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KIT DI
MONTAGGIO DEL
CONDIZIONAMENTO
INDUSTRIALE
Mod. IAC-K/EV

INTRODUZIONE
Il kit, appositamente progettato per finalità didattiche, 
permette allo studente di cimentarsi con problemi inerenti 
l’assemblaggio e la messa a punto di un condizionatore 
industriale utilizzato per il controllo della sola temperatura 
e non dell’umidità relativa. Il kit è facilmente smontabile per 
permettere un suo ripetuto utilizzo. Il kit viene consegnato 
col gas refrigerante già caricato nell’impianto.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Analisi del funzionamento dell’impianto al variare del set 

point del termostato

• Studio del funzionamento di una valvola di espansione 

termostatica

• Studio del funzionamento di un flussostato

• Regolazione di tipo ON/OFF

• Messa in marcia dell’impianto

• Si attuano le procedure per (richiesta stazione di vuoto  

e carica portatile opzionale):

- la vuotatura e la pulitura di impianto

- la carica del gas ed il controllo di tenuta

• Si attuano le procedure per il recupero del gas  

(richiesta unità di recupero-riciclo opzionale)

• Rappresentazione del ciclo teorico sul diagramma pressione 

entalpia del refrigerante e calcolo del surriscaldamento della 

valvola termostatica (richiesto termometro portatile)

• Bilanci termici lato aria: calcolo del calore scambiato  

con l’aria nel condensatore e nello scambiatore ad aria 

(richiesti termoigrometro ed anemometro opzionali)

SPECIFICHE TECNICHE
Il kit è composto da:

• Compressore ermetico

• Condensatore ad aria forzata

• Valvola di espansione termostatica

• Evaporatore ad acqua

• Ricevitore di liquido, separatore di liquido

• Valvola di servizio per il vuoto e la carica del gas,  

filtro deidratatore

• Pressostato doppio

• Manometri di alta e bassa pressione

• Pompa acqua, serbatoio di accumulo, valvola di sfiato, 

manometro

• Doppio scambiatore aria/acqua con attacchi a innesto rapido

• Flussostato

• Termostato

• Multimetro digitale

• Interruttore magnetotermico differenziale

• Pulsante di emergenza

Alimentazione:  230 Vca 50 Hz monofase - 850 VA

   (Altra tensione e frequenza su richiesta)
Dim. imballo: 160 x 70 x 90 cm
Peso Netto:  130 kg
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OPZIONALE (V. SEZ. ACCESSORI E STRUMENTI)

TERMOIGROMETRO PORTATILE
CON SONDA RIMOVIBILE
MOD. THHY

ANEMOMETRO PORTATILE A ELICA
MOD. THAN

STAZIONE DI VUOTO E CARICA PORTATILE
MOD. VACU-2

CERCAFUGHE ELETTRONICO
MOD. AHLD-1

TERMOMETRO PORTATILE
CON SONDA A IMMERSIONE
MOD. THRN

UNITÀ DI RECUPERO-RICICLO
MOD. RERE

BILANCIA ELETTRONICA
MOD. RECH

MANUALE SPERIMENTALE

INCLUSO
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