
RETROVENTILATO
Mokesys® Air

Eccellente protezione anticorrosione  
grazie all’aria circolante



Il nostro sistema brevettato Mokesys® Air è il risultato 
di molti anni di lavoro di sviluppo. Dopo lunghe fasi di 
test e prove superate brillantemente nella pratica, la 
nuova generazione di sistemi refrattari retroventilati 
offre risultati eccezionali. Mokesys® Air è costituito 
dalle nostre collaudate tavelle in carburo di silicio (SiC) 
nitrurato, con doppia cottura, di altissima qualità e da uno 
strato di aria che circola costantemente tra le tavelle e la 
parete della membrana. L‘aria viene distribuita in modo 
omogeneo su tutta la parete attraverso condotti circolari 
continui verticali e orizzontali e viene immessa nel forno 
attraverso aperture nell’ultima riga superiore di tavelle. 
Grazie a questo sistema si ottiene un flusso d’aria che                                                                    

interessa l‘intera superficie refrattaria e protegge in modo 
affidabile dalla corrosione sia la parete della caldaia che i 
supporti delle tavelle. Esso può essere utilizzato dal limite 
superiore del rivestimento del primo passo fino alla zona 
di combustione principale direttamente sopra la griglia. Il 
sistema Mokesys® Air offre quindi nuove possibilità per il 
rivestimento refrattario e presenta chiari vantaggi rispetto 
ai sistemi convenzionali. I semplici lavori di demolizione 
senza sabbiatura e il montaggio rapido riducono i tempi e 
i costi di manutenzione periodica. Inoltre, per un recupero 
energetico particolarmente efficiente, lo scambio termico 
può essere regolato individualmente tramite la regolazione 
dei bulloni dei supporti.

RETROVENTILATO
Mokesys® Air 

Vantaggi
• Protezione anticorrosione efficace per i supporti 
   delle tavelle e la parete della membrana
• Tempi di manutenzione ridotti grazie alla sostituzi
   one veloce ed economica delle tavelle
• Nessuna sabbiatura e nessun rischio di danni 
   dovuti ai lavori di demolizione
• Maggiore durata di vita e recupero efficiente 
   dell‘energia in tutte le zone del primo passo 
   della caldaia

Air Air Tavella d’ispezione

Zone d’impiego
•  In tutte le zone del primo passo della caldaia
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