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MODULO PER LO
STUDIO DEL
BILANCIAMENTO
DELLE RETI
AERAULICHE
Mod. VENB/EV

INTRODUZIONE
Nell’ambito degli impianti di ventilazione, termoventilazione, 
climatizzazione, ecc., la verifica del corretto bilanciamento di 
una rete aeraulica è condizione essenziale per non vanificare 
gli sforzi di una corretta progettazione: lo sbilanciamento 
di una o più zone potrebbe causare infatti il mancato 
soddisfacimento dei carichi termici o delle portate di 
ventilazione di ognuno degli ambienti serviti.
Il modulo, appositamente realizzato per finalità didattiche, 
permette lo studio del bilanciamento di una rete di canali con 
valutazione sul campo di parametri quali la pressione statica 
e la velocità dell’aria in corrispondenza di differenti punti del 
circuito. Lo studente può così cimentarsi nei problemi legati 
alle portate d’aria ed alle perdite di carico.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
•  Studio dei componenti di un sistema di ventilazione:  

ventilatore, prese d’aria, canali, serrande di taratura, 

bocchette di immissione, ecc.

•  Collegamento dei differenti componenti d’impianto e  

verifica della funzionalità del sistema

• Misure di campo di pressione statica, dinamica e totale e di 

velocità dell’aria in differenti punti del circuito aeraulico

•  Le perdite di carico localizzate e distribuite

•  I coefficienti di perdita

•  Taratura delle serrande per rispettare i valori prescritti di 

portata d’aria ambiente

SPECIFICHE TECNICHE
•  Sistema di canalizzazioni d’aria, da montare su supporti a  

cavalletto inclusi nella fornitura, comprensivo di:

- ventilatore centrifugo

- giunto antivibrante

- griglia di aspirazione

- canali a sezione rettangolare di differenti sezioni

- pezzi speciali, convergenti, curva

- serranda di regolazione manuale

- diffusori e bocchetta di mandata comprensivi di serrande 

di taratura

• Strumento portatile di analisi di pressione statica, dinamica, 

totale e di velocità dell’aria

• Quadro elettrico con:

- interruttore magnetotermico differenziale

- led presenza di tensione

- multimetro digitale

- variatore di velocità del ventilatore

Estensione della rete mod. 

VENB-1/EV comprensivo di:

•  4 canali rettangolari di 

differenti sezioni

•  2 diffusori

•  2 cavalletti
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Alimentazione:  230 Vca 50 Hz monofase - 300 VA

   (Altra tensione e frequenza su richiesta)

Dim. sviluppo:  600 x 250 x 131 cm (assemblato)

Peso Netto:  164 kg

OPZIONALE

MANUALE TEORICO - SPERIMENTALE

INCLUSO
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