Ventilazione
Canale diffusore

Distribuzione aria con il canale diffusore
Spiral Jet

La realizzazione di condotti di ventilazione con diffusori
Spiral Jet permette di semplificare gli impianti e di integrarli
al meglio negli ambienti. La diffusione “puntiforme”
realizzata da tanti piccoli diffusori permette una migliore
miscelazione dell’aria, eliminando i flussi che generano

DESCRIZIONE

• Il concetto nasce dall’esigenza di limitare i costi di mano

d’opera in cantiere nell’esecuzione di sistemi di distribuzione
dell’aria con condotti circolari spiroidali. Il dover tagliare e
forare canali per l’inserimento di diffusori o bocchette in
cantiere richiede mano d’opera specializzata ed attrezzature
specifiche e comunque il lavoro risulta sempre di scarso
effetto estetico.
•L
 ’esigenza poi di rifinire con verniciatura canali spiralati
in vista, richiede una prima lavorazione di foratura per
l’inserimento dei canotti sui quali inserire poi le griglie di
mandata e di ripresa aria (dopo la produzione del tubo),
ed un seguente invio del canale alla verniciatura, con una
particolare cura nell’imballaggio per non rovinare la vernice
(spesso questa operazione deve essere eseguita in cantiere).
•P
 artendo dall’idea di utilizzare il canale spiralato come
plenum, e tenuto conto che tale canale se opportunamente
forato può anche distribuire l’aria in ambiente, si è studiata
una soluzione modulare a basso costo di produzione.
Utilizzando il canale come plenum, opportunamente forato
ed inserendo dei “moduli” stampati in materiale morbido
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correnti d’aria.
Gli ugelli di lancio in gomma convogliano i getti di aria e
producono un effetto ad Alta Induzione che favorisce la
miscelazione del fluido, la lunghezza del lancio è funzione
della portata unitaria.

(facilmente inseribile) aventi portata come
da diagrammi di seguito esposti, abbiamo
ottenuto una linea di “moduli bocchetta”
nella quantità di una o più tra una spirale e
l’altra. Per canali di diametro superiore a Diam. 160
si
possono ottenere 3 linee di “moduli bocchetta”, i condotti
fornibili sono anche preverniciati a forno nelle tinte RAL più
comuni in abbinamento ai “moduli bocchetta” o zincati al
naturale.
•P
 er quanto riguarda, invece, la taratura della portata dell’aria,
che per i normali diffusori o bocchette si realizza con
serrande ad alette contrapposte, con il sistema “Spiral Jet”
essendo ogni bocchetta di portata limitata, sarà sufficiente
installare un numero di bocchette pari alla portata stabilita in
fase di progetto (esempio: 150 mc/h. canale Spiral Jet, con
nr. 15 bocchette) qualora in fase di collaudo venga rilevata
una portata eccessiva, sarà sufficiente togliere le bocchette
corrispondenti e sostituirle con i tappi di chiusura dei fori in
eccesso. 						
In caso contrario si sostituiranno i tappi con bocchette.
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Vantaggi
• Riduzione dei tempi di
installazione in cantiere
• Distribuzione dell-aria ottimale,
grazie agli ugelli
• Canale estetico, grazie alla
possibilita' di verniciatura a scelta

Spiral Jet ovale - Diametro del foro su canale D34 o D60

CARATTERISTICHE

•D
 isponibili ugelli e tappi neri per Spiral Jet foratura D34 e

Descrizione

• In funzione della lunghezza del lancio desiderata, la portata

•C
 anale in lamiera zincata spiroidale con funzione di diffusore

aria, forato per il montaggio di ugelli di lancio in gomma, il
diametro del foro su canali può essere D34 e D60, orientabili
per immissione o estrazione.

Utilizzo

•D
 istribuzione aria in grandi e piccoli volumi, dove la scelta è

di un canale a vista estetico.

• Installazione di impianti per ventilazione, riscaldamento o

condizionamento.

• Immissione aria ed estrazione aria.

