IESI
SISTEMI PER RECUPERO ENERGETICO

IESI - Informazioni tecniche
• IESI è una vantaggiosa applicazione nel recupero dell’energia termica dei fumi prodotti da diversi combustioni o
processi produttivi quali: forni fusori, forni di riscaldo, forni
per trattamento termico, forni per produzione alimentare,
vetrerie, sistemi di cogenerazione e trigenerazione, gruppi
elettrogeni o altre situazioni, che normalmente vedono l’espulsione gratuita in atmosfera dei fumi caldi
• Il cuore dello IESI consiste in un gruppo termico monoblocco, costituito da scambiatori a piastre in acciaio INOX AISI
316 L “Brevettate”, completamente smontabili per permettere l’eventuale pulizia
• IESI nel suo funzionamento, come recuperatore di energia
termica, viene attraversato dai fumi caldi che investono gli
scambiatori a piastre e cedono all’acqua parte del calore
disponibile con temperature no a 110°C e con un recupero
dell’energia termica anche no al 80%
• Grazie al recupero del calore sensibile contenuto nei fumi
e del calore latente (qualora si voglia condensare), si riesce
ad aumentare il rendimento complessivo dell’impianto no al
107%, potendo così usufruire delle agevolazioni economiche qualora previste dagli specifici regolamenti o agevolazioni scali

• IESI statico è composto da scambiatori a piastre, collettore
fumi, collettori acqua di raccordo e funziona con una pressione e portata dei fumi indotta dal collettore della sorgente
fumi
• IESI dinamico ha la stessa componentistica base come sopra con una integrazione di un aspiratore fumi di adeguata
portata e prevalenza idoneo per l’aspirazione ed espulsione forzata dei fumi di combustione dove non ci sono le suf
cienti condizioni di prevalenza dalla sorgente
• IESI può essere progettato a richiesta, in una gamma di
potenza per il recupero termico da 20 kW a 1500 kW termici ceduti all’acqua. Le temperature minime consigliate del
uido da recuperare sono almeno 120°C
• L’ utilizzo del Kit può servire qualora l’energia calorica della sorgente risulti essere intermittente o insuf ciente ad
alimentare le utenze previste, radiatori, fan-coil, UTA per
il riscaldamento oppure refrigeratori ad assorbimento alimentati ad acqua calda per produrre acqua fredda da usare
nel raffreddamento

• IESI può essere prodotto in 2 versioni, come gruppo termico di recupero di calore statico o gruppo termico dinamico

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO
IESI recupera l’energia termica quando viene attraversato
dal calore dei fumi sorgente, che investendo gli scambiatori, trasmettono all’acqua parte del calore disponibile con
temperature che arrivano fino a 110°C.
Il recupero di energia termica può arrivare al 90% ed oltre
rispetto alla sorgente, il rendimento del sistema è anchei
n funzione dell’impianto, e della sua progettazione per il
riutilizzo del calore.
Grazie al recupero del calore sensibile contenuto nei fumi,
e del calore latente (qualora si voglia condensare), si può
raggiunge un rendimento complessivo dell’impianto fino
al 107%.
Tali prestazioni consentono l’accesso ad agevolazioni fiscali
previste in funzione delle regole e delle normative vigenti.
Le temperature minime consigliate del fluido da recuperare devono essere superiori ai 200°

TELEGESTIONE DI UN IMPIANTO IESI
Su richiesta del cliente, gli impienti di recupero energetico
che utilizzano IESI, possono essere forniti di telegestione
per controllo remoto.
I software di telegestione sono costruiti ad-hoc per il cliente, e permettono un controllo costante dei vari componenti, con funzioni di attivazione / disattivazione oltre che di
analisi e monitoraggio.

In questa schermata di telegestione viene raffigurato un impianto IESI sviluppato per un nostro cliente, è possibile notare alcuni
particolari che evidenziano il lavoro di recupero energetico, in particolare:
(1) Punto di rilevamento temperatura in insgresso = 415,2 °C
(2) Punto di rilevamento temperatura in uscita = 81,4 °C
È facile capire senza entrare nello specifico, che la temperatura in uscita da IESI al punto (2) è molto più bassa rispetto alla
temperatura in ingresso al punto (1) prelevata dai fumi del lavoro industriale.

