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La pulizia dei canali:
una necessità tecnica e normativa
Una migliore qualità dell’aria per un comfort ambientale elevato e sicuro: questo è uno
degli orientamenti principali registrati negli ultimi anni nel campo dell’impiantistica aeraulica. In questa direzione vanno anche le norme che disciplinano il settore e che oggi
mettono in evidenza gli aspetti di pulizia dei canali aria.
Le moderne strutture residenziali, commerciali e

agli impianti di climatizzazione valutati nella loro

professionali non si caratterizzano solo per l’atten-

totalità ovvero comprendendo anche la rete di ca-

zione agli aspetti architettonici e al livello funzio-

nalizzazioni.

nale ma anche per l’elevato standard di comfort

L’attenzione verso questi aspetti è così diventata

abitativo garantito agli utenti.

centrale nella scelta di committenti, progettisti e

Comfort che non consiste solo nella garanzia del-

installatori che oggi devono ampliare i parametri

le condizioni termoigrometriche ottimali ma anche

di valutazione considerando anche aspetti quali

nella qualità dell’aria immessa negli ambienti.

pulizia, manutenzione e più in generale salubrità

A conferma del significativo impatto che la qua-

dell’aria.

lità dell’aria ha sulla salute delle persone anche

In particolar modo, tre sono i punti di riferimento nor-

le normative, tecniche e legislative, che discipli-

mativi per questo specifico ambito di applicazione:

nano il settore, hanno registrato negli ultimi anni

> Schema di linee guida per la definizione di proto-

un sensibile inasprimento degli standard richiesti

colli tecnici di manutenzione predittiva sugli im-
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pianti di climatizzazione del Ministero della Salute

ne del mondo impiantisco. Per garantire il massimo

> Norma UNI EN 15780 Ventilation for buildings -

livello di qualità dell’aria, i laboratori dell’azienda

Ductwork - Cleanliness of ventilation systems

padovana hanno sviluppato una nuova soluzione di

> Nadca Standard for assessment, cleaning and

canale aria in grado di offrire il top delle prestazioni

restoration of HVAC systems.

dal punto di vista della pulizia.
Nasce così P3ductal careplus, il nuovo pannello

Dopo l’affermazione sul mercato della soluzione

in alluminio preisolato P3 che aggiunge all’effetto

P3ductal care con trattamento antimicrobico, P3 si

antimicrobico di P3ductal care un innovativo ef-

trova oggi ad anticipare ancora una volta l’evoluzio-

fetto autopulente.

Le attività che si svolgono
all’interno degli edifici
producono composti volatili,
batteri, funghi

Sick Building Syndrome
• affezioni alle vie respiratorie
• allergie
• irritazioni oculari
• emicranie

La pulizia delle condotte non può, quindi, essere più sottovalutata.
Non deve essere vista come un costo ma come una necessità.
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focus normativo

Ministero della Salute - G. U. 3 novembre 2006 - “Schema di linee guida per la definizione di protocolli tecnici di manutenzione predittiva sugli impianti di climatizzazione”
Overview
campo d’impiego

tutti gli impianti

norma di riferimento

progettazione, costruzione e installazione secondo la EN 12097

primo controllo

contestuale al collaudo

livello pulizia collaudo

0,075 g/mq

intervallo di ispezione

ogni 12 mesi e intervento di pulizia (se necessario)

livello pulizia esercizio

1 g/mq

Norma UNI EN 15780 Ventilation for buildings - Ductwork - Cleanliness of ventilation systems
Classi di pulizia introdotte dalla norma
bassa

locali occupati in modo intermittente (archivi, locali tecnici)
uffici, alberghi, ristoranti, scuole, teatri, abitazioni, aree commerciali, edifici per mostre e
attività sportive, aree comuni negli ospedali e nelle industrie
laboratori, camere bianche, industrie farmaceutiche e alimentari, aree sterili degli
ospedali

media
alta

Tempistiche e livelli di pulizia previsti dalla norma
intervalli ispezione

livelli pulizia condotte in esercizio

livelli pulizia condotte nuova costruzione

mesi

mandata

ricircolo

mandata

estrazione

bassa

48

≤ 4,5 g/mq

≤ 6,0 g/mq

≤ 0,9 g/mq

≤ 1,8 g/mq

media

24

≤ 3,0 g/mq

≤ 4,5 g/mq

≤ 0,6 g/mq

≤ 1,8 g/mq

alta

12

≤ 0,6 g/mq

≤ 3,0 g/mq

≤ 0,3 g/mq

≤ 0,9 g/mq

Altre norme di riferimento
• Legge Regionale Liguria n. 24 – 2-7-2002
• Delibera Emilia Romagna n. 1115 – 21-07-2008
• Legge Regionale Puglia n. 45 – 23-12-2008
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• Legge Regionale Lombardia n. 33 – 30-12-2009
• Legge Regionale Molise n. 15 – 13-07-2011
• Conferenza Stato Regioni 7-2-2013

L’evoluzione passa
dall’effetto loto
Grazie ad una particolare conformazione delle sue foglie, la pianta del loto è in grado di attuare un meccanismo naturale di auto pulizia. Oggi, grazie ad uno speciale
coating nano strutturato, P3ductal careplus riproduce questo fenomeno ricreando lo
stesso effetto di auto pulizia all’interno del canale.
I tradizionali prodotti in grado di offrire una “barrie-

strutturato ad effetto loto. Sfruttando le innovazioni

ra” contro la polvere e più in generale contro il depo-

generate dalla nanotecnologia, è oggi possibile ri-

sito di sporco o particolato solido, utilizzano soluzioni

produrre l’effetto loto applicando degli speciali rive-

basate su due principi tecnologici:

stimenti su varie superfici, metalli compresi. Questa
soluzione è in grado di fornire un’elevata efficacia

> soluzioni ad effetto antistatico;

in quanto, proprio sfruttando il principio dell’effetto

> soluzioni ad effetto idrofobico (sfruttando l’effetto

loto, minimizza l’area di contatto tra le particelle di

di alcuni composti come quelli a base fluoro o i

polvere e la superficie interna del canale, facilitando

polimeri teflonati).

al contempo la rimozione delle stesse da parte del
flusso d’aria.

Questi trattamenti però non si prestano alle partico-

Le analisi condotte al microscopio a forza atomica

lari esigenze dei canali aria.

(AFM – Atomic Force Microscope), hanno permesso di

Per lo sviluppo della nuova soluzione autopulente

evidenziare l’azione biomimetica operata dallo spe-

P3ductal careplus, P3 ha percorso una strada inno-

ciale coating sviluppato.

vativa e rivoluzionaria: l’adozione di un coating nano

Il trattamento superficiale standard è stato oppor-
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tunamente modificato in modo da riprodurre, su scala

dimensioni medie della topografia così creata, restano

nanometrica, un livello di rugosità che va a ricreare la

nell’ordine di pochi nanometri, non andando così a mo-

stessa struttura complessa presente sulle foglie del loto,

dificare i coefficienti d’attrito considerati per il calcolo

ottenendo così una superficie che riduce fortemente l’a- delle perdite di carico e restituendo una superficie perdesione di polvere e particolato solido. D’altra parte, le

fettamente liscia al contatto.

