Testo Solution
Esempio applicativo

Misura precisa dei coefficienti di ricambio
d’aria negli ambienti lavorativi e di
produzione con il balometro testo 420.
Nell’industria, gli impianti VAC hanno il compito di garantire
condizioni ambientali ottimali negli ambienti lavorativi e di +
produzione. La cattiva qualità dell’aria non solo può influire
sulla qualità dei prodotti ma, nei casi peggiori, può anche
compromettere la salute del personale. Per poter rispettare
le varie norme e linee guida, il coefficiente di ricambio d’aria
prescritto per un locale deve essere regolarmente garantito
testando la portata totale dell’impianto. Questi controlli
sono spesso svolti in corrispondenza delle bocchette di
aerazione più grandi che distribuiscono l’aria uniformemente. Il problema in corrispondenza delle bocchette di
aerazione è che la turbolenza dell’aria può alterare notevolmente il risultato di misura. Con il cono anemometrico testo
420, questi errori di misura possono essere ampiamente
ridotti. Il raddrizzatore di flusso integrato calma la turbolenza, permettendo una determinazione più precisa della
portata in corrispondenza delle bocchette di aerazione. E
grazie al cono leggero è possibile svolgere in tutta sicurezza
e comodità misure frequenti in numerosi locali, come pure
misure al di sopra della testa.
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Principio di funzionamento del raddrizzatore
di flusso

Misura e creazione di report tramite app

Misura con tubo di Pitot in un condotto
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- Misura più precisa della portata in corrispondenza
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La soluzione.
Il balometro testo 420 riduce ampiamente gli errori di misura

delle bocchette di aerazione più grandi
- Estremamente leggero, pesa solo 2,9 kg
- Installazione rapida, facile manipolazione e
funzionamento comodo grazie alla app mobile

in corrispondenza delle bocchette di aerazione più grandi.
L’innovativo raddrizzatore di flusso converte la turbolenza
in un flusso d’aria quasi uniforme, determinando una misura
molto più precisa. Inoltre il cono registra il clima ambiente
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ridotto di soli 2,9 kg. In combinazione con le impugnature
ergonomiche è dunque possibile effettuare misure frequenti
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