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Ferrol i 
Riscaldamento 
Industr ia le
Ferroli produce e commercializza caldaie industriali di 
varia potenza e tipologia.

Ingegneri e tecnici di alto profilo, assicurano alla divisione 
Riscaldamento Industriale gli alti standard qualitativi e la 
costante ricerca di soluzioni all’avanguardia che hanno 
portato il marchio Ferroli in tutto il mondo.

La qualità e il rispetto dell’ambiente costituiscono i punti di 
forza dell’azienda italiana. Ferroli Business Unit può infatti 
ricoprire posizioni di prestigio e di leadership tra le realtà 
industriali dove particolarmente gravosi sono i carichi di 
utilizzo termico e dove risultano essere significativamente 
impegnativi e severi i controlli delle emissioni in atmosfera 
dei prodotti della combustione.

Ferroli Business Unit: una realtà di primo piano sui mercati 
internazionali in grado di offrire un’ampia gamma di 
prodotti tra caldaie per acqua calda, acqua surriscaldata, 
vapore, olio diatermico e combustibile solido.

Ferroli produces and markets industrial boilers in a range 
of outputs and types. 

Engineers and highly qualified technical staff, ensure the 
Industrial Heating division a high quality standard and the 
constant search for advanced solutions that have made 
the Ferroli brand known all over the world.

Quality and respect for the environment are the strong 
points of the Italian company. Ferroli Business Unit is in 
fact a leader in industrial systems with significant heating 
loads and where controls on atmospheric emissions of 
combustion products are highly demanding and strict.

Ferroli Business Unit: a major name on international 
markets that offers a wide range of products, including hot 
water, superheated water, steam, diathermic oil and solid 
fuel boilers.
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Indice prodotti  |  Index

RSW N  
RSH N    
92 - 1890 kW/ 100 - 1480 kW
Caldaia per acqua calda a 
tre giri di fumo di cui due in 
camera di combustione.

Hot water boiler with three flue 
passes, two in furnace.

RSW N  
RSH N  
2360 - 6000 kW / 1850 - 3000 kW
Caldaia per acqua calda a 
tre giri di fumo di cui due in 
camera di combustione

Hot water boiler with three flue 
passes, two in furnace.

PREXTHERM T3G F 
1.200 - 9.000 kW
Caldaia per acqua calda a tre 
giri effettivi di fumo.

Hot water boiler 
with three flue passes.

TP3 LN
70 - 3.200 kW
Caldaia per acqua calda a 
tre giri effettivi di fumo - LOW 
NOx.

Hot water boiler with three flue 
passes - LOW Nox.

PREXTHERM T3G N 
6.000 - 15.000 kW
Caldaia per acqua calda a tre 
giri effettivi di fumo.

Hot water boiler 
with three flue passes.

Caldaie ad acqua calda | Hot water boilers
Serie quadra / “Quadra” series Serie tonda / “Tonda” series

VAPOPREX LVPq
VAPOPREX LVP
150 - 4.000 kg/h 
Generatore di vapore a bassa  
pressione a tre giri di fumo di cui 
due in camera di combustione.

Low pressure steam boiler 
with three flue passes, two in 
furnace.

VAPOPREX HVPq
VAPOPREX HVP
150 - 5.000 kg/h
Generatore di vapore a media 
pressione a tre giri di fumo di cui 
due in camera di combustione.

Medium pressure steam boiler 
with three flue passes, two in 
furnace.

VAPOPREX 3GF 
1.600 - 7.600 kg/h
Generatore di vapore a media 
pressione a tre giri effettivi 
di fumo.

Medium pressure steam boiler
with three flue passes.

VAPOPREX 3GN
1.600 - 25.000 kg/h
Generatore di vapore a media 
pressione a tre giri effettivi 
di fumo.

Medium pressure steam boiler
with three flue passes.

Generatori per la produzione di vapore | Steam boilers

VP 3G 
700 - 4.000 kg/h
Generatore di vapore a media 
pressione a tre giri effettivi 
di fumo.

Medium pressure steam boiler
with three flue passes.

VP 3G F 
800 - 2.000 kg/h
Generatore di vapore a media 
pressione a tre giri effettivi 
di fumo.

Medium pressure steam boiler
with three flue passes.

PREX N ASH
160 - 3.500 kW
Caldaia per acqua 
surriscaldata fino a 200°C, a 
tre giri di fumo di cui due in 
camera di combustione.

