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Generalità
I bruciatori di gas serie “BP R ... MB” grazie alla struttura leggera e 
maneggevole unita alle ridotte dimensioni d’ingombro, sono l’ideale 
per quelle installazioni che richiedono un gruppo di combustione 
compatto e silenzioso con ampio rapporto min. ÷ max.
La struttura è in acciaio al carbonio verniciata, le parti a contatto con 
la fiamma in acciaio refrattario e leghe Nichel-Cromo.
Esternamente al bruciatore, con orientamento definito secondo 
le esigenze dell’installazione, sono posizionati: la rampa di 
alimentazione del gas combustibile, il ventilatore dell’aria 
comburente e l’apparecchiatura controllo fiamma.
Il funzionamento completamente automatico, permette regolazioni 
on-off, alta-bassa fiamma, modulante ad aria fissa e modulante 
aria-gas. Questi ultimi sistemi consentono di ottenere rapporti di 
regolazione max. ÷ min. fino a 30:1 in camera di combustione 
bilanciata.
Il bruciatore può essere fornito nelle versioni:
- Interno condotto      
- Esterno condotto

Caratteristiche

Settori di utilizzo

Tunnel, Essiccatoi Continui ed Intermittenti.

General Informations
The “BP R ... MB” gas burner series thanks to their light and handy 
structure combined with reduced overall dimensions, are ideal for all 
the installations requiring a compact and silent combustion group 
with high turn-down ratio.
The burner structure is in carbon steel; parts in contact with the 
flame are in refractory steel and in Nickel Chrome alloys.
Externally to the burner, with orientation to define according to the 
installation needs, are located the gas ramp, the combustion air 
blower and the automatic burner control unit.   

The completely automatic operation allows different regulation con-
trols such as on-off, high-low flame, modulating on gas or modulat-
ing on ratio. This last control systems allow to reach turn-down ratio 
of 30:1 with neutral combustion chamber.   

The burner can be supplied in the following versions:
- Internal duct      
- External duct

Features

Applications

Continuous and Intermittent dryers.

Coupling and adhesive coating Machines.
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Dimensioni d’ingombro (mm)
Overall dimensions (mm)

Le caratteristiche sopra descritte sono nelle condizioni di massima potenzialità. Le pressioni riportate sono indicative, quelle del gas sono riferite al Metano e al GPL.
Methane and LPG.

*   Eccesso d'aria al 30% - 30% excess of air

Le caratteristiche tecniche e le misure d’ingombro non sono impegnative.         

Model BP R 75 
MB

BP R 150 
MB

BP R 200 
MB

BP R 300 
MB

BP R 450 
MB

BP R 600 
MB

BP R 800 
MB

BP R 1200 
MB

Output Min.
Output Max.

Combustibile - 
Turn down ratio 18 : 1 30 : 1 30 : 1 40 : 1 30 : 1 30 : 1

Operation Modulating gas only
Max. excess of air

300 mm 300 mm 300 mm
* Lunghezza fiamma - 1000 mm

Electrical supply
Trasf. d'accensione - Ignition transf.

- Motor

Weight

Dati Tecnici
Technical data

B ØC E ØI ØL N T
BP R   75 MB 110 1"
BP R 150 MB 400 1"
BP R 200 MB 400 1"
BP R 300 MB 190 410 430 490
BP R 450 MB 480 401 370 340 430
BP R 600 MB 480 401 370 340 430
BP R 800 MB 480 401 370 340 430
BP R 1200 MB 480 401 370 340 430


