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EDIFICIO INDUSTRIALE ESAMINATO: LAYOUT DEL MODELLO
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Ventilatori 
da soffitto

DESTRATIFICAZIONE TERMICA

Benessere e risparmio energetico anche in grandi ambienti industriali

e commerciali grazie ai ventilatori da soffitto 

Condizioni di comfort adeguate e qualità dell’aria sono 

fondamentali in un ambiente di lavoro. Tuttavia, nei locali 

commerciali e industriali molto ampi e dai soffitti alti, è difficile 

garantire un riscaldamento ottimale per tutto l’orario di attività. 

I costi energetici sono elevati e i risultati poco soddisfacenti.

Il calore emesso dagli impianti di riscaldamento (radiatori, 

generatori di aria calda etc) tende verso l’alto per il moto 

convettivo, stratificando a livello del soffitto e lasciando 

zone più fredde in basso. Spesso in grandi spazi come 

capannoni industriali, centri commerciali, musei o luoghi di 

culto si verifica che, per mantenere i 18 °C ad “altezza uomo”, 

la temperatura dell’aria in zona soffitto superi i 30-35 °C. In 

queste condizioni il benessere di chi frequenta l’ambiente 

diminuisce, mentre i costi per garantire una temperatura 

ideale lievitano enormemente.

La soluzione per risolvere il problema è la destratificazione 

termica mediante l’utilizzo di ventilatori da soffitto. 

Opportunamente posizionati, questi creano, anche a bassa 

velocità, la corretta miscelazione tra aria calda e aria fredda 

e quindi una temperatura uniforme. Con tutti i vantaggi che 

ne derivano in termini di comfort e di effettiva riduzione 

del consumo energetico. Studi specifici dimostrano che, 

applicando i sistemi di destratificazione termica in particolari 

ambienti commerciali e industriali, si ottiene un risparmio 

tale da ammortizzare le spese sostenute per l’acquisto e 

l’installazione dell’impianto in soli 4 anni. 

Tanto più che i ventilatori da soffitto si utilizzano anche 

durante il periodo estivo per eliminare ristagno e umidità e 

permettere una circolazione ottimale dell’aria.  

Vortice possiede il know-how, l’esperienza e la gamma di 

prodotti ideale per installare sistemi di destratificazione 

termica in grandi ambienti. I nostri tecnici specializzati sono 

a disposizione dei clienti per progettare e realizzare soluzioni 

su misura, anche con l’utilizzo di sistemi di simulazione termo-

fluidodinamica. Le illustrazioni di queste pagine sono tratte 

da una simulazione realizzata dal reparto R&D Vortice su uno 

studio commissionato da un cliente e successiva conferma 

sperimentale.
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VENTILAZIONE ESTIVA

Temperatura
interna

C°  
10
12

14

16
18

20
22
24
26

28

30

N. 4 TERMOVENTILATORI
12 KW (TOTALE 48 KW)
(convezione libera, ventilatori a soffitto = spento)

Temperature
stratification due

to natural convection
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N. 4 TERMOVENTILATORE
DA 9 KW (TOTALE 36 KW)
(ventilatore a soffitto = acceso)

Destratificazione
a causa dell’azione di  

miscelazione dei ventilatori

Velocità V

m sˆ-1

4.0

0.0

3.0

1.0

Edificio industriale
Sotto “standard” aria condizionata  
(solo riscaldamento):  

distribuzione della temperatura interna

Riscaldamento semplice con 4 termoventilatori,
con una potenza totale di 48 kW, consente  
di raggiungere una temperatura minima di 20° 
C all’interno dell’edificio, ma caratterizzata  
da una scomoda e insufficiente stratificazione 
del calore.

ARIA CONDIZIONATA 
DESTRATIFICATA:
DISTRIBUZIONE DELLA 
TEMPERATURA INTERNA

Il funzionamento dei ventilatori  
a bassa velocità crea un ambiente 
uniformemente riscaldato e 
confortevole, raggiungendo una 
temperatura desiderata di 20 ° C  
con livelli di consumo energetico 
ridotti.

