
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I nostri generatori di aria calda sono delle vere e proprie Centrali 
trattamento aria autonome, con Modulo Energetico a scambio termico 
diretto, che permettono i minori costi di impianto ed una concreta 
riduzione dei costi di esercizio. Infatti il calore prodotto viene trasferito 
direttamente all’ambiente da riscaldare, senza inefficienti fasi di 
trasformazione e trasferimento dell’energia termica, garantendo così una 
efficienza globale di impianto molto elevata. 

 Our hot air heaters are real independent Air handling units, with Energy 
Module in direct thermal exchange, that allows reduced installation and 
operating costs.In fact the heat is directly transferred to the environment 
to be heated, avoiding inefficient energy transformation and transfer 
costs, guaranteeing a very high overall efficiency of the installation. 
 

Queste unità sono realizzate secondo un concetto di costruzione 
modulare: sono previste diverse sezioni componibili, che permettono la 
massima standardizzazione e qualsiasi composizione/configurazione. 
Disponibile una ampia gamma di versioni orizzontali + verticali ed una 
enorme gamma di accessori e sezioni in grado di soddisfare qualsiasi 
esigenza: sezioni filtro aria di vari tipi, serrande taratura aria, plenum, ecc. 
Le diverse sezioni hanno un involucro realizzato da: 

 Basamento di appoggio 
 Telaio portante interno, fissato sul basamento sottostante 
 Pannelli di tamponamento esterni, fissati sul telaio interno 

- Le taglie più piccole sono normalmente realizzate in un unico 
monoblocco (con tutte le sezioni saldamente unite fra di loro). 

- Le taglie più grandi sono normalmente realizzate con sezioni 
componibili separate, facilmente trasportabili e di semplice 
assemblaggio in cantiere, definite di volta in volta in funzione 
dell’esigenza dell’impianto. 

 

 The hereby units are realised according with modular construction 
concept: they are provided with modular sections, which enable 
maximum standardisation and any composition/configuration. 
Wide range of horizontal + vertical versions is available and huge range of 
accessories and modular sections able to satisfy any need: different type 
air filter sections, adjustable louvers, plenum, etc… 
The modular sections are provided with a casing made by: 

 Support base 
 Internal support frame, mounted on the below base 
 External panels, fixed to the internal frame 

- Smaller sizes are usually built in one piece (with all sections firmly joined 
together). 

- The larger sizes are usually made of separate modular sections, easily 
transportable and easy assembly on site, defined from time to time in 
light of the requirement of the installation. 

DESCRIZIONE UNITA’ STANDARD  STANDARD UNIT DESCRIPRTION 
BASAMENTO 
Il basamento di appoggio è di tipo continuo, idoneo a sostenere il peso delle 
diverse sezioni dell’unità. Il basamento è realizzato in profilati di acciaio zincato 
di forte spessore su cui sono ricavati dei fori passanti opportunamente 
posizionati per la movimentazione: 
 fori circolari per l’introduzione di tubi che consentano il sollevamento con funi 
 fori rettangolari per la movimentazione tramite le staffe di carrello elevatore 

 SUPPORT BASE 
The support base is continuous type, adapted to support the weight of the 
sections of the unit. The base is made of galvanized steel sheet with big 
thickness, on which there are suitably positioned holes for the handling of the 
unit: 
 circular holes for the introduction of tubes enabling the lifting by rope 
 rectangular holes for the movement by the brackets of the forklift 

STRUTTURA PORTANTE (TELAIO) 
La struttura portante è realizzata in profili di lamiera zincata di forte spessore 
assemblati con viti, oppure in tubolare saldato (dipende dal modello/versione). 
Il telaio viene fornito fissato sul basamento sottostante e rimane all’interno della 
cassa di copertura (ossia i pannelli vengono montati al suo esterno, 
coprendolo completamente). In questo modo viene garantita: 
 la completa assenza di ponti termici 
 una grande tenuta all’aria, sia con sistema in pressione che in depressione 

