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La  combustione  è  un  fenomeno  chimico  di  ossidazione   fortemente  esotermico  che 

avviene tra  un combustibile e l’ossigeno con una intensa manifestazione luminosa ed 

emissione di calore. Le condizioni indispensabili perché avvenga la combustione sono:

• Avere un combustibile (carbonio, idrogeno e zolfo)

• Avere aria, per avere ossigeno

• Avere un innesco o una temperatura particolare detta temperatura di infiammabilità

Ma cosa si intende per Combustibile?
Per combustibile si intende un materiale che ha la proprietà di ardere (bruciare) nell’aria. 

Nella  struttura  di  un  combustibile  tradizionale  è  accumulata  energia  chimica  ad  alta 

concentrazione,  che  in  condizioni  normali  nel  nostro  ambiente  tende  a  permanere 

praticamente con nessuna o quasi nessuna modificazione. In particolari condizioni di (alta) 

temperatura  e  adeguata  presenza  di  sostanza  comburente  (ossigeno),  avviene  una 

reazione  esotermica  più  o  meno  violenta,  cioè  con  produzione  di  calore,  che  può 

eventualmente essere sfruttato. Come sottoprodotto di questo processo di combustione si 

ottengono sostanze a più  basso livello  energetico che si  disperdono nell'ambiente.  La 

combustione è dunque una reazione di  ossidazione in cui il  combustibile reagisce con 

l'ossigeno.

L’ossigeno proviene dall’aria esistente nell’atmosfera che è composta all'incirca per il 78% 
di azoto, per il  21% di ossigeno e per l'1% di argon, più altri componenti in quantità 

minori. (più avanti, per facilitare i calcoli considereremo l’ossigeno presente al 20%)
Gli  elementi  chimici utili  alla combustione che compongono i  combustibili,  sono 
essenzialmente il carbonio (C) e l'idrogeno (H). Questi infatti conferiscono alla sostanza 

esaminata  i  requisiti  di  sviluppare  calore  in  notevole  quantità,  con  una  combustione 

completa e con basso livello di inquinamento ambientale.

1 kg di carbonio infatti, bruciando completamente, produce 8.130 kcal e si trasforma 
in anidride carbonica (CO2) che non è tossica; 1 kg di idrogeno (H) produce 34.500 
kcal e si trasforma in acqua (H2O).
In realtà, in quasi tutti i combustibili vi è anche una più o meno rilevante quantità di zolfo 

(S) che però non considereremo dal punto di vista dell’apporto calorico, quindi ogni volta 
che  bruciamo  un  combustibile  in  aria  abbiamo  tre  diverse  combustioni 
contemporanee:

la combustione del  carbonio (C),  dell’idrogeno (H), e dello zolfo (S).



Lo  zolfo  (S),  si  trova  in  piccole  quantità  nei  combustibili  fossili  tradizionali  e  produce 

anidride solforosa, piuttosto inquinante ai fini della respirazione; in questa materia, questo 

componente  è  da  tenere  in  considerazione  soprattutto  per  la  capacità  che  ha  di 

trasformarsi,  in  determinate condizioni,  in  acido solforico  (H2SO4)  che è  una sostanza 

estremamente  corrosiva.  I  combustibili  commerciali,  dai  più  poveri  ormai  quasi  spariti 

(torba e lignite), agli oli pesanti e alle nafte dense e fluide hanno degli elementi indesiderati 

che  conviene  considerare.  Umidità  (quindi  acqua),  scorie  e  ceneri,  sono  elementi  di 

notevole disturbo nella condotta della combustione; perfino nel gasolio e nelle benzine 

possiamo trovare impurità da tenere in considerazione.

Bruciare un combustibile significa, quindi far avvenire una reazione chimica tra ogni suo 

componente (carbonio, idrogeno e zolfo )  e l’ossigeno, ma ognuno di questi elementi 

chimici necessita di diverse quantità di ossigeno (rapporto stechiometrico) per soddisfare il 

rispetto dell’elemento chimico ottenuto dalla ossidazione (combustione).

