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GAMMA
La gamma standard è composta di 33 grandezze con portate d’aria nominali comprese tra 2.000 e 91.000 m3/h (ve-

locità frontale batteria pari a 2,5 m/s). 

APPLICAZIONI
Samp è in grado di soddisfare ogni tipo di esigenza impiantistica. L’azienda, infatti, produce e unità di trattamento aria 

per i più svariati settori merceologici quali:

•	 CIVILE
•	 AEROPORTUALE
•	 COMMERCIALE
•	 GRANDE DISTRIBUZIONE
•	 ALBERGHIERO
•	 MUSEI, TEATRI, CINEMA E AUDITORIUM
•	 STUDI TELEVISIVI E DI REGISTRAZIONE
•	 BIBLIOTECHE
•	 CENTRI DI ELABORAZIONE DATI
•	 FARMACEUTICO
•	 ALIMENTARE
•	 OSPEDALIERO
•	 ELETTRONICO
•	 CAMERE BIANCHE
•	 NAVALE
•	 PROCESSI PRODUTTIVI A TEMPERATURA E CONTAMINAZIONE CONTROLLATE

SAMP è un’azienda in continuo sviluppo, specializzata nella progettazione 
e costruzione di unità di trattamento aria.

La quarantennale presenza sul mercato, unitamente alla grande esperienza accumulata e alla scelta di alta specializ-

zazione nel mantenimento della personalizzazione, implicano un continuo aggiornamento tecnico che consente di 

trasferire i miglioramenti ottenuti da una linea di prodotto all’altra, ponendo le UNITA’ SAMP ai più alti livelli qualitativi.

Attraverso un mirato impegno aziendale nella ricerca e sviluppo, SAMP migliora costantemente i propri pro-
dotti per renderli sempre più affidabili e performanti in tutti gli aspetti riguardanti le prestazioni di un impianto, 
ponendo l’attenzione al raggiungimento dei migliori risultati in termini costruttivi, energetici, ed acustici.
SAMP, infatti, è in grado di offrire al mercato soluzioni innovative, che rendono i suoi prodotti unici per accorgimenti 

costruttivi riguardanti, sia la scelta dei materiali, che le metodologie di montaggio, nonché l’offerta di una serie di 

soluzioni di cui diamo qui un breve accenno:

•	 Costruzione di UTA complete di quadro elettrico e regolazione. 
•	 Costruzione di unità Package autonome con produzione di acqua calda e refrigerata. 
•	 Realizzazione di sistemi per il risparmio energetico. 
•	 Dimensionamento e scelta di materiali e componenti per il contenimento dei livelli di rumorosità in caso di 

particolari esigenze. 

Un altro punto di forza che contraddistingue SAMP è l’attenzione dedicata al raggiungimento dei migliori standard 

di affidabilità.



STRUTTURA 
Le UNITA’ DI TRATTAMENTO ARIA della serie AHU, a seconda del tipo di configurazione costruttiva sono in grado sod-
disfare le seguenti classi della normativa UNI EN-1886/2008:
.    Resistenza meccanica dell’involucro:                         classe D1 – D2
.       Trafilamento dell’involucro, pressione:                       classe L2 – L3
.    Fattore di ponte-termico:                                             TB1 - TB2 - TB3 - TB4
.    Trasmittanza termica U dell’involucro:                       T1 - T2 - T3 - T4
.       By-pass filtri:                                                                    F9
Le diverse classi di resistenza e isolamento termico sono realizzabili in funzione del tipo di costruzione e possono 
essere eseguiti sulla base di specifiche particolari.
Le altre caratteristiche costruttive fanno riferimento alle seguenti norme:  
.       Abbattimento acustico pannelli:  ISO 140/III - UNI8270/3 - ISO 717/1 - UNI 8270/7 
.    Vibrazioni:                     ISO 2372 e VDI 2056
.       Marcatura CE:    Dir CEE 73/23-89/336-91/368-93/44  
.       Sicurezza del macchinario:                EN 292-2 e EN 61310-1
.       Acustica:     EN 3744 ISO 11546-2

FILTRI
I filtri rispondono alle seguenti normative:
Efficienza di filtrazione gruppi G, F ed H:  EN 779/2002 e EN 1822

RECUPERATORI DI CALORE
I recuperatori di calore possono essere di tipo statico a flussi incrociati, di tipo rotativo e con batterie aria-acqua.
Per tutti i recuperatori il rendimento viene calcolato secondo la normativa EN 308
 
MOTORI
I motori elettrici sono del tipo chiuso, autoventilati e rispondenti alle seguenti Normative:
•	 Prescrizioni generali, macchine elettriche rotanti:  IEC 60 034-1, IEC 60 085
•	 Avviamento:      IEC 60 034-12
•	 Collegamento, senso di rotazione:  IEC 60 034-8
•	 Forme costruttive:    IEC 60 034-7
•	 Protezione termica incorporata:   IEC 60 034-11
•	 Limiti di rumorosità:    IEC 60 034-9
•	 Vibrazioni meccaniche:   IEC 60 034-14
•	 Grado di protezione:    IEC 60 034-5
•	 Bilanciatura:     DIN VDE 0530, Parte 14

Oltre alle normative sopra descritte i motori hanno:
•	 Protezione IP 55.
•	 Classe F.
•	 Bilanciatura di grado R.
•	 Carcassa in alluminio e in ghisa, a seconda delle taglie.
•	 Morsettiera orientabile posizionata superiormente.
•	 Tensione 400 ÷ 660 / 3F / 50 ÷ 60 Hz.

UNITA’ DI TRATTAMENTO ARIA AHU SERIE STANDARD
Nelle pagine che seguono vengono riportate le caratteristiche costruttive generali seguite da una serie di configu-
razioni costituenti le composizioni classiche di UTA standard, una raccolta di tabelle dove sono inseriti per ogni taglia 
di AHU, le dimensioni di riferimento.



VENTILATORI
I ventilatori utilizzati, a secondo dell’applicazione, sono del tipo a doppia aspirazione a pale avanti, a pale rovesce a 
profilo piano, a pale rovesce a profilo alare, senza coclea, a semplice aspirazione e assiali e rispondono alle seguenti 
Normative:
Caratteristiche di funzionamento:   DIN 24163 o BS 848 p.1 
Livello di potenza sonora:    DIN 45635 o BS 848 p.2
Equilibratura:     DIN ISO1940-1 o ANSI S2-19
Vibrazioni:     ISO 2372 o VDI 2056

Costruttivamente i ventilatori prevedono quanto segue:
Giranti equilibrate staticamente e dinamicamente secondo DIN ISO 1940-1, norma di qualità minima G 6,3 e 
prestazioni secondo DIN 24163.
Tutti i ventilatori utilizzati sono realizzati con telaio; costruzione minima R.
Il gruppo motoventilante comprende inoltre:
-  Slitta per motore                
-  Colletto antivibrante flangiato           
-  Supporti antivibranti a molla.

NORMATIVE DI RIFERIMENTO
SAMP  può costruire le sue centrali in ottemperanza alle normative vigenti tra le quali:

UNI 10339 IMPIANTI AERAULICI AI FINI DI BENESSERE  in rispondenza alle norme americane IAQ (Indoor Air Quality) 
per quanto concerne l’efficienza della filtrazione sull’aria esterna e sull’aria di ricircolo.

ISO 14644 – 1 CLASSI DI PULIZIA DELL’ARIA sul controllo della contaminazione dell’aria da batteri. Regolamenta la 
classificazione delle camere bianche.

UNI ENV 1631  TECNOLOGIA DELLE CAMERE STERILI  la quale stabilisce i requisiti degli ambienti a contaminazione 
controllata.

EN 1886  PROVE CERTIFICATE DI TENUTA delle macchine di trattamento, con prove di resistenza meccanica e 
trafilamento della struttura.








  

                
             








                  








 

          
          

       

     
   
     

     
       
      
       
       
    
     

        
       
  
      

      
  

    

  
     

 
      
         
    
       


        

      


COSTRUZIONE

TELAIO E STRUTTURA PORTANTE
Il telaio è realizzato con profilati estrusi in lega di alluminio ad alta resistenza (UNI 9006/1), aventi sezione 40x40 o 
70x70, l’accoppiamento è effettuato mediante giunti a 3 vie in nylon caricato vetro o in alluminio. 
I profili sono del tipo per viti a scomparsa, a doppia alettatura con camera, soluzione che garantisce all’interno 
dell’unità l’assenza di protuberanze o discontinuità nei profili e conferisce elevata rigidità alla struttura..
Il basamento è continuo sotto ogni sezione, altezza standard 80 mm a richiesta sono disponibili basamenti con al-
tezza di 160, 250 e 300 mm.

GUARNIZIONE
La guarnizione di tenuta standard è ad incollare sul profilo, del tipo piano ed è realizzata in materiali diversi  a seconda 
della specificità dei casi, al fine di garantire la perfetta tenuta dell’aria. Con i pannelli a taglio termico di nuova con-
cezione recentemente sviluppati in Samp, vengono utilizzate, sia per le porte, che per i pannelli di chiusura, speciali 
guarnizioni ad incastro a pressione, che garantiscono la continuità della stessa anche negli angoli, assicurando in 
questo modo la massima tenuta (vedi dettaglio costruttivo nella sezione seguente alla fig. 5)

Il profilo standard è disponibile in due dimensioni, 
40 e 70 mm, con la possibilità di montare pannelli 
dello spessore di 28 e 46 mm per il primo tipo 
(vedi fig. 1) e pannelli dello spessore di 46 e 60 
mm per il secondo tipo (vedi fig. 2).   
I profili a taglio termico, sempre disponibili nelle 
dimensioni di 40 e 70 mm (vedi figg. 3 e 4), sono 
caratterizzati da angoli interni arrotondati e ven-
gono utilizzati anche nelle centrali sanificabili, per 
poter realizzare una corretta igienizzazione delle 
superfici interne.
Nelle unità in esecuzione sanificabile, infatti, 
questo tipo di profilo viene accoppiato con i 
pannelli con scalino di spessore 46 mm (accop-
piamento 4046, vedi fig. 3) e 60 mm (accoppia-
mento 7060, vedi fig. 4), in modo di realizzare una 
superficie complanare all’interno dell’unità di trat-
tamento aria, con raccordo arrotondato tra le bat-
tute del profilo.
I profili a taglio termico sono realizzati con due el-
ementi di alluminio, il primo esterno ed il secondo 
interno e sono uniti meccanicamente tra di loro, 
ma allo stesso tempo separati termicamente, me-
diante l’interposizione di barrette di poliammide 
caricate a vetro, materiale che assicura un’elevata 
resistenza meccanica ed è in grado di ridurre in 
modo importante i ponti termici. Questa con-
figurazione riduce sensibilmente la perdita di 
calore attraverso l’involucro della CTA e i possibili 
fenomeni di condensazione sulla faccia esterna 
del profilo stesso. Tipiche applicazioni possono 
essere ad esempio, i trattamenti a bassa temperatura o quando sono richiesti elevati valori di isolamento termico 
dell’involucro. Il profilo a taglio termico da 70 mm (vedi figg. 4 e 5), recentemente modificato in maniera sostan-
ziale, sia nei due elementi in alluminio, che nella conformazione ed accoppiamento delle barrette in poliammide, 
è in grado di raggiungere un fattore di ponte termico pari a TB1 secondo la UNI EN 1886.  
Il nuovo pannello a taglio termico, nella configurazione con sp. di 60 mm (vedi particolare costruttivo nella fig. 
5 sopra riportata), realizzato separando le lamiere con l’inserimento tra quella interna e quella esterna di un e-

TIPI DI PROFILI E ACCOPPIAMENTO PANNELLO PROFILO



struso in materiale plastico dello spessore superiore a 40 mm, è in grado di raggiungere, con i particolari accorgi-
menti costruttivi adottati e con l’utilizzo di materiali termo-isolanti di nuova concezione, una trasmittanza globale 
dell’involucro pari a T1, secondo quanto prescritto dalla UNI EN 1886. 
Un risultato di questo livello è al momento stato raggiunto solo con spessori di pannellatura di gran lunga più elevati, 
rispetto alla struttura studiata e sviluppata da Samp.   
A richiesta vengono realizzate unità di trattamento con profili in acciaio inox saldati, per applicazioni specifiche e 
particolari. 

