PRESENTAZIONE DESTRATIFICATORI INDUSTRIALI A MAGNETI PERMANENTI

MINIMO IMPATTO ACUSTICO
I Destrificatori, anche conosciuti con l'acronimo di HVLS (High Volume Low Speed fans),
muovono grandi masse d'aria dall'alto verso il basso ed attuano un processo di ricambio,
miscelazione e ridistribuzione dell'aria all'interno dell'ambiente in cui operano sia esso
magazzino, centro sportivo, piscina coperta, centro commerciale, o qualsiasi tipo di edificio
di grandi dimensioni.

Nello specifico i Destratificatori a magneti permanenti sfruttano efficienza, silenziosità,
affidabilità dei motori elettronici, montano giranti studiate con i più potenti software di
simulazione fluidodinamica e possono essere utilizzati sia d'inverno (per RISCALDARE) che
d'estate (per CONDIZIONARE)
- per RISCALDARE: in inverno l'aria calda che si accumulata in prossimità del soffitto, il
destratificatore la rimescolata con l'aria più fredda che si trova in prossimità del
pavimento. Si otterrà così un innalzamento della temperatura a livello del pavimento e, di
conseguenza, un maggiore risparmio energetico.
- per CONDIZIONARE: in estate, lo spostamento d'aria prodotto a bassa velocità è
sufficiente per abbassare la temperatura percepita. Ancor più risparmio si può ottenere se
si utilizza in associazione con un sistema tradizionale di condizionamento dell'aria.

Con il lento movimento delle pale e il corretto
posizionamento in altezza, non vengono a crearsi correnti
d'aria che potrebbero mai nuocere a chi è all'interno
dell'ambiente stesso ma si percepirà una leggera brezza.

I nostri destratificatori sono dotati di 5 pale in alluminio
anodizzato con superficie alare portante di 22 cm.

Dimensioni disponibili da Ø 3,00 mt fino ad un
massimo di Ø 6,00 mt con motore motoinverter
Brusless, che assicura un bassissimo consumo
energetico, assolutamente silenzioso, potenza
resa fino ad 1 Kw, velocità di rotazione da 4 rpm a
200 rpm

Le pale sono dotate di winglet che incrementano l'efficienza del ventilatore. Il flusso d'aria
generato da un destratificatore portato alla massima velocità, varia dai 160.000 mc/h per i
modelli da 0 3,00 mt ai 400.000 mc/h per i modelli da 0 6,00 mt .

Il controllo della velocità può essere attuato tramite automatici con rilevazione della
temperatura. In questo caso il software consente all'operatore di variare i valori preimpostati
secondo le proprie necessità.
Edificio con riscaldamento = stratificazione termica per risalita dell'aria calda al soffitto.
Questo dà come risultato una mancanza di omogeneità
termica, si creano infatti della "fasce termiche" dove
temperatura che aumenta a scalini di 0.5 °C - 1,5 °C
per metro

Sulla base di studi si stima che in un magazzino tipo, i
risparmi energetici in riscaldamento durante l'inverno si
aggirano tra il 30 e il 40% in meno con il destratificatore
in funzione.

Durante l'estate invece si viene a creare una leggera brezza rinfrescante, da tenere in
considerazione che l'aria non essendo diretta non crea fastidi classici di altri tipi di
raffrescamento.
Ogni destratificatore in movimento ha una “campana” di azione pari a 3 volte il suo diametro
quindi con poche installazioni riusciamo a coprire aree molto grandi.
Restiamo a disposizione per informazioni e chiarimenti

Distinti saluti

