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OGGETTO: : Prova di risparmio T.U.V. forno di verniciatura a gasolio .

RELAZIONE

Tale prova è iniziata verificando i consumi del bruciatore a gasolio con il Tucker T400

installato. Si sono rilevati i dati in funzione della temperatura forno (forno a ciclo chiuso). Eseguita

tale operazione si è provveduto a disinstallare il Tucker T400 e a distanza di circa 30 giorni si è

eseguito nuovamente il rilievo dei dati.

Come si può verificare dalla relazione del T.U.V. grazie al Tucker si è ottenuto un:

a) risparmio del 20% del consumo del gasolio

b) una temperatura forno superiore di 17°

c) il tutto con un forno più carico di prodotto.

 Pertanto si può dedurre che non solo c’è un risparmio del 20% ma se dovessimo portare il

forno alle stesse condizioni, temperatura e carico uguale nella prova del Tucker come quella senza

si può affermare che il risparmio supera il 33% di consumo del combustibile.
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Fase  1:  Identificazione strumenti e impianti

Cliente

Cap. 31050

Ubicazione della caldaia   Capannone con Forno

Strumenti utilizzati

Strumento Modello
Strum. Prova Fumi                        S/n 8764-11632

Termometri digitale Testo

Contatore gas

Lett. Iniziale Lett. Finale
Cronografo              Scientific centesimal
Manometro Rif. M3
Combustibile Gasolio
Bruciatore                   a gasolio Mod. BT 75 D8G
Matricola
bruciatore/codice

3085010

P o r t a t a  t e r m i c a
nominale

Max            Kw  889 Kcal/h 764.500

Portata termica utile Max            Kw Min                   Kw
Pressione di esercizio Max       bar

Magnete Aliment. N. 2 Tucker T400 diam. 1”



Fase  2:  inizio prova con n. 2 Tucker T400 il 18/04/2002

1) Misurazione pressione pompa gasolio 16 atm
2) Rilievo temperatura forno ed ambiente

Temperatura del forno 217o C
Temperatura ambiente 16,6o C
Temperatura aria ripresa 18o C
Forno a ciclo chiuso

Ugello Fiamma alta ø 5.00-60o        Kg/h 24,04 a 16 atm  (dalla tab. portata ugelli per gasolio)

Ugello Fiamma bassa ø 3.00-60o  Kg/h 14,42 a 16 atm  (dalla tab. portata ugelli per gasolio)

3) La produzione del forno consiste in portine per forni, lamiere stampate doppie (carico del
forno vedi foto n. 9/10 )

Fase  3: seconda verifica senza n. 2 Tucker T400 il 19/04/2002

1) Misurazione della pressione della pompa del gasolio 18 atm. La pressione è stata
aumentata per far fronte alla produzione perché senza i Tucker la temperatura del forno è
scesa. Con l’aumento di 2 atm della pressione del gasolio, la temperatura del forno è
inferiore di 10o C (vedi schede allegate).

2) Rilievo temperatura forno ed ambiente
Temperatura del forno 210o C
Temperatura ambiente 16,6o C
Temperatura aria ripresa 16o C
Forno a ciclo chiuso

Ugello Fiamma alta ø 5.00-60o        Kg/h 25,49 a 18 atm  (dalla tab. portata ugelli per
gasolio)

Ugello Fiamma bassa ø 3.00-60o  Kg/h 15,30 a 18 atm  (dalla tab. portata ugelli per
gasolio)

3) La produzione del forno consiste in mono lamiere stampate,
      (carico del forno vedi foto n. 14/15 )



Fase  4: terza verifica (seconda senza n. 2 Tucker T400) il 14/05/2002

1) Misurazione della pressione della pompa del gasolio 25 atm. La pressione è stata
aumentata per far fronte alla produzione perché senza i Tucker la temperatura del forno è
scesa. Con l’aumento di 9 atm della pressione del gasolio, la temperatura del forno è
comunque inferiore di 17o C (vedi schede allegate).

2) Rilievo temperatura forno ed ambiente
Temperatura del forno 200o C
Temperatura ambiente 19o C
Temperatura aria ripresa 26o C
Forno a ciclo chiuso

Ugello Fiamma alta ø 5.00-60o        Kg/h 30,05 a 25 atm  (dalla tab. portata ugelli per
gasolio)

Ugello Fiamma bassa ø 3.00-60o  Kg/h 18,03 a 25 atm  (dalla tab. portata ugelli per
gasolio)

3) La produzione del forno consiste in coperchi per forni,
      (carico del forno e pressione gasolio vedi foto n. 16/17/18 )

Fase  5: confronto dati

Dati Con Tucker
18/04/2002

Senza Tucker
19/04/2002

Senza Tucker
14/05/2002

Differenza
∆

Temperatura fumi
alla fiamma

310o 308o 380o + 70o

Temperatura
esterna

16,6o 16,6o 19o + 2,4o

Temperatura
mandata aria

Forno a ciclo chiuso

Temperatura
ripresa aria

18o 18o 26o + 8o

∆T Fumi(T fumi - T
ripresa aria)

292o 290o 354o + 62o

Temperatura forno 217o 207o 200o - 17 o

Ugello Io  stadio 3.00 3.00 3.00 //
Ugello IIo stadio 5.00 5.00 5.00 //
Pressione gasolio 16 atm 18 atm 25 atm + 9 atm
Consumo Io  stadio 14,42 Kg/h 15,30 Kg/h 18,03 Kg/h + 3,61 Kg/h
Consumo IIo  stadio 24,04 Kg/h 25,49 Kg/h 30.05 Kg/h + 6,01 Kg/h
Consumo gasolio 38,46 Kg/h 40,79 Kg/h 48,08 Kg/h + 9,62Kg/h



Fase  6: considerazione sui dati riscontrati

Dopo una giornata di scollegamento dei Tucker, si sono riscontrate queste differenze

Temperatura fumi 70o in meno con Tucker -18,4 %
Temperatura aspirazione 8o in  meno con Tucker - 30,8 %
∆T fumi 62o in meno con Tucker -17,0 o/o
Temperatura forno 17o in più con Tucker + 8,5  o/o

Pressione gasolio  9 atm in meno con  Tuker - 36o/o
Consumo gasolio 9,62 Kg/h in meno con Tuker - 20,0o/o

Fase  7: calcolo risparmio combustibili con Tucker

Dalle prove eseguite risulta che con l’utilizzo del Tucker si ha un risparmio di combustibile del
20% avendo contemporaneamente una temperatura del forno superiore di 17°C.
Nella valutazione dei dati va considerato che il carico del forno non è stato perfettamente
uguale: durante la prova CON Tucker erano presenti dei manufatti in lamiera doppia mentre
durante le misurazione SENZA Tucker il forno era caricato con manufatti in singola lamiera.
Anche se a rigor di logica i risultati con lo stesso carico del forno potrebbero essere ancora
migliori, per misurazioni perfettamente comparabili andrebbero condotte prove a parità di carico.



Allegati:

N. 1 schede rilievi
N. 1 scheda prova fumi
N. 1 tabella portata ugelli per gasolio
N. 18 foto

N. 1 Termometri/manometri N.2 Strumenti primari per la taratura
manometri

N. 3 Manometri utilizzati N. 4 Forno con carico del 18/4/2002



N. 5 Forno con carico del 18/4/2002

N. 6 Forno con Tucker del 18/4/2002 N. 7 manom. con pressione a 18 atm 19/04



N. 8 manom. con pressione a 18 atm
19/04

N. 9 Forno con carico del 19/4/2002