Le  quantità  necessarie  sono  in  funzione  dei  pesi  molecolari  o  moli  di  ogni  elemento 

chimico:

1 mole di carbonio (C) pesa 12 grammi si lega a 2 moli di ossigeno del peso di 16 
grammi cadauna (O2)  dando origine ad un elemento nuovo detto anidride carbonica 
(CO2) dal peso molecolare complessivo di 44 grammi
2  moli  di  idrogeno  dal  peso  di  1  grammo  cadauna  (H2)  si  legano  a  1  mole  di 
ossigeno del peso di 16 grammi (O)  dando origine ad un elemento nuovo,acqua 
(H2O) allo stato di vapore dal peso molecolare complessivo di 18 grammi.
Questo significa che sapendo le quantità di combustibile da bruciare conosciamo anche le 

quantità di ossigeno necessarie e possiamo conoscere percentualmente la composizione 

chimica dei nostri fumi.

Quello  che  abbiamo  visto  sopra  è  però  la  combustione  teorica,  cioè  che  avviene 

considerando  che  ogni  singola  particella  di  combustibile  abbia  ricevuto  la  necessaria 

quantità  do  ossigeno;  nella  realtà  per  essere  sicuri  di  bruciare  completamente  il 
nostro combustibile  dobbiamo dare una quantità  d’aria aggiuntiva  detta eccesso 
d’aria.

Tra  carbonio (C),  idrogeno (H) e zolfo (S) l’elemento chimico che richiede la nostra 

maggiore attenzione è il carbonio poiché concede i risultati aspettati, solo a temperature 

prossime ai  480 -  500°C.  Infatti,  se abbiamo condizioni  buone (giusta temperatura e 

sufficiente quantità di ossigeno) otteniamo anidride carbonica (CO2) che non è tossica e 

non  è  ulteriormente  ossidabile  e  avremo il  massimo risultato  calorico   (8130Kcal/Kg), 



altrimenti (insufficiente temperatura e insufficiente quantità di ossigeno) avremo ossido  di 

carbonio (CO) che è ancora ossidabile ed è estremamente tossico con una grossa perdita 

in termini di resa calorica (2430Kcal/Kg).

In  pratica,  per  controllare  che  una  combustione  avvenga  correttamente  è  sufficiente 

controllare la combustione del carbonio.

L’osservazione della fiamma in camera di combustione è un grossolano alleato per una 

condotta accettabile.

Essa deve essere di un colore trasparente e avere una lucentezza importante ma 
non eccessiva.  Se alla vista, la fiamma risulta di colore scuro, brunastro o cupo e 
poco  trasparente,  siamo  sicuramente  in  difetto  d’aria.  Al  contrario  se  risulta 
estremamente lucente è facile che ci si trovi ad avere un eccesso d’aria superiore al 
necessario.
Se però vogliamo avere certezza della esattezza della combustione dobbiamo ricorrere ad 

un analizzatore di fumi.

Con questo strumento si mette in evidenza la percentuale di ogni componente e si rivela la 

qualità della combustione.

Gli elementi da valutare sono l’anidride carbonica, l’ossido di carbonio e l’ossigeno. La 

presenza di sufficiente quantità di ossigeno dovrebbe essere  prova di un giusto eccesso 

d’aria e dovrebbe anche escludere che ci sia presenza di ossido di carbonio.

L’ossido di carbonio è l’elemento più importante da escludere come presenza nei fumi, 

poiché oltre ad essere segnale di combustione incompleta, e quindi di perdita economica 

per basso rendimento, è anche un gas estremamente tossico per inalazione.

L’anidride carbonica si trova sempre nella analisi dei fumi, ma noi dovremo trovarne la 

giusta quantità secondo le percentuali di carbonio contenute nel tipo di combustibile che 

utilizziamo.

Ribadiamo il concetto di mole per capire le due pagine-scheda di seguito allegate.

Questa grandezza empirica ha la sua base di fondamento nell’atomo di idrogeno (H) 
che avendo un solo protone ha valore pari a 1.
Una “mole” di idrogeno (H)  viene considerata pari al peso di 1 g, il carbonio avendo 
12 protoni ha una mole del peso di 12 g e l’ossigeno, avendo 16 protoni ha una mole 
del peso di 16 g. 
1 Kg  di idrogeno (H) sarà composto da (1.000 / 1) = 1.000 moli di idrogeno 
1 Kg di carbonio (C) sarà composto da (1.000 / 12) =  83,3 moli di carbonio
1 Kg  di ossigeno (O) sarà composto da (1.000 / 16) =  62,5 moli di ossigeno
    



     
H Idrogeno (peso di una mole 1 g)
 