PANNELLI
Di tipo sandwich realizzati in doppia lamiera piegata a scatola con due tipologie di isolamento:
•	 poliuretano iniettato a caldo avente densità media di 40/45 Kg/m3 e reazione al fuoco in Classe 1.
•	 lastre di lana minerale a fibre orientate ed incollate, della densità di  90/100 Kg/m3 e reazione al fuoco in Classe 0. 
Quando è richiesta una unità con filo interno liscio, vengono previsti pannelli con scalino (accoppiamento pannello 
profilo 4046 e 7060), in modo di formare internamente la continuità delle superfici tra pannelli e profili.
I pannelli standard sono fissati con viti autofilettanti in acciaio inox. I pannelli a taglio termico sopra descritti, sono fissati 
mediante viti autoperforanti, alloggiate in bussole in nylon dotate di tappo di chiusura.
L’interno e l’esterno della pannellatura può essere realizzato scegliendo il tipo di lamiera:

•	 Lamiera acciaio inox AISI 304, AISI 316
•	 Lamiera zincata a caldo
•	 Lamiera zincata a caldo rivestita da film plastico colorato con spessore compreso tra 150 e 200 micron (lamiera 

plastificata) 
•	 Lamiera alluminio liscio o goffrato
•	 Lamiera zincata a caldo preverniciata con film secco di 25 +3 micron sulla 

faccia esposta e un film secco di 5 micron su quella non esposta
•	 Lamiera zincata a caldo forata

Con gli stessi isolamenti e le stesse tipologie di lamiere sopra riportati, vengono 
realizzati su richiesta  pannelli speciali con taglio di ponte termico. 

BATTERIE 
Le batterie (scambiatori di calore) sono uno dei componenti fondamentali 
dell’unità di trattamento aria.
Il tipo e la struttura della batteria sono in relazione al coefficiente di trasmis-
sione di calore, alle sue variabili, nonché alle perdite di carico derivanti dalla 
velocità di attraversamento dell’aria.
Le batterie normalmente impiegate da SAMP sono a pacco alettato con passo 
tra i tubi 30, 40 o 60mm.
Per migliorare il coefficiente di scambio nelle batterie, in particolare quelle di 
raffreddamento, si usano batterie con tubo rigato all’interno o con turbolen-
ziatore. 
In casi di particolare utilizzo, al fine di prevenire corrosioni da condensa, di natu-
ra elettrochimica o da aria carica di componenti corrosivi, è possibile fornire:
•	 Batterie con tubi e alette in rame.
•	 Batterie con tubi in rame e alette in rame stagnato.
•	 Batterie con tubi e alette in rame stagnato.
•	 Batterie con tubi in rame e alette in alluminio preverniciate.
•	 Batterie con trattamento Heresite, Blygold, Fin guard Silver.
•	 Batterie in Acciaio inox.
•	 Batterie spiroidali in acciaio zincato a bagno oppure verniciate.
•	 Batterie con rivestimento idrofilo delle alette.

A richiesta SAMP può fornire batterie certificate ARI Standard 410-2001 e col-
laudare le proprie batterie secondo le normative ISPESL, RINA, TUV, LLOYD’S, 
REGISTER, BUREAU VERITAS, APAVE, ecc..



Il diametro del tubo è generalmente da 5/8”, esecuzione in rame, purezza al 99%, secondo 
le norme DIN 1754-1787-1784-1761; gli spessori del rame sono compresi da 0,41 mm per 
funzionamento con acqua, spessore 0,75 mm per acqua surriscaldata.

Le alette sono realizzate in alluminio purezza 99,5%, spessore 0,15 mm e rispondenti alle 
norme DIN 1725 – 1784 – 1788. Le caratteristiche dei laminati in leghe di alluminio per 
la produzione di alette per batterie, grazie alle loro peculiari proprietà di resistenza mec-
canica, buona conducibilità termica, basso peso specifico e la loro durata in condizioni 
ambientali critiche evidenziano la qualità del prodotto.

Le alette sono munite di collarini autodistanzianti, a doppia piega, per garantire 
l’equidistanza fra le alette e diminuire il rischio di corrosione, in quanto l’aria trattata non 
viene a contatto con i tubi di rame.  
Il passo tra le alette normalmente utilizzato è 2,5 o 3,0 mm; in casi particolari si può uti-
lizzare un passo tra le alette di 2,0 o 4,0mm. Per batterie antigelo il passo tra le alette è 
compreso tra 4,0 e 7,0mm. 
Aspetto molto importante nella costruzione delle batterie per aumentare l’efficienza 
della stessa è:
1. Perfetta aderenza tubo-aletta, indipendentemente dalla tolleranza sul Ø del tubo, in 

quanto la stessa è garantita da un procedimento meccanico di espansione del tubo, 
che assicura la maggiore trasmissione del calore all’aria.

2. Le nervature, impresse nell’aletta, contribuiscono a creare turbolenza all’aria trattata 
migliorando il coefficiente di scambio, inoltre consentono un più facile scorrimento 
della condensa verso il basso ostacolando, per contro, il trascinamento di gocce. 

Le curvette hanno sempre uno spessore superiore al tubo, sono calibrate e vengono sal-
dobrasate con lega di rame al fosforo. I tubi in rame sono fissati al collettore con lega di 
ottone o con lega a basso tenore di argento (~ 5%).
Sono realizzate con attrezzature tecnologicamente avanzate, per ridurre il rischio di assot-
tigliamento della parete sul raggio esterno della curva ed evitare la multipiegatura della 
parete interna della curvetta.

Come prima accennato le curvette vengo saldobrasate. La brasatura, denominata 
anche saldatura dolce, viene chiamata con questo nome perché nel passato veniva 
eseguita sul braciere.
Perché la brasatura avvenga bisogna che il “materiale base” abbia una temperatura di fu-
sione più alta del materiale di “apporto”.
Per effetto della capillarità il materiale d’apporto viene aspirato dai  due corpi di materiale 
base, penetrando fino al completo riempimento dell’interspazio. 

Gli attacchi sono normalmente filettati e sono muniti di tappi in gomma che proteggono il 
filetto e l’eventuale ingresso di scorie o altro materiale, sono corredati di una guarnizione a 
disco in gomma, che ostacola il passaggio di aria e, nei riguardi del foro praticato nel pan-
nello dell’involucro, il disco è in depressione verso l’interno dell’unità.
Il foro del pannello è munito di guarnizione ad anello in gomma per evitare che le correnti 
d’aria, lambendo l’isolante del pannello, lo riducano in polvere o trasmettano umidità.
Quando la batteria è posta a valle del ventilatore in zona di pressione d’aria positiva, gli 
attacchi vengono muniti di disco in gomma anche sul lato interno del pannello, onde 
evitare uscita d’aria.
L’attacco inferiore della batteria è munito di scarico acqua tramite foro con vite di chiusura, 
questo serve per il drenaggio della batteria nelle fasi di montaggio. Sull’attacco superiore 
è invece praticato un foro con vite di chiusura per lo sfogo dell’eventuale aria contenuta 
nelle tubazioni.
A richiesta, gli attacchi della batteria possono essere forniti di flange, controflange, bulloni 
e guarnizioni per attacco tubazione.

Il telaio di contenimento delle batterie è realizzato in   lamiera di acciaio zincato “Sendzimir” 
con spessore da 1,5mm opportunamente rinforzato e verniciato.
Il bordo per l’ancoraggio alla tamponatura interna dell’unità di trattamento aria è di 
30 o 40mm.
I fori delle piastre tubiere sono provvisti di collarini calibrati  con relativo gioco, che consen-
tono le escursioni termiche evitando l’usura dei tubi in rame.

I circuiti delle batterie sono normalmente realizzati per ottenere la circolazione in contro 
corrente tra acqua e aria.
L’alimentazione è normalmente effettuata dal basso verso l’alto, per facilitare lo sfiato delle 
bolle d’aria. Il numero di circuiti è determinato dalla velocità dell’acqua e quindi dalla 
relativa portata. 

BATTERIE: CARATTERISTICHE TECNICHE E COSTRUTTIVE
Nel paragrafo seguente saranno descritti nel dettaglio i componenti che costituiscono una batteria di tipo standard.



Gli attacchi per ingresso ed uscita acqua sono normalmente sullo stesso lato.
In questo caso il numero di circuiti è dipendente anche dal numero di tubi 
totali, che devono risultare pari per ogni circuito. 
Il tipo o diametro del collettore che corrisponde al diametro degli attacchi è 
funzione della portata d’acqua e del numero dei circuiti.

Tutte le batterie, prima di essere installate all’interno delle unità di trattamento, 
aria vengono collaudate.
Tale collaudo viene eseguito presso la casa costruttrice delle stesse.
La prova di tenuta è a pressione d’aria, pari a 30 bar, con batteria immersa 
in acqua.

Batterie ad acqua 

Batteria a Vapore

Batteria ad espansione diretta

VASCHE RACCOLTA CONDENSA
Tutte le vasche di raccolta condensa sono contenute all’interno della pan-
nellatura di fondo delle unità di trattamento aria. Questo tipo di costruzione 
porta i seguenti vantaggi:
•	 Assenza di fenomeni di condensazione e conseguente eliminazione 

dello sviluppo di muffe, funghi e quant’altro
•	 Riduzione sensibile delle perdite di calore attraverso la superficie della 

vasca.
I materiali utilizzati per la costruzione delle vasche sono normalmente i seguenti:
•	 Peraluman come materiale standard
•	 acciaio inox AISI 304L
•	 acciaio inox AISI 316
Samp ha studiato una vasca di raccolta condensa in vetroresina per specifici 
impieghi, che viene montata anche nelle unità normali, perché offre una 
serie di vantaggi, di cui qui di seguito mettiamo in evidenza i principali:
•	 Lunghissima durata
•	 Inattaccabilità a qualsiasi tipo di acqua di umidificazione e di condensa.
•	 Compatibilità con l’impiego in tutti i settori, chimico, farmaceutico, ali-

mentare, ecc.
•	 Facilità di pulizia e sterilizzazione.
•	 Pendenze perfette, perché la vasca viene ricavata singolarmente da 

stampo.
•	 Lato in vista perfettamente liscio (superficie a specchio).
•	 Isolamento realizzato dallo stesso materiale costituente la vasca, senza 

rischio di distaccamento del materassino isolante.
•	 Nessuna saldatura o giunzione e quindi nessun rischio di perdite.
•	 Angoli raccordati per una facile pulizia.
•	 Spessori e rinforzi adeguati a sopportare senza rotture e deformazione 

i carichi più elevati.
•	 Dimensionamento e configurazione perfettamente omogenei alle macchine.
•	 Inserimento all’interno delle unità di trattamento aria, con appoggio 

sul fondo della stessa e quindi in presenza dei pannelli di fondo con 
sistema di tenuta integrato.

•	 Vasca in esecuzione monoblocco
•	 Scarico centrale.



SEZIONI VENTILANTI
La costruzione standard prevede l’impiego di ventilatori PLUG-FAN o 
ventilatori centrifughi a doppia aspirazione.
A richiesta vengono impiegati ventilatori di tipo binato, a semplice as-
pirazione, industriali, in acciaio inox, in polipropilene o completi di ac-
cessori come tappo scarico condensa, portella d’ispezioni e verniciature 
speciali EPOX o in esecuzione ATEX.

I ventilatori di tipo PLUG-FAN ad alto rendimento si possono suddividere 
in tre categorie:
•	 Ventilatori con girante in lamiera di acciaio verniciata con pale cur-

vate all’indietro.
•	 Ventilatori con girante in lamiera di acciaio verniciata con pale cur-

vate all’indietro a profilo alare.
•	 Ventilatori con girante costruita in poliammide rinforzata con fibra 

di vetro con pale curvate all’indietro.
Particolare attenzione viene prestata al grado di equilibratura delle gi-
ranti che viene eseguito in accordo alla normativa DIN ISO 1940- con un 
grado di tolleranza G = 2,5.
Le giranti vengono calettate tramite mozzi in alluminio o in acciaio mu-
niti di sede linguetta e vite di serraggio.
I boccagli, per le varie tipologie di giranti, sono ottimizzati per il rag-
giungimento di elevate prestazioni, con forma aerodinamica per garan-
tire una distribuzione uniforme dell’aria sulla girante.
Fra basamento comune (motore-ventilatore) e la base interna della sezi-
one ventilante, sono applicati degli ammortizzatori a molla, che, con il 
raccordo antivibrante sulla bocca aspirante del ventilatore evitano qual-
siasi trasmissione di vibrazioni alla struttura esterna.  
Le prestazioni dei ventilatori sono garantite da appositi collaudi e veri-
fiche in accordo alle normative DIN24163/BS 848 Part 1 / ISO 5801 / 
AMCA 210.
Tutti i ventilatori assemblati con il proprio motore vengono testati sin-
golarmente in fabbrica con rilascio di apposito certificato.
L’utilizzo di ventilatori di tipo PLUG-FAN trova largo impiego in tutti i set-
tori, infatti, i vantaggi nell’utilizzo di tali ventilatori non sono trascurabili 
e possono essere così riassunti:
•	 Eliminazione completa della trasmissione e di conseguenza della 

relativa manutenzione dovuta all’usura delle cinghie, con relative 
sostituzioni e periodiche registrazioni della tensione. 

