
R A D I A N T  S O L U T I O N S

IGRAF
Riscaldatori a gas per impianti industriali.
Radiant gas heaters for industrial processes.



FRACCARO Srl è oggi l’azienda Europea di riferimento nel 
settore dell’irraggiamento. 
Il fondatore Renzo, già nel 1961, aveva intuito le reali 
potenzialità di una tecnologia ispirata alla natura. In 
quegli anni, immaginare la fonte di energia sulla parte alta 
dell’edificio, tipicamente a soffitto, è stata una scommessa 
tanto rischiosa quanto visionaria. Le conoscenze acquisite 
però sono valse anche per altri settori; l’irraggiamento infatti 
non si riduceva al solo riscaldamento di capannoni o grandi 
edifici industriali; l’irraggiamento poteva funzionare anche per 
alcuni processi industriali.
In particolare l’intuizione di Renzo è stata quella di far 
traferire il calore nel modo più diretto possibile, senza 
passare attraverso altri fluidi vettori quali olio diatermico, 
acqua surriscaldata o vapore. Fu così che nacquero i primi 
impianti di processo usciti dalle officine di Fraccaro SRL i quali 
scambiavano il calore direttamente all’interno di un circuito, 
alimentato da un bruciatore e da un aspiratore; un po’ come 
accade nei nastri radianti.
Ad oggi la Fraccaro Srl oltre ad essere una delle aziende 
più qualificate al mondo nel campo del riscaldamento e del 
raffrescamento radiante a soffitto è anche una tra le realtà 
maggiormente affermata nella produzione e progettazione di 
forni in vena d’aria per varie applicazioni. Siano riscaldamento 
liquidi, asciugatura, cottura, essiccazione ecc.
In tutti questi anni ha avuto modo di formare tecnici di grande 
esperienza per offrire, oltre a prodotti di alta qualità, tutta la 
consulenza e i servizi necessari per inventare, progettare e 
realizzare impianti ad alto risparmio energetico.

L’azienda è certificata: 
UNI EN ISO 9001:2008, ISO 14001 e ISO 45001

Today FRACCARO S.r.l. is the European leading company in the 
field of radiant technology. 
The founder Renzo, already in 1961, had understood the 
potential of a technology inspired by nature. In those years, 
imagining the energy source on the top of the building, typically 
on the ceiling, was a risky as well as visionary bet. The acquired 
knowledge, however, was also applied to other sectors; in fact, 
irradiation is not limited only to the heating of warehouses or 
large industrial buildings; the irradiation could also work for 
some industrial processes. 
In particular, Renzo’s intuition was to transfer the heat as direct 
as possible, without passing through other heat tranfer fluids 
such as diathermic oil, superheated water or steam. This is how 
the first process plants came out of the workshops of Fraccaro 
SRL, which exchanged heat directly inside a circuit, powered 
by a burner unit and an aspirator unit, like what happens in 
radiant strips. 
To date, Fraccaro Srl, in addition to being one of the most 
qualified companies in the world in the field of radiant ceiling 
heating and cooling, is also one of the most successful 
companies in the production and design of air vein ovens for 
various applications. Whether liquid heating, cooking, drying, 
etc.
During these years of activity, they have trained experienced 
technicians in order to offer great quality products as well as all 
the necessary assistance and services to realize high energy 
saving systems.

The company obtained the: 
UNI EN ISO 9001:2008, ISO 14001 and ISO 45001

DA OLTRE 60 ANNI INNOVATORI DELL’ IRRAGGIAMENTO
RADIANT TECHNOLOGY INNOVATORS SINCE 1961

LA QUALITÀ 
IN OGNI ASPETTO DEL NOSTRO LAVORO 
È UN OBIETTIVO PRIMARIO
QUALITY 
IN ALL ASPECTS OF OUR WORK 
IS OUR PRIMARY GOAL
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IGRAF

I riscaldatori della linea IGRAF sono composti da un bruciatore 
con gas aspirato in vena d’aria con miscelazione e pre-
miscelazione atmosferica, da un’unità di aspirazione e da uno 
speciale scambiatore di calore in acciaio resistente alle alte 
temperature e all’aggressione degli agenti chimici esterni. 

