzare 
una perfetta combustione e disporre di una ampia superficie 
di scambio con distribuzione uniforme del carico termico. 

- Lo scambiatore di calore aria-fumi è del tipo a fascio tubie-
ro realizzato in acciaio ad alta efficienza di scambio termico 
conseguita attraverso una ottimale disposizione dei tubi e 
dai turbolatori opportunamente sagomati che inseriti all’in-
terno dei tubi stessi, per effetto del moto turbolento indotto 
ai prodotti della combustione, permettono di incrementare 
sensibilmente lo scambio termico.

- La doppia cappa fumi in acciaio con portello di ispezione 
disposto sulla parte frontale del generatore.

 Gruppo Ventilante
 Il Gruppo Ventilante, a seconda del modello, è costituito 
 da uno o più ventilatori centrifughi a doppia aspirazione sta-

ticamente e dinamicamente equilibrati. 
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Principio 
di funzionamento.

- L’aria ambiente/esterna aspirata dal gruppo ventilan-
te attraverso la griglia o il canale di ripresa (nel caso di 
applicazioni canalizzate dei generatori) viene, se prevista, 
opportunamente filtrata nella sezione filtri (optional) e forzata 
sull’assembly camera di combustione-scambiatore fumi in 
cui viene riscaldata per effetto dello scambio termico con i 
prodotti della combustione.
- L’aria calda così prodotta viene direttamente diffusa nel-
l’ambiente da riscaldare attraverso il plenum di distribuzione 
oppure opportunamente canalizzata e distribuita nei vari 
ambienti.

Un quadro elettrico di controllo e gestione sovrintende a 
tutte le funzioni espletate dal generatore.
La sicurezza del funzionamento è garantita da termostati a 
riarmo manuale omologati ed opportunamente tarati.

La gamma di Generatori d’aria calda a basamento Serie 
G proposta da CMT è articolata in 18 modelli con potenza 
termica resa compresa tra 29.7 e 1047 kW disponibili nelle 
4 versioni costruttive, per interno o esterno, a basamento 
orizzontale o verticale.

La selezione dei generatori a basamento deve anche essere 
effettuata in relazione all’applicazione impiantistica: riscal-
damento dell’aria, forni di essiccazione, impianti tecnologici, 
etc... 
I generatori possono essere altresì equipaggiati con bru-
ciatori a gas Metano/GPL, a Gasolio del tipo mostadio, a 
due stadi o anche con modulazione continua della potenza 
termica.

La fornitura standard dei Generatori d’aria calda Serie G 
non include il bruciatore: su specifica richiesta CMT può 
fornire il bruciatore anche assemblato al generatore.

La selezione 
del generatore idoneo.

  interno esterno

 verticale Serie G Serie GE

 orizzontale Serie GO Serie GEO

SELEZIONA MODELLO GENERATORE

POTENZA
TERMICA
IMPIANTO (KW)

MODELLO GENERATORE

POTENZA TERMICA (KW)
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SERIE G
Le Prestazione aerauliche.
Leggi e Norme di riferimento.

Le Prestazioni 
aerauliche.

I generatori a basamento sono idonei sia per le applicazioni 
con lancio diretto dell’aria calda, sia per essere opportuna-
mente canalizzati.
La portata d’aria nominale e la prevalenza dei generatori 
d’aria calda possono essere variate su richiesta in relazione 
alla necessità progettuali dell’impianto.

La versione con immissione d’aria diretta nell’ambiente pre-
vede l’accessorio plenum completo di bocchette di mandata 
aria a doppio filare di alette orientabili e permette di realiz-
zare elevate gittate di lancio dell’aria pari 20÷25 m con la 
possibilità di modificarne l’ampiezza e la direzione agendo 
sull’inclinazione delle alette. 
Su richiesta il plenum di distribuzione dell’aria può essere equi-
paggiato con il particolare diffusore ad alta induzione INDU ca-
ratterizzato da una eccezionale capacità di miscelazione dell’aria 
per effetto induttivo che contribuisce ad omogeneizzare la tem-
peratura dell’aria ambiente e ridurre drasticamente l’effetto della 
stratificazione dell’aria con benefici sul contenimento dei consumi 
energetici rispetto ai sistemi di riscaldamento tradizionali.

