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LABS

CAMERE CLIMATICHE

EMICON dispone di sale climatiche e banchi di prova, dove le unità prodotte vengono sottoposte a rigidi collaudi funzionali e prestazionali, con possibilità
di simulazione delle effettive condizioni climatiche di
progetto. Un doppio anello idronico ( caldo e freddo), a servizio delle sale, consente di effettuare test di
funzionamento su tutti i tipi di unità, sia del segmento
IT Cooling che unità idroniche, monoblocco, a 2 o 4
tubi, condensate ad aria, ad acqua e splittate, fino ad
una potenza frigorifera di 1200 kW. Il reparto collaudo
è inoltre strutturato per effettuare prove di funzionamento e test prestazionali presenziati dalla committenza, che attraverso un sistema di web cam possono
essere visionati anche da remoto.

CARATTERISTICHE

È un ambiente all'interno del quale - attraverso sistemi
ausiliari e di recupero del calore - viene creato un
microclima controllato in termini di temperature
dell'aria, dove i fluidi vengono trattati in base alle
specifiche caratteristiche dell’unità. Le tipologie di unità
che possono essere testate sono unità raffreddate ad
aria o ad acqua, disponibili in versione refrigeratore o
pompa di calore con ciclo di raffreddamento invertito.
I livelli di potenza sono gestiti in modo indipendente
dalle camere climatiche; essi vanno da una potenza
frigo da 5 a oltre 1000 kW e possono raggiungere
1600 kW di potenza termica. I limiti operativi per la
temperatura dei fluidi di processo variano tra -5°C e
80°C. La temperatura del flusso d'aria che entra negli
scambiatori di calore a lamelle può essere controllata
fino a un massimo di + 52 ° C quando, a partire da -8 °
C, come temperatura interna minima.

GALLEON

Il laboratorio “Galleon” consente la verifica delle
prestazioni di refrigeratori, pompe di calore e unità
a 6 tubi raffreddate ad acqua fino a 1.500 kW e
refrigeratori condensati ad aria fino a 1.200kW. La sala
climatica “Galleon” è dotata di doppio anello, caldo
e freddo per il collaudo di refrigeratori e pompe di
calore, condensate ad aria o acqua, con recupero
parziale o totale, unità polivalenti e unità splittate.
Temperatura aria: min -8°C / max 52°C.
Temperatura del liquido: min -10°C / max 25°C.
Su richiesta è possibile testare le unità fino a 55°C.
Alla fine del collaudo viene rilasciato un test di prova
con le prestazioni del prodotto a condizioni nominali,
stagionali e/o richieste dal cliente certificandone i
consumi e quindi l'indice energetico.
Il laboratorio può testare prodotti a 50 Hz e 60 Hz.
Attraverso questi strumenti sarà possibile eseguire il
test in presenza del cliente finale direttamente nello
stabilimento EMICON o in collegamento da remoto.

UN GAS, TANTI VANTAGGI.
RICERCA E
QUALITÀ
Per il suo vissuto nel settore e grazie all'ampio
bagaglio tecnico dei progettisti, Emicon è tra le
più avanzate case costruttrici di condizionatori
destinati al mercato del condizionamento residenziale, industriale, di processo e data center.
Progetta, produce e distribuisce refrigeratori,
condizionatori di precisione, roof top, pompe di calore e condizionatori speciali per rispondere meglio a specifiche esigenze, grazie
alla capacità di produrre soluzioni personali.
La promessa “Innovation and Comfort” di Emicon è un binomio largamente apprezzato in Italia e in campo internazionale grazie a progetti
realizzati per Grandi Opere, Centri di Calcolo,
Banche, Musei, Pinacoteche e industrie automobilistiche, dove si richiedono da sempre
soluzioni di climatizzazione molto sofisticate e
personalizzate.
Non a caso sin dal 1984 l’azienda ha saputo
curare la propria presenza sul mercato: ha aggiornato le sue conoscenze in modo continuo,
ha costruito una rete di competenze diverse e
complementari, ha ampliato la sua gamma di
produzione per assicurare un’offerta più completa che mai ed ha sviluppato un atteggiamento flessibile e dinamico per far fronte a tutte le
esigenze del cliente.

PROPANO
ll propano trova svariati impieghi in molteplici
ambiti, sia puro che in miscela.
Viene
principalmente
utilizzato
come
combustibile o come mezzo refrigerante
(identificato dal codice R290).
Il composto trova impiego a livello industriale da
decenni. Grazie alla relativa assenza di tossicità,
fa sì che la sostanza possa essere utilizzata anche
in ambito medico.
Grazie al suo basso impatto ambientale e
alla sua abbondanza, l’utilizzo del propano è
destinato ad aumentare.

In questo contesto di innovazione e continua
ricerca tecnologica volte ad ottenere una maggiore
efficienza attraverso l’uso dei gas naturali, Emicon
ha posto le basi per diventare leader in questo
settore di mercato, grazie alla continua ricerca e
allo sviluppo legati ad una forte considerazione
ambientale. In questo modo Emicon esporta tutta
la sua competenza tecnica nelle regioni europee
con un elevato standard di qualità ed efficienza.

SIN DAL 1984 L’AZIENDA HA SAPUTO CURARE LA PROPRIA PRESENZA SUL MERCATO: HA AGGIORNATO LE SUE
CONOSCENZE IN MODO CONTINUO, HA COSTRUITO UNA RETE DI COMPETENZE DIVERSE E COMPLEMENTARI.

SOTENIBILITÀ
ED EFFICENZA
La ricerca della qualità ambientale costituisce
per Emicon una scelta culturale fondamentale,
alla base di tutte le applicazioni tecnologiche di
volta in volta attuate.
In questo contesto, compatibilità ambientale
significa ottimizzazione dell’efficenza, affrontando in particolare due temi di grande attualità: le
emissioni inquinanti e l'inquinamento sonoro.
È proprio la sensibilità alle problematiche ambientali che porta Emicon, dopo un’intensa attività di ricerca e certificazione, ad inserire nel
proprio catalogo, unità che utilizzano nuovi refrigeranti a bassissimo impatto ambientale come
l’HFO 1234ze l'R290, l'R454B e l'R513A che godonodi altissima efficienza energetica e basso
GWP.
Per garantire la soddisfazione del Cliente finale,
Emicon intende mantenere attiva nella propria
organizzazione una cultura della Qualità e della
salvaguardia ambientale ritenedo pertanto di
fondamentale importanza tale tematica. La prevenzione dell’inquinamento ed il rispetto sistematico delle normative ambientali sono prerogative alla base di ogni progettazione.
A questo proposito risulta importantissimo
come motore del successo puntare sulla formazione, il coinvolgimento e le motivazioni di tutto
il personale operante in un ambiente sano e con
le infrastrutture necessarie ad un corretto svolgimento delle attività lavorative.
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La nuova gamma Propano Emicon è stata creata rispettando gli ultimi standard di efficienza vigenti nell'UE
e conforme a normative in vigore a partire dal 2021.
Regolamento europeo 2016/2281 , impone un valore di
efficienza minima stagionale per le unità condensate ad
acqua con un SEER di 5,20 e per le unità condensate ad
aria un SEER minimo di 4,10.

