GVI
Generatore
di vapore pulito


DESCRIZIONE
La serie di generatori GVI è stata progettata per la produzione
di vapore pulito, per tutte le applicazioni di sterilizzazione,
eliminando microrganismi mediante denaturazione di loro proteine
e di altre biomolecole.
La generazione del vapore avviene attraverso lo scambio termico
tra il mezzo scaldante e acqua, adeguatamente trattata, con una
produzione di vapore a 5bar.
Nei nostri generatori la gestione dell'alimentazione avviene attraverso
Il controllo della temperatura ad una data pressione, il che
consente di ottenere un vapore saturo secco e privo di trascinamenti
d'acqua.
La serie GVI eroga vapore pulito ad una pressione di 5bar in una
gamma standard che varia da 150 a 1000 kg/h.
APPLICAZIONI
I nostri generatori di vapore pulito sono adatti per applicazioni di
processo tipiche del settore ospedaliero, alimentare, della ricerca
e dove esiste la necessità di avere a disposizione vapore
assolutamente privo di impurità

MODELLI: **

GVI
GVI
GVI
GVI
GVI
GVI

K70
K140
K280
K400
K600
K900

CARATTERISTICHE
La serie GVI è progettata e costruita seguendo la Direttiva
Europea per Apparecchi in Pressione 97/23CE, la parte in
contatto con il vapore pulito è costruita in acciaio AISI 316L, i
parametri di controllo e misura sono gestiti da un
microprocessore (PLC).
E' possibile effettuare il controllo remoto mediante telegestione.
Tutto il gruppo è una unità completa e montata su una struttura
portante, riducendo ingombri e facilitando trasporto e
installazione

EROGA VAPORE PULITO FINO A 75 KG/H ALLA PRESSIONE DI 3 BAR consumo vapore primario 110 Kg/h 6 bar
EROGA VAPORE PULITO FINO A 140 KG/H ALLA PRESSIONE DI 3 BAR consumo vapore primario 180 Kg/h 6 bar
EROGA VAPORE PULITO FINO A 280 KG/H ALLA PRESSIONE DI 3 BAR consumo vapore primario 350 Kg/h 6 bar
EROGA VAPORE PULITO FINO A 400 KG/H ALLA PRESSIONE DI 3 BAR consumo vapore primario 500 Kg/h 6 bar
EROGA VAPORE PULITO FINO A 600 KG/H ALLA PRESSIONE DI 3 BAR consumo vapore primario 750 Kg/h 6 bar
EROGA VAPORE PULITO FINO A 900 KG/H ALLA PRESSIONE DI 3 BAR consumo vapore primario 1100 Kg/h 6 bar

** Il nostro ufficio tecnico è a disposizione per il dimensionamento e la produzione di generatori di vapore pulito
con altri dati di pressione sia in ingresso (lato vapore industriale) che in uscita (vapore pulito)

DOCUMENTI E DISEGNI: tutta la documentazione dei prodotti, è solo a titolo informativo.
La MOLTECO non è responsabile di eventuali inesattezze delle informazioni in essa
contenute e si riserva il diritto di modificare in ogni momento, qualsiasi dato, senza
necessità di comunicazione.
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CONDIZIONI DI UTILIZZO:
Pressione massima esercizio
Lato primario
( vapore industriale)

Pressione massima esercizio
Lato secondario

06 bar vers. K
10 bar vers. KS
03 bar vers. K
05 bar vers. KS

( vapore pulito)

UTENZE RICHIESTE:
Elettrica
Acqua di
alimento
Quadro di
comando

Tensione: 380 Vac trifase 50 Hz Carico
installato: 1,5 kW
In accordo ai requisiti HTM 2031 si utilizzi
acqua di alimento demineralizzata per osmosi
inversa, oppure sottoposta a trattamento di
degasazione.
L'unità è dotata di PLC che ha il compito di
controllare la pressione, la temperatura e le
caratteristiche del prodotto.

PERCHE' IL VAPORE E' LA SCELTA MIGLIORE
Esistomo diversi sistemi di sterilizzazione,
ma la sterilizzazione a VAPORE è la migliore, per i seguenti motivi:
• Efficacia letale contro ogni microorganismo conosciuto
• Migliore possibilità di controllo
• Velocità elevata
• Efficacia su ogni tipo di materiale e strumento
• Nessun problema di compatibilità e nessun residuo tossico o pericoloso
• Permette lo stoccaggio sterile
• In accordo con le norme internazionale EN285 per le grandi sterilizzatrici e
EN13060 per le piccole sterilizzatrici
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DOCUMENTI E DISEGNI: tutta la documentazione dei prodotti, è solo a titolo informativo.
La MOLTECO non è responsabile di eventuali inesattezze delle informazioni in essa
contenute e si riserva il diritto di modificare in ogni momento, qualsiasi dato, senza
necessità di comunicazione.
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COMPONENTI GVI

1

VALVOLA DI REGOLAZIONE

2

VALVOLA DI SICUREZZA

3

CONTROLLO LIVELLO

4
5

SENSORE TEMP. VAP. SECONDARIO
SCAMBIATORE 1(PRERISCALDO)

6

SCAMBIATORE 2 (EVAPORAZIONE)

7

SCARICATORE CONDENSE VAP. INDUSTRIALE

8

VALVOLE DI SCARICO

1
2
Uscita Vapore Pulito

Ingresso vapore tecnologico

6

5

3

Ingresso acqua DEMI

7
8
Drenaggio condensa

I componenti nel riquadro, sono esclusi dalla fornitura e quotati su richiesta

Dimensioni di massima

GVI K70
GVI K140
GVI K280

1400mm x 550mm x 400mm (hxlxp)

