In collaborazione con l’Agenzia di Rappresentanza

PRIMA88 SRL
organizzano per
Martedì 16 Aprile 2019
ore 14,00 (registrazione partecipanti)
presso l’aula corsi di BELLUNO TECNOLOGIA – Piazza dei Martiri 34 – BL
il seguente incontro tecnico:

“L’EFFICIENZA ENERGETICA NEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE
A PORTATA VARIABILE”
Programma:
14.00 Registrazione partecipanti
14.15 Saluto di benvenuto e PRESENTAZIONE BIRAL
· I CIRCOLATORI NEGLI IMPIANTI: Scelta e regolazione dei circolatori negli impianti
moderni:
- Analisi del campo normativo e degli indici di efficienza
- Caratteristiche costruttive
- Il dimensionamento e l’importanza del bilanciamento
·
·
·
·

Le modalità di funzionamento e regolazione
Il Risparmio di risorse: energia, tempo e costi vivi
I controlli analogici e digitali; funzioni di controllo
Breve presentazione della gamma Italia di Biral

15.45 Pausa caffè

16.00 PRESENTAZIONE OVENTROP
Introduzione al bilanciamento idraulico
- Nozioni principali per il bilanciamento negli impianti di riscaldamento e
raffrescamento
- Bilanciamento statico e dinamico
Bilanciamento idraulico in impianti di climatizzazione:
- Valvole di bilanciamento della portata statiche e dinamiche
- Regolatori della pressione differenziale
Bilanciamento idraulico in impianti idrico sanitari:
- Valvole di bilanciamento della portata
- Valvole di bilanciamento delle temperature
- Gruppi di ricircolo
- Centraline per la regolazione elettronica degli impianti
17.45 Dibattito e domande finali
18.00 Conclusione
Relatori: Responsabile Tecnico geom. Censi Gianluigi
Consulente Tecnico ing. junior Anton Castineira

L’incontro è gratuito e dà diritto a 3 CFP per i Periti; per gli Ingegneri l’accreditamento è stato richiesto.
L’iscrizione dovrà avvenire entro il 12/04/2019 ore 12.00 su www.albounicoperind.it dalla propria area
riservata (Formazione – corso – registrati) o dalla home page cercando, in fondo alla pagina, “Offerta
formativa” cliccando poi il corso e registrandosi.
Segreteria BELLUNO TECNOLOGIA Tel. uff. 0437/25114 e_mail bellunotecnologia@peritiindustrialibl.it
Regolamento Europeo sulla Privacy, 679/2016 - Questo messaggio di posta elettronica contiene informazioni di carattere confidenziale rivolte esclusivamente al destinatario sopra
indicato. E' vietato l'uso, la diffusione, distribuzione o riproduzione da parte di ogni altra persona. Nel caso aveste ricevuto questo messaggio di posta elettronica per errore, siete pregati di
segnalarlo immediatamente al mittente e distruggere quanto ricevuto (compresi i file allegati) senza farne copia. Qualsivogli a utilizzo non autorizzato del contenuto di questo messaggio
costituisce violazione dell'obbligo di non prendere cognizione della corrispondenza tra altri soggetti, salvo più grave illecito, ed espone il responsabile alle relative conseguenze –