BASSE
EMISSIONI SONORE
La diminuzione delle emissioni sonore dell’unità si può
ottenere realizzando una cofanatura fonoassorbente nel
vano tecnico con l'aggiunta di ventilatori axitop.
Il rivestimento della cofanatura può essere in materiale fonoassorbente standard o di spessore maggiorato
in base al livello di abbattimento sonoro richiesto. Così
facendo si rende possibile l’installazione anche in zone
ove le normative impongono standard di silenziosità inderogabili.

RISPARMIO ENERGETICO
La riduzione degli investimenti e dei costi d’esercizio,
unitamente al rispetto delle normative vigenti sulla riduzione dei consumi e sulla compatibilità ambientale, sono
fattori di fondamentale importanza nella scelta di unità
tecnologicamente avanzate e caratterizzate da fattori
prestazionali elevati grazie alla regolazione elettronica
dei componenti. L’utilizzo a regimi di lavoro continuativi
confermano risparmi elevati sui costi d’esercizio, permettendo efficaci strategie di energy saving e l’integrazione
tecnologica impiantistica in tutti i settori, particolarmente
indicato per gli ambienti industriali, ma adatto anche ad
ambienti residenziali di medie e grandi dimensioni.

LOGICA IN FUNZIONE

La regolazione elettronica a microprocessore controlla e
gestisce gli attuatori presenti (in termini di tempistica, rotazione e sicurezza). Inoltre è presente la regolazione PID
del surriscaldamento attraverso la valvola di espansione
elettronica che ottimizza il funzionamento dell’unità consentendo un risparmio sui consumi. Il microprocessore
controlla la temperatura dell’acqua, effettua l’autodiagnosi delle anomalie, e permette la gestione e la supervisione
a distanza. Una memoria interna registra le condizioni di
funzionamento. Se dovesse insorgere una condizione di
allarme, essa viene segnalata sul display a bordo macchina o anche in remoto, ove installata l'opzione hiWEB di
Emicon.
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Mantieni lo stile del tuo brand o trova il tono perfetto per il tuo
ambiente, sappiamo che il colore non è solo un colore.

Sono disponibili le seguenti versioni:

RAS MC Kp
REFRIGERATORI CONDENSATI AD ARIA
CON COMPRESSORI SEMI ERMETICI A PISTONI
E VENTILATORI ASSIALI
REFRIGERATORI DI LIQUID CONDENSATI AD ARIA CON
COMPRESSORI A PISTONI E VENTILATORI ASSIALI- REFRIGERANTE R290
I refrigeratori di liquido con condensazione aria di tipo
monoblocco della serie RAS MC Kp sono adatti per l’
installazione esterna e sono particolarmente indicati per
il raffreddamento di soluzioni liquide pure, utilizzate per
applicazioni industriali o impianti di condizionamento
del settore terziario, in cui sia necessario garantire ottime
prestazioni e bassissimo impatto ambientale.
Il refrigerante utilizzato è il propano, idrocarburo atossico
anche ad elevate concentrazioni, con potenziale di riduzione
dell’ozono nullo, potenziale di riscaldamento globale
trascurabile e proprietà termodinamiche che permettono il
raggiungimento di elevati valori di efficienza.
Le macchine sono progettate come gruppi da esterno
in ottemperanza alle norme Europee EN 378 e relativi
aggiornamenti.
A seconda della potenza frigorifera richiesta, sono disponibili
nelle versioni 1 e 2 circuiti frigoriferi indipendenti, con uno o
due compressori per circuito (configurazione ‘tandem’).
Grazie alla molteplicità degli accessori disponibili, questi
refrigeratori sono particolarmente versatili e si adattano
facilmente alle diverse tipologie di impianto, in cui si
necessita la produzione di acqua refrigerata.
Le unità sono completamente assemblate e collaudate
in fabbrica, fornite con carica di refrigerante e olio
incongelabile. Pertanto, una volta in cantiere, devono
solamente essere posizionate e collegate alla rete elettrica
ed idraulica.
Unità certificate CE e conformi al regolamento europeo
2016/2281 alle condizioni di lavoro 12/7°C lato utenza
Limiti di funzionamento
Aria: da +10 a +40°C
Acqua (uscita evaporatore):
da -2 a 15°C (versione standard)
da -14 a -2 °C (versione VB)
da -5 a 15 °C (versione F)