L’analisi al microscopio a forza atomica (AFM – Atomic Force Microscope)

ricostruzione tridimensionale di misura AFM su superficie P3ductal careplus
su un range di 10x10 mm con l’asse z amplificato 2 volte

ricostruzione tridimensionale di misura AFM su superficie P3ductal standard su un range di 10x10 mm con l’asse z amplificato 2 volte
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relazione tecnica a seguito analisi al microscopio a forza atomica

La pulizia del loto
Pur vivendo in habitat non propriamente puliti
come fiumi e laghi fangosi, le foglie del loto non
sono mai sporche. Per questo motivo il loto, in molti
paesi orientali, è considerato simbolo di purezza. Le
foglie di queste piante presentano una conformazione superficiale molto particolare, che produce un
meccanismo naturale di pulizia.
I botanici hanno appurato che, grazie all’elevata
tensione superficiale che si viene a creare, le foglie
del loto respingono l’acqua che, anzi, scorre via sotto
forma di goccioline rimuovendo le impurità.
Analizzandole al microscopio, le foglie presentano
un rivestimento composto da cristalli di dimensioni

L’angolo di contatto è l’angolo compreso tra la di-

nanometriche ad effetto idrofobico.

rezione della tensione solido-liquido e la direzione

Apparentemente liscia, la superficie risulta invece

della tensione liquido-vapore, tangente alla super-

“ruvida”, ed è proprio questa nano rugosità che

ficie esterna della goccia, con il vertice nel punto

permette alle gocce d’acqua di scorrere via.

trifase liquido-solido-vapore.

L’area di contatto tra la superficie di appoggio e

Una superficie si dice idrofobica quando appog-

l’acqua è circa il 3% di quella apparente: questo

giandovi una goccia d’acqua questa forma un an-

agevola l’effetto autopulente in quanto, invece di

golo di contatto Θc superiore ai 90°. Se tale angolo

scivolare (come succederebbe su una superficie li-

è superiore ai 150° la superficie è detta superidro-

scia), le gocce rotolano naturalmente trascinando

fobica.

con loro le eventuali impurità.

LV
SV
γSV tensione interfacciale solido-vapore

SL
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γSL tensione interfacciale solido-liquido
γLV tensione interfacciale liquido-vapore
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Il cuore P3ductal careplus: il rivestimento
a base di vetro liquido
La foglia del loto sfrutta la sua conformazione superficiale per tenersi pulita: la tecnologia
careplus ha permesso di riprodurre lo stesso fenomeno sulla superficie in alluminio dei
pannelli. Il vetro liquido è la base di un’innovazione dal cuore nano tecnologico.
L’intuizione P3 è stata quella di prendere spunto

rimuovere in corsa le goccioline di pioggia senza

dalla natura per risolvere un problema tecnologi-

azionare i tergicristallo, le vetrate dei grattacieli

co in grado di influire sensibilmente sulla qualità

che si mantengono pulite senza richiedere con-

dell’aria distribuita negli ambienti dalle reti ae-

tinue e complesse operazioni di pulizia nonché

rauliche.

alcune tipologie di tessuto tecnico in grado di

Per riprodurre le caratteristiche superficiali, e di

resistere agli agenti atmosferici e ancora le ver-

conseguenza la capacità di mantenersi “pulita”

nici anti-graffito presenti sulle facciate di molti

nel tempo della foglia del loto, la tecnologia care-

palazzi d’epoca.

plus ha portato allo sviluppo di un coating nano

La durata di tali trattamenti, tuttavia, risulta in

strutturato a base di vetro liquido.

linea generale limitata nel tempo, una condizione

La tecnologia del sol-gel consente infatti di cre-

questa assolutamente non accettabile per quanto

are delle pellicole protettive semi-trasparenti

riguarda la soluzione con cui P3 ha voluto dotare

e ultrasottili, che riescono a funzionalizzare le

il proprio sistema per facilitare la rimozione del

superfici trattate, impartendo loro caratteristi-

particolato solido dalle superfici interne dei con-

che sorprendenti; esempi tipici possono essere

dotti aria.

i parabrezza di alcuni modelli di auto capaci di

Proprio per questo motivo, la ricerca intrapre-
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sa nel corso degli anni in collaborazione con un
partner tecnologico, ha portato a sviluppare dei
coating ibridi grazie ai quali le funzionalità del
vetro liquido vengono garantite anche su orizzonti
temporali di lungo periodo grazie all’introduzione
di alcuni leganti polimerici che ne favoriscono la
salda adesione al substrato, attraverso un processo produttivo facilmente industrializzabile e
controllabile attraverso dei parametri definiti.
La portata innovativa e inventiva della tecnologia applicata alla soluzione P3ductal careplus è
stata riconosciuta dalla concessione del relativo
brevetto.

L’innovazione è nel dna di P3
Da sempre P3 pone al centro del proprio modo di

In questo senso diventano imprescindibili la ca-

fare impresa lo sviluppo tecnico di soluzioni in gra-

pacità di comprensione di tutte le dinamiche, la

do di rispondere in modo concreto ed efficace alle

presenza e la sensibilità di ascolto del mercato,

esigenze di mercato.

la disponibilità al confronto e alla condivisione, la

Il nostro obiettivo però non è quello solo di dare ri-

partecipazione con autorevolezza e credibilità ai

sposte e soluzioni.

principali tavoli tecnici (Aicarr, Anpe, CTI) .

In un mondo che corre sempre più veloce diventa

Tutti questi aspetti rappresentano i cardini di tutte

fondamentale non limitarsi a reagire agli stimoli

le innovazioni di prodotto e di processo sviluppate

dei clienti, occorre anticipare i tempi rispetto agli

in questi anni da P3.

altri creando prodotti che possano essere “distin-

Innovazioni che si concretizzano, inizialmente, in

guibili”.

laboratorio ma che nascono da un confronto conti-

Per precorrere i tempi bisogna essere in grado di

nuo con l’esterno e trovano subito un ampio respiro

interpretare per primi le esigenze dei singoli attori,

con tutto l’ambiente competitivo nel quale l’azien-

le evoluzioni tecnologiche, gli sviluppi normativi.

da si muove.

esigenze del
mercato
crescente sensibilità verso il livello di
pulizia dei canali

esigenze
normative
inasprimento del
panorama normativo di riferimento

risposta P3
tre anni di innovativa ricerca tecnica e
tecnologica

innovazione P3
P3ductal careplus: il
primo canale aria a
effetto autopulente
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P3ductal careplus:
i test di laboratorio
I test di laboratorio hanno evidenziato la reale efficacia del trattamento “autopulente” utilizzato per la soluzione P3ductal careplus.
L’applicazione di un coating nanotecnologico a effetto loto garantisce un livello di
pulizia superiore rispetto alle soluzioni standard.
I test preliminari di laboratorio, su piccola scala,

P3ductal careplus evidenzia, anche con la sempli-

hanno permesso di individuare la soluzione otti-

ce analisi visiva (sequenza 2), un minor grado di

male e di programmare le fasi successive.

ritenzione del particolato e quindi un livello mag-

I primi test sono stati condotti confrontando il

giore di pulizia rispetto all’alluminio standard

comportamento di un foglio di alluminio standard

(sequenza 1).

e di un foglio di alluminio trattato con coatings

Il secondo step dei test ha previsto lo sviluppo di

nanotecnologici di vario tipo, sottoposti entrambi,

una procedura di simulazione di impiego reale.

in posizione orizzontale, ad un’azione di sporcamento con polvere generica.
Con la semplice rotazione manuale di 90° del foglio si è andati a verificare la capacità dei rivestimenti di trattenere o meno le particelle solide di
polvere/sporco.
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sequenza 1 il pannello in alluminio standard tende a trattenere parte dello sporco anche dopo l’azione di
rotazione manuale.

sequenza 2 il pannello P3ductal careplus evidenzia il suo
effetto autopulente. Dopo l’azione di rotazione il
particolato è quasi completamente eliminato.

