
ASSISTENZA PROFESSIONALE 
per apparecchiature BAC 

IL TUO PARTNER SPECIALIZZATO 
NELLO SCAMBIO E L’ACCUMULO 
TERMICO

SERVIZI e SOLUZIONI personalizzate per le vostre torri di 
raffreddamento e apparecchiature BAC



 PER UN’FUNZIONAMENTO EFFICIENTE, 
SICURA E AFFIDABILE TUTTO L’ANNO

Sviluppiamo, progettiamo, testiamo e produciamo in sede la 
maggioranza dei pezzi, dei riempimenti e degli eliminatori 
per garantire la più elevata qualità, prestazioni eccellenti e la 
massima sicurezza di esercizio. 

Offriamo esclusivamente parti di ricambio e riempimenti 
originali BAC per: 
• mantenere le prestazioni termiche di progetto 
• ridurre il rischio di avarie anzitempo
• ottenere i più bassi costi di esercizio durante tutto 

l’anno
• garantire un funzionamento sicuro

L'utilizzo di parti originali BAC garantisce la totale idoneità  
e offre una completa tracciabilità della storia delle vostre 
apparecchiature.

RISPARMIATE ENERGIA E MIGLIORATE LA 
MANUTENZIONE AGGIORNANDO IL VOSTRO 
SISTEMA

Quasi tutte le apparecchiature BAC esistenti possono essere 
aggiornate con nuove tecnologie e componenti BAC.

In base alle vostre esigenze avete la possibilità di:
• migliorare manutenzione a accessibilità
• incrementare la sicurezza di funzionamento
• ridurre le emissioni acustiche
• risparmiare acqua e/o energia
• migliorare le prestazioni
• migliorare l’affidabilità
• monitorare il sistema online

Questi aggiornamenti sono essenziali per migliorare 
l’efficienza delle vostre apparecchiature e ottenere 
conformità a qualsiasi nuova normativa.

MANUTENZIONE PREVENTIVA, RIPARAZIONI, 
RIPRISTINO, PULIZIA E DISINFEZIONE PER 
UN’OPERATIVITÁ AFFIDABILE E SENZA
PROBLEMI

I tecnici esperti di assistenza BAC garantiscono la migliore 
qualità del lavoro e la massima competenza per qualsiasi 
riparazione o ripristino. 

Offriamo diversi programmi di manutenzione per le vostre 
apparecchiature BAC. Il nostri tecnici registrano il lavoro 
svolto e forniscono suggerimenti per l’adozione di parti di 
ricambio o riparazioni utili per ripristinare il funzionamento 
e i livelli di sicurezza ottimali del vostro sistema. 

Il nostro team di manutenzione offre assistenza per:
• supervisione del montaggio
• avviamento e messa in servizio
• pulizia e disinfezione

Tutto per il funzionamento più sicuro ed affidabile delle 
vostre apparecchiature.

APPARECCHIATURE PER IL CONTROLLO 
DELLA CORROSIONE, DELLE INCROSTAZIONI 
E DELLA PROLIFERAZIONE DI BATTERI

Offriamo un’ampia gamma di apparecchiature per il 
trattamento dell’acqua da utilizzare in abbinamento alle 
vostre apparecchiature BAC per ridurre al minimo il 
consumo di acqua e controllare i livelli di corrosione e 
incrostazioni e la proliferazione batterica.

Inoltre, vi aiutiamo a controllare la contaminazione nell’aria 
mediante l’installazione di sistemi di filtraggio.  
In abbinamento ai tubi spazza-vasca, i nostri filtri 
mantengono pulita l’acqua di raffreddamento in ricircolo, 
ottimizzano il consumo di prodotti chimici riducono al 
minimo la necessità di una pulizia manuale.