RAS MC Kp: versione standard
RAS MC VB Kp: versione per produzione di miscela acqua
glicole a bassa temperatura, dotata di valvola termostatica
elettronica, inverter sui ventilatori, coibentazione maggiorata
(spessore 20 mm) per evaporatore.
STRUTTURA
Struttura robusta e compatta, costituita da basamento e telaio in elementi d acciaio zincato di forte spessore, assemblati mediante rivetti in acciaio zincato.
Tutte le parti in acciaio zincato poste esternamente sono
protette superficialmente con verniciatura a polveri in forno di colore RAL 7035. Il vano tecnico contenente i compressori e la restante parte del circuito frigorifero, ad eccezione della parte condensante, è chiuso con una apposita
cofanatura; in caso di perdita di refrigerante il vano tecnico
viene ventilato automaticamente per mezzo di un ventilatore
centrifugo posizionato all’esterno della cofanatura che effettua fino a 4 ricambi d’aria al minuto. Per ridurre l emissione
sonora Il vano tecnico è coibentato con materassino ignifugo fonoassorbente di tipo standard o maggiorato (accessorio CFU).
COMPRESSORI
Compressori del tipo semiermetici alternativi, ottimizzati
per il funzionamento con gli idrocarburi e realizzati in
accordo alle direttive vigenti in ambito sicurezza. Il motore
elettrico, predisposto per l avviamento a correnti ridotte
(accessorio PW) è completo di modulo di protezione termica (installato all’ interno del quadro elettrico). Il sistema
di lubrificazione, di tipo forzato, è completo di filtri olio
e di attacchi per il rilievo della pressione del lubrificante
ed avviene per mezzo di una pompa ad alta pressione.
Ogni compressore viene montato su ammortizzatori in
gomma ed è equipaggiato con antivibranti e rubinetti
in mandata e in aspirazione, pressostato differenziale elettronico di controllo del livello di olio, resistenza di carter
e sensore di temperatura in mandata per il controllo della
temperatura di scarico del compressore. Nei circuiti nei quali
i compressori sono montati in parallelo (configurazione ‘tandem’) ogni compressore è equipaggiato con sensore livello
olio e linea di recupero del lubrificante; il sistema si attiva
automaticamente se in uno dei due compressori il livello di
lubrificante scende al di sotto del valore minimo.
EVAPORATORE
Evaporatore a piastre in acciaio inossidabile del tipo mono-circuito o bi-circuito, termicamente isolato mediante materassino isolante flessibile a celle chiuse di abbondante
spessore. L'evaporatore è inoltre dotato sul lato acqua di un
pressostato differenziale di sicurezza che non permette il
funzionamento dell’ unità in caso di mancanza o riduzione di
portata d’acqua.
BATTERIE
Le batterie esterne di scambio termico sono realizzate con
tubi estrusi di alluminio a microcanale e alette di alluminio
saldobrasate. Grazie al ridotto volume intero e all’elevata superficie esterna, le battterie a microcanale consentono una
notevole riduzione della carica di refrigerante e un’elevata
capacità di scambio termico.

VENTILATORI
Ventilatori assiali a sei poli con motore elettrico a rotore
esterno direttamente accoppiato alla girante. Le pale sono
realizzate in alluminio, con profilo alare specificatamente
studiato per non creare turbolenza nella zona di distacco
dell’ aria, garantendo quindi la massima efficienza con la
minor emissione sonora. Il ventilatore è completo di protezione antinfortunistica in acciaio zincato verniciata dopo la
costruzione. I motori dei ventilatori sono di tipo totalmente chiuso ed hanno grado di protezione IP54 e termostato
di protezione integrato negli avvolgimenti.
SCAMBIATORE RIGENERATIVO
Scambiatore di calore rigenerativo gas/liquido del tipo
a piastre, installato su ogni circuito per garantire sia un
valore adeguato di surriscaldamento al gas aspirato dal
compressore oltre ad un aumento dell’ efficienza del ciclo
frigorifero generata da un maggior sotto raffreddamento del
liquido in uscita dalla batteria condensante.
Termicamente isolato mediante materassino isolante a cellule chiuse di abbondante spessore.
CIRCUITI FRIGORIFERO
Circuiti frigoriferi indipendenti, ciascuno completo di
valvola di servizio per l introduzione del refrigerante,
sonda antigelo, indicatore di passaggio liquido e umidità,
filtro disidratatore per R290 ad ampia superficie filtrante, valvola di sicurezza lato alta pressione dotata di raccordo per
collegamento alla tubazione di convogliamento del
refrigerante scaricato, valvola d'espansione termostatica di
tipo elettronico (per la taglia 1001 e dalla 2402 e successive)
pressostati tarabili e manometri di alta e bassa pressione
dedicati per R290. Tutte le unità sono equipaggiate con
apposito sensore che interviene fermando i compressori e
attivando il ventilatore di espulsione aria nel caso in cui vi sia
una fuga di gas.
QUADRO ELETTRICO
Quadro elettrico costruito in conformità alle norme 61439-1
EN 60204 dove sono alloggiati tutti i componenti del sistema di controllo e quelli necessari per l avviamento e la
protezione termica dei motori elettrici, collegati e collaudati in fabbrica. Il quadro elettrico ha una struttura a tenuta
stagna, dotata di pressacavi IP65/66.
All'interno del quadro inoltre, sono installati tutti gli organi
di potenza e di comando, la scheda elettronica a microprocessore dotata di tastiera e display per la visualizzazione
delle varie funzioni, il sezionatore generale blocco porta,
il trasformatore di isolamento per l alimentazione dei circuiti
ausiliari, gli interruttori automatici, i fusibili e i contattori per
i motori dei compressori e dei ventilatori, i morsetti per il
cumulativo allarmi e ON/OFF remoto, la morsettiera
dei circuiti di comando del tipo a molla, possibilità di
interfacciamento con sistemi di gestione BMS.
Ventilatore di espulsione aria vano circuito frigorifero di tipo
assiale, ad elevata portata, certificato ATEX.

STANDARD
RAS MC VB Kp
RAS MC Kp

[equipment]

RAH MC Kp

ELETTRONICA TERMOSTATICA
Valvola di espansione elettronica per una precisa
regolazione del surriscaldamento negli impianti
frigoriferi. Il design del pistone dell'orificio, a porte
bilanciate, consentono un funzionamento in biFlusso e una perfetta tenuta a valvola chiusa.

INVERTER COMPRESSORI
ELETTRONICA
Quadro elettrico realizzato secondo
EN60204
separato
dal
vano
compressori, realizzato in modo tale da
evitare l’ingresso di refrigerante in caso
di perdita. Vano inverter separato e
provvisto di ventilazione.

COMPRESSORI
L’unità è dotata di compressori semiermetici alternativi ad alta
efficienza, adatti all’impiego in zona classificata a rischio esplosione
(Zona 2) per presenza di gas infiammabili secondo i requisiti espressi
dalla direttiva europea ATEX 2014/34/UE (gruppo 2).

SENSORE

ANTI VIBRANTI
Tutte le unità sono dotate di antivibranti sul circuito frigorifero sia in mandata che in aspirazione; il compressore
viene montato su supporti in gomma
per ridurre il rumore e le vibrazioni trasmesse alla struttura.

Sensore di presenza di gas propano
costituito da un rilevatore elettronico
abbinato ad un sensore catalitico in
grado di rilevare nell’aria la presenza
di gas propano in concentrazioni pari
al 10 % della minima necessaria per la
combustione (LFL). Il sensore è tarato
su due livelli di concentrazione (20%
e 30% dell’LFL) in corrispondenza
dei quali attiva due livelli di allarme
con reset automatico o manuale. In
presenza di allarme tutti i dispositivi
elettrici dell’unità vengono sezionati
dall’alimentazione ad esclusione del
sensore e del ventilatore di espulsione.

