




L’AZIENDA1863
La ditta Giorgi apre a Tolentino un laboratorio-officina, nel quale inizia a produrre attrezzature meccaniche, 
utilizzate in agricoltura e nell’industria. La lavorazione dei metalli (ferro, acciaio, rame e loro leghe) esige 
capacità tecniche e artigianali. Forgiare e saldare i metalli è, con le semplici attrezzature dell’epoca, un 
mestiere di duro lavoro e di ingegno. 

1990
Il tempo crea esperienza, abilità, capacità, cultura professionale. Il laboratorio Giorgi si trasforma in una srl. 
Le “attrezzature meccaniche” evolvono in “tecnologie meccaniche”. Non è semplicemente una modifica 
linguistica. Giorgi srl produce in questi anni anche caldaie per macchine per caffè espresso. Cambiano le 
“mentalità” e le procedure lavorative: ingegneri e tecnici formano un team, accanto alle saldatrici autogene 
ci sono i computer. 

Il presente
La conoscenza tecnica acquisita nella fabbricazione di caldaie consente alla Giorgi srl di ampliare la 
produzione. Un settore si occupa specificatamente di generatori di vapore in rame o in acciaio inox per 
cabine docce e bagni turchi.



I NOSTRI PLUS

MATERIALI

Le caldaie Giorgi utilizzano il rame 99.9 noto per le sue elevate qualità 
tra cui il suo essere batteriostatico e gli acciai inossidabili alimentari della 
migliore qualità.

SICUREZZA

Ogni generatore Giorgi dispone di almeno due sicurezze per garantire 
i vostri clienti.

DURATA

Il reparto collaudi sottopone i generatori di vapore a prove no-stop senza 
scarico di acqua per oltre 1000 ore di funzionamento assicurando una vita 
lunghissima degli stessi.

PROGETTAZIONE

I generatori di vapore Giorgi dalla progettazione alla realizzazione sono 
conformi alle normative vigenti e soddisfano le specifiche del cliente 
essendo completamente personalizzabili.

TECNOLOGIA

La realizzazione dei prodotti Giorgi avviene utilizzando le più recenti 
tecnologie di produzione, da stampaggi di profonda imbutitura alla 
saldatura robotizzata.

QUALITÀ

I generatori sono sottoposti a collaudi idraulici ed elettrici sul 100% della 
produzione così da garantire la più totale affidabilità.



la qualità dell’azienda Giorgi e dei suoi prodotti

LE CERTIFICAZIONI

ISO 9001

L’azienda Giorgi ha ottenuto la certificazione ISO 9001 per la qualità 
delle sue fasi produttive: progettazione, sviluppo, fabbricazione, instal-
lazione ed assistenza. Questa certificazione attesta che l’azienda è in 
grado di gestire le proprie risorse ed i propri processi produttivi soddi-
sfacendo pienamente le esigenze dei clienti.

CE

Le caldaie Giorgi hanno ottenuto la certificazione CE, documento con 
cui si attesta che il tipo di apparecchio esaminato è conforme alle di-
sposizioni della direttiva europea, in materia di sicurezza.

PED - Pressure Equipment Directive

Le caldaie della Giorgi sono progettate costruite e controllate come pre-
scritto dalla direttiva 97/23/CE sui sistemi in pressione.

RoHS

Le caldaie e i generatori di vapori Giorgi sono conformi alla direttiva 
2002/95CE e 2003/11/CE.



PRODOTTI I nostri generatori di vapore vengono installati nei box doccia 
con bagno turco, negli elettrodomestici e in apparecchiature 
di vario genere. Non bisogna sottovalutare, o dimenticare, 
che nell’acqua potabile utilizzata per la doccia sono presenti, 
oltre al calcare, vari batteri. 
Alcuni generatori sono realizzati in rame, materiale tra i più 
adatti per preservare la purezza e l’igienicità dell’acqua: essendo 
batteriostatico, non permette lo sviluppo sulla sua superficie 
di batteri nocivi.



G1

La sua forma rettangolare 
consente di ottimizzare 
gli spazi mantenendo 
invariate le caratteristiche 
tecniche e di efficenza  
del generatore

Il modello classico
in rame

Il modello dalle 
performance superiori 
con il corpo in rame

La nuova famiglia di 
generatori inox compatti

G2 G3 G10

Il nuovo modello inox  
con capacità superiori

G13



Il generatore di vapore serie 
G1 costituito da una caldaia 
in rame del volume di circa 
1.4 L, è stato progettato e 
costruito esclusivamente 
per la produzione di vapore. 
La sua particolarità è 
l’ingombro laterale molto 
ridotto che ne permette 
l’alloggiamento anche 
negli spazi più angusti 
del box doccia.

La caldaia è dotata di una 
valvola di sicurezza che 
interviene se la pressione 
raggiunge 1.1 Bar.