LINEE DI VELOCITÀ DELL’ARIA
DURANTE IL FUNZIONAMENTO DEI 

VENTILATORI

Il funzionamento a bassa velocità della batteria 
del ventilatore consente l’effettiva mancanza 
di aria calda e fredda, senza alcun effetto 
evidente sugli occupanti dell’edificio.

sezione centrale

sezione centrale

Altezza 6 m
35 °C

Altezza 
"man" 1.5 m
26 °C

Altezza 6 m
20 °C

Altezza 
"man" 1,5 m
20 °C
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GRANDI diametri per grandi spazi, nominali 5 Ø:

6 m5 m4 m3 m 7 m

SERIE NORDIK HVLS SUPER BLADE
Ventilatori da soffitto industriali

Ventilatori a soffitto a 5 pale nelle varianti di 300, 400, 500, 600 e 700 cm di diametro. 

Equipaggiati con motori ec, che garantiscono prestazioni molto elevate, bassi consumi e basse emissioni sonore. 

Ideale per il raffreddamento e l’equilibrio della temperatura per grandi aree. 

•    Prestazioni elevate (fino a 650.000 m3/h).

•    Bassi consumi specifici.

•    Possibilità di integrazione in un BMS (Building Management System).

Progettazione e costruzione 

MADE IN ITALY

PALE AEREODINAMICHE: 
Pale a profilo aerodinamico: realizzate  
in alluminio estruso dotate di alette (winglets) 
che diminuiscono la resistenza indotta  
dai vortici di estremità.

VORT T - UNITA’ DI CONTROLLO:
Fornisce il controllo automatico  
di un massimo di 20 ventilatori.

NORDIK HVLS SUPERBLADE 300/120” cod. 61086

NORDIK HVLS SUPERBLADE 400/160” cod. 61096

NORDIK HVLS SUPERBLADE 500/200” cod. 61082

NORDIK HVLS SUPERBLADE 600/240” cod. 61083

NORDIK HVLS SUPERBLADE 700/280” cod. 61084

NORDIK HVLS SUPERBLADE 700/280” S cod. 61076

NOVITÀ
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PRESTAZIONI:
Flussi d’aria ultra elevati (650.000 m3/h) a velocità molto 
bassa per garantire operazioni silenziose.

MOTORI EC:
Trifase (motori EC brushless), 
protezione integrata da 
surriscaldamento; protezione molto 
elevata (IP65) contro polvere e acqua.

INSTALLAZIONE
Palo di sostegno e staffe di fissaggio forniti col prodotto.

CONTROLLI:
Motore completamente regolabile (segnale 0-10 V) tramite 
potenziometro o unità di controllo VORT-T. Porta RS 485 
integrata nel driver del motore per il controllo remoto tramite 
il sistema BMS (protocollo Modbus RTU).

SERIE NORDIK HVLS SUPER BLADE
Ventilatori da soffitto industriali
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CARATTERISTICHE TECNICHE

SERIE NORDIK HVLS SUPER BLADE
Ventilatori da soffitto industriali

•  6 modelli: disponibili in 5 diametri da 300, 400, 500, 600 e 700 cm.

•  Pale in alluminio estruso (disponibili con trattamento di verniciatura a liquido su richiesta), raggiungono elevati 

valori di efficienza e assicurano livelli di emissione sonora particolarmente contenuti grazie al sofisticato profilo 

aerodinamico NACA, frutto di approfondite analisi condotte con tecniche CFD (Computational Fluid Dynamics), e 

all’abbinamento ad alette (winglets), che diminuiscono la resistenza indotta causata dai vortici di estremità.

•  Motori trifase EC (brushless), progettati per coniugare elevate prestazioni, consumi proporzionalmente ridotti ed 

ampi range di regolazione in velocità, vantano un elevato (IP65) grado di protezione alle polveri e all’acqua, che li 

rende perfettamente compatibili con l’impiego anche nelle condizioni particolarmente gravose tipiche di numerosi 

ambienti industriali. Possibilità di regolazione in velocità da remoto mediante potenziometro (segnale 0-10V) o 

centralina VORT T (opzionali).

•  Elettronica di comando e potenza alloggiata nella fusione in Al dei coperchi motore, a garanzia di un’adeguata tenuta 

all’acqua e alla polvere, ne gestisce l’alimentazione e ne controlla il funzionamento, consentendone la modulazione 

fine in base alle esigenze del momento.