I prodotti funzionano a gas metano o GPL.

I bruciatori Igraf distribuiscono il calore mediante il giusto 
rapporto tra irraggiamento e convezione. Il calore si distribuisce 
attraverso scambiatori di calore stagni al cui interno avviene 
la combustione del gas. Il gruppo di aspirazione assicura 
un’elevata garanzia di sicurezza in quanto la combustione 
avviene in completa depressione. La completa indipendenza 
di ogni singolo apparecchio lascia massima libertà di 
programmare le manutenzioni periodiche, inoltre eventuali 
anomalie non obbligano al fermo della produzione. I forni 
in vena d’aria danno grande possibilità di modulazione del 
calore secondo le reali esigenze di riscaldamento portando 
ad un sostanziale risparmio energetico e ad una riduzione del 
consumo di combustibile.

The heaters of the IGRAF line are composed of a burner with 
gas aspirated into an air vein with atmospheric mixing and pre-
mixing, an aspiration unit and a special steel heat exchanger 
resistant to high temperatures and the aggression of external 
chemical agents. 

The products run on natural gas or LPG.

Igraf burners distribute heat through the perfect ratio between 
radiation and convection. The heat is distributed through 
watertight heat exchangers where the combustion of the gas 
takes place. The aspiration units ensure an high guarantee of 
safety as combustion takes place in complete depression. The 
complete independence of each single device leaves complete 
freedom to schedule periodic maintenance, furthermore any 
anomalies do not force to stop the production. The air vein 
ovens give great possibilities for modulating the heat according 
to the real heating needs, leading to substantial energy and 
cost savings.

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO
HOW IT WORKS?
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Processo di riscaldamento pulito in quanto i prodotti 
di combustione non entrano in contatto con il prodotto 
riscaldato

Elevata affidabilità con più bruciatori piccoli: il processo 
produttivo può continuare senza fermarsi anche se un 
bruciatore è fuori uso o in manutenzione

Altissima efficienza di combustione, fino al 95%.  
L’alta resa termica richiede minori potenze di 
installazione oltre che minori consumi

Scambio di calore diretto

Nessun uso di fluidi intermedi

Nessun bisogno di centrali termiche o di caldaie

Minimi interventi di manutenzione

Clean heating process as combustion products are not  
exposed to the heated product

High reliability with multiple burners: the production pro-
cess can continue without stopping even if a burner is out 
or under maintenance

Very high combustion efficiency, up to 95%. The high 
thermal output requires lower installation power as well as 
lower consumption 

Direct heat exchange

No use of intermediate fluids 

No need for thermal power plants or boilers room

Minimal maintenance interventions

VANTAGGI
ADVANTAGES

I prodotti Fraccaro, che utilizzano la tecnologia ad irraggiamento, 
garantiscono eccezionali qualità di scambio termico e quindi 
altissima efficienza termica in spazi ridotti. I riscaldatori ad 
irraggiamento Fraccaro Igraf possono essere incorporati in 
modo compatto all’interno di qualsiasi processo industriale in 
cui venga richiesto l’apporto di calore.

Fraccaro products, which use irradiation technology, guarantee 
exceptional heat exchange qualities and therefore very high 
thermal efficiency in small spaces. Fraccaro Igraf radiant 
heaters can be compactly incorporated into any industrial 
process where heat is required.



Forza e dolcezza per trattare lastre di marmo, superficie 
resinate, rottami ferrosi e per tutti i forni di essiccazione ed 
asciugatura di legnami ed altri materiali. 
Ideale per il raggiungimento di temperature fino a 120-140°C.