BATTERIA MICROCANALE
Le batterie di condensazione del tipo a microcanale sono interamente
realizzate in lega di alluminio. Rispetto alle tradizionali batterie rame/
allumino, la geometria del microcanale offre, a parità di capacità di
scambio termico, minore resistenza al passaggio dell’aria. Questo
consente di ottimizzare il lavoro svolto dalla sezione ventilante e
ridurre di conseguenza gli ingombri a parità di prestazioni oltre che
i consumi elettrici. La tecnologia a microcanale inoltre, consente
una significativa riduzione dei pesi della sezione condensante e della
carica complessiva del refrigerante.

VENTILATORE DI ESPULSIONE
Il ventilatore di espulsione del refrigerante si attiva quando il
sensore gas rileva una presenza di refrigerante all’interno del
vano compressore. L’aria pulita viene spinta all’interno e con il suo
flusso consente l’eliminazione della miscela di aria e refrigerante
potenzialmente esplosivi formatasi all’interno del vano. La portata
del ventilatore consente il ricambio completo dell’aria in meno di
15 secondi.

Per rispondere alle applicazioni che richiedono
un elevato grado di adattabilità della potenza
frigorifera, il compressore dell'unità può essere
equipaggiato con inverter esterno. Oltre a garantire
una più elevata efficienza energetica ai carichi parziali
consente di effettuare meno accensioni/spegnimenti
oltre che ridurre il livello di rumorisità.

KIT IDRONICO

Kit idraulico integrato pompa + serbatoio
costituito da: serbatoio di accumulo di differenti
capacità (in funzione della grandezza dell’unità),
una pompa di circolazione, di tipo centrifugo,
direttamente gestita dal microprocessore
che ne controlla gli avviamenti ed il corretto
funzionamento.

POMPE INVERTER
Gruppo di pompaggio , dell’acqua refrigerata,
disponibili come pompa singola o doppia
pompa. Disponibile anche in abbinamento
con un inverter per migliorarne l’efficienza e
l’adattamento all'impianto esistente.

VENTOLE AXITOP
Diffusore assiale da abbinare ai ventilatori della
sezione condensante che fornisce un sostanziale
miglioramento in termini di efficienza e rumore.
Grazie al suo effetto aerodinamico minimizza le
perdite di uscita e aumenta la portata d’aria fino
al 9% in più a parità di consumi elettrici o riduce
i consumi fino al 27% in meno a parità di portata.
Analogamente la riduzione di rumore, a parità di
portata, arriva fino a 5 db(A) in meno.

RAS MC VB Kp RAS MC Kp

OPTIONAL
[equipment]

RAS MC Kp

[technical spec]

NB: I valori riportati sono indicativi, in quanto possono variare a seconda delle diverse componenti.
Emicon si riserva di comunicare gli esatti valori nella proposta tecnico-commerciale.

RAS MC VB Kp

[technical spec]

NB: I valori riportati sono indicativi, in quanto possono variare a seconda delle diverse componenti.
Emicon si riserva di comunicare gli esatti valori nella proposta tecnico-commerciale.

Funzionamento a basse temperature -20°C

Funzionamento a basse temperature -10°C

Valvola Termostatica Elettronica

Inverter per Pompa

Inverter Compressore

Doppia Valvola di Sicurezza

Ventilatori Assiali elettronici

Recupero Parziale del calore

Funzionamento a basse temperature -20°C

Funzionamento a basse temperature -10°C

Personalizzazione del Colore RAL

Trattamento anticorrosione Batt. Microcanale

Trattamento anticorrosione Batteria

Relè termici Compressori

Resistenza antigelo sull’evaporatore

Sistema di avviamento Part-Winding

Terminale Remoto

Antivibranti base a molla

Antivibranti base in gomma

Doppio gruppo pompa ad alta prevalenza

Doppio gruppo pompa

Gruppo pompa singola ad alta prelevanza

Gruppo pompa singola

Manometri Alta e bassa pressione

Monitor di Fase

Interfaccia seriale SNMP o TCP/IP

Interfaccia seriale RS485
Interfaccia seriale BACNET

Isolamento victaulic lato pompa
Isolamento victaulic lato serbatoio

Griglia di protezione batteria di condensazione

Contaspunti Compressore

Cabina compressori insonorizzata

Alimentazione elettrica custom

Amperometro + voltimetro

Limiti di funzionamento
Aria: da +10 a +40°C
Acqua (uscita evaporatore): da -5 a 15 *C (versione F)

RAS F Kp

Sono disponibili le seguenti versioni:

REFRIGERATORI DI LIQUIDO CONDENSATI AD ARIA CON FREE COOLING
INTEGRATO COMPRESSORI A PISTONI E VENTIALATORI ASSIALI
[VALVOLA MODULARE 3 VIE]
Valvola modulare a tre vie con segnale
0-10V che consente l'utilizzo misto
dell'unità; Il sistema di free-cooling si
avvia quando la temperatura esterna sarà
inferiore di 3 ° C rispetto alla temperatura
dell'acqua in ingresso. La valvola consente
un'estrema efficienza del sistema FreeCooling e dell'unità.

REFRIGERATORI DI LIQUIDO CONDENSATI AD ARIA
CON FREE COOLING INTEGRATO COMPRESSORI A
PISTONI E VENTILATORI ASSIALI. REFRIGERANTE R290
I refrigeratori di liquido con condensazione aria di
tipo monoblocco della serie RAS F Kp sono adatti per l’
installazione esterna e sono particolarmente indicati per
il raffreddamento di soluzioni liquide pure, utilizzate per
applicazioni industriali o impianti di condizionamento
del settore terziario, dove necessario garantire ottime
prestazioni e bassissimo impatto ambientale.
Il refrigerante utilizzato è il propano, idrocarburo atossico
anche ad elevate concentrazioni, con potenziale di
riduzione dell’ozono nullo, potenziale di riscaldamento
globale trascurabile e proprietà
termodinamiche che
permettono il raggiungimento di elevati valori di efficienza.
Le macchine sono progettate come gruppi da esterno
in ottemperanza alle norme Europee EN 378 e relativi
aggiornamenti.
Il free-cooling integrato permette di recuperare
parzialmente o totalmente la potenza frigorifera dall'aria
esterna senza notevoli impegni di energia elettrica. Le unità
sono equipaggiate con una batteria addizionale attraversata
dal fluido da refrigerare ed investita totalmente dal flusso
d'aria creato dai ventilatori della sezione condensante. Non
appena la temperatura dell'aria in ingresso alla batteria di
free-cooling scende al di sotto della temperatura del fluido di
ritorno dall'impianto, viene attivato il funzionamento in freecooling.
Il beneficio che si ottiene nel free-cooling è tanto maggiore
quanto più bassa è la temperatura dell'aria esterna rispetto
al valore di temperatura del fluido refrigerato. Ecco perché
macchine di questo tipologia sono da abbinare ad impianti di
condizionamento e refrigerazione in località dal profilo termico
annuo caratterizzato da temperature esterne medio/basse e
dove il raffrescamento richiesto è significativo e per periodi
lunghi.