13
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Il test di misurazione gravimetrica
Il flusso d’aria è stato ricreato tramite l’utilizzo di

ta nel caso del pannello P3ductal careplus di ottene-

un ventilatore da banco a tre velocità, posto ad una

re una maggior rimozione della polvere grazie all’a-

distanza fissa di 50 cm dal campione di pannello ap-

zione del flusso d’aria, sino ad arrivare a percentuali

poggiato in posizione orizzontale su una bilancia di

vicine al 90%. Anche l’osservazione delle particelle

precisione.

residue effettuata ingrandendo le immagini ha resti-

Tramite un anemometro digitale è stata rilevata l’ef-

tuito i medesimi risultati positivi.

fettiva velocità dell’aria sulla superficie dei campio-

Le sequenze 3 e 4 evidenziano come la superficie

ni nelle varie condizioni di velocità del ventilatore.

trattata con il coating nanostrutturato offra un mag-

Si è quindi proceduto con un azione di “sporca-

gior risultato “autopulente”.

mento” dei campioni di pannello utilizzando polveri

I risultati che si evincono dalle sequenze 3 e 4 ven-

di vario tipo (la schiuma poliuretanica, finemente

gono rafforzati da un confronto visivo comparato dei

macinata, risulta la più difficile da eliminare com-

due campioni.

pletamente) ed è stata effettuata una rilevazione

Per evidenziare ulteriormente i vantaggi genera-

gravimetrica del particolato inizialmente deposto e

ti dall’effetto autopulente del pannello P3ductal

di quello residuo dopo l’azionamento del ventilatore

careplus, i due campioni sono stati analizzati alla

ed il passaggio di un flusso d’aria per due minuti.

luce ultravioletta emessa da una lampada di Wood.

Dato l’elevato grado di empiricità delle prove si sono

Questa particolare luce, generata da radiazioni elet-

ripetute le misurazioni per almeno 3 volte per ogni

tromagnetiche prevalentemente nella gamma degli

tipologia di campione.

ultravioletti, genera un effetto di fluorescenza e fo-

I risultati ottenuti hanno evidenziato come l’utilizzo

sforescenza che mette particolarmente in risalto il

di un coating nanostrutturato ad effetto loto permet-

residuo di particolato depositato sui campioni.

comparazione visiva tra pannello P3ductal standard e pannello P3ductal careplus sottoposti a luce naturale

comparazione visiva tra pannello P3ductal standard e pannello P3ductal careplus esposti alla luce ultravioletta della
lampada di Wood
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P3 NUOVO DEPLIANT AUTOPULENTE_ita.indd 14-15

laboratorio per test di misurazione gravimetrica

sequenza 3 dopo l’azione di “sporcamento”, il campione standard viene sottoposto a un flusso d’aria generato
da un ventilatore azionato per 2 minuti a velocità
1 e per due minuti a velocità 2. A fine test il
campione presenta ampie zone di sporco residuo.

sequenza 4 dopo l’azione di “sporcamento”, il campione
P3ductal careplus viene sottoposto a un flusso
d’aria generato da un ventilatore azionato per 2
minuti a velocità 1 e per due minuti a velocità 2.
A fine test il campione risulta praticamente pulito.

15
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in collaborazione con

P3ductal careplus:
i test di grande scala
I canali d’aria realizzati con la tecnologia P3ductal careplus sono stati comparati con
i sistemi di canalizzazione tradizionali tramite un impianto sperimentale di simulazione di una rete aeraulica. Questo ha permesso di caratterizzarne i vantaggi sulla base
delle metodologie descritte nella norma UNI EN 15780.
Esistono diversi metodi tecnici per valutare il de-

raulica. Per questo motivo ai test in laboratorio su

posito di particolato sulla superficie dei canali

campioni di alluminio trattato con coating nano-

d’aria.

tecnologico a effetto loto, P3ductal careplus, ha

I più semplici si basano sull’analisi visiva, even-

fatto seguito la sperimentazione su grande scala

tualmente abbinati a tecniche strumentali di

realizzata mediante un circuito aeraulico speri-

rilevamento, mentre i più sofisticati forniscono

mentale in cui è possibile effettuare prove com-

informazioni sulla base di prelievi dei depositi

parative simultanee di sporcamento di due diffe-

superficiali mediante dispositivi specificamente

renti tratti orizzontali di canalizzazione a parità di

studiati per questo scopo.

portata d’aria.

Indipendentemente dalle tecniche di analisi, è

I requisiti principali di un impianto di prova per

tuttavia di fondamentale importanza che la com-

la valutazione comparativa del deposito del par-

parazione tra diverse tipologie di canali d’aria

ticolato sono:

avvenga in condizioni controllate, in cui sia garantita la massima riproducibilità in condizioni

• possibilità di simulare diverse condizioni di

rappresentative dell’utilizzo reale di una rete ae-

impiego e di effettuare cicli operativi variabili;

16
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• capacità di simulare, per un tratto sufficiente-

dendo come riferimento un canale realizzato con

mente lungo, le variazioni di direzione e sezio-

la tecnologia P3ductal careplus è stato prima ef-

ne tipiche di una rete reale;

fettuato il confronto con un canale P3ductal stan-

• possibilità di garantire le medesime condizioni

dard e poi con un canale in lamiera zincata.

al contorno per i due canali di prova orizzonta-

La procedura di prova è stata sviluppata con lo

li e, in particolare, di ripartire esattamente la

scopo di mantenere il più elevato grado di ripro-

portata d’aria nei due rami terminali;

ducibilità possibile ed è stata ampiamente col-

• facilità di accesso ai tratti terminali per lo
svolgimento delle rilevazioni strumentali.

laudata nel corso di una lunga serie di prove preliminari. In ogni fase della prova viene misurata la
velocità dell’aria in uscita, in modo da verificare

L’impianto sperimentale così realizzato è stato

la simmetria di distribuzione delle portate d’aria.

impiegato per eseguire due serie di prove: pren-

La durata di ciascuna fase viene registrata e

L’impianto di prova
L’impianto di prova è costituito da una sezione ventilante con sara-

viene introdotta immediatamente a valle della sezione ventilante e

cinesca di regolazione della portata d’aria, un tratto di immissione

convogliata all’interno della rete in cui i cambiamenti di direzione

destinato al carico ed alla dispersione del particolato, un tratto di

favoriscono, a causa della turbolenza del flusso, un’uniforme di-

rete (ascendente, orizzontale e discendente) con curve ad angolo

stribuzione. Al termine del ciclo di carica e ventilazione viene effet-

retto per la simulazione della distribuzione dell’aria, una dirama-

tuata l’analisi visiva qualitativa allo sbocco del canale e quindi il

zione che suddivide in parti uguali la portata d’aria nei due canali

prelievo con tampone adesivo per le prove visive con scala di rife-

di prova orizzontali con sbocco libero. Le prove vengono effettuate

rimento e l’aspirazione delle polveri depositate sia all’ingresso che

simultaneamente su due canali di tipo diverso aventi la stessa

all’uscita del canale in prova, lungo la parete inferiore, mediante

sezione e lunghezza. Una carica costante di polvere poliuretanica

una pompa a vuoto ed un filtro di prelievo (NADCA Vacuum Test).
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1. analisi visiva qualitativa (senza scala di riferimento) della superficie interna del canale evidenziando il deposito di particolato mediante una
lampada a luce ultravioletta (lampada di Wood);
2. analisi visiva quantitativa (con scala di riferimento) della superficie interna del canale effettuata mediante prelievo con tampone adesivo, riproduzione fotografica ad alta risoluzione
dello stesso e conteggio, mediante un software
di analisi grafica, della superficie interessata
il test di grande scala, l’immissione in impianto del particolato

mantenuta costante, così come la quantità di materiale impiegato per sporcare i canali.
La rete di distribuzione dell’aria viene sottoposta
a cicli di pulizia dopo ogni prova per evitare l’ac-

dal deposito di pulviscolo;
3. prelievo del pulviscolo presente nell’area delimitata da una dima di riscontro mediante
pompa a vuoto e successiva valutazione del
materiale depositato nel filtro di raccolta attraverso pesate differenziali.

cumularsi di pulviscolo derivante da prove precedenti.
Il procedimento di prova consiste nel caricare il
circuito con una quantità nota di polvere poliuretanica in un tempo definito.

