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CChhii ssiiaammoo

Tecnici e innovatori, produttori e artigiani: siamo
UNIGB, azienda costruttrice di vasi di espansione e
autoclavi per impianti di riscaldamento, idrici e
gruppi per sollevamento acqua. Orgogliosi di un
team con pluridecennale esperienza nel settore, ci
proponiamo come partner competente e offriamo
una qualità difficilmente raggiungibile dai nostri
competitors; siamo orgogliosi di poter offrire
prodotti riconosciuti nell'eccellente qualità e
affidabilità, adatti a tutte le applicazioni che
richiedano anche intensi carichi di lavoro. UNIGB
opera seguendo i più stringenti e severi standard
qualitativi, produttivi e procedurali. Il nostro credo
è: qualità senza compromessi.

UNIGB ha storia e radici in Italia dove sono
presenti la nostra sede centrale, l'ufficio tecnico e il
centro di distribuzione di prodotti per il mercato
europeo. Siamo inoltre da diversi anni affermati nel
mercato russo dove risiede il nostro impianto
produttivo. Forti della nostra esperienza positiva
all'estero e in linea con un concetto base di visione
internazionale, abbiamo cominciato a proporre il
nostro marchio anche nel mercato europeo.

Unigb srl,
Giorgio Benettolo
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AAUUTTOOCCLLAAVVII AA MMEEMMBBRRAANNAA:: pprriinncciippiioo ddii ffuunnzziioonnaammeennttoo

L'autoclave a membrana insieme con la pompa e il sistema di comando ( pressostato, flussostato e simili)

costituiscono il sistema di sollevamento acqua. Tale apparato consente l'efficace distribuzione alle utenze

dell'acqua potabile permettendo il controllo sulla pressione di erogazione. Risulta indispensabile qualora non

sia garantita la pressione necessaria a far giungere la portata adeguata o ai punti di prelievo più alti o più

lontani della rete. L'autoclave a membrana permette di realizzare un accumulo di acqua in pressione utile a

prevenire il funzionamento discontinuo della pompa limitandone i cicli di accensione e spegnimento: si attinge

così direttamente dal serbatoio di accumulo e la pompa si attiva solo quando la pressione dell'impianto è

inferiore alla minima richiesta, in qual caso si ripristina l'accumulo.

Esistono due tipologie di serbatoio: con e senza membrana; per quest'ultima tipologia si può comprimere

l'aria (o azoto) per via indiretta, quando la stessa acqua pompata nel recipiente senza membrana effettua la

compressione del gas, o per via diretta, quando la compressione viene realizzata tramite compressore o

precarica del vaso dotato di membrana.

ccoommpprreessssiioonnee ppeerr vviiaa iinnddiirreettttaa

Si possono evidenziare tre fasi distinte nel funzionamento dell'accumulo:

A) Autoclave vuota. Il volume totale Va è occupato dal gas alla pressione atmosferica patm

eccetto la porzione inferiore (collegata all'impianto).

B) Autoclave alla pressione minima di funzionamento: si ottiene equilibrio del sistema (acqua e

gas) alla pressione p2 e l'aria viene compressa nel volume V2.

C) Autoclave alla pressione massima di funzionamento: l'equilibrio ora è alla pressione

massima dell'impianto p1 e il gas viene ulteriormente compresso fino ad occupare il volume V1.

Nella maggior parte delle applicazioni di sollevamento acqua si ha: p1 = p2 + ½ bar.

Mediante pressostato si comanda l'attacco della pompa alla pressione p2 e lo spegnimento

raggiunta la pressione p1. Il valore della pressione p2 è somma delle perdite di carico nel

circuito, della sovrappressione di funzionamento regolare dei rubinetti e del dislivello del punto

più sfavorito dell'impianto (utenza al punto più in quota dell'impianto). Il valore p1 (pressione di progetto) impone

le caratteristiche di resistenza strutturale del recipiente. La differenza di pressione p1  p2 è in proporzionalità

diretta col volume dell'autoclave. Si ottiene la pressione minima p2 dell'aria nel serbatoio immettendo un volume

d'acqua pari a Va  V2.

ccoommpprreessssiioonnee ppeerr vviiaa ddiirreettttaa

In questo caso la pressione minima di funzionamento viene raggiunta senza pompare acqua all'interno del

vaso. Esistono autoclavi senza membrana, in cui un compressore fornisce direttamente al sistema l'aria alla

pressione minima p2, o autoclavi con membrana, in cui un cuscino d'aria separato dall'acqua mediante parete

elastica viene tarato alla pressione di precarica p2.

L'impiego di autoclave a membrana comporta diversi vantaggi:

• risparmio di energia dovuto all' assenza di compressore

• evita corrosione del recipiente grazie alla membrana che separa

l'acqua dalle pareti del serbatoio e dall'aria, aumentando quindi la

vita di utilizzo del dispositivo

• l'acqua risulta segregata e protetta dalla membrana, evitando

eventuali effetti indesiderati della promiscuità con l'aria

• facile sostituzione della membrana, ispezione e verifica del

serbatoio

• la membrana agisce inoltre da smorzatore, mitigando così il

fenomeno del colpo d'ariete e assorbendo sbalzi di pressione del

fluido

• minor ingombro (volume ridotto di Va V2)

Il serbatoio si installa regolando la pressione di precarica inferiore di circa 0.2 bar rispetto alla pressione di

avvio pompa p2. La pressione di precarica va riferita all'autoclave senza acqua; se fosse maggiore della

pressione di avvio pompa, il funzionamento dell'impianto risulterebbe irregolare.

