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Più di 15 anni di esperienza nel raffreddamento adiabatico
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Prodotti adiabatici 
Si definiscono “adiabatici” i raffreddatori ad aria o i condensatori dotati di pre-raffreddatori adiabatici.  Prima che il ventilatore aspiri l’aria 
ambiente attraverso la batteria alettata, l’aria viene pre-raffreddata adiabaticamente attraverso un setto umidificante. Questo permette 
l’evaporazione dell’acqua nell’aria, potenziando notevolmente le capacità di raffreddamento.

Vantaggi chiave
• basse temperature di processo 
• risparmio superiore all’80% sul consumo annuo dell’acqua, rispetto alle torri di raffreddamento 
• fino al 40% di maggiore capacità, rispetto al raffreddamento a secco (le temperature dell’aria sono prossime  

alla temperatura a bulbo umido) 
• riduzione del consumo energetico 
• sicurezza d’esercizio: niente più ricircolo dell’acqua, ristagno d’acqua e formazione di aerosol; assenza di 

impurità e trascinamento di gocce
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Pionieri della tecnologia e dei prodotti del raffeddamento adiabatico 
Baltimore Aircoil Company produce e installa con successo prodotti 
di raffreddamento adiabatico dal 2005.
 
Baltimore Aircoil Company mantiene costantemente la leadership del settore realizzando tecnologie di raffreddamento 
avanzate, più efficienti e più sicure. Già nel 2005 Baltimore Aircoil Company è stata pioniera nel lancio del primo 
raffreddatore adiabatico con tamponi di preraffreddamento in grado di assicurare elevata efficienza termica 
e funzionamento sicuro e che ha ottenuto immediati riconoscimenti per l’innovazione. Lo sviluppo di prodotti adiabatici 
portato avanti ha raggiunto un livello ancora più avanzato superando le aspettative nell’ambito del raffreddamento 
adiabatico in termini di prestazioni termiche, di rumorosità, sicurezza, igiene e consumo di acqua ed energia.

Solo in Europa, sono già più di 1500 gli impianti adiabatici installati con successo:

INTERCLIMA  
Innovation Award 2006

WINNER

pionieri della tecnologia e dei prodotti  
del raffreddamento adiabatico
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