
DEFENDER
OFFICINE TERMOTECNICHE

Quanta energia si rispamia con le barriere d’aria DEFENDER ?

Le illustrazioni e le descrizioni fornite sul presente manuale sono da intendersi non impegnative. Officine Termotecniche FRACCARO S.r.l.  si riserva, in qualsiasi momento e 
senza preavviso, di apportare eventuali modifiche che ritenesse convenienti per esigenze di carattere tecnico-costruttivo o commerciale. Sunlike Heating

BARRIERE D’ARIA INDUSTRIALI
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Via Sile, 32 - Z. I. - 31033 Castelfranco Veneto (TV) ITALY
T. +39 0423 721003 - F. +39 0423 493223

Azienda certificata 
UNI EN ISO 9001:2000

DEFENDER | La difesa attiva invisibile

Contattaci per un preventivo gratuito
numero verde

Chiamata gratuita

Esempio:

Dimensione portone: larghezza mt 6 - altezza mt 5

Temperatura interna : +18 °C  - Temperatura esterna di riferimento : -5 °C

Velocità dell’aria media (misurata a portone aperto): 1,2 m/sec .

Calcolo:

Calcoliamo quanto calore disperde (Qd) il portone, in 1h, nelle condizioni sopra indicate.

Qd = 5 x 6 x 3600 x 23 x 0,3 = 745.200 kcal/h pari a circa 866,52 kW

la quantità di calore dispersa è quindi molto elevata: questa è la principale causa degli improvvisi 

abbassamenti di temperatura all’interno degli edifici industriali.

Se consideriamo che 1 m3 di gas  costa mediamente € 0,5,  calcoliamo quanto gas metano è 

necessario per fornire il calore uscito in 1h dal portone del nostro esempio.

Dividiamo prima le Kcal/h disperse per il potere calorifico del gas metano:

745.200 / 8.250 =90,3 

e ora moltiplichiamo per il costo del gas:

90,3 x 0,5 = 45,15

Ogni apertura di 1h ci costa mediamente € 45,2;  considerando 100 i giorni lavorativi nella 

stagione invernale, otteniamo quindi un totale di € 4.515 di risparmio.

Questo può anche raddoppiare, se il portone viene aperto molto più spesso di quanto  ipotizzato:

il costo totale di una barriera d’aria DEFENDER si ammortizza, di conseguenza, in un massimo di 

due anni.
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          Barriere d’aria industriali

LA DIFESA ATTIVA INVISIBILE

COMFORT ECOLOGIA RISPARMIO QUALITÀ SICUREZZA

Barriera 
  VERTICALE

Lama espulsione

Barriere con flusso d’aria verticale (dal basso verso l’alto);
sono le più efficaci ed efficienti per il mantenimento della 
temperatura interna.
Necessitano del canale di distribuzione in 
calcestruzzo armato, da realizzare durante 
i lavori di pavimentazione.

FLOOR-DEFENDER WALL-DEFENDER

Riscaldamento convenzionale senza barriere d’aria Riscaldamento ad irraggiamento con barriere d’aria
Dal portone fuoriesce moltissima 
aria calda facendo entrare 
altrettanta aria fredda, che va ad 
abbassare in modo consistente la 
temperatura interna.

L’irraggiamento riscalda la parte 
inferiore del capannone e la barriera 
d’aria impedisce lo scambio termico 
tra interno ed esterno, mantenendo 
costante la temperatura.

Negli stabilimenti riscaldati, quando 

vengono aperti i portoni esterni,  entra 

molta aria fredda.

• Le barriere d’aria DEFENDER riducono sensibilmente 

le dispersioni termiche dovute all’apertura dei 

portoni per il ricambio d’aria.

• Contribuisce a salvaguardare la salute dei 

lavoratori, eliminando le correnti d’aria e 

prevenendo le malattie da raffreddamento.

•  La temperatura interna rimane ottimale anche 

con portoni aperti.

• Non sono necessari ulteriori apporti di calore 

all’interno del capannone.

Questa  crea diversi problemi, tra cui 

uno spreco elevato di energia dovuto 

all’abbassamento della temperatura 

all’interno delle aree lavorative, con 

conseguenti effetti dannosi sulla 

salute degli operatori (malattie da 

raffreddamento).

BENEFICI
Risparmio 

Nessuna dispersione 

termica dovuta all’apertura 

dei portoni

38% di risparmio 

energetico medio

Igiene  

Soluzione particolarmente 

apprezzata dalle industrie 

del settore alimentare, 

perchè impedisce l’ingresso 

di insetti

Sicurezza

Non crea impedimenti a 

manovre di carico-scarico 

o al transito di persone e 

mezzi operativi

Barriera
LATERALE

Barriere esenti da opere edili
con flusso

LATERALE o VERTICALE

L’esperienza Fraccaro,  maturata in oltre 40 anni 

nell’ambito  degli impianti di riscaldamento 

industriale ad alto risparmio energetico, ha 

portato alla progettazione delle barriere d’aria 

DEFENDER, idonee a risolvere tutti i problemi  

causati dalle aperture dei portoni in edifici 

riscaldati o condizionati.


