
E
V

EV 14ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 7657 r.a. - Fax +39 0422 860 784 - E-mail: italia@elettronicaveneta.com

IN
G

E
G

N
E

R
IA

 C
H

IM
IC

A
24

B
-I

-E
V

APPARATO PER LO
STUDIO DELLE TORRI
DI RAFFREDDAMENTO

Mod. CT/EV  manuale
Mod. CTc/EV  manuale con data logging

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
L’unità permette di approfondire
le seguenti tematiche:

• Fluodinamica di differenti riempimenti a differenti portate

 di aria ed acqua

• Misura dei parametri operativi in condizioni stazionarie

• Rappresentazione dello stato del sistema su diagramma

 psicrometrico e bilancio di energia

• Effetto della superficie del riempimento sul “approach to

 wet bulb” e sulle perdite di carico

• Performance con differenti carichi di raffreddamento e

 temperature di ingresso

INTRODUZIONE
L’apparato è stato progettato per familiarizzare con i 

principi costruttivi e le caratteristiche operative delle torri 

di raffreddamento e comprende una torre in metacrilato 

trasparente con riempimento.

L’acqua, riscaldata in un serbatoio, viene pompata in testa 

alla torre misurandone la portata con un rotametro; l’acqua 

viene distribuita sul riempimento in modo uniforme per evitare 

fenomeni di “chanelling”.

L’acqua raffreddata viene raccolta alla base della torre ed 

inviata nuovamente al serbatoio riscaldato.

Un serbatoio di riserva mantiene costante il livello del serbatoio 

riscaldato compensando l’acqua persa per evaporazione.

Un flusso d’aria forzato è prodotto alla base della colonna da un 

ventilatore centrifugo; la portata dell’aria può essere regolata 

con una serranda e misurata con un diaframma in testa alla 

colonna. L’aria, dopo essere uscita dal riempimento, passa per 

un “demister”.

Il serbatoio riscaldato è provvisto di 3 resistenze di riscaldamento 

e di termostato di sicurezza.

Le temperature di processo vengono misurate per mezzo di 

termometri digitali; un manometro differenziale permette di 

misurare le perdite di carico sul riempimento e sul diaframma.
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SPECIFICHE TECNICHE:

• Torre rettangolare in Plexiglas, altezza 550 mm

• 3 riempimenti con differente superficie specifica

 (92, 131 e 235 m2/m3) inclusi e facilmente intercambiabili

• Serbatoio di riserva per acqua in Plexiglas, capacità 1 litro

• Ventilatore centrifugo, portata max. 1340 m3/h, prevalenza  

 massima 80 mm H2O

• Serbatoio per l’acqua calda in acciaio inox AISI 304,

 capacità 9 litri, con 3 resistenze da 500 W

• Pompa per acqua, Qmax = 3 m3/h, Hmax = 5 m H2O

• Quadro elettrico IP55, a norme CE, con termostato digitale,  

 comandi ventilatore e resistenze ed interruttore automatico  

 differenziale

Alimentazione:  230 Vca 50 Hz monofase - 2,6 kVA

   (Altra tensione e frequenza su richiesta)

Dimensioni:  1000 x 650 x 1400 (h) mm

Peso:   72 kg

Solo per Mod. CT/EV
• 6 termometri digitali con diplay LCD

• Flussimetro, scala 20-200 l/h

• Manometro inclinato, scala 0-60 mm H2O

Solo per Mod. CTc/EV
• 4 termoresistenze Pt100 con guaina in acciaio inox AISI 304

• 2 termoigrometri digitali

• Flussimetro con trasmettitore

• Trasmettitore elettronico di pressione differenziale

• Interfaccia per collegamento con PC inclusa nel quadro

 elettrico

• Software di acquisizione dati per Windows
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MANUALE
TEORICO - SPERIMENTALE

INCLUSO

INDISPENSABILE
SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)

• Acqua distillata: 10 litri + 2 l/h

ACCESSORI (NON INCLUSI)
• Personal Computer con sistema operativo Windows

 (solo mod. CTc/EV)