Nella versione canalizzabile i generatori a basamento costi-
tuiscono parte integrante dell’impianto aeraulico di distribu-
zione dell’aria calda negli ambienti realizzando le funzioni 
di ventilazione, di riscaldamento ed opzionale di filtrazione 
dell’aria. Per il prodotto di serie la pressione statica utile può 
variare, a seconda del modello, da 50 a 290 Pa.

Opzione Alta Prevalenza
Per tutti i modelli è disponibile l’opzione alta prevalenza con 
pressione statica utile, per l’impianto aeraulico, di 300 Pa. 
Prevalenze superiori su richiesta.

Portata d’aria variabile
Per le applicazioni impiantistiche in cui sia necessaria la va-
riazione della portata d’aria in relazione alla variabile control-
lata (temperatura dell’aria, pressione aria …..) a richiesta il 
generatore può essere equipaggiato, da CMT, con:
- motori a doppia polarità (4/6 poli ovvero 4/8 poli) per i casi 
in cui sia sufficiente la variazione di velocità del ventilatore su 
due livelli con conseguenti due livelli di portata aria;
- inverter per le applicazioni in cui sia necessario variare la 
portata del generatore in modo continuo e a gradini.

Leggi e Norme 
di riferimento.

Di seguito sono richiamate le principali Leggi e Norme di rife-
rimento nelle applicazioni impiantistiche dei generatori d’aria 
calda. 

Legge 46/90 - D.P.R 447 - Decreto 20 febbraio 1992- D.P.R 392 
In esse sono contenute le prescrizioni per l’installazione a 
regola d’arte e le disposizioni per la sicurezza degli impianti.

Legge 10/91 - D.P.R 412 - D.M 13 dicembre 1993 - D.P.R 
551 D.L. 192/2005
Contemplano le disposizioni inerenti al contenimento del 
consumo energetico con particolare riguardo all’isolamento 
termico dell’edificio nonché alle prestazioni delle apparec-
chiature di riscaldamento.

Decreto Ministeriale del 12-04-96
Comprende le disposizioni riguardanti la progettazione, 
la costruzione e l’esercizio degli impianti termici con portata 
termica maggiore di 35 kW alimentati da combustibili gasso-
si alla pressione minima di 0.5 bar.

Decreto Ministeriale del 28-04-05 
Contempla le disposizioni ai fini della prevenzione incendi 
riguardanti la progettazione, la costruzione e l’esercizio de-
gli impianti termici, con portata termica maggiore di 35 kW, 
alimentati da combustibili liquidi.

UNI CIG 7129 e UNI CIG 7131
Includono le disposizioni per l’installazione degli apparecchi 
con portata termica non maggiore di 35 kW riguardanti, in 
particolare, la realizzazione dell’impianto di adduzione gas, 
la ventilazione dei locali e lo scarico dei prodotti della com-
bustione.

Per maggiori informazioni CMT, membro di ASSOTERMI-
CA, mette a disposizione “le linee guida per l’installazione 
dei Generatori d’aria calda”.
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Serie G e varianti GO - GE - GEO
caratteristiche e dimensioni (in mm)

Nota 1: il livello sonoro è misurato a una distanza di 4 m dal generatore. A richiesta il generatore può essere fornito per tensione 230V 3F.
Nota 2: I modelli 600 - 750 - 900 sono costruiti e spediti in 2 sezioni con le seguenti misure della quota C e C1, rispettivamente per la sezione 
Nota 3: Dal modello GO500 in avanti costruiti e spediti in 2 sezioni
ventilante (sez. 1) e per la sezione di riscaldamento (sez. 2).

VERSIONE VERTICALE Serie G
La griglia di ripresa è a sinistra fino al 
mod. G200, a destra dal mod. G250 in poi.
La posizione della griglia può essere invertita.

VERSIONE ORIZZONTALE Serie GO
GRIGLIA DI RIPRESA: scegliere la posiz. 
tra 1-2-3, Indicare nell’ordine 
l’orientamento del generatore.
Nel disegno, l’orientamento è sinistro.

