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UNITÀ BASE PER 
LO STUDIO DELLA
DISTRIBUZIONE 
DEL CALORE
Mod. B/EV

INTRODUZIONE
Nell’unità didattica sono presenti due gruppi di distribuzione 

del calore indipendenti aventi le seguenti caratteristiche: 

distribuzione a pioggia, circolazione forzata, regolazione 

della temperatura distribuita con valvole termostatiche su 

ogni radiatore e regolazione a zona con valvole solenoide 

comandate da termostati ambiente.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Esecuzione di tutte le procedure per carica dell’acqua ed 

eliminazione dell’aria dai circuiti

• Studio del funzionamento delle valvole di zona

• Studio del funzionamento di una valvola termostatica

• Con termometro e misuratore elettronico di portata 

opzionali, si determina:

- La potenza termica emessa dai radiatori

- La velocità dell’acqua nelle tubazioni

- La curva di emissione termica di un radiatore

- Lo studio della interazione tra sistema di distribuzione  

del calore e sistema di regolazione della temperatura

SPECIFICHE TECNICHE
• Unità carrellata con basamento e struttura verticale  

in profilati di acciaio ad altissima resistenza

• Pannello frontale in acciaio forato

• Impianto riscaldamento con regolazione distribuita 

realizzata da 2 radiatori in acciaio verniciato dotati di valvole 

termostatiche e detentori

• Impianto riscaldamento a zone realizzato con 4 radiatori 

in acciaio, 2 termostati ambiente, 2 valvole di zona solenoidi, 

valvole manuali, detentori

• Tronchetti misuratori di portata tipo Venturi provvisti di 

attacchi ad ago per la connessione allo strumento di misura

• Pozzetti per rilevazione della temperatura in entrata ed in 

uscita dai circuiti

• Tubi flessibili ad innesto rapido di collegamento alla fonte di 

calore

• Valvole di intercettazione

• Quadro elettrico di alimentazione e quadro elettrico  

di collegamento alle altre unità della serie

Dimensione:  180 x 73 x 195 cm

Peso Netto:  200 kg
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INDISPENSABILE
• MOD. A/EV - NON INCLUSO 

Unità base per la produzione di acqua calda

OPPURE (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
• Acqua calda

• Alimentazione: 230 Vca 50 Hz monofase - 48 VA

    (Altra tensione e frequenza su richiesta)

MANUALE TEORICO - SPERIMENTALE

INCLUSO

OPZIONALE (V. SEZ. ACCESSORI E STRUMENTI)

MISURATORE ELETTRONICO DI PORTATA
MOD. FLOW-1

TERMOMETRO PORTATILE
CON SONDA A IMMERSIONE
MOD. THRN
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