GVI K400
GVI K600
GVI K900

1900mm x 900mm x 750mm (hxlxp)
2100mm x 1100mm x 850mm (hxlxp)

1650mm x 800mm x 600mm (hxlxp)
1800mm x 850mm x 650mm (hxlxp)

2500mm x 1300mm x 950mm (hxlxp)

Accessori
POMPA PER ACQUA DI ALIMENTO Quando la pressione dell'acqua in ingresso, non è superiore di almeno un bar
alla pressione del vapore pulito, è necessario l'utilizzo di una pompa di rilancio.
DEGASATORE: L’acqua contiene normalmente ossigeno libero, anidride carbonica, azoto e altri gas disciolti.
Questi gas possono essere corrosivi oppure influenzare negativamente vari processi chimici per cui è necessario
rimuoverli dall’acqua mediante il montaggio sulla linea dell'acqua di un DEGASATORE.

DOCUMENTI E DISEGNI: tutta la documentazione dei prodotti, è solo a titolo informativo.
La MOLTECO non è responsabile di eventuali inesattezze delle informazioni in essa
contenute e si riserva il diritto di modificare in ogni momento, qualsiasi dato, senza
necessità di comunicazione.
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Voce di capitolato:
Generatore di vapore pulito (GVI)
In esecuzione monoblocco, progettato per la
produzione di vapore pulito, per tutte le
applicazioni di sterilizzazione, eliminando
microrganismi mediante denaturazione di loro
proteine e di altre biomolecole.
La generazione del vapore avviene attraverso
lo scambio termico tra il mezzo scaldante e
acqua, adeguatamente trattata, con una
produzione di vapore a 5bar.
la
gestione
dell'alimentazione
avviene
attraverso Il controllo della temperatura ad
una data pressione, il che consente di
ottenere un vapore saturo secco e privo di
trascinamenti d'acqua.
La serie GVI è progettata e costruita
seguendo la Direttiva Europea per Apparecchi
in pressione 97/23CE, la parte in contatto con
il vapore pulito è costruita in acciaio AISI
316L, i parametri di controllo e misura sono
gestiti da un microprocessore (PLC).
Tutto il gruppo è una unità completa e
montata
su
basamento/
telaio
skid
autoportante
Connessioni flangiate UNI/DIN PN16
Coibentazione in lana di roccia e lamierino in
alluminio.
Il sistema è composto da:
- Generatore di vapore a fascio tubiero
- Valvola elettroattuata di regolazione del
vapore primario
- Pressostato controllo vapore secondario
- Sensore temperatura vapore secondario
- Scarico condense vapore primario
- Tubo porta sensori di livello
- Scambiatore primario vapore
- Scambiatore secondario vapore
- Scambiatore recupero energia

- Gruppo scarico condensa vapore primario
- Regolazione di livello a galleggiante inox
aisi316L
- Elettropompa in acciaio Inox Grundfoss
(optional)
- Gruppo automatico scarico caldaia
- Quadro elettrico di comando
CONDIZIONI DI UTILIZZO:
Lato primario ( vapore industriale)
Pressione max 6 bar (10 bar per vers. KS)
Temperatura massima esercizio 184°C
In accordo con le norme EN285 e EN13060
Lato secondario ( vapore pulito)
Pressione max 3 bar (5 bar per vers. KS)
Temperatura massima esercizio 159°C

UTENZE RICHIESTE:
Elettrica
Tensione: 380 Vac trifase 50 Hz Carico
installato: 1,5 kW
Acqua di alimento
In accordo ai requisiti HTM 2031 si utilizzi
acqua di alimento demineralizzata per osmosi
inversa, oppure sottoposta a trattamento di
degasazione.
Quadro di comando
L'unità è dotata di PLC che ha il compito di
controllare la pressione, la temperatura e le
caratteristiche del prodotto.
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DOCUMENTI E DISEGNI: tutta la documentazione dei prodotti, è solo a titolo informativo.
La MOLTECO non è responsabile di eventuali inesattezze delle informazioni in essa
contenute e si riserva il diritto di modificare in ogni momento, qualsiasi dato, senza
necessità di comunicazione.
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Il controllo della qualità del vapore e la gestione del generatore avviene tramite un
PLC che legge sia la temperatura che la pressione del vapore in ingresso e in
uscita andando a modulare la portata del vapore industriale e dell'acqua trattata,
garantendo sempre una qualità di vapore elevatissima.
Il PLC è di facile utilizzo e, in caso di guasti o avarie, le segnala con codici specifici
per ogni avaria, inoltre permette la modifica dei parametri in base alle esigenze
dell'utenza.
Gli scambiatori sono di tipo a fascio tubiero e
mantello che operano in controcorrente, il primo
scambiatore (S1) ha la funzione di preriscaldare
l'acqua in ingresso sino a portarla all'evaporazione,
sfruttando l'energia delle condense e del vapore
non completamente condensato che giunge dallo
scambiatore evaporatore (S2), successivamente il
vapore, che contiene ancora acqua viene inviato
nello scambiatore evaporatore (S2) il quale
sfruttando l'energia del vapore industriale satura il
vapore che viene inviato in linea.
Tutte le parti a contatto con il vapore pulito sono
costruite in acciaio Aisi 316L, per garantire la
qualità del vapore evitando contaminazioni.
L'utilizzo di tubi alettati permette di avere la stessa
area di scambio di uno scambiatore tradizionale
ma con ingombri minori.

DOCUMENTI E DISEGNI: tutta la documentazione dei prodotti, è solo a titolo informativo.
La MOLTECO non è responsabile di eventuali inesattezze delle informazioni in essa
contenute e si riserva il diritto di modificare in ogni momento, qualsiasi dato, senza
necessità di comunicazione.
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