
27
C

-I
-R

E

RE 30 ELETTRONICA 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

R
E

TRAINER DI
REFRIGERAZIONE
AD
ASSORBIMENTO
Mod. TAR/EV

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Tracciatura, con misure di temperatura rilevate lungo  

il circuito, del ciclo frigorifero ad assorbimento  

sul diagramma log P-1/T

• Trasposizione dei valori su diagramma concentrazione/

entalpia e valutazione della quantità di calore scambiato  

nel bollitore, nel condensatore, nell’assorbitore  

e nell’evaporatore

• Calcolo della portata media della soluzione circolante

• Raccolta dei dati e calcolo della resa dell’impianto in funzione 

della temperatura raggiunta nel bollitore

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

• Sinottico serigrafato a colori riproducente il circuito idraulico, 

con led spia

• Circuito ermetico saldato, in acciaio al carbonio, composto 

da 1 bollitore, 1 condensatore alettato per lo scambio del 

calore con l’ambiente, 1 evaporatore ed 1 assorbitore

• Refrigerante: soluzione acqua/ammoniaca

• Resistenze elettriche da 12 V

• Trasformatore da 230 V a 12 V e raddrizzatore

• Bruciatore a gas GPL con riduttore di pressione  

e accensione elettronica

• Cella frigorifera a 2 scomparti, in materiale trasparente

• Serie completa di strumenti, per l’acquisizione dati  

di funzionamento dell’impianto, comprensiva di:

- termometri elettronici con sonde Pt100 da inserire  

su più pozzetti disposti lungo il circuito idraulico

- voltmetro

- amperometro

Alimentazione:  230 Vca 50 Hz monofase - 150 VA

   (Altra tensione e frequenza su richiesta)

Dimensioni:  130 x 80 x 180 cm

Peso Netto:  114 kg

INTRODUZIONE
Il trainer permette lo studio del ciclo di refrigerazione ad 
assorbimento. Esso utilizza il calore generato da un bruciatore 
a gas o da resistenze elettriche per far evaporare l’ammoniaca 
contenuta nella soluzione in corrispondenza del generatore. 
Il vapore di ammoniaca condensa nello scambiatore e 
passa nell’evaporatore, dove evapora a bassa temperatura. 
Il vapore di ammoniaca che proviene dall’evaporatore e 
l’acqua che proviene dal generatore si uniscono nuovamente 
nell’assorbitore e, passando nel generatore, chiudono il ciclo. 
La circolazione dei fluidi è di tipo a convezione naturale. 
Lo studente può familiarizzare coi diagrammi log P-1/T e 
concentrazione/entalpia della soluzione e cimentarsi nella 
valutazione della resa dell’impianto, grazie ad una serie di 
strumenti in dotazione.

OPZIONALE
• Generatore fotovoltaico mod. PT/EV dimensionato per 

alimentare elettricamente l’apparecchiatura con fonti di 

energia rinnovabile. Montato su struttura carrellata ad 

inclinazione variabile.
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MANUALE TEORICO - SPERIMENTALE

INCLUSO

T
E

R
M

O
T

R
O

N
IC

A