A) patm, Va
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B) p2, V2

C) p1, V1

p1, V1p2, V2
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AAUUTTOOCCLLAAVVII AA MMEEMMBBRRAANNAA:: ddiimmeennssiioonnaammeennttoo aauuttooccllaavvee

Disponibilità dell'autoclave: coefficiente di utilizzo Cu

Per determinare il coefficiente di utilizzo Cu del serbatoio si consideri una trasformazione isoterma di

compressione dell'aria racchiusa da pareti del serbatoio e da membrana. Tale ipotesi è lecita in quanto

consideriamo un processo quasistatico e le pareti metalliche sono approssimabili diatermiche. Quindi vale,

utilizzando pressioni assolute, pV = costante. Si ricorda inoltre che la pressione di precarica deve essere tarata,

rispetto al dispositivo di controllo della pompa (solitamente il pressostato), a una pressione lievemente inferiore

a quella di minimo; si consiglia pprecarica = p2  0.2 bar; ciò è necessario per garantire il corretto attacco della

pompa quando richiesto dal circuito.

I dati sono:

• p2 pressione (relativa) minima di funzionamento

• p1 pressione (relativa) massima di funzionamento

• pprecarica pressione (relativa) di precarica

• pb pressione barometrica alla quota di installazione dell'autoclave

• Vtot volume nominale autoclave

• Vutile volume disponibile per il sistema, ovvero riserva d'acqua

Possiamo evidenziare quindi il coefficiente di utilizzo:

Nella seguente tabella si riporta il coefficiente di utilizzo Cu per i più usuali valori di pressioni (relative),

considerando pb pari a 1 bar, e il volume utile all'impianto per la nostra gamma di autoclavi:

0.8 0.8 1.8 1.8 1.8 1.8 2.8 2.8 2.8 3.8 3.8pprecarica (relativa) bar

1 1 2 2 2 2 3 3 3 4 4p2 minima (relativa) bar

2 3 3 3.5 4 5 4 4.5 5 6 8p1 massima (relativa) bar

0.30 0.45 0.23 0.31 0.37 0.47 0.19 0.26 0.32 0.27 0.43Cu coefficiente di utilizzo

Vutile Volume utile (Riserva d'acqua disponibile) LVtot Volume nominale

Autoclave L

2.40 3.60 1.87 2.49 2.99 3.73 1.52 2.07 2.53 2.19 3.418

3.60 5.40 2.80 3.73 4.48 5.60 2.28 3.11 3.80 3.29 5.1212

6.00 9.00 4.67 6.22 7.47 9.33 3.80 5.18 6.33 5.49 8.5320

7.20 10.80 5.60 7.47 8.96 11.20 4.56 6.22 7.60 6.58 10.2424

15.00 22.50 11.67 15.56 18.67 23.33 9.50 12.95 15.83 13.71 21.3350

24.00 36.00 18.67 24.89 29.87 37.33 15.20 20.73 25.33 21.94 34.1380

30.00 45.00 23.33 31.11 37.33 46.67 19.00 25.91 31.67 27.43 42.67100

45.00 67.50 35.00 46.67 56.00 70.00 28.50 38.86 47.50 41.14 64.00150

60.00 90.00 46.67 62.22 74.67 93.33 38.00 51.82 63.33 54.86 85.33200

90.00 135.00 70.00 93.33 112.00 140.00 57.00 77.73 95.00 82.29 128.00300

150.00 225.00 116.67 155.56 186.67 233.33 95.00 129.55 158.33 137.14 213.33500

225.00 337.50 175.00 233.33 280.00 350.00 142.50 194.32 237.50 205.71 320.00750

300.00 450.00 233.33 311.11 373.33 466.67 190.00 259.09 316.67 274.29 426.671000

450.00 675.00 350.00 466.67 560.00 700.00 285.00 388.64 475.00 411.43 640.001500

600.00 900.00 466.67 622.22 746.67 933.33 380.00 518.18 633.33 548.57 853.332000



AAUUTTOOCCLLAAVVII AA MMEEMMBBRRAANNAA:: ddiimmeennssiioonnaammeennttoo aauuttooccllaavvee

Richiesta dell'impianto: riserva d'acqua necessaria

Per effettuare la corretta scelta dell'autoclave il progettista ha la responsabilità di identificare la riserva

d'acqua necessaria che permetta di limitare i cicli di avvio  spegnimento della pompa, garantendo al contempo

l'efficace erogazione ai punti di prelievo del sistema (avendo cura di porre attenzione alle utenze più sfavorite).

Una volta definita l'entità di tale parametro si può procedere selezionando il volume utile ( che deve

corrispondere alla riserva d'acqua calcolata) alle pressioni di lavoro dell'impianto; risulta così determinato il

volume dell'autoclave.

Si propone di seguito una relazione empirica utilizzata per il dimensionamento preliminare, noti:

• p2 pressione (relativa) minima di funzionamento

• p1 pressione (relativa) massima di funzionamento

• P potenza dell'elettropompa

• Qmax portata massima richiesta dall'impianto

La relazione sperimentale impiegata è:

R = Qmax ∙ K

Utilizzando la seguente tabella si può identificare il coefficiente correttivo K per individuare la riserva d'acqua

R richiesta dall'impianto.

