
Scopri la 
gamma di 
condensatori 
di BAC
Evaporativo
Adiabatico
Ibrido

Per applicazioni di 
refrigerazione industriale



Offerta completa di condensatori di gas refrigeranti

controcorrente

i condensatori evaporativi soddisfano le 
esigenze ambientali ed economiche
• Basse temperature di condensazione consentono di risparmiare nelle 

dimensioni del compressore ed energia.
• Bassa carica di refrigerante con un costo ridotto dei serbatoi e un 

minor impatto sull’ambiente.
• Basse emissioni sonore grazie ai livelli di rumorosità intrinsecamente 

bassi dei ventilatori “sussurro”.
• La struttura compatta riduce i costi di installazione.
La soluzione migliore quando occorre risparmiare sui costi  
e scegliere un prodotto a basso impatto ambientale.
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La capacità indicata è per i modelli a cella singola, 
potenza nominale con R717 

Pressione
(n/cm²)

Entalpia
(kJ/kg)

condensazione

espansione

evaporazione

compressore

raffreddati ad aria
evaporativi

VXC
VXC : 60 - 6920 kW
VXC-C : 950 - 1840 kW

VCL
180 - 1380 kW

Condensatori evaporativi VXC
Struttura a tiraggio forzato con ventilatori centrifughi 
silenziosi ed entrata dell’aria da un solo lato per aree 
ristrette. La linea di prodotti include modelli adatti per 
la spedizione in container chiusi.

Condensatori evaporativi VCL
Struttura a tiraggio forzato con ventilatori 

centrifughi silenziosi posti sul lato corto e per 
applicazioni con limitazioni relative all’altezza.

Condensatori evaporativi PCE
Struttura a tiraggio indotto con ventilatori 
assiali a bassa rumorosità con entrata 
dell’aria su quattro lati. La linea di prodotti 
include modelli adatti per la spedizione in 
container chiusi.
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PCE
540 - 2710 kW

Condensatori evaporativi POLAIRIS
Questa unità innovativa, che incorpora efficienti 
ventilatori radiali con motori EC e il DiamondClearTM 

Design, in attesa di brevetto, offre un funzionamento 
affidabile durevole ed energeticamente efficiente,  
in combinazione con esigenze manutentive ridotte 
al minimo.

POLAIRIS
850 - 1890 kW

Condensatori evaporativi VERTEX
Design con tiraggio forzato e ventole assiali, 
che fornisce un funzionamento affidabile tutto 
l’anno grazie al funzionamento indipendente 
delle ventole situate nell’area a secco. Il 
facile accesso garantisce condizioni d’uso e 
manutenzione ottimali per tutta la durata di vita 
della macchina.

VERTEX
894 - 3817 kW



correnti combinate ibridi e adiabatici
Condensatori evaporativi CXVE 
Schema a flusso combinato incrociato e controcorrente, con batteria e pacco 
di  scambio, a tiraggio indotto con ventilatori assiali a bassa rumorosità ed 
entrata dell’aria su un unico lato. Questa efficiente tecnologia di scambio 
termico consente una carica di refrigerante inferiore del 40% rispetto ai 
condensatori tradizionali.
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Condensatori ibridi HXC
Schema a flusso combinato incrociato e controcorrente, con 
batteria e pacco di scambio, con una batteria addizionale 
alettata in acciaio inossidabile installata nello scarico 
aria. Serrande per la modulazione dell’entrata aria nel 
pannello posteriore ottimizzano lo scambio 
termico sensibile per ridurre il consumo 
d’acqua in condizioni in cui la temperatura 
ambiente e il carico termico sono inferiori 
rispetto alle condizioni di  progetto.

CXV-D
2750 - 4025 kW

CXVE
440 - 2765 kW

HXC
545 - 1895 kW

Condensatori TrilliumSeries
Condensatore ad aria raffreddata adiabaticamente, che offre i vantaggi 
del raffreddamento evaporativo, progettato per garantire i massimi 
risparmi d’acqua e manutenzione ridotta e senza necessità di alcun 
trattamento dell’acqua.

DCV-AD
340 - 1030 kW
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PRODOTTO A BASSO 
IMPATTO AMBIENTALE

Condensatori evaporativi CXV-D
Schema a flusso combinato incrociato e controcorrente, con batteria e pacco di  
scambio, a tiraggio indotto con ventilatori assiali a bassa rumorosità ed  
entrata dell’aria su due lati per soddisfare le richieste di capacità più elevate.

PCE
540 - 2710 kW



www.BaltimoreAircoil.eu
www.BacSustainability.com
info@BaltimoreAircoil.eu
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BAC fa la differenza

Con migliaia di installazioni operanti con successo in tutto 
il mondo, Baltimore Aircoil Company 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 investimenti nella ricerca, nonché ai sofisticati 
laboratori di ricerca e sviluppo, BAC è in grado di offrire 
in modo coerente tecnologie e prodotti nuovi per soddisfare 
le esigenze sempre crescenti del settore.

Baltimore Aircoil Company dispone di una rete 
di rappresentanti di vendita altamente qualificati, supportati 
da esperto personale tecnico in sede, per assicurare il buon 
esito del progetto dei nostri clienti.

La sostenibilità è incoraggiata e alimentata nei processi 
aziendali di BAC. Tramite i nostri prodotti possiamo aiutare 
i nostri clienti a raggiungere gli obiettivi di sostenibilità prefissi. 
Potrete trovare l’impegno alla sostenibilità di BAC sul sito web 
www.BacSustainability.com.

OLTRE 80 ANNI DI ESPERIENZA E KNOW-HOW

SUPPORTO PROFESSIONALE VENDITORI 
ESPERTI

SERENITÀ

SOLUZIONI 
EFFICACI

UN VALORE 
ECCEZIONALE

€

REDUCE
WARMING

IMPROVE
COOLING


