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Alfa-V VDD / VDD6 / VDDY
Dry cooler industriali tipo V

.

Informazioni generali e applicazione
La serie Alfa-V è caratterizzata da un’ampia gamma di
dry cooler tipo V per servizi gravosi, per refrigerazione,
condizionamento dell’aria e varie applicazioni industriali. I dry
cooler Alfa-V offrono capacità elevate e ingombro minimo.

I dry cooler Alfa-V possono essere usati nelle applicazioni di
refrigerazione, condizionamento dell’aria e il raffreddamento
di acqua/glicole o raffreddamento libero. Nel settore delle
applicazioni industriali, sono ideali per il raffreddamento in
circuito chiuso di vari liquidi di processo, ad esempio nel
campo alimentare, energetico, e di molti altri processi.

Capacità* Da 54 fino a 1600 kW
* acqua, norma EN1048.

Circuiti
Configurazione innovativa dei circuiti che garantisce un ottimo
scambio termico. Nel modello standard i dry cooler sono
corredati di tubi in rame lisci (da 1/2”, 3/8”o 5/8”) o in acciaio
inossidabile (5/8”). Alette in alluminio o resistenti all’acqua di
mare AlMg2.5, disponibili in due versioni:

Alette turbo capacità massimizzata
Alette industriali performance di lunga durata

Disponibile con alette di diverso spessore e diverse
spaziature. Le connessioni separate forniscono la possibilità di
funzionamento indipendente dei due circuiti. Flange in acciaio
inossidabile (UNI EN 1092-1).

Carenatura
La configurazione della struttura assicura un’elevata rigidità
per la protezione contro le vibrazioni e l’espansione termica.
Carenatura e struttura realizzate in lamiera di acciaio prezincato
resistente alla corrosione (elevata resistenza alla corrosione),
con trattamento epossidico bianco RAL 9002 su entrambi i
lati. Sezioni ventilatore separate. Supporti in acciaio zincato.

Elettroventilatori
Disponibile con tre diametri di ventilatori (800, 910 e 1000 mm)
e cinque livelli di rumorosità, alimentazione elettrica 400/50/3.
I motori hanno un rotore esterno, classe di protezione IP 54
in conformità alla norma DIN 40050. I termo contatti integrati
forniscono una protezione affidabile contro i sovraccarichi
termici. Elettroventilatori EC disponibili.

Certificazioni
I dry cooler Alfa-V 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: 6 bar. Ogni scambiatore di calore è
sottoposto a collaudo di tenuta con aria secca.

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.
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Dimensions mm (indicative)N. di
coppie di
ventilatori L1* L2* H W

2 2940 3270 2210 2230

3 4250 4580 2210 2230

4 5560 5890 2210 2230

5 6870 7200 2210 2230

6 8190 8510 2210 2230

7 9490 9820 2210 2230

8 10800 11130 2210 2230

Opzioni
• Multicircuito
• Spaziatura alette non standard
• Protezione anticorrosione dei

circuiti
- Rivestimento circuiti
- Alette in lega di alluminio

57S/5052 resistente
all’acqua marina

• Nebulizzatore dell’acqua
• Piedi anti vibranti
• Elettroventilatori speciali

- 480/3/60 (IP54)
- Elettroventilatori EC
- Classe di protezione IP55
- Motori ad alta temperatura
- Motori antideflagranti

• Opzioni elettriche
- Sezionatore
- Motori cablati a una

morsettiera
- Quadro elettrico (IP55)
- Componenti approvati

EMC
- Controllo ventilatore a

gradini
- Controllo velocità

ventilatore
- Controllo di frequenza

* L1 = VDD/VDD6, L2 = VDDY
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Descrizione codice

VDD  S(E)
1 2 3 4

B  D  SK   * –
8 9 10 11

AL  2.1  CU  *
12

90  4
5 6 7

1. Dry cooler Alfa-V (VDD = tubo in rame standard), VDD6 = 5/8” Cu, VDDY =
5/8” SS304)

2. Codice ventilatore/livello sonoro (T=alte prestazioni, S=standard, L=basso,
Q=silenzioso, R=residenziale, E=motore ventilatore CE)

3. Diametro ventilatori (80=800, 90=910, 100=1000 mm)
4. Numero di coppie di ventilatori (da 2 a 8)
5. N. di file di tubi (B=3, C=4)
6. Collegamento elettroventilatori (D=delta, Y=stella)
7. Imballo (SK=guida per contenitore)
8. Opzioni elettriche
9. Materiale/rivestimento alette (AL=alluminio, IF=alette industriali, SWR=AIMg2.5,

EP=alluminio con trattamento epossidico, FC=F-coat, BY=Blygold)
10. Spaziatura delle alette (2,1, 2,3, 2,5, 3,0 e 3,2 mm)
11. Materiale dei tubi (CU = rame, SS=acciaio inossidabile)
12. Opzioni

Vantaggi
• Design per servizi gravosi con elevata resistenza alla

corrosione
• Carica liquido ridotta
• Rapporto capacità/ingombro vantaggioso.
• Disponibile con alette industriali di facile pulizia
• 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.
• 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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