  
C Carbonio (peso di una mole 12 g)

O Ossigeno (peso di una mole 16 g)

Combustione dell’Idrogeno “H”

        
H2 O    2 moli di Idrogeno + 1 mole di Ossigeno
Bruciando completamente 1.000 g di Idrogeno ottengo 34.500 Kcal (Pot. Cal. Sup.)
2 g Idrogeno + 16 g Ossigeno
rapporto in peso Idrogeno/Ossigeno 2/16 quindi 1/8  

(per bruciare 1 Kg di idrogeno devo avere 8 Kg di Ossigeno)

1 Kg di Idrogeno + 8 Kg di Ossigeno (dalla unione ottengo 9 Kg di Vapore acqueo)
9 Kg di vapore (639 Kcal/Kg x 9 Kg) sottraggono circa 5.700 Kcal 
quindi potremo avere disponibile solo (34.500 – 5.700) = 28.800 Kcal (Pot. Cal. Inf.)
L’Ossigeno devo prenderlo dall’aria e ne abbiamo il 20% cioè 1/5 parti

Per avere 8 Kg di Ossigeno devo prendere (8 x 5) 40 Kg di aria

Combustibile

Comburente 
(ossigeno)

Otteniamo - Acqua allo stato di vapore

L’aria (in peso) è costituita da:
1 parte di ossigeno (O) e da 4 parti di azoto (N)
Per avere 1 Kg di ossigeno abbiamo anche 4 Kg di azoto

SCHEDA DI COMBUSTIONE DELL’IDROGENO



     
H Idrogeno (peso di una mole 1 g)
 

  
C Carbonio (peso di una mole 12 g)

O Ossigeno (peso di una mole 16 g)

Combustione del Carbonio “C”

 
C O2 1 mole di Carbonio + 2 moli di Ossigeno

Bruciando completamente 1.000 g di Carbonio si ottengono 8.130 Kcal (Pot. Cal. Sup.)
12g Carbonio + 32 g Ossigeno (16 g + 16 g)
In 1.000 g di Carbonio ci sono 83,3 moli (1.000 / 12)

Ogni mole di carbonio per bruciare deve avere 32 g di Ossigeno
In 1 Kg. di Carbonio ci sono 83,3 moli che usano 32 g di Ossigeno ciascuna

(83,3 x 32 g)= 2.660 g di Ossigeno (Kg 2,66) necessari per bruciare 1 Kg di carbonio
1 Kg. di Carbonio + 2,66 Kg di Ossigeno si ottengono 3,66  Kg di Anidride carbonica
L’Ossigeno si deve prenderlo dall’aria e ne abbiamo il 20% cioè 1/ 5 parti

Per avere 2.66 Kg di Ossigeno si devono prendere (2,66  x 5) 13,3 Kg di aria

Otteniamo - Anidride carbonica

Combustibile

Comburente 
(ossigeno)

SCHEDA DI COMBUSTIONE DEL CARBONIO

L’aria (in peso) è costituita da:
1 parte di ossigeno (O) e da 4 parti di azoto (N)
Per avere 1 Kg di ossigeno abbiamo anche 4 Kg di azoto



L’idrogeno (H),  è l’elemento chimico del  combustibile più importante dal  punto di  vista 

energetico.  Conoscere  come  l’idrogeno  si  combina  con  l’ossigeno  significa  anche 

comprendere l’origine dell’acqua, infatti dalla reazione di combustione dell’idrogeno con 

l’ossigeno, si ottiene l’acqua (H2O).

La reazione avviene con l’utilizzo di due particelle di idrogeno che si combinano con una 

particella di  ossigeno dando origine ad una molecola di  acqua allo stato di  vapore. In 

questa reazione chimica, fortemente esotermica, 2 moli di Idrogeno si combinano con 1 

mole  di  ossigeno;  dal  punto  di  vista  numerico  è  come  se  1  mole  di idrogeno si 

combinasse con mezza di ossigeno, sviluppando 34,5 Kcal. 
1Kg di idrogeno (1.000  / 1 ) = 1.000 moli di idrogeno.

