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Fanno parte di questa famiglia i generatori di aria 
calda fissi o sospesi, dedicati alle applicazioni in 
agricoltura ed allevamento. Risolvono parecchi 
problemi di riscaldamento di strutture dove è de-
cisiva l’economicità dell’investimento, quali serre 
ed allevamenti. Si tratta generalmente di prodotti 
dotati di ganci o staffe per l’installazione sospe-
sa a soffitto e/o di basamento per l’installazione 
a terra su basi di sostegno. Possono avere un 
bruciatore integrato o separato. Per i primi sono 
sconsigliate le applicazioni in ambienti polverosi, 
sporchi e privi di ossigeno, mentre i secondi sono 
idonei in tali ambienti a patto che al bruciatore venga 
collegata una guaina mediante una presa snorkel 
per la presa dell’aria pulita dall’esterno. Fanno par-
te di questa famiglia: 

This family includes fix or suspended space heaters 
for agriculture and breeding applications. They solve 
numerous problems in heating structures such as 
greenhouses and stalls, where an inexpensive in-
vestment is a priority. In general, these heaters have 
hooks or brackets for installation on the ceiling and/
or a support for installation on the ground.
The burner can be integrated or separate. Heaters 
with integrated burner are not recommended for 
use in spaces that are dusty, dirty, or low in oxygen, 
whereas those with separate burner can be used in 
these types of spaces provided a sheath is connect-
ed to the burner with a snorkel intake to pull in fresh 
air from the outside. 
This family includes:

GE/S: in acciaio verniciato, ali-
mentati a gasolio, con brucia-
tore integrato, a combustione 
diretta: i residui della combu-
stione vengono espulsi con l’aria 
calda prodotta dal generatore e 
contribuiscono al suo riscal-
damento, per questo motivo 
hanno un rendimento del 100% 
ovvero trasformano tutta la po-
tenza bruciata in potenza termi-
ca resa. Sono i più economici, 
anche per quel che riguarda 
l’esercizio ma per contro possono 
essere impiegati solamente in 
locali areati.

GE/S: in painted steel, diesel-fuelled, 
with integrated burner, direct 
combustion. Combustion residues 
are expelled with the hot air 
produced by the generator and 
contribute to its heating, making 
these heaters 100% efficient, i.e., 
they transform all of nominal input 
power into generated thermal power. 
They are the most economical 
models, including with regard to 
operation, but can be used only in 
ventilated rooms.

EC/S e PHOEN/S: in acciaio ver-
niciato, alimentati a gasolio, con 
bruciatore integrato (EC) e se-
parato (PHOEN) dal ventilatore, 
a combustione indiretta: impie-
gano uno scambiatore di calore 
che permette l’evacuazione dei 
fumi attraverso un camino col-
legabile con l’esterno; possono 
quindi essere collocati all’interno 
di locali chiusi, per contro hanno 
un costo più elevato ed un rendi-
mento intorno al 90% dovendosi 
calcolare, in riduzione la quantità 
di calore evacuata attraverso il 
camino.

EC/S e PHOEN/S: in painted steel, 
diesel-fuelled, with integrated 
(EC) and separate (PHOEN) 
burner from ventilator, indirect 
combustion. These heaters have a 
heat exchanger that expels fumes 
through a chimney connected to 
the outside. Therefore, they can be 
operated in closed rooms. On the 
other hand, they have higher cost 
and efficiency of about 90% due to 
the heat lost through the chimney. 



GA: in acciaio inox per resistere 
meglio agli agenti corrosivi tipici 
degli allevamenti, alimentato a 
GPL in alta pressione (1,5 bar), 
con bruciatore integrato ed a 
combustione diretta. E’ dotato di 
accensione automatica, grazie 
ad una apparecchiatura di con-
trollo fiamma che consente il 
collegamento ad un termostato 
o climat computer per controlla-
re accensione e spegnimento; è 
la macchina più economica per 
il riscaldamento di serre ed 
allevamenti.