Ponendo infine R = Vutile si ottiene, attraverso la tabella della pagina precedente, l'autoclave richiesto alle

pressioni impiegate.

Esempio di calcolo

• p2 = 1 bar; pressione (relativa) minima di taratura del pressostato

• p1 = 3 bar; pressione (relativa) massima di taratura del pressostato

• Qmax = 105 l/min; portata massima dell'impianto (in litri al minuto)

• P = 2 kW; potenza della pompa

Dalla tabella possiamo ricavare il coefficente K corrispondente alla potenza, numericamente K = 0.33; la

riserva utile dell'autoclave R = 105 ∙ 0.33 = 34.65 L.

Dalla tabella del volume utile, nella colonna delle pressioni date, si ottiene il valore del volume utile più vicino a

R (per eccesso), Vutile = 36 L; corrisponde a un autoclave di Vtot = 80 L.

SScchheemmaa ddii iinnssttaallllaazziioonnee

1

23
4 5

5

P (kW) 1 2 3 4 5 6 8 10

K (min) 0,25 0,33 0,42 0,50 0,58 0,66 0,83 1,00
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1  Autoclave Unigb

2  Manometro

3 Pressostato

4  Pompa

5  Valvola

6  Valvola di sicurezza
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AAUUTTOOCCLLAAVVII AA MMEEMMBBRRAANNAA:: ddaattii tteeccnniiccii

Autoclavi verticali: permettono di minimizzare ingombri in pianta, il funzionamento regolare è

assicurato dalla configurazione della membrana.

Autoclavi orizzontali: provvisti di piastra di ancoraggio, permettono installazione di

elettropompa direttamente sopra il serbatoio.

Autoclavi per impiego in linea: installabili direttamente sulla tubazione senza necessità di

sostegni.

CODICE CAPACITA'
l

PRESSIONE
bar

DIMENSIONI
D H

RACCORDO INGOMBRO
m3

500100 50 10 382 770 1” 0.120

800100 80 10 450 851 1” 0.170

101100 100 10 450 950 1” 0.240

151100 150 10 580 1010 1” 1/2 0.315

301100 300 10 580 1540 1” 1/2 0.600

501100 500 10 780 1550 1” 1/2 1.300

751100 750 10 780 1940 1” 1/2 1.400

102100 1000 10 930 1970 2” 1.900

152100 1500 10 1150 1900 2” 2.600

202100 2000 10 1280 2230 2” 3.700

201100 200 10 580 1200 1” 1/2 0.390

CERTIFICAZIONE

CE o.n.0948

CE o.n.0948

CE o.n.0948

500101 50 10 430 615 1” 0.100
800101 80 10 500 680 1” 0.160
101101 100 10 500 780 1” 0.200
201101 200 10 580 1000 1” 1/2 0.320
301101 300 10 580 1300 1” 1/2 0.480

CODICE CAPACITA'
l

PRESSIONE
bar

DIMENSIONI
D H

RACCORDO INGOMBRO
m3

CERTIFICAZIONE

CE o.n.0948

CE o.n.0948

CE o.n.0948

CODICE CAPACITA'
l

PRESSIONE
bar

DIMENSIONI
D H

RACCORDO

080100 8 8 210 330 1” 0.016
120100 12 8 210 392 1” 0.027
200100 20 10 250 492 1” 0.042
200101 20 10 275 492 1” 0.042
240100 24 8 360 335 1” 0.042

INGOMBRO
m3

CERTIFICAZIONE

CE

CE

CE

CE

CE
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AAUUTTOOCCLLAAVVII AA MMEEMMBBRRAANNAA:: aannttiiccoollppoo dd''aarriieettee

Sovrapressioni nell'impianto

Nel dimensionamento preliminare di un impianto sovente si ipotizzano costanti e le condizioni operative e i

valori di alcuni parametri, come le pressioni, portate, etc. Nel normale esercizio di un circuito idraulico si

osserva invece una periodica variazione delle portate (legate alle esigenze delle utenze). Tale moto vario del

fluido nelle tubazioni ha delle conseguenze: la chiusura di valvole, ovvero gli attacchi del gruppo pompa,

provocano infatti delle variazioni di pressione nell'acqua. Si innesca così un fenomeno di onde di

sovrapressione che sollecitano le tubazioni; tale situazione provoca rumorosità e dilatazione dei tubi. Si

osserva che esiste un valore limite di velocità di variazione, per esempio di chiusura di valvola, al di sopra del

quale tali sovrapressioni comportano rischi di integrità strutturali delle tubazioni del circuito. Tali velocità soglia

sono via via più basse a seconda del materiale utilizzato per le condotte: in generale le tubazioni in PVC o in

materie plastiche risentono di tali tensioni in maniera più consistente rispetto alle corrispettive in metallo.

Questo fenomeno è conosciuto come colpo d'ariete.

Si propone quindi di inserire dei vasi d'espansione nei punti dell'impianto in cui il colpo d'ariete si manifesta,

aventi funzione di smorzatore dinamico che assorbe tali picchi di pressione. Per il dimensionamento del vaso in

modo approssimato si rimanda alla seguente tabella, qualora il progettista non abbia già effettuato un calcolo

più puntuale per l'impianto.