Principio
• Il principio di funzionamento del canale “spiral jet”, sfrutta

il fenomeno fisico dell’induzione. Questo effetto è ottenuto
con una particolare foratura dal canale, opportunamente
equipaggiati di un piccolo diffusore installato a pressione
prima di montare il canale.
•Q
 uesti ugelli montati su tutta la lunghezza del canale e a
seconda del diametro su di una o due file, ottengono una
migliore omogeneizzazione della temperatura senza creare
correnti d’aria.

Costruzione
• In lamiera zincata spiralata colore naturale o specificare il

D60.

per ugello viene assunta come dato fondamentale del calcolo
di progetto: la portata totale di ventilazione sarà suddivisa
per la portata unitaria in modo da stabilire il numero di ugelli
necessari.

•L
 o standard di produzione prevede un certo numero di

forature in grado di accogliere altrettanti ugelli di lancio,
quelli eccedenti il numero calcolato possono essere chiusi
con tappi.

• Il montaggio degli ugelli, da realizzare nella fase di posa,

deve essere eseguito secondo la direzione del fluido:
immissione k l’ugello verso l’esterno		
estrazione o l’ugello deve essere montato rivolto verso
l’interno del canale

•G
 li ugelli montati nel senso dell’immissione, assumono una

inclinazione di circa 70 gradi dalla normale del condotto
mentre possono essere ruotati liberamente a 360° in modo
da indirizzare i singoli getti in direzioni diverse (versione
S.J.D. 34). Da 0° a 35 gradi l’inclinazione e ruotabile a 360°
(versione S.J.D. 60).

• Il diffusore Spiral jet può essere utilizzato per aria neutra e

calda, l’impiego con aria fredda è normalmente eseguito,
occorre considerare esattamente le condizioni della
temperatura di condensazione sulla superficie del condotto.

colore RAL a richiesta.

• Ugelli in gomma colore nero.
•S
 istema di montaggio come un canale tradizionale.

UTILIZZO IN MANDATA

Una volta installato il canale Spiral Jet,
l’operazione successiva è quella di equipaggiare
i fori di una bocchetta che permetta di
orientare e tarare il flusso dell’aria con una
semplice installazione in opera. A tale esigenza
abbiamo risposto progettando una particolare
bocchetta con lancio a 45°. Questa inclinazione
permette, ruotando opportunamente il tubo
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UTILIZZO IN RIPRESA

in fase di montaggio, tutte le angolazioni di
lancio. Se l’allineamento dei canali Spiral Jet
nella fase di montaggio viene eseguito in
modo non permanente, ad esempio con viti
autofilettanti anzichè con rivetti, avremo la
possibilità di modificare l’angolo di lancio anche
successivamente.
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Canale diffusore

Spiral Jet - Diametro del
foro su canale D34 o D60

Ventilazione

Canale diffusore Spiral Jet

Ventilazione

DIAGRAMMI DI ACUSTICA - RILIEVI A NORME ISO 5219 E ISO 5135
SPETTRO DI POTENZA SONORA IN FUNZIONE DELLA PORTATA (mandata)

Canale diffusore

SPETTRO DI POTENZA SONORA IN FUNZIONE DELLA PORTATA (ripresa aria)

LIVELLO DI RUMOROSITÀ IN BASE ALLA PORTATA D’ARIA DEGLI UGELLI

Da tenere presente:
Le perdite di carico rilevate a norma ISO 5219 sul condotto
in prova sono interamente imputabili agli ugelli, essendo
trascurabili quelle relative alla canalizzazione, a causa di una
velocità dell’aria molto bassa e pari a 3-4 m/s nel peggiore dei
casi (in corrispondenza di una portata di 320 mc/h).
Pertanto, nel caso si utilizzino condotti a diverso diametro ed
a diverso numero di ugelli, poichè questi dal punto di vista
fluidodinamico rappresentano accidentalità poste in parallelo,
le perdite di carico complessive non variano rispetto a quanto
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esposto, a patto che la velocità dell’aria nella canalizzazione
sia molto bassa (inferiore ai 3-4 m/s). L’unico parametro
progettuale significativo è quindi rappresentato dalla portata
per ugello.
Al contrario, nel caso si utilizzino canali con portate di aria
tali da generare velocità del fluido superiori ai valori sopra
definiti, le perdite di carico complessive del sistema dovranno
essere valutate come somma delle perdite di carico imputabili
agli ugelli, e delle perdite del tratto di canale considerato in
corrispondenza della reale velocità imposta all’aria dal sistema
ventilante.
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Diagrammi di acustica e pressione - Rilievi a norme ISO 5219 e ISO 5135
DIAGRAMMI DI LANCIO ED INDUZIONE DEGLI UGELLI
Diagramma con 10 mc/h per ugello