[FREE-COOLING SYSTEM]
Il sistema Free-cooling è abbinato in un'unica
soluzione alla batteria condensante. L'utilizzo
del Free-cooling consente un grande risparmio
energetico ed è particolarmente indicato nei
processi industriali.

A seconda della potenza frigorifera richiesta, sono disponibili
nelle versioni a 1 e 2 circuiti frigoriferi indipendenti, con uno
o due compressori per circuito (configurazione ‘tandem’).
Grazie alla molteplicità degli accessori disponibili, questi
refrigeratori sono particolarmente versatili e si adattano
facilmente alle diverse tipologie di impianto, in cui si
necessita la produzione di acqua refrigerata. Le unità sono
completamente assemblate e collaudate in fabbrica, fornite
con carica di refrigerante e olio incongelabile. Pertanto, una
volta in cantiere, devono solamente essere posizionate e
collegate alla rete elettrica ed idraulica.
Unità certificate CE e conformi al regolamento europeo
2016/2281 alle condizioni di lavoro 12/7°C lato utenza

RAS F Kp: versione con Free Cooling integrato dotata di batteria aria acqua, valvola deviatrice a 3 vie, controllo di condensazione.
Componenti principali
STRUTTURA
Struttura robusta e compatta, costituita da basamento e telaio
in elementi d acciaio zincato di forte spessore, assemblati
mediante rivetti in acciaio zincato.
Tutte le parti in acciaio zincato poste esternamente sono
protette superficialmente con verniciatura standard a polveri
in forno di colore RAL 7035. Il vano tecnico contenente i compressori e la restante parte del circuito frigorifero, ad eccezione
della parte condensante, è ermeticamente chiuso con una apposita cofanatura; in caso di perdita di refrigerante il vano tecnico viene ventilato automaticamente per mezzo di un ventilatore
centrifugo posizionato all’esterno della cofanatura che effettua
fino a 4 ricambi d’aria al minuto. Per ridurre l'emissione sonora
il vano tecnico è coibentato con materassino ignifugo fonoassorbente di tipo standard o maggiorato (accessorio CFU).
COMPRESSORI
Compressori del tipo semiermetici alternativi, ottimizzati per
il funzionamento con gli idrocarburi e realizzati in accordo
alle direttive vigenti in ambito sicurezza. Il motore elettrico,
predisposto per l'avviamento a correnti ridotte (accessorio
PW) è completo di modulo di protezione termica (installato
all’ interno del quadro elettrico). Il sistema di lubrificazione,
di tipo forzato, è completo di filtri olio e di attacchi per il
rilievo della pressione del lubrificante ed avviene per mezzo
di una pompa ad alta pressione. Ogni compressore viene
montato su ammortizzatori in gomma ed è equipaggiato con antivibranti e rubinetti in mandata e in aspirazione,
pressostato differenziale elettronico di controllo del livello di
olio ,resistenza carter sensore di temperatura in mandata per
il controllo della temperatura di scarico del compressore. Nei
circuiti nei quali i compressori sono montati in parallelo (configurazione ‘tandem’) ogni compressore è equipaggiato con
sensore livello olio e linea di recupero del lubrificante; il sistema si attiva automaticamente se in uno dei due compressori il
livello di lubrificante scende al di sotto del valore minimo.
EVAPORATORE
Evaporatore a piastre in acciaio inossidabile del tipo mono-circuito o bi-circuito, termicamente isolato mediante materassino
isolante flessibile a celle chiuse di abbondante spessore. L’
evaporatore è inoltre dotato sul lato acqua di un pressostato
differenziale di sicurezza che non permette il funzionamento
dell’ unità in caso di mancanza o riduzione di portata d’ acqua.
BATTERIE
Nelle versioni RAS F Kp le batterie esterne di scambio termico sono realizzate con tubi di rame micro-alettato disposti
in ranghi sfalsati e meccanicamente espansi all’ interno di
un pacco alettato in alluminio. L aletta è progettata con un
profilo tale da garantire la massima efficienza di scambio termico. Batterie esterne di free-cooling realizzate con tubi di rame
di sezione ottimizzata per la riduzione delle perdite di carico
lato glicole e pacco alettato in alluminio. La massima pressione
di funzionamento lato fluido delle batterie free-cooling corrisponde a 10 bar relativi. La sezione frontale della batteria può
prevedere come accessorio una griglia di protezione antinfortunistica (accessorio GP).

VENTILATORI
Ventilatori assiali a sei poli con motore elettrico a rotore
esterno direttamente accoppiato alla girante. Le pale sono
realizzate in alluminio, con profilo alare specificatamente
studiato per non creare turbolenza nella zona di distacco
dell’ aria, garantendo quindi la massima efficienza con la
minor emissione sonora. Il ventilatore è completo di protezione antinfortunistica in acciaio zincato verniciata dopo la
costruzione. I motori dei ventilatori sono di tipo totalmente chiuso ed hanno grado di protezione IP54 e termostato
di protezione integrato negli avvolgimenti.
SCAMBIATORE RIGENERATIVO
Scambiatore di calore rigenerativo gas/liquido del tipo a
piastre, installato su ogni circuito per garantire un valore
adeguato di surriscaldamento al gas aspirato dal compressore oltre all’aumento dell’ efficienza del ciclo frigorifero generata da un maggior sotto raffreddamento del liquido
in uscita dalla batteria condensante. Termicamente isolato
mediante materassino isolante a cellule chiuse di abbondante spessore.
CIRCUITI FRIGORIFERI
Circuiti frigoriferi indipendenti, ciascuno completo di
valvola di servizio per l'introduzione del refrigerante,
sonda antigelo, indicatore di passaggio liquido e umidità,
filtro disidratatore per R290 ad ampia superficie filtrante, valvola di sicurezza lato alta pressione dotata di raccordo
per collegamento alla tubazione di convogliamento del
refrigerante scaricato, valvola di espansione termostatica
di tipo elettronico (per la taglia 1001 e 2402 e successive),
pressostati tarabili e manometri di alta e bassa pressione
dedicati per R290. Tutte le unità sono equipaggiate con
apposito sensore che interviene fermando i compressori e
attivando il ventilatore di espulsione aria nel caso in cui vi sia
una fuga di gas.
QUADRO ELETTRICO
Quadro elettrico costruito in conformità alle norme 61439-1
EN 60204 dove sono alloggiati tutti i componenti del sistema
di controllo e quelli necessari per l avviamento e la protezione termica dei motori elettrici, collegati e collaudati in
fabbrica. Il quadro elettrico ha una struttura a tenuta stagna,
dotata di pressacavi IP65/66
All interno del quadro inoltre, sono installati tutti gli organi
di potenza e di comando, la scheda elettronica a microprocessore dotata di tastiera e display per la visualizzazione
delle varie funzioni, il sezionatore generale blocco porta,
il trasformatore di isolamento per l alimentazione dei circuiti
ausiliari, gli interruttori automatici, i fusibili e i contattori per
i motori dei compressori e dei ventilatori, i morsetti per il
cumulativo allarmi e ON/OFF remoto, la morsettiera
dei circuiti di comando del tipo a molla, possibilità di
interfacciamento con sistemi di gestione BMS.
Ventilatore di espulsione aria vano circuito frigorifero di tipo
assiale, ad elevata portata, certificato ATEX.