•  Completa di filtri EMI/EMC, per prevenire i rischi connessi a possibili disturbi elettromagnetici, l’elettronica dei 

NORDIK HVLS SUPER BLADE comprende:

 •  un bus di comunicazione modbus RTU 485 isolato, che consente l’integrazione del ventilatore in un BMS – 

Building Management System;

 •    un ingresso analogico isolato, per la regolazione della velocità del ventilatore attraverso un potenziometro esterno 

o altro dispositivo funzionante con segnale 0-10 V.

•  I sistemi di sicurezza integrati nell’elettronica includono la protezione da sovracorrenti, cortocircuiti, 

sovratemperature, sovratensioni e sottotensioni; un led esterno, con sistema di accensione codificato, segnala 

eventuali anomalie di funzionamento.

•  Kit in lamiera di acciaio per l’installazione a soffitto comprendente palo di sostegno, coppia di staffe e relativa minuteria 

metallica, progettato per assicurare il corretto e robusto fissaggio dell’apparecchio al soffitto di destinazione nelle 

più comuni modalità installative.

•     Led esterno per la segnalazione di eventuali anomalie di funzionamento.

•  Kit tiranti: costituito da 4 tiranti, progettati per garantire il sicuro fissaggio del prodotto a soffitti di robustezza limitata 

e nei casi in cui la posizione prescelta per l’installazione del ventilatore:

 •  lo esponga a raffiche di vento,

 •  lo esponga al rischio di urti accidentali con macchine o attrezzature in movimento in sua prossimità,

 •  lo esponga al rischio di contatti con volatili,

 •  sia situata in zona sismica o comunque soggetta a forti vibrazioni (es. processi industriali che prevedano l’impiego 

di magli, presse industriali).

•  Grado di protezione del motore: IP65.

•  Classe di isolamento elettrico: I (è richiesta la messa a terra).
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DIMENSIONI
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SERIE NORDIK HVLS SUPER BLADE
Ventilatori da soffitto industriali

Quote in mm

PRODOTTI CODICE V~50/60HZ W A RPM PORTATA 
MAX m3/h Ø m N° PALE KG

NORDIK HVLS SUPERBLADE 300/120” 61086 200-480 800 2.17 150 280000 3 5 70

NORDIK HVLS SUPERBLADE 400/160” 61096 200-480 850 2.31 80 330000 4 5 76.5

NORDIK HVLS SUPERBLADE 500/200” 61082 200-480 850 1.97 80 530000 5 5 113

NORDIK HVLS SUPERBLADE 600/240” 61083 200-480 850 2.02 55 600000 6 5 121

NORDIK HVLS SUPERBLADE 700/280” 61084 200-480 900 2.12 38 650000 7 5 131.5

NORDIK HVLS SUPERBLADE 700/280” S 61076 200-480 665 1.65 50 850000 7 5 140

PRODOTTI CODICE ØA ØB C

NORDIK HVLS SUPERBLADE 300/120” 61086 3000 1400 1470

NORDIK HVLS SUPERBLADE 400/160” 61096 4000 1400 1470

NORDIK HVLS SUPERBLADE 500/200” 61082 5000 1880 1470

NORDIK HVLS SUPERBLADE 600/240” 61083 6000 1880 1470

NORDIK HVLS SUPERBLADE 700/280” 61084 7000 1880 1470

NORDIK HVLS SUPERBLADE 700/280” S 61076 7000 1880 1470

DATI TECNICI

•   Regolatore di velocità multiplo per la regolazione automatica contemporanea fino a 20 ventilatori: controlla 
la ventilazione in base alla temperatura (Modalità di funzionamento B) o alla velocità del vento (Modalità di 
funzionamento A), avvalendosi di apposite sonde (vedi libretto istruzioni).

•   Il controllo dei parametri può essere svolto in due modalità: automatica e manuale
•   Tensione di Alimentazione (V): 220
•     Frequenza di Alimentazione (Hz): 50

Convertitore Modbus-USB USB-C
Per la configurazione ed il monitoraggio da 
remoto mediante personal computer dei 
ventilatori associati alla centralina VORT T.

Potenziometro  
0 - 10V

Anemometro da abbinare a VORT T.
Utile per controllo automatico del 
ventilatore.