Questi metodi sono caratterizzati da diversi livelli
di accuratezza e di affidabilità. In termini assoluti i
risultati dei test effettuati con i diversi metodi possono dare valori diversi, dipendenti dalla tecnica di

Successivamente si effettua un ciclo di funzionamento, caratterizzato da una portata d’aria superiore a quella della fase di carico ma di pari
durata.
Al termine del ciclo si attende che la polvere ancora in sospensione si depositi sulla superficie dei
canali e quindi si procede alle analisi con i metodi
previsti dalla norma UNI EN 15780.
Per questa fase della sperimentazione sui canali
realizzati con la tecnologia P3ductal careplus sono
stati effettuati tre test per ogni prova, nell’ordine:
il test di grande scala, particolare dello sbocco del canale
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prelievo e di analisi. Tuttavia, pur con diversi gradi

norma UNI EN 15780 per le prove visive con scala

di affidabilità, sono tutti in grado di fornire un’indi-

di riferimento, hanno mostrato che i canali realiz-

cazione tendenziale del livello di sporcamento che

zati con la tecnologia P3ductal careplus presenta-

può essere facilmente espressa in termini percen-

no una riduzione del deposito superficiale di par-

tuali nel caso di prove comparative.

ticolato di circa il 50% rispetto al canale P3ductal

Le analisi effettuate nel circuito aeraulico speri-

standard e di oltre il 90% rispetto a quello in la-

mentale, condotte secondo i metodi descritti nella

miera zincata.

Le fasi del NADCA Vacuum Test

il sistema di prelievo dei campioni secondo quanto previsto
dal NADCA Vacuum Test

fase 1

analisi dei tronchi di canale dopo la fase di “sporcamento”

fase 2

fase 3

particolare dello sporco residuo prelevato dall’interno del canale campione in lamiera zincata

prelevamento di un campione di particolato depositato all’interno del canale secondo quanto previsto
dal NADCA Vacuum Test

07/03/14 11:26

rapporto tecnico rilasciato dal Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università di Padova a seguito di test di grande scala effettuati secondo il metodo NADCA/HVCA
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Il test di grande scala: confronto canale lamiera - P3ductal standard - P3ductal careplus
canale P3ductal standard

canale P3ductal careplus

particolare dello sporco residuo “incollato” sul nastro dopo la verifica col taping
test sul canale in lamiera zincata

particolare dello sporco residuo “incollato” sul nastro dopo la verifica col taping
test sul canale P3ductal standard

particolare dello sporco residuo “incollato” sul nastro dopo la verifica col taping
test sul canale P3ductal careplus

particolare dello sporco residuo evidenziato dalla lampada di Wood in prossimità
dello spigolo del canale in lamiera zincata

particolare dello sporco residuo evidenziato dalla lampada di Wood in prossimità
dello spigolo del canale P3ductal standard

particolare dello sporco residuo evidenziato dalla lampada di Wood in prossimità dello spigolo del canale P3ductal
careplus

analisi visiva qualitativa
(lampada di Wood)

analisi visiva quantitativa
(taping test)

canale in lamiera zincata

La riduzione del particolato solido offerto dalla soluzione P3ductal careplus è nell’ordine del

50%

rispetto alla soluzione P3ductal standard

90%

rispetto alla soluzione in lamiera zincata
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P3ductal careplus:
durata e sicurezza
Per essere realmente efficace, il trattamento autopulente deve essere garantito nel
tempo, ovvero deve resistere alle normali attività di esercizio e di manutenzione del
canale. Il trattamento P3ductal careplus resiste anche all’azione di abrasione delle
spazzole in nylon utilizzate per le operazioni di pulizia.
Per essere realmente efficace, il trattamento “au-

garantire un’adesione permanente al substrato, e

topulente” P3ductal careplus deve garantire “du-

di conseguenza, nel tempo, la resistenza all’usura.

rabilità”.

Sul fronte della sicurezza, il primo aspetto da valu-

In pratica il trattamento deve essere in grado di

tare è la non nocività del trattamento autopulente.

ancorarsi permanentemente al supporto metallico e

In quest’ambito totali rassicurazioni arrivano dalla

garantire una buona resistenza anche alle normali

letteratura scientifica disponibile in materia che

azioni di scratching/abrasione dovute alla manutenzione e pulizia interna con spazzole dei canali.
Per ottenere un risultato in grado di rispondere appieno a tali esigenze, il percorso di ricerca effettuato da P3, ha portato allo sviluppo di particolari
formulazioni ibride a base di lacche polimeriche
modificate su scala nanometrica, così da ottenere una superficie micro-testurizzata in grado sia di
restituire il comportamento “autopulente” sia di
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individua il gel di silice, componente base del co-

P3ductal tale da non consentire la propagazione

ating utilizzato per la soluzione P3ductal careplus,

dell’incendio, circoscrivendo la combustione alla

come componente sicuro e biocompatibile al punto

sola zona direttamente investita dalle fiamme e li-

da essere spesso utilizzato come integratore e ad-

mitando la propagazione dei fumi e dei gas nocivi

dittivo alimentare nei succhi di frutta.

all’interno del condotto.

Nello specifico, il pannello P3ductal careplus è sta-

I pannelli del sistema P3ductal garantiscono anche

to testato per l’idoneità al contatto alimentare.

l’euroclassificazione B secondo la normativa EN

Gli esami di laboratorio, condotti misurando la ces-

13501-1.

sione e la migrazione globale e specifica a contatto

In considerazione del fatto che la maggior parte dei

con dei liquidi di simulazione, hanno ritornato esiti

feriti e delle vittime in caso di incendio è dovuta

assolutamente positivi.

alla propagazione dei fumi di combustione, i pro-

Sul fronte sicurezza, inoltre, non si possono non

gettisti hanno debitamente valutato anche questo

considerare i normali parametri di valutazione in

aspetto.

caso di incendio.

I canali P3ductal sono stati testati anche secondo

I canali P3ductal careplus mantengono gli eleva-

la prova di grande scala definita dalla norma prEN

ti standard di sicurezza tipici di tutta la gamma

50399-2-1/1 e secondo la normativa AFNOR NF F

P3ductal.

16-101 rientrando nella prestigiosa classe F1.

Anche i pannelli della soluzione P3ductal
careplus assicurano un basso grado di
partecipazione all’incendio, non colano e
garantiscono ridotte opacità e tossicità dei
fumi.
La sicurezza di questi canali è comprovata
dagli ottimi risultati ottenuti secondo i test
più selettivi a livello internazionale.
I pannelli del sistema P3ductal non sono
stati testati solo secondo UNI 8457 (fiamma di innesco) e UNI 9174 (fiamma e pannello radiante) richiesti per il mercato italiano (raggiungendo la classe di reazione
al fuoco 0-1, che li rende conformi ai dettami del D.M. 31-3-2003) ma anche secondo
il severo ISO 9705 – room corner test.
Questo test, l’unico in grado di simulare
un incendio generalizzato di ampie dimensioni, ha evidenziato un comportamento di

Rapporto di prova idoneità alimentare pannello P3ductal careplus
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P3ductal careplus: un pannello
autopulente e antimicrobico
Per assicurare una buona qualità dell’aria la sola soluzione “autopulente” non basta. Il risultato ottimale si ottiene unendo l’efficacia di questo nuovo approccio tecnologico con gli effetti positivi della soluzione P3ductal care con trattamento antimicrobico.
Lo speciale coating nanostrutturato a base di vetro liquido favorisce la rimozione del particolato
solido depositato sulla superficie interna del ca-

Efficacia antimicrobica della
soluzione P3ductal careplus

nale, riducendo nello stesso tempo, l’annidamen-

> Escherichia coli

to di microrganismi patogeni sulla superficie del

> Staphylococcus aureus

condotto stesso.

