ISOVER TechCalc
Thermal Calculation for Technical Insulation

Isolamento tecnico

ISOVER TechCalc
Software per il calcolo termico
Efficienza energetica e ridotte emissioni di CO2 in applicazioni industriali e HVAC

TechCalc – Stabilire nuovi standard
nel calcolo termico
ISOVER SAINT-GOBAIN offre sistemi per l’isolamento e guide per una corretta installazione tecnica da più di 120 anni. L’azienda ha introdotto i primi software per il calcolo
tecnico nei primi anni ’90. La nostra lunga esperienza e la comprovata competenza ci
hanno consentito di fare un ulteriore passo in avanti: TechCalc, un software di calcolo
tecnico internazionale unico nel suo genere, che stabilisce nuovi standard.

Eiif - promuovere la sostenibilità
attraverso isolamenti industriali
ISOVER è uno dei primi membri fondatori di EIIF (European Industrial Insulation Foundation). EIIF è stata fondata nel 2009 e comprende i principali
produttori e installatori europei di materiali isolanti. Come istituzione
neutrale e no profit, promuove l’isolamento come metodo fondamentale per perseguire profittabilità e sostenibilità. Il suo programma vuole
creare consapevolezza della crescita, della necessità sempre maggiore
dei benefit legati all’isolamento ed è aperto a nuovi membri.
L’isolamento industriale è un potente contributo alla sostenibilità futura.
L’industria consuma circa il 26% dell’energia mondiale e produce circa il
50% di tutte le emissioni di CO2. Con l’utilizzo di sistemi di isolamento
tecnico, le industrie di tutto il mondo possono ridurre l’uso di energia,
ridurre le emissioni di CO2, ridurre i costi, ridurre l’inquinamento acustico
e allungare la durata degli impianti.
.
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Il calcolo termico volto alla sicurezza personale e alla stabilità del processo sono gli
obiettivi prioritari. È essenziale che progettisti e ingegneri scelgano i sistemi di
isolamento giusti per le applicazioni HVAC
e industriali. Con l’aumento dei costi energetici, la necessità di ridurre le emissioni di
CO2 e l’obiettivo di migliorare l’efficienza
energetica, un accurato dimensionamento
diventa sempre più importante per venire
incontro alle nostre esigenze di ottimizzazione dei costi energetici e di sostenibilità
sia dei progetti esistenti che nuovi.
I nuovi software per il calcolo termico,
quindi, devono adattarsi alle nuove esigenze e riflettere la richiesta di risparmio
e di rispetto ecologico con elevati standard
di calcolo.
Strumento facile, efficiente e preciso per il
calcolo di impianti HVAC e industria.
• Calcoli di installazioni di isolamenti e
facili comparazioni di diverse alternative.
• Basato sui più recenti standard di calcolo
e su guide tecniche.
• Interfaccia intuitiva con output grafico e
di testo immediato.
• Adattabile a ogni necessità personalizzata
attraverso database aperti sia per
materiali che per prodotti.

TechCalc – Una soluzione per tutti
i calcoli termici
Calcolare le performance termiche di un
impianto è una problematica molto complessa e onerosa. ISOVER ha quindi sviluppato ISOVER TechCalc, un software di
calcolo termico per supportare progettisti,
prescrittori e costruttori di sistemi di isolamento a progettare impianti termicamente
efficienti, velocemente, facilmente e con risultati affidabili.

ISOVER TechCalc usa procedure secondo la
ISO 12241 e rispetta regole ingegneristiche
come VDI 2055, come basi per i suoi calcoli
di isolamento termico.
Il software sfrutta decenni di esperienza
pratica e offre procedure di calcolo dettagliato con un’interfaccia facile da usare che
copre una gamma completa di scenari differenti:

Possibilità di calcolo
• Flusso termico e temperatura superficiale.
• Spessore di isolamento richiesto in base
al flusso termico e/o alla temperatura
superficiale.
• Calcolo dei costi operativi, dei risparmi
di CO2 e di ammortamento del lavoro di
isolamento.
• Calcolo dell’isolamento economicamente ottimale comparato
all’alternativa senza isolamento.
• Minimo livello di isolamento richiesto
per prevenire la condensa.
• Calo della temperatura nel tempo per
fluido in quiete.
• Calo della temperatura del fluido lungo
una linea.
• Effetto dell’accumulo di condensa sui
valori di U e di R in linee di raffreddamento e refrigerazione.
• Prevenzione della formazione di
ghiaccio su tubature di acqua.
• Calcolo delle perdite di calore in linee
sotterrate.
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TechCalc – dalla teoria alla pratica
TechCalc è stato specificamente sviluppato per i progettisti tecnici e gli ingegneri dell’isolamento, ed è frutto
del knowhow di ISOVER. Tech Calc è perfetto per i calcoli
termici di tubazioni, condotte, containers e serbatoi.
Sicuro e affidabile, fa quello che vuoi, quando vuoi,
velocemente e facilmente.

TechCalc è veramente molto semplice e intuitivo da
usare. Tutti i dati di input richiesti sono su finestre singole. L’interfaccia grafica è basata sugli standard internazionali e le guide tecniche più attuali, quali ISO, VDI
e AGI-Q.

