
Uscita superiore Master BCM

Master BCM – raffrescatori evaporativi

Uscita laterale Master BCM

Master raffreddatori evaporativi industriali

Soluzioni di raffrescamento ad alta efficienza per grandi impianti industriali. I raffrescatori ad aria Master si distinguono per il loro basso

consumo e la loro grande efficienza, permettendo il raffrescamento ad aria di grandi spazi con costi di esercizio minimi.

BCM 191-311-511 – raffrescatori evaporativi
Raffrescatori fissi

Potente metodo di raffrescamento disponibile in 19.000m3/h, 31.000m3/h, 50.000m3/h

Controllo di temperatura e umidità

Bassi costi di gestione

Facile manutenzione

Tamponi filtranti evaporativi, bloccano la sporcizia

Filtro antipolvere

Lampada UV, disinfezione dell'acqua

Basso consumo energetico, 10% rispetto alla tradizionale corrente alternata

Aria fresca e salubre per garantire un ambiente fresco e pulito

Supporto tecnico e commerciale completo disponibile per il dimensionamento e il supporto al progetto

Caratteristiche principali



Esempio di installazione

Aria pulita che riduce il rischio di batteri e virus 

Assenza di prodotti chimici o refrigeranti

Basso consumo energetico

Attrezzature praticamente esenti da manutenzione

L'aria calda esterna viene inumidita e raffreddata mentre passa attraverso dei filtri imbevuti d'acqua, poi viene sospinta all'interno a una

temperatura inferiore fino a 12°C. Così, viene proiettato un flusso costante di aria fresca e naturale, che viene introdotta pulita nella stanza,

eliminando al contempo cattivi odori, germi e polvere. Ciò favorisce il costante rinnovamento dell'aria che non ricircola, generando un ambiente

sano.

Principi di funzionamento

Vantaggi del raffrescamento evaporativo

Grazie alla sua struttura elettronica e ai suoi componenti (elettrovalvola, valvola di scarico e sensori di livello), Master vanta un sistema

automatizzato per la pulizia, lo svuotamento e il riempimento del serbatoio dell'acqua.

I sistemi evaporativi Master si adattano al clima e rappresentano un'eccellente alternativa alla climatizzazione di grandi spazi con bassi costi

energetici. 
 

L'installazione è semplice, in quanto è sufficiente il posizionamento dell'apparecchiatura di evaporazione sul tetto o sulla facciata

e collegarla a un'alimentazione idrica e a una corrente elettrica monofase. Grazie alla sua leggerezza, non richiede gru o grandi

strutture di supporto per l'installazione e la messa in servizio.

Perché Master?

Sistema di pulizia dell'acqua autogestito



Con la precedente regolazione dei valori richiesti di temperatura e umidità, questa modalità consente di far funzionare l'apparecchiatura in modo

autonomo ed efficiente regolandone la portata d'aria, nonché i livelli dell'acqua in base ai valori (Tº e %UR).

Questa funzione consente di impostare un periodo di tempo (ore) per l'automazione della pulizia delle unità. Periodo di tempo programmabile da 0

a 72 ore. La valvola di scarico dell'acqua si apre, svuota il serbatoio dell'acqua ed esegue il processo di pulizia. Dopo un minuto, l'elettrovalvola di

ingresso si apre per riempire nuovamente il serbatoio dell'acqua. Questa modalità di autopulizia è regolata secondo le misure e le

raccomandazioni per la prevenzione e il controllo della legionella.

Dati tecnici

Pulizia automatica

Modalità automatica

Pannello di raffreddamento - superficie

totale
 

Pannello di raffreddamento - 1 pz 

Portata d'aria

Ventilatore

Velocità ventola

Assorbimento

Alimentazione

Uscita dell’aria

Capacità serbatoio

Consumo d'acqua

Sistema di controllo remoto

Dimensioni prodotto (l x l x a)

Peso netto

cm

m³/h

dm³

kW

V/Hz 

mm

l

l/h

SM 4.0 

mm

kg

201

75 x 67 x 10

19.000

Assiale

12

1,1

230/1ph/50

Inferiore, laterale o superiore

30

20-40

Si

1100 x 1100 x 960

55

Caratteristiche Unità BCM 191

Il raffrescatore evaporativo entra in modalità di pre-raffreddamento per un minuto, appena prima che il motore inizi a funzionare, assicurando il

raffreddamento fin dal primo momento.

Preraffreddamento



Pannello di raffreddamento - superficie

totale
 

Pannello di raffreddamento - 1 pz 

Portata d'aria

Ventilatore

Velocità ventola

Assorbimento

Alimentazione

Uscita dell’aria

Capacità serbatoio

Consumo d'acqua

Sistema di controllo remoto

Dimensioni prodotto (l x l x a)

Peso netto

Pannello di raffreddamento - superficie

totale
 

Pannello di raffreddamento - 1 pz 

Portata d'aria

Ventilatore

cm

m³/h

cm

m³/h

dm³

dm³

kW

V/Hz 

mm

l

l/h

SM 4.0 

mm

kg

306

420

100 x 105 x 10

50.000

Assiale

87 x 88 x 10

31.000

Assiale

12

3

380/3ph/50-60

Inferiore, laterale o superiore

50

30-50

Si

1280 x 1280 x 1170

86

Caratteristiche

Caratteristiche

Unità

Unità

BCM 311

BCM 511

Velocità ventola

Assorbimento

Alimentazione

Uscita dell’aria

Capacità serbatoio

Consumo d'acqua

Sistema di controllo remoto 

Dimensioni prodotto (l x l x a) 

Peso netto

kW

V/Hz 

mm

l

l/h

SM 4.0 

mm

kg

12

4

380/3ph/50-60

Inferiore, laterale o superiore

60

40-70

Si

1500 x 1500 x 1450

112