VERSIONE VERTICALE ALL’APERTO 
Serie GE
La griglia di ripresa è a sinistra fino al 
mod. GE200, a destra dal mod. GE250 in poi.
La posizione della griglia può essere invertita.

VERS. ORIZZ. ALL’APERTO Serie GEO
GRIGLIA DI RIPRESA: scegliere la posiz. 
tra 1-2-3, Indicare nell’ordine l’orientamento
 del generatore.
Nel disegno, l’orientamento è sinistro.
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SERIE G
Accessori
e varianti costruttive

Accessori 
a richiesta.

Plenum distribuzione/diffusione aria
Il plenum di distribuzione aria assemblato sulla sommità del ge-
neratore permette la diffusione dell’aria calda nell’ambiente.
Il plenum, la cui struttura è dello stesso tipo del generatore 
con telaio in alluminio e pannelli, è completo di n. 3 bocchet-
te, a doppio filare di alette disposte su tre lati del plenum 
stesso così da permettere la distribuzione dell’aria su tre di-
rezioni: due sui lati corti e la terza sul lato lungo del plenum.
Le alette delle bocchette sono orientabili in modo da indiriz-
zare i flussi dell’aria nelle varie zone dell’ambiente e variare 
secondo le necessità la gittata del lancio dell’aria.

Diffusore INDU
Il plenum di distribuzione aria è disponibile anche nella ver-
sione INDU. L’effetto ottenuto è quello di ridotti gradienti ter-
mici orizzontali e verticali con conseguente drastica riduzione 
della stratificazione dell’aria calda negli ambienti con soffitti 
particolarmente alti.

Cassa filtri aria
La cassa filtri aria è costituita da un involucro di contenimen-
to, realizzato con pannelli in lamiera preverniciata, all’interno 
del quale è disposta una batteria di filtri. L’accesso ai filtri è 
attuato a mezzo di una portina.
La cassa filtri nella versione standard è sul lato aspirante 
del generatore. Configurazioni e classi di filtrazione differenti 
sono realizzabili a richiesta da CMT.
I filtri sono del tipo a celle piane e realizzati con tessuto in 
fibra acrilica, in classe 1 di reazione al fuoco, supportato da 
telaio in acciaio zincato. I filtri standard sono in classe G3, in 
conformità alla norma EN 779, con efficienza ponderale me-
dia pari a 85% e sono idonei alla filtrazione dell’aria aspirata 
sino alla temperatura massima di 80 °C.

Serrande tagliafuoco REI120
Completa di fine-corsa e fusibili per la mandata e ripresa dell’aria.

Apparecchi speciali
CMT, ad integrazione degli accessori “a catalogo”, offre, da 
sempre, la propria disponibilità a sviluppare varianti al pro-
dotto base in relazione alle specifiche esigenze progettuali 
e impiantistiche..

Negli oltre trenta anni di esperienza qualificata nel settore, 
CMT ha sostenuto le più diversificate e impegnative appli-
cazioni impiantistiche attraverso modifiche ed integrazioni al 
prodotto base tra le quali si citano:
- Sezioni raffreddanti con batterie ad acqua refrigerata 
  o espansione diretta;
- Recuperatore di calore sull’aria trattata;
- Filtrazione in classe differente alla standard G3;
- Utilizzo di bruciatori a modulazione continua di fiamma;
- Gestione automatica delle prestazioni energetiche median-
te sistemi di regolazione elettronici con software dedicati.

Le applicazioni impiantistiche
I 18 modelli di generatori d’aria calda a basamento proposti 
da CMT con le 4 versioni costruttive, gli accessori, nonché le 
varianti costruttive al prodotto base permettono, di sostenere 
le varie necessità progettuali per il riscaldamento a servizio di 
ambienti industriali, commerciali e del settore terziario.
Le illustrazioni che seguono rappresentano una indicazione 
su alcune possibili soluzioni impiantistiche realizzabili con i 
generatori d’aria calda.

Bocchetta
INDU
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Le possibilità 
di installazione.

SERIE G: 
installazione con generatore d’aria calda 
a basamento verticale all’interno dell’ambiente 
servito e diffusione diretta dell’aria calda con plenum.