Sapendo  che  in  1Kg  di  idrogeno  ci  sono  1.000  moli  potremo  affermare  che  dalla 

combustione di  1Kg. di idrogeno, otterremo Kcal. 34.500.
Sapendo inoltre che, due moli di idrogeno, si combinano con una di ossigeno, potremo 

affermare che l’ossigeno occorrente sarà: 

(1.000  / 2 x 16 ) = 8.000 g di ossigeno (Kg 8,0).
Nel  calcolo  di  massima   fatto  nella  scheda  precedente  abbiamo  considerato  la 
percentuale di ossigeno nell’aria (in peso molecolare) al 20%, in realtà  l’ossigeno è 

disciolto nell’aria con una percentuale pari al 23% possiamo affermare che sono necessari 

(8.000 / 23 x 100) Kg 34.8 di aria.

La combustione del carbonio (C) avviene chimicamente, alla temperatura di circa 480-

500°C, 1 mole di carbonio si combina con 2 moli di ossigeno dando origine ad un gas 

neutro detto  anidride carbonica (CO2) e, in questa reazione esotermica, si sviluppano 

96,8  Kcal. Nel  caso  non  ci  sia  sufficiente  ossigeno  nella  combustione,  o  non  si  sia 

raggiunta la temperatura di 500° C, avremmo ottenuto un altro elemento chimico detto 

ossido di carbonio (CO) altamente tossico ed ancora combustibile, ed in questa reazione 

(incompleta) avremo prodotto solo 29,0 Kcal.
Ne consegue che bruciando correttamente 1 Kg di Carbonio (1000 / 12 = 83,3 moli) 
avremo ottenuto (83,3 x 96,8) una quantità di calore pari a 8.130 Kcal.
Bruciandolo in modo incompleto, avremo ottenuto (83,3 x 29,0) una quantità di calore 

pari a 2.430 Kcal, con una perdita energetica pari a 5.700 Kcal.

Nella combustione teorica  completa di 1 Kg di carbonio (C), ogni mole di carbonio si lega 

infatti, con 2 moli di ossigeno dando origine alla seguente relazione:

(16 + 16) * 83,3  pari a  gr 2.660 di ossigeno (O) dove il numero 16 rappresenta il peso di 

una atomomolecola di ossigeno.



Siccome l’ossigeno è presente in aria con una percentuale (in peso) del 23% avremo:

(2.660/  23 *  100) = gr  11.560 cioè  Kg 11,56 di  aria per  bruciare 1Kg di carbonio, 

questo è valido naturalmente, solo in teoria.

Praticamente,  per  raggiungere  tutte  le  molecole  di  carbonio  ed  essere  sicuri  di  una 

perfetta combustione dovremo dare un “eccesso “ d’aria sensibilmente superiore a quella 

teorica.

ESEMPIO VISIVO DELLE QUANTITA’IMPEGNATE 
Supponiamo di avere Kg 1,00 di Metano  

Composizione elementare in peso:

• Carbonio 75% 

• Idrogeno 25% 

CH4 = su un peso molecolare complessivo di g 16, (C *12  e  H*1)  il Carbonio pesa g 12 

e  l’Idrogeno  pesa  g  4)  la  rappresentazione  grafica  delle  quantità  in  gioco  nella 

combustione teorica sarà la seguente:

1,00 Kg. 
Metano

21% 
Ossigeno

3,995 Kg.O2 

(Ossigeno)

2,745 Kg.CO2 

(Anidride 
Carbonica)

1,995 Kg.O2            

(x Carbonio)75% 
Carbonio

25% 
Idrogeno

2,000 Kg.O2            

(x Idrogeno)

74,8% 
Azoto

78% 
Azoto

2,250 Kg. 
H2O (Vapore 

acqueo)14,84 Kg.N2 

(Azoto)
14,84 Kg.N2 

(Azoto)

Possiamo osservare che, la quantità di ossigeno necessaria si attesta in Kg 3,995 presi da 

Kg 17, 83 di aria che contiene anche Kg 14,84 di azoto.

Avvenuta  la  combustione  nulla  è  scomparso,  infatti  l’ossigeno  lo  ritroviamo  legato  a 

Carbonio  e  Idrogeno;  rispettivamente,  ne  troveremo  Kg  2,745  sotto  forma  di  (CO2), 

Anidride Carbonica e Kg 2, 250 sotto forma di (H2O) Vapore acqueo.

Kg   1,00 di combustibile
Kg   3,99 di ossigeno
Kg 14,84 di azoto
Kg 19,83 TOTALE

Kg   2,74 di CO2

Kg   2,25 di vapore acqueo
Kg 14,84 di azoto
Kg 19,83 TOTALE



Rimane inalterato il peso dell’azoto che assiste alla combustione senza partecipare.

