VETRINA PRODOTTI
STEFANI

Aerorefrigerante cubico
Con la progettazione del Sistema Borea, Stefani
(Castegnero, VI) ha ripensato a tutta la propria gamma
di scambiatori di calore, per ottenere il massimo
delle prestazioni termodinamiche. Le geometrie dei
pacchi alettati, la tecnologia dei tubi e delle alette,
le ventilazioni ottimizzate: tutto contribuisce a uno
scambio ai massimi livelli, al punto che le prestazioni
specifiche in kW/lt e kW/Watt si posizionano ai vertici
dell’offerta di mercato. Tali risultati sono stati ottenuti
grazie alla collaborazione con aziende prestigiose,
come Wieland, Zhiel-Abegg ed EBM-Papst, che hanno
testato la componentistica nei loro centri di ricerca, e
con la certificazione dei laboratori TÜV.
Borea è realizzato con materiali e strutture di prima
scelta. Rispetto alle soluzioni usuali di mercato, gli spessori sono maggiorati tra il 10% e il 25% per offrire una solidità totale e la sicurezza di avere
un prodotto durevole e performante. Come tutti gli scambiatori Stefani, anche Borea è coperto da 3 anni di garanzia, per la massima tranquillità degli
installatori.
I numeri della gamma sono i seguenti:
- 192 modelli;
- potenze 1-60 kW;
- passi alette mm 4 – 5,5 – 6,5 -7,5;
- motorizzazioni 250 – 315 – 350 - 450 -500 anche in versione EC;
- versioni di refrigeranti: sintetici, glicole, CO2 dx e pompato;
- aumento dello spessore del tubo rigato ad alta efficienza +8%;
- aumento dello spessore delle alette turbolenziate ad alta efficienza +25%;
- variazione di resa misurata al TÜV ±5%;
- mediamente 120 Watt/m2 di potenza di sbrinamento (passo alette 5,5 mm).
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RCI

Ivar (Prevalle, BS) propone SAP-C, una stazione in grado di riscaldare istantaneamente l’acqua sanitaria sfruttando
l’acqua tecnica proveniente da un accumulo inerziale, precedentemente riscaldato con qualsiasi generatore
(impianto solare termico, pompa di calore, termocamino, caldaia a metano, etc.)
La stazione SAP-C Si presta particolarmente all’impiego in impianti dotati di pompe di calore che lavorano
in abbinamento ad accumuli inerziali per la produzione di ACS, evitando così problemi derivanti dal difficile
trasferimento di potenza di generatori, che operano con bassi salti termici tramite scambiatori a serpentino
tradizionali.
Uno scambiatore a piastre permette un trasferimento di calore molto
efficiente e mantiene separati i due fluidi. Questo sistema consente di
evitare lo stoccaggio di ACS, soggetto a particolari vincoli di temperature,
igiene e manutenzione riducendo quindi il rischio di proliferazione della
legionella.
Il controllo della temperatura di uscita è elettronico e il setpoint è
impostabile da una centralina che modula, grazie ad un circolatore a giri
variabili, la portata primaria così da rispondere rapidamente a qualunque
variazione del sistema e mantenere stabile la temperatura di erogazione.
Il sistema è disponibile con valvola miscelatrice termostatica a bordo, per
regolare la temperatura di ingresso allo scambiatore ed evitare il rischio
di formazioni calcaree sul circuito secondario. Opzionale un circuito
di ricircolo ACS, anch’esso controllabile mediante la
centralina. Disponibili in numerose taglie (fino a 40 l/min
per SAP-C), tutti i moduli sono forniti completi di guscio
di coibentazione integrale in polipropilene e con tutti gli
accessori disponibili premontati.
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