Serie

-Air “Double Stack”

I raffreddatori Double Stack eco-Air serie V a secco e adiabatici sono apparecchiature ad alta efficienza progettati per massimizzare lo scambio termico a parità di ingombro. Le apparecchiare Double
Stack consentono di ridurre la quantità di unità necessarie e quindi gli ingombri, ottimizzando il layout
in progetti di grandi dimensioni, dove potrebbero essere richieste unità più piccole raffreddate ad aria.
A differenza di altri raffreddatori adiabatici e a secco, attualmente presenti sul mercato, le unità della
serie eco-Air di EVAPCO sono certificate per resa al 100%.

Garanzia del 100% delle prestazioni
• Prodotti testati in scala reale presso il Centro
di Ricerca e Sviluppo EVAPCO
• Il prodotto soddisfa al 100% le prestazioni
termiche previste dalle specifiche. Non viene
applicata alcuna tolleranza sulle prestazioni
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Sistema di trasmissione
• Trasmissione a cinghia ad alta efficienza
• Il collegamento in fabbrica utilizza un cablaggio
schermato
• Pale della ventola in alluminio
• Possibilità di ventole a bassa rumorosità

Sistema di distribuzione dell’acqua per unità
adiabatiche
• Tubazioni di distribuzione in rame
• Sistema a 2 stadi per un maggiore risparmio idrico
• Regolatore di pressione dell’acqua
• Filtro
• Valvola di scarico

Sistema di preraffreddamento adiabatico
• Pad di preraffreddamento adiabatico
ad alta efficienza
• Assenza di gocce
• Non è richiesto alcun trattamento dell’acqua
• Non è necessaria una pompa di ricircolo
• Struttura in acciaio inossidabile
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Assenza di fumana
• Le unità a Secco e Adabatiche
eco-Air garantiscono al 100%
assenza di pennacchio
• Ottime per progetti a zero
effetto nebbia

Quadro di collegamento
• Interruttori di sicurezza singoli per il motore
• Morsettiera a bassa tensione per sistema
adiabatico, valvole a solenoide, termistori PTC
e interruttori di vibrazione

Struttura e rivestimento
• Acciaio zincato Z-725 standard
(725 g/m² di zinco)
• Acciaio inossidabile disponibile per
una maggiore resistenza alla corrosione
e durata nel tempo
Alette con rivestimento epossidico
o in Alluminio/Magnesio
• In opzione sui modelli a secco
e adiabatici “double stack”
• Maggiore resistenza alla corrosione

Piattaforma di servizio esterna con scala
• In opzione, può essere prevista in ogni
installazione

Batterie di scambio
• Tubi in rame con alette in alluminio
• Disponibilità di tubi in acciaio inox con
alette in alluminio
• Diverse configurazioni di tubi e passo delle alette
• Disponibilità di alette di spessore maggiorato

eco-Air Series DS-I_0522

Pannello d’ispezione
• Facilmente rimovibile per l’ispezione interna e
accesso alle batterie e ai motori dei ventilatori