 BEARING STRUCTURE (FRAME) 
The bearing structure is made with big thickness galvanised steel profiles, 
assembled by screws, or by welded tubular (depending on the model/version). 
The frame is supplied fixed on a base, which remains inside the casing (i.e. the 
panels are mounted on the external side, completely covering the frame). This 
will ensure: 
 total absence of thermal bridges 
 big air tightness, with pressurised system and with depressurised system either 

Qualora venga acquistato il solo Modulo Energetico GG-ME o GG-CON (quale sezione di riscaldamento 
indipendente da inserire ad es. su un forno o su una centrale trattamento aria), si consiglia l’acquisto 
anche del telaio (vedi accessorio TTS): è una buona soluzione per ottenere un Modulo energetico con 
forma squadrata dalle dimensioni ben definite e facilmente inseribile in qualsiasi sistema. 
 

 When only the Energy Module GG-ME or GG-CON is purchased (as independent heating section to be 
fitted for instance inside a oven or an air handling unit), it is recommended to purchase the frame also 
(see TTS accessory): this is a good solution to have an Energy Module with square shape well defined 
and finally easy to fit into any system. 

CASSA DI COPERTURA (PANNELLI) 
La cassa di copertura è realizzata con pannelli in lamiera di forte spessore 
resistente alla ruggine, corrosione, agenti chimici, solventi, alifatici, alcoli. 
Montaggio dei pannelli sul telaio tramite viti autofilettanti, per una rapida, 
totale e facile ispezionabilità/manutenzione. 
Casse di copertura (pannelli) disponibili: 
 Z : Semplice pannello in lamiera zincata + Isolamento termoacustico interno 

(classe M1) delle zone dove necessario. 
 P : Semplice pannello in lamiera preverniciata colore bianco RAL9002 + 

Isolamento termoacustico interno (classe M1) delle zone dove necessario. 
 K : Doppio pannello (sandwich 20 mm): lamiera interna zincata + isolamento 

in Fibra vetro + lamiera esterna preverniciata colore bianco RAL 9002. 
 KZ : Doppio pannello (sandwich 20 mm): lamiera interna zincata + 

isolamento in Fibra vetro + lamiera esterna zincata. 
 X : Doppio pannello (sandwich 40 mm): lamiera interna zincata + isolamento 

in Fibra vetro + lamiera esterna preverniciata colore bianco RAL 9002. 

 MAIN CASING (PANELS) 
Main casing is manufactured with panels made of big thickness steel-sheet, 
resistant to rust, corrosion, chemical agents, solvents, aliphatics and alcohols. 
Panels mounted on the structure with self-threading screws for fast, total and 
easy check/maintenance. 
Main casings (panels) available in: 
 Z : Single skin panel made of galvanized steel + internal thermal-acoustic 

insulation (class M1) where required. 
 P : Single skin panel made of pre-painted steel white RAL9002 colour + 

internal thermo-acoustic insulation (class M1) where required. 
 K : Double skin panel (sandwich 20 mm): internal galvanized steel sheet + 

glass fibre insulation + external pre-painted steel white RAL9002 colour. 
 KZ : Double skin panel (sandwich 20 mm): internal galvanized steel sheet + 

glass fibre insulation + external galvanized steel. 
 X : Double skin panel (sandwich 40 mm): internal galvanized steel sheet + 

glass fibre insulation + external pre-painted steel white RAL9002 colour. 
La cassa di copertura che contiene il modulo energetico GG-ME deve avere caratteristiche di non 
infiammabilità e possedere un adeguato isolamento termico: nel nostro caso sono possibili solo pannelli 
di tipo “K”, “X”, “KZ” (provvisti di materassino di lana vetro non combustibile, classe 0). 

 The box cover containing the energy module GG-ME must have non-flammable characteristics and 
adequate thermal insulation: in this case are only possible “K”, “X”, “KZ” type panels (provided with glass 
wool mattress, class 0). 