Strength and sweetness to treat marble slabs, resin surfaces, 
ferrous scrap and for all drying and exsiccation ovens for wood 
and other materials.
Ideal for reaching temperatures up to 120-140°C.

A differenza dei sistemi tradizionali che richiedono 
apparecchiature ingombranti e complesse, IGRAF di Fraccaro 
garantisce le sue prestazioni con una tecnologia compatta e 
funzionale, oltre ad una serie concreta di vantaggi: 
• Essiccazione e sterilizzazione in tempi molto brevi;
• Eliminazione della centrale termica;
• Minimo Ingombro;
• Costi di gestione molto inferiori rispetto agli impianti 

tradizionali;
• Facile installazione;
• Facile manutenzione;
• Ecocompatibile;
• Durevole e affidabile nel tempo;
• Rendimento superiore al 90%;
• Potenza termica 20-400 kw.

Unlike traditional systems that require bulky and complex 
equipment, IGRAF by Fraccaro guarantees its performance with 
a compact and functional technology, as well as a concrete 
series of advantages:
• Drying and sterilization in a very short time;
• Removal of the thermal power plant;
• Small footprint;
• Management costs much lower than traditional plants;
• Easy installation;
• Easy maintenance;
• Eco-friendly;
• Durable and reliable over time;
• Efficiency over 90%;
• Thermal power 20-400 kw.

IGRAF
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RISCALDAMENTO SUPERFICI
SURFACE HEATING



Un ulteriore campo di applicazione dei riscaldatori ad 
irraggiamento FRACCARO per il riscaldamento di liquidi.
Il riscaldamento del liquido avviene mediante l’inserimento 
del circuito radiante all’interno di vasche contenenti il liquido 
da riscaldare. In questo modo lo scambio termico avviene in 
maniera diretta senza l’utilizzo di fluidi vettori intermedi. I tubi 
scambiatori sono realizzati in acciaio inox resistente alle alte 
temperature e alle aggressioni chimiche esterne. 
Su richiesta, possono essere realizzati scambiatori e vasche 
in acciaio inox alimentare.

I riscaldatori Igraf sono ideali per il raggiungimento di 
temperature fino a 140°C con liquidi speciali..

A further field of application of FRACCARO radiant heaters are 
for heating liquids. The heating of the liquids takes place by 
inserting the radiant circuit inside the tanks containing the 
liquid to be heated. In this way, the heat exchange takes place 
directly without the use of intermediate carrier fluids. The heat 
exchanger tubes are made of stainless steel resistant to high 
temperatures and external chemical aggressions. 
On request, the exchangers and the tanks can be made in 
special stainless steel for food.

Igraf heaters are ideal for reaching temperatures up to 140°C 
with special liquids.

Trova applicazione per il riscaldamento dei liquidi per lo 
sgrassaggio industriale, trattamenti superficiali quali brunitura 
o zincatura, ma anche per la cottura dei cibi mediante frittura 
o bollitura.

It is used for heating liquids for industrial degreasing, surface 
treatments such as burnishing or galvanizing, but also for 
cooking food by frying or boiling.

IGRAF
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RISCALDAMENTO LIQUIDI 
LIQUID HEATING



CIRCUITO DI SCAMBIO TERMICO
Il circuito dello scambiatore è realizzato con tubi in acciaio 
al nichel-rame o in acciaio inox, di diametro e lunghezza in 
funzione della potenza termica da fornire. Forma e dimensione 
sono personalizzabili a seconda delle esigenze di processo. 
Diametro tubo Min-Max: da Ø90mm a Ø204mm.

EXCHANGER CIRCUIT
The exchanger circuit is made of nickel-copper steel or stainless 
steel pipes, with diameter and length based on the thermal 
power to be provided. Shape and size are customizable on 
process request. 
Min-Max tube diameter: from Ø90mm to Ø204mm.

