
  

Aerotermo tipo AE



  

L'aerotermo AE è un ventilconvettore  particolarmente  robusto  adatto  per essere  collocato
ovunque, anche in locali dove è richiesta una buona silenziosità quali laboratori, esposizioni,
palestre, ecc con carrozzeria in lamiera zincata per poter essere impiegato anche in ambienti
a clima aggressivo, come allevamenti di animali o serre con forte umidità.
L’AE è un parallelepipedo regolare con fianchi lisci ed attacchi idrici posteriori, fuori dalla vista.
Il ventilatore è, contrariamente al solito, davanti alla batteria di scambio termico (tubi rame ed
alette alluminio) in modo che questa possa lavorare in depressione con rendimenti fino al 35%
più alti degli aerotermi “vecchio modello”.
La silenziosità tipica delle macchine AERFERRISI è qui ottenuta con ventilatore con giranti in
nylon, motori di tipo chiuso a 5 velocità e montaggio su sospensioni elastiche brevettare tipo
Rokam.
Se si considera che a queste macchine può esser applicato anche l’umidificatore della serie
confort, se ne deduce che la sua applicazione può avvenire anche in quegli ambienti dove il
controllo dell’umidità deve essere rispettato (chiese, musei, soggiorni per bambini e anziani,
ecc.)
Questa stessa macchina è idonea anche per un raffrescamento estivo potendo essere dotata
a  richiesta  di  vaschetta  raccogli  condensa;  la  sua  applicazione  più  adatta  è  quella  di
raffrescamento  con  acqua  di  pozzo  o  similari,  con  temperature  più  elevate  di  quelle
provenienti  da gruppo frigorifero e pertanto più adatte ad un abbassamento di temperatura
con eliminazione del calore sensibile.
La macchine è dotata di un quadro di comando che ne permette il completo controllo sia per
la temperatura che per la velocità di rotazione in 5 posizioni diverse.
L’accensione avviene con un interruttore marcia-arresto, mentre un commutatore permette il
funzionamento estivo anche quale mezzo di semplice ventilazione.
Ogni funzione  è segnalata per mezzo di led luminosi.
Nel funzionamento invernale un apposito dispositivo impedisce la marcia se nella batteria di
scambio termico non c’è presenza di acqua calda.
Le rese vanno da un minimo di 14.000 watt ad un massimo di 54.000 watt con alimentazione
ad acqua calda.
E’ possibile anche l’alimentazione con acqua a bassa temperatura, con vapore o con acqua
fredda.
Portate d’aria da 1.000 a 6.000 mc/h regolabili in 5 velocità di funzionamento.



  



  



  



  

Quadro di comando    
TR2000
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