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BANCO PER LO STUDIO 
DELLA POMPA DI CALORE 
ARIA-ACQUA CON 
DISSIPAZIONE AD ARIA
Mod. BHPAW/EV

INTRODUZIONE
Il banco consente allo studente di acquisire le conoscenze 

teoriche e pratiche che caratterizzano il funzionamento di una 

pompa di calore aria acqua.

L’applicazione attiene l’utilizzo di un fluido intermedio (acqua) 

per il trasporto della potenza termica dal luogo di produzione 

a quello di utilizzo.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Studio del funzionamento di una pompa di calore aria acqua

• Regolazione di tipo ON/OFF: il controllo di temperatura 

dell’acqua calda

• Sicurezza: il pressostato di alta e bassa pressione, il 

flussostato, la valvola di sicurezza

• Avviamento dell’impianto e verifica dell’intervento dei 

dispositivi di sicurezza

• Rilevazione dei parametri di funzionamento dell’impianto

• Costruzione del ciclo frigorifero realizzato sul diagramma 

pressione - entalpia del fluido frigorigeno

• Calcolo dei bilanci termici lato frigorifero e lato acqua

SPECIFICHE TECNICHE
Struttura da tavolo in acciaio verniciata e trattata al forno

Impianto frigorifero composto da:
• Compressore di tipo ermetico con protettore

• Condensatore ad acqua

• Ricevitore di liquido

• Filtro deidratatore, indicatore di passaggio

• Valvola di espansione termostatica

• Evaporatore ad aria forzata

• Separatore di liquido
MANUALE SPERIMENTALE
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• Pressostato doppio

• Valvola di servizio per carica e scarica del gas dall’impianto

Impianto ad acqua composto da:
•  Pompa centrifuga

•  Scambiatore ad aria

•  Flussostato

• Valvola di sicurezza

Impianto elettrico comprensivo di:
• Interruttore magnetotermico differenziale

• Fusibili

• Lampada presenza di tensione

• Pulsante di marcia

• Pulsante di emergenza

Acquisizione dati e controllo impianto:
• 4 termometri digitali

• Multimetro digitale

• Flussimetro lato acqua

• Flussimetro lato refrigerante

• Manometro lato acqua

• Manometri (alta e bassa pressione) lato refrigerante

• Interruttori per compressore e pompa

• Variatori di velocità ventole evaporatore e scambiatore ad aria

• Termostato di regolazione temperatura acqua calda

Alimentazione:  230 Vca 50 Hz monofase - 620 VA

   (Altra tensione e frequenza su richiesta)

Dimensione:  120 x 45 x 76 cm

Peso Netto:  75 kg
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