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POMPA DI CALORE
Mod. F-PC/EV

DESCRIZIONE
Modello dimostrativo per rappresentare il funzionamento di un 

frigorifero o di una pompa di calore a compressione di vapori.

Costituito da compressore, evaporatore, dispositivo di 

espansione e condensatore. Utilizzabile come pompa di calore 

acqua-acqua. Sono compresi un multimetro, per la rilevazione 

dei parametri elettrici, e due termometri, per la misurazione 

delle temperature dei due serbatoi.

I componenti, collegati tra loro mediante tubi di rame, formano 

un circuito chiuso.

L’evaporatore ed il condensatore sono tubi di rame avvolti a 

spirale e sono immersi in due contenitori trasparenti riempiti di 

liquido (acqua e glicole il primo, acqua il secondo). 

Due manometri indicano i livelli di pressione raggiunti nei due 

scambiatori di calore.

Un interruttore di protezione da sovra-pressione taglia 

l’alimentazione elettrica del motore del compressore in caso di 

raggiungimento di 15 bar di pressione.

Predisposto per acquisizione dati via PC (richiesto kit opzionale).

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Studio del funzionamento di un impianto in pompa di calore

• Costruzione del ciclo frigorifero realizzato sul diagramma P-h 

e determinazione dell’efficienza del ciclo frigorifero

SPECIFICHE TECNICHE
• Struttura in acciaio verniciata

• Compressore di tipo ermetico

• Evaporatore e condensatore a serpentina

• Serbatoi di materiale trasparente per evaporatore e 

condensatore

• Tubo capillare per laminazione del liquido

• Filtro e indicatori di passaggio

• 2 manometri (alta e bassa pressione)

• 2 termometri

• Multimetro digitale

• Pressostato

• Interruttore magnetotermico

Alimentazione:  230 Vca 50 Hz monofase - 150 VA

   (Altra tensione e frequenza su richiesta)

Dimensioni:  50 x 35 x 52 cm

Peso:   30 kg

OPZIONALE
Kit per acquisizione dati via PC composto da:
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  

comprensivo di SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-F-PC/EV

• KIT MONITORAGGIO PRESSIONE/POTENZA  
mod. EVS-PCK/EV
composto da:
- trasduttore di alta pressione 0-30 bar
- trasduttore di bassa pressione 0-10 bar
- trasduttore di potenza elettrica 0-10 kW

• 2 sensori di temperatura mod. EVS-15/EV 

• PERSONAL COMPUTER

INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 




