
Elimina gli odori  
sgradevoli delle  
emissioni gassose ad  
un modico prezzo.

Elimina gli odori 
sgradevoli delle  
emissioni gassose ad  
un modico prezzo.
Solar Spark® è una fiaccola ad innesco  
fotovoltaico semplice ed affidabile, posizionabile 
su qualsiasi ventola da discarica.
I pannelli fotovoltaici permettono di mantenere una fiamma  
costante senza bisogno di fonti elettriche esterne, anche in  
caso di cielo nuvoloso.

Il design brevettato della testa è stato studiato per una  
combustione efficace dei gas di discarica ad ampio spettro  
di pressione ambientale da 2-140 SCFM.

Inoltre, è possibile l’utilizzo anche in caso di forti venti e di pioggia.

Modello CF-5(6V) capacità: 2 -90 SCFM 

Modello CF-10(12V) capacità: 5 -140 SCFM

• Adattabile ad ogni situazione
• Facile da installare
• La testa brevettata è in grado di funzionare con qualità  

e quantità variabile di gas, anche in caso di vent
• I pannelli fotovoltaici forniscono energia continua  

anche a cielo coperto e al buio
• Spark Pilot fornisce un’ignizione affidabile anche in  

condizioni di pioggia
• Funzionamento assicurato per anni

LSC Environmental Products, LLC
www.LSCenv.com • sales@LSCenv.com • 800-800-7671



Componenti del sistema

Specifiche  

• Velocità di flusso dei gas: 2-90 SCFM (Modello CF-5) 
                    5-140 SCFM (Modello CF-10)

• Contenuto di metano: 30-100%

• Il sistema di arresto fiamma è avvolto da un filo di  
acciaio inossidabile

• Valvola a sfera di acciaio inossidabile

• Piastra di carica con voltaggio di 6 volt  
(opzionale 12 volt)

• A carica completa può durare almeno 20 giorni al buio

• Frequenza di innesto: ogni 1.5 secondi

• Base in acciaio galvanizzato

• Isolamento opzionale utilizzabile in caso di temperature  
particolarmente fredde

• Approvato da USEPA per l’utilizzo in discarica

Solutions for the Greener Good

Per informazioni tecniche o per trovare il commerciante Solar Spark® più vicino:

telefono: +01-607-625-3050 • email: Sales@LSCenv.com
Visitate il nostro sito internet: www.LSCenv.com 
LSC Environmental Products, LLC

2183 Pennsylvania Ave., Apalachin, NY 13732

Le informazioni e le dichiarazioni qui contenute sono attendibili ma non utilizzabili come garanzia.  
Alcune situazioni estreme potrebbero richiedere una dose maggiore di prodotto. LSC Environmental  
Products, LLC non offre garanzie, esplicite o implicite. Non è permesso utilizzare qualsiasi invenzione  
brevettata senza licenza. Solar Spark® Vent Flares are patented technology. Spark-PilotTM is a trademark  
of LSC Environmental Products, LLC. Solar Spark® è un marchio registrato di LSC Environmental 
Products. Tutti i diritti sono riservati. S
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Accessori
• Kit di collegamento 

• Kit di isolamento dal freddo

• Registratore di dati

Maniere alternative  
di montaggio
Può essere montato in 
modo da soddisfare ogni 
esigenza.

Pacchetto completo
Il pacchetto completo  
include il sistema di innesco 
fotovoltaico, lo Spark PilotTM, 
la testa, l’arresta fiamma, le 
tubature e la valvola a sfera. 
Ogni parte è assicurata  
per un anno. Adattatori, kit 
di isolamento e altri compo-
nenti specifici sono  
disponibili su richiesta.

Sistema di iniezione    Testa

Spark-Pilot TM


