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PRESENTAZIONE
Gli Elementi Climatici "BRANCA
IDEALAIR" permette di raggiungere e
mantenere costanti le condizioni ambientali
di un laboratorio all’interno delle tolleranze
richieste dalle norme nazionali ed
internazionali UNI, EN, ISO, ASTM,

BISFA, BS, AATCC, EDANA, IWTO
etc.
In fase di allestimento di un Laboratorio o di una sala metrologica, l’installazione di pareti isolanti
rappresenta un elemento fondamentale alla progettazione di un laboratorio condizionato
assicurando un notevole miglioramento delle caratteristiche termiche di isolamento, garantendo
conseguentemente una maggiore omogeneità delle condizioni ambientali e la ripetibilità dei test per
i vari settori quali il tessile, la metrologia dimensionale e 3D (CMM), la metrologia elettrica, la carta
e il cartone ondulato, i cementi, le colle e gli adesivi, la pelle, il campionamento delle polveri sottili
PM10/PM2,5 e valido per molti altri campi applicativi.
Elenchiamo solo alcune delle caratteristiche principali di un Elemento Climatico BRANCA IDEALAIR:

STRUTTURA, composta da un armadio ispezionabile con grandi pannelli ad apertura frontale e laterale,
ante con cerniera per l’ispezione del circuito frigorifero e del circuito elettrico e per le attività di manutenzione
quali la pulizia ed il controllo funzionale.

VENTILAZIONE, equipaggiata da moto-ventilatore coassiale con controllo automatico della velocità di
rotazione; l'incremento e il decremento di velocità è strettamente legato all'aumento/diminuzione delle perdite
di carico causate dall'accumulo progressivo di polveri su prefiltri e su filtri finali.

FILTRAZIONE, ad alta efficienza con grado di filtrazione F6 su lato premente, che annullano la presenza
di germi dannosi all'apparato respiratorio del personale presente all'interno dell'ambiente condizionato.

CIRCUITO FRIGORIFERO, caricato con gas refrigeranti compatibili con gli Standard internazionali di
Protezione Ambientale secondo il protocollo di Kyoto (GWP<2000), equipaggiato con valvole elettroniche a
controllo modulante, filtri deidratori sul circuito di bassa pressione, motoventilatori a velocità variabile sotto il
controllo diretto della temperatura di condensazione, regolazione della temperatura Dew Point e
termostatazione costante del compressore attraverso controlli ad iniezione diretta, evaporatore realizzato con
tubi e alette in rame-rame aumentando le prestazione ed annullando l’ossido-riduzione causata dall’effetto
galvanico tra diversi conduttori in presenza di acqua avida di ioni.

PURIFICAZIONE DELL’ACQUA, con dispositivo di risparmio dell’acqua realizzato con una sequenza
di filtri a monte del gruppo di trattamento ad osmosi inversa, controllo integrato sulla pressione del circuito,
prevenzione da formazioni di calcare e sensori di livello per la sicurezza contro allagamenti.

DISTRIBUZIONE DELL’ARIA, con diffusione tangenziale alle pareti dell'ambiente condizionato con
velocità dell’aria inferiori a 0,15 m/s, recupero dei moti convettivi d’aria calda con eliminazione delle
stratificazioni attraverso il prelievo dell'aria di ricircolo da soffitto; controsoffitto in alluminio termo-assorbente
per garantire la massima uniformità in ogni punto del laboratorio e FUNZIONAMENTO

ECO con

recupero energetico a compensazione del processo di post-riscaldamento.