lancio verticale

lancio orizzontale

Canale diffusore

Diagramma con 15 mc/h per ugello

lancio verticale

lancio orizzontale

Diagramma con 20 mc/h per ugello

lancio verticale

lancio orizzontale
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Rilievo a norme ISO 5219 e ISO 5135

Esempio di calcolo e determinazione
del prodotto

Canale diffusore

Si vuole determinare che dimensione di canale diffusore Spiral jet
ed il quantitativo necessario per l’utilizzo in mandata ed in ripresa in
un locale alto 4 mt dove la canalizzazione verrà fissata a 0,5 mt dal
soffitto, pertanto l’altezza utile sarà di 3,5 mt.
Le canalizzazioni verranno collocate in posizione contrapposte l’una
rispetto all’altra e l’angolazione del lancio degli ugelli sarà prevista a
45° rispetto alla perpendicolare del pavimento.
Se si vuole ottenere un lancio di 5 mt ad 1,5 mt dal pavimento alla
velocità finale di 0,25 mt/sec, si dovrà considerare una portata d’aria
per ugello di 15 mc/h (vedere diagrammi di lancio) e conseguentemente
si determinerà il diametro in base alla velocità dell’aria all’interno del
canale 4 m/sec.
Il numero di ugelli e tappi si decideranno in funzione della lunghezza
del canale spiral Jet, in questo caso Ø 400 (1600 mc/ha 3,5 m/sec)
richiede una lunghezza minima di:
(15 mc/h per ugello x 48 ugelli per barra) = 720 mc/h per barra
1600 mc/h portata totale collettore: 720 mc/h portata totale per barra
= necessarie 2,2 barre di Spiral jet con ugelli.
Cioè n° 3 barre di spiral Jet D 25 Ø 400 mm con (1600:15) = 106 ugelli
e (48x3) fori - 106 ugelli = 38 tappi da posizionare uniformemente.
Risultato: n° 3 barre di canale diffusore spiral jet D 25
Diam. 400 mm con 106 ugelli e 38 tappi.

Lancio utile
orizzontale
in (m) con
velocità
residua 0,2
m/s
3
4
6

INGOMBRO
0,5 mt

171
≅ 10
258
≅ 15
345
≅ 20
* campo libero emisferico a

Livello
Livello
equivalente
equivalente
di pressione di pressione
sonora per
sonora per
mandata aria*
ripresa*
in dB(A)
in dB(A)
19
19
30
28
36
35

Canale
di mandata

Canale
di ripresa

3,5 mt

3

Livello
equivalente
di potenza
sonora per
ripresa aria
in dB(A)
33
42
48

Mandata e ripresa alternate

5

m

t

1,5 mt

3

Perdita di
Perdita di
Livello
carico sugli
carico sugli
equivalente
ugelli in
ugelli in
di potenza
mandata ΔP
ripresa ΔP
sonora per
progetto mm progetto mm mandata aria
ca
ca
in dB (A)
3
3
33
7
6
43
11
10
50
2 mt di distanza

Portata di
prova per 16
ugelli (m /h)

3,5 mt

Portata aria
per ugello
(m /h)

4 mt

Ventilazione

CARATTERISTICHE AERAULICHE ED ACUSTICHE

Schema dell’esempio descritto per profondità di lancio ed altezze
d’installazione canale Spiral jet.