Il cilindro di uscita vapore 
è stato progettato per favorire 
una fuoriuscita di vapore 
più secco favorendo il ritorno 
delle gocce di condensa 
in caldaia.

La presenza della sonda livello 
e dell’elettrovalvola d’ingresso 
dell’acqua mantengono il 
livello del fluido costante 
per assicurare che la resistenza 
resti sempre in immersione.

L’azienda ha ottenuto la 
certificazione ISO 9001. 
Ogni caldaia è certificata 
come assieme, i controlli non 
vengono eseguiti a campione 
ma su ogni singolo elemento.

G1



Il generatore di vapore G1 
è interamente progettato 
dalla Giorgi per assicurare 
il massimo rendimento 
con il minimo ingombro. 
Il suo corpo imbutito in 
rame Cu dhp 99.9 possiede 
raggi di curvatura interni 
appositamente calcolati 
per facilitare una fuoriuscita 
dolce del vapore. 

La caldaia ha una protezione 
elettrica che evita un 
eventuale aumento della 
temperatura interna.
Un termofusibile interrompe 
l’alimentazione alla resistenza 
quando viene raggiunta la 
temperatura di taratura.

Camera di stabilità livello  
e duomo uscita vapore 
compatti.

Corpo caldaia in rame Cu dhp 
99.9 imbutito.



Il generatore di vapore 
serie G2 è il capostipite 
dei modelli in rame della 
Giorgi. È costituito da una 
caldaia in rame che ha un 
volume di circa 1.9 L . 
La generazione del vapore 
a pressione atmosferica o 
con bassa sovrapressione 
garantisce un funzionamento 
dolce della caldaia e una 
bassa rumorosità.

La caldaia ha una doppia 
protezione. Un termofusibile 
interrompe l’alimentazione 
della resistenza quando viene 
raggiunta la temperatura 
di taratura, una valvola 
di sicurezza interviene se la 
pressione raggiunge 1.1 Bar.

La caldaia può erogare vapore 
di continuo poiché il livello 
dell’acqua è mantenuto 
costante dalla sonda di livello 
e da un controllo di apertura 
e chiusura dell’elettrovalvola 
d’ingresso dell’acqua, 
la quale è dotata di un filtro 
per eliminare le impurità 
presenti nel fluido.

I tubi d’ingresso acqua in rame 
Cu dhp 99.9 assicurano che 
l’acqua resti pura grazie 
al potere batteriostatico 
del materiale.

Il generatore è predisposto 
già di un basamento per 
il fissaggio così da facilitare 
la sua collocazione in diverse 
posizioni.

G2



Il corpo tondo di questo 
generatore derivato da una 
caldaia per macchina da caffè 
espresso professionale 
è sinonimo di robustezza 
e affidabilità nonché di elevati 
standard qualitativi. 
La sua struttura compatta 
e robusta ne fa il modello 
di punta della produzione 
in rame della nostra azienda.

Il rame e l’acciaio sono 
i due elementi base con 
cui i generatori di vapore 
Giorgi Srl sono prodotti.

Il rame utilizzato dalla Giorgi Srl 
è di elevata purezza, superiore 
al 99.90%. Il tipo CU-DHP 
totalmente privo di O₂ aumenta 
l’attitudine alla brasatura. 
È quindi garanzia della stabilità 
della giunzione.

Le resistenze in rame di qualità 
garantiscono un rendimento 
elevato e costante anche 
in situazioni di continuo utilizzo.



Il generatore di vapore 
serie G3 è costituito da 
una caldaia in rame con 
una capacità di circa 2.4 L . 
Il suo volume e la sua 
conformazione permettono 
l’utilizzo di resistenze 
di grandi potenze.

Il coibentante Eurobatex viene 
utilizzato per l’isolamento 
della caldaia. La sua struttura 
molecolare e la capacità di 
resistenza alle alte temperature 
garantiscono bassi valori di 
conducibilità termica.

Per una maggiore protezione 
sulla caldaia è installata 
una valvola di sicurezza che 
interviene se si raggiunge 
la pressione di 1.1 Bar.

L’ingresso dell’acqua 
nella caldaia è assicurato 
attraverso connessioni 
filettate o ad attacco rapido 
personalizzabili in base 
alle esigenze del cliente.

Come tutti gli altri anche 
il generatore di vapore G3 
è provvisto anche di un 
morsetto per la conservazione 
dei conduttori esterni al 
collegamento equipotenziale.

G3



Le dimensioni maggiori 
di questo generatore ne fanno 
il modello dalle performance 
superiori, adatto per il 
funzionamento nei box 
doccia di volumi importanti 
garantendo il giusto 
riscaldamento e livello 
di umidità.

Protezioni in alluminio di varie 
dimensioni e forme.

Controllo di livello 
a galleggiante.

