
FC 4 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

M
A

C
C

H
IN

E
 A

 F
LU

ID
O

FC

49
A

-I
-F

C

INTRODUZIONE
L’unità di studio permette di studiare le caratteristiche 

principali di un compressore d’aria bicilindrico a doppio stadio 

di compressione.

Il sistema comprende due refrigeratori ad acqua per il 

raffreddamento dell’aria generata dal compressore, completi 

di termoresistenze per la misura della temperatura dell’aria e 

dell’acqua all’ingresso ed all’uscita dagli stessi.

Il banco è carrellato e dotato di un pannello frontale, sul quale 

sono sistemati gli organi di manovra e tutti gli strumenti 

necessari per lo svolgimento delle prove.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Messa in funzione dell’impianto

• Misura delle temperature a differenti stadi di compressione

• Misura delle portata d’acqua di raffreddamento e 

determinazione della quantità di calore sottratta  all’aria 

compressa nei refrigeratori

• Misura della portata d’aria aspirata dal compressore

• Determinazione della potenza e del rendimento di un 

compressore alternativo

• Misure delle portate aria con dispositivi di strozzamento unificati

• Calcolo del rendimento del compressore

• Studio dell’influenza della velocità del compressore sulle 

prestazioni

SPECIFICHE TECNICHE:

Compressore alternativo bicilindrico doppio stadio di 
compressione, comandato a mezzo cinghia da un motore 

elettrico c.a. con variatore di frequenza:

• Dispositivo per marcia a vuoto e valvola pilota

• Valvola di ritegno sulla mandata

• Portata: 450 l/min (riferiti alle condizioni di aspirazione)

• Pressione massima di mandata: 11 bar

• Sensore rpm

N. 2 refrigeratori a fascio tubiero:
• Portata nominale di aria: 1,2 m3/min

• Pressione max di esercizio: 16 bar

• Temperatura aria: 0 ÷ 150°C

• Temperatura acqua: 0 ÷ 90°C

Serbatoio dell’aria:
• Capacità di 200 litri

• Manometro a quadrante  0÷16 bar

• Pressostato tarabile 1÷11 bar, per inserzione e disinserzione 

compressore
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• Valvola di sicurezza

• Valvola di scarico

Dispositivo per la misura della portata aria aspirata dal 
compressore:
• Flangia tarata montata su recipiente smorzatore

• Micromanometro differenziale a scala inclinata per la misura 

della pressione differenziale alla flangia

Quadro elettrico di comando e controllo:
• Multimetro digitale per misura di: tensione, corrente e 

potenza  motore di azionamento

• N. 2 termometri digitali per lettura istantanea della 

temperatura rilevata dalle termoresistenze

• Interruttore magnetotermico differenziale

• Lampada spia presenza tensione

Alimentazione:  230 Vca 50 Hz monofase - 3 kVA

   (Altra tensione e frequenza su richiesta)

Dimensioni:  2100 x 950 x 2000 (h) mm

Peso:   ca. 415 kg

UNITÀ DI STUDIO SUI COMPRESSORI 
BISTADIO A VELOCITÀ VARIABILE  
Mod. VC-PD/EV

MANUALE TEORICO - SPERIMENTALE

INCLUSO

INDISPENSABILE

SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
•  Acqua di rete: 600 I/h, 2÷3 bar

UNITÀ PER LO STUDIO DELLE PERDITE DI
CARICO NEI CIRCUITI DELL’ARIA COMPRESSA
Mod. ACPL/EV

OPZIONALE

mod.
ACPL/EV


