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3- dEsCrizionE tECniCa
3�1- designazione
la macchina in oggetto è così denominata

vEntilatorE industrialE

3�2- descrizione della macchina
Il ventilatore industriale (in seguito ventilatore) è una turbomacchina operatrice che riceve energia meccanica e la utilizza, per mezzo 
di una girante palettata, per mantenere un flusso continuo di aria o di altri gas che la attraversano, fornendo un lavoro per unità di 
massa che non sia maggiore di 25 kJ/kg (unI en IsO 13349).
• ventilatore radiale (centrifugo): ventilatore dove il fluido incontra la girante in direzione assiale con essa e la abbandona in una 

direzione perpendicolare all’asse. le pale: negative dove si elabora il fluido con la parte posteriore e convessa (eu-euM-MPR-TR-
BT-BPRd-aPR.-aPR.d); positive dove si elabora il fluido con la parte anteriore e concava (BP-TPa-TQ-Tf-Tg-aP.); radiali o diritte 
dove si elabora il fluido indistintamente con la parte posteriore o anteriore, se non sono previsti rinforzi pala da una o l’altra parte 
(TTRC-Th) (v. FIG. 3).

• ventilatore assiale: ventilatore dove il fluido incontra e abbandona la girante lungo superfici cilindriche coassiali con esso. 
le pale: ALARI ottenute per pressofusione di alluminio (eVf-eVP-eVC-eVl-eVT). 
Flusso d’aria A: che significa Flusso Aria da motore (supporto) verso girante.
Flusso d’aria B: che significa Flusso Aria da girante a motore (supporto).
Flusso d’aria U: che significa Flusso Aria dal basso verso l’alto.
Flusso d’aria D: che significa Flusso Aria dall’alto verso il basso (v. par. 3.6.5).

FIG. 3  (Descrizione della macchina)

3�3- Classificazione (TAB. 4)
I ventilatori sono classificati in base all’andamento della pressione massima erogabile, del flusso nella girante, e al sistema di 
azionamento.

In base alla pressione massima erogabile si classificano in ventilatori alta pressione, media pressione e bassa pressione.

In considerazione dell’andamento del flusso nella girante possono essere centrifughi o assiali.
Il ventilatore centrifugo è un ventilatore in cui l’aria entra nella girante con direzione sostanzialmente assiale e la lascia in direzione 
perpendicolare all’asse. Una particolare configurazione è quella a doppio stadio.
Il ventilatore assiale è un ventilatore in cui l’aria entra ed esce dalla girante lungo superfici sostanzialmente cilindriche e coassiali con 
il ventilatore stesso.
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In base al sistema di azionamento si suddividono in ventilatori con trasmissione a cinghia e ad accoppiamento diretto con 
motore elettrico interno. Un specifico sistema di accoppiamento diretto è quello tramite giunto (n8).

Pressione alta PrEssionE mEdia PrEssionE Bassa PrEssionE

sistema di 
azionamento diretto Cinghia diretto n8 diretto Cinghia diretto Cinghia

Esecuzioni 4/5 1/9/12 8 4/5 1/9/12 4 4/5 1/9 1/9/12

andamento 
del flusso

Centrifughi 
Centrifughi Centrifughi assiali Centrifughi assiali Centrifughia doppio 

stadio

serie

aPe aPRed aPec aPRf/n8 eu euc eVP BP eVc BPRc
aPf aPRfd aPfc aPRg/n8 euM euMc eVf BPR BPc
aPg aPRgd aPgc aPRh/n8 MPR TRc eVl BT BPRdc (*)
aPRf aPRfc aPRI/n8 TR TTRc eVT
aPRg aPRgc aPRl/n8 TPa Tfc
aPRh aPRhc TQ Tgc
aPRI aPRIc Tf Thc
aPRl aPRlc Tg MPRc

Th
(*) sistemazione 6, 19, 18

TAB. 4 (Classificazione ventilatori)

3�4- identificazione del modello
L’identificazione del proprio modello di ventilatore è molto importante in quanto consente di ricercare nel presente manuale le relative 
istruzioni e informazioni. 
la sigla del modello è riportata nella targhetta di marcatura Ce applicata al ventilatore e/o nella dichiarazione Ce di conformità.

