Valvole, attuatori, sensori e soluzioni per HVAC
Belimo è un’azienda multinazionale con sede in Svizzera,
leader mondiale nella progettazione e produzione di

VENERDI’

15

attuatori elettrici, valvole e sensori per la regolazione degli
impianti HVAC. Conosciuta per i suoi attuatori a montaggio diretto e per le innovazioni nelle valvole di regolazione

MARZO

indipendenti dalla pressione, Belimo offre soluzioni per
mantenere un comfort ambiente efficiente negli edifici. Da
oltre 40 anni Belimo offre a clienti in tutto il mondo soluzioni innovative per il Comfort, l’Efficienza energetica e la
Sicurezza, con una gamma completa di prodotti coperti
da 5 anni di garanzia. Belimo Italia S.r.l. è la filiale che dal
1986 si occupa di fornire un supporto completo sul territorio, diffondendo il know-how e l’esperienza del gruppo a
livello nazionale.

INCONTRO KNX PROFESSIONALS

Sede di Belimo Italia a Grassobbio (BG)

BELIMO ITALIA S.r.l.
Via Zanica 19H
24050 Grassobbio (BG)
Telefono: (+39) 035 5788700
Fax:
(+39) 035 670200
info@belimo.it
www.belimo.it

INTRODUZIONE

PROGRAMMA

Come raggiungerci

Nell’incontro si vuole mostrare ai KNX Professionals come
il controllo del bilanciamento dei circuiti idronici influisce sul comfort e sul risparmio energetico di un edificio.

MATTINO 09:00 - 12:30

In auto: Via Zanica 19H, Grassobbio (BG).
Dall’Autostrada A4 prendere l’uscita di Bergamo. Subito dopo il
casello svoltare alla prima uscita sulla destra in direzione Aereoporto. Dopo circa 800m prendere la prima uscita verso Aereoporto / Crema / Piacenza. Continuare per 3Km sulla SP591bis,
prendere quindi l’uscita per
Zanica/Grassobbio. Alla rotonda prendere la 3a uscita
verso Via Zanica e girare a destra al primo incrocio.
Belimo si trova quasi in fondo alla strada sulla vs destra.

Si divide in una parte teorica che illustra la regolazione
degli impianti e una parte pratica dove vengono provate situazioni diverse utilizzando il Water Ring, un pannello dimostrativo realmente funzionante lungo 5 metri sul quale è realizzato un circuito idronico a 8 zone.

Parte teorica:
• Impatto della EN15232 nei circuiti idronici
• Regolazione dei circuiti idronici:
portata costante / temperatura costante
• Come il bilanciamento dei circuiti idronici influisce sul
comfort degli ambienti e sulla riduzione dei costi di
pompaggio.
• Semplificazione della regolazione grazie all’utilizzo di
valvole a bilanciamento
automatico
• Regolazione con servomotori KNX o tramite gateway
KNX

Relatore: Giancarlo Zerbi

Pannello Water Ring Belimo Italia

L’impianto è composto da un circuito idronico caricato ad acqua dotato di valvole di regolazione, sensori di
temperatura, pressione e portata, pompa di circolazione modulante, quadro di regolazione e comando.

Parte pratica:
• Illustrazione del circuito idronico Water Ring, dei componenti installati e della regolazione
• Simulazione 1: effetti della regolazione senza alcun
tipo di bilanciamento
• Simulazione 2: effetti ottenuti con il bilanciamento
statico
• Simulazione 3: effetti ottenuti con il un bilanciamento
dinamico

Relatore: Riccardo De Danieli

Pausa Pranzo 12:30 - 13:30
Buffet offerto da BELIMO Italia S.r.l.
POMERIGGIO 13:30 - 17:30
Sala meeting a disposizione per
KNX Professionals

In treno o aereo: non ci sono trasporti pubblici diretti che raggiungono la zona industriale, si consiglia di contattare il servizio
Radiotaxi 035 4519090.