•	 Stato di pulizia all’interno delle macchine, largamente superiore ai 
ventilatori tradizionali; infatti, eliminando la trasmissione si elimina 
completamente lo sporcamento interno dovuto al “nero fumo” 
generato dall’usura delle cinghie.

•	 Diminuzione significativa degli interventi di manutenzione sui 
ventilatori, infatti, essendo direttamente accoppiati al motore, tali 
ventilatori non hanno nessun tipo di cuscinetto, con conseguente 
eliminazione degli interventi di manutenzione e dei rischi di rot-
tura.

•	 Garanzia di un perfetto grado di bilanciatura ed equilibratura, in 
quanto tutti i ventilatori/motori vengono testati (come assieme) 
presso le officine del costruttore degli stessi.



•	 Eliminazione delle vibrazioni generate dalla trasmissione.
•	 Superiore durata dei cuscinetti del motore; la durata dei cuscinetti 

del motore, nella configurazione con PLUG-FAN, non è in alcun 
modo confrontabile con la durata degli stessi nella configurazione 
con ventilatore azionato da trasmissione, in quanto i cuscinetti non 
sono sollecitati dalla trazione delle cinghie e dal carico variabile che 
ne deriva.

•	 A parità di pressione statica totale e portata d’aria, si ottengono ve-
locità di rotazione sensibilmente più basse.

•	 Possibilità di mandata con flusso uniformemente distribuito sul 
successivo componente o libera scelta sulla direzione del flusso di 
scarico in mandata (Alto, Basso, Fianco), senza dover aggiungere dei 
plenum con ulteriori ingombri.

A richiesta, i ventilatori PLUG-FAN possono essere equipaggiati con un 
dispositivo elettronico di misurazione della portata d’aria. In questo modo 
è possibile determinare con facilità la portata del ventilatore, nonché 
verificarla e mantenerla costante, una volta effettuata l’installazione.
Il sistema è composto da:
•	 Anello con prese di pressione nel boccaglio
•	 Presa di pressione statica a monte del ventilatore
•	 Conduttura flessibile per collegare le due prese di pressione allo 

strumento
•	 Dispositivo per la misurazione della pressione.
Per il calcolo della portata d’aria, va misurata la pressione statica nella 
camera dal lato aspirazione e la pressione media nel boccaglio. E’ neces-
sario prestare attenzione a che la pressione statica da misurare davanti al 
boccaglio non venga alterata da percentuali di pressione dinamica.
Se la misurazione della pressione differenziale viene condotta tramite 
un sensore di pressione, è possibile utilizzare il segnale anche a scopo 
di regolazione.
I ventilatori di tipo PLUG-FAN vanno equipaggiati di convertitore di fre-
quenza (inverter), per poter sfruttare a pieno le proprie caratteristiche ed 
esaltare i propri pregi e la flessibilità di funzionamento.
Samp equipaggia le proprie unità di trattamento aria con inverter stu-
diati appositamente allo specifico impiego, già programmati per diverse 
applicazioni, comprese le macro applicative per ventilatori di mandata e 
ripresa. L’intelligenza del pannello di controllo fornisce all’utente istruzi-
oni dirette e comprensibili in ogni momento. I principali vantaggi degli 
inverter utilizzati da Samp possono essere cosi sintetizzati:
•	 Filtro EMC integrato.
•	 Reattanze a saturazione variabile – fino al 25% di armoniche in 

meno.
•	 Massima resa a 40°C ed oltre.
•	 Orologio in tempo reale e calendario.
•	 Timer integrati.
•	 BACnet, N2, FNL e Modbus integrati di serie.
•	 Due controllori PID standard
•	 Montaggio a libro
•	 Tracciabilità guasti
•	 Software HVAC su misura senza compromessi



Di seguito riportiamo dati tecnici e modelli

Alimentazione di rete
Tensione e                  Trifase,  da 380 a 480 V, +10/-15% (da 0,75 a 355 kW)                               
gamma di potenza                  Trifase,  da 200 a 240 V, +10/-15% (da 0,75 a 75 kW)                                                   
                                                     monofase, da 200 a 240 V, +10/-15% (declassamento 50%)   
                                                     auto-identificazione della linea d’ingresso                                                                                        
Frequenza                                  da 48 a 63 Hz                                                                                             
Fattore potenza                   0,98                                                                                      

Collegamento motore
Tensione                   trifase, da 0 a U nom.                                                                               
Frequenza                 da 0 a 500 Hz                                                                                          
Corrente nominale (sia per IP 21 che per IP 54)             
Con temperatura ambiente compresa tra -15 e +40 °C                                                                                
corrente nominale di uscita (I2N), senza declassamento                                                                                   
Con temperatura ambiente compresa tra +40 e +50 °C                                                                    
declassamento dell’1 %/°C al di sopra di 40 °C, declassamento max 10 %                                             
Frequenza di commutazione regolabile da 0,75 a 110 kW 1 kHz, 4 kHz, 8 kHz,12 kHz                     
                                                                         da 132 a 355 kW 1 kHz o 4 kHz
Limiti ambientali
Temperatura e umidità ambiente
Trasporto e deposito               da -40 a 70°C 
Funzionamento                 da -15 a 50°C (senza ghiaccio) 
Altitudine
Corrente d’uscita                 corrente nominale disponibile tra 0 e 1000 m, riduzione dell’ 1 % ogni 100 m tra i 1000 e i 2000 m
Umidità relativa                  inferiore al 95 % (senza condensa)
Classi di protezione                 IP21 o IP 54
                                   IP21per unità a parete o pavimento
                                   IP54per unità a parete

Ingressi e uscite
2 ingressi analogici settabili in corrente o tensione
Segnale tensione                  da 0 (2) a 10 V, Rin > 312 kΩ singolo impulso
Segnale corrente                  da 0 (4) a 20 mA, Rin = 100 Ω singolo impulso
Valori di riferimento potenziometro  10 V ± 2 % max. 10 mA, R < 10 kΩ
2 uscite analogiche da 0 (4) a 20 mA, carico < 500 Ω
Tensione interna ausiliaria 24 V CC ±10 %, max. 250 mA
6 ingressi digitali                  da 12 V a 24 V CC con alimentazione interna o esterna
3 uscite relé                  Massima tensione di commutazione 250 V CA/30 V CC
                                    Massima corrente continua  2 A rms
PTC e PT 100                  PTC ciascuno dei 6 ingressi digitali o analogici può essere riconfigurato per PTC PT 100 ,                                                  
                                                     entrambe le uscite digitali possono essere utilizzate per alimentare il sensore
Bus di campo                   Integrato di serie (RS 485), BACnet, Modbus, N2 e FLN
                   Diponibili opzioni di collegamento LonWorks, Profibus, DeviceNet etc.

Funzioni di protezione
 Controllo sovratensione
 Controllo sottotensione 
 Supervisione dispersione verso terra
 Protezione del motore dai cortocircuiti
 Supervisione degli ingressi e delle uscite
 Protezione sovracorrente 
 Individuazione perdita di fase
 Supervisione perdita di carico, utilizzata anche per rilevare la rottura di una cinghia.
                  Supervisione sovraccarico 
                  Protezione stallo 

Conformità prodotto
                  Direttiva bassa tensione 73/23/EEC e supplementi
                  Direttiva macchine 98/37/EC
                  Direttiva EMC  89/336/EEC e supplementi
                  Sistema qualità ISO 9001
                  Sistema ambientale ISO 14001
                  Marcature CE, UL, cUL e GOST R
                  Isolazione galvanica conforme al PELV
EMC Distribuzione ristretta in 1° ambiente di serie

(Conforme EN61800-3)



I ventilatori centrifughi a doppia aspirazione, normalmente utilizzati 
da SAMP, possono essere suddivisi in tre macro categorie:
•	 Ventilatori centrifughi a doppia aspirazione con pale in avanti.
•	 Ventilatori centrifughi a doppia aspirazione con pale rivolte 

all’indietro.
•	 Ventilatori centrifughi a doppia aspirazione con pale rivolte 

all’indietro a profilo alare.
•	 Questa tipologia di ventilatori è essenzialmente costituita dalle 

seguenti parti:

Chiocciole:
realizzate in lamiera di acciaio zincato Sendzimir. 
La chiusura fiancate-dorso è ottenuta con il sistema Pittsbourgh.
Sulle fiancate è eseguita una serie di fori standard che consente 
l’applicazione del telaio e dei supporti di base.
Le sezioni di aspirazione e mandata hanno le stesse dimensioni, 
consentendo l’eliminazione di perdite dinamiche, dovute a variazio-
ni di velocità.
Per ventilatori di grandi dimensioni le chiocciole sono realizzate in 
lamiera di acciaio saldata con profili di rinforzo, inoltre sono suddi-
vise orizzontalmente.

Alberi:
Tutti gli alberi sono dimensionati con un elevato coefficiente di si-
curezza ed una velocità critica largamente superiore alla massima 
velocità di funzionamento consentita. 
Sono costruiti in acciaio al carbonio, torniti e rettificati.
Gli alberi hanno una sede linguetta in corrispondenza del mozzo 
della girante ed un’altra ad ogni estremità.
Tutti gli alberi sono rivestiti con una vernice protettiva.

Girante:
Le giranti come sopra detto si suddividono in più categorie:
Giranti a pale rovesce profilo piano ad alto rendimento costruite in 
acciaio resistente alla corrosione, con pale saldate e verniciate con 
smalto EPOX.
Le giranti sono bilanciate staticamente e dinamicamente con un 
grado di tolleranza G = 2,5 secondo le norme DIN ISO 1940-1 (VDI 
2060). 
Giranti a pale rovesce profilo alare ad alto rendimento costruite in 
acciaio resistente alla corrosione, con pale saldate e verniciate con 
smalto EPOX.
Le giranti sono bilanciate staticamente e dinamicamente con un 
grado di tolleranza G = 2,5 secondo le norme DIN ISO 1940-1 (VDI 
2060).
Giranti a pale avanti del tipo Tab-lock, realizzate in acciaio zincato 
Sendzimir, equilibrate staticamente e dinamicamente secondo le 
norme ISO 1940 con grado G4. 

Cuscinetti: 
Aspetto molto importante nella costruzione dei ventilatori sono i 
cuscinetti. 
In funzione delle caratteristiche di funzionamento e della tipologia 
di ventilatore si possono utilizzare le seguenti tipologie di supporti 
e cuscinetti:
•	 Supporti di tipo autoallineanti che contengono cuscinetti  ad 

una corona di sfere, muniti di collare eccentrico di fissaggio.
•	 Supporti in ghisa in due metà con cuscinetti orientabili a dop-

pia corona di sfere.



A richiesta possono essere montati altri tipi di ventilatori, per medie o alte pressioni, con giranti a pale rovesce, 
ATEX o altre applicazioni particolari.

I motori elettrici utilizzati corrispondono alle norme EU/CEMEP con classe di rendimento EFF2 o EFF1. Per rispon-
dere ai requisiti delle classi di rendimento EFF1 ed EFF2 sono state ottimizzate le parti attive del motore. Il procedi-
mento per determinare il rendimento si basa sul metodo delle singole perdite secondo IEC 60034-2.
A richiesta posso essere forniti motori antideflagranti con certificazione secondo direttiva 94/9/EG (ATEX), in ese-
cuzione VIK, con tensioni o frequenze speciali.
Quando presente, la trasmissione tra motore e ventilatore è realizzata mediante cinghie trapezoidali in gomma, 
ad alta efficienza a norme DIN e pulegge in ghisa staticamente e dinamicamente bilanciate.
Tutte le pulegge sono a mozzo conico. Per potenze fino a 1,5 kW tutte le pulegge sono a passo variabile.