L’impianto IESI sta svolgendo egregiamente il suo dovere recuperando dai fumi l’energia termica che verrebbe dispersa, e
che invece può essere riutilizzata dal nostro cliente, senza doverla produrre nuovamente.

SISTEMI A CONFRONTO
Una volta installato un sistema IESI grazie alle sue esclusive caratteristiche di recupero termico, sarà come aver installato un sistema che “produce” energia. Il calore recuperato infatti è una vera e propria sorgente di energia termica che solo grazie a IESI di
Comex Group, viene recuperata e poi utilizzata dall’utente invece di essere sprecata.

Risparmio economico con IESI
IESI

LAVORO
INDUSTRIALE

RECUPERO
ENERGETICO

LAVORO TOTALE
CON RISPARMIO
ENERGETICO

RISPARMIO
ECONOMICO

Recupero energetico = Risparmio economico ed incremento dei risultati
Importante ritorno d’investimento + Soluzione ecologica

Costo senza l’utilizzo di IESI

LAVORO
INDUSTRIALE

ULTERIORE
ENERGIA

LAVORO
TOTALE

ULTERIORE
COSTO

Soldi per ulteriore energia = Incremento costo
RISPARMIO = ZERO
Il vantaggio del sistema IESI aumenta con l’aumentare del suo utilizzo nel tempo, infatti senza IESI l’energia verrebbe prodotta
in altri modi. Produrre energia con i metodi standard comporta dei costi nel tempo, mentre il recupero di energia termica di IESI
aumenta il risparmio con l’aumentare del suo utilizzo nel tempo, è come se la “producessimo” gratis, perché tale energia proviene
da fumi prodotti da combustioni o processi produttivi, normalmente espulsi in atmosfera.

IESI STATICO
Funziona solamente grazie alla pressione e portata dei fumi indotti dalla
sorgente.
Per il corretto funzionamento, serve dimensionare ed installare in modo adeguato:
•
•

•

Tutti i componenti che interagiscono tra la sorgente di calore da recuperare ed il nuovo utilizzo del calore recuperato.
Un sistema di controllo elettronico, che consenta di controllare i componenti che interagiscono tra la sorgente di calore da recuperare, lo
IESI STATICO, e la gestione dell’energia termica recuperata in uscita, in
modo che sia costante sia in flusso che in temperatura.
Installare tutti i sistemi necessari a in mettere sicurezza l’impianto di
recupero termico

IESI DINAMICO
Dotato di un aspiratore fumi opportunamente dimensionato, che permette di ottenere un’adeguata portata e prevalenza, per
garantire un recupero termico costante nel tempo.
Viene allestito in ogni sua parte in base al progetto d’impianto e munito di tutti i sistemi di sicurezza e controlli elettrici/elettronici,
meccanici, idraulici, sistemi di gestione e controllo.
IESI DINAMICO è particolarmente indicato dove sono presenti condizioni di scarsa prevalenza della sorgente di calore.

VERSIONI PACKAGE PER L’ESTERNO: PK IESI
Questo sistema va dimensionato caso per caso,
analizzando con un occhio attento il gruppo dal
quale verrà recuperato il calore. Effettuando i calcoli necessari è possibile progettare IESI nel dettaglio dimensionando i gruppi scambiatori interni,
l’elettronica di gestione, i sensori di flusso e di
temperatura, gli attuatori, i sistemi di sicurezza,
il gruppo pompe, e tutti i componenti necessari
a rendere il sistema perfettamente affidabile, funzionante e funzionale al recupero energetico per
il quale è stato progettato.
IESI non è solo uno scambiatore, IESI è un sistema
di recupero termico progettato e realizzato per
portare al cliente una soluzione concreta e completa.

