
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Queste unità sono disponibili in svariate versioni/varianti e prevedono 
innumerevoli possibilità di composizione/configurazione, accessori, ecc..  
Spesso vengono realizzate secondo specifiche tecniche definite di volta 
in volta in funzione dell’esigenza dell’impianto. 

 These units are available in several versions/variants and provide endless 
possibilities of composition/configuration, accessories, etc.. 
They are often made according to specifications set out from time to time 
in light of the specific requirements of the installation. 

Il Modulo Energetico è un prodotto estremamente tecnico, ed in fase di 
ordine sono necessarie alcune informazioni per fornire l’unità 
perfettamente conforme alle esigenze del cliente. 
Ci sono infatti alcune personalizzazioni che vengono eseguite per singolo 
ordine, per adattare il Modulo Energetico e renderlo così esattamente 
compatibile all’inserimento nel sito di destinazione (inserimento su CTA, 
Roof-Top, Forno, Canale aria, ecc.). 
 

 The Energy Module is an extremely technical product, and in order phase 
some information are necessary to produce the unit exactly compliant 
with the customer needs. 
There are some customizations made for each single order, for adapting 
the Energy Module and make it exactly compatible with the integration in 
the installation site (insertion inside a AHU, Roof-Top, Industrial Oven, Air 
duct, ecc.). 

Quindi, in fase di ordine, devono essere sempre specificati: 
 
 Modello Modulo Energetico ordinato (Taglia+ Versione) 

(es.: GG30ME1, GG30CON2, …) 
 

 Orientamento 
(verticale “V”, orizzontale sinistro “O-SX”, orizzontale destro “O-DX) 

 
 Spessore pannello 

(servizio fornito gratuitamente dal costruttore: fornitura della flangia 
bruciatore adatta all’alloggiamento del pannello) 
 

 Marca e Modello Bruciatore che verrà installato 
(servizio fornito gratuitamente dal costruttore: fornitura della flangia 
bruciatore con foratura idonea/compatibile al bruciatore) 

 
 Altezza zoccolo di appoggio a terra 

(servizio fornito gratuitamente dal costruttore: fornitura zoccolo con 
altezza compatibile all’ingombro dell’unità su cui verrà inserito il 
Modulo. Informazione non necessaria se il modulo energetico viene 
fornito provvisto degli accessori TTS(Telaio) o BME(Box modulo)). 

 
 Lunghezza camino 

(servizio fornito gratuitamente dal costruttore: fornitura camino con 
lunghezza compatibile all’ingombro dell’unità su cui verrà inserito il 
Modulo). 

 
 Eventuali accessori ordinati 

(specificare sempre gli accessori richiesti, ad esempio TTS, bruciatore, 
ecc. ecc.) 

 

 So, in case of order, you must always specify: 
 
 Energy Module model ordered (Size + Version) 

(i.e. GG30ME1, GG30CON2, …) 
 

 Positioning 
(vertical “V”, horizontal left “O-SX”, horizontal right “O-DX) 

 
 Panel thickness 

(free of charge service provided by the manufacturer: supply of the 
burner flange suitable for the panel housing) 
 

 Brand and Model of the burner to be installed 
(free of charge service provided by the manufacturer: supply of the 
burner flange with the drilling suitable/compatible with the burner) 

 
 Height of the ground basement feet 

(free of charge service provided by the manufacturer: supply of the 
height of the basement compatible with the overall dimensions of the 
unit on which the Module will be inserted. Information not required if 
the Energy Module is supplied with the accessories TTS (frame) or BME 
(module box)). 

 
 Chimney length 

(service provided free of charge by the manufacturer: chimney 
supplied with length compatible with the size of the unit on which the 
Module will be inserted). 

 
 Other ordered accessories 

(always specify the accessories required, for example TTS, burner, etc. etc.) 

Per evitare qualsiasi incomprensione o possibilità di errore, per ogni singolo 
ordine seguirà la conferma ordine del costruttore accompagnata da un 
disegno esecutivo, quotato, con richiesta approvazione da parte del cliente. 

 
to avoid any misunderstanding or mistakes, for each order the 
manufacturer will send an order confirmation together with a dimensional 
drawing to be approved by the customer. 