> Legionella Pneumophyla

La “pulizia” delle superfici, rappresenta pertanto

> Klebsiella pneumoniae

un elemento in grado di favorire la già provata

> Micrococcus luteus

efficacia della soluzione P3ductal care, andan-

> Proteus vulgaris

do così a creare un ambiente sicuramente ostile

> Streptococcus faecalis

per quanto riguarda la proliferazione di batteri

> Salmonella

ed agenti contaminanti potenzialmente pericolosi

> Trichophyton mentagrophytes

per la salute.

24
P3 NUOVO DEPLIANT AUTOPULENTE_ita.indd 24-25

I test di laboratorio condotti su campioni di alluminio trattati con il nuovo coating hanno restituito risultati ampiamente positivi, confermando
un’attività antimicrobica ad ampio spettro che
perdura anche dopo i test di invecchiamento accelerato.
Tale invecchiamento è stato simulato con 20 cicli di pulizia con spazzole in nylon come richiesto
dalla UNI EN 13403.

Studio dell’attività antibatterica del canale P3ductal careplus

Dati riassuntivi ISO 22196:2011 “numero di batteri virali recuperati dalla superficie dopo 24 ore di incubazione a 35 °C e valore di R per i campioni oggetto di saggio

25
07/03/14 11:26

Vantaggi operativi
Alla luce delle caratteristiche innovative e peculiari di P3ductal careplus, i vantaggi
operativi possono essere riassunti in un’azione di pulizia della superficie trattata
dovuta alla semplice movimentazione dei tronconi di canale durante l’installazione e
al passaggio dell’aria, anche in fase di collaudo.
Grazie alle innovative caratteristiche e, in partico-

> un’azione di pulizia della superficie trattata do-

lar modo, al rivoluzionario rivestimento nanostrut-

vuta alla semplice movimentazione dei tronconi

turato a base di vetro liquido in grado di ridurre,

di canale durante l’installazione e al passaggio

in totale sicurezza e grazie al cosiddetto effetto

dell’aria, soprattutto in fase di collaudo;

loto, i possibili accumuli di polvere e particolato
solido, P3ductal careplus garantisce i seguenti

> la semplificazione delle operazioni di manutenzione e bonifica;
> il potenziamento dell’efficacia antimicrobica.

benefici:

Movimentazione tronchi di canale
Effetto autopulente
garantito da
P3ductal careplus

rimozione
deposito di
particolato

Primo collaudo
Fase di flush-out
(LEED – IAQ management plant)
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P3ductal careplus: gli effetti
reali in cantiere
I vantaggi garantiti da P3ductal careplus garantiscono una risposta puntuale e innovativa alle necessità progettuali e operative richieste dall’impiantistica moderna.
L’effetto autopulente rappresenta, oggi, uno dei criteri più importanti nella scelta
del canale aria.
50% e 90% non rappresentano oggi solo dei nu-

unico, riesce a rispondere puntualmente ed effi-

meri emersi da prove sperimentali condotte in

cacemente a un parametro fondamentale come

modo scientifico in laboratorio.

quello della pulizia e dell’igiene dell’aria.

La riduzione del particolato solido offerto dalla so-

Analizzando le situazioni reali dei cantieri (nelle

luzione P3ductal careplus, costituisce allo stato

pagine seguenti presentiamo alcune case history

attuale uno dei vantaggi tecnici più apprezzati da

realizzate analizzando i depositi di sporco e polve-

progettisti, installatori e canalisti.

re all’interno di tronchi di canali stoccati) si evin-

Le numerose referenze testimoniano il crescente

ce in modo tangibile e inequivocabile il vantaggio

apprezzamento verso una soluzione che, in modo

operativo di P3ductal careplus.

Dove utilizzare P3ductal careplus
> sale operatorie

> camere bianche

> ospedali

> industrie alimentari

> ambulatori

> ambienti a elevato affollamento o per i quali è

> laboratori

richiesta elevatissima qualità dell’aria
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Villa Maria Cecilia - Cotignola (Ravenna)
Tipologia: struttura ospedaliera
Canale:
P3ductal careplus

particolare dello sporco depositato
all’interno di un canale in lamiera zincata
stoccato in cantiere

particolare dello sporco depositato all’interno di un canale P3ductal indoor liscio
stoccato in cantiere

particolare dello sporco depositato
all’interno di un canale P3ductal careplus
stoccato in cantiere

Istituto oncologico La Maddalena - Palermo
Tipologia: struttura ospedaliera
Canale:
P3ductal careplus

particolare dello sporco depositato all’interno di un canale
P3ductal care stoccato in cantiere
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particolare dello sporco depositato all’interno di un canale
P3ductal careplus stoccato in cantiere

Torre EVA - Mestre (Venezia)
Tipologia: struttura commerciale
e ambulatoriale
Canale:
P3ductal careplus

particolare dello sporco depositato all’interno di un canale
P3ductal care stoccato in cantiere

particolare dello sporco depositato all’interno di un canale
P3ductal careplus stoccato in cantiere

Casa di cura Figlie di San Camillo - Cremona
Tipologia: struttura ospedaliera
Canale:
P3ductal careplus

particolare dello sporco depositato all’interno di un canale
P3ductal indoor liscio interno stoccato in cantiere

particolare dello sporco depositato all’interno di un canale P3ductal
careplus stoccato in cantiere
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Principali referenze P3ductal careplus
Ospedali e strutture sanitarie
> Istituto Figlie di San Camillo - Cremona
> Ospedale Villa Maria di Cotignola - Ravenna
> Ospedale Busonera di Padova
> Ospedale di Correggio - Reggio Emilia
> Ospedale La Maddalena - Palermo
> Presidio Ospedaliero Valdese - Torino
> Polo Ospedaliero Oftalmico C.Sperino - Torino
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Ospedale S. Chiara - rep. pediatria - Trento
Clinica S. Lucia - San Giuseppe Vesuviano - Napoli
Ospedali Riuniti - Foggia
Presidio Ospedaliero Vito Fazzi - Lecce
Ospedale Giovanni XXIII - Bari
Clinica Villa Lucia Hospital - Conversano - Bari
Presidio Ospedaliero Santa Maria del Carmine Rovereto - Trento
Kiaat Hospital – Nelspruit - Sud Africa
Mthatha Hospital – Durban - Sud Africa
Ospedale dei Bambini, San José - Costa Rica
Ospedale R. A. Calderón Guardia, San José - Costa Rica

> Ospedale Fernando Escalante Pradilla, Pérez
Zeledón - Costa Rica
> Ospedale México, San José - Costa Rica
> Ospedale di Alajuela, Alajuela - Costa Rica
Commercio, servizi e industria
> Esselunga - Trento
> Auditorium di Foligno - Perugia
> Torre Eva - Venezia
> Sede Motorizzazione Civile - Pordenone
> Laboratori Humanitas - Cascina Perseghetto di
Rozzano - Milano
> Banca Popolare - Ravenna
> Pastificio Novella - Sori - Genova
> Hotel Residence Oleandri - Paestum - Salerno
> Vodafone Village Palazzina Uffici - Milano
> Industria farmaceutica Biothera - Algeria
> Industria farmaceutica Janis Media - Algeria
> Caja Costarriquence de Seguro Social Sede Antico,
San José - Costa Rica

Un prestigioso riconoscimento internazionale:
In occasione della fiera Acrex India 2013, P3ductal careplus è stato
insignito del prestigioso Acrex Awards of Excellence 2013 nella
categoria Indoor Air Quality. Il prestigioso premio, organizzato da
ISHRAE (Indian Society of Heating, Refregeration and Air Conditioning Engineers) e patrocinato da ASHRAE (American Society of
Heating, Refregeration and Air Conditioning Engineers), ha rappresentato un’ulteriore testimonianza della grande valenza innovativa
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P3ductal careplus: gamma prodotti e
linee guida di capitolato
La gamma prodotti: pannelli
15HL21PLUS

