Libretto tecnico
Il sistema di ventilazione affluente-effluente
con recupero di calore

PRANA-250
8
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DESCRIZIONE DEL SISTEMA
Il monoblocco del sistema di ventilazione decentralizzato affl uente-effl uente «PRANA-250»
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.
L’alta produttività e la notevole riserva di pressione creata ci consentono di utilizzare
questi sistemi per l’organizzazione della ventilazione industriale in locali praticamente per
qualsiasi scopo.
Dal punto di vista tecnologico il sistema «PRANA-250» 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 fl usso libero ad alta prestazione.
La soluzione tecnologica di ventilazione con recuperatore di calore adottata si basa
sulla possibilità di formare contemporaneamente due fl ussi 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 progettazione
dei recuperatori PRANA, sono state prese nella massima considerazione le caratteristiche
ﬁ siologiche 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, una centralina elettronica di tipo sensorio oppure un’applicazione per smartphone.

DESTINAZIONE
Il sistema di ventilazione del tipo industriale «PRANA-250» è adatto per la creazione e
il mantenimento di un microclima nei locali di 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 fl usso 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 85- 91%, permette
di non utilizzare i ﬁ ltri primari.
- lo scambiatore di calore di rame che, nonostante le piccole dimensioni del sistema,
permette di ottenere un elevato grado di recupero ;
- una efﬁciente saniﬁcazione dell’aria in entrata. Tale soluzione permette di conservare
le componenti energetiche dell’aria (composizione ionica, prana ) e di rinunciare all’utilizzo
dei ﬁ ltri.

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO
La soluzione tecnica di ventilazione con recuperatore di calore si basa sulla presenza di
uno scambiatore di calore di rame a fl usso libero con ciclo termico continuo che permette
di formare due fl ussi d’aria di direzioni opposte nello stesso cilindro (ﬁg. 1).
- L’alta velocità del fl usso con una sufﬁciente efﬁcacia di scambio termico permette di
eliminare ﬁ no al 90% dell’umidità condensata dispersa prevenendo il congelamento dello
scambiatore di calore nel caso di basse temperature dell’ambiente circostante.
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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 fl usso d’aria
contrario («affl usso») 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 fl ussi sono divisi e normalizzati sui livelli “affl usso”-“scarico”, i
fl ussi contrari praticamente non si mescolano.
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Fig. 1. Principio di funzionamento del recuperatore PRANA-250.

DATI TECNICI
Norme riguardanti lo scambio termico (m3/ora):
- regime “spento” (scambio termico passivo) - 12-27 m3/ora;
- regime “ventilazione” - 80-650 m3/ora;
Consumo energetico:
- Sistema di ventilazione - 20- 120 Wt*ora.
L’efﬁcienza di recupero : 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 del sistema 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 - 650x320x260 mm.
Peso del sistema in una scatola di imballaggio singola ≤ 9 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 . Ingombri e misure del sistema di ventilazione PRANA-250.
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CENTRALINA DI COMANDO E INDICAZIONI
Per la gestione del sistema di ventilazione «PRANA-250» si utilizza una speciale unità di
comando (ﬁg. 5-6). Dal punto di vista costruttivo i sistemi possono essere completati da un
set di moduli per il ﬁ ssaggio su una guida DIN composto da una centralina ed una unità di
alimentazione Сontrol block DP Prana250 (ﬁg. 5).
L’unità di comando può essere inserita all’interno di un quadro elettrico per proteggerla
dalla polvere e dall’umidità ed è possibile inserire un interruttore di rete – Сontrol block А
Prana250 (ﬁg. 6)
Tutte le versioni delle centraline di gestione del sistema di ventilazione «PRANA-250» sono
provviste di un telecomando che si interfaccia con la centralina tramite infrarosso .
E’ possibile gestire il sistema di ventilazione usando l’App mobile su Android e iOS.

Fig. 5 Control block DP Prana 250 - set di moduli
per il ﬁ ssaggio su una guida DIN composto da una
centralina e da un’unità di alimentazione.