SERIE GE: 
installazione con generatore d’aria calda 
a basamento all’aperto, esterno all’ambiente servito 
con distribuzione canalizzata dell’aria calda 
e ripresa dell’aria ambiente.

SERIE GEO: 
installazione con generatore d’aria calda 
a basamento orizzontale, all’aperto, esterno all’ambiente 
servito con distribuzione canalizzata dell’aria calda 
e ripresa dell’aria ambiente.

SERIE GE: 
installazione con generatore d’aria calda 
a basamento all’aperto, esterno all’ambiente servito 
con distribuzione canalizzata dell’aria calda 
e ripresa dell’aria esterna.
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SERIE GP
Generatori d’aria calda a basamento, 
con bruciatore di gas o Gasolio 
ad aria soffiata per impianti sportivi. 

 Generatori d’aria calda Serie GP sono unità alimentate 
 a gas combustibile o Gasolio, per il riscaldamento dell’aria 
 a scambio diretto ed idonei per: impianti sportivi, 
 tensostrutture, pressostrutture.

 Componenti 
 e caratteristiche costruttive

 Struttura di contenimento 
 Tutti i Generatori d’aria calda Serie GP sono caratterizzati 
 da una robusta struttura di contenimento costituita da:
 - struttura portante realizzata con profilati d’alluminio 
 assemblati con angoli in alluminio pressofuso; 
- involucro di contenimento realizzato con pannelli di tipo 
 sandwich di spessore 20 mm la cui parte esterna 
 è in lamiera d’acciaio preverniciata mentre la parte interna 
 è in lamiera  d’acciaio zincato. 
 Tra i due lamierati esterno/interno è interposto uno strato di  
 isolamento termoacustico in classe 0 di reazione al fuoco;
- protezione antipioggia;
- vano tecnico, applicato lateralmente al generatore, per la 
 protezione del bruciatore, della strumentazione 
 e del quadro elettrico di controllo e gestione. 

Circuito di combustione 
La camera di combustione è realizzata in acciaio inox a ga-
ranzia di una elevata affidabilità e lunga durata. La partico-
lare forma “poligonale” della camera di combustione non-
ché l’ampio volume disponibile permettono di realizzare una 
perfetta combustione e disporre di una ampia superficie di 
scambio con distribuzione uniforme del carico termico. 
Gli abbinamenti tra generatori e bruciatori di gas devono es-
sere realizzati nell’ambito delle opzioni consentite dalla certi-
ficazione CE, in base alla direttiva CEE 90/396.
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Caratteristiche tecniche e dimensioni

Lo scambiatore di calore aria-fumi è del tipo a fascio 
tubiero realizzato in acciaio e ad alta efficienza di scambio 
termico conseguita attraverso una opportuna disposizione 
dei tubi e dai turbolatori opportunamente sagomati che 
inseriti all’interno dei tubi stessi, per effetto del moto turbo-
lento indotto ai prodotti della combustione, permettono di 
incrementare sensibilmente lo scambio termico.
- La doppia cappa fumi in acciaio inox con portello 
 di ispezione disposto sulla parte frontale del generatore;
Gruppo Ventilante
Il Gruppo Ventilante, a seconda del modello, è costituito da 
un ventilatore centrifugo a doppia aspirazione staticamente 
e dinamicamente equilibrato;
Il controllo e la sicurezza
Tutti i Generatori Serie GP sono equipaggiati con un quadro 
elettrico di gestione e controllo conforme alle norme cogenti 
(in particolareEN 60335-1) il cui involucro è realizzato in 
lamiera di acciaio verniciata a caldo con polveri epossidiche 
e che comprende:
- interruttore generale;
- commutatore estate/inverno;
- teleruttore, relè termico e fusibili sull’alimentazione 
 elettrica del motore;
- spie di allarme e segnalazione alimentazione elettrica, 
 intervento relè termico e blocco bruciatore.
La sicurezza del corretto funzionamento dei generatori è 
garantita da un tritermostato che opportunamente tarato 
permette l’ avvio in automatico dei ventilatori, il controllo 
della massima temperatura dell’ aria in uscita dai generatori 
e l’ arresto in sicurezza del bruciatore, con riarmo manuale, 
nel caso di surriscaldamento del generatore.

