C L I M AT I Z Z A Z I O N E

SPECIALE RASSEGNA
LE DIVERSE
TIPOLOGIE
DI RECUPERATORI
STATICI A PIASTRE
Gli statici a piastre (detti anche passivi)
sono costituiti da scambiatori a strati piani,
in cui il calore è trasferito direttamente dal
flusso a temperatura più calda a quello
a temperatura più fredda per convezione
su entrambe le facce della piastra e per
conduzione attraverso lo spessore della
piastra. I flussi vengono incrociati in
controcorrente, senza mescolarsi. Poiché
si può formare condensa, è necessario uno
scarico per espellerla e, nel caso in cui la
tubazione sia esposta a temperature molto
rigide che possono causare il congelamento
della condensa con ostruzione dello scarico,
è consigliabile aggiungere una batteria di
preriscaldo (elettrica o ad acqua).

ROTATIVI

assicura isolamento dai rumori
esterni, un’estetica migliore e nessuna
sensazione di aria corrente. Inoltre,
l’aria immessa è filtrata prima di
entrare nell’abitazione, migliorando la
qualità dell’aria interna.

L’importanza di recuperare
il calore
Spesso i sistemi VMC sono dotati
anche di “recuperatore di calore”,
un’unità ventilante a doppio flusso
che preleva dall’esterno aria pulita
e, contemporaneamente, tramite un
ventilatore di ripresa preleva l’aria
viziata dall’ambiente e la espelle.
Ma il recuperatore di calore fa
molto di più, infatti il flusso d’aria
esausta e viziata dell’interno, cede
parte della sua energia termica,
all’interno dello scambiatore della
macchina, al flusso d’aria più fredda
proveniente dall’esterno. I vantaggi
sono molteplici, in particolare viene
garantita aria fresca e pulita e, al
tempo stesso, si ottiene risparmio

I rotativi hanno un disco rotante che ha lo
scopo di trasferire il calore/freddo dall’aria
espulsa all’aria di rinnovo. Lo svantaggio è
dato dalla possibilità di contaminazione tra
i due flussi d’aria.

ENEREN

VENTILAZIONE,
DEUMIDIFICAZIONE
E RECUPERO DEL CALORE
Eneren, azienda del Gruppo Galletti di
Bentivoglio (BO), propone le unità RER e REV
che deumidificano, raffrescano, riscaldano e
rinnovano l’aria recuperando il calore dall’aria
espulsa con rendimenti superiori al 90%. Le unità
sono dotate di sonde di temperatura e umidità di
serie e sonde CO2 accessorie per una regolazione
autonoma di temperatura e umidità ambientali.
Sono provviste di ventilatori interni regolabili con
motore brushless per l’ottimizzazione dei consumi
e della precisione di regolazione. L’elegante
display grafico a muro permette di comandare
e programmare l’unità, ma anche di modificare
tutte le funzioni, come il funzionamento per
fasce orarie; la funzione boost per estremizzare
il rinnovo d’aria in situazioni d’emergenza e il
controllo della temperatura di rugiada ambiente.
Grazie alla porta seriale RS485 e alla possibilità di
personalizzare il software su richiesta del cliente,
le unità possono essere collegate a un sistema di
domotica.

Ing. Alberto Salmistraro,
Direzione Tecnica
Eneren, Gruppo Galletti.

ENTALPICI
Gli entalpici permettono di recuperare non
solo il calore sensibile, ma anche il calore
presente nel vapore acqueo (calore latente);
ciò permette di gestire al meglio anche
l’umidità dell’ambiente, sia in inverno che in
estate. Inoltre non c’è alcuna formazione di
condensa all’interno dell’apparecchio.

TERMODINAMICI ATTIVI
I termodinamici attivi sono dotati di due
scambiatori completamente separati e
indipendenti dal punto di vista aeraulico:
uno sull’aria di immissione e uno sull’aria di
espulsione. Le perdite di carico sono molto
ridotte rispetto ad altri tipi di recuperatori,
con ridotta spesa di energia utilizzata per la
ventilazione. Inoltre, attraverso il principio
della pompa di calore, generano tutto
l’anno energia termica e frigorifera utile per
abbattere il carico dell’aria di rinnovo.

energetico ed economico, perché
l’energia recuperata dall’aria viziata
sarà energia risparmiata al sistema di
riscaldamento/climatizzazione.
Inoltre, un impianto di questo tipo, è un
fattore che agevola l’ottenimento della
migliore classe energetica per l’edificio.

http://www.ilgiornaledeltermoidraulico.it/12411

“L’ampia gamma
di trattamento
aria concepita per
il controllo della
temperatura e umidità
si espande con portate
fino a 1000 m3/h e
presenta il modello
innovativo verticale
anche da incasso”.

