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www.BacSustainability.com

info@BaltimoreAircoil.eu
 Opzioni dei materiali per ottimizzare aspettativa di vita utile e miglior costo

• Baltiplus (acciaio zincato)
• Il rivestimento ibrido baltibond
• Acciaio inossidabile (AISI 304L o 316L)

 Opzioni per la riduzione della rumorosità per soddisfare anche i requisiti più severi
 Attenuatori acustici e/o ventilatori “sussurro” al posto dei normali ventilatori a bassa  
 rumorosità.
 Accesso migliorato per ispezione a manutenzione
 Scale e piattaforme di manutenzione esterne e interne (dove applicabili).
 Manutenzione ancora più semplificata

• Tubature spazza-vasca per l’utilizzo con sistemi di filtrazione laterale parallela.
• Interruttore di vibrazioni per proteggere l’apparecchiatura in caso di cedimenti  
 meccanici.
• Riscaldatori elettrici della vasca per la protezione antigelo dell’acqua nella vasca,  
 quando il condensatore è inattivo.
• Controllo elettrico del livello dell’acqua per il controllo preciso del livello dell’acqua  
 senza la necessità di effettuare regolazioni stagionali.

opzioni e accessori

Per maggiori informazioni, visita il nostro sito Web www.BaltimoreAircoil.eu oppure contattare 
il rappresentante BAC 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.

BAC offre un’ampia scelta di condensatori per garantire una soluzione ottimale per le necessità di 
qualsiasi applicazione. L’ampia gamma di prodotti è ulteriormente ampliata da molti accessori e opzioni. 
Di seguito sono elencati alcuni degli accessori e delle opzioni maggiormente utilizzati.

BALTIMORE  
AIRCOIL COMPANY

PED 97/23/CE
Pressione di progetto standard di 23 bar
Testato ad aria compressa di 34 bar

oltre 75 anni di esperienza e know-how
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 investimenti 
nella ricerca, nonché ai sofisticati laboratori di ricerca e sviluppo, BAC 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.
La sostenibilità è incoraggiata e coltivata nei processi aziendali di BAC. Tramite i nostri prodotti 
possiamo aiutare i nostri clienti a raggiungere i loro obiettivi di sostenibilità. Potrete trovare l’impegno 
alla sostenibilità di BAC sul sito web www.BacSustainability.com.

Processi aziendali sostenibili e 
cultura per la sostenibilità

Servizi in locoProduzione di alta qualità  
e sostenibile

TestSoftware di selezione e 
simulazione

Laboratorio di ricerca e sviluppo 
di 5000 m²

Software di progettazione 3D



... because temperature mattersTM

* opzionale

Condensatori evaporativi CXVE

         Capacità della singola cella: 440 - 2765 kW

Baltimore Aircoil è uno dei leader mondiale nella produzione di apparecchiature di smaltimento del calore per 
un’ampia gamma di applicazioni. Grazie alla ricerca costante di miglioramento nella progettazione e nelle prestazioni, 
BAC ha sviluppato e perfezionato diverse funzioni che sono diventate lo standard dell’eccellenza a livello mondiale nel 
campo del raffreddamento.
Condensatori evaporativi CXVE utilizzano ventilatori assiali ad alta efficienza energetica e con basse emissioni 
sonore e garantiscono superbe rese termiche. CXVE possono essere disposte in configurazione multicella per soddisfare 
le richieste di capacità elevate.

