
IL LABORATORIO PER L'ACUSTICA E LA 
MECCANICA DEI FLUIDI LAS

LAS - SPECIFICHE

Con i suoi laboratori, SCHAKO offre ai propri clienti ampi 
servizi ingegneristici e tecnici per testare e implementa-
re nel loro progetto i sistemi di climatizzazione ad aria e 
aria-acqua che propongono.

I test per i clienti utilizzano simulazioni di ambienti in 
scala 1:1 eseguiti nel reparto di meccanica dei fluidi del 
laboratorio.

Pure competence in air.
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Misurazioni del livello sonoro e della 
perdita di carico secondo DIN EN ISO 
3744 

Nella nostra Camera per la misurazione del livello sonoro, 
testiamo i prodotti per accertare la presenza di fruscii prodotti 
dal flusso e di perdita di carico. Utilizzando il metodo di con-
trollo sopra un piano riflettente mediante misurazione su su-
perficie di inviluppo, con dieci microfoni misuriamo le emissio-
ni acustiche prodotte in determinate posizioni del campione 
di prova. In questo modo, viene misurato il livello di pressione 
sonora dal quale si calcola il livello di potenza sonora. 

La procedura di misurazione soddisfa la norma DIN EN 
3744, pertanto si utilizza una camera di misurazione con 
piano riflettente con precisione di grado 2. Fig. 1: misurazioni del livello sonoro e della 

perdita di carico secondo DIN EN ISO 3744

Dati tecnici

***Dimensioni laboratorio di acustica: 8,7 
x 4,2 x 2,3 m ***Superficie di misurazione 
del piano riflettente: semisfera con r=1,5 m 
***Oggetto misurato max.: deve entrare in 
una semisfera con r=1,35 ***Portata aria 
massima di mandata: da 0 a 2.500 m3/h 
***Portata aria massima di ripresa: da 0 a 
2.500 m3/h ***Perdita di carico massima: 
500 Pa ***Sistema di misurazione: sistema 
di misurazione della pressione acustica 
Norsonic Nor8501) ***Manometro digitale 
Halstrup Walcher REG 21 1)  ***Campo di 
misurazione da 0 a 10 kPa

1) Le attrezzature di prova sono sempre sot-
toposte a tarature regolari e certificate.
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Inserzione sonora  
ai sensi della DIN EN ISO 7235

Mediante metodi di sostituzione, si determina il com-
portamento di attenuazione dei setti assorbenti o dei 
silenziatori in funzione della gamma di frequenze. Con 
questo sistema si raffronta il valore misurato del livello 
sonoro del canale di prova non isolato con quello del 
livello sonoro dello stesso canale isolato. 

Fig. 2: inserzione sonora secondo DIN EN 
ISO 7235

Dati tecnici

***Dimensione canale: 7,0 x 1,2 x 1,2 m 
***Sezione massima canale di mandata: 
0,8 x 0,5 m ***Sistema di misurazione: 
sistema di misurazione del livello sonoro 
Norsonic Nor8501) 
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Misurazione del comfort 
secondo DIN EN 7730

Misurazione della reazione di uno o più campioni di 
prova a diverse condizioni ambientali e climatiche in 
regime di mandata e/o ripresa aria in un periodo di 
tempo specificato. Vengono misurate contemporanea-
mente la velocità media, la velocità minima, la velocità 
massima, l'intensità della turbolenza, la temperatura 
e/o lo scostamento della temperatura e il rischio di 
correnti d´aria. 

Fig. 3: misurazioni del comfort secondo 
DiN EN 7730

Dati tecnici

***Dimensione laboratorio: altezza mas-
sima di montaggio 5,5 m ***Lunghezza 
massima del locale 13 m ***Dimensioni 
per il montaggio a filo nel soffitto: 8 x 5,8 
m ***portata aria di mandata massima 
8.000 m3/h ***Sistema di misurazione: 
DANTEC DYNAMICS ComfortSense1)  
***per velocità aria ambientale secondo 
EN 13182, ISO 7726, ISO 7730 e standard 
ASHRAE 55 e ASHRAE 113 ***Campo di 
misurazione: da 0,01 a 1 m/s e da 1 a 10 
m/s da 0 a 45 °C

 SCHAKO LAS | Specifiche | Pagina 6



Misurazioni del flusso DIN EN 15251, 
DIN EN 12599, DIN EN 12238

Misurazione della caduta critica dei campioni di prova 
installati a filo del soffitto (effetto Coanda in regime di 
raffreddamento), della profondità massima di penetra-
zione, della portata massima del lancio, del rapporto di 
temperatura e del rapporto di induzione che ne risulta.
 

Misurazione della tenuta secondo 
DIN EN 1751

PERDITA DELL´INVOLUCRO - Viene misurata la tenuta 
di un campione chiuso, rispettivamente della portata 
dell´aria conseguente alla perdita, attraverso applicazio-
ne di pressione, mediante flussometro e pressostato.
 
PERDITA DALLA SERRANDA DI CHIUSURA / TARA-
TURA - Viene misurata la tenuta di un campione chiu-
so con una serranda di intercettazione o di taratura, 
rispettivamente la portata dell´aria conseguente alle 
perdite, attraverso applicazione di pressione, utilizzando 
un flussometro e un pressostato.

