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I generatori della serie VL1 sono umidificatori a bassa pressione 
alimentati a gas, in acciaio inox AISI 316L.

La serie VL1 è stata pensata e progettata per quegli utilizzi heavy- duty, 
nei quali è necessario fornire vapore per molte ore al giorno.
Per queste applicazioni la differenza tra il costo dell’energia elettrica e 
quello del gas, unito agli elevati rendimenti termici del generatore, 
garantisce risparmi per alcune migliaia di € l’anno.

- Elevati rendimenti termici
- Facilità di manutenzione 
- Modulazione continua 20-100% 
- Funzionamento con diversi tipi 

di gas 
- Lavora sia con acqua di rete che 

addolcita. 
- Possibilità di installazione 

murale 

VL1

I nostri generatori possono funzionare sia con gas metano  che con 
GPL  semplicemente agendo su alcuni parametri del bruciatore.  

Questi generatori sono ESENTI DAL CONDUTTORE PATENTATO, 
DALLA MESSA IN SERVIZIO E DALLE VISITE PERIODICHE

  secondo il D.M. 329 del 1 Dicembre 2004.

 

 

Dall’ultratrentennale esperienza nel mondo del vapore è nata una serie di 

generatori alimentati a gas metano, propano o butano con potenzialità 
che vanno da 15 kg/h a 260 kg/h . 

 Lo scambiatore vaporizzante è facilmente smontabile, garantendo cosi una 

grande semplicità di manutenzione. 



energetico condense 
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DOCUMENTI E DISEGNI: tutta la documentazione dei prodotti, è solo a titolo informativo.

contenute e si riserva il diritto di modificare in ogni momento, qualsiasi dato, senza
La MOLTECO non è responsabile di eventuali inesattezze delle informazioni in essa 

necessità di comunicazione.
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CARATTERISTICHE 
- Modulazione a due stadi ocontinua 20-100%
- Basse emissioni inquinanti
- Parti in contatto con l’acqua in AISI 316L o AISI 304L
- Funzionamento con acqua di rete e demineralizzata
- Possibilità di funzionamento con diverse tipologie di gas 

semplicemente modificando alcuni parametri.
- Elevati rendimenti termici (90-96%)

- Bruciatori commerciali con rete assistenza capillare
- Semplicità di manutenzione

DOTAZIONI :
- Bruciatore premix  con ventilazione forzata
- Sensore di livello multistadio

- Pressostato di sicurezza

- Pressostato di lavoro
- Pressostato di modulazione a due stadi
- Valvola di sicurezza certificata

OPTIONAL :

- Eco-fumi per recupero energetico gas di scarico 

- Kit per modulazione bruciatore 20-100%
- Eco-condense per recupero 

un risparmio nei consumi fino al 

..%) 

soluzioni flessibili per qualsiasi esigenza  

MODELLO POTENZIALITA' PRODUZIONE VAPORE PRESIONE DI BOLLO 

VL1-15KLNI 11 kW 15 kg/h 6  bar 

VL1-40KLNI 35 kW 50 kg/h 

VL1-70KLNI 70 kW 100 kg/h 

VL1-90KLNI 90 kW 120 kg/h 

VL1-140KLNI 140 kW 180 kg/h 

VL1-200KLNI 200 kW 260 kg/h 

GAMMA GENERATORI SERIE VL1 

La serie di generatori VL1 è prodotta una gamma di potenzialità che va da 15 sino a 210 kg/h, ognuno di questi generatori 

Progettate e pensate per garantirne sempre e comunque il funzionamento , ogni dettaglio e particolare è studiato 

La costruzione in Acciaio Inox ne permette l'utilizzo in applicazioni quali:
-BAGNI TURCHI, PULIZIE CUCINE, PULIZIA E DISINFESTAZIONE CONTENITORI ALIMENTARI E FARMACEUTICI, 
PULIZIA E SANIFICAZIONE INTERNI AUTOMOBILI, CENTRI TERMALI PER CURE INALATORIE E TERMALI.

per ridurre al minimo gli inconvenienti, garantendo sempre un elevato standard di sicurezza.

GENERATORI DI VAPORE 
A BASSE EMISSIONI INQUINANTI 
E ALTISSIMO RENDIMENTO

è caratterizzato da rendimenti termici superiori al 92% che in abbinamento al modulo Eco-fumi rendono il generatore
a condensazione, quindi con rendimenti superiori al 100%.
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  ECOCONDENSE  
Apparecchio opzionale

 L’ECOCONDENSE è un apparecchio studiato per  permettere all’utenza un notevole recupero energetico, avendo la capacità di 

assorbire il calore delle condense sfruttando l’energia di rievaporazione delle stesse. 

L’Ecocondense è indispensabile negli impianti con molti ritorni di condense. 

Tale energia in assenza del nostro apparecchio, andrebbe persa nell’atmosfera sotto forma di vapore, mentre in presenza 

dell’Ecocondense  tale calore viene assorbito dall’acqua in mandata che viene immessa nel generatore, abbassando così i consumi 

di combustibile per la produzione di vapore. 

Le temperature dell’acqua in  aspirazione vengono notevolmente abbassate preservando la pompa da guasti dovuti a sbalzi termici.  

Il calore recuperato viene riutilizzato dal ns. generatore di vapore, permettendo al cliente di ammortizzare il costo 

dell’economizzatore in un breve lasso di tempo. 

La % di recupero viene descritta nella seguente tabella:

 

Esempio: 

 

-

 

a 5bar temperatura vapore     

  

51,1°C

 

- Kcal dell’acqua (condense)       151 Kcal

- Kcal del Vapore        657,3Kcal

Dalla tabella Mollier si ricava che il calore dell’acqua (condense a 151,1°C) corrisponde ad oltre il 23% del calore totale usato per la 

produzione del vapore. Calcolando le perdite fisiologiche del 10%, risulta che dove si lavora con molti ritorni di condensa il risparmio 

è del 13% di combustibile.

Batteria ECOFUMI in acc.inox, dimensione 300x245 



12

 

 Il bruciatore Premix 
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 Caratteristiche tecniche 

 

 

     15 LNF 40 LNF 70 LNF 90 LNF 140 LNF 200 LNF 

potenza termica Max 

kW 

10 40 70 120 140  200 

Min 2,2 8 14 20 28  40  

portata termica Max 10 35 70 110 135  195 

Min 2,2 8 14 20 28  40  

produzione di vapore nominale Max 
 

15 50 100 120 220 260 

Min 
 

3 11 19 35 45  60 

temperatura vapore 
 

°C 159  159 159 159  159  159 

volume acqua a regime 
 

l 6 9 14 22 29  36 

portata combustibile metano  Max 
m3St/h  

1 4 7 10,1 14,1 20,1 

Min 0,2 0,8 1,4 2 2,8 4 

pressione d'alimentazione gas Metano mbar 20  20 20 20 20  20 

Propano mbar 30  30 30 30 30 30 

Butano mbar 30  30 30 30 30 30 

 

 

 

Descrizione componenti

 
  

1 Collegamento Camino fumi 
2 Valvola di sicurezza vapore 

3 Presa vapore 

4 Bruciatore di gas Premix 
5 Filtro Acqua Alimentazione 
6 Elettropompa carico acqua 
7 Valvola scarico generatore 

 

 

   

    

 

 

  