Per utilizzare la tabella si presentano i seguenti casi,conoscendo la lunghezza L della tubazione:

•noti portata e diametro della tubazione, si individua il coefficiente Clin; quindi si ha la capacità richiesta come

. Dunque si può fare un rapporto tra i quadrati delle portate e ottenere il volume

necessario del serbatoio, arrotondando al valore disponibile tra la gamma:

•noti la pressione dell'impianto e diametro tubazione, si procede ugualmente a selezionare il coefficiente Clin,

moltiplicato la lunghezza e arrotondando si ottiene il valore del volume del serbatoio da applicarsi:
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0.9 1.5 3.0 7.0 12.0 19.0 27.0 37.0

1.12 1.19 1.38 1.48 1.47 1.50 1.58 1.62

½" ¾" 1" 1"½ 2" 2"½ 3" 3"½

Clin capacità minima per unità di lunghezza richiesta (L/m)

0.0457 0.0568 0.1271 0.3077 0.5087 0.8162 1.447 1.5793

0.0200 0.0248 0.0557 0.1348 0.2229 0.3576 0.5015 0.6920

0.0120 0.0149 0.0335 0.0811 0.1342 0.2153 0.3019 0.4166

0.0084 0.0104 0.0234 0.0568 0.0939 0.1507 0.2113 0.2916

0.0064 0.0080 0.0179 0.0433 0.0717 0.1150 0.1613 0.2226

0.0052 0.0064 0.0144 0.0350 0.0578 0.0928 0.1302 0.1796

0.0043 0.0054 0.0121 0.0293 0.0485 0.0778 0.1091 0.1506

0.0037 0.0046 0.0104 0.0253 0.0418 0.0671 0.0941 0.1298

0.0033 0.0041 0.0092 0.0222 0.0368 0.0590 0.0828 0.1141

0.0029 0.0036 0.0082 0.0199 0.0329 0.0528 0.0710 0.1022

0.0026 0.0033 0.0074 0.0180 0.0298 0.0479 0.0671 0.0926

Qref portata ref [m3 / h]

velocità [m/s]

diametro sezione

pmax pressione assoluta

[bar]

5
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13
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VVAASSII AADD UUSSOO SSAANNIITTAARRIIOO:: pprriinncciippiioo ddii ffuunnzziioonnaammeennttoo

Svolge la funzione di vaso d'espansione a tutti gli effetti. Accompagna il bollitore nel circuito dell'acqua

sanitaria. Viene installato a valle dell'ingresso dell'acqua fredda.

Il vaso d'espansione ad uso sanitario per acqua calda svolge la funzione di accogliere il volume di

dilatazione del fluido contenuto nel bollitore. Nell'impianto è buona tecnica non reimmettere nella rete

dell'acquaedotto acqua elaborata, vietato per legge; quindi si prescrive l'impiego di una valvola di non ritorno.

Se non ci fosse il vaso d'espansione, nel caso fosse installata una valvola di sicurezza si verificherebbero

gocciolamenti e perdite, e le tubazioni sarebbero costantemente sollecitate da pressioni non previste da

progetto; si rischierebbero lesioni e danneggiamenti all'impianto di erogazione.

DDiimmeennssiioonnaammeennttoo ddeell vvaassoo dd''eessppaannssiioonnee aadd uussoo ssaanniittaarriioo
Sia noto l'accumulo richiesto dalle utenze (dato di progetto): tale sarà il volume di acqua che subirà

espansione. Considerando il coefficiente di dilatazione del fluido, si può ricavare, in funzione delle pressioni

dell'impianto, la capacità necessaria del vaso d'espansione per l'impiego nell'impianto.

Si rimanda alla trattazione successiva sui vasi d'espansione per un più dettagliato riferimento tecnico; per

avere un ordine di valori per i parametri più comuni si può utilizzare come riferimento il volume del bollitore. Nel

caso di escursione di temperatura di 80°C e per pressioni usuali d'impianto si propone:

Tale è una approssimazione cautelativa, da usarsi in mancanza di più puntuali informazioni sui valori delle

grandezze caratteristiche dell'impianto.

ddaattii tteeccnniiccii

CE240003 24 5 360 335 3/4" 0.042

CERTIFICAZIONECODICE CAPACITÀ
l

PRESSIONE
(max) bar

DIMENSIONI
D H

RACCORDO IMBALLO
m3

esente CE

CE

CE

080003 8 5 210 330 3/4" 0.016

120003 12 5 210 392 3/4" 0.027

180003 18 5 250 492 3/4" 0.042

200003 20 5 250 492 3/4" 0.042

CE
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VVAASSII DD''EESSPPAANNSSIIOONNEE:: pprriinncciippiioo ddii ffuunnzziioonnaammeennttoo

Il vaso d'espansione per gli impianti di riscaldamento ad acqua svolge due distinte funzioni: dal punto di

vista idraulico permette di definire la pressione di riferimento del sistema, dal punto di vista termico accoglie la

variazione di volume del fluido di lavoro, solitamente acqua quindi incomprimibile, dovuta alla dilatazione

termica del fluido stesso.