15HN21PLUS

Pannello Piral HD Hydrotec con trattamento autopulente e antimicrobico sul
lato alluminio liscio
• spessore pannello 20,5 mm
• alluminio goffrato/liscio 80µm/80µm

Pannello Piral HD Hydrotec con trattamento autopulente e antimicrobico sul
lato alluminio liscio
• spessore pannello 20,5 mm
• alluminio goffrato/liscio 80µm/ 200µm

15OL31PLUS

15HR31PLUS

Pannello Piral HD Hydrotec con trattamento autopulente e antimicrobico sul
lato alluminio liscio
• spessore pannello 30,5 mm
• alluminio goffrato/liscio 200µm/80µm

Pannello Piral HD Hydrotec con trattamento autopulente e antimicrobico sul
lato alluminio liscio
• spessore pannello 30,5 mm
• alluminio goffrato/liscio 200µm/200µm

La gamma prodotti: accessori

La gamma prodotti: tubi flessibili

per garantire il massimo livello di qualità dell’aria è disponibile
un’ampia gamma di accessori (flange, profili, captatori, dischi,
profili di rinforzo, etc) con trattamento antimicrobico

per garantire il massimo livello di qualità dell’aria
è disponibile un’ampia gamma di tubi flessibili con
trattamento antimicrobico
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Linee guida di capitolato - pannello P3ductal careplus - spessore pannello 20,5 mm - spessore alluminio 80/80µm
I canali in alluminio preisolato per la termoventilazione e il condizionamento dell’aria saranno realizzati con pannelli sandwich eco-compatibili della
linea P3ductal careplus tipo PIRAL HD HYDROTEC CON TRATTAMENTO AUTOPULENTE E ANTIMICROBICO, ad effetto loto, in grado di ridurre i possibili accumuli di polvere e particolato solido e di semplificare, di conseguenza, le normali operazioni di manutenzione e bonifica del canale stesso
previste dallo “Schema di linee guida per la definizione di protocolli tecnici di manutenzione predittiva sugli impianti di climatizzazione” pubblicato
dal Ministero della Salute in Gazzetta Ufficiale il 3 novembre 2006 e dalla norma UNI EN 15780 Ventilation for buildings – Ductwork – Cleanliness
of Ventilation System. Il pannello presenterà le seguenti caratteristiche:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Spessore pannello: 20,5 mm;
Alluminio esterno: goffrato, spessore 0,08 mm, protetto con laccatura poliestere;
Alluminio interno: liscio, spessore 0,08 mm, con trattamento autopulente e antimicrobico;
Trattamento autopulente: coating nanostrutturato a base di vetro liquido;
Efficacia dell’effetto autopulente: verificata tramite prova di grande scala in collaborazione con Dipartimento Universitario;
Conduttività termica iniziale: 0,022 W/(m °C) a 10 °C;
Densità materiale isolante: 50-54 kg/m3;
Componente isolante: poliuretano espanso mediante il solo impiego di acqua senza uso di gas serra (CFC, HCFC, HFC) e idrocarburi (HC);
Espandente dell’isolante: ODP (ozone depletion potential) = 0 e GWP (global warming potential) = 0;
% celle chiuse: > 95% secondo ISO 4590;
Classe di rigidezza: R 200.000 secondo UNI EN 13403;
Reazione al fuoco: classe 0-1 secondo D.M. 26/06/84;
Tossicità ed opacità dei fumi di combustione: classe F1 secondo NF F 16-101;
Tossicità dei fumi di combustione: FED e FEC < 0,3 secondo prEN 50399-2-1/1;
Efficacia del trattamento antimicrobico: verificata in conformità alla norma ISO 22196 da laboratorio accreditato dal Ministero della Sanità.

I canali dovranno rispondere alle caratteristiche di comportamento al fuoco previste dal D.M. 31-03-03 e dalla norma ISO 9705 (Room corner test).
I canali saranno costruiti in base agli standard P3ductal e in conformità alla norma UNI EN 13403. I canali saranno realizzati con accessori trattati
con antimicrobico.
FLANGIATURA
Le giunzioni tra i singoli tronchi di canale saranno realizzate per mezzo di apposite flange del tipo “invisibile” con baionetta a scomparsa e garantiranno una idonea tenuta pneumatica e meccanica secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 13403. La lunghezza massima di ogni singolo
tronco di canale sarà di 4 metri.
RINFORZI
Ove necessario, i canali saranno dotati di appositi rinforzi in grado di garantire, durante l’esercizio, la resistenza meccanica. Il calcolo dei suddetti
rinforzi sarà effettuato utilizzando le tabelle del produttore. La deformazione massima dei lati del condotto non dovrà superare il 3% o comunque
30 mm come previsto dalla UNI EN 13403.
DEFLETTORI
Tutte le curve ad angolo retto dovranno essere provviste di apposite alette direttrici; le curve di grandi dimensioni a raccordo circolare saranno
dotate di deflettori come previsto dalla UNI EN 1505.
STAFFAGGIO
I canali saranno sostenuti da appositi supporti con intervalli di non più di 4 metri se il lato maggiore del condotto è inferiore ad 1 metro, e ad
intervalli di non più di 2 metri se il lato maggiore del condotto è superiore ad 1 metro. Gli accessori quali: serrande di taratura, serrande tagliafuoco,
diffusori, batterie a canale, ecc., saranno sostenuti in modo autonomo in modo che il loro peso non gravi sui canali.
ISPEZIONE
I canali saranno dotati degli appositi punti di controllo per le sonde anemometriche e di portelli per l’ispezione e la pulizia distribuiti lungo il percorso
come previsto dalla EN 12097 e dalle “Linee guida pubblicate in G.U. del 3/11/2006 relative alla manutenzione degli impianti aeraulici”. I portelli
potranno essere realizzati utilizzando lo stesso pannello sandwich che forma il canale, in combinazione con gli appositi profili. I portelli saranno dotati di guarnizione che assicuri la tenuta pneumatica richiesta. In alternativa potranno essere utilizzati direttamente i portelli d’ispezione P3ductal.
COLLEGAMENTI ALLE UTA
I collegamenti tra le unità di trattamento aria ed i canali saranno realizzati mediante appositi giunti antivibranti, allo scopo di isolarli dalle vibrazioni. I canali saranno supportati autonomamente per evitare che il peso del canale stesso venga trasferito sugli attacchi flessibili. Inoltre il
collegamento con l’unità di trattamento aria renderà possibile la disgiunzione per la manutenzione dell’impianto. Qualora i giunti antivibranti siano
posti all’esterno, questi saranno impenetrabili all’acqua.
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Linee guida di capitolato - pannello P3ductal careplus - spessore pannello 30,5 mm - spessore alluminio 200/80µm
Nei tratti esposti all’esterno i canali saranno realizzati con pannelli sandwich della linea P3ductal careplus tipo PIRAL HD HYDROTEC OUTSIDER
CON TRATTAMENTO AUTOPULENTE E ANTIMICROBICO con le seguenti caratteristiche:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Spessore pannello: 30,5 mm;
Alluminio esterno: goffrato, spessore 0,2 mm, protetto con lacca poliestere;
Alluminio interno: liscio, spessore 0,08 mm, con trattamento autopulente e antimicrobico;
Trattamento autopulente: coating nanostrutturato a base di vetro liquido;
Efficacia dell’effetto autopulente: verificata tramite prova di grande scala in collaborazione con Dipartimento Universitario;
Conduttività termica iniziale: 0,022 W/(m °C) a 10 °C;
Densità isolante: 46-50 kg/m3;
Componente isolante: poliuretano espanso mediante il solo impiego di acqua senza uso di gas serra (CFC, HCFC, HFC) e idrocarburi (HC);
Espandente dell’isolante: ODP (ozone depletion potential) = 0 e GWP (global warming potential) = 0;
% celle chiuse: > 95% secondo ISO 4590;
Classe di rigidezza: R 900.000 secondo UNI EN 13403;
Reazione al fuoco: classe 0-1 secondo D.M. 26/06/84;
Efficacia del trattamento antimicrobico: verificata in conformità alla norma ISO 22196 da laboratorio accreditato dal Ministero della Sanità.