 Pannelli 20mm: pannelli standard, per applicazioni di uso comune (per moduli utilizzati per il 
riscaldamento dell’aria a temperature medio/basse, per uso civile/commerciale/industriale). 

 Pannelli 40mm: pannelli normalmente richiesti per applicazioni a medio/alte temperature (forni di 
asciugatura, processi con temperature aria fino 150°C) e dove sono richieste basse perdite dell’involucro. 

 A richiesta, disponibili casse di copertura con doppi pannelli di diversi spessori, es. 80mm: pannelli 
normalmente consigliati per forni di essiccazione ed applicazioni ad alta temperatura (per 
temperature aria superiori ai 150°C). 

  Panels 20mm: standard panels, for standard applications (suitable for energy modules used for air 
heaters with medium/low temperatures, for residential/commercial/industrial use). 

 Panels 40mm: panels usually required for applications with medium/high temperatures (drying ovens, 
processes with air temperature up to 150°C) and where low envelope losses are required. 

 On request, main casing available with double skin panel with different thicknesses, ex. 80mm: panels 
usually recommended for drying ovens and very high air temperature applications (for air 
temperatures higher than 150°C). 

 

BOCCHE DI ASPIRAZIONE E MANDATA ARIA (SENZA GRIGLIE/PROTEZIONI) 
Tutte le versioni standard vengono fornite con bocche di aspirazione e di 
mandata libere, senza alcuna griglia/protezione. 
ATTENZIONE: si fa divieto di mettere in funzione la macchina se entrambe le bocche 
dell’unità non sono canalizzate o protette con griglie o rete antinfortunistica 
(disponibili come accessori a richiesta: griglie, pannelli, plenum, ecc.). 

 

AIR INTAKE AND SUPPLY OUTLETS (WITHOUT GRILLS/PROTECTIONS) 
All standard versions are supplied open (air intake and air supply), without 
any grill/protection. 
WARNING: it is prohibited to make the unit operate if both the outlets of 
the unit are not ducted or protected by grills or safety net (available as 
accessories on request: grills, panels, plenum, etc.). 
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Queste unità sono realizzate con BBTechnology®: 
tecnologia con telaio interno e profili d’angolo termicamente  
isolati, che garantisce l’assenza di ponti termici. 
 
These units are realised according with the BBTechnology®:  
internal frame, provided with thermally insulated corner 
profiles, guaranteeing the absence of thermal bridges. 



 
 
 
 
 
 

SEZIONE MODULO ENERGETICO 
Modulo energetico (GG-ME o GG-CON) installato all’interno di un Box 
realizzato secondo le specifiche previste (basamento + telaio + pannelli). 
 Un Box compatibile con tutte le versioni GG-ME (ME0-ME1-ME2-ME3-ME4-ME6). 
 Un box compatibile con tutte le versioni GG-CON (CON2-CON4-CON6). 
 

 ENERGY MODULE SECTION 
Energy module (GG-ME or GG-CON) installed inside a Box made according 
with the specifications (base + frame + panels). 
 One Box compatible with all the versions GG-ME (ME0-ME1-ME2-ME3-ME4-ME6). 
 One Box compatible with all the versions GG-CON (CON2-CON4-CON6). 

SEZIONE VENTILANTE 
La Motorizzazione (D, DE, L, M, H, HTE, PT, …) viene fornita installata all’interno di un 
Box realizzato secondo le specifiche previste (basamento + telaio + pannelli). 
Per la scelta delle possibili motorizzazioni basarsi sulla lista compatibilità (lista 
che riporta per ogni taglia di unità le relative motorizzazioni possibili). 
E’ disponibile una enorme gamma di motorizzazioni (da scegliere nella sezione 
“MOTORIZ”) che consente di gestire qualsiasi richiesta di portata aria, pressione 
statica e ∆T-aria uscita-ingresso: in questo modo l’unità può essere configurata 
secondo le proprie necessità, per poter essere collegata a qualsiasi rete di 
canali per la distribuzione dell’aria. 
Valgono inoltre tutti gli accessori della sezione “MOTORIZ” (motore doppia 
velocità, puleggia diametro variabile, Inverter, Motore Brushless, …). 
La Motorizzazione (D, DE, L, M, H, HTE, PT, …) deve essere aggiunta al Box 
(cassa portante). Caratteristiche e prezzi su sezione “MOTORIZ”. In particolare: 
 Motorizzazioni D, DE, HTE: Ventilatore centrifugo direttamente accoppiato al 

