
Voraussetzungen für den Einbau

- Auf der Mündung von Stahl- und Mauerwerkkaminen

- Zwei Meter vertikale Kaminlänge

- Elektrischer Anschluss 230 V AC

- Maximal 30 W Leistungsaufnahme im Betrieb

Il OekoRona M è un separatore elettrostatico 
che riduce in modo significativo le emis-
sioni di polveri sottili dei sistemi di riscalda-
mento a legna automatici con potenza 
compresa tra 200 kW e 1 MW.

È costituito da moduli singoli e può essere 
installato sia in impianti nuovi sia in impianti 
già esistenti. La pulizia meccanica permette  
il funzionamento completamente auto-
matico del filtro e riducendo al minimo la 
manutenzione. 

OekoRona M – Fatti e cifre
- Per bruciatori a pellet e a trucioli

- Pulizia automatica, meccanica e silenziosa

- Elevata riduzione delle emissioni

- Bassi costi di esercizio

- Potenziabile

- Funzionamento sia in sovrapressione che  

 in depressione

- Bypass integrato

- Basso consumo energetico

- Disponibile in diverse misure

- Rimozione della cenere flessibile

- max. Temperatura dei gas di scarico:  

 250°C

Ambiente. Energia.

OekoRona M – Il separatore di polveri sottili 

per il vostro riscaldamento a legna fino a 1MW.
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Filtro polveri sottili OekoSolve Descrizione del prodotto
Separazione delle particelle. Oeko-

Rona M funziona secondo il principio 

elettrostatico. Le particelle sottili conte-

nute nel gas grezzo vengono caricate 

tramite gli elettrodi ad alta tensione e 

in questo modo aderiscono alla parete 

interna dei tubi di separa zione situati 

all’interno del filtro. 

Montaggio. Si consiglia di montare 

OekoRona M direttamente e nello stes-

so nel locale della caldaia. La struttura 

modulare ha il vantaggio di introdurre il 

filtro in singole parti, anche in situazio-

ni complesse. 

Funzionamento e manutenzione. I para - 

metri di funzionamento possono essere 

visualizzati e impostati tramite uno 

schermo tattile molto intuitivo. Le polveri 

separate e depositate all’interno dei 

tubi di ionizzazione, vengono raschiate 

meccanicamente mediante appositi 

cursori, cadendo nella parte inferiore 

del filtro dove si trova una vasca di 

raccoglimento, la quale, per mezzo di 

una coclea, le trasporta all’ esterno in 

un apposito contenitore. Quest’ultimo 

deve essere svuotato regolarmente 

dall’operatore. Il filtro per le polveri 

sottili è dotato di riscaldamento elettrico 

integrato, il quale riduce la formazione 

della condensa. 

Panoramica dei modelli. OekoRona M  

è disponibile in più dimensioni. Le 

dimen sioni dipendono dalla potenza 

della caldaia da equipaggiare e dal 

materiale di combustione. OekoRona M 

essere personalizzato per ogni cliente 

ed in base alle condizioni locali. 

Documenti dettagliati e disegni in scala 

per le varie dimensione sono disponibili 

sul nostro sito web www.oekosolve.ch.  

Per maggiori informazioni potete 

rivol gervi a noi, anche per fissare un 

appunta mento direttamente sul posto 

per una visita all’impianto.
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Condotto di scarico

Apertura di ispezione

Container 240 l
Tubi di ionizzazione

Pulizia meccanica

Vasca di contenimento polveri

Elettrodi

Servomotore bypass

Bypass

Connettori  

(ingresso o uscita)

Apertura di servizio del bypass Isolatori

Riscaldamento vasca di contenimento polveriEstrazione a coclea

Struttura

OekoSolve AG

Schmelziweg 2

CH-8889 Plons SG

0041 (0)81 511 63 00

info@oekosolve.ch

www.oekosolve.ch


