TURBOCOLLECTOR® OFFRE UN
COP PIU’ ELEVATO
• Riduzione del tempo di funzionamento della pompa di circolazione
• Riduzione del Payback 5-10% per l’intero sistema geotermico
• Minore resistenza termica Rb con minore portata

TUTTI I BENEFICI DI TURBOCOLLECTOR®
ANCHE CON :
• Numero di Reynolds inferiore a 2000
• Fluido termovettore viscoso (glicole
>20%)
• Profondità maggiori di 200 m
• Regime di raffrescamento con carichi
variabili (carichi parziali)

Sonde geotermiche per
geoscambio

Le sonde geotermiche o scambiatori di calore a terreno
sono una componente fondamentale dei sistemi geotermici a pompa di
calore GSHP. Muovitech raccomanda l’utilizzo degli scambiatori con
tecnologia TURBO ( con alette interne a geometria elicoidale) che sono uno
sviluppo dei tradizionali scambiatori a terreno (con parete interna liscia), in
quanto cio’ permette un migliore scambio di calore con il terreno e un minore
utilizzo di energia elettrica per le pompe di circolazione.

Installazione semplice analoga agli
scambiatori tradizionali
Minori consumi e minori costi di
gestione del sistema geotermico
Disponibili in differenti modelli e
tipologie
Realizzate al 100% da specialisti

Certificate per flusso e
pressione

Collettore di stabilizzazione e
collegamento tra le sonde
geotermiche e la pompa di
calore installata all’interno.

I collettori sono utilizzati per connettere insieme le sonde
geotermiche in un unico sistema. Possono essere utilizzati sia
per impianti piccoli sia per grandi installazioni in funzione dello
spazio disponibile nel locale tecnico. Sono equipaggiati con
valvole a sfera da 1” DN25 (sui tubi di mandata) e misuratori
di flusso (sui tubi di ritorno). Ogni collettore viene realizzato in
fabbrica e testato in pressione a 5 bar.

VALVOLA DI SFIATO E RIEMPIMENTO

USCITA VERSO LA POMPA DI CALORE

Bassa resistenza al flusso (bassa perdita di
carico).
Certificato sia in flusso che
in pressione.
Facilità di regolazione
Disponibile in diversi modelli
e configurazioni
Disponibile anche con misuratore di flusso
angolare auto pulente.

VALVOLA DI SFIATO E RIEMPIMENTO

USCITA VERSO LA POMPA DI CALORE

USCITE VERSO GLI SCAMBIATORI DI CALORE

USCITE VERSO GLI SCAMBIATORI DI CALORE

COLLETTORI CON ARMADIETTO A MURO
CHE COS’E’ UN COLLETTORE CON
ARMADIETTO

APPLICAZIONI

Collettore per regolare la portata
delle singole sonde geotermiche e
il flusso verso la pompa di calore.

E’ un collettore dotato di rivestimento esterno in schiuma di
polipropilene (EEP) che ne garantisce l’isolamento termico,
adatto per installazioni a muro interne o esterne . Il collettore
è dotato di regolatori di portata (DN25) da 2-16 l/min o 1040 l/min. E’ indicato per le piccole installazioni.

MATERIALE: Schiuma di polipropilene (EEP)
DIMENSIONI: 600 x 400 x 260 mm
Possibilita’ di pesronalizzare il prodotto secondo le esigenze individuali

Collettorie a due porte con armadietto (2 sonde)
Collettore a tre porte con armadietto ( 3 sonde)

PROPRIETA’
Collettore completo e pronto per connessione
con 2/3 sonde geotermiche.
Dotato di valvole a sfera da1”(DN25)sui
tubi di mandata e regolatori di portata
lineari da 1” (DN25) sui tubi di ritorno.
Disponibile anche con regolatori di portata ad
angolo, auto pulenti e misuratore di
temperatura sul tubo principale.

MUOVITHERM - MATERIALE DI RIEMPIMENTO

Aderisce perfettamente alle
tubazioni e al terreno
Protegge le acque di falda e le sonde
geotermiche
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