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INTRODUZIONE
Il banco, appositamente progettato per finalità didattiche, 
consente allo studente di approfondire la conoscenza del 
funzionamento della valvola di espansione elettronica 
come dispositivo di regolazione della portata di refrigerante 
che alimenta l’evaporatore di un impianto frigorifero a 

compressione di vapori.

BANCO PER LO 
STUDIO DELLA
VALVOLA DI 
ESPANSIONE
ELETTRONICA
Mod. BDRCEEV/EV

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
•  Studio del funzionamento di un impianto frigorifero a 

compressione di vapori

•  Studio del funzionamento della valvola elettronica come 

dispositivo di espansione del fluido refrigerante

•  Avviamento dell’impianto e verifica dell’intervento dei 

dispositivi di sicurezza

•  Analisi del comportamento dell’impianto al variare della 

portata d’aria all’evaporatore e/o al condensatore

•  Rilevazione di pressioni, temperature, portata di refrigerante 

con impianto funzionante

•  Determinazione del surriscaldamento della valvola 

elettronica

•  Costruzione del ciclo frigorifero realizzato sul diagramma 

pressione - entalpia del refrigerante utilizzato

•  Determinazione di energia specifica e potenza scambiate 

in corrispondenza di ciascun componente di impianto 

(evaporatore, condensatore, compressore)

•  Determinazione del rendimento volumetrico di compressione

•  Valutazione del E.E.R. teorico e reale del ciclo

SPECIFICHE TECNICHE
•  Struttura in acciaio verniciata e trattata al forno

•  Compressore di tipo ermetico

•  Evaporatore e condensatore ad aria forzata (a velocità 

variabile)

•  Valvola di espansione elettronica comprensiva di driver di 

comando con display, trasduttore di pressione e sonda di 

temperatura

•  Separatore di liquido

•  Filtro deidratatore

•  Indicatore di passaggio

•  Pressostato doppio

•  Valvola di servizio per carica e scarica dell’impianto

•  Flussimetro

•  2 manometri (alta e bassa pressione)

•  2 termometri digitali con sonde mobili per misure di 

temperatura lungo il circuito idraulico

• Multimetro digitale

•  Interruttore magnetotermico differenziale

•  Pulsante di marcia

•  Pulsante di emergenza-B
D
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MANUALE SPERIMENTALE

INCLUSO

OPZIONALE (V. SEZ. ACCESSORI E STRUMENTI)

ANEMOMETRO PORTATILE
MOD. THAN

TERMOIGROMETRO PORTATILE
CON SONDA RIMOVIBILE
MOD. THHY

VERSIONE SPECIALE SU RICHIESTA
Oltre alle caratteristiche della versione standard, include:

• Copertura trasparente rimovibile per isolare dall’ambiente 

esterno l’evaporatore

• Termostato elettronico per la gestione automatica del 

funzionamento del compressore

Alimentazione:  230 Vca 50 Hz monofase - 380 VA

   (Altra tensione e frequenza su richiesta)

Dimensioni:  90 x 45 x 76 cm

Peso Netto:  65 kg
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