Sat Dual, presentato da Ivar (Prevalle, BS), un modulo a
portata variabile e ad acque separate in grado di assolvere
molteplici funzioni: dalla preparazione istantanea di ACS,
al controllo del riscaldamento fino alla contabilizzazione
dei consumi di acqua e calore. La soluzione a doppio
scambiatore ha nella sicurezza il suo punto di forza, perché
mantiene del tutto separati i tre circuiti (primario, acqua
sanitaria e riscaldamento) e qualsiasi intervento sui circuiti
secondari può essere effettuato senza agire sul primario,
comune a più servizi e a più utenze. Il controllo della
temperatura di erogazione dell’acqua calda sanitaria e
della temperatura di mandata
all’impianto di riscaldamento
è modulante,
pertanto solo la
portata primaria
effettivamente
necessaria a
soddisfare la richiesta
viene movimentata,
favorendo
l’ottimizzazione
dell’energia
di pompaggio
consumata e del
salto termico
primario.
Particolarmente adatto
per le ristrutturazioni, Unifloor è un’unità di miscelazione
e distribuzione per singolo circuito radiante, da utilizzare
per la miscelazione e la distribuzione ad impianti radianti di
piccole dimensioni. Da un lato il miscelatore termostatico
mantiene la temperatura di mandata al valore impostato in
maniera rapida e accurata, dall’altro la pompa elettronica ad
alta efficienza invia il fluido miscelato alle utenze, fornendo
la necessaria prevalenza. Un termostato normalmente
aperto garantisce che la pompa funzioni solo quando il
fluido di caldaia è a una temperatura sufficientemente
alta evitando che fluido freddo venga inviato all’impianto
radiante. Ivar ha introdotto un altro sistema per il
bilanciamento idraulico. Il regolatore di pressione
differenziale DPCV è una valvola di bilanciamento dinamico
che, grazie all’azione combinata di una membrana e di
una molla, è in grado di reagire alle variazioni di pressione
che si generano nell’impianto, mantenendo la differenza di
pressione ai capi del circuito costante al valore impostato.
Questa regolazione è ideale per mantenere sempre
bilanciati gli impianti a portata variabile, come i sistemi
a valvole termostatiche, a satelliti di utenza o a collettori
con controllo multizona. Perfetto completamento è la
valvola “partner” del regolatore di pressione differenziale,
perché permette il bilanciamento della portata circolante,
la trasmissione della pressione di mandata al regolatore, la
misura delle differenze di pressione in gioco
e l’intercettazione del ramo con memoria di
posizione.
http://www.rcinews.it/48547

Caldaie murali a gas a condensazione
Baxi di Bassano del Grappa (VI) presenta Prime,
una nuova gamma di caldaie murali a gas a
condensazione per il riscaldamento e la produzione
di A.C.S., in due modelli da 24 kW e 28 kW.
Una serie di accorgimenti permette all’installatore
di accelerare i tempi di sostituzione della caldaia.
Prime, infatti, è stata progettata rispettando le
Direttive Ecodesign e Labelling e si caratterizza
per le dimensioni contenute (700x395x279 mm), il
peso ridotto, l’accesso frontale alla connessione
elettrica per velocizzare i collegamenti, gli interassi
degli attacchi idraulici identici a quelli delle caldaie
convenzionali di casa Baxi e la staffa di fissaggio con
agganci a vista che facilita notevolmente l’ancoraggio
a parete. Grazie all’integrazione della valvola di non
ritorno fumi, Prime può essere allacciata a canne
fumarie collettive in pressione, soddisfacendo i
requisiti della norma UNI 7129. Una gamma di
scarichi per i fumi consente anche di far fronte a
tutte le tipologie di impianti esistenti. Il cuore di Prime è il nuovo bruciatore che
assicura un maggiore comfort termoacustico e riduce le emissioni di NOx e CO. La
porta fredda, inoltre, abbassa le perdite del 75% garantendo risparmi sia durante
il funzionamento sia in fase stand-by, velocizzando anche la manutenzione. Prime
è gestibile attraverso il cronotermostato digitale Baximago, il tutto manualmente
oppure attraverso uno smartphone. Scaricando l’app su smartphone o tablet (iOs,
Android e Windows Phone) è possibile dialogare, anche da remoto,
con tutto il sistema di riscaldamento dell’abitazione.
http://www.rcinews.it/46665

F.A.R.G.

Riduttore di pressione
Easyrid di F.A.R.G. (Invorio, NO) è uno dei riduttori più piccoli e leggeri presenti
in commercio che basa il suo principio di funzionamento sulla compensazione
delle forze tra le pressioni in gioco. Easyrid (Art. 480) garantisce con precisione
valori di pressione in uscita uniformi, anche nell’eventualità di notevoli sbalzi di
valori in ingresso. È indicato per le applicazioni in cui un normale riduttore di
pressione potrebbe risultare una soluzione eccessiva e laddove non è necessaria
la regolazione della pressione di uscita. Oltre che per l’utilizzo nei comuni impianti
idraulici, Easyrid è specifico per sistemi di irrigazione e macchine operatrici.
http://www.rcinews.it/3RNBY
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