Le resistenze in rame 
a matassa o a torciglione 
garantiscono la massima 
affidabilità.



Il generatore di vapore serie G10 
da vita ad una nuova famiglia 
di generatori inox compatti. 
Formato da una caldaia 
in acciaio inox con un volume
di circa 1 L , è progettato per 
erogare vapore a pressione 
atmosferica e soprattutto  
in maniera continua.

La presenza sulla caldaia 
di una valvola di sicurezza 
certificata permette 
di intervenire in maniera 
istantanea quando si crea 
una sovrappressione.

I raccordi sono tutti avviatati 
al corpo caldaia senza utilizzo 
di saldature. 

Elettrovalvola compatta. Supporto adatto al fissaggio 
della scatola elettronica 
direttamente alla caldaia.

G10



Il corpo compatto del 
generatore e il supporto 
forato permettono di 
alloggiare la scatola del 
controllo elettronico 
direttamente alla caldaia 
così da ridurre notevolmente 
gli ingombri.

Le resistenze con flangia 
triangolare hanno il tubo 
in materiale aisi 321 
o incoloy 800.

Le coppette di protezione 
resistenza sono in materiale 
ignifugo V0 certificato.

Dischi imbutiti in acciaio inox 
certificato.



Il generatore di vapore serie G13 
nasce in seguito alla sempre 
maggiore richiesta di cabine 
doccia con volumi maggiori. 
Il suo corpo costituito da due 
calotte imbutite e saldate 
in acciaio inox a spessori 
differenti garantisce e soddisfa 
i più elevati standard qualitativi.

Una vasta gamma 
di raccorderia 
per la connessione 
alla rete idrica.

Le resistenze dalle potenze 
elevate realizzate con materiali 
dalle migliori qualità come 
l’incoloy 800.

Il gruppo uscita 
personalizzabile alle varie 
specifiche del cliente.

Dispositivi conformi alle 
prescrizioni della IEC 61770.

G13



Il G13 appartiene alla famiglia 
dei generatori in acciaio inox.
Il suo volume di 1,6 Lt  
e le resistenze di ca 3000W 
risultano essere ideali 
quando si rende necessario 
una produzione di vapore 
maggiore rispetto al modelllo 
G10 più compatto.

Dispositivo optional a riarmo 
manuale con bulbo in rame 
isolato.

Sonda livello protetta
con materiali PTFE alimentari.

Cablaggio a norma con 
spinotto per connessione 
diretta con l’ elettronica.



G1 G2 G3 G10 G13

tabelle tecniche

DIMENSIONI

MATERIALE

VOLUME

POTENZA

PRESSIONE ESERCIZIO

FLUIDO

UTILIZZO

CONTROLLO LIVELLO

CAMERA DI CALMA

INGRESSO ACQUA

USCITA VAPORE

VALVOLA SICUREZZA

SICUREZZA ELETTRICA

SUPPORTO

ISOLANTE

SCARICO

CABLAGGIO

CERTIFICAZIONE

lunghezza mm 262

altezza mm 211

larghezza mm 74

RAME CU DHP 99.9

1,4 L

1200W/1800W/2300W

atmosferica/ 0,6 bar

acqua

generazione vapore

sonda

sì

personalizzato

personalizzato

1,1 bar

termofusibile

personalizzato

Eurobatex hi-tech

optional

optional

CE / ROHS

lunghezza mm 295

altezza mm 157

larghezza mm 120

RAME CU DHP 99.9

2,4 L

1200W/1800W/2300W/3000W

atmosferica/ 0,6 bar

acqua

generazione vapore

livellostato

sì

personalizzato

personalizzato

1,1 bar

termofusibile

personalizzato

Eurobatex hi-tech

optional

optional

CE / ROHS

lunghezza mm 280

altezza mm 160

larghezza mm 110

ACCIAIO INOX

1,6 L

1800W/2600W/2800W 

atmosferica/ 0,6 bar

acqua

generazione vapore

sonda

sì

personalizzato

personalizzato

1,1 bar

termofusibile

personalizzato

Eurobatex hi-tech

optional

optional

CE / ROHS

lunghezza mm 269

altezza mm 158

larghezza mm 115

RAME CU DHP 99.9

1,9 L

1200W/1800W/2300W

atmfosferica/ 0,6 bar

acqua

generazione vapore

sonda

sì

personalizzato

personalizzato

1,1 bar

termofusibile

personalizzato

Eurobatex hi-tech

optional

optional

CE / ROHS

lunghezza mm 200

altezza mm 160

larghezza mm 110

ACCIAIO INOX

1 L

1800W

atmosferica/ 0,6 bar

acqua

generazione vapore

sonda

sì

personalizzato

personalizzato

1,1 bar

termofusibile

personalizzato

Eurobatex hi-tech

optional

optional

CE / ROHS