Sistema di distribuzione acqua
bracci di spruzzo con 

ugelli non intasabili, accessibili an che 
durante il funzionamento

 

Schermi d’ingresso combinati
che impediscono crescite  

biologiche dovute all’azione  
della luce solare, agiscono  

da filtro dell’aria ed eliminano  
gli schizzi d’acqua

Costruzione per servizio 
pesante 

pannelli in acciaio zincato 
a bagno con sistema 

protettivo anticorrosione 
Baltiplus o il rivestimento 

ibrido Baltibond*

Pompa di spruzzo 
pompa centrifuga con girante a  
basso gioco, linea di spurgo con 

valvola di calibrazione installata

New Series 1500

Pacco di scambio BACross II 
con supporto telescopico, 

per pulizia foglio per 
foglio senza smontaggio, 

eliminatori di gocce integrati  
provvisti di certificazione Eurovent 

Ventilatore assiale
silenzioso e altamente 
efficiente

Motore del ventilatore
motore a 4 poli a 
basso consumo di energia

Sistema di trasmissione  
del ventilatore
cuscinetti e pulegge in  
alluminio per servizio pesante

Scambiatore di calore
zincato a bagno dopo  
la fabbricazione 

Eliminatori di gocce
per minimizzare le 
perdite d’acqua, in 
moduli per una facile 
manutenzione

Portello d’ispezione 
incernierato

per una facile ispezione 
e manutenzione

Reintegro
valvola galleggiante meccanica

Vasca acqua fredda
con attacco di troppopieno e  
inclinata verso il drenaggio

Filtro e cuffia antivortice
coperchio rimovibile per facilitare 

la pulizia

ridotta manutenzione e facile ispezione
• Accesso completo alla rete di spruzzo e alla parte superiore della       

batteria anche durante il funzionamento.
• L’ispezione e la manutenzione possono essere comodamente effettuate 

dall’interno.
• Supporto telescopico del pacco di scambio BACross II per una facile 

ispezione.
• Ampio portello d’ispezione apribile verso l’interno.
• Plenum spazioso e passerella interna*.
• Scale e piattaforme interne ed esterne*.
• Gli schermi d’ingresso combinati possono essere rimossi facilmente  

senza l’ausilio di alcun attrezzo.
• Linee estese di lubrificazione* con ingrassatori facilmente accessibili.
controllo dell’igiene senza pari
• Il pacco di scambio  BACross II è dotato di supporto telescopico  per una 

facile ispezione e pulizia interna, foglio per foglio senza 
smontaggio. Il pacco di scambio comprende eliminatori di gocce 
provvisti della certificazione Eurovent.

• La vasca dell’acqua fredda è inclinata verso il drenaggio.
• La cuffia antivortice del filtro in aspirazione è rimovibile. 
• Gli schermi d’ingresso combinati proteggono la vasca dell’acqua (e l’acqua 

di spruzzatura*) dai raggi solari e dall’intrusione di corpi estranei. 
• Sono disponibili tubature spazza-vasca* che, abbinate alla filtrazione 

laterale parallela, riducono al minimo i sedimenti nella vasca dell’acqua 
fredda. 

• Il portello di pulizia* aiuta a rimuovere sedimenti e morchia dalla vasca.
operatività affidabile tutto l’anno 
L’CXVE utilizza componenti di alta qualità che soddisfano specifiche  
tecniche molto rigide per il funzionamento nelle condizioni più difficili. 
Potenziate la flessibilità di funzionamento della vostra torre con : 
• Interruttori di vibrazioni* per proteggere l’apparecchiatura in caso  

di cedimenti meccanici.
• Riscaldatori elettrici della vasca* per la protezione antigelo 

dell’acqua nella vasca quando la torre é inattiva.
• Controllo elettrico del livello dell’acqua* per il controllo preciso del 

livello dell’acqua senza la necessità di effettuare regolazioni stagionali.

torre “verde”
Energeticamente efficienti
Le apparecchiature di raffreddamento evaporativo riducono al minimo 
i consumi energetici del processo da raffreddare. Inoltre I condensatori  
evaporativi “CXVE” utilizzano un esclusivo sistema di scambio termico, 
serpentino abbinato a pacco di scambio, che consente di ottenere la massima 
capacità con la minore carica di refrigerante . La serie “CXVE” è dotata di 
ventilatori assiali ad efficienza energetica.
Design ultra-silenzioso
CXVE condensatori evaporativi sono dotate di serie di ventilatori a bassa 
emissione sonora. Per applicazioni estremamente sensibili alla rumorosità, 
dove generalmente vengono utilizzati ventilatori centrifughi, è possibile 
utilizzare ventilatori “sussurro”*  integrati o meno da attenuatori di rumore*.

