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REGOLATORE A PORTATA VARIABILE CIRCOLARE RPV/C

DESCRIZIONE:
I regolatori di portata circolare mod. RPV/C sono dispositivi automatici in grado di mantenere
costante la portata d’aria al variare della pressione.
Sono costituiti da un corpo cilindrico in cui sono integrati un ugello di misura, un sensore dif-
ferenziale di pressione, un trasduttore, una serranda di regolazione a farfalla ed un attuatore
elettrico o pneumatico.
Sulla superficie dell’ugello di misura (tipo tubo di Pitot), sono presenti otto fori distribuiti in
modo tale da rilevare i valori medi di pressione totale e statica e collegati al sensore diffe-
renziale di pressione attraverso appositi tubi.
La differenza di pressione misurata, che viene trasmessa dal sensore di pressione, sotto
forma di segnale di tensione, al regolatore, fornisce un corrispondente valore di velocità del-
l’aria.
Il segnale non lineare letto dal sensore viene trasformato, dall’unità di controllo, in segnale
lineare corrispondente al valore reale.
Se il valore reale misurato e quello nominale a cui il regolatore è tarato si discostano, il regolatore produce un segnale di ten-
sione che viene inviato al servomotore (o all’attuatore pneumatico), il quale aziona la serranda.
Ogni regolatore è collaudato e tarato in stabilimento al valore richiesto dal cliente ma la grandezza pilota può essere modi-
ficata successivamente, variando il settaggio.
Il regolatore RPV/C opera fra un ∆p minimo, funzione della velocità (vedere diagramma), fino al ∆p massimo di 1000 Pa.
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:
- Involucro cilindrico in acciaio zincato saldato al laser senza sovrapposizone (inox a richiesta)
- Serranda di regolazione a farfalla in acciaio zincato (inox a richiesta)
- Sistema di regolazione elettronico o pneumatico (a scelta)
- Attuatore elettrico con servomotore disponibile in vari modelli di varie marche, con segnale di comando in Volt, con bus o

Lon bus (con protocollo di rete Echelon® LonWorks®)
- Ugello di misurazione con prese di pressione totale e statica
- Sensore di pressione statico o dinamico a seconda dei modelli
- Guarnizioni circolari di giunzione ad innesto autobloccante sugli attacchi
- Temperature di esercizio: 0°≤T≤50° C (intervallo che tiene conto dei dispositivi elettronici presenti nel regolatore)

ACCESSORI:
- Isolamento termoacustico in lana di roccia (25 o 50 mm) rivestita da foglio di acciaio (1 mm)

DIMENSIONI:
Diametri nominali: Ø 100÷630 mm

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

Øn D
[mm]

Velocità
[m/s]

Portata
nominale

[m3/h]

Dimensioni [mm]
Prezzo

P1 P2 P

100 2 ÷ 8,8 250 298 40 378
125 2 ÷ 9,1 400 298 40 378
140 2 ÷ 9,9 550 298 40 378
150 2 ÷ 9,9 630 298 40 378
160 2 ÷ 9,7 700 308 40 388
180 2 ÷ 9,8 900 318 40 398
200 2 ÷ 9,7 1100 328 40 408
224 2 ÷ 9,9 1400 353 40 433
250 2 ÷ 9,6 1700 363 40 443
280 2 ÷ 9,9 2200 393 60 513
300 2 ÷ 9,3 2500 423 60 543
315 2 ÷ 10 2800 423 60 543
355 2 ÷ 9,8 3500 493 60 613
400 2 ÷ 10 4500 553 60 673
450 2 ÷ 7,9 4500 590 80 750
500 2 ÷ 7,2 5100 700 80 860
560 2 ÷ 7,5 6600 740 80 900
630 2 ÷ 7,5 8400 800 80 960

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

MODELLO

RPV/C

DIMENSIONI NOMINALI

200 (Ø )

ACCESSORI

Isolamento 25 mm
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AIR CAR si riserva il diritto di modifica senza preavviso
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Esempio:
Con un regolatore RPV/C Ø 160 mm, velocità dell’aria 4,5 m/s e portata 500 m3/h, che corrisponde ad una velocità di 6,9 m/s, si ottiene ∆p mi-
nimo di 60 Pa

Schema del misuratore di velocità

ULTERIORE DOCUMENTAZIONE TECNICA A RICHIESTA

SEZIONE

Minima differenza di pressione statica al regolatore
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