ISO139, EN20139, BS4194, ASTM D-1776, ASTM D5867, ISO1, ISO187, EN20287, UNI EN
12390–2, UNI EN 196-1, EN12341, EDANA Standard, BISFA Standard, ISO 9001:2008, ISO/IEC
17025, etc..
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IL CONDIZIONAMENTO DI PRECISIONE

BRANCA IDEALAIR
STA BRANCA IDEALAIR progetta, realizza e commercializza unità climatiche per il
condizionamento di precisione per laboratori nei settori Tessile, Carta e del Cartone, Cementi,
adesivi e colle, concia, metrologia dimensionale e per macchine di misura a coordinate (CMM)
ove vengono realizzate sale metrologiche e laboratori di prova, di taratura e di certificazione.
Tutti gli Elementi Climatici, in base al settore vengono progettati, sviluppati e realizzati
interamente dalla Branca Idealair con soluzioni custom sulla base della richiesta del Cliente
fornendo la soluzione ideale in funzione delle esigenze applicative sul campo.

In materia di condizionamento il concetto di “INNOVAZIONE” rappresenta la parola chiave per
Branca Idealair ed è per questo che l’azienda collabora con vari istituti di ricerca e università
per dare concretezza a idee e soluzioni sempre all'avanguardia.
L' Elemento ‘Branca Idealair’ è un'unità ad elevate prestazioni con modalità di regolazione
close-control sia per il solo controllo della temperatura che per quello climatico permettendo di
ottenere e mantenere costanti le condizioni ambientali del laboratorio assicurando uniformità ai
campioni e ripetibilità ai test effettuati come richiesto dagli Standard nazionali ed
internazionali UNI, EN, ISO, BS, ASTM, AATCC, BISFA, EDANA, IWTO, etc..
Presentiamo solo due esempi settoriali dove trova largo impiego l’Elemento Climatico Branca
Idealair:
-

METROLOGIA, all'interno dei laboratori dove risulta necessario effettuare misure
dimensionali la ‘Temperatura’ intesa come una grandezza fondamentale ha notevole
influenza sul risultato finale come riporta lo Standard internazionale ISO 1, che fissa a
20°C la temperatura ambiente per le "Specifiche geometriche dei campioni di prova"
(GPS); una temperatura di misura diversa da quella di riferimento può condurre alla
necessità di correggere il risultato della misurazione aumentadone così l'incertezza di
misura; stabilire soglie e gradienti spazio-temporali di variazione per la temperatura, in
funzione delle proprie esigenze di misurazione, permette di ottenere risultati affidabili e
ripetibili senza applicare alcuna correzione.

-

TESSILE, il controllo sempre più accurato delle proprietà chimico-meccano-fisiche dei
prodotti tessili è la carta vincente della moderna industria tessile che sviluppa prodotti
per ottenere i requisiti massimi per la Qualità. Per questo controlli e analisi avvengono
in condizioni ambientali ad Atmosfera Standard al fine di ottenere risultati di misura
sempre più accurati e confrontabili a livello internazionale.

TIPO MINI
VOLUME
AMBIENTE

9÷25 m3

Riscaldamento:

0,8 KW

Raffreddamento:

0,8 KW

Gas refrigerante:

R410a

Umidificazione:

0,25 KW

Portata aria:

250 m3/h

Ventilazione:

0,20 KW

Trasmissione:

COASSIALE

Ricambio aria:

ASPIRAZIONE

FUNZIONALITA’ E PRESTAZIONI AVANZATE
-

-

-

-

Idoneo per condizionamento provini in volumi ambiente
da 9 ÷ 25m3; su richiesta fornitura con cabina prefabbricata coibentata;
Due moduli: interno ed esterno cabina;
Alimentazione elettrica multi-tensione/multi-frequenza;
Sistema di distribuzione a diffusione tangenziale con
velocità aria inferiore a 0,15 m/s su piano di lavoro;
Annullamento moti convettivi e recupero stratificazioni
d’aria calda a soffitto;
Regolazione continua e modulante su circuito frigorifero;
Dispositivo di umidificazione con processo di saturazione
adiabatica a bassa temperatura;
Evaporatore rame/rame per ottenere il massimo delle
prestazioni;
Ventilatore principale centrifugo a coppia costante con
dispositivo di controllo automatico della velocità di
rotazione;
Pre-filtrazione frontale o da canale;
Dispositivo a risparmio energetico per la depurazione
dell’acqua;
Filtrazione finale (F6);
Interfaccia utente HMI Touch Screen 7” per la gestione
dell’unità;
Dispositivo di assistenza remota (incluso);
Accuratezza sonde 0,01°C per temperatura e 0,01% per
l’Umidità relativa riducendo al minimo i gradienti
temporali;
Allarmi: diagnostica e statistica incluse;
Sistema di depurazione acqua ad osmosi inversa per la
produzione di acqua demineralizzata a 0°F;

