
Caso di studio n°147
Riscaldatori Nolo Climat conservano 
uno stock di patate
Nolo Climat è stata recentemente contattata da un grande produttore 
di patate alla ricerca di un sistema di riscaldamento temporaneo che 
aiutasse a ripristinare le condizioni climatiche necessarie per preser- 
vare il raccolto prima della vendita. 

DuDurante questa fase di stoccaggio è fondamentale che le patate siano 
conservate ad una temperatura di 8°C, indispensabile per mantenere 
la qualità del prodotto ed evitare che le delicate colture si rovinino di 
conseguenza. 

SubSubito dopo aver ricevuto la chiamata, i nostri esperti hanno effettuato 
un sopralluogo volto a proporre il noleggio di riscaldatori adatti alle 
volumetrie del magazzino e alle esigenze del cliente. Due cannoni a 
gasolio FH4000 sono stati installati il giorno successivo per ridurre al 
minimo i disagi. 

II riscaldatori sono stati posizionati in angoli opposti dell'edificio, e 
tenuti in funzione 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con condotti di ricircolo 
dell’aria posizionati nei punti freddi del deposito. Nei giorni più rigidi, 
la temperatura in queste aree era scesa fino a 2°C, sottolineando la 
necessità di una soluzione immediata. 

LL'attrezzatura fornita ha fatto la differenza quasi istantaneamente ed 
ha impedito che le patate ne risentissero. Grazie alla rapida risposta 
dei nostri esperti, il  cliente è stato in grado di vendere i prodotti senza 
incorrere in alcuna perdita.

Capacità di riscaldamento nominale  383 kW
Portata d’aria (max)  24000 m3/h
Volume medio riscaldabile  8457 m3

Alimentazione elettrica  400V 50Hz
Tipo di presa  32 Amps 5p
Rumorosità (max)  76.5 dBA a 1 metro
PPeso  1300 kg
Dimensioni (L x P x H)  3850 x 1200 x 2015 mm
Lunghezza tubo aria (max)  40 metri
Diametro tubo aria  600 mm x 2
Funzionamento  Manuale / Termostato opzionale
Combustibile  Gasolio 
Consumi  38 l/h (max)
Camino scarico Camino scarico fumi  1 metro x 300 mm (diametro)


