
CENTRALI TERMICHE DI PRODUZIONE 
ACQUA CALDA SERIE TIEPOLO

HOT WATER UNIT TIEPOLO SERIES



Centrali termiche 
di produzione acqua calda 
Hot water unit

Generalità
General

Centrali termiche di produzione acqua calda serie 
TIEPOLO1000 per versione tradizionale e serie 
TIEPOLO1000AA per versione acqua/acqua al 
servizio dei nostri vaporizzatori GPL. 
Adatte quando nel paese di destinazione non 
è disponibile una fornitura adeguata di energia 
elettrica di alimentazione. Facilmente movimentabili 
tramite skid metallico di sostegno e possono anche 
essere dotate di armadio metallico di copertura. 
Principali caratteristiche tecniche:
• caldaie a basamento;
• gestione elettromeccanica semplice ed affidabile;
• bruciatore ad alto rendimento;
• pompa primaria e di ricircolo;
• vaso di espansione;
• quadro elettrico di gestione;
• pulsante di emergenza esterno;
• armadio di copertura con porte.

Hot water unit TIEPOLO1000 series for standard 
version and TIEPOLO1000AA series for water/water 
version for our LPG vaporizers. 
Suitable for countries with not enough electricity 
source. They are easily handling thanks to the skid and 
they can be equipped by metal cabinet for protection. 
Main technical features:
• floor standing boiler;
• rational construction, easy to install and operate;
• high efficiency burner;
• primary and re-circulating pumps;
• expansion vessel;
• control box;
• external emergency button;
• protection cabinet with doors.

Tipico schema / Typical plant TIEPOLO1000

TIEPOLO1000

TIEPOLO1000AA
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SKID PRODUZIONE ACQUA CALDA
CON SCAMBIATORE A PIASTRE 

L’impianto è composto principalmente da uno 
scambiatore a piastre (acqua-acqua), che può 
essere di tipo saldobrasato o ispezionabile: la scelta 
avviene in base alle potenze termiche richieste. 
Questa soluzione è ideale per il recupero termico 
proveniente da scarti di produzione. 

Il sistema è equipaggiato con un minimo di 
strumentazione e regolazione, per gestire in 
sicurezza il suo funzionamento:
• valvole di intercettazione;
• termostato di regolazione;
• pompa per circolazione forzata circuito acqua;
• valvola di non ritorno;
• termometri;
• valvole di scarico condensa;
• sonda di temperatura;

Il tutto viene assemblato a bordo di uno skid 
compatto.

HOT WATER PRODUCTION SKID
WITH PLATE HEAT EXCHANGER

The plant is mainly composed by a plate heat 
exchanger (water-water), which can be braze welded 
or inspectable type: the choice is based on the required 
thermal power. 
This solution is suitable for thermal recovery from 
production waste.

The system is equipped with a minimum of 
instrumentation and adjustment, to be able to handle 
and operate safely:
• shut-off valves;
• regulation thermostat;
• pump for forced circulation water circuit;
• check valve;
• thermometers;
• condensate drain valves;
• temperature transmitter;

The system is assembled on a compact skid.

Opzione
Optional

TIEPOLO1000AA
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PEGORARO GAS TECHNOLOGIES Srl 
36057 Arcugnano (VI)   − Italy 
Via A. Meucci 77
Ph +39 0444 289382 
C.F e P.I. 03402960243
info@pegorarogas.com   − www.pegorarogas.com
PEC: pegoraro_gas_technologies@legalmail.it
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