I canali saranno protetti in opera con una resina impermeabilizzante, tipo Gum Skin. Non dovranno essere utilizzati composti a base di bitume. In
prossimità dei punti di flangiatura è consigliabile l’applicazione di una garza di rinforzo. I canali saranno costruiti in base agli standard P3ductal
e in conformità alla norma UNI EN 13403. I canali saranno realizzati con accessori trattati con antimicrobico.
FLANGIATURA
Le giunzioni tra i singoli tronchi di canale saranno realizzate per mezzo di apposite flange del tipo “invisibile” con baionetta a scomparsa e garantiranno una idonea tenuta pneumatica e meccanica secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 13403. La lunghezza massima di ogni singolo
tronco di canale sarà di 4 metri.
RINFORZI
Ove necessario, i canali saranno dotati di appositi rinforzi in grado di garantire, durante l’esercizio, la resistenza meccanica. Il calcolo dei suddetti
rinforzi sarà effettuato utilizzando le tabelle del produttore. La deformazione massima dei lati del condotto non dovrà superare il 3% o comunque
30 mm come previsto dalla UNI EN 13403.
STAFFAGGIO
I canali posti all’esterno saranno staffati ogni 2 metri, sollevati da terra, con idonee controventature e, nei tratti orizzontali, dovranno essere installati con una pendenza sufficiente a drenare l’acqua.
CARICO NEVE/VENTO
I canali dovranno essere dimensionati in modo da sopportare anche un carico di neve/vento secondo le tabelle del produttore.
ACCORGIMENTI COSTRUTTIVI
Qualora i canali attraversino il tetto saranno muniti nella parte terminale di curve a “collo d’oca” allo scopo di evitare l’ingresso di acqua e neve.
Tutte le aperture dei canali verso l’esterno, espulsione, presa d’aria esterna ecc., saranno provvisti di apposita griglia antivolatile.
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Linee guida di capitolato - pannello P3ductal careplus - spessore pannello 20,5 mm - spessore alluminio 80/200µm
I canali in alluminio preisolato per la termoventilazione e il condizionamento dell’aria saranno realizzati con pannelli sandwich eco-compatibili della
linea P3ductal careplus tipo PIRAL HD HYDROTEC CON TRATTAMENTO AUTOPULENTE E ANTIMICROBICO, ad effetto loto, in grado di ridurre i possibili accumuli di polvere e particolato solido e di semplificare, di conseguenza, le normali operazioni di manutenzione e bonifica del canale stesso
previste dallo “Schema di linee guida per la definizione di protocolli tecnici di manutenzione predittiva sugli impianti di climatizzazione” pubblicato
dal Ministero della Salute in Gazzetta Ufficiale il 3 novembre 2006 e dalla norma UNI EN 15780 Ventilation for buildings – Ductwork – Cleanliness
of Ventilation System. Il pannello presenterà le seguenti caratteristiche:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Spessore pannello: 20,5 mm;
Alluminio esterno: goffrato, spessore 0,08 mm, protetto con laccatura poliestere;
Alluminio interno: liscio, spessore 0,2 mm, con trattamento autopulente e antimicrobico;
Trattamento autopulente: coating nanostrutturato a base di vetro liquido;
Efficacia dell’effetto autopulente: verificata tramite prova di grande scala in collaborazione con Dipartimento Universitario;
Conduttività termica iniziale: 0,022 W/(m °C) a 10 °C;
Densità materiale isolante: 50-54 kg/m3;
Componente isolante: poliuretano espanso mediante il solo impiego di acqua senza uso di gas serra (CFC, HCFC, HFC) e idrocarburi (HC);
Espandente dell’isolante: ODP (ozone depletion potential) = 0 e GWP (global warming potential) = 0;
% celle chiuse: > 95% secondo ISO 4590;
Classe di rigidezza: R 200.000 secondo UNI EN 13403;
Reazione al fuoco: classe 0-1 secondo D.M. 26/06/84;
Tossicità ed opacità dei fumi di combustione: classe F1 secondo NF F 16-101;
Tossicità dei fumi di combustione: FED e FEC < 0,3 secondo prEN 50399-2-1/1;
Efficacia del trattamento antimicrobico: verificata in conformità alla norma ISO 22196 da laboratorio accreditato dal Ministero della Sanità.

I canali dovranno rispondere alle caratteristiche di comportamento al fuoco previste dal D.M. 31-03-03 e dalla norma ISO 9705 (Room corner test).
I canali saranno costruiti in base agli standard P3ductal e in conformità alla norma UNI EN 13403. I canali saranno realizzati con accessori trattati
con antimicrobico.
FLANGIATURA
Le giunzioni tra i singoli tronchi di canale saranno realizzate per mezzo di apposite flange del tipo “invisibile” con baionetta a scomparsa e garantiranno una idonea tenuta pneumatica e meccanica secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 13403. La lunghezza massima di ogni singolo
tronco di canale sarà di 4 metri.
RINFORZI
Ove necessario, i canali saranno dotati di appositi rinforzi in grado di garantire, durante l’esercizio, la resistenza meccanica. Il calcolo dei suddetti
rinforzi sarà effettuato utilizzando le tabelle del produttore. La deformazione massima dei lati del condotto non dovrà superare il 3% o comunque
30 mm come previsto dalla UNI EN 13403.
DEFLETTORI
Tutte le curve ad angolo retto dovranno essere provviste di apposite alette direttrici; le curve di grandi dimensioni a raccordo circolare saranno
dotate di deflettori come previsto dalla UNI EN 1505.
STAFFAGGIO
I canali saranno sostenuti da appositi supporti con intervalli di non più di 4 metri se il lato maggiore del condotto è inferiore ad 1 metro, e ad
intervalli di non più di 2 metri se il lato maggiore del condotto è superiore ad 1 metro. Gli accessori quali: serrande di taratura, serrande tagliafuoco,
diffusori, batterie a canale, ecc., saranno sostenuti in modo autonomo in modo che il loro peso non gravi sui canali.
ISPEZIONE
I canali saranno dotati degli appositi punti di controllo per le sonde anemometriche e di portelli per l’ispezione e la pulizia distribuiti lungo il percorso
come previsto dalla EN 12097 e dalle “Linee guida pubblicate in G.U. del 3/11/2006 relative alla manutenzione degli impianti aeraulici”. I portelli
potranno essere realizzati utilizzando lo stesso pannello sandwich che forma il canale, in combinazione con gli appositi profili. I portelli saranno dotati di guarnizione che assicuri la tenuta pneumatica richiesta. In alternativa potranno essere utilizzati direttamente i portelli d’ispezione P3ductal.
COLLEGAMENTI ALLE UTA
I collegamenti tra le unità di trattamento aria ed i canali saranno realizzati mediante appositi giunti antivibranti, allo scopo di isolarli dalle vibrazioni. I canali saranno supportati autonomamente per evitare che il peso del canale stesso venga trasferito sugli attacchi flessibili. Inoltre il
collegamento con l’unità di trattamento aria renderà possibile la disgiunzione per la manutenzione dell’impianto. Qualora i giunti antivibranti siano
posti all’esterno, questi saranno impenetrabili all’acqua.
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Linee guida di capitolato - pannello P3ductal careplus - spessore pannello 30,5 mm - spessore alluminio 200/200µm
Nei tratti esposti all’esterno i canali saranno realizzati con pannelli sandwich della linea P3ductal careplus tipo PIRAL HD HYDROTEC OUTSIDER
CON TRATTAMENTO AUTOPULENTE E ANTIMICROBICO con le seguenti caratteristiche:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Spessore pannello: 30,5 mm;
Alluminio esterno: goffrato, spessore 0,2 mm, protetto con lacca poliestere;
Alluminio interno: liscio, spessore 0,2 mm, con trattamento autopulente e antimicrobico;
Trattamento autopulente: coating nanostrutturato a base di vetro liquido;
Efficacia dell’effetto autopulente: verificata tramite prova di grande scala in collaborazione con Dipartimento Universitario;
Conduttività termica iniziale: 0,022 W/(m °C) a 10 °C;
Densità isolante: 46-50 kg/m3;
Componente isolante: poliuretano espanso mediante il solo impiego di acqua senza uso di gas serra (CFC, HCFC, HFC) e idrocarburi (HC);
Espandente dell’isolante: ODP (ozone depletion potential) = 0 e GWP (global warming potential) = 0;
% celle chiuse: > 95% secondo ISO 4590;
Classe di rigidezza: R 900.000 secondo UNI EN 13403;
Reazione al fuoco: classe 0-1 secondo D.M. 26/06/84;
Efficacia del trattamento antimicrobico: verificata in conformità alla norma ISO 22196 da laboratorio accreditato dal Ministero della Sanità.