Schermi d’ingresso aria combinati facilmente 
rimuovibili

Ventilatore “sussurro”*

Ampio portello d’ispezione e passerella interna*

Pacco di scambio BACross II brevettato per una facile 
ispezione e pulizia

Accesso completo alla rete di spruzzo e alla parte superiore della batteria anche durante il funzionamento.

lunga durata
CXVE offrono un’ampia scelta di materiali da costruzione, dall’acciaio zincato 
(Baltiplus) al rivestimento ibrido Baltibond* di provata efficacia e all’acciaio  
inossidabile* (AISI 304L o 316L).
La batteria è costruita con tubi continui in acciaio di prima qualità, ed è zincata  
a bagno dopo la fabbricazione. I tubi sono inclinati per il libero drenaggio  
del fluido. Progettata per una pressione d’esercizio massima di 23 bar,  
conformemente alla PED.  Sono disponibili quali opzione serpentini di scambio  
con circuiti multipli. I serpentini di scambio ad alta pressione sono in acciaio  
inox, “AISI.304L” oppure “AISI.316L”. 

costi di installazione ridotti
Facile montaggio in loco di sezioni costruite in fabbrica per ridurre i costi di 
spedizione e installazione.

PRODOTTO A BASSO 
IMPATTO AMBIENTALE

Sistema di trasmissione dei ventilatori facilmente 
accessibile con linee di lubrificazione estese*



... because temperature mattersTM

* opzionale

Condensatori evaporativi CXVE

         Capacità della singola cella: 440 - 2765 kW

Baltimore Aircoil è uno dei leader mondiale nella produzione di apparecchiature di smaltimento del calore per 
un’ampia gamma di applicazioni. Grazie alla ricerca costante di miglioramento nella progettazione e nelle prestazioni, 
BAC ha sviluppato e perfezionato diverse funzioni che sono diventate lo standard dell’eccellenza a livello mondiale nel 
campo del raffreddamento.
Condensatori evaporativi CXVE utilizzano ventilatori assiali ad alta efficienza energetica e con basse emissioni 
sonore e garantiscono superbe rese termiche. CXVE possono essere disposte in configurazione multicella per soddisfare 
le richieste di capacità elevate.

Sistema di distribuzione acqua
bracci di spruzzo con 

ugelli non intasabili, accessibili an che 
durante il funzionamento

 

Schermi d’ingresso combinati
che impediscono crescite  

biologiche dovute all’azione  
della luce solare, agiscono  

da filtro dell’aria ed eliminano  
gli schizzi d’acqua

Costruzione per servizio 
pesante 

pannelli in acciaio zincato 
a bagno con sistema 

protettivo anticorrosione 
Baltiplus o il rivestimento 

ibrido Baltibond*

Pompa di spruzzo 
pompa centrifuga con girante a  
basso gioco, linea di spurgo con 

valvola di calibrazione installata

New Series 1500

Pacco di scambio BACross II 
con supporto telescopico, 

per pulizia foglio per 
foglio senza smontaggio, 

eliminatori di gocce integrati  
provvisti di certificazione Eurovent 

Ventilatore assiale
silenzioso e altamente 
efficiente

Motore del ventilatore
motore a 4 poli a 
basso consumo di energia

Sistema di trasmissione  
del ventilatore
cuscinetti e pulegge in  
alluminio per servizio pesante

Scambiatore di calore
zincato a bagno dopo  
la fabbricazione 

Eliminatori di gocce
per minimizzare le 
perdite d’acqua, in 
moduli per una facile 
manutenzione

