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BANCO PER LO STUDIO 
DEL DEUMIDIFICATORE
D’ARIA AMBIENTE

Mod. TDEA/EV

INTRODUZIONE
Il banco, appositamente progettato per finalità didattiche, 

permette di studiare il funzionamento di un deumidificatore 

d’aria ambiente. Esso permette di approfondire lo studio della 

psicrometria dell’aria.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Avviamento e verifica di funzionamento dell’impianto

• Analisi del comportamento del sistema al variare di:

- valore di set-point dell’umidostato

- portata d’aria

• Tracciatura del ciclo nel diagramma pressione-entalpia  

del gas refrigerante

• Raccolta dati e calcolo di:

- bilanci termici specifici lato freon in corrispondenza  

di evaporatore, condensatore, compressore

- EER ideale

• Analisi delle caratteristiche termodinamiche dell’aria con 

determinazione della temperatura di rugiada e del suo contenuto 

in acqua prima e dopo il passaggio nel deumidificatore

• Valutazione della quantità di vapore condensato

SPECIFICHE TECNICHE
• Struttura in acciaio verniciata e trattata al forno

• Circuito frigorifero con:

- compressore di tipo ermetico

- evaporatore e condensatore ad aria forzata,  

a portata selezionabile da comando

- tubo capillare per la laminazione del liquido

- filtro deidratatore

- valvola per il vuoto, il recupero e la carica del refrigerante

- pressostato

- igrostato di regolazione

- serie completa di strumenti, per l’acquisizione dati di 

funzionamento dell’impianto, comprensiva di manometri 

di alta e bassa pressione, termometri elettronici con sonde 

da inserire su più pozzetti disposti lungo il circuito idraulico, 

penna termoigrometrica, wattmetro

• Interruttore magnetotermico differenziale

• Pulsante di emergenza

Alimentazione:  230 Vca 50 Hz monofase - 300 VA

   (Altra tensione e frequenza su richiesta)

Dimensione:  90 x 45 x 77 cm

Peso Netto:  45 kg
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MANUALE SPERIMENTALE

INCLUSO
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