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REGOLATORE A PORTATA COSTANTE CIRCOLARE RPC/C

DESCRIZIONE:
I regolatori di portata circolare mod. RPC/C sono dispositivi meccanici autoregolanti in grado
di mantenere costante la portata d’aria al variare della pressione, senza l’utilizzo di energia
ausiliaria.
Questo è reso possibile utilizzando un sistema che agisce a bassissimi differenziali di pres-
sione, costituito da un’aletta con un particolare profilo collegata ad una molla regolabile.
L’aria, attraversando il regolatore, incontra la pala disposta asimmetricamente rispetto al
flusso e ciò determina localmente, sulla pala, zone di depressione e di sovrappressione che
generano una coppia risultante che tende a far chiudere la pala.
A questa rotazione si oppone la forza di richiamo della molla che, generando un momento
contrastante, tende ad orientare la pala in una posizione precisa, in funzione di ogni differenza
di pressione.
Il valore della portata impostato sulla scala graduata è tarato in stabilimento secondo la ri-
chiesta del cliente ma può essere modificato successivamente, nei limiti delle portate minima
e massima indicate, agendo sulla regolazione micrometrica della molla.
Il regolatore RPC/C opera fra un ∆p minimo, funzione della velocità (vedere diagramma), fino al ∆p massimo di 1000 Pa.
All’interno di questo intervallo di ∆p la tolleranza sulla portata ottenuta è di ±10% rispetto al valore di taratura (per velocità
<4 m/s o per montaggi non orizzontali o non a regola d’arte gli scostamenti possono essere >10%).
Si raccomanda una velocità dell’aria ≈4,5 m/s, comunque >2,7 m/s.
Sono di facile installazione e, grazie alla guarnizione circolare in gomma ad innesto autobloccante, non sono necessarie viti
o rivetti (in caso di montaggio orizzontale).
Possono essere montati sia in orizzontale sia in verticale e permettono di regolare con precisione la portata di aria in con-
dotti di mandata o di ripresa in sistemi ad alta o bassa pressione.

CARATTERISTICHE:
- Cassa e pala in acciaio zincato (inox a richiesta)
- Sistema di regolazione con molla micrometrica
- Attenuatore di vibrazioni solidale all’aletta per contrastare le oscillazioni indesiderate
- Scala graduata per la taratura della serranda
- Guarnizioni circolari di giunzione ad innesto autobloccante sugli attacchi
- Temperature di esercizio: -15°≤T≤100° C (versione resistente ad alte temperature Tmax 250° C a richiesta)
Per le versioni con comando elettrico o pneumantico bisogna considerare le temperature di esercizio dell’attuatore

ACCESSORI:
- Attuatore pneumatico
- Attuatore elettrico con servomotore Belimo
- Raccordo a flangia tipo Metu System, per montaggio senza viti
- Isolamento termoacustico in lana di roccia (25 o 50 mm) rivestita da foglio di acciaio (1 mm)

DIMENSIONI:
Diametri nominali: Ø 80÷400 mm

AIR CAR si riserva il diritto di modifica senza preavviso Prezzi in Euro IVA esclusa

DATI PER L’ORDINE:
In fase di ordine inserire i dati come indicato nell’esempio sottostante

MODELLO

RPC/C

DIMENSIONI NOMINALI

200 (Ø)

ACCESSORI

Flange di montaggio, Isolamento 25 mm

Øn d
[mm]

Portata [m3/h]
Prezzo

min max

80 40 125

100 70 220

125 100 280

140 150 400

160 180 500

200 250 900

250 500 1500

315 800 2800

400 1000 4000
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REGOLATORE A PORTATA COSTANTE CIRCOLARE RPC/C

∆p [Pa]

v [m/s]
Esempio:
Con un regolatore RPC Ø 160 mm, velocità del-
l’aria 4,5 m/s e portata 325 m3/h si ottiene ∆p mi-
nimo di 50 Pa

Minima differenza di pressione statica al regolatore

SEZIONE

PARTICOLARE
Scala graduata per la regolazione
micrometrica della molla
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Dimensioni [mm]

Ø d P1 P2 P S

80 120 40 200 70

100 170 40 250 70

125 170 40 250 70

140 170 40 250 70

160 240 40 320 70

200 240 40 320 70

250 240 40 320 70

315 220 60 340 110

400 295 60 415 110

AIR CAR si riserva il diritto di modifica senza preavviso
ULTERIORE DOCUMENTAZIONE TECNICA A RICHIESTA
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