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Quadro elettrico
con componenti elettrici

Valvole a solenoide di 
preraffreddamento

Tubi in rame privi di 
giunzioni    
con alette in alluminio 
pre-rivestite, protetti con 
copertura ultraresistente

Vasca inclinata della torre
con drenaggio

Ventilatore assiale
Trasmissione diretta con motore EC integrato  
e programmazione personalizzata

Costruzione per servizio pesante 
Tutti i pannelli strutturali in acciaio zincato  

a bagno di forte spessore sono protetti  
con rivestimento ibrido Baltibond

Quadro elettrico
con controlli integrati

Sensore di temperatura ambiente

Preraffreddatore adiabatico 
con tamponi di  

raffreddamento  
evaporativi

... because temperature mattersTM

Capacità 250 - 2000 kW

Baltimore Aircoil Company è il leader mondiale nella produzione 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.
Il raffreddatore a circuito chiuso TrilliumSeries TVFC è stato progettato per ottenere il massimo 
raffreddamento adiabatico compatibilmente con l’eliminazione del rischio di formazione incontrollata di alghe, 
melma e altri microrganismi, quali la legionella. Progettato per garantire affidabilità di funzionamento a livello 
industriale tutto l’anno con il massimo grado di ridondanza. I raffreddatori TVFC sono dotati di serie di 2 quadri 
elettrici, che separano i componenti di controllo a 24 V dai componenti elettrici a 400 V. Il regolatore integrato supporta 
tutti i normali protocolli di comunicazione.

Raffreddatore adiabatico a circuito chiuso



massima capacità adiabatica
• I raffreddatori TVFC TrilliumSeries garantiscono ottime prestazioni termiche per m², con una distribuzione ottimale 

dell’aria attraverso batterie a V con la massima superficie di scambio termico.
• I raffreddatori TVFC TrilliumSeries possono essere progettati con una protezione antigelo* che consente il funzionamento 

con acqua pura come fluido di processo, fornendo in media prestazioni dell’8% superiori rispetto a sistemi 
comparabili con soluzioni di glicole etilenico.

• Il motore della pompa del sistema a pochi kW contiene al minimo le cadute di pressione della batteria garantendo 
l’efficienza ottimale del sistema.

• Motori EC sincroni con efficienza IE4+; controllo variabile della velocità per la massima efficienza del sistema.

massimo grado di ridondanza
• I raffreddatori TVFC TrilliumSeries sono dotati di un elevato numero di ventilatori che garantiscono un impareggiabile 

livello di capacità di riserva.
• I pannelli di partizionamento interno* creano singole canalizzazioni per l’ingresso dell’aria per ciascun ventilatore;  

ciò elimina la perdita di prestazioni termiche dovuta all’aria che bypassa la batteria attraverso un ventilatore  
non in funzione.

• Il sistema di ricircolo della pompa del preraffreddatore* offre la garanzia di riserva adiabatica** in caso di  
guasto della pompa.

• Controlli ottimali garantiscono massime prestazioni anche con perdita del regolatore o di comunicazione. 

affidabilità impareggiabile
• Nei raffreddatori TVFC TrilliumSeries BAC tutti gli elementi strutturali sono protetti con rivestimento ibrido Baltibond, 

un rivestimento con prestazioni collaudate su apparecchiature di raffreddamento evaporativo. Progettati per condizioni 
estreme, offrono la stessa durata prevista dei 304L in acciaio inossidabile.

• Tutti i componenti critici si trovano all’esterno sempre facilmente accessibili. 
• I motori dei ventilatori possono essere sostituiti in tutta sicurezza sia per il tecnico addetto alla  
   manutenzione sia per l’unità.  Viene soppresso ogni rischio di danni ai componenti critici come gli scambiatori  
   di calore e i pannelli inferiori. 
• La manutenzione della pompa è possibile durante il funzionamento adiabatico.

• Le dimensioni contenute dei motori e dei ventilatori aumentano la facilità con cui possono essere manipolati durante  
la sostituzione.

• Speciale protezione anti-abrasiva sui tamponi, per garantirne la durata in condizioni estreme.
• Il rivestimento epossidico* sulle batterie aumenta la resistenza in presenza di umidità, elevate concentrazioni  

di cloruri e altri agenti corrosivi.

risparmio d’acqua
• I raffreddatori TrilliumSeries permettono di ottenere risparmi d’acqua annui maggiori del 90% rispetto ai comuni 

condensatori a raffreddamento ad acqua, limitando il funzionamento adiabatico.
 
massimo controllo dell’igiene
• Nessuna formazione di aerosol: I raffreddatori TrilliumSeries riducono al minimo il rischio di contaminazione da 

legionella.
• I raffreddatori TrilliumSeries raffreddano l’aria in ingresso senza trasferire acqua alla batteria a secco.
• Nessuna parte rimane bagnata a lungo: tutte le parti che entrano in contatto con l’acqua sono completamente drenabili, 

l’acqua non rimane nell’unità durante il funzionamento a secco. 

controlli personalizzati plug and play impostati in fabbrica
• Controlli collaudati che funzionano per più di dieci anni.
• Tutti i parametri specifici della sede di installazione sono impostati in fabbrica e collaudati prima della  

spedizione dell’unità.
• 8 strategie di controllo che consentono di ottimizzare il raffreddatore in base a esigenze specifiche.

Manutenzione della pompa* durante il  
funzionamento adiabatico

vantaggi

Controlli integrati con pannelli elettrici e di controllo 
separati

Elevato numero di ventilatori per una distribuzione 
dell’aria e capacità di riserva ottimali

Sistema di ricircolo della pompa* con garanzia 
di riserva adiabatica**, accessibile durante il 
funzionamento

Componenti critici accessibile dall’esterno durante 
il funzionamento

Pannelli di partizionamento interno* per singole 
canalizzazioni di ingresso dell’aria

* opzionale
** brevetto in corso di registrazione

Pompa* accessibile attraverso un ampio portello 
d’ispezione, durante il funzionamento

Vasca completamente drenabile, accessibile durante 
il funzionamento



Il vostro contatto locale:
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www.BaltimoreAircoil.eu
www.BacSustainability.com

info@BaltimoreAircoil.eu

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.

  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?

informatzioni 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

Grazie all’ampia gamma di prodotti disponibile presso Baltimore Aircoil, BAC è in grado di offrire il
prodotto più appropriato per ogni specifica applicazione. Il rappresentante BAC locale è a vostra
disposizione per fornire assistenza in tale valutazione. 

Per scegliere la soluzione 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 locoProduzione di alta qualità
e sostenibile

TestSoftware di selezione e 
simulazione

Laboratorio di ricerca e sviluppo 
di 5000 m²

Software di progettazione 3D

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.
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oltre 75 anni di esperienza e know-how


