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Senza canali,  senza plenum né altri sistemi di distribuzione,  ma unicamente con la  sua grande bocchetta di
mandata, riesce egregiamente a servire ampi locali unitari, solo o in più multipli se le esigenze sono superiori
alle capacità del singolo.
Si otterranno ottimi risultati con basso costo di installazione, rapidità di esecuzione e certezza di massima resa in
discoteche, piscine coperte, palestre, hall di esposizioni e ovunque l'ambiente non sia frazionato.
Il lancio dell'aria a 45° verso l'alto e la ripresa in basso da pavimento, rendono la distribuzione grandemente
omogenea con esigui valori di stratificazione.
L'aria non arreca disturbo anche se ci sono persone vicine, caso di ristoranti, sale conferenze o locali similari e la
silenziosità dell'apparecchio ne permette l'impiego anche in ambienti dove la quiete è particolarmente ricercata.
La  regolazione  può  avvenire  manualmente  agendo  sul variatore  delle  5  velocità,  oppure  con il  termostato
ambiente di tipo ON-OFF che correda il termoregolatore TR di cui dispone la macchina. E’ possibile corredare
di presa esterna di aria fresca la macchina; in tal caso è sufficiente mettere in comunicazione il basamento stesso
di aspirazione con l'esterno.
Gli sportelli, facilmente smontabili anche senza attrezzi particolari, acconsentono l'accesso lateralmente al vano
tecnico,  dove  possono  arrivare,  dal  basso  o  dal  dietro,  tutte  le  tubazioni  del  fluido  termico,  l'acqua  per
l'umidificazione,  lo  scarico  di condensa,  nonché  l'alimentazione  elettrica  che  trova  in  posizione  comoda i
passacavi e la presa di terra.
Frontalmente il pannello, che funge anche da bocchetta di immissione dell'aria, permette il controllo di tutti gli
organi interni, facilmente smontabili per qualsiasi necessità o manutenzione negli  anni futuri; è infatti noto che
una macchina Aerferrisi può funzionare senza alcun intervento anche per vent'anni, salvo la regolare pulizia dei
filtri antipolvere.
Questi sono sistemati nella parte bassa dell'apparecchio in apposita sede e con opportuno telaio di trattenimento,
dal quale si possono estrarre semplicemente allentando l'elastico che li tiene in posizione.
In questa ubicazione viene filtrata sia l'aria di ricircolo, come pure l'aria di rinnovo che ad essa viene mescolata.
In  seguito  l'aria  viene  aspirata  dal ventilatore  a  doppia  coclea  che si trova in  zona “fresca” e  mandata  ad
attraversare la batteria di scambio termico, posta in alto e dalla quale, attraverso la griglia, va direttamente in
ambiente.
Con questo tipo di macchina risulta evidente che le  rese,  portata d’aria e calorie sono integralmente cedute
all'ambiente  senza  quelle  riduzioni  inevitabili  e  talora  ingenti,  causate  dalle  perdite  dei  canali.  Anche  la
temperatura dell'aria sia invernale che estiva, è immediatamente quella di regime, non esistendo tempi morti per
il riscaldamento o il raffrescamento di canali o plafoni.
Completano la dotazione standard la bacinella di raccolta della condensa, il termostato autoavviante nonché il
quadro di comando TR2000.



  



  



  



  

Quadro di comando    
TR2000



  



  



  




	Pagina 1
	Pagina 2
	Pagina 3
	Pagina 4
	Pagina 5
	Pagina 6
	Pagina 7
	Pagina 8
	Pagina 9
	Pagina 10