PROVE ISO 5135

PORTATE E LANCI
Pressione sonora dB (A)

Portata totale
16 ugelli
mc/h

Portata
ugello
mc/h

Mandata

Ripresa

Portata
unitaria
mc/h

Lancio
utile
mc/h

171
258
345

10,68
16,1
21,56

19,4
29,5
36,3

18,9
27,8
34,6

10
15
20

3,6
5
5,5

La prova effettuata secondo la ISO 5135 ha evidenziato i valori indicati
in tabella,in particolare le portate totali sono riferite ad un tratto da 1
metro di SpiralJet da 200 mm di diametro dotato di 16 ugelli foratura
D34, le portate unitarie per ugello sono derivate dalla portata totale,
il livello di pressione sonora rilevato in camera riverberante come da
ISO 5135.
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Le portate unitarie degli ugelli determinano il lancio, la velocità finale
dell’aria è pari a 0,25 m/s
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Spiral Jet - Diametro del foro su canale D34
Per ordinare il prodotto
Portata
Diffusione
Portata
d’aria
totale
unitaria
ideale nel
sulla barra
per
ugello
canale
da 3 mt
mc/h
mc/h
mc/h
125
24
150
6,25
150
160
24
250
10,4
250
200
48
400
8,33
400
250
48
600
12,5
600
315
48
1000
20
960
355
48
1250
20
960
400
48
1600
20
960
Suddivisi per i diametri disponibili sono riportati i dati caratteristici
relativi ad una barra da 3 mt con:
• numero ugelli massimo
• portata del canale in condizioni di rapporto prevalenza/portata
adatto al diffusore
• portata unitaria per ugello per il numero massimo di ugelli e la
portata massima del canale
• il valore della portata totale diffusa dal numero massimo di ugelli
• tappo in acciaio zincato per chiusura canale
N. Ugelli
per barra
da 3 mt.

Descrizione
Spiral
Spiral
Spiral
Spiral
Spiral
Spiral
Spiral

Jet
Jet
Jet
Jet
Jet
Jet
Jet

foratura
foratura
foratura
foratura
foratura
foratura
foratura

D34
D34
D34
D34
D34
D34
D34

Codice
D del canale Codice canale tappo
BMF
D 125
22520005
11093403
D 160
22520006
11093405
D 200
22520007
11093406
D 250
22520008
11093407
D 315
22520009
11093408
D 355
22520010
11093409
D 400
22520011
11093410

Canale diffusore

Diametro
canale S.J.
in mm

UGELLI E TAPPI PER SPIRAL - JET
foratura D 34
codice
22520001
22520002

Descrizione
Ugello Nero per Spiral Jet foratura D34
Tappo Nero per Spiral Jet foratura D34

La particolare forma delle bocchette conferisce all’aria forte potere
induttivo.
Per facilitarne al massimo l’installazione, le bocchette e i tappi sono
stati realizzati in gomma morbida resistente alla temperatura dell’aria;
gli stessi nella parte di inserimento sul foro sono equipaggiati in un
anello di tenuta.
PER ORDINARE:
Il prezzo del canale diffusore Spiral Jet del diametro desiderato
comprende il costo degli ugelli o dei tappi, per ogni barra da tre
metri. Si devono ordinare separatamente le quantità di tappi o ugelli
secondo necessità.
In assenza di indicazione vengono consegnati solo ugelli.
Verniciatura vedi pagine seguenti.
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SPIRAL JET - Diametro del foro su canale D 60

Versione speciale
ad ugelli alterni

Versione mista speciale
su richiesta da progetto

Versione standard ugelli su ogni spirale

diametri disponibili
Diametro mm

500

560

630

710

800

900

1000

Canale diffusore

VALORI DI LANCIO
Portata nominale
singolo ugello (mc/h)
30
45
60

DESCRIZIONE

•E
 secuzione in lamiera zincata spiralata a semplice parete colore
naturale (verniciatura RAL a richiesta), preforato su una fila per
montaggio diffusori.
• Fornitura in barre standard da mt 3.
• Diffusori in gomma nera (gomma bianca a richiesta).
• Inclinazione da 0° a 35° variabile in otto posizioni.
• Tappi di otturazione in gomma nera per chiusura fori non previsti.
Nr.
Fori
per barra
24
24
24
24
24
24
24
Prezzi per

Codice
Descrizione

D del canale

Spiral Jet foratura D60
D 450
Spiral Jet foratura D60
D 500
Spiral Jet foratura D60
D 560
Spiral Jet foratura D60
D 630
Spiral Jet foratura D60
D 710
Spiral Jet foratura D60
D 800
Spiral Jet foratura D60
D 1000
barre da 3 m in acciaio zincato.