Portello d’ispezione 
incernierato

per una facile ispezione 
e manutenzione

Reintegro
valvola galleggiante meccanica

Vasca acqua fredda
con attacco di troppopieno e  
inclinata verso il drenaggio

Filtro e cuffia antivortice
coperchio rimovibile per facilitare 

la pulizia

ridotta manutenzione e facile ispezione
• Accesso completo alla rete di spruzzo e alla parte superiore della       

batteria anche durante il funzionamento.
• L’ispezione e la manutenzione possono essere comodamente effettuate 

dall’interno.
• Supporto telescopico del pacco di scambio BACross II per una facile 

ispezione.
• Ampio portello d’ispezione apribile verso l’interno.
• Plenum spazioso e passerella interna*.
• Scale e piattaforme interne ed esterne*.
• Gli schermi d’ingresso combinati possono essere rimossi facilmente  

senza l’ausilio di alcun attrezzo.
• Linee estese di lubrificazione* con ingrassatori facilmente accessibili.
controllo dell’igiene senza pari
• Il pacco di scambio  BACross II è dotato di supporto telescopico  per una 

facile ispezione e pulizia interna, foglio per foglio senza 
smontaggio. Il pacco di scambio comprende eliminatori di gocce 
provvisti della certificazione Eurovent.

• La vasca dell’acqua fredda è inclinata verso il drenaggio.
• La cuffia antivortice del filtro in aspirazione è rimovibile. 
• Gli schermi d’ingresso combinati proteggono la vasca dell’acqua (e l’acqua 

di spruzzatura*) dai raggi solari e dall’intrusione di corpi estranei. 
• Sono disponibili tubature spazza-vasca* che, abbinate alla filtrazione 

laterale parallela, riducono al minimo i sedimenti nella vasca dell’acqua 
fredda. 

• Il portello di pulizia* aiuta a rimuovere sedimenti e morchia dalla vasca.
operatività affidabile tutto l’anno 
L’CXVE utilizza componenti di alta qualità che soddisfano specifiche  
tecniche molto rigide per il funzionamento nelle condizioni più difficili. 
Potenziate la flessibilità di funzionamento della vostra torre con : 
• Interruttori di vibrazioni* per proteggere l’apparecchiatura in caso  

di cedimenti meccanici.
• Riscaldatori elettrici della vasca* per la protezione antigelo 

dell’acqua nella vasca quando la torre é inattiva.
• Controllo elettrico del livello dell’acqua* per il controllo preciso del 

livello dell’acqua senza la necessità di effettuare regolazioni stagionali.

torre “verde”
Energeticamente efficienti
Le apparecchiature di raffreddamento evaporativo riducono al minimo 
i consumi energetici del processo da raffreddare. Inoltre I condensatori  
evaporativi “CXVE” utilizzano un esclusivo sistema di scambio termico, 
serpentino abbinato a pacco di scambio, che consente di ottenere la massima 
capacità con la minore carica di refrigerante . La serie “CXVE” è dotata di 
ventilatori assiali ad efficienza energetica.
Design ultra-silenzioso
CXVE condensatori evaporativi sono dotate di serie di ventilatori a bassa 
emissione sonora. Per applicazioni estremamente sensibili alla rumorosità, 
dove generalmente vengono utilizzati ventilatori centrifughi, è possibile 
utilizzare ventilatori “sussurro”*  integrati o meno da attenuatori di rumore*.

Schermi d’ingresso aria combinati facilmente 
rimuovibili

Ventilatore “sussurro”*

Ampio portello d’ispezione e passerella interna*

Pacco di scambio BACross II brevettato per una facile 
ispezione e pulizia

Accesso completo alla rete di spruzzo e alla parte superiore della batteria anche durante il funzionamento.

