PA TurboFans
Dalla progettazione all’installazione di TurboFan
ad alta efficienza per risparmio energetico e
riduzione costi di gestione

Cos’è un TurboFan
I TurboFans sono macchine rotanti con girante a geometria mista
che si collocano tra il campo di funzionamento dei ventilatori centrifughi e
quello dei compressori.
La loro applicazione in impianto permette di garantire rendimenti più elevati
rispetto ai ventilatori tradizionali ma con dimensioni inferiori a pari punto di
funzionamento.
Grazie alla loro geometria anche la resistenza meccanica risulta
essere superiore di 4 volte rispetto alle giranti di costruzione nota.

TurboFan PA 02 580 - 7115 rpm

Ingresso TurboFan PA 02 580
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Confronto tra TurboGirante e
girante di costruzione nota

Progettazione e realizzazione
dei nostri TurboFan

In linea generale, per garantire le alte pressioni richieste dall’impianto, si utilizzano
quasi sempre ventilatori con pale radiali o rovesce curve.
Questi tipi di giranti presentano dei limiti sulla base dell’ambiente di lavoro (che può
essere polveroso, corrosivo, etc.) e del loro rendimento.

Prima dell’installazione, al fine di selezionare e progettare ad
hoc i nostri TurboFans, si eseguono alcune fasi preliminari:

I TurboFans hanno una tipologia di pale differente, essi presentano un’estensione
assiale che convoglia il flusso in direzione radiale, recuperando pressione e
diminuendo la potenza assorbita.
Per via della forma del canale palare si riesce a distribuire molto bene il flusso
garantendo quindi un buon funzionamento anche in ambienti polverosi, corrosivi etc.

• Performance Test in impianto dei ventilatori già installati di
costruzione nota e confronto con dati di targa.
• Scelta del Canale palare più idoneo e ottimizzazione dello
stesso per raggiungere il massimo rendimento.
• Costruzione e realizzazione dei componenti.
• Installazione in impianto e Performance Test di verifica
Studio CFD.

Girante di costruzione nota

Installazione TurboFan PA 01 610 R Bio Filtro

TurboGirante PA 01 610 R

Performance Test

Realizzazione dei componenti

Ingresso assiale
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Applicazioni TurboFan

Installazioni per industria alimentare

Grazie alla loro flessibilità nella progettazione, i TurboFans trovano applicazione
in molteplici impianti.

Grazie alle loro prestazioni ed ai materiali altoresistenziali impiegati per la loro
costruzione, i TurboFans possono lavorare in condizioni molto particolari,
soprattutto nei processi di vapore saturo saturo.

• Industria alimentare (MVR, desolforatori, caseario, ... )
• Cementerie
• Siderurgico (acciaierie, ... )
• Chimico, Oil & Gas
• Energetico (Bio Filtri)

Ecologico - A2A Energia Cavaglià

La continua ricerca e sviluppo svolti negli ultimi 10 anni ci permettono ora di progettare
dei TurboFans che sappiano sfruttare al massimo le prestazioni che possono erogare.

TurboFan MVR

Siderurgico - Acciaieria ABS
Diametro 2540 mm

Desolforatore Enlil Rib

Impianto MVR

Cementificio - Buzzi Unicem Robilante
Diametro 2260 mm
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Installazioni per Cementerie
• Le nuove geometrie studiate ed applicate nella realizzazione delle pale e dei coni,
consentono alle nostre TurboGiranti di lavorare egregiamente in ambienti polverosi
e abrasivi.
• L’esperienza acquisita durante questo ultimo decennio, ci ha permesso di ridurre
drasticamente quei residui di polvere che, diversamente, si accumulerebbero sulle
pale provocandone lo sbilanciamento con conseguente calo delle prestazioni;
ma non solo: la corretta distribuzione del fluido riduce notevolmente l’abrasione delle
pale e dei dischi.

Girante di costruzione nota
con pale radiali
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Nuova TurboGirante

Installazioni per industria chimica,
oil & gas
• Le TurboGiranti riescono a garantire alti salti di pressione, ciò le rende maggiormente
adatte ad essere impiegate laddove il singolo ventilatore classico non arriva.
• Inoltre, l’utilizzo di una sola girante, invece di 2 o più dei multi stadio, ottimizza le
dimensioni di ingombro totali, che risultano di gran lunga inferiori.
• Scegliendo l’installazione di un TurboFan in impianto, si riducono le spese di acquisto
iniziale, della successiva manutenzione e soprattutto dei costi energetici.

Sistemazione doppio stadio
di costruzione nota

Pala TurboGirante
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Installazione per Bio Filtri
• Raccomandiamo, in particolare modo, i nostri TurboFans per questo tipo di
applicazione perché hanno un ampio campo di funzionamento, riuscendo a
garantire la pressione richiesta in ogni fase di lavorazione dell’impianto.
• I nostri TurboFans confrontati con ventilatori di costruzione nota permettono una
riduzione del tempo di lavorazione rifiuto pari al 35%, con un risparmio
energetico pari al 25%.

Impianto BioFiltro

TurboFan PA 1 610 R
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