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SISTEMA DIDATTICO 
PER LO STUDIO
DEGLI IMPIANTI
SANITARI
Mod. SES/EV

INTRODUZIONE
Questo impianto è stato progettato e costruito perché lo 
studente venga facilitato nell’affrontare i problemi connessi 
con la progettazione, l’installazione e la manutenzione di:
• Reti per la distribuzione dell’acqua calda e fredda
• Apparecchi sanitari e rubinetteria
• Pompe e impianti di sopraelevazione della pressione 

dell’acqua
Il sistema è collegabile al Sistema Didattico di riscaldamento 
mod. DES/EV ed al Bollitore con Pannelli Solari mod. TBS/EV.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Criteri di dimensionamento degli impianti idrico-sanitari

• Produzione di acqua calda sanitaria

• Calcolo delle portate minime di acqua calda e fredda

• Calcolo delle perdite di carico localizzate e distribuite lungo 

le linee di distribuzione dell’acqua

• Calcolo delle dispersioni termiche lungo le linee di adduzione 

dell’acqua calda

• Calcolo del consumo di acqua calda

• Manutenzione sulle reti di distribuzione dell’acqua

SPECIFICHE TECNICHE
• Struttura in acciaio carrellata, verniciata e trattata al forno

• Sinottico serigrafato a colori riproducente il circuito idraulico, 

con led spia

• Circuito acqua calda dotato di scambiatore a piastre, 

miscelatore termostatico, pompa di circolazione, flussimetro, 

flussostato

• Circuito acqua fredda dotato di pompa multistadio, vasca di 

stoccaggio con galleggiante elettrico, vaso di espansione, WC 

in acciaio inox 

• A completamento dei circuiti: miscelatori (di cui uno con 

sensore di prossimità), filtri, più di 40 valvole di vario tipo, 

tubi flessibili per collegamento a rete, pressostato

• Strumentazione comprensiva di: 2 termometri digitali con 

sonde da inserire su più punti lungo il circuito idraulico, 

manometri, contatore volumetrico, termometri, tronchetto 

misuratore di portata

• Interruttore magnetotermico differenziale

• Pulsante di emergenza

Alimentazione:  230 Vca 50 Hz monofase - 700 VA

   (Altra tensione e frequenza su richiesta)

Dimensione:  170 x 110 x 150 cm

Peso Netto:  310 kg
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INDISPENSABILE

SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
Acqua di alimentazione: pressione min 1 bar

MANUALE SPERIMENTALE

INCLUSO

OPZIONALE (V. SEZ. ACCESSORI E STRUMENTI)

MISURATORE ELETTRONICO DI PORTATA
MOD. FLOW-1
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