Fig. 4: misurazioni delle tenuta 
secondo DIN EN 1751

Dati tecnici
***Sistema di misurazione: ITRON G1,6R-
F1C ***Flussometro per gas1) ***Qmin: 
0,016 m3/h ***Qmax: 2,5 m3/h ***Pmax: 
0,5 bar ***Classe 1,5 ***Halstrup Walcher 
REG 21 Manometro digitale1) ***Campo di 
misurazione da 0 a 10 kPa
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Fig. 5: test di tenuta secondo DIN EN ISO 
14644-3

Test di tenuta 
secondo DIN EN ISO 14644-3

Rilevamento della tenuta fra il telaio del filtro e il  
campione o le rispettive superfici di tenuta testati attra-
verso misurazioni della concentrazione di particelle in 
fuoriuscita secondo i requisiti imposti alle camere sterili.

Dati tecnici

***Sistema di misurazione: contatore 
particelle a luce diffusa AEROTRAK 93101) 
***Campo di grandezza delle particelle da 
0,3 a 25 µm ***Concentrazione massima 
400.000 particelle/ft3 con il 5 % di errore 
di coincidenza ***Portata 28,3 l/min con 
± 5 % precisione ***Durata della misura-
zione: da 1 secondo a 99 ore
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Fig. 6: test del regolatore di portata e 
determinazione del valore C

Test del regolatore di portata e de-
terminazione del valore C

TARATURA DEGLI APPARECCHI PER LA MISURAZIO-
NE E DEL REGOLATORE 
Taratura di regolatori e degli apparecchi per la misura-
zione con croce di misurazione portata o tubi Venturi, 
oppure verifica del coefficiente di flusso (valore C).

TEST FUNZIONALE DEL REGOLATORE 
Controllo del comportamento di regolazione di regola-
tori di portata meccanici ed elettrici. Acquisizione del 
coefficiente di flusso (valore C). 

Dati tecnici

***Banco di prova 1: EP LMF - Lami-
narFlow1)  ***Tratta di misurazione 
1: da 20 a 500 m3/h; ***Tratta di 
misurazione 2: da 400 a 2.000 m3/h 
***Canali di misurazione: da Ø 80 
mm a Ø 315 mm ***Banco di prova 
2: ER VMF - VenturiMasterFlow1)  
***Campo di misurazione: da 257 a 
18.000 m3/h  ***Canali di misurazio-
ne: da Ø 315 mm a Ø 500 mm risp. 
500 x 500 mm.
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Fig. 7: Allestimento delle prove sui sistemi 
ad aria e ad aria/acqua

Allestimento delle prove per i sistemi 
ad aria e ad aria-acqua

Per acquisire o verificare le esigenze di ventilazione dei 
clienti, nel laboratorio per la meccanica dei fluidi può 
essere riprodotta, in scala originale, una vasta gamma di 
ambienti e dei corrispettivi arredi attraverso una piatta-
forma aerea mobile. Diventa quindi possibile visualizza-
re il comportamento della mandata e della ripresa aria 
aggiungendo nebbia artificiale e applicare la procedura 
di misurazione del caso.

Dati tecnici

***Dimensione piattaforma aerea: 8 x 5,8 
m; sollevamento massimo: 5,5 m  
***Portata aria massima di mandata: 
10.000 m3/h ***Campo di temperatura 
dell´aria: da 5 °C a 60 °C ***Contatore 
acqua/calore WDV1)  ***Campo di tempe-
ratura acqua: da 5 °C a 60 °C ***Quantità 
massima acqua 900 l/h
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Strumentazione per misurazioni in loco

VELOCITÀ DELL'ARIA1) 
Testo 9340 904  campo di misurazione: da 0,1 a 15 m/s 
Testo 400   campo di misurazione: da 0 a 5 m/s

TEMPERATURA1)

Testo 400   campo di misurazione: da -40 °C a 150 °C
Termometro a globo campo di misurazione: da 0 °C a 120°C

MISURAZIONE DELLA PRESSIONE DELL´ARIA1)

Halstrup Walcher REG 21 campi di misurazione: da 0 a 50 Pa, da 0 a 100 Pa,  
   da 0 a 250 Pa, da 0 a 500 Pa e da 10 a 9,99 KPa
Testo 400   campo di misurazione: da -100 hPa a +200 hPa

MISURAZIONE DEL FLUSSO DELL´ARIA1)

AHLBORN FV A605 TA1 campo di misurazione: da 0,01 a 1 m/s; da 0 a 40 °C
Testo 0636 9740  campo di misurazione: da 0 a 5 m/s; da 0 a 50 °C

MISURAZIONE DELL´UMIDITÀ DELL´ARIA1)

Testo 0636 9740  campo di misurazione: dallo 0 al 100 % u.r.; da -20 a 70 °C
Testo 400   campo di misurazione: dal 5 al 95 % u.r

MISURAZIONE DEL LIVELLO SONORO1)

NORSONIC Nor850, Mic.-Type GRAS40HL   campo di misurazione: da 6 Hz a 20 kHz  
   e da 6,5 a 110 dB

1)La strumentazione di prova è soggetta a tarature ricorrenti
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