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Progettista e produttore di banchi di prova idraulici

I banchi di test idraulico di rubinetteria richiedono una fornitura costante di acqua. Di conseguenza, LF Technologies propone 
un generatore che regola la temperatura di un serbatoio di acqua calda e di un serbatoio di acqua fredda. Questi serbatoi 
consentono il funzionamento a circuito chiuso, riducendo il consumo d’acqua. Con una potenza di riscaldamento e di raffred-
damento di 2x30 kW, il generatore HG2D-35 fornisce un flusso miscelato di 28 litri al minuto con un delta T° di 50°C. Grazie al 
suo sistema di recupero energetico, questo dispositivo consuma solamente 35 kW di energia elettrica per una potenza termica 
di 60 kW. In combinazione con banchi dotati di ripartitori di acqua calda e fredda, il consumo energetico è ridotto al massimo 
quando i rubinetti testati non si trovano in posizione miscelata (cfr. prove di durata a temperature elevate/a temperature 
rigide).

FUNZIONI PRINCIPALI

Un serbatoio di acqua gelida viene raffreddato tramite una pompa di calore. Quest’ultima trasfe-
risce al serbatoio di acqua calda una parte delle calorie «pompate» nel serbatoio di acqua gelida. 
La regolazione del serbatoio di acqua fredda viene eseguita mediante scambio servoassistito con il 
serbatoio di acqua gelida. La regolazione del serbatoio di acqua calda è portata a termine mediante 
una resistenza elettrica. Il surplus di calore totale (parte non recuperata dalla pompa di calore) viene 
scaricato attraverso un aerotermo, che può essere rimosso dal generatore per servire, ad esem-
pio, da riscaldamento in inverno. Ogni serbatoio è dotato di più sonde di temperatura che misurano 
l’eventuale stratificazione di temperatura e, in questo caso, innescano una miscelazione automatica.

Tutti le circolazioni di fluidi 
sono realizzate tramite pompe 
centrifughe servoassistite con 
regolazione di velocità.

POMPE CENTRIFUGHE SISTEMA CONTROLLATO DA 
PC

SERBATOI DI REGOLAZIONE 
ISOLATI

Il PC è dotato di un program-
ma per la regolazione della 
temperatura a ± 0,2°C, indi-
pendentemente dal flusso.

I serbatoi sono realizzati con 
un doppio strato di acciaio 
inossidabile e isolamento in 
poliuretano.

CARATTERISTICHE TECNICHE

RISPARMIO ENERGETICO

Recupero di energia mediante 
l’utilizzo di una pompa di ca-
lore.

BANCHI DI DURATA BANCO DI PRESTAZIONI + BANCHI DI DURATA

A seconda delle prove selezionate, il 
generatore d’acqua può alimentare 
contemporaneamente più stazioni di 
durata.

Il generatore di acqua calda/acqua fredda può alimentare contemporaneamente 
due stazioni di durata e una stazione di prestazioni, oppure due stazioni di produ-
zione (regolazione 38°C a 12 l/min.).

LE APPLICAZIONI

MODALITÀ OPERATIVA

I VANTAGGI

Q

Generatore AC / AF
Rif: HG2D-35

 �  Potenza termica di riscaldamento/
raffreddamento: 2x30 kW

 �  Flusso continuo di acqua miscelata 
con Delta T° 50°C: 28 l/min

 � Temperatura min. acqua fredda: 10° C
 �  Temperatura max. acqua calda: 

75°C
 �  Precisione della regolazione di tem-

peratura: ± 0,5°C

OPZIONI
 � Ciclo antilegionella 70°C

1 - Aerotermo   2 - Serbatoio di acqua gelida   3 - Armadio di comando   4 - Serbatoio di 
acqua calda   5 - Pompa di calore   6 - Contenitore di ritorno di acqua miscelata calda/
miscelata fredda   7 - Serbatoio di acqua fredda

Pompa di 
calore.

Banco di 
prova

AC AF

Generatore Acqua Calda / Acqua FreddaGeneratore Acqua Calda / Acqua Fredda
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