Raffrescatori evaporativi:
la nuova frontiera dell’aria fresca

Raffrescatori fissi

Raffrescatori portatili

Noleggio raffrescatori

Quali sono i problemi con il caldo?
•

Temperatura nei luoghi di
lavoro superiore a quella
esterna che crea condizioni
non ideali per funzionamento
dei macchinari

•

Aria stagnante e
inquinata che, senza ricicli
di aria, può generare
problemi di salubrità, disagio
e sicurezza (ex d.lgs 626)

•

Insoddisfazione del
personale per condizioni
non adeguate di lavoro

Finora solo
soluzioni con alti
investimenti di
installazione e alti
costi di gestione!

Cosa vi propone Aquarial?
Costi 10 volte inferiori
a impianti tradizionali
Aumento di
produttività e
qualità della vita

Maggiore
salute e
comfort

Aria fresca a
meno di
2€/giorno

Manutenzione
minima

Soluzione Aquarial =
raffrescamento
evaporativo adiabatico

No umidità
aggiuntiva

Porte e
finestre aperte

Ricambio
dell’aria fino a
25 volte/ora
Ecologico

Come funziona il raffrescamento
evaporativo adiabatico?
Il raffrescamento evaporativo adiabatico è il più antico sistema conosciuto di
rinfrescamento degli ambienti e si basa sul principio fisico dell'acqua che
evaporando abbassa la temperatura dell'ambiente circostante.
In sostanza, è un processo costituito dallo scambio di energia tra acqua e
aria: l’energia necessaria per far evaporare l’acqua viene prelevata dall’aria che
perde parte della sua temperatura.
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Da cosa è composto?

1• Pannello evaporante in cellulosa
costituito da piccoli alveoli

3

2• Sistema di pompaggio e distribuzione
dell’acqua per mantenere
costantemente bagnati i pannelli

3• Ventilatore interno che aspira l’aria

dell’ambiente e la convoglia contro il
pannello evaporante bagnato per
restituirla all’ambiente rinfrescata e
purificata
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Quali vantaggi rispetto all’aria condizionata?
Raffrescamento evaporativo

vs

Aria condizionata

•

Costi acquisto e installazione 10 volte
inferiori a quelli di un impianto di
climatizzazione tradizionale

•

Elevati costi di acquisto e
d’installazione: necessità di una
canalizzazione completa

•

Consuma solo 1kW per 250m2 e
un’esigua quantità d’acqua: ~2€/gg

•

È altamente energivoro e necessita di
certificazione come le caldaie

•

Immette aria esterna e ricambia l’aria
fino a 25 volte in un’ora con effetti
positivi su produttività e sicurezza

•

Ricircolo continuo della stessa aria
viziata e povera d’ossigeno rendendo
ambienti poco salubri

•

Funziona con porte e finestre aperte
e può essere utilizzato all’esterno

•

Deve essere utilizzato con porte e
finestre chiuse

•

Non utilizza gas refrigeranti ma solo
acqua e sfrutta il principio naturale
dell’evaporazione: ecologico

•

Per raffreddare utilizza gas
termoalteranti altamente tossici per
l’ambiente e dannosi per l’ozono

•

Ideale negli impianti produttivi e
industriali, anche su grandi superfici e
con porte e finestre aperte

•

Costoso e inefficace nei grandi
ambienti: inadeguato per gli ambienti
produttivi

Quali soluzioni alternative?

Raffrescatori fissi
•
•

•

Impianti customizzati in
funzione delle esigenze
specifiche di ogni cliente
Impianto chiavi in mano
con installazione diffusori,
canali ed eventualmente
estrattori
Possibilità di raffrescamento
localizzato per specifiche
aree del capannone,
specifici settori di
produzione o
specifici macchinari

Raffrescatori portatili
•

•

Le diverse soluzioni di
raffrescatori portatili Aquarial
hanno dimensioni e
caratteristiche differenti per
rispondere con precisione alle
specifiche esigenze di ogni
ambiente produttivo, di
lavoro, domestico o di svago,
al chiuso o all’aperto
Sono immediatamente
operativi e possono essere
facilmente trasportati
secondo le esigenze
contingenti dei clienti

Noleggio raffrescatori
•Deytron
Aquarialoffre
offrela
la possibilità
possibilità di
noleggio dei raffrescatori
evaporatividei
in raffrescatori
due formule:
di noleggio
• Noleggio a breve
termine, anche per
singoli eventi
• Noleggio a lungo
termine, ha una durata
variabile da 24 a 60
mesi ed è la soluzione
adatta per chi vuole un
canone fisso nel tempo

Come viene strutturato un impianto fisso?
Installazioni a finestra

Ogni impianto Aquarial viene studiato
sulle specifiche esigenze del cliente:
• Valutazione della cubatura
dell’ambiente da raffrescare
• Scelta dei modelli da utilizzare e
dimensionamento del numero di
macchine adeguato da installare
• Individuazione della tipologia di
installazione migliore da effettuare:
finestra o tetto

Installazioni a tetto

• Quantificazione delle aperture
naturali presenti e, se non sufficienti,
valutazione dell’installazione di estrattori
tali da consentire la completa
evacuazione dell’aria immessa
• Dimensionamento della canalizzazione
Aria calda in uscita

Aria fredda in entrata

Quali settori sono maggiormente interessati al
raffrescamento evaporativo?

Plastica e gomma

Metalmeccanica

Chimica e farmaceutica

Falegnameria

Alimentare

Tipografia

Lavanderie e tintorie

Elettronica

Alcuni esempi di impianti effettuati
Diffusore e
canale
Lavanderia
industriale

Installazione a parete
Industria alimentare Estrattori (dettaglio
interno + esterno)
Diffusore e canale
Industria alimentare

Installazione a tetto –
Stampaggio plastico

Diffusori - Industria meccanica

Diffusore a
parete Tipografia

Installazione
a finestra Elettronica

Alcuni esempi di impianti effettuati

Installazione a tetto – Industria plastica

Installazione a parete
Industria farmaceutica

Installazione a tetto gomma
Diffusore 2 vie
Verniciatura industriale

Diffusore 4 vie in
azienda chimica

Curva 90° - Fonderia

Diffusore 2 vie in azienda
trattamento legname

Alcuni numeri Aquarial

• 10 anni di operatività
(prime installazioni nel 2004)
• 400 installazioni in tutta Italia
• 1.000 macchine installate
• 30 tecnici commerciali sul territorio
• Preventivi in 24 h
• Installazione in 1 settimana

Dimensione bolla pari a N° 100
installazioni di impianti Aquarial per
singola regione

Dove ci potete trovare?
Sede e filiali

Deytron
è unSOTTO
marchio (BG)
di F.lli Pasqui srl
OSIO

Per ulteriori informazioni
visitate il nostro sito:

24046, via Trieste, 14
Tel. +39 035 4876054

Via Cassia Nord, 137
53100 Siena
Tel.0577-318596

MAZZO DI RHO (MI)
20017, via De Gasperi, 120
Tel. +39 02 93904406

Fax-0577- 318422

www.aquarial.it

www.deytron.it

Info@deytron.it

CASTENEDOLO (BS)
25014, via dei Ponticelli
Tel. +39 030 2732674