Nota: il livello sonoro è misurato a una distanza di 4 metri dal generatore. A richiesta il generatore può essere fornito per tensione 230V 3F.

Accessori a richiesta:
- serrande tagliafuoco REI 120 complete di fusibili 
 e microinterruttori su mandata e ripresa aria
- serranda di regolazione su ricircolo aria 
 a taratura manuale
- serranda di sovrapressione su ripresa aria esterna
- serranda di espulsione aria
- camino in acciaio inox aisi 316 monoparete 
 o doppia parete composto da: 
 elemento 2 mt; 
 T 90° con scarico condensa; 
 cappello cinese; 
 fascia tiranti
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Descrizione

Generatore d’aria calda a basamento 
Serie G/GO/GE/GEO alimentato 
a Metano/GPL/Gasolio costituito da:

Apparecchio base costituito da:

Involucro Struttura portante realizzata da un telaio 

 in alluminio e pannellatura tipo sandwich 

 in lamiera d’acciaio zincato/preverniciata;

Ventilatore Gruppo ventilante costituito da ventilatori 

 centrifughi a doppia aspirazione, motore elettrico 

 asincrono monofase/trifase 

 (a seconda del modello);

Circuito di Camera di combustione in acciaio inox AISI 430

combustione Scambiatore fumi a fascio tubiero con turbolatori

stagno interni in acciaio al carbonio (o INOX su richiesta)

Quadro Completo di interruttore generale e di tutti

elettrico i componenti di sicurezza, controllo e gestione

 dell’apparecchio.

Accessori

 Plenum di diffusione aria completo, 

 sui tre lati, di bocchette ad alette orientabili

 4a bocchetta ad alette orientabili per plenum 

 di diffusione aria

 Kit “INDU” per plenum di diffusione aria a tre vie

 Filtro in classe G3 completo di telaio

 Pressione statica utile 300 Pa

Dati tecnici

Portata termica nominale ______________________   m3/h

Potenza termica  nominale ______________________   kW

Portata aria ______________________   m3/h

Pressione Statica Utile ______________________   Pa

Alimentazione Elettrica (230V-1F-50Hz /400V-3F-50Hz)

Combustibile (Metano/GPL/Gasolio)

Dimensioni:

Lunghezza ______________________   mm

Larghezza ______________________   mm

Altezza ______________________   mm

Peso ______________________   kg

Capitolato d’appalto 
per generatori ad aria calda
SERIE G
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Produzione CMT

Serie AM
Generatori d’aria calda pensili a gas
premix modulanti Low Nox.

Serie AMP
Generatori d’aria calda pensili a 
basamento canalizzabili a gas 
premix modulanti Low Nox.

Serie AMD
Generatori d’aria calda pensili 
canalizzabili a gas premix modulanti 
Low Nox.

Serie G verticale
Generatori d’aria calda a basamento.

Serie AMDE
Generatori d’aria calda pensili 
canalizzabili a gas per installaz. al-
l’aperto premix modulanti Low Nox.

Serie GP
Generatori d’aria calda per coperture
pressostatiche (impianti sportivi).

Serie GS
Generatori d’aria calda mobili 
e pensili per serre.

Serie ROOF-TOP COMPACT
Unità monoblocco ad aria a scambio 
diretto per la climatizzazione.
Alimentata a gas.

Serie ROOF-TOP COMBI
Unità monoblocco ad aria 
per la climatizzazione.

Serie IGEA
Termocondizionatori componibili
canalizzabili.

Serie D
Generatori d’aria calda “DOMUS”
Ideali per piccoli ambienti.

Serie BCT
Chiller ad assorbimento 
a bromuro di litio.

Serie TV verticale
Serie TO orizzontale
Termoventilanti.

Serie Zéphyr
Ventilconvettori.

Serie MS - Modul System
Unità trattamento aria.

Serie BLU
Radiatore a gas.

WARM SPLIT
Generatori d’aria calda 
split-system.

Serie GE verticale
Generatori d’aria calda a basamento
per installazioni all’aperto.

Serie GO orizzontale
Generatori d’aria calda a basamento.

Serie GEO orizzontale
Generatori d’aria calda a basamento
per installazioni all’aperto.
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