Bilanciamento idraulico
Con valvole VarioQ e strumento di misura HMG 10.

Misurare,
regolare,
pronto!

un marchio del gruppo AFRISO

BILANCIAMENTO IDRAULICO

Massima efficienza,
massimo risparmio
e comfort.

Il vostro impianto di riscaldamento è bilanciato?
L’acqua di riscaldamento, fluendo verso i radiatori e tornando
alla caldaia, trova sempre la via più facile e diretta. Per questo
semplice motivo, negli impianti senza bilanciamento idraulico,
l’acqua di riscaldamento che raggiunge i radiatori montati a
distanza o in posizioni sconvenienti è sempre troppo poca,

mentre è sempre troppa per i radiatori convenienti e vicini alla
pompa. Per correggere il fenomeno a volte si adottano misure
controproducenti, aumentando, ad esempio, la prestazione della
pompa o la temperatura di mandata, con conseguente spreco
di energia e minor comfort di riscaldamento.

Cosa succede quando l’impianto
non è bilanciato
Cessione di calore sproporzionata
	Tempi di riscaldamento diversi per le varie
stanze/appartamenti
	Le valvole termostatiche non sono in grado di regolare la
temperatura della stanza
Protezione antigelo limitata
Fastidiosi rumori di flusso nelle valvole e nelle tubazioni
	Consumo elettrico eccessivo a causa di pompe di ricircolo
troppo potenti o impostate in eccesso
	Elevate perdite dell’impianto durante le fasi di avvio e
di fermo
	Effetto ridotto degli impianti a condensazione: il flusso elevato attraverso i radiatori vicini alla pompa causa temperature
di ritorno eccessive, riducendo l’effetto di risparmio ottenuto
con la condensazione dei gas di scarico

Il bilanciamento idraulico provvede a una distribuzione omogenea dell’acqua di riscaldamento all’interno dell’impiano. Mettendo a base il fabbisogno di calore effettivo si impostano pompa di ricircolo, temperatura di mandata, detentori e valvole per
modificare il flusso nella tubatura in modo che tutti i radiatori
presentino le stesse resistenze. L’acqua di riscaldamento viene
così costretta a permeare il sistema in funzione del fabbisogno
di calore. Adottando il procedimento giusto e con i componenti
adatti è possibile ottenere un considerevole risparmio. In determinati casi tale risparmio può raggiungere il 15 % e più della
prestazione di riscaldamento annua.
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Cos’è il bilanciamento idraulico?

I vantaggi – a vostro favore
	Riscaldamento confortevole: le stanze hanno tutte
la stessa temperatura
	I radiatori reagiscono rapidamente a nuove impostazioni
della valvola termostatica
Massima sicurezza antigelo
Non ci sono rumori di flusso nell’impianto
	Impianto di riscaldamento/pompa lavorano in modo
ottimale, economico e risparmiando energia
Elevata sicurezza di esercizio
Maggiore qualità energetica dell’edificio
	Il risparmio di energia risparmia costi e protegge
l’ambiente causando meno emissioni

Obbligo al bilanciamento idraulico
In Germania, il bilanciamento idraulico è obbligatorio per tutti gli
impianti di riscaldamento nuovi e risanati. Lo prescrive il regolamento contrattuale ufficiale per prestazioni edili VOB, la norma DIN 18380 e il decreto sul risparmio energetico EnEv. Per il
proprietario dell’impianto, il bilanciamento idraulico è condizione
necessaria per l’ottenimento di sussidi statali.

Il bilanciamento
idraulico è semplice:

Determinare la quantità d’acqua
ottimale per ciascun radiatore

Aprire il nippel di misura

Il metodo semplice e rapido
del bilanciamento idraulico
Il bilanciamento idraulico in senso classico in pratica spesso
viene sostituito da una stima, perché non sono conosciuti i dati
caratteristici della tubazione. Negli impianti esistenti, le lunghezze e i diametri dei tubi spesso non sono documentati e durante
un’eventuale risanamento quindi manca un dato dimensionale di
fondamentale importanza per la taratura delle valvole. Il programma valvole brevettato Gampper VarioQ persegue un’approccio

diverso e più preciso per il bilanciamento idraulico. Senza ulteriori organi di regolazione (valvole e detentori) il sistema a tre
fasi ottiene un’ottimizzazione della tubazione mediante calcolo,
misurazione e impostazione. Uno specialista per riscaldamenti
è in grado di impostare la distribuzione di calore in modo semplice e rapido, limitando la quantità di acqua per ogni radiatore.
Il sistema regola anche quantità di flusso minime.

Programma di calcolo VarioQCalc
Il programma software di facile operazione determina la quantità d’acqua ottimale e le valvole
VarioQ necessarie per ciascun radiatore. Come
base di calcolo fungono solo la temperatura di
mandata dell’impianto, la prestazione dei radiatori e il fabbisogno di calore delle stanze. Non
è necessario tenere conto dei parametri e dei
valori stimati relativi alla tubatura.