motore elettrico (Motorizzazioni normalmente richieste per le unità più piccole). 
 Motorizzazioni L, M, H = Ventilatore + Trasmissione cinghia/puleggia + Motore 

AC 400Vac trifase (su richiesta EC-Brushless). 
 Motorizzazioni PT, PE, PTE, P1TE: Motorizzazioni Plug-Fan con diversi tipi di motore. 

 FAN SECTION 
The Motorization (D, DE, L, M, H, HTE, PT, …) supplied installed inside a Box made 
according with the specifications (base + frame + panels). 
The choice of possible motorizations must be based on the list of the 
compatibility (the list is showing for each size the related possible motorizations). 
Large range of motorizations is available (to be choose in the “MOTORIZ” 
section) which enables to satisfy any air-flow, static pressure and                      
inlet-outlet air-∆T need: in this way the unit can be configured to suit any needs, 
to be connected to air ducts distribution network. 
All the accessories of the “MOTORIZ” section are applicable (double speed 
motor, variable diameter pulley, Inverter, Brushless motor, …). 
The Motorization (D, DE, L, M, H, HTE, PT, …) must be added to the Box (bearing 
case). Specifications and prices in the “MOTORIZ” section. In particular: 
 Motorizations D, DE, HTE: Centrifugal fan directly coupled with the electric 

motor (Motorizations usually required for smaller units). 
 Motorizations L, M, H = Fan + Belt/pulley transmission + AC 400Vac Three-

phase motor (on request EC-Brushless). 
 Motorizations PT, PE, PTE, P1TE: Motorizations Plug-Fan with different motors type. 

 A seconda della taglia, le sezioni ventilanti prevedono N° 1-2-3-4 motorizzazioni indipendenti 
(quantità indicata sulla lista di compatibilità), ciascuna costituita, ad es., da un proprio Motore 
400Vac trifase + Ventilatore centrifugo + Trasmissione cinghia/puleggia + ecc. (caratteristiche e 
prezzi su sezione MOTORIZ) 

 Nel caso una taglia di GG preveda ad es. n° 3 motorizzazioni L11-5.5, bisognerà moltiplicare x3 il 
prezzo della singola motorizzazione L11-5.5. 

 Per le unità più piccole è possibile richiedere la motorizzazione con ventilatore centrifugo direttamente 
accoppiato al motore elettrico 230Vac monofase (caratteristiche e prezzi su sezione MOTORIZ) 

  Depending on the size, the fan sections can include No. 1-2-3-4 independent motorizations (quantity 
is indicated in the list of the compatibility), each one made, for ex., by its own 400Vac three phase 
motor + Centrifugal fan + Belt/pulley transmission + etc… (specifications and prices in the MOTORIZ 
section). 

 In case the GG size foresee for example n. 3 L11-5.5 motors, the single price of the L11-5.5 must be 
multiplied by 3.  

 For smaller units it may be required the fan directly coupled with the electric 230Vac single phase 
motor (specifications and prices in the MOTORIZ section). 

