Recuperatore di Calore

I recuperatori di calore tipo PRG
sono il frutto dell’alta professionalità ed esperienza nel settore della
società SIDAN.
Con la qualità della costruzione,
con l’alta tecnologia dei componenti impiegati la SIDAN vi garantisce l’affidabilità, il perfetto
funzionamento, l’efficienza e di
soddisfare i requisiti richiesti dalle
normative CEE.
I recuperatori di calore sono realizzati con robuste strutture portanti in profilati di alluminio trattato
con anodizzazione sulla superficie
esterna.
La gamma di produzione standard
prevede 5 grandezze da 500 a
5.000 mc/h.
La nostra produzione prevede inoltre costruzioni diverse dallo standard, realizzate secondo le esigenze del cliente.
Le unità di recupero calore PRG
sono state progettate e realizzate
per applicazioni di tipo residenziale e commerciale e permettono
di coniugare l’esigenza di rinnovo
dell’aria con un sicuro risparmio
energetico, unitamente alla richiesta di elevata qualità dell’aria indoor e del controllo della ventilazione.

Per loro natura, sono unità che
possono integrarsi ai tradizionali
sistemi di riscaldamento/condizionamento, anche se, corredate degli opportuni accessori, possono
essere impiegate in forma del tutto
autonoma.
I sistemi di recupero sono stati
studiati per ottenere un risparmio
energetico e di conseguenza economico negli impianti di ventilazione nella piccola e media superficie
quali: bar, pub, ristoranti, mense,
uffici, negozi, ecc.
Il principio di funzionamento di
queste macchine è basato sul recupero di una elevata percentuale di
calore sensibile presente nell’aria
viziata estratta che, attraversando
lo scambiatore, cede una parte del
calore al flusso di aria esterna più
fredda che viene immessa e convogliata a sua volta sul medesimo
scambiatore (flussi incrociati). Si
ottiene in questo modo un pre-riscaldamento dell’aria fredda esterna che consente la riduzione dello
sbalzo termico ( t) con la temperatura ambiente. In questo modo
viene ridotta la quantità di calorie
necessarie a riscaldare la temperatura ambiente al livello desiderato.
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Gli stessi benefici si ottengono anche nel periodo estivo ove esiste
un impianto di condizionamento
in raffreddamento e si hanno temperature esterne elevate. Infatti i
vantaggi nell’utilizzo in riscaldamento di questi recuperatori, si
hanno ugualmente (a condizioni
invertite) anche nel ciclo estivo del
trattamento d’aria (PRE-RAFFREDDAMENTO).
VANTAGGI
• Riduzione dei costi di gestione
dell’impianto
• Riduzione dell’usura degli apparecchi riscaldanti e/o raffrescanti
dell’impianto
• Utilizzo di energia a perdere a
costo zero
• Filtrazione dell’aria immessa in
ambiente e dell’aria espulsa all’esterno (assenza di inquinamento)
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
• STRUTTURA PORTANTE: Telaio
portante in profili di alluminio anodizzato. La macchina è completamente smontabile senza punti di
saldatura gli angoli in alluminio
pressofuso e i pezzi speciali appositamente studiati garantiscono le
giunzioni.

• PANNELLATURE: I pannelli di
tamponamento in acciaio zincato di forte spessore (10/10 mm),
con interposto isolamento termoacustico CL.1. Il montaggio delle
pannellature alla struttura avviene
mediante viti speciali. La perfetta
tenuta tra pannello e la struttura
portante è realizzata mediante una
speciale guarnizione neoprene.
• RECUPERATORE: Recuperatore di
calore statico ad alta efficienza del
tipo aria-aria a flussi incrociati con
piastre di scambio in alluminio dotate di sigillatura supplementare.
• FILTRI ARIA: La sezione filtrante è
una delle più importanti e fondamentali in quanto deve assicurare
la qualità dell’aria trattata. Filtri
EU4 facilmente estraibili sia lateralmente che dalla parte inferiore
del cassone per la sostituzione periodica e/o manutenzione.
• VENTILATORI: Ventilatori centrifughi a doppia aspirazione con
motore accoppiato direttamente
alla girante, monofase ( 230V- 50
Hz), dotati di una nuova concezione ad alto rendimento.
ORIENTAMENTI POSSIBILI
Secondo il lay-out delle canalizzazioni dell’aria, è possibile orientare
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opportunamente le prese aspiranti
e prementi dell’unità fino ad ottenere le seguenti combinazioni,
ciascuna delle quali rappresenta
una tipologia da specificare in fase
d’ordine :
Per variare la posizione delle prese aspiranti è sufficiente scambiare
tra loro i pannelli porta-filtro con
i corrispondenti pannelli ciechi,
come evidenziato nella figura sottostante.
ACCESSORI DISPONIBILI
SU RICHIESTA
• Regolatore elettronico di velocità
monofase (230V- 50Hz)
• Commutatore a 3 velocità
• Batteria ad acqua con plenum
per collegamento alla canalizzazione (esterna al cassone)
• Resistenza elettrica monofase
antighiaccio per temperature inferiori a -5°C
• Resistenza elettrica monofase per
post- riscaldamento
• Filtro di ricambio (EU 4, Antigrasso con bacinella di raccolta)
• Manicotti con rete di protezione
per installazione all’esterno
• Tettuccio para- pioggia per installazione all’esterno
• BY- PASS motorizzato per funzionamento in freecooling
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