ACCUMULATORE MODULARE
Consegna facile

VARICAL – Sistema modulare di accumulo
Accumulo puffer universale per grandi impianti
L’accumulo di energia nel settore del calore svolge
un ruolo sempre più importante nell’approvvigionamento decentralizzato. Spesso sono utilizzate diverse fonti di energia nell’edificio, che contribuiscono
alla produzione di calore e, secondo le condizioni,
con alimetazione in parallelo o maniera alternativa.
Poiché la produzione di energia rinnovabile è molto diversa sia durante il giorno che durante la stagione, è importante una buona capacità di stoccaggio con scarsa perdita di calore e una buona
stratificazione. È nella riqualificazione degli edifici
il maggior potenziale per la protezione del clima,
un piccolo spazio spazio di pavimentazione è un
fattore di successo importante, dato che i volumi
di grandi dimensioni aumentano il potenziale per
il risparmio di CO2 e dei costi.
Per questa applicazione è stato sviluppato il sistema modulare di accumulo tampone VARICAL, che
in questi casi offre grandi vantaggi in termini di
requisiti di spazio e semplicità di installazione rispetto alla configurazione individuale di accumuli
tampone e per la larghezza limitata delle porte,
ridifinendo gli standard nel settore.
Campi di applicazione
Solare termico, biomassa, pompe di calore, cogenrazione.
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Sistema modulare accesi ridotti
I singoli moduli possono essere inseriti attraverso
porte larghe da 70 cm e accessi relativamente
piccoli tipici di edifici esistenti.
Spazio di installazione
Con VARICAL è spesso possibile realizzare volumi
che richiedono solo metà della superficie rispetto
ad singolo accumuli.
Accumulatore di acciaio alta pressione
L‘accumulo modulare può essere caricato, come
per gli altri accumulatori fino pressione di esercizio
di 3 bar, in maniera che i generatori di calore e
circuiti di riscaldamento, vi possano essere collegati direttamente senza perdite di per la trasmissione del calore.
Flessibilità sull‘integrazione
I 5 collegamenti su ciascun lato del serbatoio
consentono l‘utilizzo in una vasta gamma di flessibilità come puffer tampone per il riscaldamento
o in combinazione con stazioni di produzione
istantanea di acqua calda sanitaria.
Sistema innovativo di isolamento termico con isolamento LE-EPS e isolamento sottovuoto VIP (opzionale)
Grazie all’isolamento LE-EPS che riflette la radiazione con un ottimo isolamento e l’isolamento congiunto di tutti i moduli, le perdite di calore sono
molto basse. Anche le camere d’aria all’interno
delle guarnizioni di isolamento hanno un buon effetto isolante. Le perdite di calore possono essere
ridotte a valori molto bassi utilizzando pannelli di
isolamento sottovuoto VIP (opzionali), che possono
essere inseriti nelle intercapedini dell’isolamento.

Il VARICAL è stato
insignito del premio
OTTI - 2017 al simposio
per l’energia sul solare
termico per l’innovazione
tecnologica.
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SISTEMA DI GUARNIZIONE E
SISTEMA DI STRATIFICAZIONE
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1 Manicotto in acciaio inox
2 Guarnizione di tenuta
3 Serbatoio dx e serbatoio sx
4 Tubazione con asole
5 Guarnizione aggiuntiva a

pressione
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6 Guarnizione con lamelle
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7 Labbro di tenuta (su serbatoio)
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Compensatore idraulico integrato senza miscelazione
Se il generatore di calore è collegato su un lato
del serbatoio e il circuito di riscaldamento sull’altro
lato dello stesso tubo, l’acqua del generatore di
calore può scorrere direttamente nel circuito di
riscaldamento senza perdite di miscelazione.
Solo la differenza idraulica del circuito di riscaldamento, scorre attraverso le fessure del tubo di
carico e scarico nella puffer tampone. Questo
comportamento è particolarmente importante per
le pompe di calore nelle quali dovrebbero essere
evitati qualsiasi livello di raffreddamento mediante
miscelazione.
Sistema di tenuta ben ideato e testato
È stato sviluppato un particolare sistema di tenuta
accuratamente testato per sigillare in modo permanente i condotti delle tubazioni. Sigilla i singoli
moduli nei passaggi di tubo mediante guarnizioni
piatte e lamelle e si basa su elastomeri a prova

di lunga durata in combinazione con camicie in
acciaio inossidabile.
Le lamelle sigillano senza pressione durante il
riempimento e lo svuotamento. Mentre aumenta
la pressione, aumenta la funzione di tenuta. Il sistema di tenuta è stato testato con successo in un
impianto di prova con continui cambi di pressione
presso la ITW dell’Università di Stoccarda a diverse temperature.
Carico e scarico stratificato
I tubi di carico e scarico, che si estendono per tutta
la lunghezza dell’accumulo, consentono il carico
e lo scarico a livello stratificato mediante speciali
aperture
di
entrata e uscita per l’acqua
tecnica con
controllo orizzontale
del
flusso.
Ingresso e uscita del flusso con controllo della
direzione orizzontale del flusso tra 2 moduli
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Numeri Lunghezza Lunghezza
di
senza
con
moduli isolamento isolamento

Peso
totale
vuoto*

Peso
totale
riempito*

Contenuto

kg

l

mm

mm

kg

2

1.386

1.905

591

3.351

2.760

3

2.016

2.535

799

4.909

4.110

4

2.646

3.165

1.007

6.467

5.460

5

3.276

3.795

1.216

8.026

6.810

6

3.906

4.425

1.429

9.589

8.160

7

4.536

5.055

1.620 11.130

9.510

8

5.166

5.685

1.828 12.688 10.860

Singolo
accumulo
Peso a
vuoto
(ca.)

Unità Modulo
intermedio

Modulo
terminale

kg

150

190

Contenuto

l

1.350

1.380

Massima
pressione
ammissibile

bar

3

°C

95

Massima
temperatura
ammissibile
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*Indicazione del peso compreso il profilo di pressione, i
tubi e l’isolamento.
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