CENTRALE TERMICA MOBILE DA 150 kW
Generalità
La centrale termica mobile MH 150 F è una centrale di
riscaldamento su carrello immediatamente utilizzabile,
progettata e costruita esclusivamente per uso industriale.
La centrale si propone come riscaldamento sostitutivo
provvisorio, da collegarsi direttamente all’impianto
dell’utente in caso di:
 lavori di ristrutturazione;
 guasto o riparazione del sistema di riscaldamento;
 rifornimento provvisorio di acqua per riscaldamento;
 essicazione del massetto, della pavimentazione o di
opere edili in genere;
 come protezione antigelo.

Dati tecnici
Potenza di riscaldamento
Temp. nominale in/out
Temperatura di esercizio
Dispositivo di controllo
Pompa ad alta efficienza
Vaso di espansione
Attacchi acqua
Caldaia a bassa temperatura
Bruciatore
Serbatoio del gasolio
Alimentazione elettrica
Allacciamenti elettrici
Tipo di protezione
Dimensioni (in metri)
Peso
Pressione di esercizio
raccomandata

150 kW
70°C / 90°C
20°C - 90°C
mobitronic 20°C - 90°C
Wilo Stratos 50/1-9
200 litri
2”/DN50 (Storz-C)
mobiheat
Misto gasolio/metano
1000 litri – riscaldato e a
doppia parete
230 V / 50 Hz / 1 Ph / PE
presa CEE 16A
IP 54
4,5 x 2,1 x 2,45 h
Circa 2000 kg
2,0 - 2,5 bar (valvola di
sicurezza = 3,0 bar)

Inoltre, in combinazione con il
modulo “mobiheat water”
(opzionale), è in grado di fornire
acqua calda sanitaria.
Tutte le centrali funzionano come
riscaldamento convenzionale (modalità di
riscaldamento 20°C - 90°C), oppure per impianti di
riscaldamento a pavimento (modalità di riscaldamento
20°C - 50°C).
In alternativa, la centrale termica MH 150 F può essere
fornita anche come container (vedi scheda MH 150 C).

Caratteristiche
La centrale termica da traino MH 150 F è racchiusa in una
struttura Thermo-sandwich, il cui telaio e il sottocarro
sono realizzati con tubolare in acciaio zincato a caldo, che
garantisce protezione e lunga durata nel tempo. È dotata
di serie di protezione antigelo e può essere fornita (in
opzione) di tubi flessibili, in grado di sopportare pressioni
fino a 30 bar e temperature fino a 125°C.
Le porte sul lato posteriore del carrello permettono
l’accesso alla caldaia; quella laterale è ideata per
un’agevole riempimento del dispositivo e per facilitare
l’accesso all’interno (vaso di espansione, lato posteriore
della caldaia e camino). Tutte sono provviste di
guarnizioni in gomma di impermeabilizzazione.
I fumi di scarico vengono convogliati all’esterno per
mezzo di una canna fumaria, posizionata nella parte
anteriore della struttura.
Il collegamento alla motrice avviene attraverso un gancio
di traino a testa sferica.

Modulo mobiheat water per acqua calda sanitaria (opzionale)
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2RS Rodini Rental Systems freddo e caldo a noleggio, Via dell’Industria 14, 20080 Ozzero (MI) – T. +39 02 9407890 – F. +39 02 9407880 – e-mail info@rodini.it - 2RS Rodini Rental System freddo e caldo in affitto – Specialisti del caldo mobile, offriamo la migliore soluzione personalizzata nel riscaldamento provvisorio, con il noleggio/affitto di centrali termiche fisse e mobili, caldaie elettriche, a gasolio, a GPL, biogas, portatili, in container o su carrello, oltre ad un’ampia
gamma di accessori e servizi per ottimizzare l’efficienza della caldaia a noleggio provvisorio. Ad esempio l’accessorio per la produ zione di acqua calda sanitaria (ACS), ecologica e immediatamente disponibile, con dispositivo che evita lo spreco di acqua e di energia. La nostra conoscenza e il know-how, uniti al rinnovamento e allo sviluppo, sono punti di forza della nostra azienda, messi in evidenza dallo studio e dalla rapidità di risposta alle esigenze del cliente. Il vantaggio del
noleggio sull’acquisto della centrale termica, o della caldaia, è riconoscibile nelle diverse applicazioni industriali, tra cui sottolineiamo la riduzione dei tempi e dei costi nei lavori edili, come l’asciugatura del cemento del massetto in caso di impianti a pavimento o ristrutturazione. La flessibilità e multifunzionalità della caldaia a nolo, o anche delle macchine per la produzione di acqua calda sanitaria, fanno di tale soluzione la più economica, non dovendo immobilizzare del
capitale nell’acquisto, più pratica in caso di urgenze ed emergenze. Le centrali termiche e le caldaie temporanee, in nolo giornaliero, settimanale o mensile, sono accompagnate da un servizio efficiente e puntuale di assistenza, 24 ore su 24, pre- e post installazione e di messa in servizio della caldaia, garanzia di qualità e di serietà.
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