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... because temperature mattersTM

   Raffreddatore ibrido modulare NexusTM

VANTAGGI

Il rivoluzionario raffreddatore ibrido modulare Nexus™ è il sistema di raffreddamento ibrido per fluidi, plug-and-play,
per HVAC e applicazioni industriali più intelligente al mondo. Superando le ormai note caratteristiche dei raffreddatori di 
fluidi ibridi tradizionali, ottimizza automaticamente il risparmio idrico ed energetico con i più bassi costi di installazione 

e operativi, ridotto impatto ambientale, massima operatività e minima manutenzione in un 
design semplificato, compatto e leggero.

RISPARMIO D'ACQUA FINO AL 50% RISPARMIO ENERGETICO FINO AL 40%

COSTI D'ESERCIZIO MINIMI
COSTI D'ESERCIZIO RIDOTTI DEL 30%
•  Innovativo sistema di controllo iPilot™ con “intelligenza” brevettata*, funziona in più 

modalità per ottimizzare il risparmio idrico ed energetico.
•  Tecnologia di scambio termico hCore™ brevettata che garantisce elevata efficienza 

termica (a umido e a secco) in un ingombro compatto massimizzando il risparmio idrico 
ed energetico.

•  DiamondClear™ Design brevettato, ottimizza la distribuzione dell'aria sullo 
scambiatore di calore, con funzionamento autopulente continuo, riduce il volume di acqua 
di spruzzatura fino al 60%, riduce i costi energetici per il trattamento delle acque e la 
pompa di spruzzo.

•  Sistema di ventilazione EC, ha un’efficienza superiore che supera i requisiti della 
classe IE4.  L’elettronica integrata dei motori EC permette il controllo variabile della 
velocità per la massima efficienza, con un consumo di potenza considerevolmente ridotto.

•  I ventilatori radiali, energeticamente efficienti, offrono un risparmio fino al 40%, rispetto 
ai ventilatori centrifughi standard ed un’elevata capacità statica esterna.
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MASSIMA OPERATIVITÀ
AFFIDABILITÀ E DURATA INEGUAGLIATE
Il raffreddatore ibrido modulare BAC Nexus™ utilizza componenti di alta qualità, che 
soddisfano specifiche tecniche molto restrittive per il funzionamento nelle condizioni più 
impegnative. Supera le aspettative e incorpora tutta l'esperienza acquisita da BAC negli ultimi 
decenni con migliaia di unità evaporative installate in tutto il mondo.
•  Certificato CTI-Eurovent, garantisce prestazioni termiche ottimali ed elimina i costi dei test 

termici prestazionali sul campo. 
• I moduli individuali indipendenti garantiscono la ridondanza.
•  Il rivestimento ibrido Baltibond su tutti i componenti strutturali e lo scambiatore di calore 

in acciaio inossidabile garantiscono la massima durata dell'apparecchiatura con una 
resistenza alla corrosione equivalente a SST 304L.

•  DiamondClear™ Design* brevettato con vasca dell’acqua fredda all’esterno per 
effettuare l’ispezione durante il funzionamento. 

•  I sistemi di azionamento dei ventilatori all’interno dell’unità, investiti da aria secca, 
impediscono la formazione di condensa, eliminano le problematiche della corrosione e dei 
guasti precoci.

• I ventilatori a trasmissione diretta eliminano il rischio di guasti meccanici.

*Brevetto in corso di registrazione

Sistema di controllo iPilotTM ed elettronica  
integrata per Motori EC

DiamondClearTM Design

365

 I ventilatori ad azionamento diretto in aria secca

365



COSTI DI INSTALLAZIONE MINIMI
35% DI RIDUZIONE DEI COSTI DI INSTALLAZIONE, TEMPI E RISCHI
•  Può essere installato come pezzo unico o come moduli individuali che entrano in un montacarichi.
•  Fino al 40% di peso in meno, ingombro ridotto del 45% e altezza inferiore di 1,5 m.
•  Design Plug & Play con innovativo sistema di controllo iPilot™ ed elettronica integrata dei 

motori EC, che eliminano i VFD esterni, filtri elettronici e cablaggi schermati in sito. 
•  Collettore modulare per collegamenti dei fluidi di processo con un’ unica connessione
•  Nessuna passivazione necessaria grazie alla struttura e allo scambiatore di calore resistenti alla 

corrosione.
•  Unità da 2,4 m di larghezza per costi di spedizione minimi con camion in sagoma.
•  Prevalenza residua dei ventilatori, che permette l'installazione indoor con canalizzazione.
•  I ventilatori radiali silenziosi riducono l’esigenza di sistemi di attenuazione acustica.

RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE
SUPERA LE ASPETTATIVE DI QUALSIASI NORMA SANITARIA E DI SICUREZZA
•  DiamondClearTM Design* offre un funzionamento autopulente in continuo. Durante i 

periodi di fermo macchina le superfici inclinate assicurano il completo drenaggio, evitando 
il ristagno d’acqua all’interno dell’unità e il rischio di sedimentazione delle impurità.

•  La vasca di raccolta esterna con un volume acqua inferiore dell’80% riduce l’uso di 
sostanze chimiche ed elimina la necessità di accedere all’interno per la pulizia. 

•  La vasca di raccolta, completamente chiusa, elimina l’irraggiamento solare, impedendo la 
crescita biologica.

•  Il rivestimento ibrido Baltibond permette una finitura della superficie liscia, che riduce lo 
sviluppo di biopellicola.

• Il pavimento è completamente inclinato verso il drenaggio per una facile pulizia.
• Gli attacchi del sistema di trattamento delle acque rientrano nella fornitura standard.

MANUTENZIONE MINIMA
COSTI DI MANUTENZIONE RIDOTTI DEL 90%
•  Il DiamondClear™ Design* offre un funzionamento autopulente continuo tramite superfici 

totalmente inclinate, un impatto costante di acqua di spruzzatura in caduta, elevate velocità 
dell'acqua e un volume dell'acqua inferiore dell’80% (senza ristagni 
d’acqua all’interno dell’unità), riducendo al minimo l’esigenza di 
manutenzione grazie a un minore accumulo di incrostazioni e crescita 
biologica.

•  La vasca dell’acqua fredda esterna con pompa di spruzzo, il ventilatore 
a trasmissione diretta nella sezione a secco, il sistema di distribuzione acqua 
e gli eliminatori di gocce sono tutti facilmente accessibili dall'esterno senza 
l’esigenza di scale esterni permanenti o piattaforme elevate.

•  I ventilatori EC ad azionamento diretto non richiedono nessuna 
manutenzione.

•  I controlli e la manutenzione dei componenti critici sono possibili 
durante il funzionamento.

•  Il rivestimento ibrido Baltibond e l’acciaio inossidabile permettono una 
finitura della superficie liscia, che facilita la pulizia interna.

•  Il design compatto dei ventilatori estraibili (swing-out), consente una facile ispezione.
Sistema di controllo iPilotTM ed elettronica  
integrata per Motori EC

Vasca di raccolta esterna a basso volume

365

Tutti i componenti critici facilmente accessibili dall’esterno
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CARATTERISTICHE DI DESIGN INNOVATIVE
che non troverete altrove

µ

µ Sistema modulare

µ

Eliminatori di gocce
• Certificato da Eurovent per la minima 

perdita da trascinamento in moduli 
facili da rimuovere lateralmente

Sistema di 
distribuzione acqua
• Bracci di spruzzo in PVC 

con ugelli anti-ostruzione.
• Facilmente accessibili 

dall'esterno senza dover 
rimuovere gli eliminatori 
di gocce

Costruzione ultraresistente 
totalmente protetta
• Rivestimento ibrido Baltibond , 

standard, per la massima durata 
dell'apparecchiatura

Spurgo e attacchi del 
trattamento acqua 
• Forniti come standard, per il 

collegamento con il sistema 
di trattamento acqua
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* Brevetto in corso di registrazione
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Tecnologia di scambio  
termico

Sistema di controllo

µ

µ Sistema di ventilazione EC
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Tecnologia di scambio termico hCoreTM

Grazie all’utilizzo di una lega di acciaio inossidabile altamente resistente alla corrosione, la tecnologia di scambio termico hCore™ 
brevettata di BAC fornisce prestazione termica senza pari, eccezionale affidabilità e lunga durata in un’unità incredibilmente compatta.
•  La lega di acciaio inossidabile brevettata supera i test di corrosione ciclica in nebbia salina GM9540P di 100 volte la tipica 

composizione chimica dell'acqua a 82°C.
• Elimina l’esigenza di passivazione e il rischio di white rust.
• Progettato e prodotto per una pressione di esercizio di 12,4 bar.
• Interamente saldato con automazione robotizzata per la massima qualità e affidabilità.
•  Schema della superficie di scambio termico innovativa per massime prestazioni a umido e a secco.