CARATTERISTICHE
TECNICHE 
TECHNICAL 
FEATURES
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FORNI CON BRUCIATORE IN VENA D’ARIA
OVEN WITH AIR VEIN BRUNER

MODULO ASPIRATORE
L’unità di aspirazione comprende aspiratori centrifughi con 
coclea in fusione di alluminio resistente alle alte temperature 
e con potenza dipendente dal circuito dello scambiatore e 
dalla lunghezza del camino. Gli aspiratori sono di altissima 
qualità e resistenti al funzionamento prolungato per molti 
anni, anche nelle condizioni di lavoro più dure.

ASPIRATION UNIT
The aspiration unit includes centrifugal aspirators with 
aluminium casting scroll resistant to high temperatures and 
with power depending on exchanger circuit and chimney length. 
The vacuum cleaners are of the highest quality and resistant 
to prolonged operation for many years, even in the harshest 
working conditions.

MODELLO
MODEL

POTENZA
POWER

FUNZIONAMENTO
OPERATION

ALIMENTAZIONE
SUPPLY

S205.1MF 0.18 kW Single phase 230 V - 50 Hz

S205.1TF 0.18 kW Three phase 400 V - 50 Hz

S206.1MF 0.24 kW Single phase 230 V - 50 Hz

S206.1TF 0.24 kW Three phase 400 V - 50 Hz

S207.1MF 1.10 kW Single phase 230 V - 50 Hz

S207.1TF 1.10 kW Three phase 400 V - 50 Hz

S215.1TF 1.50 kW Three phase 400 V - 50 Hz

S221.1TF 2.20 kW Three phase 400 V - 50 Hz

S230.1TF 3.00 kW Three phase 400 V - 50 Hz

MODULO BRUCIATORE
Il bruciatore IGRAF comprende un bruciatore tipo Venturi 
con fiamme multiple stabilizzate. Una buona miscela aria/
gas ottimizza le prestazioni del bruciatore con emissioni di 
CO e NOx molto basse. La potenza di ciascuna unità varia 
da 20 a 400 kW e sono disponibili sia in versione on/off 
che in versione a 2 stadi di potenza operativa. L’unità di 
riscaldamento è realizzata in versione standard con filtro di 
aspirazione dell’aria comburente e in versione stagna con 
aspirazione dell’aria comburente dall’esterno.

BURNER UNIT
The IGRAF burner includes a Venturi type burning unit with 
stabilized multiple flames. A good air/gas mix optimizes burner 
performance with very low CO and NOx emissions. 
The power of each unit ranges from 20 to 400 kW and they are 
available both in on/off and in 2-stage operating power version. 
The heating unit is manufactured in a standard version with 
comburent air aspiration filter, and in a air-tight version with 
comburent air aspiration from outside.

