LIBRETTO TECNICO

Sistema di ventilazione affluente-effluente con
recuperatore di calore

«PRANA-250»
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PRANA-250

Il monoblocco del sistema di ventilazione decentralizzato affluente-effluente
appartiene alla categoria dei prodotti innovativi e sicuri (alimentazione DC
24V) orientati alla creazione e al mantenimento di un microclima sano in
locali aventi diverse destinazioni d’uso.
Dal punto di vista tecnologico il sistema consiste in un monoblocco pronto
per l’utilizzo in base alle necessità e alle condizioni di progettazione e di
composizione e con il recuperatore di rame a flusso libero ad alta prestazione.
La soluzione tecnologica di ventilazione con recuperatore di calore adottata
si basa sulla possibilità di formare contemporaneamente due flussi contrari
nello stesso cilindro. Durante questo processo l’aria calda eliminata dal locale
(«scarico»), passando attraverso lo scambiatore di calore di rame, rilascia ad
esso il proprio calore che successivamente viene utilizzato per riscaldare l’aria
fredda che giunge dall’esterno.
Il sistema è ad alta produttività e sicurezza e al tempo stesso, durante la sua
progettazione, sono state prese nella massima considerazione le caratteristiche
fisiologiche della respirazione umana.
Allo scopo di garantire un utilizzo in sicurezza in condizioni di elevato
grado di umidità è stato previsto che l’alimentazione del sistema parta da una
fonte di corrente continua con tensione di +24V.
Il sistema è gestito da una centralina professionale che include un adattatore
per la rete di 220V.
Il sistema è gestito da una centralina elettronica di tipo sensorio.

DESTINAZIONE
Si tratta di un sistema di ventilazione di tipo industriale adatto alla creazione e al
mantenimento di un microclima nei locali aventi qualsiasi destinazione tecnologica
d’uso (incluse quelle specifiche).
Le soluzioni innovative che determinano la competitività, l’alto rendimento
operativo e la sicurezza del prodotto sono le seguenti:
- l’eliminazione a flusso libero dell’aria esausta che aumenta l’efficenza della
prestazione, prolunga i periodi tra le manutenzioni tecnologiche e permette di
eliminare l’umidità dispersa, il che, a sua volta, risolve il problema del congelamento
dello scambiatore di calore nel caso di basse temperature nell’ambiente circostante;
- il sistema di pulizia ciclonica dell’aria immessa che, nel caso in cui l’efficacia
dell’eliminazione della polvere dell’aria in entrata sia compresa nei limiti di 8591%, permette di non utilizzare i filtri primari;
- lo scambiatore di calore di rame che, nonostante le piccole dimensioni
del sistema, permette di ottenere un elevato grado di recupero insieme ad una
efficiente sanificazione dell’aria in entrata. Tale soluzione permette di conservare
le componenti energetiche dell’aria (composizione ionica, prane) e di rinunciare
all’utilizzo dei filtri fini.
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PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO
E PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE
La soluzione tecnica di ventilazione con recuperatore di calore si basa sulla
presenza di uno scambiatore di calore di rame a flusso libero con ciclo termico
continuo che permette di formare due flussi d’aria di direzioni opposte nello
stesso cilindro (fig. 1).
L’alta velocità del flusso con una sufficiente efficacia di scambio termico
permette di eliminare fino al 90% dell’umidità condensata dispersa prevenendo
il congelamento dello scambiatore di calore nel caso di basse temperature
dell’ambiente circostante.
Il ciclo di lavoro del recuperatore è il seguente: durante il funzionamento
del sistema nel regime di scarico l’aria calda eliminata dal locale, passando
attraverso lo scambiatore di calore, rilascia ad esso il proprio calore e si
raffredda, nello stesso tempo il flusso d’aria contrario («afflusso») si riscalda
grazie a tale calore. Il sistema permette di utilizzare il calore dello stato di
aggregazione aumentando il grado generale di recupero e di mantenere il
regime ottimale di umidità. Considerando il fatto che i flussi sono divisi e
normalizzati sui livelli “afflusso”-“scarico”, i flussi contrari praticamente non
si mescolano.