RAS F Kp

[technical spec]

NB: I valori riportati sono indicativi, in quanto possono variare a seconda delle diverse componenti.
Emicon si riserva di comunicare gli esatti valori nella proposta tecnico-commerciale.

Funzionamento a basse temperature

[equipment]

RWS Kp

REFRIGERATORI DI LIQUIDO CONDENSATI AD ACQUA CON
COMPRESSORI SEMI-ERMETICI A PISTONI
SONO DISPONIBILI LE SEGUENTI VERSIONI:
RWS Kp: versione standard
STRUTTURA
Struttura robusta e compatta, costituita da basamento in
lamiera di acciaio zincato e verniciato di forte spessore e
telaio in elementi tubolari di alluminio e pannelli in lamiera
di acciaio zincato.
Tutte le parti in acciaio zincato poste esternamente
sono protette superficialmente con verniciatura a polveri
in forno di colore RAL 7035 nella colorazione standard. Le
unità sono interamente cofanate e Il vano tecnico contiene
i compressori e tutti i componenti del circuito frigorifero;
in caso di perdita di refrigerante il vano tecnico viene ventilato automaticamente per mezzo di un ventilatore assiale
posizionato all’interno della cofanatura che effettua fino a
4 ricambi d’aria al minuto.
Per ridurre l'emissione sonora il vano tecnico è coibentato
con materassino ignifugo fonoassorbente.

REFRIGERATORI DI LIQUIDO CONDENSATI AD ACQUA CON COMPRESSORI A PISTONI - REFRIGERANTE
290

refrigeratori sono particolarmente versatili e si adattano
facilmente alle diverse tipologie di impianto, in cui si
necessita la produzione di acqua refrigerata.

I refrigeratori di liquido con condensazione ad acqua di
tipo monoblocco della serie RWS Kp sono adatti per l’
installazione interna e sono particolarmente indicati per il
raffreddamento di soluzioni liquide pure, utilizzate per
applicazioni industriali o impianti di condizionamento
del settore terziario, in cui sia necessario garantire ottime
prestazioni e bassissimo impatto ambientale.
Il refrigerante utilizzato è il propano, idrocarburo atossico
anche ad elevate concentrazioni, con potenziale di
riduzione dell’ozono nullo, potenziale di riscaldamento
globale trascurabile e proprietà termodinamiche che
permettono il raggiungimento di elevati valori di efficienza.
Le macchine sono progettate come gruppi da interno
in ottemperanza alle norme Europee EN 378 e relativi
aggiornamenti; da installare all'interno di sale macchine
rispondenti alle normative di sicurezza.

Le unità sono completamente assemblate e collaudate
in fabbrica, fornite con carica di refrigerante e olio
incongelabile. Pertanto, una volta in cantiere, devono
solamente essere posizionate e collegate alla rete elettrica
ed idraulica.

A seconda della potenza frigorifera richiesta, sono
disponibili nelle versioni a 1 e 2 e a 4 circuiti frigoriferi
indipendenti, con un compressore per circuito.
Grazie alla molteplicità degli accessori disponibili, questi

Unità certificate CE e conformi al regolamento europeo
2016/2281 alle condizioni di lavoro 12/7°C lato utenza
Limiti di funzionamento
Acqua (ingresso condensatore):
da 25 a 50°C (versione standard)
Acqua (uscita evaporatore):
da -5 a 15°C (versione standard)

COMPRESSORI
Compressori del tipo semiermetici alternativi, ottimizzati per il funzionamento con gli idrocarburi e realizzati
in accordo alle direttive vigenti in ambito sicurezza. Il
motore elettrico, predisposto per l'avviamento a correnti
ridotte (accessorio PW) è completo di modulo di protezione termica (installato all’ interno del quadro elettrico).
Il sistema di lubrificazione, di tipo forzato, è completo
di filtri olio e di attacchi per il rilievo della pressione
del lubrificante ed avviene per mezzo di una pompa ad
alta pressione. Ogni compressore viene montato su
ammortizzatori in gomma ed è equipaggiato con antivibranti e rubinetti in mandata e in aspirazione, pressostato differenziale elettronico di controllo del livello
di olio, resistenza di carter e sensore di temperatura in
mandata per il controllo della temperatura di scarico del
compressore.
EVAPORATORE/CONDENSATORE
Evaporatore e condensatore a piastre in acciaio inossidabile AISI 316 del tipo mono-circuito o bi-circuito. L'evaporatore è termicamente isolato mediante materassino isolante flessibile a celle chiuse di abbondante spessore ed
è inoltre dotato sul lato acqua di un pressostato differenziale di sicurezza che non permette il funzionamento dell’
unità in caso di mancanza o riduzione di portata d’acqua.
SCAMBIATORE RIGENERATIVO
Scambiatore di calore rigenerativo gas/liquido del tipo
a piastre, installato su ogni circuito per garantire un valore adeguato di surriscaldamento al gas aspirato dal
compressore oltre all’aumento dell’ efficienza del ciclo
frigorifero generata da un maggior sotto raffreddamento
del liquido in uscita dal condensatore a piastre. termicamente isolato mediante materassino isolante flessibile a
celle chiuse di abbondante spessore.