Esistono tre famiglie di vaso d'espansione:

• Vaso aperto: a diretto colloquio con l'ambiente esterno. Questa tipologia è storicamente la

prima soluzione adottata;i recipienti sono collocati solitamente nel sottotetto degli edifici. Le

principali debolezze sono legate alla promiscuità tra acqua e aria: infatti l'ossigeno presente in

atmosfera, entrando in soluzione nell'acqua, può provocare danni di corrosione nell'impianto,

minando l'integrità dei componenti metallici e rilasciando particelle nel fluido che possono

ostruire le condotte. Richiede periodico degasaggio e le sacche d'aria disciolta nell'acqua

aumentano rumorosità e dispersione termica. La continua evaporazione d'acqua richiede il

periodico reintegro. Si devono inoltre adottare accorgimenti per evitare eventuali perdite

d'acqua che altrimenti potrebbe trasbordare dal recipiente.

• Vaso chiuso senza membrana: recipiente chiuso in cui senza separazione si contengono

aria (o gas inerte) e acqua. E' autopressurizzato o pressurizzato. I limiti di questo tipo di

serbatoio sono sempre legati al colloquio tra acqua e aria: si devono quindi considerare

alcune delle caratteristiche del precedente tipo di vaso d'espansione. Inoltre, nel caso di

recipiente autopressurizzato, il contenuto di aria o gas nel serbatoio va progressivamente in

soluzione nell'acqua richiedendo la periodica ricarica del cuscino d'aria.

• Vaso chiuso con membrana: in questo dispositivo, evoluzione e perfezionamento dei

precedenti, si frappone tra acqua e aria una parete elastica in gomma, detta membrana (a

diaframma o a sacco). Si prevengono così i problemi che affliggono i due precedenti tipi di

vaso d'espansione. Presenta inoltre il pregio di ottimizzare il volume disponibile: la precarica,

tarata in accordo con le esigenze operative, permette di minimizzare il volume occupato

dall'acqua. Si presentano minori esigenze d'installazione rispetto alle altre due tipologie.

EEssppaannssiioonnee ddeellll''aaccqquuaa

Il coefficiente di espansione dell'acqua  si veda tabella  indica la variazione del volume specifico del

fluido operativo (ipotizzato acqua) al variare della temperatura, ovvero:

La variazione di temperatura si intende rispetto ad una temperatura di 10 °C.

Perciò, se si considerano dieci litri d'acqua sottoposti ad una variazione di temperatura di 80 °C che quindi

corrisponde ad un coefficiente di espansione (da tabella) e = 0.029, si può calcolare la quantità di volume di

fluido operativo aggiuntiva presente a seguito dell'innalzamento della temperatura: si ottiene un volume

complessivo di 10.29 litri. Il vaso d'espansione permette di accogliere 0.29 litri di volume presenti a seguito del

riscaldamento del fluido.

∆T differenza temperatura acqua [°C] coefficiente e

0 0.00013

10 0.00027

20 0.00177

30 0.00435

40 0.00782

50 0.01210

55 0.01450

60 0.01710

65 0.01980

70 0.02270

75 0.02580

80 0.02900

85 0.03240

90 0.03590

95 0.03960

100 0.04340

110 0.05150



VVAASSII DD''EESSPPAANNSSIIOONNEE:: eessppaannssiioonnee mmiisscceellaa aaccqquuaa ee gglliiccoollee

Per numerose applicazioni (esempio: impianti solari) si utilizza quale fluido termodinamico dell'impianto una

miscela di acqua e glicole ( antigelo). Tale fluido presenta un coefficiente di dilatazione termico diverso a

seconda della percentuale di antigelo; in tabella si propongono valori per alcune miscele notevoli:

Si noti come ad una percentuale via via maggiore di glicole in miscela, a parità di differenza di temperatura,

corrisponda un coefficiente di dilatazione termica maggiore.

DDiimmeennssiioonnaammeennttoo ddeell vvaassoo dd''eessppaannssiioonnee ppeerr iimmppiiaannttoo ddii rriissccaallddaammeennttoo
Per determinare il volume utile del vaso d'espansione si consideri lecitamente una trasformazione

quasistatica isoterma. Consideriamo il cuscino d'aria (o gas inerte) presente nel recipiente tra le pareti

metalliche e la membrana. Utilizzando le pressioni assolute vale quindi pV = costante.

Dati di progetto, siano le pressioni considerate relative:

•pmin [bar] pressione minima dell'impianto

•pmax [bar] pressione massima dell'impianto; coincide con la psicurezza, pressione a cui viene tarata la valvola di

sicurezza dell'impianto

• pst [bar] pressione idrostatica ( si ricordi di tener conto della quota geodetica) alla quale si installa il vaso

d'espansione: si ha pst = ρgH con H altezza del punto di installazione, ρg peso specifico fluido termodinamico

•pprecarica [bar] pressione a cui è sottoposto il gas presente nel vaso d'espansione; solitamente si consiglia di

tarare tale parametro come pprecarica = pmin + 0.2 bar.

•Vimpianto [litri] quantità d'acqua contenuta nell'impianto; si ipotizza qui che il riempimento iniziale sia alla

temperatura di 10°C

•Vesp [litri] aumento del volume d'acqua dovuto all'innalzarsi della temperatura (fino alla massima prevista) a cui

tale fluido operativo viene sottoposto.