•	 Supporti in ghisa in due metà con cuscinetti orientabili a doppia 
corona di rulli.

•	 Cuscinetti a tenuta stagna, lubrificati a vita, alloggiati in un anello 
smorzatore in gomma sostenuto da una raggiera a tre o quattro 
bracci in acciaio. 

•	 I cuscinetti per alcune tipologie di ventilatori prevedono supporti 
montati su profilati in acciaio saldati al telaio. Essi sono muniti di 
ingrassatori per la lubrificazione periodica dei cuscinetti.

•	 I cuscinetti sono dimensionati per garantire un durata minima  L10 
di 20.000 ore o 40.000 ore con funzionamento alla massima velocità.

Samp presta molta attenzione alla costruzione della sezione ventilante, 
sia dal punto di vista qualitativo, che costruttivo.
Il ventilatore e il motore vengono, infatti, montati su unico basamento 
realizzato interamente con profili d’alluminio di varie sezioni, in funzione 
del tipo di ventilatore e della grandezza di motore installati all’interno 
della sezione ventilante.
La slitta tendicinghia, realizzata in unico pezzo con vite di regolazione 
molto semplice e funzionale per la messa in tiro delle cinghie, è sempre 
posizionata dietro al ventilatore.
Tutti i ventilatori utilizzati sono realizzati con telaio; esecuzione minima R.
Samp sconsiglia il posizionamento del motore sul fianco del ventilatore.
Tra basamento comune (ventilatore - motore) e la base interna della 
sezione ventilante, sono applicati degli ammortizzatori a molla che, con 
il raccordo antivibrante sulla bocca premente del ventilatore, evitano 
qualsiasi trasmissione di vibrazioni alla struttura esterna.  
A tale proposito SAMP è attrezzata con apposita strumentazione per il 
rilievo delle vibrazioni trasmesse all’esterno dalle proprie unità di trat-
tamento aria.

Tutte le sezioni ventilanti delle unità di trattamento aria SAMP sono 
complete di microswitch del tipo a forchetta, per garantire un elevato 
standard di sicurezza.

Le sezioni ventilanti possono essere corredate e completate di vari ac-
cessori, di cui diamo qui di seguito un breve cenno:
•	 Protezione della trasmissione con carter realizzato in maglia metal-

lica  con larghe spaziature, onde evitare perdite di rendimento del 
ventilatore e aumento della rumorosità dello stesso. Il carter è facil-
mente e completamente ispezionabile per l’eventuale sostituzione 
o manutenzione delle trasmissioni.

•	 Ulteriore isolamento interno della sezione ventilante  realizzato con 
materiale termo-fono-isolante e o fono-assorbente. 



SEZIONI DI UMIDIFICAZIONE
Samp equipaggia le proprie unità con la più vasta gamma di sistemi di umidificazione, per soddisfare le più specifiche 
esigenze della clientela. Qui di seguito sono elencati i sistemi adiabatici e isotermici più comunemente utilizzati.    

Sistemi adiabatici 

Pacco evaporante a perdere 
Costituito da pacco evaporante in fibra di cellulosa di spessore pari a 100, 
150, 200 mm per garantire rispettivamente 60%, 70% e 80% di rendimento.
Il pacco è inserito in speciale telaio in peraluman, completo di speciale ba-
cino di distribuzione per assicurare la più omogenea irrorazione del pacco 
evaporante stesso, tubo di distribuzione in alluminio di dimensione idonea 
alla portata di acqua necessaria a raggiungere l’efficienza del sistema, con fori 
di distribuzione acqua, bacino di raccolta e scarico condensa in vetroresina.

Il bacino di raccolta condensa può essere costruito anche in peraluman, oppure, così come il telaio di contenimento 
ed il tubo di distribuzione dell’acqua, in acciaio inox AISI 304 o AISI 316.
In opzione, il sistema può essere completo di saracinesca manuale e/o elettrovalvola sul tubo di distribuzione.   
E’ disponibile a richiesta il pacco evaporante in fibra di vetro o in PVC floccato. 

Pacco evaporante con pompa 
Nel caso in cui sia previsto il ricircolo dell’acqua, viene installata all’interno della vasca, in peraluman o in acciaio inox, 
una pompa di ricircolo con motore 400/3/50. La relativa tubazione in alluminio è completa di saracinesche manuali 
in acciao inox,  per il controllo della portata e del bleed off. La vasca è inoltre dotata di troppo pieno per il controllo 
del livello dell’acqua e di  galleggiante per il reintegro automatico della stessa. 
A richiesta, Il sistema è inoltre disponibile completo di centralina di controllo con microprocessore, per il monitorag-
gio, la gestione ed il controllo dell’umidità in ambiente e della qualità dell’acqua.  

Lavatori ad ugelli con pompa  
Costituito da ugelli in nylon della portata di 300 l/h cad. alla pressione esercizio min. pari a 2 bar montati su tubi di 
distribuzione in PVC, opportunamente dimensionati, in funzione della relativa portata d’acqua, per ottenere il mas-
simo rendimento e la migliore nebulizzazione delle particelle di acqua, evitandone la sovrapposizione e la precipi-
tazione prima dell’assorbimento.
La pompa in acciaio inox, idonea a garantire la portata e la pressione d’acqua necessarie, viene posta all’interno 
dell’unità per contenere al massimo rumorosità e vibrazioni ed evitare scomode appendici all’esterno dell’unità 
stessa. I filtri in aspirazione sono in maglia di acciaio inox, la vasca è in peraluman ed è completa di attacco per 
riempimento rapido, galleggiante in ottone e troppo pieno. Il separatore di gocce ed il paraspruzzi hanno telaio in 
peraluman ed alette in polipropilene.    
Un manometro a quadrante serve a visualizzare la pressione dell’acqua in uscita dalla pompa e viene predisposta una ap-
posita valvola a farfalla in PVC per la taratura della portata.
Tutto il sistema viene racchiuso all’interno di una camera di contenimento in peraluman,  per evitare il contatto 
degli spruzzi con i pannelli di tamponamento e mantenere gli stessi sempre puliti, prevenendo qualsiasi fenomeno 
di stillicidio all’esterno.     
A richiesta vasca, separatore di gocce, paraspruzzi, galleggiante, valvola manuale di regolazione, doppia camera e 
rampe di distribuzione possono essere in acciaio inox AISI 304 o 316.

Nebulizzatori ad alta pressione  
Sono costituiti da una centralina di controllo, fino alla portata di 500 l/h,  interfac-
ciabile con i più moderni sistemi di supervisione, che utilizza acqua deminera-
lizzata spinta alla pressione di circa 80 bar da apposita pompa (alimentazione 
400V/3Ph/50Hz),  e convogliata nella griglia di distribuzione posta all’interno 
dell’unità di trattamento aria, completa di valvole di parzializzazione, per ottimiz-
zare al massimo il consumo di acqua e di ugelli in acciaio inox, che  nebulizzano 
l’acqua ad un dimensione compresa tra 3 e 10 micron ca., permettendo così un rapido assorbimento nell’aria. Tali sistemi 
garantiscono una riduzione dei costi di gestione e di consumo elettrico, necessitando di soli 4 W/h di energia elettrica per 
ogni l/h di acqua nebulizzata e limitando a non più del 10 - 15 % la quota di acqua persa. 
La bacinella di raccolta, lo scarico condensa, le tamponature interne e i pannelli in corrispondenza della camera di umidifi-
cazione sono in acciaio inox, per resistere alla corrosione dell’acqua demineralizzata (ottenuta attraverso impianti ad osmosi 
inversa). Questo sistema utilizza, infatti, acqua osmotizzata, priva di sali minerali, che andrebbero ben presto ad intasare gli 
ugelli nebulizzatori. Con il processo di osmosi, l’acqua subisce anche un trattamento di debaterizzazione, con eliminazione 
delle colonie batteriche,  contenute nell’acqua potabile non trattata.     



Sistemi isotermici 
Umidificatore a vapore saturo in pressione da  1 a 4 bar fino alla portata di 500 
kg/h (portate superiori a richiesta) 
Costituito da corpo valvola in ghisa,  oppure in opzione in acciaio inox, con camera 
di saturazione, silenziatore e filtro in rete di acciaio inox e completo di scaricatore 
di condensa primario in acciaio inox. 
La valvola é equipaggiata di servocomando elettrico rotativo con alimentazione a 
24V, oppure pneumatico in alternativa.
I distributori di vapore sono interamente realizzati in acciaio inox e dotati di ugelli 
iniettori per una distribuzione del vapore omogenea lungo l’intera lunghezza 
della lancia, anche in condizioni di carico minimo.
Per ottimizzare ulteriormente la distribuzione del vapore e contenere le 

lunghezze delle camere di umidificazione  sono disponibili, in opzione, distributori “multirampa” con lance verticali ali-
mentate da un collettore comune orizzontale. 
In mancanza di vapore di rete in pressione  è possibile produrre vapore a pressione atmosferica con i più moderni 
sistemi di seguito descritti. 

Produttore di vapore ad elettrodi immersi
E’ costituito da elettrodi, che immersi in acqua non trattata, ne sfruttano la 
conducibilità, riscaldando la stessa fino a produrre vapore. La capacità massima 
di un sistema, ottenuto accoppiando in parallelo più moduli singoli, è pari 
180 kg/h.
La produzione di vapore viene modulata per mezzo di una elettrovalvola 
di carico e una di scarico, che aumentano o riducono la quantità di acqua 
all’interno del cilindro, in proporzione alla quantità di vapore necessaria. 
Attraverso il segnale derivante da una sonda ambiente è possibile modulare 
la produzione di vapore dal 20 al 100% e sul display del pannello di controllo 
è sempre possibile verificare lo stato di funzionamento.

Produttore di vapore a resistenze 
E’ costituito da resistenze elettriche che immerse in acqua potabile, o addolcita, o demineralizzata  vaporizzano la 
stessa fino a produrre vapore con una portata massima di 180 kg/h.
La produzione di vapore viene modulata per mezzo di relè che variano la potenza elettrica, garantendo un altissima 
precisione di controllo. 
Attraverso il segnale derivante da una sonda ambiente è possibile modulare la produzione di vapore dal 10 al 100% e 
sul display del pannello di controllo è sempre possibile verificare lo stato di funzionamento.  
In alternativa ai sistemi elettrici di produzione del vapore sopra descritti, al fine di contenere in maniera pesante i costi 
di esercizio  è possibile utilizzare il produttore di vapore a gas.   

Produttore di vapore a gas
E’ costituito da un sistema a combustione completo di bruciatore che utilizza gas metano, o propano, o butano, per 
generare il vapore da acqua potabile, o addolcita o demineralizzata, fino alla portata  massima di 180 kg/h.
Attraverso il segnale derivante da una sonda ambiente è possibile modulare la produzione di vapore dal 25 al 100% e 
sul display del pannello di controllo è sempre possibile verificare lo stato di funzionamento.  

Tutti i produttori sopra descritti sono progettati e costruiti nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza.  



FILTRAZIONE

La  presente sezione contiene  una descrizione delle tipolo-
gie di filtri utilizzate all’interno delle unità di trattamento 
aria con il loro specifico impiego, mettendo in evidenza i 
meccanismi principali che caratterizzano le efficienze dei 
filtri, nonché un breve cenno alle diverse classificazioni e 
normative di riferimento.
L’aria che respiriamo, oltre ai gas che la costituiscono 
(azoto e ossigeno per il 99 %), contiene inquinanti, soprat-
tutto sotto forma di minute particelle solide, costituenti 
il pulviscolo atmosferico. Queste particelle hanno forma 
e dimensioni diverse, con diametro compreso tra 0,1 e 
100 µm. La maggior parte di esse rimane in sospensione 
nell’aria, poiché la loro massa è piccola per sedimentare 
e ricadere al suolo. La loro natura può essere minerale 
(rocce, metalli, sabbia) vegetale (spore, semi, polline, fibre 
di legno e cotone) o animale (lana, peli, ecc.). Tale partico-
lato contribuisce a formare microrganismi. 
Batteri con dimensioni maggiori di 0,5 µm sono presenti 
nell’aria con una concentrazione numerica, che è in me-
dia pari ad un millesimo di quella del particolato solido.

