
Caso di studio n°117
Nolo Climat fornisce riscaldamento 
temporaneo per una serie TV
Da Nolo Climat siamo conosciuti nel settore dell’intrattenimento aven- 
do fornito numerose volte attrezzature per il controllo climatico a studi 
televisivi, teatri e set cinematografici.

Per questa ragione, quando la produzione di una nota serie televisiva ha 
avuto bisogno di una soluzione di riscaldamento temporanea per il suo 
set, ha contattato direttamente i nostri specialisti per un consulto.

LeLe riprese avevano luogo in un hangar nel quale erano installati dei 
vecchi riscaldatori che non potevano essere utilizzati per motivi di 
sicurezza. Date le temperature rigide, era necessario installare una 
soluzione di riscaldamento alternativa per garantire la continuazione 
della serie.

AA seguito della conversazione telefonica, un nostro tecnico si è recato 
sul sito per un sopralluogo volto a comprendere appieno le specifiche 
dell’applicazione. Il giorno successivo, quattro riscaldatori a gasolio 
Aurora FH2000 sono stati consegnati sul sito per l’installazione. Potenti 
ed efficaci, queste macchine sono in grado di produrre enormi volumi di 
aria calda in soli pochi minuti dopo l’avvio.

II riscaldatori sono stati posizionati fuori dall’hangar e una serie di 
condotti hanno portato il calore all’interno. Questo ha permesso di 
mantenere i livelli di rumorosità al minino, fattore indispensabile per il 
lavoro della troupe.

IlIl responsabile è stato molto colpito dalla capacità dei nostri riscaldatori 
di mantenere caldo uno spazio cosi grande, permettendo alle riprese di 
avere luogo senza problemi. Per questo motivo ha deciso di prolungare 
il noleggio fino alla primavera.

Capacità di riscaldamento nominale  200 kW
Portata d’aria (max)  12000 m3/h
Volume medio riscaldabile  4108 m3

Alimentazione elettrica  400V 50Hz
Tipo di presa  16 Amps 5p
Rumorosità (max)  76.5 dBA a 1 metro
PPeso  545 kg
Dimensioni (L x P x H)  2400 x 800 x 1370 mm
Lunghezza tubo aria (max)  40 metri
Diametro tubo aria  600 mm
Funzionamento  Manuale / Termostato opzionale
Combustibile  Gasolio 
Consumi  18.2 l/h (max)
Camino scarico Camino scarico fumi  1 metro x 200 mm (diametro)


