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Q�Vegia Visa
CONDIZIONATORE 
EVAPORATIVO 
Vigia Viesa Italy presenta un condizionatore 
evaporativo a sviluppo verticale, ideale per 
l’applicazione sulle imbracazioni. Consumi 
elettrici ridotti al minimo e funzionamento 
ecologico. Viesa Internal II è un condizionatore 
evaporativo compatto che sfrutta le caratteristiche 
tecnologiche già sviluppate dal Gruppo 
argentino Colven per altre linee di prodotto, 
ma si avvantaggia di dimensioni molto ridotte. 
Distribuito da Vigia Viesa Italy, è racchiuso in 
una scocca verticale studiata per l’applicazione 
nelle cabine delle barche. Si posiziona su 
una parete interna evitando l’occupazione di 
spazi sul tetto e prevede il collegamento con 
l’esterno attraverso due fori da 100 mm l’uno, 
che permettono l’aspirazione dell’aria. I due 
bocchettoni sono protetti da un involucro esterno 
e da un sistema di chiusura automatico che 
interviene quando Internal II non è in funzione. Il 
principio di funzionamento di Internal II si basa 
sull’abbattimento della temperatura percepita 
cioè il calore avvertito dal nostro corpo. Questo 
valore è infl uenzato da quattro fattori diversi: 
la temperatura dell’ambiente, l’umidità relativa 
(cioè il rapporto tra la quantità di vapore acqueo 
contenuto in una massa d’aria e la quantità 
massima di vapore acqueo che la stessa massa 
d’aria riesce a contenere nelle medesime 
condizioni di temperatura e pressione, misurato 
in percentuale), la ventilazione, la densità 
dell’umidità. Viesa Internal II agisce su tutti e 
quattro questi fattori per creare una condizione 
di benessere direttamente sulla persona, più che 
sull’ambiente circostante. 

info@vigiaviesaitaly.com

Q�Selmar
SEABERIA: 
IL DISSALATORE 
CON L’ARIA 
CONDIZIONATA
Pronta come sempre ad offrire 
il meglio al cliente, l’azienda 
Selmar questa volta  ha realizzato un sistema compatto  di ingombro e peso 
contenuti, in grado di offrire più servizi e funzioni d’uso in unica macchina, 
ovvero dissalazione acqua di mare, refrigerazione / riscaldamento dell’acqua 
dolce, climatizzazione dell’aria (fredda / calda), depurazione dell’aria. Nel 
campo navale e in quello nautico, l’ottimizzazione degli spazi a bordo e la 
riduzione degli ingombri delle apparecchiature risulta essere una delle esigenze  
primarie sia del progettista del cantiere costruttore sia dell’armatore che deve 
abitare e gestire l’imbarcazione. Talvolta però si è costretti per ragioni di spazio 
disponibile a dover sacrifi care l’installazione di un’apparecchiatura piuttosto 
che un’altra. Per questo è nato Seaberia, il dissalatore effi cace ed effi ciente, 
semplice da gestire che offre più servizi e più funzioni d’uso in un’unica 
soluzione, in grado di fare bene il suo lavoro e quello di un condizionatore 
d’aria dalle migliori performance, il tutto perfettamente integrato in un’unica 
struttura in acciaio inox. Il  dissalatore dalle linee pulite ed eleganti, che 
permette di riscaldare, raffreddare e purifi care acqua ed aria, con il reale 
conseguimento di  notevoli  risparmi non solo di energia, costi di installazione 
e manutenzione ma soprattutto in termini di spazio occupato a bordo 
dell’imbarcazione. I vantaggi dell’invenzione sono afferenti alla semplifi cazione 
dei processi di installazione e di gestione ricondotti ad un unica macchina 
che integra tutte funzioni d’uso indicate ed aggregate in   unica soluzione, 
mantenendo gli ingombri di un normale dissalatore del medesimo segmento.

selmar@selmar.it

Q�Fratelli Giacomello
FLUSSIMETRI E 
FLUSSOSTATI “FLU/P”
Negli ultimi anni le energie della F.lli 
Giacomello s.n.c. si sono concentrate 
sulla ricerca e sul costante miglioramento 
della qualità. L’azienda ha investito risorse 
economiche e umane su nuovi prodotti 
che potessero ampliare l’offerta per i clienti, 
ma anche sul potenziamento di quelli già 
esistenti, come nel caso dei FLU/P. I FLU/P, 
offrono svariate modalità d’impiego. Grazie 
al corpo in Grilamid TR55 ad altissima 
resistenza, può essere usato per liquidi come acqua o gasolio, ma anche per diluenti, trielina 
e altri. I Flussimetri FLU/P possiedono un’elevata visibilità su ogni lato e una chiara lettura 
della scala. Grazie all’originale conformazione del cono, hanno una progressione lineare che 
pochi riescono a offrire. Inoltre i Flussostati per Liquidi FLU/P possono essere dotati di uno 
o 2 sensori d’allarme a contatto reed, eventualmente integrati da led rosso (verde a richiesta) 
per una segnalazione in campo della presenza o assenza della portata prestabilita. La 
grande novità è che dai test effettuati in azienda dopo alcune modifi che sulle tenute, oggi si 
può arrivare a una pressione di minimo 25 Bar, rispetto ai 5 Bar precedenti, ampliando così 
notevolmente le applicazioni possibili.

info@fratelligiacomello.it
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