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AlfaBlue Junior DG
Dry cooler - gamma commerciale

AlfaBlue Junior DG
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Informazioni generali e applicazione
Oltre alla comprovata gamma di dry cooler AlfaBlue, la
nuova generazione di dry cooler commerciali AlfaBlue Junior
rappresenta una linea di prodotti competitivi, caratterizzati
da costruzione robusta ed elevata rigidità, dotata di tutte le
caratteristiche necessarie.
La gamma AlfaBlue Junior offre prestazioni ottimali, soprattutto
con portate di aria ridotte, facilità di installazione in loco
e un’eccellente integrazione con altri componenti. Gli
elettroventilatori ad alta efficienza abbinano una rumorosità
decisamente ridotta a consumi energetici bassi.
I dry cooler AlfaBlue vengono spesso utilizzati per il
raffreddamento dell’acqua di condensa negli impianti di
condizionamento d’aria e di refrigerazione. Nel settore
industriale sono ideali per il raffreddamento in circuito chiuso
di vari liquidi di processo.

Circuiti
Una configurazione innovativa dei circuiti, basata su tubi
di rame da 10 mm e "alette turbo" di alluminio corrugato,
garantisce un ottimo scambio termico con un volume interno
limitato. Spaziatura standard delle alette: 2,1 mm.

Carenatura
La struttura dei circuiti è realizzata in AlMg3 per la protezione
contro le vibrazioni e l’espansione termica. La carenatura è in
lamiera di acciaio zincato, preverniciata con finitura epossidica
(RAL 9002). Sezioni ventilatore separate.

Elettroventilatori
Ventilatori AC o EC ad alta efficienza con innovative pale
in polimeri e a basso consumo energetico. Disponibili con
due diametri di ventilatore (500 e 630 mm), alimentazioni
elettriche diverse (230/50- 60/1, 400/50-60/3) e quattro livelli
di rumorosità.
Classe di protezione IP 54 in conformità alla norma DIN 40050.
I motori CA sono installati con termo contatti integrati che
forniscono una protezione affidabile contro i sovraccarichi
termici (terminali nella morsettiera). I motori possono essere
cablati a una o più morsettiere.

Opzioni
• Interruttori di sicurezza (SW)
• Morsettiera per connessione alimentazione elettrica (CB)
• Controllo velocità ventilatore 230/1 e 400/3 (BFT)
• Flange (alluminio)
• Coperture dei terminali (CV)
• Protezione anticorrosione della serpentina

- Alette rivestite in vernice epossidica (EP)
- Alette in lega di alluminio 57S/5052 resistente all’acqua

marina (SWR)
- Trattamento Blygold (BY)
- Trattamento F-coat (FC)

• Spaziatura delle alette 2,5 mm
• Piedi anti vibranti (VD)

Personalizzazione (su richiesta)
• Configurazione inversa (installazione con ventilatori

prementi, per applicazioni ad alta temperatura dell’aria in
entrata)

Certificazioni
Tutti i modelli di dry cooler 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. Mettersi in contatto con
la nostra organizzazione vendite per ulteriori dettagli e una
completa documentazione tecnica.



Dimensioni Peso
L H W H2 W2 M1 M2 M3 M4 M5 Ranghi A Ranghi A Ranghi A

tipo
ventila-

tori mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg kg
DG*501 1 1115 846 868 828 428 860 - - 868 420 39 42 47
DG*502 2 2015 846 868 828 428 1760 - - 868 420 76 85 93
DG*503 3 2915 846 868 828 428 2660 - - 868 420 111 123 137
DG*504 4 3815 846 868 828 428 1800 1840 - 868 420 - 179 192
DG*631 1 1261 1180 1070 1034 680 960 - - 1070 700 87 93 99
DG*632 2 2261 1180 1070 1034 680 1960 - - 1070 700 164 176 188
DG*633 3 3261 1180 1070 1034 680 2960 - - 1070 700 242 259 277
DG*634 4 4261 1180 1070 1034 680 3960 1960 - 1070 700 318 343 366
DG*635 5 5261 1180 1070 1034 680 4960 1960 2000 1070 700 374 403 434
DG*636 6 6261 1180 1070 1034 680 5960 1960 2000 1070 700 448 484 519

NOTA. i pesi per DG*6 sono forniti per un rumore operativo S (Standard). I pesi per le operatività L, Q e R rappresentano il 92% dei valori dati.
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Descrizione codice

DG  S(E)
1 2 3 4

B  D  H/V  BO  * –
8 9 10 11

AL  2.1  CU  *
12 13

50  2
5 6 7

1. Dry cooler AlfaBlue Junior
2. Codice ventilatore/livello sonoro (S=stan-

dard, L=basso, Q=silenzioso, R=residenziale,
E=motore ventilatore CE)

3. Diametro ventilatore (50=500 mm, 63=630 mm)
4. Numero di ventilatori (da 1 a 6)
5. Codice ranghi (A, B, C)
6. Fasi (S=monofase, D=trifase)
7. Disponibili per installazione verticale o orizzontale
8. Imballo per il trasporto (BO=scatola, P=pallet, CR=gabbia)
9. Opzioni
10. Materiale/rivestimento alette (AL=alluminio, IF=alette industriali, SWR=AIMg2.5,

EP=alluminio con trattamento epossidico, FC=F-coat, BY=Blygold)
11. Spaziatura delle alette (2,1 mm, 2,5 mm)
12. Materiale dei tubi (CU = rame)
13. Opzioni aggiuntive

Vantaggi
• 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.
• Imballo resistente in scatola robusta di cartone su pallet.

Unità di maggiori dimensioni in gabbia e avvolte in film di
plastica.

• 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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