 
QUADRO ELETTRICO 
Il quadro elettrico di comando e di potenza viene fornito installato all’esterno 
della sezione che contiene la motorizzazione. 
Il quadro elettrico è realizzato in conformità alla norma EN60335 e prevede: 
Interruttore generale + Teleruttore motore + Relè termico + Morsettiera + ecc. 
(caratteristiche e prezzi su sezione “ELECTR-QE”). 
Il quadro elettrico previsto sulla sezione “QE” è per un solo motore, e deve 
essere scelto in base alla potenza del motore installato. 
Quando sono previste N° 1-2-3-4 motorizzazioni indipendenti (quantità indicata 
sulla lista di compatibilità) il prezzo del singolo QE dovrà essere moltiplicato per 
il numero di motorizzazioni: verrà comunque fornito, ovviamente, un 
unico/grande quadro elettrico, con un unico/grande interruttore generale di 
adeguata portata, mentre i Teleruttori ed i Relè termici saranno singoli per ogni 
singolo motore (Quadro Elettrico Composto, vedi schemi elettrici). 
Nel caso dei generatori aria calda, il quadro elettrico “QE” viene equipaggiato 
di Deviatore Riscaldamento/Ventilazione e Spia di presenza linea . Rimane da 
aggiungere al quadro i 3 termostati TF+TL+TS-R. 
 

 ELECTRIC BOARD 
The electric control and power board is supplied installed outside the section 
including the motorization. 
The electric board is made according with the norm EN60335 and includes: 
Main switch + Motor contactor + Thermal Relay + Terminal board + etc… 
(specifications and prices in the “ELECTR-QE” section). 
The electric board in the “QE” section is for one motor only, and must be 
chosen according to the power of the installed motor. 
When are installed N° 1-2-3-4 independent motorizations (quantity indicated in 
the list of compatibility) the single “QE” price must be multiplied by the number 
of installed motors: a single electric board will be supplied, with a single/unique 
main switch with suitable capacity, while the Contactors and Thermal Relays 
will be individual per each installed motor (Composed Electric Panel, see 
electric wiring diagrams). 
In the case of hot air generators, the electric board "QE" is equipped with 
Heating/Ventilation switch and electric line witness light. The 3 thermostats 
TF+TL+TS-R must be added. 

TERMOSTATI DI COMANDO E TERMOSTATI DI SICUREZZA 
Per un modulo energetico da inserire all’interno di un generatore aria calda, si 
devono prevedere i seguenti 3 termostati: 
 TF: Termostato tarato a T.SET= 45°C (Fan) 

Questo termostato ha 2 funzioni: 
- Fornisce il consenso al ventilatore di avviarsi solo a raggiungimento della 

temperatura T.SET=45°C (onde evitare di mandare aria fredda, fastidiosa, 
in ambiente). Funzione disponibile solo su richiesta (Standard previsto 
“sistema Top-safety” con avviamento diretto). 

- Quando si comanda lo stop della macchina, “TF” continua a mantenere il 
ventilatore in funzione fintantoché  la temperatura rilevata non scende al di sotto 
della T.SET=45°C (per evitare l’intervento dei termostati “TL” e “TS-R” e/o la rottura 
dei bulbi dei termostati per effetto dell'inerzia termica dello scambiatore). 

 TL: Termostato tarato a T.SET= 90°C (Limit) 
Questo termostato comanda l'arresto del bruciatore quando la temperatura 
rilevata supera la T.SET= 90°C. 
Trattasi di un termostato di funzionamento, che evita al modulo di superare 
temperature troppo alte (che potrebbero essere dannose e portare al 
cedimento strutturale del modulo per surriscaldamento). 

 TS-R: Termostato tarato a T.SET= 110°C (Sicurezza, con riarmo manuale) 
Questo termostato interrompe il funzionamento del bruciatore in caso di 
anomalo surriscaldamento (raggiungimento della temperatura di 
T.SET=110°C). Elettricamente il Termostato di Sicurezza “TS-R” viene collegato 
in serie al Termostato Limit “TL”. 
NOTA: il Termostato di Sicurezza “TS-R” è a riarmo manuale. In caso di un suo 
intervento si deve provvedere al suo riarmo solo dopo aver accertato ed 
eliminato le cause che ne hanno provocato l'intervento ! 

 CONTROL THERMOSTATS AND SAFETY THERMOSTATS 
For an energy module to be fitted inside a hot air generator, must be provided 
the following 3 thermostats: 
 TF: Thermostat set to 45°C (Fan) 

This thermostat is provided with 2 functions: 
- It must enable the fan to start when the wished temperature is reached 

(to avoid annoying cold air flow in the room). Function available only on 
request (Standard expected “Top-safety system” with direct start). 

