Eurotecno

Ivar

Loran

Climatizzazione
radiante

Barriera d’aria

Contabilizzazione
del calore

UTA sanificabile

Il sistema di riscaldamento e raffrescamento a pannelli radianti Black System
di Aquatherm (Massa),
grazie alle dimensioni ridotte, può
essere installato in due modalità:
applicazione in sottomuratura e in
controparete. L’altezza dell’impianto,
compresi il collettore, le clips a binario
e i collegamenti, è di 24,5 mm. I
pannelli sono dotati di distributori/
collettori rettangolari, posizionati
alternativamente. Ciò consente di
eseguire i collegamenti secondo il
metodo Tichelmann. In questo modo
la quantità d’acqua necessaria viene
distribuita equamente ai singoli tubi
quadri (12 mm/25 m tubo per metro

Eurotecno (Bresso, MI) presenta la
barriera d’aria ad alte prestazioni
Recessed Dam.
Caratteristiche tecniche principali:
– filtro d’aspirazione in materiale non
fibroso fornibile su richiesta, rigenerabile mediante lavaggio con acqua.
– scambiatore di calore ad acqua
60/40 °C o 80/60 °C (50/40 °C,
45/40 °C o altre temperature su
richiesta), con possibilità di raffrescare
(vaschetta raccolta condensa opzionale); o elettrico con resistenze corazzate,
a 3 stadi, con sistema automatico di
protezione dai surriscaldamenti;
– elettroventilatori centrifughi, direttamente accoppiati ai motori elettrici mo-

Ivar (Prevalle, BS) propone Equicompact, un modulo di utenza a 2 vie per
la contabilizzazione diretta del calore
in impianti di riscaldamento e raffreddamento a portata variabile. La sua
caratteristica valvola di zona a due
vie lo rende adatto all’utilizzo con
pompe a portata variabile: questo
binomio permette di ridurre le portate
mediamente circolanti nell’impianto,
e quindi di risparmiare energia, ma
anche di ottenere temperature di
ritorno più basse, aspetto quest’ultimo particolarmente vantaggioso
con caldaie a condensazione e teleriscaldamento. Il modulo è fornibile
anche come dima di installazione

CTL di Loran (Isola della Scala, VR)
è una centrale trattamento aria per
il settore ospedaliero con portate
d’aria fino a 100.000 m3/h.
L’utilizzo di vasche drenanti in ogni
sezione e la possibilità di estrarre i
componenti interni per una corretta
manutenzione e sanificazione, costituiscono i fattori distintivi di questa
macchina.
La forte pendenza delle vasche drenanti assicura un perfetto drenaggio
dei liquidi sanitizzanti e l’assenza di
ristagno di condensa.
Caratteristiche tecniche:
– struttura della centrale realizzata
con profili in alluminio anodizzato a

quadrato). Nel caso di controsoffitti,
il sistema può essere installato su
pannelli metallici, pannelli in controparete di cartongesso o muratura,
oppure su pannelli gessati o in fibra
di gesso. Inoltre è possibile incassare il
sistema senza problemi con pannelli di
cartongesso sotto traccia nelle pareti,
nei soffitti e nelle orditure. Il peso
ridotto, pari a circa 2,5 kg/m2 (inclusa
l’acqua contenuta nelle tubazioni),
non influisce sull’esecuzione dei lavori
relativi agli elementi del soffitto. A
seconda della tipologia, i moduli sono
collegati ermeticamente fra di loro o al
circuito di acqua di riscaldamento o di
raffreddamento tramite saldatura con
polifusore o raccordi a innesto rapido.

nofase AC, a rotore esterno, protezione
IP54, filtro anti-disturbo onde radio;
– sistema di mandata “low turbulence”, bocca lineare di mandata con
alette a profilo alare;
– schede elettroniche di regolazione
digitale in bassa tensione, dotate
di contatto “pulito” per sistema di
supervisione e di uscita 230V/1ph
per il comando di una valvola elettromagnetica;
– quadretto di regolazione digitale in
bassa tensione, manuale o automatico,
commutatore per valvola elettromagnetica nel caso di riscaldamento ad
acqua, telecomando a raggi IR.
– interfaccia BMS/PLC (su richiesta).

e componenti tradizionali a parte.
Componenti principali:
– blocco calore isolato termicamente;
– valvola di zona a 2-vie a pistone;
– pozzetto per sonda di mandata
contatore di calore;
– selettore di bilanciamento;
– pozzetto per regolatore di pressione differenziale (da installare sulla
linea di ritorno);
– filtro 500 micron;
– testina elettrotermica a 2 fili;
– contatore di calore ;
– contatori di acqua sanitaria (fredda
e calda).

taglio termico accoppiati mediante
viti in acciaio inox a pannelli sandwich spessore 50 mm o 63 mm,
stondati internamente;
– lamierati interni ed esterni dei
pannelli sandwich in acciaio inox
AISI 304 o AISI 316 di forte spessore;
– coibente pannelli sandwich in lana
minerale densità minima 80 kg/
m3 o poliuretano iniettato densità
40 kg/m3;
– basamento centrale trattamento
aria in acciaio inox di forte spessore
e altezza variabile per consentire la
realizzazione del sifone di altezza
adeguata alle pressioni in gioco, con
possibilità di aggiungere dei piedini
regolabili in altezza;
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