EVOTEK

RECUPERO CALORE
ED ELEVATA EFFICIENZA
ENERGETICA
Evotek di Quinto Vicentino (VI)
propone EVOCLIMA® VMC
Advance, sistema di ventilazione
meccanica controllata che offre raffrescamento estivo
e ricambio d’aria invernale. Il condensatore aria espulsa
con recupero, presente nella versione ADV, permette di
smaltire parte del calore, circa il 50% in deumidificazione,
direttamente all’esterno e non gravando sul chiller
principale. Inoltre permette il funzionamento del
deumidificatore in versione senz’acqua. I sistemi ADV
sono dotati di terzo condensatore su aria espulsa con
recupero energetico, per scaricare il calore in eccesso
nell’aria di espulsione, e di controllo elettronico della
condensazione. Il recuperatore di calore in controcorrente
ad altissima efficienza, garantisce rendimenti oltre il
90%. Le sonde di temperatura e umidità sono di serie e
rendono l’apparecchio autonomo nelle regolazioni.

Michele
Veggian,
amministratore
Evotek.

“Il sistema consente
massima silenziosità ed
efficienza energetica e
permette il massimo delle
prestazioni in abbinamento
ai sistemi radianti Evotek”.

http://www.ilgiornaledeltermoidraulico.it/23092

DAIKIN

U.T.A. MODULARE
AD ALTA EFFICIENZA
ENERGETICA

Marzio Quadri,
Product Marketing
Section Manager
Daikin Air
Conditioning Italy.

“La serie è stata progettata con lo
scopo di semplificare la promozione e
la selezione delle unità di trattamento
aria, attraverso il concetto di prodotto
facile e veloce”.

Daikin Air Conditioning Italy di San
Donato Milanese (MI) propone D-AHU
Modular, unità di trattamento aria con
sistema a recupero di calore, facile da
installare grazie al sistema “plug and
play”. Le unità sono cablate in fabbrica,
con il software già configurato e i setpoint
impostati: per l’installazione basterà
connettere l’unità all’alimentazione,
collegare tubi e cavi e accenderla. Le
unità di trattamento aria sono configurate
con un software di selezione che consente
di generare soluzioni personalizzate. Il
cuore del modulo base è costituito da
un recuperatore entalpico rotativo ad
alta efficienza (superiore all’80% con
recupero sia sul sensibile che sul latente),
ventilatori a commutazione elettronica
(EC), pre-filtri e filtri ad alta efficienza.
L’unità può essere accoppiata anche con
moduli batteria ad espansione diretta e
ad acqua, una camera di miscelazione a
tre vie e altri accessori.

FRÄNKISCHE VENTILAZIONE

VMC PROGRAMMABILE
DA SMARTPHONE

Fränkische Ventilazione Italia Srl
distribuisce il sistema prodotto
dall’azienda tedesca Fränkische
Rohrwerke Gmbh, che ha una
partnership trentennale con I.V.A.R.
SpA. Si tratta di impianti di ventilazione
meccanica controllata a doppio flusso
per cui sono state realizzare molte
soluzioni aerauliche intuitive, veloci
e pratiche. La qualità degli elementi
è certificata DIBt, Casa&Clima e Hyg
(in virtù dell’esclusivo trattamento
igienico dei tubi). L’intero sistema, dalla
griglie e/o terminali a tetto esterni fino
alle bocchette ambienti, è prodotto
dall’azienda. Le macchine hanno
pannello touch-screen, bypass per la
stagione estiva a passaggio totale ed
automatico, doppia pannellatura con
doppio isolamento, sono governabili
e programmabili dallo smartphone,
inoltre è possibile l’abbinamento
contemporaneo di 8 sonde, sensori,
comandi e resistenze.

http://www.ilgiornaledeltermoidraulico.it/40612

GT il giornale del termoidraulico · gennaio 2017

Francesco Barbi,
Progettazione e Preventivazione
Impianti Fränkische Ventilazione
Italia.

“Ogni dettaglio del sistema
è stato concepito per
facilitarne l’installazione:
meno canali, meno pezzi,
meno tempo e meno
costo pur con la massima
qualità”.

http://www.
ilgiornaledeltermoidraulico.it/15373
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