ACCESSORI

VORT T (cod. 21137)

USB C (cod. 211198)

Kit tiranti sospensione:
Kit opzionale composto da quattro tiranti, progettato  
per garantire un’installazione robusta e sicura.
Questo kit è obbligatorio in caso di:
  - vento forte;
  - rischio di collisioni accidentali con macchine o  
    oggetti in movimento vicino al ventilatore a soffitto;
  - presenza di uccelli;
  - Installazione di zone sismiche o aree caratterizzate
   dalle vibrazioni (es. processi industriali che coinvolgono  
   l’uso di martelli o presse industriali).

NHVLS RD (cod. 21136)POT (cod. 12828)

WP (cod. 21197)

PRODOTTI A B C D E F KG

VORT T 110 160 78 3 50 28 0.63

Quote in mm

POT-I (cod. 12832)

Potenziometro con 
segnale 0 - 10V 

da incasso
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Un ventilatore a soffitto genera, ruotando, una colonna d’aria 

in moto verso il basso e verso l’esterno lungo il pavimento. 

L’ampiezza di tale colonna cresce col diametro del ventilatore e, 

in misura minore, con la sua velocità di rotazione.

A parità di velocità di rotazione, un ventilatore a soffitto di 

diametro maggiore è in grado di muovere una maggiore massa 

d’aria; allo stesso tempo, una colonna d’aria in moto a velocità 

maggiore si disperde più velocemente. Ancora, la distanza di 

propagazione della colonna d’aria prodotta dal ventilatore 

aumenta con il diametro di quest’ultimo per effetto dell’azione, 

proporzionalmente più limitata, su di essa esercitata dall’attrito 

con l’aria ferma circostante.

Tutto ciò premesso, il ricorso ai ventilatori a soffitto della serie 

NORDIK HVLS SUPER BLADE, che vantano un elevato (IP65) 

grado di resistenza all’acqua ed alle polveri, offrono un esteso 

range di temperature di funzionamento continuo (-10 °C / + 50 

°C) e garantiscono un’ampia gamma di regolazione in velocità, 

risulta particolarmente appropriato in contesti industriali (quali 

magazzini, capannoni, stalle, etc) dove l’adozione di impianti di 

condizionamento risulterebbe impraticabile o comunque troppo 

costoso, così come in aree commerciali (come supermercati, 

palestre, aeroporti, etc) dove la loro azione consente 

significativi risparmi riconducibili all’amplificazione degli effetti 

dei sistemi di condizionamento eventualmente presenti e alla 

destratificazione dell’aria.

In particolare, l’installazione di un NORDIK HVLS SUPER BLADE consente il conseguimento di significativi vantaggi 

sia nella stagione calda che in quella fredda.

UTILIZZO ESTIVO

 Come noto, le alte temperature e gli elevati tassi di umidità 

relativa limitano il comfort ambientale arrivando, in alcuni casi, 

a compromettere la produttività degli occupanti. In condizioni 

normali il corpo umano avverte il bisogno di cedere calore 

a partire da temperature ambiente superiori a 23 °C ca. 

Rispetto ai condizionatori d’aria, che riducono la temperatura 

ambiente, i ventilatori, accelerando la velocità dell’aria che 

avvolge gli occupanti, ne favoriscono, a parità di temperatura, 

il raffrescamento accentuando il trasferimento di calore per 

convezione e per evaporazione del sudore.

UTILIZZO INVERNALE

 L’aria calda, meno densa di quella fredda, si concentra in 

prossimità del soffitto dei locali dando origine al fenomeno 

noto come “stratificazione”. L’adozione di ventilatori in grado di 

spingere verso il basso l’aria calda realizza il rimescolamento 

(“destratificazione”) utile ad ovviare al problema, garantendo 

significativi risparmi sia in termini di minore dissipazione 

energetica attraverso pareti e tetto, che di ridotto apporto 

calorico necessario alla mantenimento di adeguati livelli di 

temperatura a livello degli occupanti.

SERIE NORDIK HVLS SUPER BLADE
Ventilatori da soffitto industriali

Perché installare un NORDIK HVLS SUPER BLADE
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Ventilatori da soffitto industriali
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SERIE NORDIK HVLS SUPER BLADE
Ventilatori da soffitto industriali

APPLICAZIONI
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APPLICAZIONI