• Vtot [litri] capacità nominale del vaso d'espansione

•e coefficiente di espansione ( ovvero di dilatazione) termica del fluido dell'impianto

N.B. : per ottenere le pressioni assolute vale passoluta = prelativa + pbarometrica
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VVAASSII DD''EESSPPAANNSSIIOONNEE:: ddiimmeennssiioonnaammeennttoo ppeerr iimmppiiaannttoo ddii rriissccaallddaammeennttoo

I due stati da considerare sono: vaso vuoto in cui tutto il volume del recipiente è occupato dal gas alla

pressione di precarica e vaso pieno in cui si presenta un volume di gas residuo occupato alla pressione

massima. Per le ipotesi accettate si può quindi esprimere, ricordando che pprecarica > pmin:

si può individuare il coefficiente di utilizzo Cu che permette di calcolare, in funzione delle pressioni massima e

minima dell'impianto, il valore del volume utile per l'espansione dell'acqua, Vutile. Nel caso in cui la pressione di

precarica sia minore della pressione minima si presenta una ulteriore penalizzazione della capacità del

recipiente: una parte del volume verrà occupato dal fluido alla pressione minima di funzionamento. Per evitare

tale situazione si deve correttamente calcolare la pmin considerando la quota geodetica (della pressione

idrostatica) di installazione del dispositivo:solitamente pmin = pst

Coefficiente di utilizzo Cu:

Tale coefficiente permette di calcolare il volume utile partendo dal volume nominale del vaso d'espanisone,

ovvero:

Il volume utile coincide con il volume d'espansione calcolato per l'impianto: Vutile = Vesp. Per ottenere tale

valore si richiede la conoscenza del volume di fluido presente; si deve considerare in tale computo oltre alle

tubazioni, caldaia, dispositivi come radiatori e simili, un margine di 15% a favor di prudenza. Note inoltre le

temperature massima e minima, si può ricavare il coefficiente di dilatazione termica del fluido operativo ( qui si

farà riferimento a tabella proposta in precedenza). Sarà accortezza del responsabile dell'impianto effettuare tali

calcoli. Quindi il volume di espansione si può agevolmente calcolare come:

Dal confronto si può selezionare il tipo di vaso d'espansione richiesto.

Schema delle pressioni:



VVAASSII DD''EESSPPAANNSSIIOONNEE:: ddiimmeennssiioonnaammeennttoo ppeerr iimmppiiaannttoo ddii rriissccaallddaammeennttoo

TTaabbeellllaa VVoolluummee uuttiillee VVuuttiillee
Si propone la seguente tabella del volume utile Vutile. Si abbia accortezza di scegliere Vtot del serbatoio

arrotondando per eccesso rispetto al valore della tabella. La pressione massima dell'impianto è comandata

dalla pressione della valvola di sicurezza, usualmente si ha pmax = 3 bar (relativi).Si riportano anche altri valori

notevoli per pressione massima. La pressione di precarica è la pressione minima aumentata di 0.2 bar relativi.

La pressione minima è a sua volta legata alla massima altezza dell'impianto.

VVaassoo dd''eessppaannssiioonnee ppeerr iimmppiiaannttii ddii ccoonnddiizziioonnaammeennttoo
Negli impianti di condizionamento o raffrescamento si impiega il circuito idraulico per mettere a

disposizione delle utenze fluido operativo freddo proveniente dall'evaporatore del gruppo frigorifero e ritorno.

Quindi il ragionamento fatto per gli impianti di riscaldamento è valido anche per questo tipo di installazioni, con

l'accorgimento di considerare le pressioni minima e massima legate correttamente alle temperature. Si

raccomanda di avere accortezza nella scelta del fluido operativo; sotto i 4°C è opportuno utilizzare miscela

acquaglicole o liquido antigelo.

L'impianto verrà infatti installato alla temperatura massima, perciò la pressione di installazione coinciderà

con la pressione massima d'impianto.
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2.50

4.00

6.00

9.00

12.50

17.50

25.00

40.00

50.00

75.00

100.00

125.00

150.00

200.00

250.00

300.00

350.00

90.91

27.27

43.64

54.55

81.82

109.09

136.36

163.64

2.73

4.36

6.55

9.82

13.64

19.09

218.18

272.73

327.27

381.82

2.50

4.00

6.00

9.00

12.50

17.50

25.00

40.00

50.00

75.00

100.00

125.00

150.00

200.00

250.00

300.00

350.00

0.5 1 1.5 2 2.5 1 1.5 1.5 2 2 2.5pprecarica (relativa) bar

3 3 3 3 3 4 4 4.5 4.5 5 5.5pmax (relativa) bar

0.625 0.500 0.375 0.25 0.125 0.600 0.500 0.545 0.455 0.500 0.417Cu coefficiente di utilizzo

