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BANCO PER LO
STUDIO DELLA
REFRIGERAZIONE
CON ARIA
COMPRESSA
Mod. BRAC/EV

INTRODUZIONE
Il banco proposto, appositamente realizzato per finalità 
didattiche, permette lo studio della refrigerazione con 
aria compressa, metodo poco usuale per produrre freddo 
attraverso l’espansione di aria compressa. L’aria compressa, 
espandendosi in modo vorticoso attraverso un distributore 
di opportuna forma che le imprime un movimento rotatorio, 
viene suddivisa in una corrente fredda e in una corrente 
calda. La corrente fredda viene utilizzata, la corrente calda 
viene scaricata nell’ambiente. Questo sistema è utilizzato in 
numerose piccole applicazioni negli ambienti pericolosi dove, 
per necessità, vengono esclusi i sistemi che utilizzano energia 
elettrica, o che ne sono sprovvisti.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Termodinamica dell’aria compressa

• Dimostrazione della possibilità di produrre aria calda e fredda 

mediante uno strumento privo di parti mobili

• Rilevazione della curva di funzionamento di un tubo Vortex 

variando: la pressione in ingresso, il rapporto ponderale tra 

aria calda e fredda

• Tracciamento sul diagramma Temperatura - Entropia,  

a partire dai valori rilevati, della trasformazione dovuta  

alla espansione dell’aria

• Determinazione delle temperature in uscita al variare della 

pressione di alimentazione

• Determinazione della potenza frigorifera utile

• Determinazione del C.O.P.

SPECIFICHE TECNICHE
• Il banco è dotato di:

• Struttura in acciaio verniciata con resina epossidica e trattata 

al forno

• Piastra frontale in alluminio satinato con sinottico serigrafato 

a colori

• Tubo Vortex. 300 l/min, 7 bar

• Camera di espansione dell’aria compressa a doppio vortice

• Regolatore della pressione di alimentazione

• Termometri elettronici

• Manometro

• Flussimetri

• Regolazione della portata d’aria in entrata al Vortex mediante 

il regolatore di pressione posto sulla piastra

• Attacco rapido per l’alimentazione dell’aria compressa

Alimentazione:  230 Vca 50 Hz monofase - 50 VA

   (Altra tensione e frequenza su richiesta) 

Dimensione:  54 x 30 x 79 cm

Peso Netto:  30 kg
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OPZIONALE (V. SEZ. ACCESSORI E STRUMENTI)

TERMOIGROMETRO PORTATILE
CON SONDA RIMOVIBILE
MOD. THHY

MANUALE TEORICO - SPERIMENTALE

INCLUSO

INDISPENSABILE

SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
• Aria compressa
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