Superheated water boiler 
max temperature 200°C, 
with three flue passes, two in 
furnace.

PREXTHERM T3G F ASL 
PREXTHERM T3G F ASH
1.200 - 9.000 kW
Caldaia per acqua 
surriscaldata, a tre giri effettivi 
di fumo.

Superheated water boiler, 
with three flue passes.

PREXTHERM T3G N ASL
PREXTHERM T3G N ASH 
6.000 - 15.000 kW
Caldaia per acqua 
surriscaldata, a tre giri effettivi 
di fumo.

Superheated water boiler,
with three flue passes.

PREX Q ASL 
160 - 1.740 kW
Caldaia per acqua 
surriscaldata fino a 145°, a 
tre giri di fumo di cui due in 
camera di combustione.

Superheated water boiler 
max temperature 145°, with 
three flue passes, two in 
furnace.

PREX N ASL 
1.000 - 3.500 kW
Caldaia per acqua 
surriscaldata fino a 145°, a 
tre giri di fumo di cui due in 
camera di combustione.

Superheated water boiler 
max temperature 145°, with 
three flue passes, two in 
furnace.

Caldaie ad acqua surriscaldata | Superheated water boilers
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Caldaie a condensazione | Condensing boilers

OPERA MODULARE 
140 - 960 kW
In batteria fino a 960 kW.
Generatore termico modulare
per installazioni certificate INAIL.

Condensing boiler.

TP3 COND 
65 - 2.600 kW
Generatore termico a condensazione a tre 
giri di fumo.

Condensing boiler with three flue passes.

OPERA 
70 - 320 kW
Generatore termico
a condensazione.

Condensing boiler.

FORCE W MODULARE  
120 - 600 kW
In batteria fino a 600 kW.
Generatore termico modulare
per installazioni interne certificate INAIL.

Condensing boiler.

FORCE W  
60 - 150 kW
Generatore termico 
a condensazione.

Condensing boiler.

FORCE W DA ESTERNO  
120 - 600 kW
In batteria fino a 600 kW.
Generatore termico modulare
per installazioni esterne certificate INAIL.

Condensing boiler.

Dati, dimensioni e caratteristiche non sono impegnativi e possono essere modificati a nostro giudizio in ogni momento e senza preavviso.
Data, dimensions and characteristics are not binding and may be modified at our discretion at any time without notice.

Riscaldatori ad olio diatermico | Diathermic oil heaters

ELICOIL NO 
100 - 5.000 Mcal/h
Caldaia ad olio diatermico a tre giri effettivi 
di fumo.

Diathermic oil boiler with three flue passes.

EVA
100 - 5.000 Mcal/h
Generatore di vapore indiretto.

Indirect steam generator.

PREXREC / VAPOREC
Potenze su richiesta
Outputs on request
Recuperatore di calore da 
fumi di scarico turbina o 
motori endotermici.

Turbine or engine exhaust gas 
heat recovery unit.

Applicazioni speciali | Special applications

CONTAINER
Potenze su richiesta
Outputs on request
Centrale termica in container
per ogni tipo di fluido vettore.

Heating plant in container for 
all types of carrier fluid.

BIOMASSA
Generatori di calore 
a combustibile solido.
Progettazione su richiesta.

Solid fuel boiler. 
Design on request.

REVAMPING
Interventi di efficientamento 
su generatori funzionanti.

Action on working generator 
to improve the efficency.
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Generatori per la produzione di vapore
Steam boilers
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VAPOPREX LVPq / VAPOPREX LVP
  
150 - 4.000 kg/h
Generatore di vapore a bassa  pressione a tre giri di fumo 
di cui due in camera di combustione.

Low pressure steam boiler with three flue passes, two in furnace.

VP 3G F 

800 - 2.000 kg/h
Generatore di vapore a media pressione a tre giri effettivi di fumo.

Medium pressure steam boiler with three flue passes.

VAPOPREX 3GF
 
1.600 - 7.600 kg/h
Generatore di vapore a media pressione a tre giri effettivi di fumo.

Medium pressure steam boiler with three flue passes.

VAPOPREX 3GN 

1.600 - 25.000 kg/h
Generatore di vapore a media pressione a tre giri effettivi di fumo.

Medium pressure steam boiler with three flue passes.

