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Piattaforme di accesso alle zone alte 
per condensatori evaporativi e 

torri di raffreddamento BAC

Per tutti i modelli BAC :
VXT / VTL Torri di Raffreddamento a Circuito Aperto•	
VXI / VFL Torri di Raffreddamento a Circuito Chiuso •	
VXC / VCL Condensatori Evaporativi•	

Unità mostrata 
con ringhiere opzionali 

in cima alla sezione di scambio

Caratteristiche
Piattaforma di servizio sicura, da montare nella parte alta delle unità BAC per :

Rimozione, ispezione, pulizia e disinfezione degli eliminatori di gocce 9

Ispezione, manutenzione e pulizia del sistema di distribuzione dell’acqua   9
 di spruzzo

Ispezione della parte superiore del pacco di scambio o della batteria di    9
 scambio termico

Facile rimozione dei blocchetti di pacco per smontaggio, pulizia o    9
 sostituzione

Accesso all’attenuatore di rumore in scarico o alle condotte di scarico,    9
 per ispezione e pulizia 
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Costruzione
Piattaforma/passerella specifica, ringhiera con parapiedi e scaletta di accesso  9

 con gabbia di protezione

Conformità alle norme EN ISO 14122 Parti 2, 3 e 4 9

Struttura in alluminio leggera e ad alta resistenza 9

Piattaforma/passerella antiscivolo fatta di piastra in alluminio perforata 9

Posizioni alternative della scaletta in base alla configurazione del sito 9

Per le unità poste rialzate, è disponibile l’estensione della scaletta con  9
 relativa gabbia di protezione

Scaletta di accesso con gabbia più grande e cancello di sicurezza a livello  9
 della piattaforma

Si monta direttamente sul lato delle unità BAC, senza l’uso di ulteriori supporti  9
 o rinforzi esterni

Fornita in parti sciolte da montare in loco sia sulle unità BAC nuove che esistenti 9

Si può montare su unità dotate o meno di attenuazione acustica in scarico o  9
 di altri accessori in scarico

Torre di raffreddamento 
a circuito chiuso BAC 
Modello VXI con attenuatore 
di rumore in scarico

Scaletta di accesso, 
gabbia di protezione 

e ringhiera 

Per maggiori informazioni contattare: 
BAC Balticare
Belgio:  info@balticare.be - (+32) (0)2 456 02 50
Francia:  info@balticare.fr - (+33) (0)4 72 48 61 61
Italia:  info@balticare.it - (+39) 039 747 582
Spagna:  info@balticare.es - (+34) (0)91 302 17 32
Regno Unito:  info@balticare.co.uk - (+44) (0)1895 814 777
E.A.U.:  info@balticare.ae - (+971) (0)4 340 4190


