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ROLLPLAST

BOX DOCCIA IN PVC

IVAR

REGOLATORE
DI PRESSIONE DIFFERENZIALE
Un circuito ben bilanciato permette di avere il giusto
livello di comfort negli ambienti, evita alle pompe
di lavorare lontano dalle condizioni di progetto ed
in bassa efficienza e riduce le problematiche legate
alla rumorosità dovute a velocità troppo elevate
del fluido termovettore. Per bilanciare un impianto
è pertanto necessario disporre lungo i circuiti
appositi dispositivi che regolano la portata di fluido
introducendo opportune perdite di carico sui singoli
rami al fine di garantire la corretta portata ai singoli
corpi scaldanti. Ivar (Prevalle, BS) ha introdotto
un nuovo importante sistema per il bilanciamento
idraulico. Il regolatore di pressione differenziale
Equifluid è infatti 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.

I box doccia in PVC Rollplast (Polla, SA) sono il risultato di
continue ricerche, selezione accurata delle materie prime
e di processi di lavorazione ben precisi. Grazie alle sue
caratteristiche, il cloruro di polivinile (PVC) è una delle
materie plastiche più diffuse e resistenti. Insensibile agli
acidi, è inattaccabile dai microorganismi delle muffe e
presenta una elevata rigidità. Tale materiale inoltre non
assorbe l’acqua. Quest’aspetto, unito alla particolare
forma dei pannelli, facilita lo scivolamento dell’acqua e
delle altre sostanze liquide, eliminando la possibilità che
si formino fastidiose incrostazioni e aloni lungo le pareti
e negli angoli del box doccia. I box doccia sono costituiti
da profili in PVC stabilizzato al calcio-zinco (Ca-Zn), senza
alcuna presenza di piombo o altre sostanze nocive. Le ante
in PVC, a differenza di altri materiali, in caso di urto violento
o di caduta accidentale, non sono soggette a rottura e non
costituiscono in alcun modo un pericolo per le persone. Gli
accessori per il fissaggio dei box doccia (viti, placchette
magnetiche, ecc.) sono in acciaio inossidabile.

http://www.ilgiornaledeltermoidraulico.it/95923

F.A.R.G.

VALVOLA CONTRO I COLPI D’ARIETE
L’installazione della valvola WHS di F.A.R.G. (Invorio, NO) in prossimità di
rubinetti miscelatori monocomando, elettrovalvole a sfera o particolari
elettrodomestici, è in grado di assorbire i colpi d’ariete. Il colpo d’ariete è un
fenomeno idraulico che si verifica in una condotta quando il flusso di acqua
in movimento viene bruscamente frenato dalla repentina chiusura di una
valvola. Esso non causa solo fastidiosi rumori o vibrazioni, ma in alcuni casi
può provocare danni all’impianto. La valvola WHS è un dispositivo meccanico
che non necessita di alcun tipo di manutenzione. Per avere risultati ottimali si
consiglia di installarlo il più vicino possibile al dispositivo che origina il colpo
d’ariete, così da smorzare da subito le possibili sovrappressioni.

http://www.ilgiornaledeltermoidraulico.it/44561

http://www.ilgiornaledeltermoidraulico.it/05547
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