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MODULO PER LO STUDIO 
DELLA TERMODINAMICA
DELLA TRASMISSIONE
DEL CALORE
Mod. AB/EV INTRODUZIONE

Il modulo sperimentale mod. AB/EV è stato progettato per un 

facile apprendimento dei principali fenomeni fisici correlati 

alla trasmissione del calore, alle leggi di cambio di fase dei 

gas, ecc., tutti argomenti inerenti i cicli di refrigerazione e 

condizionamento dell’aria. 
PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Concetti base di termodinamica dei fluidi:  

temperatura, calore, lavoro, potenza, entalpia,  

entropia, cambiamenti di fase 

• I cicli frigoriferi

• Le leggi della trasmissione del calore: conduzione, 

convezione, irraggiamento. Scambiatori di calore. 

• Il diagramma psicrometrico dell’aria: termometri a bulbo 

secco e umido, umidità relativa e assoluta, entalpia, volume 

specifico

• Le trasformazioni dell’aria nel diagramma psicrometrico

• Bilanci termici

• I fluidi refrigeranti e il loro diagramma pressione/ entalpia

• Bilanci termici al compressore, all’evaporatore,  

al condensatore

• Valutazione del E.E.R. dell’impianto e del rendimento 

volumetrico del compressore

• Analisi del funzionamento di una valvola di espansione 

termostatica

• Calcolo del coefficiente di scambio termico del condensatore

• Sono incluse esperienze inerenti l’introduzione di guasti 

(attraverso il modulo base)

SPECIFICHE TECNICHE
• Struttura da tavolo in alluminio

• Piccolo condotto con evaporatore ventilato, batteria 

riscaldante, sonde di temperatura e di umidità relativa

• Sinottico stampato a colori che riproduce il circuito idraulico

• Regolazione del flusso di refrigerante attraverso tubo 

capillare o valvola termostatica

• Rubinetti per un facile collegamento al modulo base

• Valvole solenoide di selezione del dispositivo di espansione

Dimensione:  74 x 64 x 44 cm
Peso Netto:  19 kg
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MANUALE SPERIMENTALE

INCLUSO

INDISPENSABILE
MODULO BASE

MOD. AA/EV
- NON INCLUSO -
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