MODELLO
MODEL

POTENZA
POWER

FUNZIONAMENTO
OPERATION

Ø SCAMBIATORE
EXCHANGER MIN Ø

ALIMENTAZIONE
SUPPLY

FRI 30 30 kW ON-OFF 90 mm 230 V - 50 Hz

FRI 30S2 20-30 kW 2 STAGE 90 mm 230 V - 50 Hz

FRI 50.1 50 kW ON-OFF 90 mm 230 V - 50 Hz

FRI 50.1S2 40-50 kW 2 STAGE 90 mm 230 V - 50 Hz

FRI 100 100 kW ON-OFF 114 mm 230 V - 50 Hz

FRI 100S2 50-100 kW 2 STAGE 114 mm 230 V - 50 Hz

FRI 200S2 150-200 kW 2 STAGE 165 mm 230 V - 50 Hz

FRI 300S2 200-300 kW 2 STAGE 204 mm 230 V - 50 Hz

FRI 400S2 300-400 kW 2 STAGE 204 mm 230 V - 50 Hz



CARATTERISTICHE
TECNICHE 
TECHNICAL 
FEATURES
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EMETTITORI AD INFRAROSSI
Con potenze termiche dei singoli bruciatori da 5 a 60 kW, le 
applicazioni degli emettitori ad incandescenza SUNRAD sono 
progettate, a seconda delle specifiche esigenze del cliente. 
L’emettitore è costituito da un tubo venturi e da un iniettore di 
gas: la velocità di iniezione del gas provoca una depressione 
che assorbe la quantità d’aria necessaria per una corretta 
combustione. La miscela aria-gas viene emessa nella camera 
di miscelazione e si distribuisce su tutta la superficie dello 
scambiatore di calore. Quest’ultimo è costituito da una serie 
di lastre in ceramica, il cui numero varia in base alla potenza 
richiesta che, portata ad alte temperature, si surriscalda ed 
irradia la superficie sottostante. L’emettitore SUNRAD è dotato 
di un riflettore che riflette il calore radiante che altrimenti 
verrebbe disperso in direzioni inutili. Gli emettitori possono 
essere forniti anche senza riflettore, soprattutto quando, in un 
processo industriale, la distanza tra l’emettitore e il prodotto 
riscaldato è ridotta. 
I prodotti della combustione vengono espulsi ai lati 
dell’emettitore.

INFRARED EMITTERS
With thermal powers of single burners from 5 to 60 kW, the 
applications of incandescent emitters SUNRAD are designed 
on customer’s specific needs. 
The emitter consists of a venturi tube and a gas injector: the 
speed of the gas injection causes a depression that takes in 
the amount of air needed for correct combustion. The air-gas 
mix is emitted in the mixing chamber and is spread out on 
the entire surface of the heat exchanger. The latter consists 
of a series of ceramic plates, the number of which varies 
according to the power of the machine which, when brought to 
high temperatures, overheat and radiate the surface below. The 
SUNRAD emitter is outfitted with a reflector which reflects that 
radiating heat which would otherwise be dispersed in useless 
directions. The emitters can be supplied also without reflectors, 
especially when, in an industrial process, the distance between 
the emitter and the heated product is small. 
The combustion products are expulsed at the sides of the 
emitter.

FORNI AD INCANDESCENZA AD ALTA TEMPERATURA
HIGH TEMPERATURE INCANDESCENT OVEN

MODELLO
MODEL

FUNZIONAMENTO
OPERATION

POTENZA
POWER

IEM10 B ON-OFF 10 kW

IEM10S2 B 2 STAGE 7-10 kW

IEM20 B ON-OFF 20 kW

IEM20S2 B 2 STAGE 14-20 kW

IEM35 B ON-OFF 35 kW

IEM35S2 B 2 STAGE 30-35 kW

IEM40 B ON-OFF 40 kW

IEM40S2 B 2 STAGE 28-40 kW

IEM60S2 B 2 STAGE 45-60 kW



Officine Termotecniche FRACCARO s.r.l. 
Via Sile, 48 Z.I. - 31033 Castelfranco Veneto (TV)
Tel. +39 0423 721003 r.a. - Fax +39 0423 493223
www. fraccaro.it - info@fraccaro.itZ024VI22 IT-EN

Headquarters, R&D, produzione 
gruppi termici e soffitti radianti
Headquarters, R&D, production 
of burners and radiant ceilings

Via Sile, 48

Trainign center, produzione 
scambiatori radianti

Training center, production  
of radiant heat exchangers

Via Sile, 17

Sede storica
produzione gruppi termici
Hystorical headquarters
production of burners

Via Sile, 32

Le illustrazioni e le descrizioni sul presente manuale sono da intendersi non impegnative. Officine 
Termotecniche FRACCARO S.r.l. si riserva, in qualsiasi momento e senza preavviso, di apportare 
eventuali modifiche che essa ritenesse convenienti per esigenze di carattere tecnico costruttivo 
o commerciale.

Drawings and descriptions in the present manual are not definitive. Officine Termotecniche 
FRACCARO S.r.l. has the right to modify drawings, descriptions and characteristics of its products at 
any time and its sole discretion.


