
Un servizio affidabile per il tuo processo di raffreddamento ...

... because temperature mattersTM

   Raffreddatori a secco SP  
con raffreddamento adiabatico

Baltimore Aircoil



Raffreddatori  a secco SP  
con raffreddamento adiabatico

Capacità della singola cella  10 - 35 l/s,  
30% EG a 40/35/25 °C

Baltimore Aircoil è uno dei leader mondiale nella produzione di smaltimento del calore per un’ampia gamma di  
applicazioni. Grazie alla ricerca costante di miglioramento nella progettazione e nelle prestazioni, B.A.C. ha sviluppato  
e perfezionato diverse funzioni che sono diventate lo standard dell’eccellenza a livello mondiale nel campo del raffred-
damento.
Il sistema SpartiumCooler è stato progettato per ottenere il massimo raffreddamento adiabatico dell’aria,  
compatibilmente con l’eliminazione del rischio di formazione incontrollata di alghe, melma e altri microrganismi, quali  
la Legionella. I sistemi SpartiumCooler di standard sono dotati di un quadro elettrico con trasmissione a frequenza 
variabile (VFD), che supporta tutti i normali protocolli di comunicazione.

Quadro elettrico 
con VFD

Pre-raffreddatore 
adiabatico

con tamponi di  
raffreddamento  

evaporativo

Ventilatore assiale
trasmissione diretta con 
motore integrato

Valvole a solenoide  
e filtro dell’acqua  
del preraffreddatore
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Tubi in rame 
privi di giunzioni

con alette in alluminio 
pre-rivestite

Drenaggio inclinato

Costruzione per servizio pesante
pannelli della struttura portante e 

dell’involucro in acciaio zincato a 
bagno di forte spessore Z275



sicurezza d’esercizio
Nessun ricircolo d’acqua• 
Nessuna condizione di ristagno dell’acqua• 
Nessuna formazione di aerosol• 
Assenza di impurità e trascinamento di goccioline• 

prestazioni termiche elevate 
Preraffreddamento dell’aria a temperature prossime alla  • 
temperatura a bulbo umido
Aumento della capacità termica fino al 40% rispetto al  • 
raffreddamento a secco
Consumo energetico ridotto• 
Temperature di processo basse• 

ventilatori assiali a basso consumo di energia altezza del camion standardfacile accesso alle batterie controlli

risparmio d’acqua
Risparmio d’acqua annuale superiore • 
all’80% rispetto alle torri di raffreddamento
Periodi di funzionamento adiabatico brevi • 
e limitati
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Il vostro contatto locale:

www.BaltimoreAircoil.com
info@BaltimoreAircoil.it  Quali sono le condizioni di progetto (temperatura, portata…)?

  Quali sono i limiti del sito (fisici, acustici…)?
  Quanta acqua è possibile utilizzare per il raffreddamento?
 In che modo vengono eseguite manutenzione e pulizia e con quale frequenza, per garantire   
 un funzionamento igienico e sicuro?
  Quale livello di efficienza si può ottenere riducendo la temperatura di processo?

... because temperature mattersTM

informazioni sull’applicazione

Grazie all’ampia gamma di prodotti disponibile presso Baltimore Aircoil, BAC è in grado di offrire il 
prodotto più appropriato per ogni specifica applicazione.  Il rappresentante B.A.C. locale è a vostra  
disposizione per fornire assistenza in tale valutazione.

Per scegliere la soluzione appropriata per un’applicazione specifica, occorre prendere in considerazione 
diversi parametri fondamentali. Di seguito vengono elencate delle domande a cui rispondere, come guida 
per fare la scelta più opportuna.

Per maggiori informazioni, visita il nostro sito Webwww.BaltimoreAircoil.com oppure contattare il 
rappresentante B.A.C. di zona per ricevere assistenza per la scelta, la conduzione e la manuten-
zione della vostra installazione, al fine di garantire la costante efficienza del vostro processo.
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informazioni sul fornitore
  Qual’è il livello di assistenza fornito dal produttore e la disponibilità di pezzi di ricambio   
 originali?
  Il produttore dispone delle conoscenze e dell’esperienza necessarie per comprendere   
 l’applicazione e offrire una soluzione che prenda in considerazione tutte le esigenze?
  Il produttore è in grado di dimostrare la conformità alle direttive e alle normative?
  Qual’è la persona di contatto per ricevere assistenza tecnica e commerciale?

Baltimore Aircoil 

oltre 70 anni di esperienza e know-how 2008

Con migliaia di installazioni operanti con successo in tutto il mondo, Baltimore Aircoil possiede 
l’esperienza necessaria, nelle applicazioni e nei sistemi, per offrire assistenza nella scelta,  
installazione e conduzione della vostra apparecchiatura di raffreddamento. Grazie ai continui investi-
menti nella ricerca, nonché ai sofisticati laboratori di ricerca e sviluppo, B.A.C. è in grado di offrire in 
modo coerente tecnologie e prodotti per soddisfare le sempre crescenti richieste dell’industria.
Baltimore Aircoil dispone di una rete di rappresentanti di vendita altamente qualificati  
supportati da esperto personale tecnico in sede, per assicurare il buon esito del progetto di ogni cliente.

Software di progettazione 3D Laboratorio di ricerca e sviluppo  
di 5000 m²

Software di selezione e simulazione Test Produzione di elevata qualità Servizi in sito


