
La buona ventilazione e un buon clima ambientale al 
lavoro o in ambienti dedicati al benessere non sono mai 
casuali.

Quando il cliente, dati i vincoli architettonici, non riesce 
a prevedere l´idoneità di un impianto di trattamento 
dell´aria, SCHAKO gli offre il massimo supporto  
nell´esaminare le sue idee.

Progettiamo e concepiamo con voi la soluzione ideale. 
Effettuiamo simulazioni con i calcoli del cliente in una 
situazione ambientale concreta in linea con i suoi desi-
deri.

IL LABORATORIO PER L'ACUSTICA  
E LA MECCANICA DEI FLUIDI LAS
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Il laboratorio SCHAKO per 
l'acustica e la meccanica dei fluidi (LAS) 

Dal 1970, nel nostro laboratorio di acustica e di meccanica 
dei fluidi (LAS) che occupa una superficie di circa 350 m², 
conduciamo test personalizzati per i clienti e un´ampia gam-
ma di test sui prodotti. 

Nel LAS SCHAKO, testiamo anche tutti i nuovi prodotti svilup-
pati da SCHAKO per verificarne le funzioni, le condizioni di 
flusso in regime di raffreddamento e di riscaldamento e an-
che i valori di emissione sonora. Nel LAS di SCHAKO testiamo 
i prodotti per verificarne i potenziali di ottimizzazione al fine 
di offrire apparecchi ancora più efficienti. Il nostro focus  
è rivolto a prodotti di alta qualità con "Pure competence in 
air". 

Ricerca sperimentale

Un ulteriore settore chiave del laboratorio è la ricerca e 
sviluppo. In stretta collaborazione con le università e gli 
istituti tecnici superiori, conduciamo ricerche sperimentali 
nell`ambito di progetti di studio nel settore dell´acustica e 
della meccanica dei fluidi. A tal fine disponiamo, oltre che di 
laboratori per i test di flusso e di acustica, anche di moderni 
programmi per la simulazione a computer (simulazione nu-
merica del flusso, CFD) e acustica (Finite Element Acoustic, 
FEA). 

Test di laboratorio personalizzati per il 
cliente

Un punto di forza del Laboratorio SCHAKO sono i test perso-
nalizzati per il cliente che vengono, quando possibile, strut-
turati in scala 1:1 per poter trovare la soluzione ottimale, 
per fornire sicurezza al progettista (committente)  
sull´esecuzione progettata e reagire con efficienza a ogni 
situazione del cliente. 
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 Fig. 1: la sala scollegata per la misurazione del livello sonoro

La sala scollegata per la misurazione 
del livello sonoro

Il fulcro dell´acustica è la sala scollegata di misurazione 
della potenza sonora secondo la Classe di precisione II 
ai sensi della DIN EN ISO 3744. Il sistema tarato ad alta 
precisione Nor850 di Norsonic rileva il livello di pressio-
ne sonora dal quale calcola il livello di potenza sonora 
del campione posto all´interno di una superficie del 
piano riflettente semisferica (raggio 1,50 m) in bande di 
un terzo di ottava da 100 Hz a 10 kHz.
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Il laboratorio "variabile" per la mec-
canica dei fluidi

Il secondo elemento fondamentale del LAS di SCHAKO 
è il laboratorio per la meccanica dei fluidi. Grazie al 
soffitto elevabile, è possibile regolare l´altezza del vano 
di misurazione da 1 a 4,5 metri. Disponendo di diversi 
attacchi per l´aria e l´acqua, portate di mandata e  
ripresa fino a 8.000 m3/h e il regolatore della tempe-
ratura dell´aria di mandata da 5 a 60° C, permette di 
impostare praticamente qualsiasi configurazione di 
ventilazione. Lo stesso vale per l´ambiente progettato 
de cliente, che nel LAS di SCHAKO viene riprodotto con 
molta precisione e nella scala corretta.

 Fig. 2: test per il cliente
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Il sistema di misurazione  
ComfortSense

Il sistema ComfortSense di DANTEC DYNAMICS fornisce 
in tempo reale parametri importanti quali la velocità di 
flusso, l´intensità della turbolenza, la curva di tempera-
tura, il rischio che si generino correnti d´aria.

Fig. 3: test per il cliente

Fig. 4: il sistema di misurazione ComfortSense
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Le misurazioni dei trafilamenti 
secondo DIN EN 1751

Un ulteriore parametro importante per i sistemi aerau-
lici è la misurazione dei trafilamenti attraverso l’involu-
cro, rispettivamente dalla pala della serranda.  
Per misurare il trafilamento dell´involucro secondo 
DIN EN 1751, viene misurata la tenuta di un campione, 
rispettivamente della portata dell´aria conseguente alla 
perdita, attraverso applicazione di pressione, median-
te flussometro e pressostato. In modo analogo, per le 
serrande di taratura e di intercettazione, la tenuta al 
trafilamento viene misurata con serranda di taratura o 
di intercettazione chiusa.

Fig. 5: misurazione del trafilamento secondo DIN EN 1751

 SCHAKO LAS | Brochure informativa | Pagina 8



Il test di tenuta del filtro

La determinazione della tenuta tra l”involucro del filtro 
e il filtro in prova, ossia le sue superfici di tenuta, si 
ottiene misurando la concentrazione di particelle che 
fuoriescono in base ai requisiti per la tecnologia delle 
camere bianche secondo la norma DIN EN ISO 14644-3, 
è un altro aspetto della prova di tenuta.
 

Fig. 6: test di tenuta del filtro
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Fig. 7: preparazione della misurazione della 
perdita di inserzione

Fig. 8: preparazione della prova per la perdita di 
trasmissione

Fig. 9: banco di prova flusso dell´aria

Preparazione della misurazione 
della perdita di inserzione sonora 
e dell´attenuazione di trasmissio-
ne

Nei momenti di aumento delle emissioni sonore, 
la riduzione mirata del volume delle fonti sonore 
è di grande importanza. Nei canali aeraulici sono 
disponibili setti assorbenti o silenziatori. Sul banco 
di prova del LAS di SCHAKO,mediante metodi di 
sostituzione, si determina la perdita di inserzione 
sonora in funzione del campo di frequenza, ai 
sensi della DIN EN ISO 7235. 
Il processo prevede il confronto delle misure acu-
stiche dei condotti di prova con e senza gli oggetti 
da misurare. 
Nel LAS di SCHAKO, per le cassette fonoassorbenti 
per telefonia in pareti leggere, l'attenuazione di 
trasmissione viene misurata tra due ambienti acu-
sticamente separati sulla base della norma DIN 
EN 11820 delle funzioni di aria di mandata, aria di 
ripresa e di sovraflusso.

Preparazione della misurazione 
sul banco di prova del flusso 
d´aria

La gamma delle prestazioni fornite dal LAS è com-
pletata da due banchi di misurazione calibrati per 
la misurazione del flusso d'aria. Su questi, viene 
effettuata la calibrazione dei regolatori di portata 
e degli apparecchi di misurazione utilizzando croci 
di misurazione della portata o ugelli Venturi, viene 
verificata la funzione di regolazione dei regolatori 
di portata meccanici ed elettrici e viene determi-
nato il coefficiente di portata (fattore K).
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SCHAKO offre ai propri clienti internazionali una vasta 
gamma di servizi ingegneristici e tecnici nel campo della 
meccanica dei fluidi e dell´acustica. 

Il nostro obiettivo è la soddisfazione a lungo termine dei 
nostri clienti. Per questo, diamo priorità a qualità, preci-
sione, efficienza dei costi e qualità della collaborazione.
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