
SP
IR
O
G
A
SK

ET
CANALI MICROFORATI CD
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DESCRIZIONE:
I canali diffusori ad induzione-miscelazione CD sono canali microforati in tessuto o metallo disponibili con diversi diametri e
forature, per adattarsi ad ogni esigenza di utilizzo.
La tecnica di diffusione ad induzione-miscelazione si può utilizzare per le più svariate tipologie di impianto, in ambienti con
destinazioni d’uso di tutti i tipi, risultando particolarmente adatta per le installazioni in locali di grandi dimensioni ove occorra
gestire portate d’aria elevate a bassa velocità.
Scegliendo lo schema di foratura ottimale, in relazione alle caratteristiche dell’ambiente, si riesce ad ottenere la configura-
zone di diffusione che renda massimo il comfort ambientale.
Questo sistema di diffusione non è soggetto alla formazione di condensa grazie alla continua ventilazione della superficie
esterna dei canali diffusori.
Per la stessa ragione e grazie alla loro superficie liscia, i canali non trattengono la polvere.
Inoltre, riuscendo a rendere omogenee in breve tempo le condizioni dell’aria ambiente, perfettamente miscelata con quella
immessa, si ottiene un’ottima destratificazione, con conseguente risparmio energetico.

MODELLI:
I canali diffusori CD sono disponibili nelle seguenti versioni:
- CD/T: canali diffusori in tessuto
- CD/M: canali diffusori in metallo

CARATTERISTICHE:
Modello CD/T:
- Materiale: tessuto in poliestere
- Finitura: colori RAL a richiesta
- Temperature di esercizio: -40° C<T<140° C
- Adatti per prestazioni elevate (locali molto grandi, con altezze fino a 40 m)
- Fonoassorbenti
- Leggeri
- Igienici
- Idrorepellenti
- Facilmente smontabili e lavabili
- Dotati di accessori di giunzione e di sospensione (cerniere a scomparsa e binari)
Modello CD/M:
- Materiale: acciaio zincato, inox (lucido o satinato), rame, alluminio
- Finitura: naturale o verniciature RAL a richiesta
- Temperature di esercizio: -40° C<T<140° C
- Adatti per prestazioni elevate (locali molto grandi, con altezze fino a 40 m)
- Dotati di accessori di giunzione e di sospensione (collari o fascette di collegamento fra i vari moduli e barre filettate)
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Nei sistemi di diffusione tradizionali i canali hanno il compito di trasportare l’aria e distribuirla fra le varie unità terminali, diffusori, bocchette o griglie,
le quali la immettono nell’ambiente.
I canali CD, invece, sono a tutti gli effetti dei diffusori: l’aria di mandata fuoriesce dai numerosi piccoli fori presenti sulla superficie dei canali che svol-
gono la funzione di ugelli, creando micro-turbolenze in prossimità del canale.
Queste, a loro volta, generano zone in depressione che determinano l’”aspirazione” di una grande quantità d’aria: come risultato l’aria di mandata
si miscela finemente all’aria ambiente e si genera la movimentazione, a bassa velocità, di tutta l’aria presente nel locale, con una conseguente ge-
nerale omogeneizzazione della temperatura nel locale.

Partendo dalle caratteristiche dell’ambiente da climatizzare, si procede al dimensionamento dei canali diffusori ed alla definizione dello
schema di foratura più idoneo.
In questo modo si effettua la scelta della soluzione ottimale.

Caratteristiche ambiente.
La configurazione di diffusione, e quindi lo schema di foratura ed il dimensionamento dei canali, dipendono dai seguenti parametri:
- Geometria e dimensioni del locale
- Posizione ed altezza di installazione
- Portata d’aria richiesta
- Temperatura ambiente e dell’aria immessa

Dimensionamento canali.
Si scelgono le seguenti grandezze:
- Diametro canali
- Lunghezza canali
- Numero dei canali
- Disposizione dei canali

Schemi di foratura.
Gli schemi di foratura si differenziano per i seguenti fattori:
- Numero di fori
- Diametro dei fori: la grandezza dei fori determina la velocità dell’aria in uscita dal canale diffusore
- Disposizione geometrica dei fori: i fori di diametri differenti vengono disposti secondo disegni tali da creare diversi profili di lancio
- Distribuzione dei fori sulla superficie del canale: i fori possono essere distribuiti su tutta la superficie del canale o solo su parti di essa

Scegliendo opportunamente questi parametri si riescono ad ottenere gli schemi di foratura che realizzano configurazioni di diffusione in grado di adat-
tarsi alle più diverse esigenze di impiego.

Il sistema è dotato di appositi accessori sia per il collegamento fra i vari spezzoni di canale, sia per lo staffaggio o la sospensione.
I moduli sono contrassegnati da etichette per effettuare la corretta installazione secondo lo schema di montaggio fornito.

SCHEMI INDICATIVI DI FORATURA

PRINCIPALI SCHEMI DIFFUSIONE

CRITERI DI PROGETTO