VAPOPREX HVPq / VAPOPREX HVP 
 
150 - 5.000 kg/h
Generatore di vapore a media pressione a tre giri di fumo 
di cui due in camera di combustione.

Medium pressure steam boiler with three flue passes, two in furnace.

VP 3G 
 
700 - 4.000 kg/h
Generatore di vapore a media pressione a tre giri effettivi di fumo.

Medium pressure steam boilerwith three flue passes.
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Caldaie ad acqua surriscaldata
Superheated water boilers
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PREXTHERM T3G F ASL / PREXTHERM T3G F ASH 

1.200 - 9.000 kW
Caldaia per acqua surriscaldata, a tre giri effettivi di fumo.

Superheated water boiler, with three flue passes.

PREXTHERM T3G N ASL / PREXTHERM T3G N ASH
 
6.000 - 15.000 kW
Caldaia per acqua surriscaldata, a tre giri effettivi di fumo.

Superheated water boiler, with three flue passes.

PREX Q ASL
  
160 - 1.740 kW
Caldaia per acqua surriscaldata fino a 145°, a tre giri di fumo 
di cui due in camera di combustione.

Superheated water boiler max temperature 145°, 
with three flue passes, two in furnace.

PREX N ASL 
 
1.000 - 3.500 kW
Caldaia per acqua surriscaldata fino a 145°, a tre giri di fumo 
di cui due in camera di combustione.

Superheated water boiler max temperature 145°, 
with three flue passes, two in furnace.

PREX N ASH 
 
160 - 3.500 kW
Caldaia per acqua surriscaldata fino a 200°C, a tre giri di fumo 
di cui due in camera di combustione.

Superheated water boiler max temperature 200°C, 
with three flue passes, two in furnace.
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Caldaie ad acqua calda
Hot water boilers
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PREXTHERM T3G F 

1.200 - 9.000 kW
Caldaia per acqua calda a tre giri effettivi di fumo.

Hot water boiler with three flue passes.

PREXTHERM T3G N
 
6.000 - 15.000 kW
Caldaia per acqua calda a tre giri effettivi di fumo.

Hot water boiler with three flue passes.

TP3 LN
 
70 - 3.200 kW
Caldaia per acqua calda a tre giri effettivi di fumo - LOW NOx.

Hot water boiler with three flue passes - LOW Nox.

RSW N / RSH N 
  
92 - 1.890 kW / 100 - 1.480 kW
Caldaia per acqua calda a tre giri di fumo di cui due in camera di combustione.

Hot water boiler with three flue passes, two in furnace.

RSW N / RSH N 
 
2360 - 6.000 kW / 1.850 - 3.000 kW
Caldaia per acqua calda a tre giri di fumo di cui due in camera di combustione.

Hot water boiler with three flue passes, two in furnace.
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Caldaie a condensazione
Condensing boilers
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OPERA 

70 - 320 kW
Generatore termico a condensazione.

Condensing boiler.

OPERA MODULARE
 
140 - 960 kW
In batteria fino a 960 kW.
Generatore termico modulare per installazioni certificate INAIL.

Condensing boiler.

TP3 COND 

65 - 2.600 kW
Generatore termico a condensazione a tre giri di fumo.

Condensing boiler with three flue passes.

FORCE W
  
60 - 150 kW
Generatore termico a condensazione.

Condensing boiler.

FORCE W MODULARE 
 
120 - 600 kW
In batteria fino a 600 kW.
Generatore termico modulare per installazioni interne certificate INAIL.

Condensing boiler.

FORCE W DA ESTERNO 
 
120 - 600 kW
In batteria fino a 600 kW.
Generatore termico modulare per installazioni esterne certificate INAIL.

Condensing boiler.
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Riscaldatori ad olio diatermico
Diathermic oil heaters
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ELICOIL NO
  
116 - 5.815 Mcal/h
Caldaia ad olio diatermico a tre giri effettivi di fumo.

Diathermic oil boiler with three flue passes.

EVA 
 
116 - 5.815 Mcal/h
Generatore di vapore indiretto.

Indirect steam generator.
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Applicazioni speciali
Special applications
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PREXREC / VAPOREC
  
Potenze su richiesta
Outputs upon request
Recuperatore di calore da fumi di scarico turbina o motori endotermici.

Turbine or engine exhaust gas heat recovery unit.