Ugello in posizione mandata
a 35° orientato a destra

22520018

Codice
22530031
22530032
22530033
22530034
22530035
22530036
22530038

Ugello in posizione mandata
a 35° orientato a sinistra

22520004

Lancio utile orizzontale con
velocità residua 0,25 m/sec
3 mt
4 mt
6 mt

Descrizione
Ugello nero per Spiral Jet ovale e
circolare D160
Tappo nero per Spiral Jet ovale e
circolare D160

PER ORDINARE:
Il prezzo del canale diffusore Spiral Jet
del diametro desiderato comprende il
costo degli ugelli o dei tappi, per ogni
barra da tre metri. Si devono ordinare
separatamente le quantità di tappi o
ugelli secondo necessità.
In assenza di indicazione vengono
consegnati solo ugelli.

Ugello in posizione mandata
perpendicolare a 0°

Ugello in posizione
aspirazione

CARATTERISTICHE AERAULICHE
MANDATA ARIA
Portata aria per
8 ugelli in mc/h
(per ugello)

Pressione totale
in mmca
(MANDATA)*

RIPRESA ARIA
Portata aria per
8 ugelli in mc/h
(per ugello)

Pressione totale
in mmca
(ASPIRAZIONE)

PRESSIONE
SONORA
MAX dB (A)

LANCIO UTILE
ORIZZONTALE CON
VELOCITÀ RESIDUA
0,20 m/sec (m)

240 (30)
4
240 (30)
3,5
22
3
360 (45)
8
360 (45)
7
32
4
480 (60)
12
480 (60)
11
38
6
N.B. È possibile raggiungere livelli di portata e lancio superiori. Per esecuzioni con n° di fori superiori allo standard e versioni speciali consultateci.
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Spiral Jet OVALE - Diametro del foro su
canale D 34
DESCRIZIONE

•C
 anale di diffusione ad alta induzione ALDES serie Spiral-JET ovale,
avente le seguenti caratteristiche costruttive:
• Esecuzione in lamiera zincata spiralata a semplice parete colore
naturale (verniciatura RAL a richiesta), preforato su due file per il
montaggio dei diffusori - fornitura in barre standard da mt.3.
• Ugelli in gomma nera - inclinazione fissa ruotabile a 360° - DN. 25
mm. - tappi di otturazione in gomma nera per chiusura fori.
• Tappo in acciaio zincato per chiusura canale.

Canale Spiral Jet diametro del foro su canale D 34 ovale

Diametro corrispondente

Diametro base
Produzione

Fori per barra
da 3 m.

(mm)

(mm)

(mm)

(nr)

Codice del
canale

Codice tappo BMO

360x80
160
250
24
22520025
11063361
350x100
200
250
48
22520026
11063362
410x165
250
315
48
22520031
11063364
545x165
315 (300)
400
48
22520039
11063366
700x165
355
500
48
22520040
11063367
645x265
400 (425)
500
48
22520041
11063371
NB: Per dimensioni di canale Spiral Jet ovali differenti da quelle elencate per numero di ugelli superiori a quelli descritti o per esecuzioni particolari:
consultateci direttamente.
Per la verniciatura consultateci.
I prezzi indicati nel listino sono da considerarsi per barre di 3m.

scelta del prodotto

La scelta avviene con le stesse modalità previste per il canale Spiral
Jet circolare, quindi si può adottare la sequenza descritta nelle pagine
precedenti tenendo conto che la dimensione dello Spiral Jet ovale è
ottenibile in base al diametro corrispondente.
Infatti se si desidera definire qiuale sia la dimensione di base e
dell’altezza del canale Spiral Jet ovale sarà necessario considerarlo
in fase di calcolo della colonna del diametro corrispondente e solo
conseguentemente rilevare la dimensione ovale, il codice ed il prezzo.
Se invece è necessario desumere il prezzo del prodotto verniciato
si dovrà considerare la colonna del diametro base di fabbricazione
per poter definire conseguentemente i prezzi del verniciato e i prezzi
speciali utilizzando sempre il diametro base di fabbricazione.