Vutile Volume utile (volume per il fluido dilatato) LVtot Volume nominale

Vaso d'espansione L

3.13 2.50 1.88 1.25 0.63 3.00 2.085

5.00 4.00 3.00 2.00 1.00 4.80 3.338

7.50 6.00 4.50 3.00 1.50 7.20 5.0012

11.25 9.00 6.75 4.50 2.25 10.80 7.5018

15.63 12.50 9.38 6.25 3.13 15.00 10.4225

21.88 17.50 13.13 8.75 4.38 21.00 14.5835

31.25 25.00 18.75 12.50 6.25 30.00 20.8350

50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 48.00 33.3380

62.50 50.00 37.50 25.00 12.50 60.00 41.67100

93.75 75.00 56.25 37.50 18.75 90.00 62.50150

125.00 100.00 75.00 50.00 25.00 120.00 83.33200

156.25 125.00 93.75 62.50 31.25 150.00 104.17250

187.50 150.00 112.50 75.00 37.50 180.00 125.00300

250.00 200.00 150.00100.00 50.00 240.00 166.67400

312.50 250.00 187.50125.00 62.50 300.00 208.33500

600

700

375.00

437.50

300.00

350.00

225.00

262.50

150.00

175.00

75.00

87.50

360.00

420.00

2.27

3.64

5.45

8.18

11.36

15.91

22.73

36.36

45.45

68.18

113.64

136.36

181.82

227.27

272.73

318.18

250.00

291.67



VVAASSII DD''EESSPPAANNSSIIOONNEE:: ddaattii tteeccnniiccii

Vasi d'espansione con membrana per applicazioni in linea: compatti e di facile

collocazione nell'installazione

Vasi d'espansione verticali con membrana: ingombro in pianta ridotto, permette il funzionamento grazie

all'affidabilità della membrana a sacco

Vasi d'espansione a diaframma: ingombro in pianta ridotto, presentano membrana a

diaframma

CE240000 24 5 360 335 3/4" 0.042

CERTIFICAZIONECODICE CAPACITÀ
l

PRESSIONE
(max) bar

DIMENSIONI
D H

RACCORDO IMBALLO
m3

esente CE

CE

CE

050002 5 5 210 290 3/4" 0.012

080002 8 5 210 330 3/4" 0.016

120002 12 5 210 392 3/4" 0.027

180000 18 5 250 492 3/4" 0.042

esente CEV
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CERTIFICAZIONECODICE CAPACITÀ
l

PRESSIONE
(max) bar

DIMENSIONI
D H

RACCORDO IMBALLO
m3

CE o.n. 0948

CE o.n. 0948

CE o.n. 0948

500000 50 6 380 770 1" 0.095

800000 80 6 450 851 1" 0.145

101000 100 6 450 950 1" 0.160

151000 150 6 580 750 1" 1/2 0.260

201000 200 6 580 1200 1" 1/2 0.380

251000 250 6 580 1200 1" 1/2 0.420

301000 300 6 580 1390 1" 1/2 0.500

401000 400 6 750 1080 1" 1/2 0.600

501000 500 6 750 1300 1" 1/2 1.000

601000 600 6 800 1340 1" 1/2 1.250

701000 700 6 800 1580 1" 1/2 1.500

CERTIFICAZIONECODICE CAPACITÀ
l

PRESSIONE
(max) bar

DIMENSIONI
D H

RACCORDO IMBALLO
m3

CE o.n. 0948

CE o.n. 0948

CE o.n. 0948

350001 35 5 380 392 3/4" 0.072

500001 50 5 380 485 3/4" 0.095

800001 80 5 450 692 3/4" 0.145

101001 100 5 450 763 3/4" 0.160

CE o.n. 0948



VVAASSII DD''EESSPPAANNSSIIOONNEE:: sscchheemmaa ddii iinnssttaallllaazziioonnee

EEsseemmppiioo nnuummeerriiccoo ddii ddiimmeennssiioonnaammeennttoo
Siano dati i seguenti valori per i parametri dell'impianto:

• Vimpianto = 400 L, il volume di acqua dell'impianto all'installazione sarà alla temperatura di installazione T1.

• T1 = 10°C, temperatura di installazione ( o ad impianto fermo) dell'acqua.

• T2 = 90°C, temperatura dell'acqua a regime dell'impianto (massima temperatura del fluido).

• e = f(ΔT) = 0.029, coefficiente d'espansione dell'acqua ( da grafico con ΔT = 90 10 = 80°C).

• pmax = 3bar, pressione relativa della valvola di sicurezza.

• pprecarica = 1bar, pressione relativa di precarica del vaso d'espasione.

Prima di tutto ricaviamo la richiesta di espansione dell'impianto:

Possiamo quindi verificare in tabella del volume utile il volume nominale corrispondente: della colonna con

i valori di pressione ipotizzati per l'impianto il volume utile da scegliere sarà 12.50 L (il più prossimo al volume

d'espansione calcolato) che corrisponde nel caso in esame ad un recipiente con volume nominale di Vtot = 25 L.