Conoscendo,  l’analisi  elementare  di  un  ipotetico  combustibile  (percentuale  in  peso  di 

carbonio, idrogeno ecc. che lo compongono) si può determinare sia il suo potere calorifico, 

sia la quantità di aria teorica necessaria per ottenerne la combustione completa.

Facendo riferimento a ciò che abbiamo detto, vediamo di calcolare per il metano e per un 

olio combustibile, sia il  potere calorifico inferiore del al Kg che l’aria teorica necessaria.

Peso del 
combustibile Kg.

Potere Calorifico 
Inferiore Kcal/Kg

Aria teorica 
necessaria 

Kg./Kg.
Idrogeno 

H
1,00              28.800,00                    34,80 

Carbonio 
C 1,00                8.130,00                    11,56 

Idrogeno 
H

0,25                7.200,00                      8,70 

Carbonio 
C

0,75                6.097,50                      8,67 

         13.297,50                  17,37 

PCI complessivo 
Kcal/Kg

Aria teorica 
complessiva 

necessaria Kg

Idrogeno 
H

0,12                3.456,00                      4,18 

Carbonio 
C

0,85                6.910,50                      9,83 

Zolfo       
S

0,03          10.366,50                  14,00 

PCI complessivo 
Kcal/Kg

Aria teorica 
complessiva 

necessaria Kg

Simbolo

Metano          
CH4

Olio 
Combustibile 

Btz

Dovremmo notare che sia il potere calorifico, sia l’aria teorica è maggiore nel combustibile 

cui compete una maggiore composizione percentuale di idrogeno.

Per ciò che riguarda la quantità di aria, nella combustione reale ci sarà un sostanziale 

riequilibrio.

I combustibili gassosi, a fronte di una quantità di aria teorica maggiore, avranno necessità, 

per garantire una combustione reale completa (senza incombusti), di un minore eccesso 

d’aria.

Al contrario, i combustibili liquidi, a fronte di una quantità di aria teorica minore, avranno 

necessità, per garantire una combustione reale completa, di un eccesso d’aria crescente 

in funzione della viscosità e massimo per i  combustibili  solidi  soprattutto se bruciati  in 

pezzatura.



Comunque, quello che volevo far notare, è che ci  dobbiamo aspettare quantità di  aria 

necessaria nell’ordine di 20 Kg per ogni Kg di combustibile bruciato.

Per un combustibile,  il  potere calorifico rappresenta la quantità di calore, espressa in 

Kilocalorie o megajoule, prodotta da un chilogrammo dello stesso, quando questo brucia 

completamente.

Usualmente, per i  combustibili  gassosi,  invece che al  kg di  massa, si  fa riferimento al 

metro cubo in condizioni normali cioè alla massa di gas combustibile secco contenuta in 1 

m3 quando la  sua temperatura  sia  O°  C e  la  pressione sia  760 mm Hg (1,013 bar). 

Talvolta, nelle transazioni commerciali si fa, invece, riferimento ad un  m3 standard, che 

considera la pressione normale, ma una temperatura ambiente di 15 °C (o anche 20 °C)

Generalmente si distingue tra:

Potere calorifico superiore (Hs) 

Potere calorifico inferiore (Hi). 

Il  potere calorifico superiore (Hs) è la quantità di  calore che si rende disponibile per 

effetto  della  combustione  completa  a  pressione  costante  della  massa  unitaria  del 

combustibile, quando i prodotti della combustione siano riportati alla temperatura iniziale 

del combustibile e del comburente.

Normalmente, nelle combustioni normali, i prodotti sono rilasciati a temperatura più alta. 

Così, una parte del calore teoricamente disponibile si 'disperde' per il riscaldamento dei 

fumi e, soprattutto, per la vaporizzazione dell'acqua prodotta dalla combustione. 

Si tenga conto che, per ogni grado di aumento della temperatura dei fumi, servono 
circa 0,24 kcal/kg e che per ogni kg di vapore d'acqua servono circa 600 kcal per 
calore latente di vaporizzazione a 0°C.
Convenzionalmente  si  definisce  potere  calorifico  inferiore (Hi)  "il  potere  calorifico 

superiore  diminuito  del  calore  di  condensazione  del  vapore  d'acqua  durante  la 

combustione". Questo è il valore a cui si fa sempre riferimento quando si parla di potere 

calorifico di un combustibile e di rendimento di una macchina termica poiché è il calore 

che siamo in grado di utilizzare.