L’aria, carica di particelle di polvere, quando incontra il 
materiale filtrante, si suddivide in una moltitudine di fi-
letti fluidi o micro-correnti, che attraversano le fibre o 
la struttura dei materiali destinati a trattenere le polveri. 
Le particelle trasportate da queste micro-correnti sono 
sottoposte a continui cambiamenti di direzione, fino al 
momento in cui vengono “catturate” e trattenute. Du-
rante il percorso attraverso la media filtrante, le particelle 
possono depositarsi ed essere trattenute per effetto di 
quattro tipi di meccanismi elementari: effetto setaccio, 
intercettazione diretta, impatto per inerzia e deposito 
per diffusione. La risultante della combinazione di questi 
meccanismi stabilisce l’efficienza complessiva di un filtro 
per l’aria.

Caratteristiche dei principali inquinanti atmosferici e industriali




    

  
    
  
    

   

     
    
     


  
 
    
      
   
     
    
  
   
    
     
   
  

















        

        

     
       

       
       
      

      




  

  

  

  

  

  

  

  

  

  




    

  
    
  
    

   

     
    
     


  
 
    
      
   
     
    
  
   
    
     
   
  

















        

        

     
       

       
       
      

      




  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Il grafico riportato qui a fianco 
mostra l’efficienza relativa dei 
quattro meccanismi di filtrazione 
delle polveri ed il loro ef-
fetto cumulativo, in funzione 
del diametro delle particelle 
medesime, determinato alla 
velocità dell’aria tipica di fun-
zionamento per un filtro a 
tasche ad alta efficienza.

Classificazione dei filtri per ventilazione generale secondo EN 779/2002

Nel 2002 il CEN “Comitato Europeo di Normazione”, attraverso la revisione della norma EN 779 ha stabilito
una classificazione dei filtri in due gruppi, in funzione dell’efficienza di filtrazione. I filtri per polvere grossa (gruppo G) 
sono sottoposti alla sola prova di tipo gravimetrico, mentre i filtri per polvere fine (gruppo F) sono provati anche con 
metodo spettrale. A seconda del valore di efficienza media, rispettivamente ponderale e frazionaria nella grandezza 
dimensionale di particelle di 0,4 µm, i filtri sono poi suddivisi in classi di filtrazione con valore numerico da 1 a 9. La 
norma UNI 10339 definisce invece a media efficienza (M) i filtri di classe da 1 a 4 e ad alta efficienza (A) quelli di classe 
da 5 a 9, specificando che questi ultimi devono essere preceduti da filtri della categoria inferiore. Si può stabilire una 
correlazione tra i filtri classificati secondo i due metodi mediante la tabella riportata qui sopra.

    
  
  
  
    
  
  

  
  
  
    












   


 


 

 
 
   
 
  
  
  

            
 


              













































     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    
  
  
  
    
  
  

  
  
  
    












   


 


 

 
 
   
 
  
  
  

            
 


              













































     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



Classificazione dei filtri assoluti HEPA & ULPA secondo EN 1822

La misura delle prestazioni e la classificazione dei filtri ad alta ed altissima efficienza è regolata da parte del CEN con 
la norma EN 1822 costituita da 5 parti. Il metodo di prova consente di rilevare in due fasi l’efficienza di filtrazione nei 
confronti delle particelle della dimensione più critica. La prima fase della prova è rivolta all’esame delle prestazioni 
del media filtrante ad una velocità corrispondente alle condizioni effettive di funzionamento del filtro e consiste nella 
determinazione della particella di massima penetrazione (MPPS). La seconda fase consiste nel provare il filtro finito 
in modo da determinare l’efficienza di filtrazione nei confronti delle particelle MPPS; in questo modo il filtro assoluto 
può essere classificato di grado HEPA (H) oppure di grado ULPA (U), secondo la tabella riportata qui sotto. Per i filtri 
di classe H10, H11 e H12 devono essere effettuate prove del primo tipo, per la misura dell’efficienza globale. Invece, 
per i filtri con efficienza superiore alla classe H 12 è necessario un collaudo individuale a scansione per la ricerca di 
eventuali perdite attraverso un’attenta verifica della penetrazione locale, con determinazione dell’efficienza integrale. 
Attraverso questi metodi sono classificati 8 diversi gradi di efficienza di filtrazione.  La norma UNI 10339 (in revisione 
da parte del CTI) definisce gli elementi filtranti ad altissima efficienza anche filtri assoluti (AS) e raccomanda che siano 
preceduti da pre-filtri delle categorie M e A definite in precedenza. Tale norma ha però scarsa attinenza con camere 
bianche (clean room) e ambienti a contaminazione controllata.




                   







                
         

      
   

























 
  




 

     

     

     

     

     

     

     

     






























TIPOLOGIE DI FILTRI

Filtro rotativo a svolgimento automatico

I filtri rotativi sono filtri ad avvolgimento automatico del media 
filtrante, completi di bobina sintetica ad elevato accumulo di 
polvere, adatti per applicazioni in impianti di ventilazione e con-
dizionamento dell’aria, e come stadio di pre-filtrazione di filtri ad 
alta ed altissima efficienza.

Caratteristiche costruttive
La struttura dei filtri rotativi è in genere realizzata in lamiera zin-
cata ed i filtri sono costituiti da:
- un primo involucro di protezione contenente la bobina filtrante 
pulita atto ad impedire il contatto con l’aria da filtrare, e correda-
to di un dispositivo di fine corsa per segnalare l’esaurimento del 
media filtrante;
- una intelaiatura di supporto munita di rulli di trascinamento e 
guide laterali entro le quali scorre il media filtrante dal primo al 
secondo involucro;
- un secondo involucro di protezione contenente la bobina fil-
trante sporca atto a impedire rilasci di polvere sul lato dell’aria fil-
trata; completo di un operatore tubolare alloggiato nel suo asse, 
adatto al trascinamento del media filtrante;

- un sistema di comando, controllo e segnalazione costituito da un quadro elettrico protetto con pulsante di arresto 
e chiavi di sicurezza, un interruttore di fine corsa ed un pressostato differenziale, regolabile in un campo compreso 
fra 100 e 250 Pa che, in funzione dell’intasamento, regola lo svolgimento del media filtrante;
- una bobina filtrante con media avvolto su tubo di cartone, in fibra sintetica a densità crescente.
Viene fornito completamente assemblato all’interno dell’unità di trattamento aria.
La costruzione è conforme alle vigenti direttive comunitarie.

Limiti d’impiego
Temperatura: da -10°C a + 50°C
Umidità relativa: 100%
Perdita di pressione iniziale 70 Pa
Perdita di pressione in funzionamento 120 Pa
Perdita di pressione massima 300 Pa
Velocità min. di attraversamento 1,5 m/s

Funzionamento
L’avvolgimento del media filtrante è effettuato da un operatore modulare alloggiato all’interno dell’asse di trascina-
mento. L’operatore modulare che sostituisce i componenti meccanici tradizionali (pignone, catena, ruota dentata 
ecc...) è essenzialmente composto da un motore asincrono monofase, da un fine corsa, dal freno elettromagnetico 
e da un riduttore di tipo planetario.

Applicazioni
Filtrazione primaria di polveri grossolane in impianti di trattamento dell’aria, centrali di climatizzazione e  pre-filtrazi-
one di filtri ad alta efficienza



Celle filtranti ondulate in fibra sintetica

Caratteristiche generali
Le celle filtranti di tipo ondulato, grazie alla loro ampia su-
perficie filtrante, l’ottima resistenza meccanica e le basse 
perdite di pressione alle alte portate d’aria, sono utilizzate 
negli impianti di trattamento e filtrazione dell’aria.

Media filtrante
Fibra sintetica a densità calibrata ad alto rendimento nelle 
efficienze G3 e G4. Al raggiungimento della perdita di 
pressione finale consigliata, questi media filtranti possono 
essere parzialmente rigenerati mediante acqua tiepida e 
detergenti.

Telaio
Nell’esecuzione più classica è realizzato con profilato ad 
U in lamiera d’acciaio zincato con reti di protezione in 
filo d’acciaio zincato elettrosaldato. Le reti di supporto al 
media filtrante consentono una spaziatura costante delle 
pieghe e assicurano una valida consistenza meccanica. Esecuzione apribile per l’eventuale smaltimento differenziato 
tra telaio e media filtrante.

Limiti di impiego
Temperatura in esercizio continuo: 80°C
Umidità relativa: 90%
Perdita di pressione finale consigliata per la sostituzione dei filtri: 250 Pa
Perdita di pressione max. ammissibile: 400 Pa

Applicazioni
Unità di trattamento aria, pre-filtrazione per filtri ad alta efficienza

Filtri a tasche morbide in fibra sintetica

Caratteristiche generali
I filtri a tasche morbide, grazie alla loro costruzione robus-
ta, l’alta superficie filtrante e la particolare termosaldatura 
del setto filtrante, a garanzia di perfetta tenuta, sono uti-
lizzati negli impianti di condizionamento e ventilazione 
dell’aria, sia come filtri finali, che come pre-filtri ad asso-
luti.

Media filtrante
Fibra sintetica a densità differenziata che assicura una fil-
trazione progressiva nel senso del flusso dell’aria; lo strato 
esterno è rivestito da un velo ad altissima resistenza.
L’elemento filtrante unitario è costituito da una serie di 
tasche termosaldate a tenuta e distanziate fra di loro. Tale 
costruzione permette un elevato e uniforme accumulo di 
polvere. 



Telaio
Acciaio zincato sagomato con bordi arrotondati. Ciascuna tasca ha una propria cor-
nice di supporto; appositi coprigiunti assiemano tra di loro le singole tasche entro il 
telaio perimetrale.

Controtelaio AHU
All’intero delle AHU gli elementi filtranti vengono fissati senza l’utilizzo di tampona-
ture, accoppiando direttamente il controtelaio dei filtri al profili interni costituenti il 
telaio della AHU. Questo tipo di costruzione permette di ottenere un duplice effetto: 
si riducono sensibilmente le perdite di pressione interne e si allunga la vita operativa 
dei filtri stessi, con conseguente riduzione dei  costi di gestione e del consumo e-
nergetico.

Smaltimento
L’esecuzione smontabile consente una rapida separazione tra le parti metalliche e 
quelle fibrose, permettendo lo smaltimento differenziato dei diversi componenti.

Limiti di impiego
Temperatura in esercizio continuo: 80°C
Umidità relativa: 100%
Perdita di pressione finale consigliata per la sostituzione dei filtri: 450 Pa
Perdita di pressione max. ammissibile: 800 Pa

Applicazioni
Filtrazione dell’aria nei sistemi di climatizzazione civile e nelle applicazioni industriali 
in cui è richiesto un efficace rendimento nei confronti di polveri fini e particelle con 
dimensioni da qualche µm a frazioni di µm (a seconda delle efficienze disponibili 
da F5 a F9). Particolarmente adatti per applicazioni in cui le caratteristiche di qualità 
dell’aria siano importanti durante l’intera vita operativa del 
sistema di filtrazione. Questi filtri sono impiegati anche come 
pre-filtrazione di filtri ad altissima efficienza e assoluti.

Filtri multidiedro a tasche rigide 

Caratteristiche generali
I filtri a tasche rigide, grazie alla loro elevata superficie filtran-
te, le basse perdite di pressione, la completa inceneribilità, 
l’esecuzione compatta e robusta sono utilizzati negli impianti 
di condizionamento come filtri finali e come pre-filtrazione 
di filtri assoluti.

Media filtrante
Carta in fibra di vetro pieghettata con spaziatura calibrata 
costante, realizzata mediante fili distanziatori termoplastici 
continui. Il pacco filtrante, uniforme e ravvicinato, determina 
nei diversi pannelli dei filtri una elevata superficie di attraver-
samento per il trattenimento della polvere fine.

Telaio
Struttura robusta in materiale plastico stampato. L’involucro 
contiene i pacchi filtranti disposti a V con una configurazione 
a multidiedro, detta anche a tasche rigide.



Controtelaio AHU
All’intero delle AHU gli elementi filtranti vengono fissati senza l’utilizzo di tamponature, accoppiando direttamente il 
controtelaio dei filtri al profili interni costituenti il telaio della AHU. Questo tipo di costruzione permette di ottenere 
un duplice effetto: si riducono sensibilmente le perdite di pressione interne e si allunga la vita operativa dei filtri 
stessi, con conseguente riduzione dei  costi di gestione e del consumo energetico.   