1

2

3

4

1 – Vaso d'espansione Unigb

2 – Caldaia

3 – Valvola di sicurezza

4 – Pompa
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Codice Capacità l Raccordo

V50008 5  8 3/4

V50009 5  8 1"

V50024 18  100 3/4

V50025 18  100 1"

V50300 200  300 1 1/2 "

V50300R 200  300 1 1/2 " RISCALDAMENTO

V50500 500  750 1 1/2 "

V50500R 500  700 1 1/2 " RISCALDAMENTO

V50N10A 1000  2000 2"

Codice Capacità l Raccordo

V50301 100 1/2 "

V50302 200  300 1/2 "

V50305 500  1500 1/2 "

V50N20 2000 1/2 "



Codice Capacità
l

Dimensioni
D H

V42008 5  8  12 134 245

V42024 18  20  24 180 290

LT35FL 50 170 440

V42080 60  80  100 240 670

V42200 200 265 1100

V42300 300 300 1200

V42500 500  700 400 1165

V42500S 500  750 440 1350

V421000 750  1000  2000 600 1600

MMEEMMBBRRAANNEE

Il componente più delicato di un serbatoio chiuso in pressione con membrana è la membrana: infatti la

bontà dell'esercizio e l'affidabilità del dispositivo è intimamente legata alla qualità della parete in gomma che

accoglie e segrega il fluido operativo dal cuscino d'aria in pressione. Per questo Unigb pone una cura

particolare a questo elemento che, dovendo garantire il corretto funzionamento dell'impianto nella sua

interezza, risulta di vitale importanza.

Si propongono come ricambi le seguenti membrane a sacco, realizzate in EPDM, tipo di gomma che

possiede diversi punti di forza:

• resiste meglio agli agenti atmosferici

• presenta un fattore di elasticità efficace per l'impiego negli impianti idraulici

• la vita a fatica permette di avere una lunga durata nell'esercizio nominale dell'impianto

• protegge e scherma il fluido dal gas precaricato, evitando migrazione di molecole che altrimenti si

discioglierebbero nell'acqua

• assicura risparmio nella gestione e manutenzione, in quanto non richiede sostituzione se non dopo lungo

utilizzo

Per quanto tale componente sia indubbiamente eccezionale, può diventar necessario operare la

manutenzione e la sostituzione, per questo proponiamo le seguenti membrane a sacco di ricambio.
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itaCCoonnddiizziioonnii ggeenneerraallii ddii vveennddiittaa

1. Disposizioni generali

Le presenti condizioni generali regolano tutti gli attuali e futuri contratti di compravendita tra le parti,

eccetto se diversamente concordato e derogato per iscritto.

2. Offerte

L’Acquirente dichiara la comprensione ed accettazione delle specifiche e dati tecnici indicati da Unigb srl.

Unigb srl si riserva la facoltà di apportare, senza preavviso, modifiche tecniche migliorative del prodotto

come pure di cessare la produzione di qualsiasi modello, escludendo qualsiasi diritto dell’Acquirente a

pretendere alcun risarcimento a tal titolo.

L’Acquirente destinatario di offerte (compresa documentazione allegata) da Unigb srl è considerato

utilizzatore esclusivo, con esplicito divieto di divulgazione e condivisione anche parziale a terzi senza

autorizzazione per iscritto di Unigb srl.

3. Ordini

Unigb srl intende come accettato l’ordine dal Cliente all’emissione della Conferma d’Ordine. Con il

conferimento dell’ordine il Cliente si impegna definitivamente e non si ammette modifica o annullamento

senza consenso scritto, anche via email, da Unigb srl.

Nel caso il Cliente sia mandatario di terze parti, alla firma dell’ordine si impegna in solido all’adempimento

di quanto con Lui accordato.

Gli ordini effettuati attraverso i rappresentanti Unigb srl sono da considerarsi vincolanti solo all’emissione

di comunicazione scritta, anche via email della stessa, ovvero alla loro esecuzione.

Unigb srl si riserva la facoltà, nell’ipotesi in cui l’esecuzione sia resa impossibile o irragionevolmente

onerosa da imprevisti o indipendentemente da propria volontà, di annullare l’ordine.

4. Prezzi

I valori del presente listino prezzi sono espressi in EURO, non comprensivi d’IVA. In fattura sarà indicata

separatamente, in base all’aliquota vigente in data, l’IVA.

I prezzi si intendono franco partenza nostro magazzino, a meno di accordo differente tra le parti (per

iscritto).

5. Consegna

I termini di consegna vanno intesi come indicativi: in nessun caso un ritardo nella consegna potrà

giustificare richieste di indennizzo e/o annullamento di un ordine. Eventuale diritto a risarcimento dei danni è

comunque limitato al valore del contratto.

Nel caso di ritardi di consegna per motivi non dovuti a Unigb srl, il termine di consegna si deve intendere

prolungato per un periodo correlato all’evento causa del ritardo.

Nel caso il Cliente differisca termine di consegna, il pagamento dell’importo della merce disponibile può

essere preteso da Unigb srl come ulteriore ritardo nel consegnare la merce.

6. Spedizione

Le spedizioni vengono effettuate normalmente da Unigb srl, secondo le proprie modalità.

Nel caso il ritiro sia effettuato dal compratore, questo deve prendere accordi preventivi sui tempi e

modalità di carico.

La merce viaggia a rischio del compratore.

Resa della merce

Prima della restituzione della merce il compratore deve concordare le modalità col venditore.

Garanzie

I prodotti UNIGB sono coperti da garanzia di legge . La garanzia copre unicamente la sostituzione del

prodotto difettoso o il valore equivalente. Costi di montaggio e smontaggio sono esclusi.

Foro competente

Per qualsiasi controversia derivante dal presente contratto o collegata allo stesso sarà esclusivamente

competente il Foro della sede del Venditore. Tuttavia, in deroga a quanto stabilito sopra, il Venditore ha

comunque la facoltà di portare la controversia davanti al giudice competente presso la sede del Compratore. 19
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web: www.unigb.it
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indirizzo:
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