DiamondClearTM Design
Il DiamondClear™ Design* brevettato è un sistema di trattamento delle acque senza ristagno d’acqua all’interno dell’unità che offre 
funzionamento autopulente continuo, riducendo notevolmente i costi di manutenzione della vasca dell'acqua e i costi di trattamento 
delle acque riducendo l’accumulo delle incrostazioni e la crescita biologica. 
•  Il sistema spruzzo ad alte prestazioni, con brevetto in corso di registrazione, resiste alle ostruzioni e garantisce adeguata 

copertura di acqua per avere minori incrostazioni.
•  Il sistema di raccolta acqua di spruzzatura con superfici inclinate dirige l’acqua alla relativa vasca, riducendo del 60% il volume 

di acqua del sistema ed eliminando i ristagni d'acqua all’interno.
•  Un flusso turbolento, in pressione di acqua nella vasca esterna compatta elimina l'esigenza delle tubazioni spazza-vasca 

e consente l’ispezione durante il funzionamento.
•  Il bacino dell’acqua di spruzzatura è dotata di impianto di spurgo automatizzato basato sulla conduttività con un ciclo di drenaggio 

programmabile che riduce la manutenzione.
•  Il design della struttura, totalmente protetta, tiene l’unità al riparo dalla luce del sole, facilitando l’eliminazione della crescita biologica.

Sistema di ventilazione EC
Design semplice per ridurre al minimo la manutenzione, facilitare l’accesso e garantire la massima efficienza; questo sistema include 
un ventilatore radiale a trasmissione diretta e un motore EC a velocità variabile.
• Funzionamento affidabile e silenzioso, non necessita di kit di attenuazione esterni.
• Elevata capacità statica esterna per applicazioni in ambienti interni.
• Nessuna cinghia o ingranaggio su cui effettuare manutenzione.
•  I motori EC hanno un’efficienza superiore, che supera i requisiti della classe di efficienza IE4. L’elettronica integrata dei motori 

EC permette il controllo variabile della velocità per la massima efficienza, con un consumo di potenza considerevolmente ridotto 
rispetto ai motori AC con VFD.

• I ventilatori radiali, energeticamente efficienti, offrono un risparmio fino al 40%, rispetto ai ventilatori centrifughi standard.

Sistema di controllo iPilotTM

L’innovativo sistema di controllo iPïlot™ di BAC include:
• Controlli personalizzati "Plug and play", impostati in fabbrica.
• Tutti i parametri specifici della sede di installazione sono impostati in fabbrica e collaudati prima della spedizione dell'unità.
• Facile integrazione BMS incluso MODBUS, BACnet e LONWORKS.
•  Consente di registrare le preferenze di risparmio idrico ed energetico in base al clima, alle condizioni di esercizio e ai costi per 

acqua e energia.

Sistema modulare
Il sistema modulare consente un controllo bilanciato dei risparmi idrici/energetici. Il design robusto e flessibile è l’ideale per 
applicazioni in ambienti interni e spazi ristretti. I moduli leggeri, compatti possono facilmente essere manovrati con un transpallet 
e inseriti nella maggior parte dei montacarichi.
• Numerose opzioni di disposizione; fino a sei moduli per unità.
• Possibilità di ampliamento in futuro con l’aggiunta di moduli.
• Non occorre nessuna attrezzatura di installazione speciale.

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE
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MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO
Il sistema di controllo iPilot™ esclusivo di BAC consente modalità di funzionamento multiplo per adeguare le prestazioni 
idriche ed energetiche alle proprie esigenze. L’intelligenza integrata consente di bilanciare in modo efficace il risparmio 

idrico ed energetico e di ottenere i minori costi d'esercizio possibili.

RISPARMIO D'ACQUA E DI ENERGIA BILANCIATO
Con la rivoluzionaria modalità Nexus, è possibile dare priorità al risparmio d'acqua 
e di energia per raggiungere il migliore equilibrio di entrambi. Il clima, il profilo di 
carico di raffreddamento e i costi  per acqua e energia determineranno le impostazioni 
specifiche che possono essere facilmente regolate come necessario. È possibile 
specificare l’importanza del risparmio d'acqua rispetto a quello dell’energia per 
raggiungere automaticamente l’equilibrio corretto per la situazione specifica.

IMPOSTAZIONE AUTOPULIZIA il raffreddatore ibrido modulare Nexus™ è dotato di sistema di spurgo controllato 
in base alla conduttività per mantenere la qualità dell'acqua adeguata all’impianto e al contempo ridurne al massimo 
l’uso. Inoltre, la vasca dell’acqua di spruzzatura, compatta e a basso volume, viene continuamente lavata, può essere 
drenata nel momento desiderato e rifornita di acqua pulita, facilitando il trattamento delle acque.

