IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E AERAZIONE |

SUPERMERCATI

COME RIDURRE IL RISCHIO DA CONTAGIO
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uesto tipo di impianto pre ede 'immissione di aria esterna ed a ser i io di un unico grande ambiente
Esistono mo te tipo ogie di impianto ciascuna con caratteristiche di erse ed efficien e di erse
Un impianto di uesto tipo per esempio pu essere in grado di fun ionare a tutta aria esterna garantendo pochi
o h o garantendo pi o h fun ionando con configura ione di free coo ing
I grafico ui sotto mette in re a ione 'andamento tempora e de rischio di contagio con a portata di aria esterna
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SANIFICAZIONE
In caso di presen a di fancoi s o a tre unit interne a
ricirco o sar da a utarne 'impiego oppure a oro
sanifica ione o in a ternati a a rico oca ione dei fi tri
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A seconda de tipo di impianto
Per impianti progettati per fun ionare a tutta aria
esterna si consig ia a tota e chiusura de a serranda di
ricirco o
Per impianti che non pre edono i free coo ing
fondamenta e erificare prima come a ora 'impianto In
uesto caso necessaria a consu en a approfondita
Per sistemi a espansione diretta monob occo a
free coo ing par ia e es roof top
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esterna per e itare i b occo de circuito frigorifero
Anche in uesto caso fondamenta e a consu en a
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