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     ULTERIORI OPZIONI 

 Dispositivo “Softwater” da installare sulla linea di nebulizzazione per la prevenzione del calcare. 

 Elettropompa con quadro comandi. 

 Sistema di caricamento manuale o automatico dell’acqua 

FREE - COOLERS  SERIE FCE - 90 

  OPZIONI 
 
  SISTEMA  DI NEBULIZZAZIONE  “SSS” AD ALTISSIMA EFFICIENZA 
- temperatura dell’acqua  da  5°C a 8°C  inferiore rispetto  a    quella ottenibile 
 con free-cooler tradizionale 
- temperatura dell’acqua inferiore a 30°C anche d’estate  
- batteria free-cooler asciutta - nessuna  incrostazione dovuta  a sporco o calcare 

La nuova gamma è disponibile anche nella versione SENZA GLICOLE, nei modelli FCE-90 con potenze da 
480 a 1400 kW . 

 I sistemi free-cooler FCE offrono una soluzione valida per qualsiasi applicazione industriale, con il grande vantaggio di funzio-

nare senza antigelo. 

 Lo speciale sistema di circuitazione dell’acqua all’interno dello scambiatore e particolari accorgimenti impiantistici garantiscono 

il rapido e completo svuotamento durante le soste di funzionamento o in caso di improvvisa mancanza di energia elettrica, 
eliminando quindi i rischi e le rotture dovuti alla formazione di ghiaccio. 

 I modelli della serie FCE-90 son particolarmente adatti, quindi, per gli impianti d’estrusione, nei quali il materiale plastico è a 

contatto con l’acqua di raffreddamento. 

 L’installazione dei free-cooler FCE prevede: 

 Un serbatoio di accumulo acqua suddiviso in due comparti (lato caldo, lato freddo) posizionato al di sotto del free-cooler; 

 Un’elettropompa preleva l’acqua inviandola al free-cooler, dove viene raffreddata e successivamente             convogliata nel 

serbatoio/lato freddo; 

 Una seconda elettropompa preleva l’acqua fredda per inviarla alle utenze. 

 

L’IMPIEGO DI UN SISTEMA FREE-COOLER PRESENTA I SEGUENTI VANTAGGI  

 Risparmio energetico; 

 Completa eliminazione del consumo d’acqua; 

 Nessuna contaminazione dell’acqua, contrariamente a quanto avviene con le torri evaporative; 

 Incrostazioni : non sono un punto critico dell’impianto in quanto il funzionamento in circuito chiuso delle stessa acqua rende 

costante la quantità di sali presenti; 

 Installazione semplice; 

 Facile integrazione a impianti di refrigerazione esistenti; 

 Investimento velocemente ammortizzabile. 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI 

 Struttura portante e pannellatura in acciaio zincato verniciata a polveri epossidiche RAL 9002; 

 Scambiatori in tubo di rame con alette di alluminio con elevata superficie di scambio; la particolare posizione a “V” favorisce il 

passaggio dell’aria attraverso lo scambiatore ottimizzandone l’efficienza; 

 L’adozione della struttura con scambiatori a “V” riduce al minimo gli ingombro al suolo; 

 Ventilatori elicoidali  a bassa rumorosità con motore esterno; 

 Concezione idraulica modulare: permette l’ampliamento dell’impianto con l’installazione in parallelo di altre unità anche in 

tempi successivi e il funzionamento combinato con qualsiasi tipo di refrigeratore; 

 Quadro comandi con impostazione e lettura delle temperature, attivazione e spegnimento sequenziali dei ventilatori e       

rotazione automatica degli stessi; 

 Protezione termica per ogni singolo ventilatore. 
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(*) riferito ad una differenza di temperatura  di 10°C tra acqua in uscita e aria ambiente  