Nelle moderne caldaie a condensazione si riesce a recuperare parte del calore latente del 

vapor d'acqua. Questo fatto permette di ricavare, da un kg di combustibile, una quantità di 

calore maggiore del potere calorifico inferiore, quindi, con rendimento nominale maggiore 

del  100%,  anche  se  una  parte  del  calore  teoricamente  disponibile  (potere  calorifico 

superiore) continua ad essere dispersa coi fumi. 



Di seguito abbiamo riportato una tabella con i poteri calorifici di alcuni combustibili

Potere calorifico inferiore di alcuni combustibili
kcal/kg kcal/m³ MJ/kg MJ/m³

Legna secca (umidità <15%) 3500 15,5

Carbone 7500 31,40

Carbonio 8130 34,03

Idrogeno 28800 144,42

Gasolio 10210 42,7

Metano 13300 8200 34,33

Finora abbiamo detto solo che lo Zolfo non viene considerato per il suo apporto 
calorico, ma solo per le problematiche che comporta.
Quando  vengono  bruciati  combustibili  contenenti  elevate  quantità  percentuali  di  zolfo, 

occorre prestare grande attenzione alla combustione onde salvaguardare le membrature 

esterne del generatore. Questa eventualità potrebbe presentarsi e succedere, poiché lo 

zolfo,  alla  temperatura  di  combustione  ideale  per  il  carbonio  e  l’idrogeno,  ha  una 

“ossidazione” che dà origine ad un composto (SO2) detto anidride solforosa. Quando la 

temperatura dei  fumi  si  abbassa  dopo aver  ceduto calorie  all’acqua nei  giri  di  fumo, 

avviene una ulteriore ossidazione; nasce un nuovo composto (SO3) detto anidride solforica 

(questo processo chimico è reso possibile dall’ossigeno presente nella massa fluida dei 

fumi  a causa dell’eccesso d’aria). Quest' ultimo composto gassoso ottenuto, si lega con 

estrema facilità alle molecole d’acqua  contenute nel fumo sotto forma di vapore, dando 

origine ad un acido estremamente corrosivo (H2SO4) detto acido solforico. (SO3   + H2O )

Questo acido, condensa (diviene liquido) e si attacca alle pareti della caldaia al di sotto di 

180°C.

La massima attenzione deve essere posta dal conduttore affinché la temperatura dei fumi 

in uscita non scenda sotto la temperatura di 180°C detta “punto di rugiada acida”, onde 

evitare questo fenomeno chimico. E’ buona regola stare sopra i 200 – 220°C in modo che 

la massa del fumo rimanga completamente gassosa fino al camino.  

N.B.  Questo fenomeno è pericoloso soprattutto per le caldaie a grande corpo che  

lavorano a pressioni inferiori a 10 - 12 ATE, poiché a pressioni superiori, l’acqua in  

caldaia supera la temperatura di 200°C e non è in condizioni di freddare i fumi che la  

attraversano, facendoli scendere fino alla soglia dei  180°C  



Ma in sostanza, da quali gas sono composti i fumi?

In una combustione condotta correttamente, avremo una composizione dei fumi cosi fatta:

o Azoto (N) con percentuali variabili dal 60% al 70%

o Anidride carbonica (CO2) con percentuali variabili dal 9% al 16%

o Ossigeno (O2) con percentuali variabili dal 4% al 10%

o Vapore acqueo (H2O) in quantità variabile a secondo della quantità di idrogeno (H) 

contenuta nel  combustibile  o  a  seconda dell’umidità  se  si  tratta  di  combustibile 

solido

o Anidride solforosa (SO2) o solforica (SO3) in quantità variabile a secondo della 

quantità di zolfo (S) contenuta nel combustibile.

o Se la  combustione non è  stata  condotta  correttamente,  invece potremo trovare 

percentuali  più  o  meno  elevate  di  ossido  di  carbonio  (CO) oltre  a  fuliggine, 

incombusti solidi ecc.

Sempre con la speranza di aver rinfrescato qualche concetto,  Vi ringrazio per l’attenzione.


