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Caso di studio
Filtrazione dell'aria 
presso un centro di 
smistamento postale
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Caso di studio 
Risparmio di energia  
e flusso dell'aria

Controllando la causa dell'elevato consumo 
energetico, il nostro team ha analizzato 
l'ambiente locale e utilizzato il nostro 
sistema brevettato eco16 per raggiungere la 
miglior soluzione possibile.

Hanno scelto Revo II, filtri a maniche F7, per 
sostituire il sistema esistente a due livelli, 
con pannello e filtro a maniche.

Avendo una bassa caduta di pressione, 
Revo II è indicato per l'uso senza prefiltro. 
L'impatto sul flusso dell'aria è stato 
drastico. Il sistema precedente operava a 
un livello raccomandato di 14,9 m³/s. Con  
Revo II, tale livello è aumentato a 22,6 m³/s.

Dato che l'unità di trattamento dell'aria 
(UTA) era dotata di un inverter a controllo 

manuale, il nostro team ha analizzato il 
flusso dell'aria per determinare la frequenza 
di ingresso richiesta per raggiungere il 
livello raccomandato. Ricalibrando l'inverter, 
il flusso dell'aria è stato ripristinato a  
15,1 m³/s.

La frequenza d'ingresso Hertz dell'inverter 
è stata ridotta del 32%, con un consumo 
energetico del motore della ventola ridotto 
del 63%. In base a queste cifre, si prevedeva 
una riduzione dell'energia a 52.560 kWh 
oppure a £5.979 per un'unità di trattamento 
dell'aria nel periodo di un anno.

Inoltre, la rimozione del livello di prefiltro ha 
ridotto i costi di acquisto, amministrazione 
e stoccaggio, diminuendo anche il carico di 
lavoro e lo smaltimento.

Minimise Solutions ha contattato MANN+HUMMEL per 
ricevere una consulenza nel tagliare i costi energetici 
presso un centro di smistamento postale a Londra.

PROBLEMA
Elevato consumo energetico del sistema HVAC

LOCALITÀ
Centro di smistamento postale - Hounslow, Londra ovest, Regno Unito

RISULTATO
Flusso dell'aria conservato, fabbisogno energetico ridotto del 63%



airfiltration.mann-hummel.com
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