rimozione dell’aria
calda dall’interno
ventilatore

scambiatore di
calore di rame

ventilatore

rimozione dell’aria
calda dall’interno

Fig. 1. Principio di funzionamento del recuperatore PRANA-250.
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DANE TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE
Norme riguardanti lo scambio termico:
- regime “spento” (scambio termico passivo) - 12-27 m3/ora;
- regime “ventilazione” - 80-650 m3/ora.
Consumo energetico del sistema di ventilazione - 20- 120 Wt*ora.
L’efficienza di recupero giunge fino all’ 51-74 %;
Il livello sonoro a 3 metri di distanza dal dispositivo in base al rendimento
impostato non supera 19-59 dB (A).
Esercizio. Il sistema è destinato ad un esercizio duraturo con una
temperatura ambiente compresa nei limiti da 0 a +35 ºС e con la temperatura
esterna compresa nei limiti da -20 ºС a +45 ºС.
Durata programmata - 10 anni.
Durata dell’assistenza tecnica - 2 anni.
Alimentazione. Tensione continua +24V (oppure rete di corrente alternata:
220±10%V tramite un convertitore AC/DC (adattatore).
Misure dell’imballo - 800x400x400 mm.
Peso del sistema in una scatola di imballaggio singola ≤ 10 kg.
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Fig. 2. Caratteristiche
aerodinamiche del sistema.
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Fig. 3. Caratteristiche sonore
del sistema.
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Fig. 4. Misure del sistema
di ventilazione PRANA-250.

CENTRALINA DI COMANDO E INDICAZIONI
Celem zabezpieczenia sterowania systemem wentylacji wykorzystywano
blPer la gestione del sistema di ventilazione “PRANA-250” si utilizza una
speciale unità di comando (fig. 5-7). Dal punto di vista costruttivo i sistemi
possono essere completati da un set di moduli per il fissaggio su una guida
DIN composto da una centralina ed una unità di alimentazione Сontrol
block DP Prana250 (fig. 5).
Inoltre l’unità di comando può essere fornita in una cassa di protezione
dalla polvere e dall’umidità con un interruttore di rete - Сontrol block А
Prana250 (fig. 6).
Le centraline possiedono diverse opzioni funzionali: timer di spegnimento
generale del sistema e gestione separata dei volumi di afflusso e di scarico (fig. 7а).
Tutte le versioni delle centraline di gestione del sistema di ventilazione
“PRANA-250” sono provviste di un telecomando, lo schema di gestione del
quale corrisponde al display sensorio (fig.7b).

Fig. 5. Сontrol block DP Prana250 —
set di moduli per il fissaggio su una
guida DIN composto da una centralina e
da una unità di alimentazione.
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Fig. 6. Сontrol block А Prana250 —
centralina di comando in una cassa di
protezione dalla polvere e dall’umidità con
un interruttore di rete.

PRANA-250

Schema e destinazione degli organi di comando del
sistema di ventilazione sul pannello di comando
sensorio PRANA-250

a)

accensione/spegnimento
del timer

display di programmazione
del sistema

visualizzazione del
funzionamento del
ventilatore di scarico

accensione/spegnimento del
ventilatore dell'afflusso
accensione/spegnimento
del ventilatore di scarico

programmazione del rendimento
del ventilatore di scarico da 10 a 100%

programmazione del rendimento
del ventilatore dell'afflusso da 10 a 100%
visualizzazione dello stato
del timer d'accensione
programmazione del timer dello spegnimento
visualizzazione del funzionamento per un periodo di 10 minuti
del ventilatore dell'afflusso

b)

Schema e destinazione degli organi di comando del
sistema di ventilazione sul telecomando PRANA-250
accensione/spegnimento
del timer
accensione/spegnimento
del ventilatore dell'afflusso

programmazione del rendimento
del ventilatore dell'afflusso
da 10 a 100%

programmazione del timer dello
spegnimento per un periodo di 10
minuti
accensione/spegnimento
del ventilatore di scarico

programmazione del rendimento
del ventilatore di scarico
da 10 a 100%

Fig. 7. Schema e destinazione degli organi di comando del sistema di ventilazione: a) sul pannello
di comando sensorio; b) sul telecomando.
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ISTALLAZIONE
“PRANA-250” è un monoblocco pronto per l’utilizzo in conformità alle
necessità o alle condizioni di progettazione e di composizione. Il sistema
possiede un condotto di afflusso centrale ed un sistema di scarico simmetrico
a due canali e può essere installato liberamente su una superficie portante.
Il modulo di ventilazione viene fissato su una superficie portante per
mezzo di supporti o staffe (non compresi nella fornitura) in funzione delle
caratteristiche del punto di montaggio.
Per assicurare l’interazione del sistema con l’aria esterna è necessario
predisporre nella struttura perimetrale dell’edificio confinante con l’esterno dei
fori di un adeguato diametro (è consigliata una grandezza non inferiore a 160
mm). La distanza tra i fori di afflusso e di scarico nella struttura perimetrale
dell’edificio deve essere non inferiore a 1500 mm. Nel caso di impossibilità
ad assicurare la distanza necessaria è possibile ridurre la distanza tra i fori a
500 mm a condizione di utilizzare le griglie di ventilazione con i deflettori,
fissandoli in modo da garantire che i flussi d’aria in entrata/uscita siano
orientati in diversi direzioni.
In seguito all’installazione ed al fissaggio dell’apparecchio sulla superficie
portante, al sistema di ventilazione vengono collegati i condotti d’aria di
scarico e di afflusso conformemente al progetto del sistema di ventilazione.
L’impianto è predisposto per essere utilizzato con i condotti d’aria standard.

