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INTRODUZIONE
L’unità di studio ACPL/EV permette di studiare le perdite di 

carico in differenti circuitazioni dove scorre aria compressa. 

L’unità necessita di un impianto per la compressione dell’aria 

e deve essere installata in supporto alle unità di studio sui 

compressori mod. VC-P/EV, VC-PD/EV, VC-S/EV o VC-V/EV.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
•  Verifiche e tarature degli organi di sicurezza (pressostato, 

valvola pilota)

•  Misura delle perdite di carico con differenti tubazioni

SPECIFICHE TECNICHE:

Gruppo misure di portata e perdite di carico

• N° 3 diaframmi tarati a norme UNI calcolati per una portata 

max di fondo scala di 300 l/min, montati su tubazione da 3/4” 

e completi di valvola di strozzamento a valle della stessa e 

prese di pressione

• N° 5 tubazioni di diametro, forma e lunghezza diversa, per 

la determinazione delle perdite di carico in funzione della 

portata d’aria, completi di valvola di strozzamento a valle 

delle stesse e prese di pressione

• Valvola di riduzione della pressione

• Flussimetro per la misura della portata dell’aria con campo di 

regolazione da 0 ÷ 25.000 l/h

• Manometro differenziale ad “U” 0÷300 mmHg per la misura 

della pressione differenziale e delle perdite di carico 

rispettivamente nei diaframmi tarati e nelle tubazioni a 

diverso profilo

• N° 2 termoresistenze Pt100 per la misura della temperatura 

dell’aria a monte dei diaframmi e delle tubazioni in prova

•  N° 2 manometri a quadrante  0÷10 bar
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UNITÀ PER LO STUDIO DELLE
PERDITE DI CARICO NEI
CIRCUITI DELL’ARIA COMPRESSA
Mod. ACPL/EV

INDISPENSABILE

SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
•  Aria compressa

UNA DELLE SEGUENTI UNITÀ DI STUDIO SUI COMPRESSORI:
• VC-P/EV, VC-PD/EV, VC-S/EV o VC-V/EV