lunga durata
CXVE offrono un’ampia scelta di materiali da costruzione, dall’acciaio zincato 
(Baltiplus) al rivestimento ibrido Baltibond* di provata efficacia e all’acciaio  
inossidabile* (AISI 304L o 316L).
La batteria è costruita con tubi continui in acciaio di prima qualità, ed è zincata  
a bagno dopo la fabbricazione. I tubi sono inclinati per il libero drenaggio  
del fluido. Progettata per una pressione d’esercizio massima di 23 bar,  
conformemente alla PED.  Sono disponibili quali opzione serpentini di scambio  
con circuiti multipli. I serpentini di scambio ad alta pressione sono in acciaio  
inox, “AISI.304L” oppure “AISI.316L”. 

costi di installazione ridotti
Facile montaggio in loco di sezioni costruite in fabbrica per ridurre i costi di 
spedizione e installazione.

PRODOTTO A BASSO 
IMPATTO AMBIENTALE

Sistema di trasmissione dei ventilatori facilmente 
accessibile con linee di lubrificazione estese*



CXVE

 9 Energeticamente efficienti
 9 Manutenzione ridotta
 9 Facile ispezione
 9 Ultra-silenzioso
 9 Controllo dell’igiene  

senza pari

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

   Condensatori
evaporativi

Il vostro contatto locale:

... because temperature mattersTM
S CXVE v01 IT

© Baltimore Aircoil Int. nv

... because temperature mattersTM

La più alta 

capacità per m
2  

d’ingombro sul mercato!

BALTIMORE  
AIRCOIL COMPANY

www.BaltimoreAircoil.eu
www.BacSustainability.com

info@BaltimoreAircoil.eu
 Opzioni dei materiali per ottimizzare aspettativa di vita utile e miglior costo

• Baltiplus (acciaio zincato)
• Il rivestimento ibrido baltibond
• Acciaio inossidabile (AISI 304L o 316L)

 Opzioni per la riduzione della rumorosità per soddisfare anche i requisiti più severi
 Attenuatori acustici e/o ventilatori “sussurro” al posto dei normali ventilatori a bassa  
 rumorosità.
 Accesso migliorato per ispezione a manutenzione
 Scale e piattaforme di manutenzione esterne e interne (dove applicabili).
 Manutenzione ancora più semplificata

• Tubature spazza-vasca per l’utilizzo con sistemi di filtrazione laterale parallela.
• Interruttore di vibrazioni per proteggere l’apparecchiatura in caso di cedimenti  
 meccanici.
• Riscaldatori elettrici della vasca per la protezione antigelo dell’acqua nella vasca,  
 quando il condensatore è inattivo.
• Controllo elettrico del livello dell’acqua per il controllo preciso del livello dell’acqua  
 senza la necessità di effettuare regolazioni stagionali.

opzioni e accessori

Per maggiori informazioni, visita il nostro sito Web www.BaltimoreAircoil.eu oppure contattare 
il rappresentante BAC 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.

BAC offre un’ampia scelta di condensatori per garantire una soluzione ottimale per le necessità di 
qualsiasi applicazione. L’ampia gamma di prodotti è ulteriormente ampliata da molti accessori e opzioni. 
Di seguito sono elencati alcuni degli accessori e delle opzioni maggiormente utilizzati.

BALTIMORE  
AIRCOIL COMPANY

PED 97/23/CE
Pressione di progetto standard di 23 bar
Testato ad aria compressa di 34 bar

oltre 75 anni di esperienza e know-how
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 investimenti 
nella ricerca, nonché ai sofisticati laboratori di ricerca e sviluppo, BAC 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.
La sostenibilità è incoraggiata e coltivata nei processi aziendali di BAC. Tramite i nostri prodotti 
possiamo aiutare i nostri clienti a raggiungere i loro obiettivi di sostenibilità. Potrete trovare l’impegno 
alla sostenibilità di BAC sul sito web www.BacSustainability.com.

Processi aziendali sostenibili e 
cultura per la sostenibilità

Servizi in locoProduzione di alta qualità  
e sostenibile

TestSoftware di selezione e 
simulazione

Laboratorio di ricerca e sviluppo 
di 5000 m²

Software di progettazione 3D


