
R
EG

O
LA

TO
R

ID
IP

O
R

TA
TA

REGOLATORE A PORTATA VARIABILE RETTANGOLARE RPV/R

DESCRIZIONE:
I regolatori di portata rettangolari mod. RPV/R sono dispositivi meccanici autoregolanti in
grado di mantenere costante la portata d’aria al variare della pressione.
Sono costituiti da un cassa rettangolare in cui sono integrati un ugello di misura, un sensore
differenziale di pressione, un trasduttore, una serranda di regolazione ed un attuatore elet-
trico o pneumatico.
L’ugello di misura è un misuratore tipo tubo di Pitot, il cui funzionamento si basa sulla legge
di Bernoulli.
Sulla superficie dell’ugello sono presenti otto fori distribuiti in modo tale da rilevare i valori
medi di pressione totale e statica e collegati al sensore differenziale 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, dal trasduttore, 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/R opera fra un ∆p minimo, funzione della velocità (vedere diagramma), fino al ∆p massimo di 1000 Pa.
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 in acciaio zincato (inox a richiesta)
- Serranda di regolazione in acciaio zincato (inox a richiesta), a pala unica o ad alette multiple a seconda delle dimensioni
- 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, o con bus o
Lon bus (con protocollo di rete Echelon® LonWorks®)

- Ugelli di misurazione con prese di pressione totale e statica
- Sensore di pressione statico o dinamico a seconda dei modelli
- Flange di fissaggio da 30 mm
- Temperature di esercizio: 0°≤T≤50° C (intervallo che tiene conto dei dispositivi elettronici presenti nel regolatore)

ACCESSORI:
- Serranda ad alette provviste di labbri di tenuta e guarnizioni laterali (versione a tenuta)
- Isolamento termoacustico in lana di roccia (30 mm) rivestita da foglio in acciaio (1 mm)

DIMENSIONI:
Nominali: L x H mm
100 ≤ L ≤ 1200 mm, 100 ≤ H ≤ 430 mm, profondità P400 mm (standard, 430 mm per la versione inox)

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

RPV/R

DIMENSIONI NOMINALI

400x200 (LxH)

ACCESSORI

Isolamento 30 mm

Dimensioni [mm] Prezzo

L H Standard A tenuta

100÷300
100÷109

110÷119

120÷300 120÷130

180÷400 180÷189

190÷400 190÷219

220÷450 220÷230

280÷500 280÷330

301÷600

100÷109

110÷119

120÷130

380÷600 380÷430

Dimensioni [mm] Prezzo

L H Standard A tenuta

380÷600 380÷430

401÷700
180÷189

190÷219

451÷750 220÷230

501÷800 280÷330

601÷900 380÷430

701÷1000
180÷189

190÷219

751÷1000 220÷230

801÷1200 280÷330
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AIR CAR si riserva il diritto di modifica senza preavviso

∆p [Pa]
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Esempio:
Con un regolatore RPV/R LxH=600x300 mme por-
tata 4500 m3/h, che corrisponde ad una velocità del-
l’aria 6,9 m/s e si ottiene ∆p minimo di 90 Pa

Q [m³/h]

At [m²]

2 m/s

10 m/s

7,5 m/s

Serranda monopala Serranda ad alette multiple

Esempio:
Con un regolatore RPV/R LxH=600x300 mm (2
pale), sezione trasversale del condotto 0,18 m2 le
portate possibili sono 1300 m3/h per V=2 m/s e 6480
m3/h per V=10 m/s

ULTERIORE DOCUMENTAZIONE TECNICA A RICHIESTA

SEZIONE

Portata attraverso la sezione del condotto

Schema del misuratore di velocità
Dimensioni [mm] Numero

di pale
Velocità

[m/s]L H P

100÷500 100÷109 400 1 1,5÷7,5

110÷550 110÷119 400 1 1,5÷7,5

120÷600 120÷130 400 1 1,5÷7,5

180÷900 180÷189 400 2 2÷10

190÷1000 190÷219 400 2 2÷10

220÷1100 220÷230 400 2 2÷10

280÷1200 280÷330 400 3 2÷10

380÷1200 380÷430 400 4 2÷10

Minima differenza di pressione statica al regolatore

strada Piozzo 5 - 12061 Carrù (CN) - Tel. +39(0)173750942 - Fax +39(0)173759035 - info@aircar.it - www.aircar.it


