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Presure • Temperat ure • Humidity • Air Velocity • Air Flow

ALI DI MISURA

DELLA PORTATA ARIA

DEBIMO

La ripartizione degli orifizi di prelievo pressione sull’ ala consente di controllare la portata media 

(media delle pressioni differenziali).

Consentono di misurare velocità da 3 a 100 m/s (9 Pa a 10000 Pa).

La loro struttura a forma di profilo alare limita le perdite di carico (< 3%) e le turbolenze.

Le ali KIMO DEBIMO rappresentano
un sistema di misura 
permanente della portata dell’ 
aria in condotti rettangolari e 
circolari semplice ed economico. 
Associate ad uno strumento di 
misura della pressione 
differenziale KIMO (trasmettitore 
elettronico, micromanometro 
elettronico, manometro a colonna 
di liquido, pressostato differenziale, 
...), le ali DEBIMO consentono di 
misurare, controllare e registrare la 
velocità e la portata dell’ aria.

Le ali di misura DEBIMO,
progettate e prodotte da 
KIMO, si possono installare 
in qualsiasi tipo di sistema 
aeraulico. Quando 
correttamente installate nel 
flusso d’aria da monitorare, 
generano una pressione 
differenziale la cui radice 
quadrata è proporzionale alla portata.

Applicazioni : laboratori, sistemi di 
condizionamento, sale operatorie, 
estrazione fumi, depolverazione...



DEBIMO 100 100

DEBIMO 125 125

DEBIMO 160 160

DEBIMO 200 200

DEBIMO 250 250

DEBIMO 315 315

DEBIMO 400 400

DEBIMO 500 500

DEBIMO 630 630

DEBIMO 800 800

DEBIMO 1000 1000

DEBIMO 1500 1500

DEBIMO 2000 2000

DEBIMO 2500 2500

DEBIMO 3000 3000
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DESCRIZIONE

La scelta del numero di ali di misura dipende dalla forma del canale a dalla precisione richiesta (vedi gli esempi di 
applicazione).
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Caratteristiche

Prese di pressione 
distribuite secondo 

il metodo TCHEBYCHEFF.

Spessore 8,5 mm

M 7 - lunghezza 30 mm

Vista laterale

37 mm

14 mm

Vista frontale

Dimensioni diverse da quelle indicate su richiesta
(da 100 a 3000  mm).

Pressione
totale

Pressione
statica

Media delle 

pressioni statiche

Media delle

pressioni totali

Modello Dimensione utile
in mm

Velocità

aria

Dimensioni disponibili

+ -

Dimensione
utile



Esempi di installazione

MISURA DELLA PORTATA DELL’ ARIA

La qualità della misura di portata viene determinata in gran parte dalla precisione dello strumento di misura 
della pressione differenziale associato al sistema DEBIMO. KIMO, specialista della misura delle basse 
pressioni, propone una vasta gamma di prodotti che possono rispondere alle esigenze di queste applicazioni: 
manometri a colonna di liquido, trasmettitori elettronici, pressostati... 
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Controllo
diretto della 
pressione
differenziale.

Manometro a colonna di liquido 
inclinata mod. MG

Trasmettitore di bassa pressione 
differenziale CP 200, CP 300 / SQR

Trasmettitore di bassa pressione 
differenziale con display digitale 

CP 200, CP 300 / SQR

Registrazio
ne, analisi, 
controllo.

Visualizzazione
diretta, allarme, 
registrazione,
controllo e 
analisi.

Segnale di allarme ad 
una pre-determinata 
portata.

Pressostato differenziale 
per basse pressioni
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CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiali :  alluminio estruso, placchetta di fissaggio in acciaio zincato, viti in acciaio brunito. 

Temperatura di lavoro  : 100°C  (210°C su richiesta).

Pressione massima : 2 bar (statica).

Ripetibilità : migliore di 0,3%.

Precisione :  da 3 a 5% secondo il tipo di installazione* (**).

*  La precisione dipende dallo strumento di misura della pressione dinamica utilizzato.
 Il coefficiente dell’ ala di misura è teorico (KL), di conseguenza la misura definitiva dipende in gran parte dalle
 condizioni di installazione (gomiti, restrizioni, T, turbolenza...).

** KIMO raccomanda, dopo l’ installazione, una misura di verifica tramite un anemometro di precisione e una
 regolazione sulla lettura del valore reale della portata.

Velocità (m/s)* = K  x Pt-PsL
con Pt e Ps in Pa

3
Portata (m /h)* = K x Pd x S x 3600L

2
con Pd in Pa e S in m

3.
* Teorico,  con peso specifico dell’ aria pari a 1,2Kg / m

K  : coefficiente dell’ ala DEBIMOL

Pt : pressione totale
Ps : pressione statica
S : sezione del condotto (m2)
Pd = Pt - Ps = pressione dinamica
Coefficiente di calcolo della velocità K  = 1L

Formule di calcolo
Media delle pressioni totali

(alta pressione)
Media delle pressioni statiche

(bassa pressione)

Area in depressione

Area in depressione

Velocità



CONSIGLI DI INSTALLAZIONE

Installazione di un sistema DEBIMO in un canale orizzontale. 
Distanza di sicurezza a monte del sistema DEBIMO: 5 x D*
Distanza di sicurezza a valle: 3 x D*
(Secondo la norma NF X 10-114).
*D = diametro in m.

Lunghezze rettilinee maggiori consentono di ottenere precisioni più elevate.

OPZIONI E ACCESSORI

TC 5 x 8 : tubo PVC cristal 5 x 8 mm.

555 F/F : valvola a sfera femmina / femmina.

J.Y.C :  sacchetti da 10 di giunzioni a Y per tubo Ø 5 x 8.

J.T.C : sacchetti da 10 di giunzioni a T per tubo Ø 5 x 8.

Ossidazione anodica per ambienti pericolosi.

Condotto circolare

Condotto rettangolare

Lunghezze rettilinee necessarie

> 5D > 3D

A B

DEBIMO

DEBIMO

Installazione di un sistema DEBIMO in un canale orizzontale. 
Distanza di sicurezza a monte del sistema DEBIMO:

Distanza di sicurezza a valle:

A > 5 x

B > 3 x 

4 x L x l *

4 x L x l *

Secondo la norma NF X 10-114.

* con L e l in m (lunghezza e larghezza del condotto).
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