evapcontrol
Un pannello di controllo affidabile per il vostro raffreddatore Evapco

Caratteristiche e Vantaggi

EVAPCONTROL è un pannello di
Controllo affidabile, sviluppato per
garantire il funzionamento di base
per i raffreddatori evaporativi a
circuito chiuso in modalità a secco ed
evaporativo.
In particolare, è stato progettato per gestire:
• Il motore del ventilatore WEG mediante inverter
programmabile WEG
• Il motore della pompa WEG
• Le resistenze elettriche nel bacino (opzione)
• Il controllo elettrico del livello dell’acqua (EWLC)
completo di elettrovalvola
• La valvola di scarico del bacino
• I termostati
• L’interruttore antivibrazione (opzione)

MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO
• Evaporativo (manuale/automatico)
• A secco (manuale/automatico)
• Invernale (manuale/automatico)
• Sbrinamento manuale
• Ciclo automatico di igenizzazione
• Drenaggio manuale del bacino
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Funzionamento
La funzione principale di questo quadro elettrico è quella di
mantenere la temperatura del fluido in uscita nel modo più
efficiente. I set point, per la temperatura di uscita del fluido e per
la temperatura di funzionamento a secco, sono imputati nella
centralina integrata dell’inverter.
La velocità del ventilatore (tramite VFD) e il motore della pompa
sono controllati in base a:
• La temperatura di uscita del fluido imputata
• Il carico termico
• La temperatura esterna in modalità secco ed evaporativo.
EVAPCONTROL cercherà innanzitutto di raggiungere il set point
senza utilizzare acqua. Quando il ventilatore funziona alla massima
velocità senza raggiungere il set point, la pompa di spruzzamento
interviene e la velocità del ventilatore viene nuovamente regolata
nel modo più efficiente. Le procedure di passaggio da secco ad
evaporativo e viceversa sono predefinite.

Ciclo automatico di igienizzazione
EVAPCONTROL avvia un ciclo automatico di igienizzazione
quando l’acqua è presente nel bacino e la pompa di
spruzzamento non ha funzionato per un certo periodo di tempo.
La pompa funziona per un breve periodo di tempo per consentire
ai sistemi di trattamento dell’acqua di eseguire il programma di
trattamento.
Durante il ciclo di igienizzazione, EVAPCONTROL regola il
numero di giri del ventilatore e dopo un numero predefinito di
cicli di igienizzazione la valvola di scarico si apre per svuotare
il bacino dell’unità. La durata e gli intervalli di ciascun ciclo di
igienizzazione sono parametri definiti dall’utenza.
Importante: i cicli di igienizzazione non sostituiscono il
programma di trattamento dell’acqua. Rispettare sempre le
normative locali in materia di funzionamento e manutenzione
delle torri di raffreddamento.

Ciclo di sbrinamento manuale
Questo è possibile solo in modalità manuale. Per evitare
l’accumulo di ghiaccio sulle griglie di ingresso dell’aria, la
direzione del ventilatore viene invertita, spingendo l’aria calda
verso le griglie. La velocità della ventola invertita è fissata al
50% della velocità massima. Lo sbrinamento è necessario
per mantenere efficiente il funzionamento del raffreddatore
evaporativo durante l’inverno.
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Il quadro è realizzato
in FRP resistente alla
corrosione. è installato a
bordo macchina, protetto
da una struttura metallica,
come parte integrante
dell’unità evaporativa.

Comandi intuitivi
per un semplice
utilizzo

Inverter con PLC
integrato, facilmente
riprogrammabile,
con una ricca libreria
di messaggi di
segnalazione.
L’accessorio EVAPCONTROL include:
• L’interruttore antivibrazione
• L’interruttore di manutenzione
• Il controllo elettrico del livello completo di elettrovalvola
• La valvola di scarico del bacino
• Le resistenze elettriche nel bacino (opzione)

EVAPCO Europe bvba

EVAPCO Europe Srl

European Headquarters • Heersterveldweg 19
Industrieterrein Oost • 3700 Tongeren, Belgium
Phone: +32 12-395029 • Fax: +32 12-238527
evapco.europe@evapco.be

Via Ciro Menotti 10
20017 Passirana di Rho • Milano, Italy
Phone: +39 02-939-9041 • Fax: +39 02-935-00840
evapcoeurope@evapco.it

© 2020 EVAPCO Europe
EVAPCONTROL-I 0622

Visitate i nostri siti: www.evapco.eu / www.mrgoodtower.eu