- When the unit is stopped, “TF” keeps the fan running until the temperature 
drops below T.SET=45°C (in order to avoid the intervention of the "TL" and 
"TS-R" thermostats and/or the damage of the thermostats’ bulbs due to 
the thermal inertia of the heat exchanger. 

 TL: Thermostat set to 90°C (Limit) 
- This thermostat must stop the burner when the temperature has reached 

T.SET=90°C. 
- This is a operating thermostat, which avoids the energy module to reach 

too high temperatures (which may be harmful and lead to structural 
failure due to overheating of the module). 

 TS-R: Thermostat set to 110°C (Safety, with manual reset) 
This thermostat must stop the burner in case of anomalous overheating 
(when temperature T.SET=110°C is reached). From Electrical point of view the 
“TS-R” Safety thermostat is installed in series with the “TL” Limit thermostat. 
NOTE: the Safety thermostat “TS-R” must be with manual reset. In case of its 
intervention the reset must be provided only after checking and eliminating 
the reasons of its intervention ! 

 TF: Qualora il Modulo Energetico venga inserito su una macchina con ventilazione continua (caso 
tipico delle Centrali trattamento aria e Roof-top), questo termostato non è richiesto/installato. Sui 
generatori aria calda, invece, viene sempre installato. 

 TL+TS-R: L’installazione di questi 2 termostati è sempre obbligatoria per rispettare la conformità alla 
direttiva GAR UE/2016/426 (ex gas 2009/142/CE, ex 90/396/CEE) ed alla normativa EN 1020. Vale per 
tutte le unità utilizzate per il riscaldamento/condizionamento di ambienti civili, commerciali, industriali 
(sia per i generatori aria calda, sia per le Centrali trattamento aria, Roof-top, ecc.) 

 I 3 termostati “TF+TL+TS-R” vengono installati con bulbo/sensore installato a circa 120-150 mm dallo 
scambiatore del modulo energetico (in mandata, sul flusso aria, in una posizione in grado da 
assicurare la rilevazione di una temperatura di compromesso fra la temperatura aria di mandata e la 
temperatura di irraggiamento dello scambiatore). 

 I Moduli energetici per il riscaldamento dell’aria ad alte temperature (inseriti su Forni HT ed HHT di 
asciugatura/essiccazione, ecc.) richiedono specifici termostati TF+TL+TS-R, con specifiche 
temperature di taratura (differenti per ogni singolo tipo di applicazione). Disponibili a richiesta 
termostati con qualsiasi temperatura di taratura. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al nostro ufficio tecnico che rimane a disposizione per qualsiasi 
chiarimento e per la progettazione di soluzioni personalizzate. 

  TF: When the Energy Module is installed in unit with continuous ventilation (typical application is Air 
Handling units and Roof-Top), this thermostat is not required/installed. On the air heaters is always 
installed. 

 TL+TS-R: The installation of these 2 thermostats is mandatory according to the GAR directive 
UE/2016/426 (ex gas 2009/142/CE, ex 90/396/CEE) and to the norm EN 1020. Valid for all units used for 
heating/conditioning of civil, commercial, industrial environments (hot air generators, Air handling 
units, Roof-top, etc…). 

 The 3 “TF+TL+TS-R” thermostats are installed with bulb/probe approximately 120-150 mm from the 
energy module’s heat exchanger (on the air intake side, in a position able to measure temperature 
averaged between the air supply and the heat exchanger irradiation temperature). 

 The Energy modules for the heating of high temperatures air (inside Drying/Desiccation HT and HHT 
ovens, etc…) require specific TF+TL+TS-R thermostats, with specific setting temperatures (different for 
each application). Available thermostats with any temperature set. 

 For any further information make reference to our Technical department, which is available for 
explanations and for the design of customized solutions. 
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