
Doppiofondo Semisferico a Circolazione di Vapore in 
Pressione 

 
La caldaia a doppiofondo semisferico, realizzata in acciaio AISI 304, consente il rapido 
riscaldamento del siero e la particolare forma semisferica migliora l’affioramento naturale del 
prodotto aggregatosi in “fiocchi” (flocculazione): la ricotta affiora in modo naturale solo con il 
calore. Il doppiofondo può essere sia fisso che ribaltabile. 
Il doppiofondo è dotato di: 
- riscaldamento a vapore, mediante dispositivo di distribuzione in acciaio inox, nell’intercapedine 
  con silenziatore; 
- attacco entrata vapore; 
- valvola di sicurezza a molla omologata con campana di protezione in acciaio inox antiacido; 
- coibentazione costruita a normative CEE, e nel pieno rispetto delle normative antinfortunistiche 
  vigenti e complete di isolamento laterale; 
- calata alimentazione e regolazione vapore in acciaio inox AISI 304 (complete di valvola a sfera, 
  riccio e manometro) 
- valvola rompivuoto in acciaio inox per ottimizzare la funzione dello scaricatore di condensa e per 
  favorire il drenaggio totale del doppiofondo; 
- certificata PED 
- movimento di ribaltamento a 360° (per il tipo ribaltabile) 
- scarico sul doppiofondo (per il tipo fisso): 

• tipo centrale sul fondo DN 50, fino a litri 600; 
• tipo tangenziale DN 50 da litri 800 a litri 1000, uscente parallelo al pavimento che consente 

di mantenere un'altezza da terra inferiore al metro; 
• tipo tangenziale DN 50 da litri 1200 a litri 1500 uscente parallelo al pavimento che consente 

di mantenere l’altezza da terra il più possibile ridotta. 
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Caratteristiche tecniche 

DOPPIOFONDO FISSO 

Capacità 
lavorativa 

(litri) 
Diametro  
Interno 

Ingombro  
totale 

Altezza 
 da terra 

300 1080 mm 1400 mm 950 mm 

400 1150 mm 1470 mm 950 mm 

500 1250 mm 1570 mm 950 mm 

600 1350 mm 1670 mm 950 mm 

800 1480 mm 1800 mm 950 mm 

1.000 1580 mm 1900 mm 980 mm 

1.200 1640 mm 1990 mm 1060 mm 

1.500 1760 mm 2110 mm 1060 mm 

2.000 1960 mm 2340 mm 1250 mm 
 

DOPPIOFONDO RIBALTABILE 

Capacità 
lavorativa  

(litri) 
Diametro  
Interno 

Ingombro  
totale 

Altezza  
da terra 

300 1080 mm 1940 mm 950 mm 

400 1150 mm 2010 mm 950 mm 

500 1250 mm 2080 mm 950 mm 

600 1350 mm 2160 mm 950 mm 

800 1480 mm 2260 mm 950 mm 

1.000 1580 mm 2380 mm 950 mm 

1.200 1640 mm 2435 mm 950 mm 

1.500 1760 mm 2540 mm 950 mm 
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