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Allegato A

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI RISCALDATORI ELETTRICI COMPATIBILI CON
UN SISTEMA PREESISTENTE DI ALIMENTAZIONE E CONTROLLO
SCHEDA TECNICA DI BASE
Progettazione e realizzazione di riscaldatori elettrici compatibili con un sistema preesistente di
alimentazione e controllo.
I riscaldatori devono rispondere alle seguenti caratteristiche minime:
-

Capacità termica 1.2 kW – 1.5 kW cadauno, modulabile con continuità (modulazione a carico del
sistema di alimentazione). Gli elementi riscaldanti dovranno essere compatibili sia con
alimentazione a corrente continua sia a corrente alternata, con tensione nominale 230V.

-

Portata d’aria regolabile tramite segnale pilota (0-10V) e, alternativamente, tramite selettore a 4
posizioni, come portata massima 1000-1200 Nm3/h. La ventilazione deve avere una alimentazione
in corrente continua 24V, fornita al riscaldatore da una alimentazione esterna.

-

La struttura deve essere basso-emissiva, e l’elemento riscaldante deve essere schermato in modo
da limitare al massimo la dispersione per irraggiamento verso l’esterno. La struttura deve
permettere l’utilizzo a pavimento, come anche l’utilizzo a circa 1.5m di altezza tramite aggancio
su supporto anche esso oggetto di fornitura.

I riscaldatori elettrici devono utilizzare componenti di elevata qualità e deve essere garantita la possibilità
di eseguire la manutenzione ordinaria e la sostituzione degli elementi soggetti a usura (principalmente i
ventilatori, ma anche componenti elettrici e elementi riscaldanti) in modo agevole.
La fornitura include N 12 riscaldatori + relativi supporti e N 2 riscaldatori di potenza ridotta (750W) + e
relativi supporti.
Si rende noto che per garantire la compatibilità con gli impianti esistenti, l’identificazione delle soluzioni
costruttive più efficaci a fronte delle necessità specifiche dell’applicazione, sarà obbligatorio, per gli
operatori inviati, effettuare un sopralluogo presso il laboratorio della sede ITC di Padova.
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