Sigillante
La tenuta tra pacchi filtranti ed intelaiatura è assicurata mediante sigillatura con resina a base poliuretanica.

Smaltimento
I filtri a tasche rigide sono realizzati con materiali non ossidabili. Sono completamente inceneribili senza rilascio 
di metalli pesanti e gas tossici; possono quindi essere smaltiti negli inceneritori municipali secondo la normativa 
vigente.

Limiti di impiego
Temperatura in esercizio continuo: 70°C
Umidità relativa: 100%
Perdita di pressione finale consigliata per la sostituzione dei filtri: 450 Pa
Perdita di pressione max. ammissibile: 1000 Pa

Applicazioni
Filtrazione dell’aria nei sistemi di climatizzazione civile e nelle applicazioni industriali in cui è richiesto un efficace 
rendimento nei confronti di polveri fini e particelle con dimensioni da qualche µm ad 1 µm e inferiori (a seconda 
delle efficienze disponibili da F6 a F9). Particolarmente adatti per applicazioni in cui le caratteristiche di qualità 
dell’aria debbano essere mantenute a livelli elevati durante la vita operativa del sistema di filtrazione. Questi filtri 
sono impiegati anche come pre-filtrazione di filtri ad altissima efficienza ed assoluti.

Filtri assoluti polidiedro grado HEPA per flusso canalizzato

Caratteristiche generali
I filtri assoluti polidiedro,  grazie alla loro elevata  super-
ficie filtrante, le basse perdite di pressione, l’alta capacità 
di accumulo polveri, sono utilizzati negli impianti di con-
dizionamento, anche in sostituzione dei filtri tradizionali a 
pieghe profonde. Le efficienze disponibili sono comprese 
da H10 ad H14.

Media filtrante
Carta in fibra di vetro idrorepellente, pieghettata con spa-
ziatura costante realizzata mediante fili distanziatori termo-
plastici continui. Il pacco filtrante, uniforme e ravvicinato, 
determina una elevata superficie di attraversamento per il 
trattenimento della polvere finissima.
Per particolari applicazioni possono essere usate speci-
fiche carte filtranti aventi alto accumulo e/o basse perdite 
di pressione iniziali.



Telaio
Telaio metallico con maniglie laterali. Sono disponibili differenti tipologie di telai per soddisfare le diverse esigenze 
di installazione:
- modelli con telaio in acciaio zincato
- modelli con telaio in acciaio inox
- modelli con telaio in polimeri plastici.

Controtelaio filtro HEPA 
Su ogni AHU dove sono previsti filtri HEPA, Samp realizza uno speciale controtelaio modulare saldato in ogni ele-
mento, in modo di ottenere una struttura monolitica in grado di assicurare la perfetta tenuta di ogni singola cella 
filtrante. Il profilo costituente il controtelaio degli assoluti è di disegno esclusivo SAMP. Ogni AHU viene poi predis-
posta di tutti gli elementi necessari per la realizzazione del test DOP sul banco filtrante.

Sigillante
La tenuta tra i pacchi filtranti ed il telaio è assicurata mediante sigillatura con resina a base poliuretanica.
Guarnizione
Profilato semitondo in elastomero in pezzo unico senza giunzione per una migliore garanzia di tenuta.

Limiti di impiego 
Temperatura in esercizio continuo: 80°C per versione con telaio in lamiera zincata, 70°C per telaio in polimeri plastici
Umidità relativa: 100 %
Perdita di pressione finale consigliata per la sostituzione: 600 Pa
Perdita di pressione max. ammissibile: 1000 Pa

Applicazioni
Ambienti a contaminazione controllata per industrie farmaceutiche, fotografiche, elettroniche, alimentari, per la-
boratori ed ospedali.

Filtri multidiedro per deodorizzazione

Caratteristiche generali
I filtri multidiedro per deodorizzazione sono installabili in unità di 
trattamento aria e trovano applicazione negli impianti di ventilazio-
ne e condizionamento per la deodorizzazione dell’aria esterna.

Telaio
Struttura robusta in materiale plastico stampato. L’involucro con-
tiene i pacchi filtranti disposti a V con una configurazione a mul-
tidiedro, detta anche a tasche; costruzione analoga a quella dei 
filtri a tasche rigide.

Controtelaio AHU
All’intero delle AHU gli elementi filtranti vengono fissati senza 
l’utilizzo di tamponature, accoppiando direttamente il controte-
laio dei filtri al profili interni costituenti il telaio della AHU. Questo 
tipo di costruzione permette di ottenere un duplice effetto: si ridu-
cono sensibilmente le perdite di pressione interne, si aumenta il 
tempo di contatto dell’inquinante con il materiale adsorbente, 
migliorando quindi l’efficienza del filtro e allungando la vita operativa dei filtri stessi, con conseguente riduzione dei  
costi di gestione e del consumo energetico.  

Media filtrante
Microgranuli di carbone attivo racchiusi in due strati di tessuto non tessuto. Il pacco filtrante ottenuto da un parti-
colare processo di plissettatura, determina un’alta superficie di contatto per le sostanze da trattenere.

Limiti di impiego
Temperatura in esercizio continuo: 50°C
Umidità relativa: 70%
Perdita di pressione finale consigliata per la sostituzione dei filtri: 100 Pa
Perdita di pressione max. ammissibile: 400 Pa



Applicazioni
Nei sistemi di climatizzazione per uffici, banche, cliniche, teatri, complessi commerciali, ove è richiesto un adsorbi-
mento di inquinanti gassosi e vapori organici di varia natura ed origine.

Filtri a cartucce cilindriche per inquinanti gassosi

Caratteristiche generali
I filtri a cartucce cilindriche per inquinanti gassosi sono studiati per la deodoriz-
zazione e l’adsorbimento fisico e chimico di inquinanti gassosi nelle applica-
zioni industriali.

Piastra costituente il telaio di supporto delle cartucce
Piastra in lamiera d’acciaio zincata con fori atti ad alloggiare le cartucce. Per 
particolari applicazioni è disponibile la piastra in acciaio inox.

Controtelaio AHU
All’intero delle AHU gli elementi filtranti vengono fissati senza l’utilizzo di tam-
ponature, accoppiando direttamente le piastre di supporto dei filtri ai profili 
interni costituenti il telaio della AHU. Questo tipo di costruzione permette di 
ottenere un duplice effetto: si riducono sensibilmente le perdite di pressione interne, si aumenta il tempo di contatto 
dell’inquinante con il materiale adsorbente, migliorando quindi l’efficienza del filtro e allungandone la vita operativa 
dei filtri stessi, con conseguente riduzione dei  costi di gestione e del consumo energetico.   

Cartucce
Elementi cilindrici con foro di carica del carbone attivo. Il letto di carbone è racchiuso in reti microstirate d’acciaio 
zincate.

Bloccaggio filtri
Le cartucce filtranti sono provviste di perni (sul fronte di battuta) che devono essere inseriti nelle asole della piastra. 
La successiva rotazione della cartuccia ne assicura la tenuta.

Guarnizione
In neoprene a cellule chiuse, montata sul fronte di battuta.

Media filtrante
-Carbone attivo in cilindretti di natura minerale per odori organici
-Carbone attivo in granuli o cilindretti impregnati per vapori acidi
-Sfere di allumina impregnata con permanganato di potassio per ambienti corrosivi

Limiti d’impiego
Temperatura: 50°C
Umidità relativa: 70%
Perdita di pressione iniziale: 200-280 Pa
Velocità di attraversamento letto di carbone: 0,35 ÷ 0,45 m/s

Applicazioni
Grazie alle dimensioni standard permettono la combinazione con altre tipologie di filtri nei condizionatori. Il loro 
utilizzo è specialmente indicato negli impianti ove si richieda il controllo degli inquinanti gassosi, per esempio negli 
aeroporti, raffinerie, musei, ecc.

Nota: si consiglia di installare a monte e a valle dei moduli con  carboni pre-filtri di classe ≥ F5 (EN 779). Il filtro a 
monte evita che le polveri vadano ad intasare le porosità del materiale, riducendone così la vita operativa, quelli a 
valle sono a protezione dell’impianto, perché trattengono le eventuali particelle di materiale che possono essere 
liberate per azione meccanica di sfregamento dei granuli, sottoposti al passaggio d’aria.



SEZIONI DI RECUPERO CALORE

In ottemperanza alle vigenti normative e in risposta alla continua 
domanda di risparmio energetico, le unità di trattamento aria 
SAMP possono essere equipaggiate con recuperatori di calore 
aria/aria di tipo statico o rotativo e aria/acqua con batteria ad ac-
qua glicolata a circuito chiuso.

Recuperatori Statici.
Si tratta di recuperatori a piastre di tipo statico, che non hanno 
quindi parti in movimento e questo é garanzia di altissima af-
fidabilità e sicurezza di funzionamento. L’utilizzo di tali apparec-
chi, inoltre, consente sensibili risparmi sui costi di esercizio negli 
impianti di condizionamento, permettendo quindi il recupero 
dell’energia, che diversamente andrebbe perduta sotto forma di 
calore.

Funzionamento. I due flussi d'aria, quello di rinnovo e quello di 
espulsione, all'entrata nel recuperatore vengono suddivisi in pas-
saggi compresi fra due piastre, che portano alternativamente aria 
calda e aria fredda. Questi passaggi sono sigillati, con soluzioni 
appropriate ad ogni applicazione, per impedire possibili contami-
nazioni tra i due flussi d'aria. Lo scambio avviene attraverso le 
piastre che costituiscono le pareti dei passaggi e l'efficienza rag-
giunge valori compresi tra il 40% ed il 75%.
Il materiale del pacco scambiatore riveste un’importanza fon-
damentale, non tanto per la trasmissione del calore, quanto per 
la resistenza alla corrosione. Le piastre sono normalmente cos-
tituite da lamiere in alluminio di forte spessore autodistanziate 
e con spaziature variabili a seconda del tipo di impiego (passo 
Corto, Medio, Largo), adatte per applicazioni “standard”, ove non 
siano quindi presenti materiali e/o agenti corrosivi. In ambienti 
con atmosfera aggressiva, l'alluminio viene invece protetto da un 
rivestimento di vernice non tossica a base poliuretanica resistente 
alla corrosione. Nel caso infine di temperature di esercizio molto 
elevate (superiori a 200°C) o di applicazioni industriali di processo, 
possono venire impiegate leghe di acciaio inox AISI 316L. 
Resistenza meccanica. Durante il funzionamento, all'interno del 
recuperatore, il circuito di mandata e quello di ripresa si trovano a 
differenti pressioni; ciò è dovuto alla potenza dell'impianto, al po-
sizionamento dei ventilatori ed alle perdite di carico dell'impianto 
stesso. Per applicazioni che richiedano alte velocità e/o alte pres-
sioni differenziali (ad esempio le strutture ospedaliere), SAMP 
mette a disposizione una speciale costruzione con sigillature 
supplementari per una maggiore resistenza, che viene garantita 
anche per pressioni differenziali fino a 2.500 Pa.
Campi applicativi. SAMP propone l’utilizzo di tali recuperatori per 
le più svariate tipologie applicative quali, tre le altre, ospedali, pi-
scine, cabine di verniciatura, cucine/cappe di aspirazione, etc.



Manutenzione e Pulizia. Per queste tipologie di recuperatori 
non è necessaria una manutenzione di tipo meccanico. L’utilizzo 
di banchi filtranti a monte dei flussi di mandata ed espulsione è 
necessario qualora si fosse in presenza di polvere o di sostanze 
inquinanti. In ogni caso è possibile pulire gli apparecchi con aria 
compressa (nel caso di depositi di polvere), facendo attenzione a 
non danneggiare il pacco scambiatore, o spruzzando una soluzio-
ne detergente (es: Decade, ND-150, Chem Zyme, Primasept, Poly-
Det, Oakite 86M o similari), nel caso di depositi grassi, evitando 
accuratamente soluzioni aggressive per l’acciaio.

