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SISTEMA
COMPATTO DI
RISCALDAMENTO

Mod. DES/EV

INTRODUZIONE
Il sistema mod. DES/EV è un complesso didattico costituito da 

quattro sistemi di riscaldamento per abitazioni civili, ognuno 

caratterizzato da un diverso tipo di controllo. L’impianto è 

predisposto per il collegamento con il Bollitore con Pannelli 

Solari mod. TBS/EV e con il Sistema Didattico per lo Studio degli 

Impianti Sanitari mod. SES/EV.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Esecuzione di tutte le procedure per:

- carica dell’acqua ed eliminazione dell’aria dall’impianto

- svuotamento e controllo di tenuta dell’impianto

- avviamento e verifica di intervento dei dispositivi  

di sicurezza e protezione della caldaia

• Gli organi di protezione in una centrale termica

• Gli organi di sicurezza in una centrale termica

• Regolazione di tipo ON/OFF e proporzionale

• Tracciatura delle curve di emissione dei corpi scaldanti

• Compensazione climatica: variazione della temperatura 

di mandata dell’acqua calda in funzione della temperatura 

dell’aria esterna

• Analisi del funzionamento delle valvole a 3 vie miscelatrici, 

delle valvole termostatiche, delle valvole di zona comandate 

da termostato

• Determinazione della caratteristica della valvola a 3 vie

• Regolazione proporzionale: il controllo della temperatura di 

mandata dell’impianto radiante

• Determinazione della banda proporzionale del regolatore

• Esame della pendolazione del circuito di regolazione

• Determinazione dell’amplificazione del circuito di regolazione

• Modalità di conteggio e calcolo dell’energia termica usata.

• Con strumento analizzatore di combustione opzionale:

- Valutazione del rendimento di combustione della caldaia

- Modifica della portata d’aria e di combustibile  

al bruciatore e verifica delle conseguenze nel rendimento 

di combustione

- Valutazione della qualità dell’accoppiamento tra bruciatore 

e caldaia

• Determinazione dell’autorità della valvola miscelatrice  

(con misuratore elettronico di portata opzionale)
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SPECIFICHE TECNICHE
• Struttura in acciaio carrellata, verniciata e trattata al forno

• Schema sinottico, serigrafato a colori e dotato di led spia, 

che riproduce il circuito idraulico dell’impianto

• Caldaia in ghisa con termometro, termostato di regolazione 

e termostato di sicurezza a bordo, bruciatore a gasolio da 

17 kW, serbatoio del combustibile con visualizzazione del 

livello, sistema di raccolta ed evacuazione fumi comprensivo 

di termometro

• Valvola di intercettazione del combustibile, pressostato di 

sicurezza, valvola di sicurezza

• Sistema di caricamento acqua automatico, separatore d’aria, 

vaso di espansione, valvole di sfiato aria

• By-pass anticondensa comprensivo di pompa di ricircolo, 

valvola unidirezionale, valvole di intercettazione, termostato 

di comando

• Impianto di riscaldamento a pavimento comprensivo di 

serpentina con valvole di taratura e pannello isolante, pompa 

di circolazione a tre velocità, valvola di regolazione a 3 vie 

motorizzata, regolatore a controllo proporzionale, dotato 

di sonde di temperatura ambiente e acqua di mandata, 

flussometro, manometri, tronchetto misuratore di portata

• Impianto a regolazione distribuita comprensivo di radiatori 

in acciaio con valvole termostatiche e valvole di sfiato 

aria, ventilconvettore, pompa di circolazione a tre velocità, 

manometri, tronchetto misuratore di portata

• Impianto riscaldamento centralizzato con 2 radiatori, 1 

flussimetro, 1 tronchetto misuratore di portata, 1 pompa di 

ricircolo, 1 valvola di non ritorno, 1 valvola motorizzata a 3 vie 

comandata da regolatore climatico con sonde e simulatori 

di temperatura dell’aria esterna e di temperatura di mandata 

dell’acqua, manometri

• Impianto riscaldamento a zone con 4 radiatori in acciaio, 

2 valvole solenoide controllate da termostati ambiente, 1 

pompa di circolazione, manometro, 2 contacalorie

• Tubazioni di collegamento tra i vari componenti verniciate 

con differenti colori

• Quadro elettrico con comandi e 2 termometri digitali

Alimentazione:  230 Vca 50 Hz monofase - 550 VA

   (Altra tensione e frequenza su richiesta)

Dimensione:  210 x 115 x 190 cm

Peso Netto:  617 kg
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INDISPENSABILE

SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
• Acqua di rete: min. 1 bar
• Camino per scarico fumi Ø = 145 mm
• Scarico per l’acqua

MANUALE TEORICO - SPERIMENTALE

INCLUSO

MISURATORE ELETTRONICO DI PORTATA
MOD. FLOW-1

ANALIZZATORE DI COMBUSTIONE BASE
MOD. FGA-E
In alternativa al mod. FGA-1

OPZIONALE (V. SEZ. ACCESSORI E STRUMENTI)

ANALIZZATORE DI COMBUSTIONE
MOD. FGA-1
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