La produzione verrà eseguita conformemente al disegno e solo dopo 
esplicita approvazione con timbro e firma del cliente. 
Nessuna contestazione sarà accettata se la merce fornita risulterà 
conforme al disegno approvato. 

 

The production will be made in compliance with the drawing and only 
after express approval with customer’s signature and stamp. 
No notifications can be accepted if the article is compliant with the 
approved drawing. 

Rispetto dell’ECODESIGN: per tutte le unità GG viene sempre verificato e 
garantito il grado di efficienza in ottemperanza alle direttive Erp in vigore 
al momento della selezione. 

 
In compliance with ECODESIGN: for all GG units, it is always verified and 
guaranteed the efficiency in compliance with the Erp directives in force 
at the time of the selection. 

 
 
 
NOTE  NOTE 
I Moduli Energetici GG-ME e GG-CON sono prodotti e collaudati con 
prova di tenuta in accordo alla normativa in vigore: possono pertanto 
essere inseriti sia a monte del ventilatore (in aspirazione), sia a valle del 
ventilatore (in mandata).  

 
The Energy Modules GG-ME and GG-CON are manufactured and tested 
with a leak test in accordance with the legislation in force, therefore they 
can be installed both upstream of the fan (air intake) or downstream of 
the fan (air supply). 

Tuttavia il costruttore raccomanda l’installazione del Modulo Energetico 
dopo il ventilatore (soluzione ideale, ottimale, perchè garantisce la 
“Sicurezza Intrinseca”, o “Sicurezza Attiva”, del sistema) 

 
However, the manufacturer recommends installing the Energy Module 
after the fan (ideal, optimal solution, because it guarantees the "Intrinsic 
Safety", or “Active Safety” of the system) 

Sicurezza intrinseca (o sicurezza attiva): Quando il modulo viene inserito a valle del ventilatore, in mandata, lavora 
immerso in un flusso d’aria in pressione (pressione positiva)  una eventuale foratura/fessurazione del Modulo 
Energetico comporterebbe una fuga di aria trattata (a pressione maggiore) verso il circuito di combustione ed 
evacuazione fumi (a pressione minore) e non viceversa (no prodotti della combustione verso il circuito dell’aria 
trattata, no fumi nell’ambiente asservito). 
Con Modulo inserito a valle del ventilatore si esclude la possibilità di una contaminazione dell’aria trattata con i 
prodotti di combustione anche in caso di danneggiamento (foratura) del modulo. 
Questa prescrizione (non richiesta dalla direttive in vigore) viene da noi sempre raccomandata per maggior 
Sicurezza e tutela del cliente e dell’utente. 

 Intrinsic safety (or Active safety): When the module is inserted downstream of the fan, on air supply side, it works 
immersed in a pressurized air flow (positive pressure)  any drilling/cracking of the Energy Module would lead to a 
leakage of treated air (at higher pressure) towards the combustion circuit and smoke evacuation (at lower 
pressure) and not vice versa (no combustion products towards the treated air circuit, no fumes in the environment). 
With the Module inserted downstream of the fan, the possibility of contamination of the treated air with combustion 
products is excluded even in the event of damage (drilling) of the module. 
This requirement (not required by the directives in force) is always recommended by us for higher safety and 
protection of the customer and of the user. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

309GG Note per la gestione Ordini di Moduli Energetici 
Notes for Energy Module order processing 

Es.: Installazione Modulo Energetico “GG-ME + BME” 
a valle di una Centrale Trattamento Aria (dopo il 
ventilatore  
 CONFIGURAZIONE OTTIMALE 
 
Ex.: Installation Energy Module “GG-ME + BME” 
downstream an Air Handling Unit (After the fan) 
 OPTIMUM CONFIGURATION 

Centrale Trattamento aria
Air handling unit

 

Modulo Energetico
Energy Module

Plenum per la distribuzione uniforme del flusso aria
Plenum for uniform air flow distribution