Recuperatori Rotativi.
Si tratta di scambiatori di calore aria-aria di tipo rotante in allu-
minio,  sia per scambio di solo calore sensibile, che per il recupero 
del calore sensibile + latente. Tra i vari sistemi di recupero sono 
quelli che garantiscono le più elevate prestazioni con rendimenti 
dal 60% al 85%, a secondo delle condizioni di impiego, grazie alla 
superficie di scambio molto elevata, in rapporto al volume. 
Ancor più importante, in questo caso, è il peso del risparmio ene-
rgetico, in quanto l’alta efficienza e la possibilità di recuperare 
l’umidità, oltre che il calore sensibile (rotori con trattamento igro-
scopico), consentono di  ridurre in maniera significativa la poten-
zialità installata in un impianto.

Funzionamento. Nei recuperatori di calore rotativi lo scambio 
termico avviene per accumulo di calore nel rotore; infatti men-
tre il cilindro ruota lentamente l'aria di espulsione attraversa una 
metà dell'involucro e cede calore alla matrice del rotore che lo 
accumula.
L'aria di rinnovo, che attraversa l'altra metà, assorbe il calore ac-
cumulato. Proseguendo la rotazione le parti che assorbono e 
cedono calore si invertono continuamente, ed il processo può 
continuare in maniera indefinita. 
La velocità di rotazione del rotore può essere costante o fatta va-
riare da un regolatore di velocità.

Materiale. Il rotore che costituisce il pacco di scambio, è il prin-
cipale organo della macchina; il materiale impiegato per la sua 
costruzione è solitamente alluminio, che per le sue caratteristiche 
fisiche (resistenza alla corrosione, ininfiammabilità, durata), risulta 
idoneo in quasi tutte le applicazioni al quale il recuperatore è de-
stinato (versione AL).
Per ambienti con atmosfera aggressiva, il rotore viene protetto da 
un rivestimento di vernice non tossica resistente alla corrosione. Il 
rotore verniciato è ottenuto avvolgendo il nastro di alluminio già 
dotato della protezione. Inoltre, il pacco scambiatore in alluminio 
preverniciato può essere inserito in un telaio standard o in un te-
laio anch'esso preverniciato. La tenuta dell’aria tra rotore e telaio è 
garantita da guarnizioni a spazzola regolabili, installate sul rotore 
e sulla traversa di separazione dei flussi. 



Trattamento Igroscopico. Principale caratteristica di questo tipo di recuperatori è il trattamento igroscopico, ovvero 
la capacità di recuperare il calore latente. In questo caso la matrice di alluminio standard o alluminio preverniciato, 
che costituisce il rotore, può essere trattata chimicamente con una soluzione alcalina di carbonato di potassio, in 
modo di creare una superficie ossidata, in grado di rendere igroscopico il rotore stesso. L’ossidazione rende porosa 
la superficie a livello microscopico, permettendo così il trasferimento di umidità tra le due correnti d’aria.

Trattamento ad Assorbimento. E’ un nuovo tipo di recuperatore di calore rotante che può essere classificato nella 
categoria “ad assorbimento” (sorption rotor). In questo caso la matrice di alluminio standard o alluminio preverni-
ciato è rivestito da uno strato di silica gel (silicato di sodio), che garantisce un elevato trasferimento di umidità. Inol-
tre, il rivestimento contiene prodotti antibatterici e fungicidi, che impediscono la formazione di muffe e funghi sulla 
superficie del rotore. Il risultato pratico di questo particolare trattamento con silicato di sodio è una resa più che 
doppia rispetto ad un tradizionale recuperatore rotante igroscopico. Per conseguenza, oltre all’evidente risparmio 
nei costi di gestione, si potranno ottenere riduzioni nel costo dell’impianto, adeguando altri componenti (chillers, 
batterie, caldaie, produttori di vapore...) al nuovo, e ridotto, carico termico. Si potrà quindi constatare che spesso, 
nonostante l’aggravio dovuto alla presenza del recuperatore di calore, il costo complessivo dell’impianto risulterà 
inferiore.

Settore di pulizia. Una piccola quantità di 
aria di rinnovo permette una continua azio-
ne di pulizia del rotore. Nella rotazione, infatti, 
l’aria di espulsione sporca il rotore e potreb-
be contaminare l’aria di rinnovo dopo mezza 
rotazione. Per eliminare questo fenomeno, 
il recuperatore viene dotato di un settore 
di pulizia dalla parte dell’aria di immissione, 
a valle del rotore, nel punto in cui il rotore 
passa dalla parte dell’espulsione a quella 
d’immissione. Posizionandolo in modo che la 
pressione dell’aria di rinnovo sia superiore a 
quella dell’aria di espulsione, una certa quan-
tità dell’aria di rinnovo può essere trasferita 
nei canali dell’aria di espulsione, permetten-
do la pulizia del rotore stesso.



SILENZIATORI:

La sezione dei silenziatori è un componente sempre più importante nelle unità di trattamento aria, in quanto il 
problema del rumore oggi è molto sentito e riveste carattere di priorità.
Samp consiglia l’utilizzo di silenziatori installati a bordo macchina per una maggiore garanzia di abbattimento 
del rumore.
Negli anni Samp ha studiato e testato vari tipi di silenziatori, arrivando  alla scelta di due macro tipologie che garan-
tiscono altissimi abbattimenti acustici, massima affidabilità e durata nel tempo.
I silenziatori utilizzati da Samp sono essenzialmente suddivisi in due categorie :
1.  Silenziatori per applicazioni Standard
2.  Silenziatori per applicazioni Ospedaliere, Alimentari, o speciali.

I silenziatori per applicazioni standard sono costituiti da 
telaio in lamiera d’acciaio zincata spessore 0,8mm.
Materiale fonoassorbente in lana di roccia densità 60 
kg/m³ rivestito contro lo sfaldamento da velovetro nero, 
classe di resistenza al fuoco M0 e non combustibile in 
classe A,B e C secondo direttiva 96/98/EC Marine Equip-
ment (Rina).
Tutti i dati di smorzamento acustico sono stati testati secondo 
la norma ISO 11694 da istituto accreditato.
La tipologia costruttiva di tali silenziatori può variare a 
secondo delle specifiche richieste con l’utilizzo di setti 
fonoassorbenti con spessore 100, 200, 300mm.
Tutti i setti fonoassorbenti utilizzati da Samp nelle proprie 
unità di trattamento aria sono completi di profilo aerodi-
namico per una migliore efficienza degli stessi.
E’ possibile realizzare esecuzioni con setti rivestiti da me-
linex e rete microstirata.

I silenziatori per applicazioni Ospedaliere, alimentari e spe-
ciali presentano due importanti novità. La prima riguarda 
il telaio realizzato con speciale profilo aerodinamico che 
consente una riduzione delle perdite di carico anche del 
30% rispetto alle coulisse tradizionali.
L’altra novità riguarda la finitura esterna del materiale 
fonoassorbente che viene accoppiata con velovetro re-
sistente all’abrasione fino a velocità di 20m/s con trat-
tamento impregnante idrorepellente, completamente 
lavabile, non infiammabile secondo DIN 4102 A2.
Anche per questa tipologia di silenziatori si possono sce-
gliere esecuzioni in acciaio inox e l’utilizzo di setti con 
spessore 100, 200 e 300 mm.
La lunghezza è variabile e selezionabile dael cliente; le 
misure standard sono 600 – 900 – 1200 – 1500 – 1800 
-2000 mm (naso escluso)



ISPEZIONI:

Sono costituite da portine con cerniere in pressofusione, 
perni in inox, maniglie in nylon caricato vetro con anima in 
acciaio inox, complete di serratura con chiave incorporata.
Le portine hanno apertura opposta alla pressione gen-
erata dal flusso dell’aria all’interno della macchina e cioè, 
verso l’esterno nelle sezioni in depressione e apertura verso 
l’interno nelle sezioni con pressione positiva, grazie alla rea-
lizzazione di un doppio telaio formato con profili di disegno 
esclusivo Samp.
Le ispezioni possono essere accessoriate di:
•	 Mandorlato pedonabile in peraluman o in acciaio inox, 

per le centrali con opportuna altezza interna
•	 Punti luce nelle sezioni ispezionabili, realizzati con 

canaline e scatole di derivazione in acciaio zincato con 
protezione IP 65, portalampade corazzati rifiniti con 
verniciatura epossidica, interruttori bipolari esterni IP 
65. I punti luce possono essere di tipo tradizionale con 
lampade ad incandescenza con alimentazione a bassa 
tensione (24 V), di tipo fluorescente, o ADPE.

•	 Oblò a doppio vetro con doppia guarnizione
•	 Microinterruttore del tipo a forchetta.

Accessori per prese di pressione:
Costituiti da Fori per prese di pressione e predisposizione 
per strumenti di misura completi di passaparete a tenuta.

SPAZI  INSERIMENTO SONDE
Ogni CTA prevede un plenum di lunghezza 180 mm con 
cassettino per inserimento sonde e/o termostato antigelo, 
posto tra la batteria di pre-riscaldamento e quella di raffred-
damento ed uno spazio di 80 mm tra le restanti batterie. 
(vedi foto qui a fianco).



PARTI E ACCESSORI

Griglie
Possono essere realizzate in acciaio zincato, alluminio o in acciaio inox, in esecuzione antipioggia, con rete 
antivolatile.

Carpenterie interne
Le guide porta-filtro, i tamponamenti di supporto delle batterie e tutta la carpenteria interna sono realizzati in lami-
era di alluminio. Quando necessario, per compatibilità con le applicazioni ed a richiesta, possono essere previsti in 
acciaio inossidabile.

Bacinelle di raccolta condensa e vasche di umidificazione
In lega d'alluminio, in opzione possono essere realizzate in acciaio inox e in vetroresina con costruzione e caratteri-
stiche descritte nelle sezioni precedenti. 
Tutte la vasche sono contenute all’interno della pennellatura della CTA.

Giunti antivibranti
Per il fissaggio delle canalizzazioni e dei ventilatori, sono flangiati in tessuto di poliestere rivestito di PVC ignifugo.

Tetto di copertura
Per centrali installate all’esterno è possibile fornire un tetto di copertura in lamiera di acciaio zincato, zincato prever-
niciato, zincato plastificato, in alluminio o in acciaio inox di tipo piano o grecato.

Accessori ed esecuzioni a richiesta
•	 Oblò di ispezione costruito a doppio vetro in policarbonato resistente ai raggi U. V. con doppia guarnizione di 

tenuta e con sistema di fissaggio interno.
•	 Mandorlato pedonabile interno.
•	 Resistenze antigelo per vasche di umidificazione.
•	 Manometri 
•	 Pressostati
•	 Sezionatori
•	 Inverter cablati al motore
•	 Quadro elettrico completo di regolazione
•	 Esecuzioni ATEX secondo direttiva 94/9/CE - ATEX

ESECUZIONI SPECIALI
Su richiesta possono essere costruite unità per impieghi in settori particolari (alimentare, ospedaliero, farmaceutico, 
ecc.). In questi casi possono essere offerte le segg. opzioni:
•	 Pannelli con spessori di lamiera diversi dallo standard
•	 Ulteriore protezione con plastofilmatura della lamiera interna con materiale antigraffio e antiacido
•	 Realizzazione della pennellatura in acciaio AISI 304 e AISI 316
•	 Realizzazione del telaio esterno in profili di acciaio inox AISI 304 e AISI 316 
•	 Batterie di riscaldamento e raffreddamento in Cu/Al preverniciato, in Cu/CuSn con telaio in acciaio zincato con 

verniciatura epossidica o in acciaio inox o batterie interamente in inox
•	 Batterie per vapore in Fe/Al, con tubi e pacco allettato in ferro zincato, con tubi in acciaio zincato e alette in Al, 

con tubi in inox e alette in allumnio e interamente in inox
•	 Vasche in acciaio inox, disposte all'interno di ogni sezione con relativo scarico centrale, per la sanificazione 

dell'unità
•	 Tamponature interne in acciaio inox
•	 Controtelai filtri in acciaio inox
•	 Motori ventilatori con verniciatura epossidica atossica 
•	 Ventilatori con verniciatura epossidica con portello e tappo di scarico per lavaggio
•	 Ventilatori in acciaio inox
•	 Ventilatori senza coclea, direttamente accoppiati al motore. 
•	 Sezioni di umidificazione a vapore con distributori a doppia camicia in acciaio inox montati a bordo CTA, ali-

mentati con produttori autonomi o adatti per vapore di rete, con eventuali accessori a corredo quali: corpo 
valvola, attuatore elettrico o pneumatico e scaricatore di condensa

•	 Sezioni di umidificazione adiabatica ad acqua ad alta pressione.