I canali saranno protetti in opera con una resina impermeabilizzante, tipo Gum Skin. Non dovranno essere utilizzati composti a base di bitume. In
prossimità dei punti di flangiatura è consigliabile l’applicazione di una garza di rinforzo. I canali saranno costruiti in base agli standard P3ductal
e in conformità alla norma UNI EN 13403. I canali saranno realizzati con accessori trattati con antimicrobico.
FLANGIATURA
Le giunzioni tra i singoli tronchi di canale saranno realizzate per mezzo di apposite flange del tipo “invisibile” con baionetta a scomparsa e garantiranno una idonea tenuta pneumatica e meccanica secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 13403. La lunghezza massima di ogni singolo
tronco di canale sarà di 4 metri.
RINFORZI
Ove necessario, i canali saranno dotati di appositi rinforzi in grado di garantire, durante l’esercizio, la resistenza meccanica. Il calcolo dei suddetti
rinforzi sarà effettuato utilizzando le tabelle del produttore. La deformazione massima dei lati del condotto non dovrà superare il 3% o comunque
30 mm come previsto dalla UNI EN 13403.
STAFFAGGIO
I canali posti all’esterno saranno staffati ogni 2 metri, sollevati da terra, con idonee controventature e, nei tratti orizzontali, dovranno essere installati con una pendenza sufficiente a drenare l’acqua.
CARICO NEVE/VENTO
I canali dovranno essere dimensionati in modo da sopportare anche un carico di neve/vento secondo le tabelle del produttore.
ACCORGIMENTI COSTRUTTIVI
Qualora i canali attraversino il tetto saranno muniti nella parte terminale di curve a “collo d’oca” allo scopo di evitare l’ingresso di acqua e neve.
Tutte le aperture dei canali verso l’esterno, espulsione, presa d’aria esterna ecc., saranno provvisti di apposita griglia antivolatile
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Le sette marce P3ductal
applicazioni con coating nanostrutturato a
effetto autopulente e antimicrobico
per ambienti a elevatissima igiene

applicazioni con trattamento antimicrobico
per ambienti a elevata igiene

applicazioni in ambienti interni

applicazioni all’esterno

applicazioni in ambienti con
atmosfere aggressive

applicazioni per impianti a
bassa prevalenza

applicazioni ad alto impatto estetico
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P3ductal: un sistema, molti vantaggi
>> eco-sostenibilità

>> elevato risparmio energetico

- espansione ad acqua del poliuretano: tecnologia

- i canali P3ductal garantiscono in un’ottica di ana-

brevettata Hydrotec
- analisi LCA (Life Cycle Assessment)

lisi LCC (Life Cycle Costing) un’importante riduzione dei costi energetici di esercizio

- certificazione EPD (Environmental Product Declaration)

>> igiene e qualità dell’aria
- massima igiene e pulizia

>> massima sicurezza in caso di incendio

- alluminio come superficie interna dei canali

- classe di reazione al fuoco 0-1

- disponibile soluzione con trattamento autopulente e

- conformità al D.M. 31-3-03

antimicrobico

- esito positivo secondo ISO 9705 Room Corner Test
- classe F1 secondo AFNOR NF F 16-101 per i fumi di
combustione
- bassa tossicità dei fumi (FED e FEC <0,3 secondo
prEN 50399-2-1/1)

>> leggerezza
- massima leggerezza
- riduzione del carico sulle strutture portanti e dei
punti di staffaggio
- riduzione dei tempi di costruzione e di installazione

>> elevata sicurezza in caso di sisma
- elevata leggerezza

>> silenziosità

- elevata rigidezza flessionale

- buon comportamento acustico

- elevato valore di smorzamento

- riduzione delle vibrazioni e delle risonanze
- massimo comfort ambientale

>> ottima tenuta pneumatica
- esclusivo sistema di flangiatura invisibile

>> durata

- eliminazione delle perdite longitudinali e riduzione

- robustezza, rigidità e buona resistenza alla corro-

delle perdite nelle giunzioni trasversali
- classe “C” di tenuta pneumatica secondo UNI EN

sione, all’erosione e alla deformazione, anche in
applicazioni particolari

13403
>> facilità di costruzione
>> isolamento termico

- possibilità di costruire i canali in officina o diret-

- continuo e costante in tutti i punti del canale

tamente in cantiere con rilevanti economie nelle

- bassa conduttività termica

spese di trasporto

- eliminazione del pericolo di condensa
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Da oltre tre generazioni operiamo nel campo delle canaliz-

Il sistema P3ductal è prodotto in vari stabilimenti nel

zazioni per la distribuzione dell’aria condizionata. Nel 1989

mondo, è distribuito in oltre 80 paesi e dispone di una

ciò che era nato come un’avventura prende una forma defi-

capillare rete di vendita, in grado di supportare clienti e

nitiva dando origine a P3.

progettisti nella scelta e nell’utilizzo del prodotto.

Oggi P3 fa parte di un gruppo internazionale in continua

P3 ha inoltre creato una scuola di canalisti certificati al

espansione, la cui mission è la promozione del canale

fine di garantire un alto livello di esecuzione delle con-

preisolato in alluminio P3ductal con l’obiettivo di farlo

dotte preisolate.

diventare una realtà significativa nel mercato dei canali

I punti di forza di P3 sono rappresentati dalla costante

per la distribuzione dell’aria.

ricerca della qualità dei suoi prodotti attraverso un con-

Seguendo un percorso di sviluppo continuo dal punto di

tinuo impegno nello studio e nell’innovazione

vista tecnologico e commerciale, P3 ha innovato il sistema

da parte dei propri laboratori interni che operano anche in

di costruzione delle condotte tradizionali in lamiera zincata,

stretta collaborazione con Centri di Ricerca Universitari, il

sviluppando la tecnologia P3ductal che utilizza pannelli

tutto per offrire delle prestazioni e dei materiali tecnologi-

in alluminio preisolato e creando, nel contempo, gli acces-

camente all’avanguardia.

sori, i macchinari e gli utensili destinati alla costruzione

Dal 1996 P3 opera in regime di qualità secondo le norme

e alla posa in opera dei canali di distribuzione dell’aria.

UNI EN ISO 9001.
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l’aria, per P3 una missione da 50 anni
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