GESTIONE INTEGRATA
DELL’ACQUA

MASSIMO RISPARMIO ENERGETICO
Nella modalità risparmio energetico, i risparmi sono massimizzati sfruttando 
la piena potenza del raffreddamento evaporativo. Durante i periodi in cui la 
temperatura ambiente o i carichi dall’edifico o dei processi sono relativamente alti, 
il raffreddatore ibrido modulare Nexus™ funziona con tutti i sistemi di spruzzatura 
attivi in tutti i moduli. In condizioni di funzionamento a progetto, il sistema di 
ventilazione EC riduce automaticamente e in modo intelligente la velocità quando 
possibile. Una volta raggiunto il livello necessario per il carico, i ventilatori e le 
pompe di spruzzo si disattivano.

MASSIMI RISPARMI D’ACQUA
Nella modalità risparmio d'acqua, il risparmio d'acqua viene massimizzato 
dall’applicazione di acqua di spruzzatura agli scambiatori di calore hCore™ 
automaticamente, in modo intelligente e solo quando assolutamente necessario 
per soddisfare i requisiti di raffreddamento. Il sistema di controllo iPilot™ applica 
l’acqua separatamente a ciascun modulo per ridurre al minimo il consumo di acqua 
e massimizzare i risparmi.

EVAPORATIVE
MAXIMUM ENERGY SAVINGS

MODALITÀ NEXUS

DRY
MAXIMUM WATER SAVINGS MODALITÀ RISPARMIO ACQUA

HYBRID 
EVAPORATIVE

MODALITÀ RISPARMIO ENERGETICO

A SECCO
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Raffreddatore ibrido modulare NexusTM

LA SCELTA MIGLIORE

Ingombro ridotto del 45% 40% in meno di peso

3,7 m

4,1 m

2,4m

1,8 m
2,7 m

2,6 m

Dimensioni tipiche 
raffreddatore

Raffreddatore 
ibrido 
modulare 
NexusTM  

Raffreddatore ibrido 
modulare NexusTM 

Peso tipico 
raffreddatore

5100 kg

8800 kg

Tipico raffreddatore 
a ventilatore centrifugo

Raffreddatore ibrido 
modulare NexusTM VANTAGGI DI NEXUS!

L  x W x H 3,7 x 2,4 x 4,1 m 2,7 x 1,8 x 2,6 m ingombro ridotto del 45%
1,5 m più corto

Peso di esercizio 8800 kg 5100 kg 40% in meno di peso

kW (ventilatore + 
pompa) 30 + 2,2 kW 17 + 1,1 kW 45% in meno di kW ventilatore 

50% in meno di kW pompa

Volume fluido 
processo 1260 l 443 l 65% in meno di volume fluido

Capacità vasca 
di spruzzatura 1716 l 337 l 80% in meno di volume acqua

Scambiatore 
di calore Acciaio zincato Acciaio inox Resistente alla corrosione, zero passivazione

Struttura a unità Acciaio zincato  Cicli di concentrazione più elevati

Suono (PWL) 94 dB(A) 94 dB(A) Funzionamento silenzioso

Confronto per unità certificate Eurovent a 32/27/21°C 
con 30% EG



Il vostro contatto locale:
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Per maggiori informazioni, visitare il nostro sito web www.BaltimoreAircoil.eu oppure contattare il 
rappresentante BAC di zona per ricevere assistenza per la scelta, la conduzione e la manutenzione 
del vostro impianto con torre di raffreddamento, al fine di garantire la costante efficienza del 
vostro processo.

  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?
  I prodotti dei produttori sono realizzati in modo sostenibile?

informazioni sul fornitore

  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?

informazioni sull'applicazione

Sul mercato è disponibile una vasta gamma di concezioni di torri di raffreddamento a circuito chiuso. 
Pertanto consigliamo di valutare le diverse configurazioni di torri di raffreddamento in funzione dello specifico 
progetto. Il rappresentante BAC locale è a vostra disposizione per fornire assistenza in tale valutazione.

Per scegliere la torre di raffreddamento a circuito chiuso 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.

Processi aziendali sostenibili 
e cultura per la sostenibilità

servizi in situProduzione di alta qualità  
e sostenibile

testSoftware di selezione 
e simulazione

Laboratorio di ricerca e sviluppo 
di 5000 m²

Software di progettazione 3D

BALTIMORE  
AIRCOIL COMPANY

oltre 80 anni di esperienza e know-how 

Con migliaia di installazioni operanti con successo in tutto il mondo, Baltimore Aircoil possiede l'esperienza 
necessaria, in termini di applicazioni e sistemi, per offrire assistenza nelle fasi di 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 esigenze sempre crescenti del settore.
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 dei nostri clienti.
L’innovazione sostenibile 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.