Fig. 6. Control block A Prana 250 - centralina
di comando all’interno di un quadro elettrico
(per prevenire formazione di polvere e umidità)
ed un interruttore di rete.
(non compreso nella fornitura)

INSTALLAZIONE
Sistema di ventilazione affl uente-effl uente con recupero di calore «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 affl usso centrale ed
un sistema di scarico simmetrico a due canali e può essere installato liberamente su una
superﬁcie portante.
Il modulo di ventilazione (recuperatore) «PRANA-250» viene ﬁ ssato 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 conﬁ nante con l’esterno dei fori di un adeguato diametro
(è consigliata una grandezza non inferiore a 160 mm). La distanza tra i fori di affl usso 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 defl ettori, ﬁ ssandoli in
modo da garantire che i fl ussi d’aria in entrata/uscita siano orientati in diversi direzioni.
In seguito all’installazione ed al ﬁ ssaggio dell’apparecchio sulla superﬁcie portante,
al sistema di ventilazione vengono collegati i condotti d’aria di scarico e di affl usso
conformemente al progetto del sistema di ventilazione.
L’impianto è predisposto per essere utilizzato con i condotti d’aria standard (rettangolari
e rotondi).
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Fig. 7. Esempio di uno schema di montaggio e di diramazione dei condotti
dell’aria del sistema di ventilazione affl uente-effl uente PRANA-250.

Se il modulo di lavoro è progettato per l’installazione nel muro, quindi nella parte superiore
della parete che conﬁ na con la strada è necessario applicare il modulo del macchinario
nel foro del muro con diametro esterno di ≥350mm, qualora vi sia la necessità è consigliato
l’uso di schiuma espansa o altro sigillante per l’installazione del modulo. Il foro passante è
realizzato con un inclinazione verso esterno di 3°-5° gradi. (ﬁg. 8).

3-5°

Fig. 8. Schema di installazione del recuperatore nel muro.
Sezione anteriore e sezione longitudinale.
Per assicurare un adeguato funzionamento del «PRANA-250S» è necessario che l’uscita
(esterno) si estende oltre la parete per assicurare libera presa d’aria dalle bocchette poste
nella parte esterna del modulo.

ALLACCIAMENTO ALLA RETE ELETTRICA
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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.
ATTENZIONE! Prima di collegare il sistema all’alimentazione, assicurarsi che l’alimentazione
sia completamente interrotta!

Blocco
di alimentazione
Sistema di ventilazione
PRANA-250

Connettore

Alimentazione - marrone (+), blu (-)
SUPPLY - afﬂ usso (+) marrone, (PWM) blu.
EXTRACT - scarico (-) nero, (PWM) giallo.

N

L

HEATER

Centralina di comando
PRANA-250 PWM

Fig.9. Schema di allacciamento del sistema alla centralina di comando
ed alla rete elettrica.

LA FORNITURA COMPRENDE
- Sistema di ventilazione.
- Centralina di comando.
- Telecomando.
- Libretto tecnico del sistema
- Guida al telecomando.
- Tagliando tecnico (di garanzia).
- Imballo.

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.
A seguito dell’avviamento il dispositivo deve essere conforme ai requisiti di seguenti
direttive:
- Direttiva 2014/35/EU. Apparecchi di bassa tensione(LVD);
- Direttiva 2006/42/EU. Sicurezza delle macchine і meccanismi;
- Direttiva 2004/108/EU. Compatibilità elettromagnetica (EMC);
- Direttiva 2009/128/EU. Ecodesign (ErP);
- Direttiva 2011/65/EU. Limitazione del contenuto di sostanze nocive (RoHS).

NORME DI TRASPORTO E CONSERVAZIONE
Il trasporto dei prodotti imballati può essere effettuato in posizione orizzontale. Altezza
massima dell’immagazzinaggio: 5 scatole.
E’ necessario conservare il recuperatore al coperto (oppure sotto capannone) ad una
temperatura di ambiente dai 20 °С ai + 40 °С e con una umidità relativa dell’aria non
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superiore al 70 %
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