CIRCUITI FRIGORIFERI
Circuiti frigoriferi indipendenti, ciascuno completo di valvola di servizio per l'introduzione del
refrigerante, sonda antigelo, indicatore di passaggio
liquido e umidità, filtro disidratatore per R290 ad ampia superficie filtrante, valvola di sicurezza lato alta
pressione dotata di raccordo per collegamento
alla tubazione di convogliamento del refrigerante
scaricato, valvola di espansione termostatica di tipo
elettronico per le taglie 871, 1001, 2102, pressostati
tarabili e manometri di alta e bassa pressione dedicati per R290. Tutte le unità sono equipaggiate con
apposito sensore che interviene fermando i compressori e attivando il ventilatore di espulsione aria nel caso
in cui vi sia una fuga di gas.
QUADRO ELETTRICO
Quadro elettrico costruito in conformità alle norme
61439-1 EN 60204 dove sono alloggiati tutti i componenti del sistema di controllo e quelli necessari per
l avviamento e la protezione termica dei motori elettrici, collegati e collaudati in fabbrica. Il quadro elettrico ha una struttura a tenuta stagna, dotata di pressacavi IP65/66.
All’ interno del quadro inoltre, sono installati tutti gli
organi di potenza e di comando, la scheda elettronica
a microprocessore dotata di tastiera e display per
la visualizzazione delle varie funzioni, il sezionatore
generale blocco porta, il trasformatore di isolamento
per l alimentazione dei circuiti ausiliari, gli interruttori
automatici, i fusibili e i contattori per i motori dei compressori e dei ventilatori, i morsetti per il cumulativo
allarmi e ON/OFF remoto, la morsettiera dei circuiti di comando del tipo a molla, possibilità di
interfacciamento con sistemi di gestione BMS.
Ventilatore di espulsione aria vano circuito frigorifero di
tipo assiale, ad elevata portata, certificato ATEX.

RWS Kp

SAFETY DEVICES
ELETTRONICA
Costruito in conformità alla
EN60204 separato dall'armadio
del compressore, è realizzato in
modo da evitare l'ingresso di gas
refrigerante in caso di perdite;
l'inverter (se presente) dispone di
un vano dedicato ventilato separato
dal quadro elettrico.

COMPRESSORI
L'unità è dotata di compressori alternativi semiermetici ad alta
efficienza idonei all'utilizzo in zona a rischio di esplosione (Zona
2) per presenza di gas infiammabili secondo la normativa europea ATEX 2014/34 / UE.

SENSORE
Sensore di presenza gas composto da un
rilevatore elettronico abbinato a un sensore
catalitico in grado di rivelare la presenza di
gas propano nell'aria.

ANTI VIBRANTI
Tutti i circuiti frigoriferi RAS Kp sono dotati di smorzatori antivibranti sia in aspirazione che in mandata; i compressori sono
inoltre installati su ammortizzatori in gomma per ridurre le vibrazioni trasmesse al telaio.

VENTILATORE di LAVAGGIO
La ventola di estrazione del refrigerante si avvia quando il sensore
di perdite di gas rivela una perdita all'interno dell'armadio del
compressore. Entrando nell'armadio, l'aria fresca elimina tutta la
miscela aria / refrigerante potenzialmente esplosiva; Il flusso del
ventilatore consente il ricambio totale dell'aria in 15 secondi.

A seguito della normativa EN 378 e della normativa vigente,
le unità sono idonee all'installazione interna con le modifiche
disponibili.

PROGETTATO PER ESSERE
MULTIFUNZIONE

RWS Kp

[technical spec]

NB: I valori riportati sono indicativi, in quanto possono variare a seconda delle diverse componenti.
Emicon si riserva di comunicare gli esatti valori nella proposta tecnico-commerciale.

[equipment]

PAS Kp

POMPE DI CALORE REVERSIBILI ARIA – ACQUA CONDENSATE
AD ARIA CON COMPRESSORI A PISTONI E VENTILATORI ASSIALI
Le pompe di calore condensate ad aria di tipo monoblocco della serie PAS_Kp sono adatte per l’installazione esterna e sono particolarmente indicate per
il raffreddamento di acqua e soluzioni di acqua e glicole liquide pure, utilizzate per applicazioni industriali
o impianti di condizionamento del settore terziario, in
cui sia necessario garantire ottime prestazioni e bassissimo impatto ambientale.
Il refrigerante utilizzato è il propano, idrocarburo atossico anche ad elevate concentrazioni, con potenziale
di riduzione dell’ozono nullo, potenziale di riscaldamento globale trascurabile e proprietà termodinamiche che permettono il raggiungimento di elevati valori di efficienza.
Le macchine sono progettate per installazione esterna in siti non accessibili alle persone non autorizzate,
in ottemperanza alle norme Europee
EN 378-1, 2, 3, 4 :2016 e relativi aggiornamenti.
A seconda della potenza termica richiesta, sono disponibili nelle versioni mono e multi compressore a 1 o
2 circuiti frigoriferi indipendenti. Grazie alla molteplicità degli accessori disponibili, queste pompe di calore
reversibili sono particolarmente versatili e si adattano
facilmente alle diverse tipologie di impianto, in cui si
necessita la produzione di acqua calda e refrigerata.
Le unità sono completamente assemblate e collaudate in fabbrica, fornite con carica di refrigerante e
olio incongelabile. Pertanto, una volta in cantiere, devono solamente essere posizionate e collegate alla
rete elettrica ed idraulica.
Unità certificate CE e conformi al regolamento europeo 2016/2281 813/2013 alle condizioni di lavoro
30-35 °C lato utenza
Sono disponibili le seguenti versioni:
PAS Kp- versione standard
Limiti di funzionamento per produzione di acqua refrigerata (unità standard):
Aria: da +10 a +40°C
Acqua (uscita evaporatore): da -5 a 15°C.		
Limiti di funzionamento per produzione di acqua calda (unità standard):
Aria: da -15 a +15°C
Acqua (uscita condensatore): da 25 a 55°C.		