SAMP AHU

DATI DIMENSIONALI UNITA’ STANDARD











































































  


    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



CONFIGURAZIONI PRINCIPALI

UNITA’ DI TRATTAMENTO ARIA PRIMARIA CON PREDISPOSIZIONE PER UMIDIFICAZIONE A VAPORE

Unità configurata  per il trattamento dell’aria di rinnovo degli ambienti, composta da serranda di presa aria esterna, 
pre-filtri piani eff. G4, filtri a tasche flosce eff. F8, batteria di riscaldamento, batteria di raffreddamento, sezione vuota 
predisposta per umidificazione a vapore e ventilatore di mandata. 
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CONFIGURAZIONI PRINCIPALI

UNITA’ DI TRATTAMENTO ARIA PRIMARIA CON UMIDIFICAZIONE ADIABATICA A PERDERE 

Unità configurata  per il trattamento dell’aria di rinnovo degli ambienti, composta da serranda di presa aria esterna, 
pre-filtri piani eff. G4, filtri a tasche flosce eff. F8, batteria di riscaldamento, batteria di raffreddamento, sezione di 
umidificazione adiabatica a pacco a perdere, batteria di post-riscaldamento, ventilatore di mandata. 
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UNITA’ DI TRATTAMENTO ARIA PRIMARIA CON PREDISPOSIZIONE PER 
UMIDIFCAZIONE ADIABATICA AD ALTA PRESSIONE

Unità configurata  per il trattamento dell’aria di rinnovo degli ambienti, composta da serranda di presa aria esterna, 
pre-filtri piani eff. G4, filtri a tasche flosce eff. F8, batteria di riscaldamento, batteria di raffreddamento, predispo-
sizione per sezione di umidificazione adiabatica ad alta pressione, batteria di post-riscaldamento e ventilatore di 
mandata
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CONFIGURAZIONI PRINCIPALI

UNITA’ DI TRATTAMENTO ARIA PRIMARIA CON RECUPERO DI CALORE 
E  UMIDIFICAZIONE A VAPORE

Unità configurata per il trattamento dell’aria di rinnovo degli ambienti, completa di sezione di recupero di calore; 
questa esecuzione comprende: ventilatore di estrazione, recuperatore a flussi incrociati con serranda di presa aria 
esterna, serranda di espulsione, serranda di by-pass per il free-cooling, pre-filtri piani eff. G4 in mandata ed espul-
sione, filtri a tasche flosce eff. F8, batteria di riscaldamento, batteria di raffreddamento, sezione predisposta per 
umidificazione a vapore, ventilatore di mandata.

*La lunghezza della AHU nell’esecuzione in linea è data dalla somma di L1 ed L2.
**L3 = incremento di lunghezza sezione di recupero per inserimento serranda di by-pass di ricircolo nell’esecuzione sovrapposta.
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UNITA’ DI TRATTAMENTO ARIA PRIMARIA CON RECUPERO DI CALORE E 
UMIDIFICAZIONE ADIABATICA A PERDERE

Unità configurata per il trattamento dell’aria di rinnovo degli ambienti, completa di sezione di recupero di calore; 
questa esecuzione comprende: ventilatore di estrazione, recuperatore a flussi incrociati con serranda di presa aria 
esterna, serranda di espulsione, serranda di by-pass per il free-cooling, pre-filtri piani eff. G4 in mandata ed espul-
sione, filtri a tasche flosce eff. F8, batteria di riscaldamento, batteria di raffreddamento, sezione di umidificazione 
adiabatica a pacco a perdere, batteria di post-riscaldamento e ventilatore di mandata. 

*La lunghezza della AHU nell’esecuzione in linea è data dalla somma di L1 ed L2.
**L3 = incremento di lunghezza per inserimento serranda di by-pass di ricircolo nell’esecuzione sovrapposta.
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CONFIGURAZIONI PRINCIPALI

UNITA’ DI TRATTAMENTO ARIA PRIMARIA CON RECUPERO DI CALORE E 
PREDISPOSIZIONE UMIDIFICAZIONE ADIABATICA AD ALTA PRESSIONE 

Unità configurata per il trattamento dell’aria di rinnovo degli ambienti, completa di sezione di recupero di calore; 
questa esecuzione comprende: ventilatore di estrazione, recuperatore a flussi incrociati con serranda di presa aria 
esterna, serranda di espulsione, serranda di by-pass per il free-cooling, pre-filtri piani eff. G4 in mandata ed espul-
sione, filtri a tasche flosce eff. F8, batteria di riscaldamento, batteria di raffreddamento, predisposizione umidificazio-
ne adiabatica ad alta pressione, batteria di post-riscaldamento e ventilatore di mandata. 

*La lunghezza della AHU nell’esecuzione in linea è data dalla somma di L1 ed L2. 
**L3 = incremento di lunghezza per inserimento serranda di by-pass di ricircolo nell’esecuzione sovrapposta
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UNITA’ DI TRATTAMENTO ARIA PRIMARIA CON RECUPERATORE DI CALORE DI  TIPO ROTATIVO
E UMIDIFICAZIONE A VAPORE

Unità configurata per il trattamento dell’aria di rinnovo degli ambienti, completa di sezione di recupero di calore; 
questa esecuzione comprende: ventilatore di estrazione, recuperatore rotativo con serranda di presa aria esterna, 
serranda di espulsione, pre-filtri piani eff. G4 in mandata ed espulsione, filtri a tasche flosce eff. F8, batteria di riscal-
damento, batteria di raffreddamento, sezione predisposta per umidificazione a vapore, ventilatore di mandata. 

*La lunghezza della AHU nell’esecuzione in linea è data dalla somma di L1 ed L2. 
**L3 = incremento di lunghezza sezione di recupero per inserimento serranda di by-pass di ricircolo nell’esecuzione sovrapposta. 
° Esecuzione speciale a richiesta
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CONFIGURAZIONI PRINCIPALI

UNITA’ DI TRATTAMENTO ARIA PRIMARIA CON RECUPERATORE DI CALORE DI TIPO ROTATIVO
E UMIDIFICAZIONE ADIABATICA A PERDERE

Unità configurata per il trattamento dell’aria di rinnovo degli ambienti, completa di sezione di recupero di calore; 
questa esecuzione comprende: ventilatore di estrazione, recuperatore rotativo con serranda di presa aria esterna, 
serranda di espulsione, pre-filtri piani eff. G4 in mandata ed espulsione, filtri a tasche flosce eff. F8, batteria di riscal-
damento, batteria di raffreddamento, sezione di umidificazione adiabatica a pacco a perdere, batteria di post-riscal-
damento e ventilatore di mandata.

*La lunghezza della AHU nell’esecuzione in linea è data dalla somma di L1 ed L2. 
**L3 = incremento di lunghezza per inserimento serranda di by-pass di ricircolo nell’esecuzione sovrapposta 
° Esecuzione speciale a richiesta
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UNITA’ DI TRATTAMENTO ARIA PRIMARIA CON RECUPERATORE DI CALORE DI  TIPO ROTATIVO 
E PREDISPOSIZIONE UMIDIFICAZIONE AD ALTA PRESSIONE

Unità configurata per il trattamento dell’aria di rinnovo degli ambienti, completa di sezione di recupero di calore; 
questa esecuzione comprende: ventilatore di estrazione, recuperatore a flussi incrociati con serranda di presa aria 
esterna, serranda di espulsione, pre-filtri piani eff. G4 in mandata ed espulsione, filtri a tasche flosce eff.  F8, batteria 
di riscaldamento, batteria di raffreddamento, predisposizione umidificazione adiabatica ad alta pressione, batteria 
di post-riscaldamento e ventilatore di mandata. 
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*La lunghezza della AHU nell’esecuzione in linea è data dalla somma di L1 ed L2. 
**L3 = incremento di lunghezza per inserimento serranda di by-pass di ricircolo nell’esecuzione sovrapposta. 
° Esecuzione speciale a richiesta 























       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       



CONFIGURAZIONI PRINCIPALI

UNITA’ A TUTT’ARIA CON SEZIONE FREE-COOLING

Unità configurata per il trattamento di impianti a tutt’aria completa di sezione free-cooling con terna di serrande; 
questa esecuzione comprende: ventilatore di ripresa, sezione free-cooling con serranda di presa aria esterna, ser-
randa di espulsione e serranda di ricircolo dimensionate per la portata totale, pre-filtri piani eff.G4, filtri a tasche 
flosce eff. F8, batteria di riscaldamento, batteria di raffreddamento e ventilatore di mandata.
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*L1  = Lunghezza UTA sovrapposta 
**L2 = Lunghezza UTA in linea























      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



UNITA’ A TUTT’ARIA CON SEZIONE FREE-COOLING E POST-RISCALDAMENTO

Unità configurata per il trattamento di impianti a tutt’aria completa di sezione free-cooling con terna di serrande; 
questa esecuzione comprende: ventilatore di ripresa, sezione free-cooling con serranda di presa aria 
esterna, serranda di espulsione e serranda di ricircolo dimensionate per la portata totale, pre-filtri piani eff. G4, 
filtri a tasche flosce eff. F8, batteria di riscaldamento, batteria di raffreddamento, batteria di post-riscaldamento 
e ventilatore di mandata. 
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*L1  = Lunghezza UTA sovrapposta 
**L2 = Lunghezza UTA in linea























      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



CONFIGURAZIONI PRINCIPALI

UNITA’ A TUTT’ARIA CON SEZIONE FREE-COOLING E UMIDIFICAZIONE A VAPORE

Unità configurata per il trattamento di impianti a tutt’aria completa di sezione free-cooling con terna di serrande; 
questa esecuzione comprende: ventilatore di ripresa, sezione free-cooling con serranda di presa aria esterna, ser-
randa di espulsione e serranda di ricircolo dimensionate per la portata totale, pre-filtri piani eff. G4, filtri a tasche 
flosce eff. F8, batteria di riscaldamento, batteria di raffreddamento, sezione vuota predisposta per umidificazione a 
vapore e ventilatore di mandata.
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*L1  = Lunghezza UTA sovrapposta 
**L2 = Lunghezza UTA in linea 

























      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



UNITA’ A TUTT’ARIA CON SEZIONE FREE-COOLING E UMIDIFICAZIONE ADIABATICA

Unità configurata per il trattamento di impianti a tutt’aria completa di sezione free-cooling con terna di serrande; 
questa esecuzione comprende: ventilatore di ripresa, sezione free-cooling con serranda di presa aria esterna, ser-
randa di espulsione e serranda di ricircolo dimensionate per la portata totale, pre-filtri piani eff. G4, filtri a tasche 
flosce eff. F8, batteria di riscaldamento, batteria di raffreddamento, sezione di umidificazione adiabatica a perdere, 
batteria di post-riscaldamento e ventilatore di mandata. 
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*L1  = Lunghezza UTA sovrapposta 
**L2 = Lunghezza UTA in linea






















      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



CONFIGURAZIONI PRINCIPALI

UNITA’ A TUTT’ARIA CON SEZIONE FREE-COOLING 
E PREDISPOSIZIONE  UMIDIFICAZIONE ADIABATICA AD ALTA PRESSIONE

Unità configurata per il trattamento di impianti a tutt’aria completa di sezione free-cooling con terna di serrande; 
questa esecuzione comprende: ventilatore diripresa, sezione free-cooling con serranda di presa aria esterna, ser-
randa di espulsione e serranda di ricircolo dimensionate per la portata totale, pre-filtri piani eff. G4, filtri a tasche 
flosce eff. F8, batteria di riscaldamento, batteria di raffreddamento, predisposizione per sezione di umidificazione 
adiabatica ad alta pressione, batteria di post-riscaldamento e ventilatore di mandata.
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*L1  = Lunghezza UTA sovrapposta 
**L2 = Lunghezza UTA in linea
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TABELLA DIMENSIONALE





          
      





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































                   

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    















 
 









 
 
 






























 

 

 

 

 

 

 

N.B. Samp, nell’ottica del continuo sviluppo e aggiornamento dei propri prodotti si riserva la facoltà di apportare senza preavviso modifiche ai dati riportati sul presente catalogo.
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TABELLA DIMENSIONALE SEZIONI AHU
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