Soluzioni di nebulizzazione / Fog systems
IL RAFFRESCAMENTO EVAPORATIVO
Quando una leggera brezza di vento ci sfiora la pelle
avvertiamo una sensazione di fresco. L'aria fa
evaporare le particelle di acqua presenti sulla nostra
pelle per mezzo del calore fornito dal nostro corpo.
Questo fenomeno si chiama raffrescamento per
evaporazione o "adiabatico".
Pressurizzando l'acqua per mezzo di una pompa ad alta pressione, attraverso i
nostri ugelli nebulizzatori brevettati, siamo in grado di creare una una nebbia ultra
fine composta da milioni di goccioline della dimensione media inferiore ai 10
micron.
Queste goccioline ultra fini, evaporando, assorbono rapidamente l'energia
(calore) presente nell'ambiente circostante e diventano vapor acqueo (gas).
L'energia (calore) impiegata nella trasformazione dell'acqua in gas è sottratta
all'ambiente, determinado così un abbassamento di temperatura dell'aria.
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COOLING PRINCIPLE

Millions of less than 10 microns droplets sprayed

Evaporative cooling is responsible for the chill you feel by our fog nozzle.
di microgoccioline del diametro di 10
when a breeze strikes your skin. The air evaporates the Milioni
microns, spruzzate dal ns. ugello
water on your skin, with your body heat providing the
energy.

EVAPORATIVE COOLING - RIDUZIONE TEMPERATURA

By forcing water, by means of a high pressure pump, through our specially designed misting nozzles, we create a fog of
ultra fine water droplets with an average size of less than 10 microns.
These tiny water droplets quickly absorb the energy (heat) present in the environment and evaporate, becoming water
vapor (gas). The energy (heat) used to change the water to a gas is eliminated from the environment, hence the air is
cooled.
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Relative humidity is the amount of moisture in the
air compared to the amount of moisture the air could
absorb at the same temperature, is a crucial factor
in determining cooling potential. The lower the
relative humidity, the more water can be vaporized,
and the more heat can be removed.
Evaporative Cooling can be used effectively in most
geographical locations. This is because when
temperatures reach their peak during the day,
humidity is normally at its lowest point.
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L'Umidita Relativa è la quantità di acqua
presente nell'aria comparata con
l'ammontare di acqua che l'aria è in grado di
assorbire alla stessa temperatura ed è un
fattore determinate per il potenziale di
raffrescamento. Minore è l'Umidità Relativa,
maggior quantità d'acqua può essere
vaporizzata e di conseguenza può essere
eliminata una maggior quantità di calore.
Il raffrescamento mediante nebulizzazione
può essere impiegato in modo efficiente nella
maggior parte delle aree geografiche. Ciò è
dovuto al fatto che quando le temperature
raggiungono il loro picco durante il giorno,
l'umidità si trova normalmente al livello più
basso.