Trattamento dell’acquaManutenzione preventiva e riparazioni qualificate

Parti di ricambio e riempimenti originali  Aggiornamenti e nuove tecnologie 

PARTI DI RICAMBIO E RIEMPIMENTI ORIGINALI AGGIORNAMENTI E NUOVE TECNOLOGIE

SOLUZIONI DI ASSISTENZA SOLUZIONI PER IL TRATTAMENTO DELL'ACQUA

Affidatevi agli esperti BAC
per ottimizzare le vostre 
apparecchiature di 
raffreddamento

 Vostri vantaggi dell’ispezione:

 ✓ COSTI DI ESERCIZIO MINIMI

 ✓ TEMPI DI FERMO RIDOTTI AL MINIMO

 ✓ PRESTAZIONI OTTIMALI

 ✓ OPERATIVITÁ AFFIDABILE TUTTO L’ANNO

Ricevete il vostro report di ispezione 
dettagliato e illustrato dall’esperto BAC 
tramite il nostro strumento ESCLUSIVO: 

 AGGIORNAMENTIPARTI DI RICAMBIO

 TRATTAMENTO DELL'ACQUAMANUTENZIONE 



www.BaltimoreAircoil.eu
www.BacSustainability.com
info@BaltimoreAircoil.eu
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Ottimizzate il vostro 
sistema, chiamateci 
OGGI STESSO!

Per accertare che il vostro sistema di raffreddamento sia 
sempre in condizioni di esercizio ottimali:

1. Prenotate una visita di ispezione BAC contattando il 
vostro rappresentante BAC di zona

2. Individuate i vostri requisiti in base al report dettagliato 
sull’ispezione

3. Affidatevi al team di tecnici di manutenzione altamente 
qualificati BAC per intraprendere le azioni necessarie in base 
alle raccomandazioni del report sull’ispezione.

PRENOTATE UNA VISITA DI ISPEZIONE BAC

GLI STEP PER OTTIMIZZARE IL VOSTRO SISTEMA

SOLUZIONI PERSONALIZZATE CON 
VISTE 3D IN DETTAGLIO

STRUMENTI DI AGGIORNAMENTO PER PARTI  
DI RICAMBIO & APPARECCHIATURE

Cercate le parti di ricambio più comuni 
per le vostre apparecchiature BAC e 
scoprite le possibilità per aggiornare 
ogni specifica tipologia di  torri di 
raffreddamento e/o condensatori. 

• Selezionate le parti di ricambio nella vista 3D della torre di 
raffreddamento e inoltrate la richiesta al rappresentante BAC  
di zona.  

• Scoprite le possibilità di aggiornamento per la vostra torre di 
raffreddamento e selezionate i vostri requisiti. Al ricevimento 
della vostra richiesta, BAC vi contatterà per discutere delle 
opzioni in modo dettagliato. 

BALTICARE S.R.L.
+39 039 74 75 82

RICHIEDETE UN’ISPEZIONE
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BCP automatic bleed control

365

Separator

365

Top air inlet shields

Heater package

365

Electric water level control 
package

365

Vibration cut out switch

365

Stand-by pump

365

Oversized motor & Drive set

Increase reliability
365

Save energy and increase performance

Save water

Reduce sound emission

Enhance operational safety

Improve maintenance and accessibility

Note: The drawings on this page are for reference only, and may vary from the actual solution offered. 

Internal platform with ladder

Intake & discharge attenuation

365

Basin sweeper piping

Clean out port

Whisper Quiet Fan  

Positive closure dampers

365

External platform with ladder & 
casing railing

High temperature execution 
CPVC BACross 2 fill

Internal walkway

Swing out motor base & Motor 
removal davit

AGGIORNAMENTI e NUOVE TECNOLOGIE

<<Attenuation>>

<<Swing out>> & <<Motor 
removal davit>>

PARTI RICAMBIO e RIEMPIMENTI ORIGINALI

Prenotate un’ispezione:
www.baltimoreaircoil.eu//it/ispezione/richiedere-ispezione

Selezionate le parti:
www.baltimoreaircoil.eu/it/parti-di-ricambio/request-spare-parts/parts-list-3d-view

Cercate le opzioni di aggiornamento:
www.baltimoreaircoil.eu/it/services/refurbishment-and-upgrading

DBF_Attenuation
DBF_Swing out
DBF_Motor removal davit
DBF_Motor removal davit
https://www.baltimoreaircoil.eu/it/ispezione/richiedere-ispezione?utm_source=SSERVICE&utm_medium=Brochure&utm_campaign=AftermarketCampaign
https://www.baltimoreaircoil.eu/it/parti-di-ricambio/request-spare-parts/parts-list-3d-view?utm_source=SSERVICE&utm_medium=Brochure&utm_campaign=AftermarketCampaign
https://www.baltimoreaircoil.eu/it/services/refurbishment-and-upgrading?utm_source=SSERVICE&utm_medium=Brochure&utm_campaign=AftermarketCampaign

