
Le illustrazioni e le descrizioni fornite sul presente manuale sono da intendersi non impegnative. 
Officine Termotecniche FRACCARO S.r.l. si riserva, in qualsiasi momento e senza preavviso, di apportare eventuali 
modifiche che ritenesse convenienti per esigenze di carattere tecnico-costruttivo o commerciale.

OFFICINE TERMOTECNICHE FRACCARO S.r.l.
Via Sile, 32 - Z. I. - 31033 Castelfranco Veneto (TV) ITALY
tel. +39 0423 721003 - fax +39 0423 493223 - www.fraccaro.it

CONTATTACI PER UN PREVENTIVO GRATUITO
TEL. +39 0423 721003 - INFO@FRACCARO.IT

QUANTA ENERGIA SI RISPARMIA 
CON LE BARRIERE D’ARIA DEFENDER?

Questo può anche raddoppiare, se il portone viene aperto molto più spesso di quanto ipotizzato: 
di conseguenza il costo totale di una barriera d’aria DEFENDER si ammortizza in un massimo di due anni.

*Condizioni dell’esempio: larghezza portone 6m, altezza portone 5m, temperatura interna +18°C, temperatura esterna -5°C, velocità dell’aria a portone 
aperto 1,2 m/s, Cp aria 0,3 kcal/m3, costo metano 0,5 €/m3, giorni invernali considerati 100.

ESEMPIO:
Portone 6 x 5 m
Aperto 1h al giorno

CALCOLO*:
Dispersione per 1h di apertura = 866 kW/h
Consumo in metano = 90 m3

MODELLO DEFENDER 
DEF

DEFENDER 
DEL

DEFENDER 
DEE - A

DEFENDER 
DEE - E

DEFENDER 
DEE - W

Caratteristiche 
principali

Barriere ad aria 
verticali dal basso

Barriere ad aria laterali Barriere ad aria 
verticali dall’alto

Barriere ad aria 
verticali dall’alto 
riscaldata con 
resistenza elettrica

Barriere ad aria 
verticali dall’alto 
riscaldata con batteria 
ad acqua

Larghezza massima 
portone (m)

12,0 6,0 1,2 - 2,5 1,2 - 2,5 1,2 - 3,0

Altezza massima 
portone (m)

5,0 5,0 5,0 5,0 5,5

modelli di barriere

RISPARMIO:
4.515€
all’anno

Azienda certificata
UNI EN ISO 9001:2000



BARRIERE D’ARIA INDUSTRIALI

www.fraccaro.it

DEFENDER
IDEALI

PER EDIFICI
INDUSTRIALI
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INSETTI

FUMO E SMOG

POLVERI

ARIA FREDDA

QUALITÀ DELL’ARIA

RISCALDAMENTO

Un portone aperto disperde molta aria calda e lascia entrare 
altrettanta aria fredda dall’esterno. Quindi la temperatura interna 
di comfort quindi si abbassa considerevolmente. 
Ogni ora un portone aperto di dimensioni standard (5x6 mt) 
disperde un calore pari a uno consumo di 100 m3 di metano.

BARRIERE D’ARIA INDUSTRIALI

L’esperienza Fraccaro, maturata in oltre 50 anni nell’ambito degli impianti di riscaldamento industriale 
ad alto risparmio energetico, ha portato alla progettazione delle barriere d’aria DEFENDER, idonee 
a risolvere tutti i problemi causati dalle aperture dei portoni in edifici riscaldati o condizionati.
I materiali di elevata qualità impiegati per la realizzazione dei prodotti Fraccaro, garantiscono lunga 
durata e affidabilità grazie al laboratorio Ricerca & Sviluppo dedicato e ai rigorosi test produttivi.

Le barriere d’aria Defender eliminano definitivamente 
ogni dispersione attraverso la veicolazione mirata dei flussi d’aria. 
L’irraggiamento riscalda la parte inferiore del capannone 
e la barriera d’aria impedisce lo scambio termico tra interno 
ed esterno, mantenendo costante la temperatura.

Riscaldamento a irraggiamento 
con barriere d’aria.

Riscaldamento tradizionale 
senza barriere d’aria.

esperienza, ricerca e qualità
PER UN PRODOTTO 
D’ECCELLENZA

• Nessuna dispersione termica dovuta all’apertura dei portoni.
• 38% di risparmio energetico medio.

RISPARMIO ENERGETICO

• Soluzione particolarmente apprezzata dalle industrie del settore 
alimentare, perché impedisce l’ingresso di insetti.

• Previene l’ingresso di polvere, inquinamento, aria sporca, fumi 
e cattivi odori.

IGIENE

• Aiuta a controllare il riscaldamento e il condizionamento del 
locale evitando sbalzi di temperatura e riducendo il rischio di 
assenteismo dei collaboratori causa malattia.

• Comfort ambientale dato dalla riduzione delle correnti d’aria.

SALUTE

• Non crea impedimenti alle manovre di carico-scarico o al 
transito di persone e mezzi operativi.

SICUREZZA



DEFENDER
LA DIFESA ATTIVA INVISIBILE

tipologie di barriere

Sono entrambe esenti da opere edili e possono essere 
installate in siti produttivi già operativi contribuendo al 
miglioramento energetico complessivo.

SERIE DEL
Flusso d’aria laterale.

• barriere ad aria DEE – A
• barriere ad aria con resistenza elettrica DEE – E
• barriere ad aria con batteria acqua DEE - W 
Sono le più efficaci ed efficienti per il mantenimento della 
temperatura interna. 

SERIE DEE 
Flusso d’aria verticale 
dall’alto verso il basso.

Necessitano del canale di distribuzione in calcestruzzo 
armato, da realizzare durante i lavori di pavimentazione.

SERIE DEF 
Flusso d’aria verticale 
dal basso verso l’alto.