IESI DINAMICO VERSIONE “CM“
Trasforma il gruppo elettrogeno con motore endotermico in un sistema di cogenerazione
Lo IESI DINAMICO VERSIONE CM può trasformare un gruppo elettrogeno in un sistema di cogenerazione, inoltre aggiungendo
anche un assorbitore Genius, l’insieme diventa un gruppo trigenerativo, ossia in grado di fornire oltre all’elettricità e calore, anche
il freddo.
La versione speciale “CM” è stata progettata per essere integrata con i motori endotermici, infatti istallando PK IESI oppure IESI
nelle versioni CM, è possibile sfruttare sia il calore proveniente dai fumi di scarico del motore endotermico, sia il calore del sistema
di raffreddamento del motore. In questo modo IESI CM ha a disposizione una maggior quantità di energia termica grazie alla sua
caratteristica specifica, sfruttando meglio il recupero energetico.
Il calore recuperato da IESI CM è quindi a disposizione per altri usi, quali riscaldamento, oppure raffreddamento abbinato ad un
gruppo ad assorbimento Genius.

KIT SUPPLEMENTARI
Kit power modul

Kit di “soccorso termico”

È un sistema combinato tra valvole di modulazione energetica
(a 2 o 3 vie), che modulano in sicurezza la quantità di energia
da recuperare all’ingresso di IESI, comandato da un sistema
elettronico di gestione, che agisce sia sulla quantità di fumi
aspirati, mantenendo costante la temperatura dei fumi in ingresso, ed in funzione della modulazione all’uscita del recuperatore, tramite un sistema di miscelazione dell’acqua in uscita.
Questo kit è fondamentale per alimentare con l’acqua calda
recuperata a temperatura costante un assorbitore Genius, o
altri tipi di applicazioni che necessitano di acqua calda a temperatura costante.

Serve per garantire una potenza termica costante all’uscita di
IESI, nel caso in cui la sorgente dell’energia termica da recuperare, risulti essere intermittente o insufficiente ad alimentare le
utenze previste quali: radiatori, fan-coil, UTA per riscaldamento, oppure impianti ad assorbimento alimentati ad acqua calda
per la produzione di acqua fredda, ecc.

PULIZIA IN 3 SEMPLICI MOSSE
Un plus evidente di IESI è il particolare metodo di pulizia studiato per rendere semplici e veloci le operazioni di manutenzione
ordinaria, necessarie a mantenere efficienti e costanti le performance nel tempo.
Tutto questo prende ancor più evidenza, nel momento in cui le fonti energetiche primarie generano residui solidi della combustione (es. Gasolio, biomassa, ...)
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Spegni IESI e rimuovi
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Pulisci gli scambiatori con
una semplice idropulitrice
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Schema esempio di un impianto IESI in
abbinamento ad un’assorbitore GENIUS
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Regolatore digitale
Cavi schermati

Portata fumi = ? kg/h
Temperatura = ? °C

ĀC 90°C

93°C ĀC

93°C ĀC

ĀC 80°C

83°C ĀC

83°C ĀC

Port. ? m³/h

35°C

Tar. 1.5 Bar

ĀC

FILTRO

Torre evaporativa

GRUPPO DI RIEMPIMENTO CON
DISCONNETTORE E FILTRO

29°C
ĀC

ADDOLCITORE

ĀC 13°C

ASSORBITORE
GENIUS

Dall'impianto
ĀC 12°C

ĀC 7°C

ĀC 8°C

All'impianto

Impianti vari

I dati e le immagini del presente opuscolo devono ritenersi indicativi e non impegnativi.
La Comex Group si riserva il diritto di modificarli senza obbligo di preavviso.
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LA NOSTRA MISSION
Nata nel 1987 come produttrice di forni industriali, Comex Group ha costruito la propria storia su un valore fondamentale: l’innovazione tecnologica.
Una caratteristica che, unita all’esperienza delle tecniche di combustione utilizzate nei forni di essiccazione, è stata poi trasferita nella produzione di caldaie per il riscaldamento civile ed industriale. Ricerca ed innovazione hanno contraddistinto l’azienda nel settore riscaldamento con importanti vantaggi
per i clienti Comex Group nell’ambito di risparmio energetico, sicurezza e tutela dell’ambiente.
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