
Il sistema di controllo interamente automatizzato consente 
cremazioni di 75 minuti in media, con dispositivi di controllo 
completamente integrati che rispondono ai più rigidi standard in 
materia ambientale e non necessitano dell’intervento umano.

Il sistema integrato di controllo verifica costantemente le misure 
e apporta innumerevoli regolazioni per ridurre il consumo di gas 
e l’utilizzo di corrente elettrica.

Il software di autodiagnostica integrato associato all’assistenza 
clienti in linea risponde alle esigenze dei nostri clienti.

Il sistema a controllo intuitivo e con interfaccia uomo-macchina 
(HMI) offre a ciascun cliente un pacchetto di report su misura 
che può essere collegato in totale sicurezza alla struttura di ges-
tione centrale del cliente.

L’ingegneria tecnica del forno FT III offre una vasta gamma di 
opzioni e possibilità in modo da rispondere a qualsiasi specifica 
esigenza e/o requisito di costruzione.

Il nostro team di progettisti è in grado di offrire una vasta 
gamma di soluzioni in grado di soddisfare le esigenze specifiche 
di ciascun cliente e i requisiti imposti dalle normative. L’FTIII è 
un prodotto capace di essere adattato ai futuri cambiamenti in 
materia di requisiti e normative ambientali come la filtrazione.

•  Capacità di cremazione: tempi medi di cremazione di circa 75 
minuti in base a un peso medio di 90 kg

•  Funzionamento giornaliero: illimitato 24 ore al giorno, no 
tempi di attesa fra una cremazione e l’altra

Forno crematorio FT III

www.facultatieve-technologies.com

I forni crematori FT non sono soltanto i più all’avanguardia
presenti sul mercato, ma anche i più efficienti in termini di costi

L’FT III è il forno per cremazione  
più avanzato al mondo



FT III 
Specifiche

Altezza: 3,30 m

Larghezza: 2,15 m

Lunghezza: 3,86 m

Peso: 12.250 kg

Carburante: Gas naturale / GPL

Apertura per installazione: 2,65 x 2,65 m

Funzionamento giornaliero: Senza limiti 24 ore/giorno

Tempo medio di cremazione: 75 minuti

Caratteristiche elettiche

Ventilatore per aria di combustione: 2000 m3/h a 20°C, 5,5 kW

Ventilatore aria di estrazione: 2500 m3/h a 20°C, 5,5 kW

Sistema di controllo: 1,5 kW

Alimentazione elettrica: 26 A, 380-415 V, 50 Hz,  
trifase, 5 fili, nominale

Consumo di carburante

Dati nominali bruciatore
• Bruciatore primario:
• Bruciatore secondario:

• 250 kW
• 350 kW

Utilizzo gas naturale 20 m3/h a 20 cm livello acqua (esclude il  
preriscaldamento del forno crematorio)

Utilizzo GPL su richiesta / Disponibile anche in versione con doppia apertura
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FT is a member of ‘the Facultatieve Group’

www.facultatieve-technologies.com

Altri prodotti FT


