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Isoil Industria di Cinisello Balsamo (MI)
propone i contabilizzatori della serie
ISOFLUX, misuratori di portata e di energia
termica con tecnologia ultrasonora (tempo
di transito), sia in esecuzione full bore che
clamp-on. Possono avere uscite analogiche,
digitali con protocolli e sono alimentati a
batteria o con alimentazione esterna. Nella
versione misura di portata possono essere
accoppiati alle sonde di temperatura, ai
calcolatori di energia termica. Tutte le misure
di energia termica possono essere portate
tramite MBus al concentratore dati DMT.
Nella versione clamp-on la presenza di uno
spessimetro e la possibilità di impostare
facilmente sia il materiale del tubo che il
fluido vettore portano ad avere misure di
portata e di energia termica con precisioni
spinte per un misuratore clamp-on, il sistema
guidato di posizionamento delle sonde
esterne facilita il lavoro di installazione
rendendolo veloce e sicuro.

ista Italia di Lainate (MI) propone ultego III smart, un
contatore compatto a ultrasuoni per la misurazione
diretta dell’energia termica o frigorifera. L’apparecchio
consiste in una volumetrica, una coppia di sonde connesse
allo strumento e un’unità di calcolo che, considerando la
portata dell’acqua e la differenza di temperatura, calcola il
consumo di energia in modo preciso. Il contatore è leggero
e di facile installazione ed è privo di parti in movimento
soggette ad usura. La portata viene rilevata ogni 4 secondi
mentre la temperatura ogni 60 secondi in condizioni
standard; in caso però di un improvviso aumento della
portata (superiore del 30%) il contatore aumenta, per un
certo periodo di tempo, la frequenza di campionamento
della temperatura a 4 secondi. Quando la differenza di
temperatura torna inferiore a 1K, in due minuti la frequenza
di campionamento ritorna quella iniziale.

MISURATORE AD
ULTRASUONI

Claudio Carenzio,
Product Manger
di Isoil Industria
Spa.

«Misuratori
di portata
e di energia
termica per la
contabilizzazione
diretta MID.
Sistemi esterni
alla tubazione
clamp-on».

ULTRASUONI PER MISURARE
ACQUA ED ENERGIA

«ultego III smart permette
una misurazione intelligente
e adattativa del consumo
di energia con grande
precisione».
Marta Caronni,
Marketing Manager
di ista Italia Srl.

http://www.
ilgiornaledeltermoidraulico.
it/77329

http://www.ilgiornaledeltermoidraulico.it/81616
Marco
Figlios,
Direttore
Generale di
IVR Spa.

IVAR

MODULI DI DIMENSIONI COMPATTE
I.V.A.R. di Prevalle (BS) propone il modulo d’utenza a due
vie Equicompact per impianti di riscaldamento radiante,
a radiatore e di raffrescamento. Nella versione completa
il sistema si compone di un blocco per la gestione e
contabilizzazione del calore e di un blocco per la gestione e
contabilizzazione dell’acqua sanitaria. Il primo è composto da
una valvola di zona a pistone a due vie che rende autonoma
la gestione del calore in ogni singola unità abitativa, valvole
di intercettazione a sfera sulla mandata e sul ritorno,
selettore per il bilanciamento idraulico statico integrabile
con una valvola Equifluid per il bilanciamento dinamico della
pressione, filtro per mantenere sempre pulito l’impianto e
una dima per il posizionamento del contatore di calore. Il
secondo modulo è completo di valvole di intercettazione a
sfera e dime per il posizionamento dei contatori volumetrici.
L’intero comparto è fornito con guscio di coibentazione che
ne ottimizza le prestazioni. È possibile acquistare solo uno dei
blocchi, rendendo il sistema flessibile e facilmente adattabile
alle diverse necessità impiantistiche.
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«Moduli d’utenza per la
contabilizzazione diretta
del calore dalle dimensioni
compatte (può essere
posizionato in cassetta
450x450x135 mm), facili
da installare e agevoli nella
manutenzione».

http://www.ilgiornaledeltermoidraulico.it/59366

«IVR Spa è in grado
di fornire moduli di
contabilizzazione
speciali costruiti
in funzione delle
esigenze indicate della
committenza».

IVR

MODULI PRONTI DA INSTALLARE
IVR di Boca (NO) propone Multiklima, la gamma di moduli per
la contabilizzazione diretta che si sviluppa tenendo conto
delle esigenze impiantistiche di ogni applicazione. Vengono
contabilizzati i valori relativi al consumo dell’energia termica,
del raffrescamento e l’utilizzo di acqua sanitaria sia calda che
fredda. L’idronica delle soluzioni offerte consente di dotare i
moduli Multiklima di valvole di zona a due o tre vie con o senza
valvola di bilanciamento. La lettura dei dati può essere fatta sia
in modo diretto che con trasmissione dati con protocollo M-Bus
oppure wireless via radio. Per i sistemi con protocollo M-Bus
sono disponibili le centraline di acquisizione dati, il modem e i
software per la gestione remota dei dati di consumi. La grande
modularità delle soluzioni garantisce vantaggi nelle applicazioni
e nella cantierizzazione.

Valerio Rossini,
Responsabile
Commerciale
Italia di Ivar Spa.

http://www.ilgiornaledeltermoidraulico.it/47802

PANTHERM

GESTIONE MULTIUTENZA
Pantherm di Sona (VR) propone Contapiù Multi, sistema
di contabilizzazione diretta multiutenza, per impianti di
riscaldamento, raffrescamento e sanitario. È pre-assemblato e
facile da installare, essendo inserito in un armadio in lamiera
d’acciaio zincato e verniciato, adatto a installazioni da incasso
a parete e colorabile con pittura muraria, per armonizzarsi
nel contesto in cui è inserito. La struttura è disponibile nella
versione verticale e orizzontale e si compone di collettori
realizzati con pressofusione in speciale polimero rinforzato
con fibra di vetro, dime a perdere, contatori volumetrici,
contacalorie compatto e valvole di zona da installare quando
l’impiantistica idraulica è finita e l’unità abitativa risulta in
uso. Il sistema è modulare, espandibile per futuri ampliamenti
e può essere monitorato anche da remoto per un affidabile
rilievo dei consumi.

http://www.ilgiornaledeltermoidraulico.it/78548
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«Contapiù Multi permette
la gestione multiutenza
da incasso e da parete. È
un sistema Made in Italy
brevettato Pantherm».

Sonia Tumicelli,
Founder
e Marketing
Direction di
Pantherm Srl.