Condensazione:

Aria / Acqua

Temperatura:

10 ÷ 30 °C

Umidità relativa:

40 ÷ 80 %

Ingresso acqua:

16 °C

Potenza Totale:

1,5 KW

Alimentazione:

230VAC
50/60 HZ

Dimensioni LxPxA:

Peso:

60x30x180 (est.)
70x30x180 (int)
150 Kg

TIPO 0
VOLUME
AMBIENTE

20÷50 m3

Riscaldamento:

4,5 KW

Raffreddamento:

2 KW

Gas refrigerante:

R134A / R410A

Umidificazione:

1,8 KW

Portata aria:

500 m3/h

Ventilazione:

0,16 KW

Trasmissione:

COASSIALE

Ricambio aria:

Per aspirazione

Condensazione:

Aria / Acqua

Temperatura:

(+10 ÷ 30)°C

Umidità relativa:

(+40 ÷ 80)%

Temperatura H2O:

16 °C

Potenza totale:

9 KW

Alimentazione:

400 VAC
50/60 HZ

Dimensioni LxPxA:

70 x 50 x 190

Peso:

200 Kg

FUNZIONALITA’ E PRESTAZIONI AVANZATE
-

-

Ampio range operativo con condizioni atmosferiche
da -20 ÷ 40°C e umidità relativa dal 10 ÷ 90%;
Compatibilità elettrica secondo i requisiti CE, UL,
CSA, etc.;
Sistema di distribuzione a diffusione tangenziale con
velocità inferiore a 0,15 m/s sul piano di lavoro;
Regolazione continua e modulante sul circuito
frigorifero;
Dispositivo di umidificazione con processo a
saturazione adiabatica;
Evaporatore rame/rame;
Ventilatore principale centrifugo a coppia costante
con dispositivo di controllo automatico della velocità
di rotazione;
Pre-filtrazione frontale o da canale;
Dispositivo a risparmio energetico per la depurazione
dell’acqua;
Filtrazione finale (F6);
Interfaccia utente HMI con connessione esterna per
l’assistenza remota;
Risoluzione sonde di 0,01°C per temperatura e di
0,1% per l’Umidità relativa;
Gestione allarmi;
Funzioni di sicurezza attive;
Altre funzioni;

TIPO
1
TIPO

FUNZIONALITA’ E PRESTAZIONI AVANZATE
-

-

-

Ampio range operativo con condizioni estreme di
temperatura da – 20÷40 e umidità relativa dal
10÷90%;
Alimentazione elettrica multi-tensione/multifrequenza;
Sistema di distribuzione a diffusione tangenziale con
velocità inferiore a 0,15 m/s sul piano di lavoro;
Recupero movimenti convettivi e stratificazioni d’aria
calda da soffitto;
Regolazione continua e modulante su circuito frigo;
Dispositivo di umidificazione con processo a
saturazione adiabatica;
Evaporatore rame/rame;
Ventilatore principale centrifugo a coppia costante
con dispositivo di controllo automatico della velocità
di rotazione;
Pre-filtrazione frontale o da canale;
Dispositivo a risparmio energetico per la depurazione
dell’acqua;
Filtrazione finale (F6);
Interfaccia utente HMI con connessione esterna per
l’assistenza remota;
Accuratezza sonde 0,01°C per temperatura e 0,1%
per l’Umidità relativa;
Gestione allarmi;
Funzioni di sicurezza attive: diagnostica e statistica
allarmi;
Altro;

1

VOLUME
AMBIENTE

50÷100 m3

Riscaldamento:

6 KW

Raffreddamento:

2,8 KW

Gas refrigerante:

R134A / R410A

Umidificazione:

3 KW

Portata aria:

1000 m3/h

Ventilazione:

0,43 KW

Trasmissione:

COASSIALE

Ricambio aria:

Per aspirazione

Temperatura:

(+10 ÷ 30)°C

Umidità relativa:

(+40 ÷ 80)%

Temperatura H2O:

16 °C

Potenza totale:

14 KW

Alimentazione:

400 VAC
50/60 HZ

Dimensioni:

100 x 60 x 190

Peso:

300 Kg

TIPO 2
VOLUME
AMBIENTE

100÷180 m3

Riscaldamento:

7 KW

Raffreddamento:

3,8 KW

Gas refrigerante:

R134A / R410A

Umidificazione:

3 KW

Portata aria:

1600 m3/h

Ventilazione:

0,93 KW

Trasmissione:

COASSIALE

Ricambio aria:

Per aspirazione

Temperatura:

(+10 ÷ 30)°C

Umidità relativa:

(+40 ÷ 80)%

Temperatura H2O:

16 °C

Potenza totale:

16 KW

Alimentazione:

400 VAC
50/60 HZ

Dimensioni:

100 x 60 x 190

Peso:

320 Kg

FUNZIONALITA’ E PRESTAZIONI AVANZATE
-

-

-

Ampio range operativo con condizioni estreme di
temperatura da – 20÷40 e umidità relativa dal
10÷90%;
Alimentazione elettrica multi-tensione/multifrequenza;
Sistema di distribuzione a diffusione tangenziale con
velocità inferiore a 0,15 m/s sul piano di lavoro;
Recupero movimenti convettivi e stratificazioni d’aria
calda da soffitto;
Regolazione continua e modulante su circuito frigo;
Dispositivo di umidificazione con processo a
saturazione adiabatica;
Evaporatore rame/rame;
Ventilatore principale centrifugo a coppia costante
con dispositivo di controllo automatico della velocità
di rotazione;
Pre-filtrazione frontale o da canale;
Dispositivo a risparmio energetico per la depurazione
dell’acqua;
Filtrazione finale (F6);
Interfaccia utente HMI con connessione esterna per
l’assistenza remota;
Accuratezza sonde 0,01°C per temperatura e 0,1%
per l’Umidità relativa;
Gestione allarmi;
Funzioni di sicurezza attive;
Altro;

TIPO 2S

FUNZIONALITA’ E PRESTAZIONI AVANZATE
-

-

-

Ampio range operativo con condizioni estreme di
temperatura da – 20÷40 e umidità relativa dal
10÷90%;
Alimentazione elettrica multi-tensione/multifrequenza;
Sistema di distribuzione a diffusione tangenziale con
velocità inferiore a 0,15 m/s sul piano di lavoro;
Recupero movimenti convettivi e stratificazioni d’aria
calda da soffitto;
Regolazione continua e modulante su circuito frigo;
Dispositivo di umidificazione con processo a
saturazione adiabatica;
Evaporatore rame/rame;
Ventilatore principale centrifugo a coppia costante
con dispositivo di controllo automatico della velocità
di rotazione;
Pre-filtrazione frontale o da canale;
Dispositivo a risparmio energetico per la depurazione
dell’acqua;
Filtrazione finale (F6);
Interfaccia utente HMI con connessione esterna per
l’assistenza remota;
Accuratezza sonde 0,01°C per temperatura e 0,1%
per l’Umidità relativa;
Gestione allarmi;
Funzioni di sicurezza attive;
Altro;

VOLUME
AMBIENTE

180÷300 m3

Riscaldamento:

9 KW

Raffreddamento:

6,35 KW

Gas refrigerante:

R134A / R410A

Umidificazione:

3 KW

Portata aria:

2400 m3/h

Ventilazione:

0,93 KW

Trasmissione:

COASSIALE

Ricambio aria:

Per aspirazione

Temperatura:

(+10 ÷ 30)°C

Umidità relativa:

(+40 ÷ 80)%

Temperatura H2O:

16 °C

Potenza totale:

20 KW

Alimentazione:

400VAC
50/60 HZ

Dimensioni:

125 x 60 x 190

Peso:

400 Kg

TIPO 3

FUNZIONALITA’ E PRESTAZIONI AVANZATE
-

-

-

Ampio range operativo con condizioni estreme di
temperatura da – 20÷40 e umidità relativa dal
10÷90%;
Alimentazione elettrica multi-tensione/multifrequenza;
Sistema di distribuzione a diffusione tangenziale con
velocità inferiore a 0,15 m/s sul piano di lavoro;
Recupero movimenti convettivi e stratificazioni d’aria
calda da soffitto;
Regolazione continua e modulante su circuito frigo;
Dispositivo di umidificazione con processo a
saturazione adiabatica;
Evaporatore rame/rame;
Ventilatore principale centrifugo a coppia costante
con dispositivo di controllo automatico della velocità
di rotazione;
Pre-filtrazione frontale o da canale;
Dispositivo a risparmio energetico per la depurazione
dell’acqua;
Filtrazione finale (F6);
Interfaccia utente HMI con connessione esterna per
l’assistenza remota;
Accuratezza sonde 0,01°C per temperatura e 0,1%
per l’Umidità relativa;
Gestione allarmi;
Funzioni di sicurezza attive;
Altro;

VOLUME
AMBIENTE

300÷400 m3

Riscaldamento:

12 KW

Raffreddamento:

8,5 KW

Gas refrigerante:

R134A / R410A

Umidificazione:

6 KW

Portata aria:

4500 m3/h

Ventilazione:

2 x 0,93 KW

Trasmissione:

COASSIALE

Ricambio aria:

Per aspirazione

Temperatura:

(+10 ÷ 30)°C

Umidità relativa:

(+40 ÷ 80)%

Temperatura H2O:

16 °C

Potenza totale:

28 KW

Alimentazione:

400VAC
50/60 HZ

Dimensioni:

190 x 65 x 190

Peso:

550 Kg

TIPO 4

CARATTERISTICHE FUNZIONALI
-

-

-

Ampio range operativo con condizioni estreme di
temperatura da – 20÷40 e umidità relativa dal
10÷90%;
Alimentazione elettrica multi-tensione/multifrequenza;
Sistema di distribuzione a diffusione tangenziale con
velocità inferiore a 0,15 m/s sul piano di lavoro;
Recupero movimenti convettivi e stratificazioni d’aria
calda da soffitto;
Regolazione continua e modulante su circuito frigo;
Dispositivo di umidificazione con processo a
saturazione adiabatica;
Evaporatore rame/rame;
Ventilatore principale centrifugo a coppia costante
con dispositivo di controllo automatico della velocità
di rotazione;
Pre-filtrazione frontale o da canale;
Dispositivo a risparmio energetico per la depurazione
dell’acqua;
Filtrazione finale (F6);
Interfaccia utente HMI con connessione esterna per
l’assistenza remota;
Accuratezza sonde 0,01°C per temperatura e 0,1%
per l’Umidità relativa;
Gestione allarmi;
Funzioni di sicurezza attive;
Altro;

VOLUME
AMBIENTE

550÷800 m3

Riscaldamento:

15 KW

Raffreddamento:

13,5 KW

Gas refrigerante:

R134A / R410A

Umidificazione:

6 KW

Portata aria:

7000 m3/h

Ventilazione:

2 x 0,93 KW

Trasmissione:

COASSIALE

Ricambio aria:

Per aspirazione

Temperatura:

(+10 ÷ 30)°C

Umidità relativa:

(+40 ÷ 80)%

Temperatura H2O:

16 °C

Potenza totale:

30 KW

Alimentazione:

400VAC
50/60 HZ

Dimensioni:

190 x 65 x 190

Peso:

590 Kg

SIMPLEX

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

-

-

-

-

Ampio range operativo con condizioni estreme di
temperatura da – 20÷40 e umidità relativa dal
10÷90%;
Alimentazione elettrica multi-tensione/multifrequenza;
Sistema di distribuzione a diffusione tangenziale
con velocità inferiore a 0,15 m/s sul piano di
lavoro;
Recupero movimenti convettivi e stratificazioni
d’aria calda da soffitto;
Regolazione continua e modulante su circuito
frigo;
Dispositivo di umidificazione con processo a
saturazione adiabatica;
Evaporatore rame/rame;
Ventilatore principale centrifugo a coppia
costante con dispositivo di controllo automatico
della velocità di rotazione;
Pre-filtrazione frontale o da canale;
Dispositivo a risparmio energetico per la
depurazione dell’acqua;
Filtrazione finale (F6);
Interfaccia utente HMI con connessione esterna
per l’assistenza remota;
Accuratezza sonde 0,01°C per temperatura e
0,1% per l’Umidità relativa;
Gestione allarmi;
Funzioni di sicurezza attive;
Altro;

VOLUME AMBIENTE

20 ÷ 50 m3

Riscaldamento:

5 KW

Raffreddamento:

2,8 KW

Gas refrigerante:

R410A

Umidificazione:

3,6 KW

Portata aria:

500 m3/h

Ventilazione:

0,43 KW

Trasmissione:

CENTRIFUGO

Ricambio aria:
Temperatura:

Umidità relativa:

Temperatura H2O:
Potenza totale:

Alimentazione:

Dimensioni (LxPxH):
Peso:

Per aspirazione
(20 ÷ 23)°C

(50 ÷ 65)%

16 °C
16 KW
400 VAC
50 HZ
105 x 50 x 195
300 Kg

Standard

CARATTERISTICHE FUNZIONALI
-

-

-

Ampio range operativo con condizioni estreme di
temperatura da – 20÷40 e umidità relativa dal
10÷90%;
Alimentazione elettrica multi-tensione/multifrequenza;
Sistema di distribuzione a diffusione tangenziale con
velocità inferiore a 0,15 m/s sul piano di lavoro;
Recupero movimenti convettivi e stratificazioni d’aria
calda da soffitto;
Regolazione continua e modulante su circuito frigo;
Dispositivo di umidificazione con processo a
saturazione adiabatica;
Evaporatore rame/rame;
Ventilatore principale centrifugo a coppia costante
con dispositivo di controllo automatico della velocità
di rotazione;
Pre-filtrazione frontale o da canale;
Dispositivo a risparmio energetico per la depurazione
dell’acqua;
Filtrazione finale (F6);
Interfaccia utente HMI con connessione esterna per
l’assistenza remota;
Accuratezza sonde 0,01°C per temperatura e 0,1%
per l’Umidità relativa;
Gestione allarmi;
Funzioni di sicurezza attive;
Altro;

VOLUME
AMBIENTE

200÷ 2000 l

Riscaldamento:

1 KW

Raffreddamento:

0,8 KW

Gas refrigerante:

R134a

Umidificazione:

0,3 KW

Portata aria:

/

Ventilazione:

/

Trasmissione:

/

Ricambio aria:

/

Temperatura:

20 ÷ 27 °C

Umidità relativa:

50 ÷ 65 %

Temperatura esterna:

18°C ÷ 24°C

Potenza totale:

2,5 KW

Alimentazione:

230 VAC
50/60HZ

Dimensioni:

600 X 620 X 1400
mm

Peso:

200 Kg

Measure box
VOLUME
AMBIENTE

200 ÷ 1000 Lt

Riscaldamento:

150 W

Raffreddamento:

250 W

Umidificazione:

75 W

Temperatura:

20÷23°C

Umidità relativa:

50÷65%

Temperatura H2O:

da serbatoio >16°C

Potenza totale:

1,5 KW

Alimentazione:

230VAC
50/60 HZ

Dimensioni:

su richiesta

Peso:

70KG

CARATTERISTICHE FUNZIONALI
-

-

Ampio range operativo con condizioni estreme di
temperatura da – 20÷40 e umidità relativa dal
10÷90%;
Alimentazione elettrica multi-tensione/multifrequenza;
Sistema di distribuzione a diffusione tangenziale
con velocità inferiore a 0,15 m/s sul piano di
lavoro;
Recupero movimenti convettivi e stratificazioni
d’aria calda da soffitto;
Regolazione continua e modulante su circuito
frigo;
Dispositivo di umidificazione con processo a
saturazione adiabatica;
Evaporatore rame/rame;
Ventilatore principale centrifugo a coppia
costante con dispositivo di controllo automatico
della velocità di rotazione;
Pre-filtrazione frontale o da canale;
Dispositivo a risparmio energetico per la
depurazione dell’acqua;
Filtrazione finale (F6);
Interfaccia utente HMI con connessione esterna
per l’assistenza remota;
Accuratezza sonde 0,01°C per temperatura e
0,1% per l’Umidità relativa;
Gestione allarmi;
Funzioni di sicurezza attive;

-

Altro;

-

-

-

CABINET

CARATTERISTICHE FUNZIONALI
-

-

Ampio range operativo con condizioni estreme di
temperatura da -20 ÷ 40 e umidità relativa dal 10
÷ 90%;
Alimentazione elettrica multi-tensione/multifrequenza;
Sistema di distribuzione a diffusione tangenziale
con velocità inferiore a 0,15 m/s sul piano di
lavoro;
Recupero movimenti convettivi e stratificazioni
d’aria calda da soffitto;
Regolazione continua e modulante su circuito
frigo;
Dispositivo di umidificazione con processo a
saturazione adiabatica;
Evaporatore rame/rame;
Ventilatore principale centrifugo a coppia
costante con dispositivo di controllo automatico
della velocità di rotazione;
Pre-filtrazione frontale o da canale;
Dispositivo a risparmio energetico per la
depurazione dell’acqua;
Filtrazione finale (F6);
Interfaccia utente HMI con connessione esterna
per l’assistenza remota;
Accuratezza sonde 0,01°C per temperatura e
0,1% per l’Umidità relativa;
Gestione allarmi;
Funzioni di sicurezza attive;

-

Altro;

-

-

-

VOLUME
AMBIENTE

8÷18 m3

Riscaldamento:

1,8 KW

Raffreddamento:

0,6 KW

Gas refrigerante:

R410A – R134A

Umidificazione:

0,3 KW

Temperatura:

20÷23°C

Umidità relativa:

50÷65%

Temperatura H2O:

16°C

Potenza totale:

2,8 KW

Alimentazione:

230/110VAC
50/60 HZ

Dimensioni:

su richiesta

SATURAZIONE ADIABATICA

CARATTERISTICHE FUNZIONALI
-

-

-

Idoneo per laboratorio condizionamento provini o
abbinato a cabina con pareti a tenuta da 12 cm;
Due moduli: interno ed esterno cabina;
Sistema di distribuzione aria tramite modulo
interno con velocità inferiore a 0,15 m/s sul
piano di lavoro;
Regolazione continua e modulante su circuito
frigo;
Dispositivo di umidificazione con processo a
saturazione adiabatica;
Evaporatore rame/rame;
Ventilatore principale centrifugo a coppia
costante con dispositivo di controllo automatico
della velocità di rotazione;
Pre-filtrazione frontale o da canale;
Dispositivo a risparmio energetico per la
depurazione dell’acqua;
Interfaccia utente HMI;
Dispositivo di assistenza remota;
Accuratezza sonde 0,01°C per temperatura e
0,01% per l’Umidità relativa;
Gestione allarmi;
Funzioni di sicurezza attive: diagnostica e
statistica;
Sistema di depurazione acqua;

VOLUME
AMBIENTE

15÷25 m3

Riscaldamento:

0,6 KW

Raffreddamento:

2,2 KW

Gas refrigerante:

R134A

Umidificazione:

0,6KW

Temperatura:

20°C

Umidità relativa:

90% / >95%

Temperatura H2O:

16°C

Potenza totale installata:

2,9KW

Alimentazione:

230VAC – 50HZ

Dimensioni (LxPxH):

426 x 426 x 740

Peso:

200 Kg

BOX SAT
VOLUME
AMBIENTE

200 ÷ 1000 Lt

Riscaldamento:

0,6 KW

Capacità frigorifera:

250W

Umidificazione:

0,6KW

Temperatura:

20 °C

Umidità relativa:

>95 %

Temperatura H2O:

16°C

Potenza totale installata:

1,2KW

CARATTERISTICHE FUNZIONALI
-

-

-

-

Installazione all’interno di un ambiente
condizionato o all’interno di tolleranze accettabili
Ideale per la condizionatura a temperatura e
umidità costanti di qualsiasi tipo di campione o
prodotto oggetto di prove o misurazioni
tipicamente da laboratorio;
Predisposizione dell’alimentazione elettrica
secondo le specifiche tecniche e certificazioni
CE, UL, CSA etc.;
Regolazione continua e modulante su circuito
frigo;
Pre-filtrazione frontale per aspirazione;
Interfaccia utente attraverso regolatori di
processo PID per la lettura dei parametri di
temperatura e umidità relativa;
Accuratezza sonde 0,01°C per temperatura e
0,1% per l’Umidità relativa;
Gestione allarmi attraverso spie di segnalazione
esterne;
Funzioni di sicurezza attive;

Alimentazione:

230VAC – 50HZ
110VAC – 60HZ

Dimensioni (LxPxH):

1600 x 600 x 2060

Peso:

150 Kg

L’obbiettivo della S.T.A. BRANCA IDEALAIR è assicurare con
continuità, affidabilità e ripetibilità nel lungo periodo la conformità,
in termini di Atmosfera standard per i laboratori con
Elemento Climatico BRANCA IDEALAIR.
 1. C.I.C. – MANUTENZIONE PREVENTIVA, si applica nei casi
in cui è possibile individuare la frequenza del guasto oppure
per le unità che, indipendentemente dallo stato di usura,
richiedono una periodicità di intervento dettata da prescrizioni
normative o da contratto.
 2. O.N.C. – MANUTENZIONE PERIODICA, basata su
ispezioni (visive o strumentali) e/o monitoraggi su segnali
deboli, in tempi periodicamente stabiliti; in relazione all'esito
delle ispezioni/monitoraggi si effettua l'intervento manutentivo
C.I.C..
 3. C.O.R. – MANUTENZIONE CORRETTIVA, si applica a quei
componenti per i quali non è possibile prevedere né la
periodicità del guasto né la periodicità dell'ispezione, ma solo il
metodo di intervento e dove il tecnico qualificato dovrà operare
in casi di emergenza.
STA Branca Idealair richiede il coinvolgimento attivo e collaborativo
di tutto il personale tecnico e non tecnico che segue e persegue le
attività inerenti alla qualità dell’assistenza tecnica sopracitata, sia
presso il cliente che in sede.
L’applicazione di metodologie legate al SISTEMA DI GESTIONE
DELLA QUALITA’ (QSM) è un’esigenza intrinseca dell’attività svolta
presso utenti il cui fine è rilevare, anche mediante i parametri
ambientali stabili di un’Atmosfera Standard, misure idonee, efficienti
ed universali per la risoluzione immediata dei problemi.
La politica dell’azienda si è, fin dall'inizio, distinta nello sviluppo
continuo e nella ricerca della qualità consolidando un’attività
professionale con personale esclusivamente assunto, addestrato ed
impiegato a questo compito, svolto presso la sede del cliente,
curandone tutti gli aspetti
organizzativi, tecnici, logistici e commerciali.
Studio Assistenza Tecnica include il servizio tecnico
“Remote Control” basato su verifiche e controllo a distanza per gli
ELEMENTI CLIMATICI BRANCA IDEALAIR.

21020 - Via Torino, 583/6 Mercallo (VA) ITALY
Tel: + 39 0 331 96 83 33 Fax: +39 0 331 96 82 81
info@brancaidealair.it

www.brancaidealair.it