Ugello in posizione mandata

Ugello in posizione ripresa

CARATTERISTICHE AERAULICHE
MANDATA ARIA
Portata aria per
8 ugelli in mc/h
(per ugello)

Pressione totale
in mmca
(MANDATA)*

80 (10)
130 (15)
160 (60)
* La pressione in mandata e

RIPRESA ARIA
Portata aria per
8 ugelli in mc/h
(per ugello)

Pressione totale
in mmca
(RIPRESA)*

PRESSIONE SONORA MAX dB (A)

Mandata
Ripresa
3,2
80 (10)
2,8
19,4
18,9
6,9
130 (15)
6
29,5
27,8
10,9
160 (60)
9,5
36,3
34,6
ripresa sono da intendersi come perdite di carico sull’ugello alle portate d’aria di riferimento.
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LANCIO UTILE
ORIZZONTALE
CON VELOCITÀ
RESIDUA
0,25 m/sec (m)
3,6
5
5,5
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Canale diffusore

Dimensione
BxH

Ventilazione
Canale diffusore

Spiral Jet OVALE - Diametro del foro su
canale D 60
DESCRIZIONE

Canale di diffusione ad alta induzione ALDES serie Spiral-JET 60 ovale,
avente le seguenti caratteristiche costruttive:
• esecuzione in lamiera zincata spiralata a semplice parete colore
naturale (verniciatura RAL a richiesta), preforato su una fila per il
montaggio dei diffusori - fornitura in barre standard da mt. 3.
• Ugelli in gomma nera - inclinazione da 0° a 35° variabile in 8 posizioni
• Tappi di otturazione in gomma nera per chiusura fori.
• Tappo in acciaio zincato per chiusura canale.

Dimensione
Spiral Jet D 60
OVALE

Diametro corrispondente

Diametro
base
produzione

Fori per barra
da 3 m

Codice del canale

Codice tappo BMO

880x215
975x265
,950x320
895x415
1030x415
1130x515

450
500
560
630
710 (690)
800

630
710
710
710
800
900

24
24
24
24
24
24

22520062
22520065
22520068
22520070
22520071
22520074

11063370
11063373
11063376
11063378
11063379
11063382

NB: Per dimensioni di canale Spiral Jet ovali diametro del foro su canale D 60 differenti da quelle elencate per numero di ugelli superiori a quelli
descritti o per esecuzioni particolari: consultateci direttamente.
Per la verniciatura consultateci.
I prezzi indicati nel listino, sono da intendersi per barre da 3 m.

scelta del prodotto

La scelta avviene con le stesse modalità previste per il canale Spiral
Jet circolare, quindi si può adottare la sequenza descritta nelle pagine
precedenti tenendo conto che la dimensione dello Spiral Jet ovale è
ottenibile in base al diametro corrispondente.
Infatti se si desidera definire qiuale sia la dimensione di base e
dell’altezza del canale Spiral Jet ovale sarà necessario considerarlo
in fase di calcolo della colonna del diametro corrispondente e solo
conseguentemente rilevare la dimensione ovale, il codice ed il prezzo.
Se invece è necessario desumere il prezzo del prodotto verniciato
si dovrà considerare la colonna del diametro base di fabbricazione
per poter definire conseguentemente i prezzi del verniciato e i prezzi
speciali utilizzando sempre il diametro base di fabbricazione.

Ugello in posizione mandata

Ugello in posizione ripresa

CARATTERISTICHE AERAULICHE
MANDATA ARIA
Portata aria per
8 ugelli in mc/h
(per ugello)

Pressione totale
in mmca
(MANDATA)*

RIPRESA ARIA
Portata aria per
8 ugelli in mc/h
(per ugello)

Pressione totale
in mmca
(RIPRESA)*

PRESSIONE
SONORA
MAX dB (A)

LANCIO UTILE
ORIZZONTALE CON
VELOCITÀ RESIDUA
0,25 m/sec (m)

240 (30)
4
240 (30)
3,5
22
360 (45)
8
360 (45)
7
32
480 (60)
12
480 (60)
11
38
N.B. È possibile raggiungere livelli di portata e lancio superiori. Per esecuzioni industriali consultateci.
* La pressione in mandata e ripresa sono da intendersi come perdite di carico sull’ugello alle portate d’aria di riferimento.
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4
6
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