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Per minimi costi di gestione funzionamento

• Ventilatori assiali
• Ventilatori centrifughi
• Alberi ventilatore
• Cuscinetti
• Motori
• Pulegge
• Cinghie
• Motoriduttori
• Sistema Baltiguard

1. Ventola e componenti della 
trasmissione

• Ugelli
• Bracci di spruzzo
• Pompe di spruzzo
• Filtri
• Reintegro
• Tubazione pompa
• Portello di lavaggio
• Tubazione spazza-vasca

2. Componenti per la  
distribuzione dell’acqua

• BACount 
• BACross 
• Pacco di scambio Versacross
• Versapak
• Pacco di scambio FRP
• Pacco di scambio per  

temperature elevate
• Blocchetti pacchi di scambio a 

flusso incrociato

3. Pacco di scambio

• Kit resistenza della vasca
• Kit controllo elettrico del livello 

acqua
• Interruttore livello minimo / 

massimo
• Controlli adiabatici
• Interruttore di vibrazioni
• Controlli ibridi

7. Controlli
• Configurazione a lama
• Tipo cellulare
• Eliminatori metallici
• Tipo cassetta
• Tipo integrato nel pacco di 

scambio
Gli eliminatori BAC sono certificati 
Eurovent.

5. Eliminatori
• Schermi d’ingresso combinati
• Schermi ingresso aria combinati 

e intelaiati 
• Feritoie di ventilazione
• Tamponi del preraffreddamento 

adiabatico

6. Feritoie di ventilazione

Per selezionare il pezzo di 

ricambio esatto 

contattare il rappresentante 

BAC di zona: 

www.BACservice.eu

• Batteria standard
• Batteria e carenatura
• Batterie con superficie estesa
• Batterie antifumana
• Batterie a secco alettate
• Batterie ad accumulo di ghiaccio

4. Batteria

1. Ventola e componenti della trasmissione
2. Componenti per la distribuzione dell’acqua
3. Pacco di scambio
4. Batteria
5. Eliminatori
6. Feritoie di ventilazione
7. Controlli (non illustrati)
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BAC   I pezzi di ricambio originali BAC



Servizi aftermarket
Se

rv
izi

 a
ft

er
m

ar
ke

t

Ricambi
I ricambi originali BAC non sono soltanto componenti. Garantiscono il funzionamento affidabile tutto l’anno delle apparecchiature di raffreddamento, 
offrendo al contempo molteplici vantaggi. 

Vantaggi
• Prestazioni pari all’ originale per minimizzareil costo di esercizio 
• Tempi di fermo minimi e durata di vita massima 
• Sicurezza d’esercizio 
• Funzionamento e manutenzione migliorati grazie alle più recenti tecnologie  
• Disponibilità e tracciabilità a lungo termine 
• Consegna veloce 

I ricambi originali BAC offrono questi vantaggi perché:
• Rispondono alle specifiche BAC, ottimizzate da oltre 80 anni di esperienza nell’ambito  

dei prodotti per raffreddamento. 
• Ogni ricambio viene sottoposto a test in condizioni differenti. 
• I ricambi BAC rispondono a requisiti di sicurezza e qualità senza pari. 
• I ricambi BAC sono creati a regola d’arte e si integrano perfettamente. 

Services 
BAC, unitamente a Balticare, società affiliata e di servizi, e ai nostri rappresentanti locali, offrono una gamma di prodotti e servizi completa, in grado 
di assicurare il funzionamento efficiente e sicuro delle torri di raffreddamento BAC e dei condensatori evaporativi. BAC Balticare è il vostro punto 
di riferimento per torri di raffreddamento, condensatori e tutti i servizi aftermarket relativi ai sistemi di raffreddamento.

Vantaggi  
• Funzionamento, amministrazione e comunicazione semplificati al meglio 
• Maggiore garanzia di protezione dei beni, di sicurezza e di conformità alla miglior prassi  
• Trattamento dell’acqua e apparecchiatura di filtrazione ottimizzati 
• Servizio orientato alle prestazioni per qualsiasi esigenza meccanica e operativa  
• Ridotti costi di esercizio complessivi 
 

Manutenzione preventiva
Diversi programmi di manutenzione Balticare comprendono una serie di servizi volti a preservare il funzionamento delle torri di raffreddamento e dei 
condensatori per tutto l’anno. Promuovete il risparmio e la durata del prodotto! Scegliete la massima affidabilità del sistema di raffreddamento!

Rinnovo e aggiornamento 
I servizi di rinnovo e aggiornamento esaltano l’efficienza delle apparecchiature, contribuiscono all’adeguamento alle nuove normative e ai nuovi 
standard migliorando anche la manutenzione, offrendo prestazioni ottimali e un funzionamento più sicuro.

Apparecchiature per il trattamento e la filtrazione dell’acqua 
Sistemi automatici di trattamento e filtrazione dell’acqua ad ampio raggio limitano la corrosione, l’incrostazione, la contaminazione e la crescita 
microbiologica. I sistemi automatici di trattamento acqua BAC preservano la qualità dell’acqua ricircolante, limitano il consumo e sono compatibili con 
qualsiasi programma di trattamento chimico.

Pulizia e disinfezione
Servizio di pulizia e disinfezione completo, allineato alla normativa vigente e ai codici di procedura locali.

Tecnici di manutenzione
BAC Balticare vanta un team di tecnici, pienamente formati ed esperti, che lavorano tutti sui modelli BAC.  
I nostri tecnici assicurano tempi di fermo e interruzione del sistema di raffreddamento ridotti al minimo. 
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