1.

Scegli il tuo profilo
Con TechCalc puoi calcolare tutte le geometrie standard:
• tubazioni		
• condotte
• pareti piane		
• serbatoi (cilindri, sfere, cubi)

2.

Scegli il tuo metodo di calcolo
Con TechCalc puoi usare tutti i metodi standard di calcolo
tecnico, a seconda del profilo scelto.
La selezione può essere fatta facilmente:
• con l’aiuto di icone grafiche
• scegliendo da un elenco.

3.

Scegli il tuo rivestimento
Un database fornisce i valori di emissività per i tipi standard di
rivestimento. In alternativa puoi anche usare emissività libere o
predefinite da una specifica esterna.

4.

Scegli le tue condizioni ambientali
TechCalc offre un database di supporto con dati climatici per varie
regioni e località. In alternativa è anche possibile usare valori liberi
o predefiniti da una specifica esterna.
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5.

Scelta del valore
Il valore medio preimpostato dipende dalla temperatura e dalla
pressione ed è disponibile nel database di supporto.
In alternativa puoi utilizzare il valore di progetto impostandolo
manualmente.

6.

Scelta del materiale isolante
Il software TechCalc viene fornito con i valori precaricati di tutti i
prodotti ISOVER per le applicazioni inerenti il campo dell’isolamento industriale e HVAC. I materiali sono comprensivi di valori di
conduttività e di tutti gli altri parametri tecnici necessari al progettista/coibentatore. Potrai inoltre aggiungere liberamente tutti gli
altri prodotti che desideri copiando i dati dalla scheda tecnica del
produttore con pochi clicks.

7.

Calcolo del risultato
Premendo il tasto “calcola” ottieni in tempo reale il calcolo del
risultato. Tale risultato può essere modificato in tempo reale andando a modificare, se necessario, le caratteristiche di spessore,
tipo di materiale, supporto ecc. Il risultato verrà modificato in maniera istantanea.

8.

Risultato
Il risultato finale del lavoro è un file PDF con o senza rappresentazione grafica. Tale risultato è semplice da copiare ed utilizzare
per capitolati e offerte commerciali.
In aggiunta utilizzando la funzione “alternativa” puoi comparare lo stesso risultato con differenti soluzioni e confrontare così
l’efficienza energetica o la soluzione economicamente ottimale.
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TechCalc – Contenuti
Software
• Facile interfaccia grafica.
• Calcoli termici complessi realizzati
secondo norme ISO DIN EN 12‘241, VDI
2055 e AGI Q 112.
• Database personalizzabile con tutti i dati
in vostro possesso.
• Database contenente tutti i dati relativi
ai prodotti ISOVER per le applicazioni
Indutriali e HVAC.

Scale di calcolo
• 12 metodi di calcolo (flusso di calore,
decremento temperatura assiale,
prevenzione della condensa, spessore
richiesto, valore U….).
• 6 profili (tubature, verticale,
cilindro, sfera, cubo, canalizzazione)
preimpostabili in modo da definire
correttamente tutti i volumi e le
combinazioni.
• Comparazioni di differenti isolamenti per
definire il materiale migliore o il sistema
di isolamento migliore.
• Consente di apporre oltre 5 strati di
isolamento esterno.
• Consente di apporre oltre 2 strati di
isolamento internamente.
• Permette di calcolare l’effetto del
rivestimento.
• Personalizzabile con differenti tipologie
di materiali.
• Facile confronto di differenti soluzioni o
materiali isolanti.

Database di supporto:
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Isolamento

Clima

Media

• database personalizzabile
• caricamento di tutti i dati tecnici di
ISOVER per applicazioni industriali
e HVAC
• possibilità di caricare tutti i
materiali che si desidera

• aree climatiche preimpostate con
valori medi di temperatura,
umidità, ecc.
• facile possibilità di
personalizzazione

• caratteristiche termiche di
maggiore utilizzo preimpostate
come ad esempio acqua, vapore,
aria, olio con temperature e
pressioni relative

Help

Ponti termici

Rivestimenti

• funzione help (aiuto) disponibile per
riconoscimento automatico errore o
input irregolare
•p
 ermette di avere informazioni
sui metodi di calcolo e sugli input
richiesti

• informazioni su ponti termici e i
loro effetti termici
• differenze tra ponti termici
(ad esempio su giunzioni) e su
strutture (supporti, distanziatori)

• valori predefiniti di emissività su
differenti rivestimenti
• possibilità di inserire ulteriori
rivestimenti utilizzati per
l’applicazione

TechCalc – Software
SCARICA LA VERSIONE PROVA
Scopri le funzionalità e i
vantaggi offerti dal nuovo
software ISOVER TechCalc grazie
alla versione prova disponibile
per 30 giorni.
Per scaricarla è sufficiente
collegarsi al sito www.isovertechnical-insulation.com
e accedere alla sezione
“Calculation software”.

Una volta terminato il periodo
di prova, è possibile richiedere il
software in versione integrale.
Per inoltrare la richiesta, è
necessario inviare un’e-mail
all’indirizzo:
info.it.isover@saint-gobain.com
specificando nell’oggetto
“Richiesta software TechCalc –
versione completa”.
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