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Alfa-V Single Row VCM
Condensatore con raffreddamento ad aria - Gamma V commerciale

Alfa-V Single Row

.

Informazioni generali e applicazione
Alfa Laval supporta un ambiente sostenibile. Per questo scopo
la nostra nuova gamma di condensatori con raffreddamento
ad aria Alfa-V Single Row è realizzata in base ai seguenti
principi: lo scarto di materiali è minimo, la configurazione
a V con le eccezionali guide ottimizza il flusso di aria e la
bassa resistenza dei circuiti riduce i consumi energetici degli
elettroventilatori.

Alfa-V Single Row è stato progettato specificamente per il
condizionamento dell’aria e la refrigerazione commerciale. Il
suo scopo principale è la dissipazione di carichi termici da
bassi a medi con un ingombro ridotto. La gamma Alfa-V
Single Row, tuttavia, offre molte altre funzioni per soddisfare
i requisiti più stringenti delle installazioni di refrigerazione allo
stato dell’arte, per esempio nei supermarket.

Gas refrigeranti tutti H(C)FC
Capacità (SC2) Da 35 fino a 550 kW

Circuiti
Una configurazione innovativa dei circuiti basata su tubi
in rame da 5/16” e "alette turbo" di alluminio corrugato
garantisce un ottimo scambio termico con una carica minima
di refrigerante. Spaziatura standard delle alette: 2,1 mm.

Carenatura
La carenatura è in lamiera di acciaio zincato, preverniciata con
finitura epossidica (RAL 9002). Sezioni ventilatore separate.

Elettroventilatori
Elettroventilatori 400/50/3 disponibili in due diametri ventilatori
(800 e 910 mm). I motori hanno un rotore esterno, classe
di protezione IP 54 in conformità alla norma DIN 40050.
La protezione termica integrata da termo contatti fornisce
una protezione affidabile da sovraccarichi termici. Questi
elettroventilatori sono disponibili con cinque diversi livelli
di rumorosità: T=alte prestazioni, S=standard, L=basso,
Q=silenzioso e R=residenziale. I motori sono cablati a una
o più morsettiere.

Opzioni
• Multicircuito
• Circuito di sottoraffreddamento
• Spaziatura alette non standard
• Protezione anticorrosione dei circuiti

- Rivestimento circuiti
- Alette in lega di alluminio 57S/5052 resistente all’acqua

marina

• Dispositivo di nebulizzazione dell’acqua
• Piedi anti vibranti

• 480/3/60 (IP54)
• Opzioni elettriche

- Sezionatore
- Motori elettrici collegati a una morsettiera
- Omologazione EMC

Certificazioni
Tutti i modelli di condensatori sono certificati da "Eurovent
Certify All". Il sistema di qualità Alfa Laval è conforme alla
norma ISO 9001. Tutti i prodotti sono realizzati secondo le
norme CE e PED.

Pressione nominale
Pressione nominale: 33 bar. Ogni scambiatore di calore è
sottoposto a test delle perdite con aria secca e viene infine
caricato con azoto prima della consegna.

Selezione
La selezione e determinazione del prezzo devono essere
eseguite mediante il nostro software. Il risultato della selezione
è una specifica tecnica comprendente tutti i dati tecnici
rilevanti ed i disegni quotati. Mettersi in contatto con la nostra
organizzazione vendite per ulteriori dettagli e una completa
documentazione tecnica.



Dimensioni di trasporto Canali di montaggio

Modello N. ventilatori Lunghezza L
mm

Altezza H
mm

Larghezza W
mm

Peso
kg

n. M1
mm

M2
mm

VCM 801 1 1635 1451 1150 230 2 800 -

VCM 802 2 2635 1451 1150 393 2 1800 -

VCM 803 3 3635 1451 1150 557 4 2800 800

VCM 804 4 4635 1451 1150 721 4 3800 1000

VCM 805 5 5635 1451 1150 885 4 4800 1800

VCM 806 6 6635 1451 1150 1049 4 5800 1800

VCM 901 1 1836 1520 1150 260 2 1000 -

VCM 902 2 3036 1520 1150 480 2 2200 -

VCM 903 3 4236 1520 1150 700 4 3400 1200

VCM 904 4 5436 1520 1150 920 4 4600 1300

VCM 905 5 6636 1520 1150 1140 4 5800 2200
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Adjustable mounting channels (steps 100 mm)
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Descrizione codice

VCM  S(E)
1 2 3 4

B  D   * –
8 9 10 11

AL  2.1  CU  *80  3
5 6 7

1. Condensatore Alfa-V Single Row
2. Codice ventilatore/livello sonoro (T=turbo, S=standard, L=basso, Q=silenzioso,

R=residenziale, E=motore ventilatore CE)
3. Diametro ventilatori (80=800, 90=910)
4. Numero di ventilatori (da 1 a 6)
5. Codice ranghi (A, B, C)
6. Collegamento elettroventilatori (D=delta, Y=stella)
7. Opzioni elettriche
8. Materiale/rivestimento alette (AL=alluminio, EP=alluminio con trattamento

epossidico, FC=F-coat, BY=Blygold)
9. Spaziatura delle alette (2,1, 2,3, 2,5 mm)
10. Materiale dei tubi (CU = rame)
11. Opzioni

Vantaggi
• Carica di refrigerante ridotta
• Caratteristiche di rumorosità eccellenti, adatte per

applicazioni residenziali.
• Prestazioni affidabili, certificato Eurovent
• Facilità di installazione e manutenzione.
• Efficiente in termini energetici - basso costo totale di

gestione.
• Piedi per montaggio delle macchine con flusso d’aria

verticale regolabili
• Design moderno
• Materiali per impieghi gravosi, per una lunga durata del

prodotto
• Garanzia del prodotto di due anni.
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Per contattare Alfa Laval
Consultare il sito www.alfalaval.com
dove sono disponibili informazioni aggiornate
riguardanti le sedi Alfa Laval nei vari Paesi del mondo.
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