FOREST 

Potenze e tecnologie su richiesta
Output and technology upon request
Caldaie a combustibile solido.

Solid fuel boilers.

CONTAINER 
 
Potenze su richiesta
Outputs upon request
Centrale termica in container per ogni tipo d fluido vettore.

Heating plant in container for all types of carrier fluid.

REVAMPING 
 
Interventi di revamping di impianti industriali obsoleti*.

Revamping of obsolete industrial plants*.

* Servizio offerto solo per il mercato Italiano.
* Only for Italian market.
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FERROLI TALIA
37047 San Bonifacio (VR) Italy - Via Ritonda 78/A

37047 Villanova di San Bonifacio (VR) Italy - Via M. Polo 15

Italian Sales Dept.

tel. +39 045 6139915 / 914 - infouvi@ferroli.com 

Export Sales Dept.

tel. +39 045 6139928 - infouve@ferroli.com  

FERROLI FRANCE
Parc Technoland

ZI du Champ Dolin

1, Allée du Lazio, Bâtiment A

69800 Saint Priest

Tel. 04 72 76 76 76

Fax: 04 72 76 76 77

REPRESENTATIVE OFFICE IN UKRAINE 
FERROLI S.P.A. 
10/17, Preobrazhenska str. 

03037, Kiev, Ukraine 

Tel. +38 044 537 02 39 

FLJSC “FERROLIBEL” 
Republic of Belarus 

222750, Minsk Region, Dzerzhinsk Province,

Fanipol, 45, Zavodskaya str 

Tel./Fax: +37 517 16 9 79 49 

FERROLI RUS LLC
127238, Russia, Moscow,

Dmitrovskoe highway 71 B

(495) 646 06 23

FERROLI LIMITED 
Branston Ind Estate 

Lichfield Road 

Burton upon Trent DE14 3HD 

United Kingdom 

Phone: +44 0330 205 0002 (sales)

Fax: +44 0843 479 0081

Email: commercial@ferroli.co.uk

FERROLI POLAND SP. Z O.O. 
Al. W. Korfantego 138

40-156 Katowice

Tel. +48 32 473 31 00

FERROLI NEDERLAND B.V. 
Takkebijsters 62 

4817 BL Breda - Netherlands 

+31 76 5725 725

FERROLI ROMANIA 
B-dul Timisoara, nr. 104E, Sector 6, Bucuresti, 

Cod Postal 061334 

Tel. +40 21 444 36 50

FERROLI ESPAÑA 
Avda. Italia, 2. Edif. Ferroli 

28820 - Coslada, Madrid (ESPAÑA) 

Tlf.- +34 91 661 23 04 

Mail: marketing@ferroli.es

FERROLI HEATING EQUIPMENT (CHINA) 
CO., LTD 
Address: No. 9, Jianshedong Road, Taoyuan Economic 

Development Zone, Heshan City, Guangdong Province 

Tel. +86 750 8779888

Service Hot Line: 400-1000-188

QINGDAO FERROLI HVAC TECHNOLOGIES 
MANUFACTORY CO. LTD.
Qingdao Ferroli Boiler & Heating Equipments Co. Ltd. 

Address: Jinling Industrial Zone, Chenyang District, 

Qingdao City, Shandong Province 

Tel. +86 532 66727100

Service hot line: 400 690 3988

FILIALI / HOW TO CONTACT US
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18Nell’ottica della ricerca del miglioramento continuo della propria gamma 

produttiva, al fine di aumentare il livello di soddisfazione del Cliente, l’Azienda 

precisa che le caratteristiche estetiche e/o dimensionali, i dati tecnici e gli accessori 

possono essere soggetti a variazione.

In accordance with the constant efforts to improve its range of products and thus 

raise the level of customer satisfaction, the Company stresses that the appearance 

and/or size, technical specifications and accessories may be subject to variation.

Ferroli spa
37047 San Bonifacio (VR) Italy - Via Ritonda 78/A
37047 Villanova di San Bonifacio (VR) Italy - Via M. Polo 15
Italian Sales Dept. tel. +39 045 6139915 / 914 - infouvi@ferroli.com 
Export Sales Dept. tel. +39 045 6139928 - infouve@ferroli.com  
www.ferroli.com

Le immagini del presente catalogo sono soggette a copyright di Ferroli spa
Pictures of this catalogue are protected from copyright of Ferroli SpA