GA: in stainless steel to resist 
corrosive agents typical of stalls, 
powered by high-pressure (1.5 bar) 
LPG, with integrated burner and 
direct combustion. Equipped with 
an automatic start thanks to a 
flame control unit that connects to 
a thermostat or climate computer 
that controls starting and stopping. 
This is the most economical heater 
for greenhouses and stalls. 

GA/N: in acciaio inox, alimen-
tabili a GPL o metano in bassa 
pressione (20-30 mbar), con 
bruciatore integrato ed a com-
bustione diretta. Possono esse-
re facilmente pilotati da un unità 
di controllo esterna. A differenza 
del modello GA, funzionando a 
bassa pressione, possono esse-
re sempre installati internamen-
te, indipendentemente dalla nor-
mativa di riferimento in vigore.

GA/N: in stainless steel, can be 
powered by low-pressure LPG 
or methane (20-30 mbar), with 
integrated burner and direct 
combustion. Can easily be driven 
by a remote control unit. As 
opposed to the GA, these run at 
low pressure and can always be 
installed indoors regardless of the 
current regulations. 

BH: in acciaio inox, a combu-
stione indiretta, dotati di bru-
ciatore esterno, sono disponibili 
sia nella versione gasolio che 
nella versione GPL e metano. 
Di forma circolare, sono molto 
compatti ma al tempo stesso 
facilmente ispezionabili grazie 
alla particolare soluzione per 
l’accesso al bruciatore. Per tutti 
i modelli è prevista di serie l’at-
tacco snorkel per la presa d’aria 
dall’ambiente esterno in modo 
tale da garantire una perfetta 
combustione.

BH: in stainless steel, indirect 
combustion, with external burner, 
in diesel version and in LPG/
methane version. These round 
burners are very compact and 
easy to inspect thanks to a special 
method for reaching the burner. 
As standard, all models have a 
snorkel connection to pull in fresh 
air from the outside and ensure 
perfect combustion. 



FARM: in acciaio zincato, a 
combustione indiretta, installa-
bili sia in posizione orizzontale 
che verticale sono macchine 
di grande dimensione per am-
bienti più voluminosi. Possono 
montare indifferentemente un 
bruciatore esterno a gasolio, 
GPL o metano. Equipaggiate 
con ventilatore assiale rispon-
dente alle direttive ERP 2015 
sono un ottimo compromesso 
per rendimento (93%), silenziosi-
tà e prevalenza. Consigliati in 
particolare per installazioni ove 
siano previste canalizzazioni o 
strutture di grande lunghezza. 

FARM: in galvanised steel, with 
indirect combustion. These large 
units for high-volume spaces can 
install an external burner running 
on diesel, LPG, or methane, and 
can be fit with a centrifugal fan 
which, in addition to being very 
quiet, ensures greater pressure, a 
feature recommended for instal-
lations with ducts or in very long 
buildings.

EK P: alimentato a corrente 
elettrica. Infatti in sostituzione 
del bruciatore vi sono delle resi-
stenze elettriche le quali garan-
tiscono il riscaldamento dell’aria 
che viene convogliata mediante 
il ventilatore. Questa caratteri-
stica li rende idonei all’impiego 
in qualsiasi condizione, per con-
tro la potenza termica è limita-
ta e vengono preferibilmente 
impiegati ove l’energia elettrica 
è disponibile a basso costo e 
dove vi sono superfici limitate 
da riscaldare.

EK P: powered by electricity. 
Instead of the burner they have 
electrical resistors that heat 
the air conveyed by the fan. 
This characteristic makes them 
suitable under all conditions, even 
in closed rooms. On the other 
hand, they have limited thermal 
power and are generally used 
where low-cost electrical energy 
is available and where there is a 
small area to be heated.

FJ: in acciaio inox, non sono 
generatori di aria calda bensì 
dei circolatori di aria. Vengono 
generalmente impegnati in ab-
binamento ai generatori per di-
stribuire meglio il flusso di aria 
calda nell’ambiente da riscalda-
re. 

FJ: in stainless steel. These 
ventilators are generally used 
together with heaters to ensure 
good distribution of hot air 
throughout the room.   