PEriColo
L’IDENTIFICAZIONE DEL MODELLO DI VENTILATORE CONFORME ALLA DIRETTIVA ATEX 94/9/CE È RIPORTATA 
nElla targhEtta di marCatura CE (FIG. 2) aPPliCata E nElla diChiarazionE CE di Conformità E si 
CONTRADDISTINGUE DAL SIMBOLO “EX”.

3�5- dati tecnici
I dati sul rumore aereo e sui pesi dei componenti principali del ventilatore sono riportati anche nel cap� 13.
Tutti gli altri dati tecnici riguardanti ogni modello di ventilatore sono riportati nei “cataloghi cartacei” (richiedibili al fabbricante o al 
Rivenditore) e nelle “schede tecniche” consultabili e stampabili dal sito www�euroventilatori-int�it. 
Per visualizzare e stampare la scheda tecnica relativa al proprio modello di ventilatore, procedere come segue: 

1) Collegarsi al sito sopra citato;
2) selezionare la lingua desiderata;
3) selezionare la voce “prodotti”;
4) selezionare la “categoria” e la “serie” e comparirà:

• V (m3/h)
• Pt (kg/m2)
• Tipo di trasmissione (diretta o indiretta)
• Impiego (descrizione dettagliata del tipo di fluido aspirato e della destinazione d’uso)
• Temperatura del fluido aspirato (°C)
• Immagine ventilatore e girante

5) selezionare il “modello”, comparirà:
• Portata (m3/min. o m3/s o m3/h)

3- desCRIZIOne TeCnICa
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• Pressione aspirante Pa (kg/m2)
• Pressione premente Pa (kg/m2)
• Motore elettrico installato (tipo)
• Potenza installata (kW)
• Velocità di rotazione (giri/min)
• Tipo fluido 
• flangia aspirante (Ø mm)
• flangia premente (Ø mm)
• Peso senza motore elettrico (kg)
• Pd2 (kgm2)
• eventuali altri dati (es. orientabile)
• Grafico interattivo (diagramma con curve di carico)
• Disegno tecnico specifico con le dimensioni d’ingombro nei formati digitali DWG e DXF (Area riservata).

3�5�1- dati caratteristici
I dati fondamentali che caratterizzano un ventilatore sono i seguenti:

• Portata volumetrica: è il volume di fluido che attraversa il ventilatore in un certo periodo di tempo, in un secondo (m3/s), in un 
minuto (m3/min), in un’ora (m3/h);

• Pressione statica: è l’energia che la girante fornisce per vincere le resistenze opposte dal circuito al passaggio del fluido (si 
misura in mm c.a. o Pascal = Pa);

• Pressione dinamica: è l’energia posseduta dal fluido per effetto della velocità impressa dalla girante all’uscita della bocca 
premente del ventilatore (si misura in mm c.a. o Pa);

• Pressione totale: è la somma algebrica della pressione statica e della pressione dinamica (si misura in mm c.a. o Pa);

• velocità di rotazione: è la velocità della girante e si misura in giri al minuto (giri/min);

• Rendimento: è il rapporto in percentuale tra l’energia che il ventilatore riesce a trasmettere al fluido e l’energia fornita dal motore 
alla girante, dipende dalla conformazione della girante;

• Potenza assorbita: è la potenza necessaria (fornita dal motore) al ventilatore per il proprio funzionamento, si misura in kW;

• Potenza di targa del motore: è la potenza nominale che il motore è in grado di fornire, deve sempre essere maggiore della 
potenza assorbita dal ventilatore, si misura in kW;

• Livello di pressione acustica: è l’energia che si propaga nell’orecchio che genera le vibrazioni del timpano, in altre parole è il 
livello di rumorosità del ventilatore e si valuta in dB(a) (decibel) secondo la scala a (scala che permette di valutare l’impatto del 
rumore sull’orecchio umano in relazione alla frequenza dello stesso);

• Potenza acustica: è l’indice di emissione d’energia acustica e costituisce una caratteristica intrinseca, ed invariante, di una 
sorgente. la potenza acustica è espressa in Watt.
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