Fig. 8. Esempio di uno schema di montaggio e di diramazione dei condotti d’aria del sistema di
ventilazione affluente-effluente PRANA-250.
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ALLACCIAMENTO ALLA RETE ELETTRICA
Sulla Fig. 9 è rappresentato lo schema dei collegamenti elettrici del sistema,
della centralina di comando e di allacciamento alla rete.
Tutti i cavi di collegamento utilizzati per l’installazione devono avere una
sezione non inferiore a 0,75 m.

Blocco
di alimentazione

Blocco
di alimentazione
SUPPLY - afflusso (+) marrone, (PWM) blu.
EXTRACT - scarico (-) nero, (PWM) giallo.
Fig. 9. Schema di allacciamento del sistema alla centralina di comando ed alla rete elettrica.
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LA FORNITURA COMPRENDE
- Sistema di ventilazione.
- Libretto tecnico del sistema.
- Tagliando tecnico (di garanzia).
- Centralina di comando Сontrol block DP Prana250 (fig. 5).
- Telecomando.
- Imballo.
Connettori, cavi e guarnizione non sono in dotazione.
REQUISITI DI SICUREZZA
Il montaggio elettrico deve essere eseguito esclusivamente da personale
qualificato avente, al momento dello svolgimento di questi lavori, i relativi
permessi e certificati.
E’ necessario accertarsi del fatto che durante i lavori di installazione
vengano osservate le norme e le regole meccaniche e elettriche vigenti nel
vostro paese.
A seguito dell’avviamento il dispositivo deve essere conforme ai requisiti
delle seguenti direttive:
- Direttiva N.2006/95/CE «Bassa Tensione»;
- Direttiva N.2006/42/CE «Macchine»;
- Direttiva N.2006/108/CE «Compatibilità elettromagnetica».
NORME DI CONSERVAZIONE ENORME DI TRASPORTO
E’ necessario conservare il recuperatore nel suo imballaggio ad una
temperatura dai 0 °С ai + 40 °С e con una umidità relativa dell’aria non
superiore all’80 % (a temperatura = 25 °С).
Il trasporto dei prodotti in 4 scatole di imballaggio a scomparti può essere
effettuato in posizione verticale. Altezza massima: 2 scatole.
Il trasporto dei prodotti in scatole di imballaggio singole può essere
effettuato in posizione orizzontale. Altezza massima: 6 scatole.
Il certificato di garanzia viene compilato dal venditore.
GARANZIE DEL PRODUTTORE
Il produttore del sistema di ventilazione garantisce un normale
funzionamento del prodotto nell’arco di 24 mesi a partire dal giorno della
vendita a condizione che vengano osservate le norme di conservazione, di
trasporto, di montaggio e di utilizzo.
In caso manchi l’indicazione della data di vendita del prodotto, il periodo
di garanzia inizia a partire dalla data di produzione.
Gli obblighi dei produttori a proposito della garanzia non coprono i
dispositivi con guasti meccanici.
Le riparazioni o sostituzioni si effettuano all’indirizzo.
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ATTENZIONE! Le informazioni riguardanti l’acquisto devono essere
inserite integralmente e in modo leggibile!

Nome del venditore, dati della compagnia commerciale, timbro, fi rma.

Il processo tecnologico prevede un controllo iniziale al 100 % di tutti
gli elementi e anche un doppio controllo al 100 % dei prodotti a seguito
della loro produzione e 24 ore dopo la prova di funzionamento nel regime di
massima potenza.
TAGLIANDO DI ASSISTENZA TECNICA

TAGLIANDO DI GARANZIA

“PRANA PLATINUM” LTD
Ukraine, 79005, Lviv, Dudayeva st, housе 19, flat 1
Phone: +38 (032) 2325339 www.prana.org.ua
PRANA-250
sizes Ø258mm, 220V, ~50Hz, IP24, 120W

Via Albano 100 00179 Roma (RM) Italy
Tel +390645491219/+390645491229 Fax +390645491229
Per informazioni tecniche Cell +393318285999
Per informazioni commerciali Cell +393288722195
E-mail pranaromana24@gmail.com