Strumento di misura HMG 10
HMG 10 riceve i dati da VarioQCalc tramite un’interfaccia USB. Lo strumento
di misura rileva il flusso in litri all’ora e la
quantità d’acqua può essere adeguata
con la valvola senza necessità di effettuare ulteriori calcoli. Inoltre la memoria
del dispositivo contiene le caratteristiche di oltre 1.200 comuni valvole di
regolazione e di misura, selezionabili
con facilità mediante interfaccia grafica.

Programma valvole Gampper VarioQ
Le valvole termostatiche regolabili sono dotate di
un orifizio tarato integrato con il quale si imposta il
flusso di volume direttamente sulla valvola.

Inserire le sonde di misura

Rilevare i dati caratteristici
del radiatore

Richiudere l’apertura
di misura – fatto!

Visione d’insieme
Valvole di misura regolabili VarioQ
Il programma brevettato di valvole Gampper VarioQ è disponibile
nelle dimensioni e varianti tipiche per volumi d’acqua medi e grandi
e le dimensioni corrispondono a quelle richieste dalla attuale EN-215.

Ciò rende possibile la facile sostituzione delle valvole esistenti senza
bisogno di modificare la tubatura connessa.

Valvole termostatizzabili VarioQ
■■

Orifizio tarato fisso per il bilanciamento esatto del radiatore

■■

A regolazione continua

■■

Versioni S, M, L

■■

Forma ad angolo o passante

■■

Diametri nominali DN 10, DN 15, DN 20

Avvitamenti per ritorno radiatore Tipo 454Q
■■

■■

■■

Orifizio tarato fisso per il bilanciamento esatto del radiatore
 ’impostazione avviene tramite una valvola termostatica regolabiL
le sulla mandata.
Funzione di ritegno e svuotamento, ad esempio in occasione
della sostituzione di un radiatore senza dover svuotare l’intero
impianto.

■■

Versioni S, M

■■

Forma ad angolo o passante

■■

Diametri nominali DN 10, DN 15

Blocchi combinati VarioQ-Kombi per radiatori
compatti con valvola integrata
■■

Orifizio tarato fisso per il bilanciamento esatto del radiatore compatto con valvola integrata

■■

Attacco a parete o a pavimento a scelta

■■

Adatto anche per riscaldamenti a battiscopa

■■

Versioni S, M

■■

Forma ad angolo o passante

■■

Diametro nominale DN 15

Teste termostatiche
■■

Con sensore di fluido

■■

Posizione di risparmio impostabile

■■

■■

■■

Campo di regolazione limitabile e bloccabile con anello di limitazione
Idoneo anche senza adattatore a molti radiatori con valvola
incorporata mediante l’attacco filettato M30 x 1,5 mm
 olteplici opzioni: con sensore remoto o in diverse versioni di
M
sicurezza protette contro vandalismo e abuso

AFRISO-EURO-INDEX

L’azienda
AFRISO, fondata nel 1869 da Adalbert Fritz a Schmiedefeld nel
cuore della Germania, oggi è un’innovativa impresa di media
grandezza a conduzione familiare con 900 dipendenti in tutto
il mondo – dei quali 475 nei nostri quattro siti di produzione in
Germania.
Da sempre produciamo dispositivi di misurazione e regolazione
per temperatura e pressione. Da oltre 50 anni ci siano specializzati in apparecchi di misurazione, regolazione e monitoraggio
per la protezione dell’ambiente:
Indicatori di livello
Sistemi di prevenzione tracimazione
Dispositivi di monitoraggio perdite

Sede principale a Güglingen

Componenti per riscaldamenti
Apparecchi di analisi gas
Uno staff tecnico altamente qualificato
e motivato che sviluppa ed estende la
ampia base di conoscenze esistente,
nonché la vicinanza al committente dei
nostri consulenti specializzati risulta in
un flusso continuo di gruppi di prodotti
nuovi e tagliati su misura del mercato.
La nostra gamma di prodotti spazia da
prodotti di serie convenienti e di comprovata efficacia fino alla produzione di
pezzi singoli di alta qualità su specificazione del cliente ...

Ricerca e sviluppo
Costruzione utensili e apparecchiature
Produzione diversificata e razionale
Qualità di punta
Omologazioni nazionali e internazionali
... rendono i prodotti AFRISO articoli di
marca su misura del committente.
La gestione ambientale secondo ISO
14001 per noi è un requisito ovvio.
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Per informazioni dettagliate
si prega di richiedere un
CD-ROM con il nostro
catalogo completo:
www.afriso.de/katalog

Tecnologia per l’ambiente

Misurazione. Regolazione. Monitoraggio.
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