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SPECIFICHE TECNICHE:
•  Ventilatore centrifugo con condotto di uscita verticale

•  Cilindro riscaldato (100 W @ 24 V DC) trasversale al condotto 

con diametro di 10mm, lunghezza riscaldata di 70 mm e 

verniciatura a bassa emissività

•  Termocoppia K per la misura della temperatura superficiale 

del cilindro

• Alloggio per termocoppia K per la misura della temperatura 

dell’aria prima del cilindro riscaldato

•  Serranda per variare la velocità dell’aria

•  Anemometro

Dimensioni:  600 x 350 x 1300 mm

Peso:   24 kg
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COMBINAZIONE
CONVEZIONE - 
IRRAGGIAMENTO
Mod. TE6D/EV

DESCRIZIONE
Una superficie calda trasferisce calore all’ambiente attraverso 

l’effetto combinato di convezione ed irraggiamento. Il modulo 

consente di analizzare gli effetti combinati di convezione ed 

irraggiamento a varie temperature superficiali e velocità d’aria 

sulla superficie. È possibile dimostrare la preponderanza della 

convezione a basse temperature superficiali e la preponderanza 

dell’irraggiamento a più alte temperature superficiali così come 

l’incremento di calore trasferito nel caso di convezione forzata. 

L’apparato consiste in un ventilatore centrifugo con condotto 

di uscita verticale, alla sommità del quale è montato un cilindro 

trasversale riscaldato da un elemento elettrico che opera 

a basso voltaggio. La potenza fornita all’elemento elettrico 

riscaldante può essere variata e misurata.

La superficie del cilindro è verniciata di colore nero opaco 

resistente al calore che fornisce un’emissività vicina all’unità

Una termocoppia di tipo K posta sulla parete del cilindro 

permette di misurare la temperatura superficiale a varie 

condizioni operative.

Una serranda all’ingresso del ventilatore consente di variare 

la velocità dell’aria attraverso il condotto d’uscita ed un 

anemometro di misurarne la velocità.

Una termocoppia di tipo K posizionata nel condotto di uscita 

permette di misurare la temperatura dell’aria prima del cilindro 

riscaldato.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
L’unità permette di approfondire
le seguenti tematiche:
•  Trasferimento di calore combinato in condizioni di convezione 

naturale

•  Determinazione del coefficiente di trasferimento di calore 

per convezione e per irraggiamento e dipendenza dalla 

temperatura

•  Determinazione dell’effetto della convezione forzata sul 

trasferimento di calore dal cilindro per diversi valori di 

velocità dell’aria

MANUALE
TEORICO - SPERIMENTALE

INCLUSO

INDISPENSABILE
Mod. TE6/EV o TE6PC/EV - UNITÀ DI SERVIZIO PER LO STUDIO 
DEL TRASFERIMENTO DI CALORE (NON INCLUSA)