Componenti principali:
Struttura robusta e compatta, costituita da basamento
e telaio in elementi d’acciaio zincato di forte spessore,
assemblati mediante rivetti in acciaio inossidabile. Tutte
le parti in acciaio zincato poste esternamente sono protette superficialmente
con verniciatura a polveri in forno di colore RAL 7035.
Il vano tecnico contenente i compressori e la restante
parte del
circuito frigorifero, ad eccezione della parte condensante, è ermeticamente isolato dal resto dell’ambiente
e viene sempre
mantenuto ventilato in maniera forzata durante in caso
di perdita di refrigerante grazie alla presenza di un sensore di perdita gas. il funzionamento dell’unità . Per ridurre l’emissione sonora è possibile coibentare il vano
tecnico mediante materassino ignifugo fonoassorbente
standard (accessorio CF) o maggiorato (accessorio CFU)
COMPRESSORI
del tipo semiermetici alternativi, ottimizzati per il funzionamento con gli idrocarburi e realizzati in accordo alle
direttive vigenti in ambito sicurezza. I compressori e tutti i relativi componenti del circuito frigo sono racchiusi
all’interno di un vano tecnico ermeticamente chiuso e
mantenuto in costante ventilazione forzata in modo tale
da evitare ristagni d’aria e sacche di refrigerante formate
si a causa di eventuali fughe. Il motore elettrico, predisposto per l’avviamento a correnti ridotte (accessorio PW)
è completo di modulo di protezione termica (installato
all’interno del quadro elettrico). Il sistema di lubrificazione, di tipo forzato, è completo di filtri olio e di attacchi
per il rilievo della pressione del lubrificante ed avviene
per mezzo di una pompa ad alta pressione. Ogni compressore, operante su un singolo circuito indipendente,
viene montato su ammortizzatori in gomma ed è equipaggiato con antivibranti e rubinetti in mandata e in
aspirazione, pressostato differenziale elettronico di controllo del livello di olio in versione, resistenza di carter e
sensore di temperatura in mandata per il controllo della
temperatura di scarico del compressore.
SCAMBIATORE UTENZA A PIASTRE
in acciaio inossidabile del tipo mono-circuito o bi-circuito, termicamente isolato mediante materassino isolante
flessibile a celle chiuse di abbondante spessore. L’evaporatore è inoltre dotato di un pressostato differenziale di
sicurezza per il controllo del flusso d’acqua che non permette il funzionamento dell’unità in caso di mancanza di
portata d’acqua.
BATTERIE ESTERNE
di scambio termico realizzate con tubi di rame micro-alettato e con trattamento idrofilico disposti in ranghi sfalsati e meccanicamente espansi all’interno di un pacco
alettato in alluminio appoggiano su una vasca raccolta
condensa riscaldata . L’aletta è progettata con un profilo
tale da garantire la massima efficienza di scambio termico (turbo-fin). La sezione frontale della batteria può
prevedere come accessorio una griglia di protezione
antinfortunistica (accessorio GP).
VENTILATORI ASSIALI
a sei poli con motore elettrico a rotore esterno direttamente accoppiato alla girante. e pilotato da un sistema a
taglio di fase (Flavio conferma) o ad inverter V/F che controlla la temperatura di condensazione variando la veloc-

ità di rotazione. Le pale sono realizzate in alluminio,
con profilo alare specificatamente studiato per non
creare turbolenza nella zona di distacco dell’aria,
garantendo quindi la massima efficienza con la minor emissione sonora. Il ventilatore è completo di
protezione antinfortunistica in acciaio zincato verniciata dopo la costruzione. I motori dei ventilatori
sono di tipo totalmente chiuso ed hanno grado di
protezione IP54 e termostato di protezione annegato negli avvolgimenti.
SCAMBIATORE DI CALORE RIGENERATIVO gas/
liquido del tipo a piastre, installato su ogni circuito
per garantire un valore adeguato di surriscaldamento al gas aspirato dal compressore e una corretta
temperatura dell’olio e nel contempo per aumentare l’efficienza del ciclo frigorifero sotto raffreddando il liquido in uscita dalla parte condensante.
CIRCUITI FRIGORIFERI INDIPENDENTI, ciascuno
completo di valvola di servizio per l’introduzione
del refrigerante, valvola a 4 vie per inversione ciclo
, sonda antigelo, indicatore di passaggio liquido e
umidità, filtro disidratatore per R290 ad ampia superficie filtrante, valvola di sicurezza lato alta pressione del tipo dotata di raccordo per collegamento
alla tubazione di convogliamento del refrigerante
scaricato, ricevitore di liquido, valvola di espansione termostatica di tipo meccanico o elettronico
(accessorio TE) , pressostati tarabili e manometri di
alta e bassa pressione dedicati per R290. Tutte le
unità sono equipaggiate con apposito sensore che
interviene fermando i compressori nel caso in cui vi
sia una fuga di gas e attivando la ventilazione forzata del vano compressore.
QUADRO ELETTRICO
costruito in conformità alle norme 61439-1 dove
sono alloggiati tutti i componenti del sistema di
controllo e quelli necessari per l’avviamento e la
protezione termica dei motori elettrici, collegati e collaudati in fabbrica. Il quadro elettrico ha
una struttura a tenuta stagna, dotata di pressacavi
IP65/66; ad unità in funzione il quadro è costantemente ventilato per garantire il raffreddamento dei componenti e il costante ricambio dell’aria
mantenere in pressione l’interno dell’armadio ed
per prevenire la presenza di refrigerante. All’interno del quadro inoltre, sono installati tutti gli organi
di potenza e di comando, la scheda elettronica a
microprocessore dotata di tastiera e display per la
visualizzazione delle varie funzioni, il sezionatore
generale blocco porta, il trasformatore di isolamento per l’alimentazione dei circuiti ausiliari, gli interruttori automatici, i fusibili e i contattori per i motori
dei compressori e dei ventilatori, i morsetti per il cumulativo allarmi e ON/OFF remoto, la morsettiera
dei circuiti di comando del tipo a molla, possibilità
di interfacciamento con sistemi di gestione BMS.
L’unità è predisposta per attivare il blocco dell’alimentazione elettrica in assenza di ventilazione del
vano compressore.
Ventilatore di espulsione aria vano circuito frigorifero
di tipo assiale, ad elevata portata, certificato ATEX.

PAS Kp

[technical spec]
NB: I valori riportati sono indicativi, in quanto possono variare a seconda delle diverse componenti.
Emicon si riserva di comunicare gli esatti valori nella proposta tecnico-commerciale.

Amperometro + voltimetro

Inverter per Pompa

Inverter Compressore

Doppia Valvola di Sicurezza

Ventilatori Assiali elettronici

Funzionamento a basse temperature -20°C

Funzionamento a basse temperature -10°C

Valvola termostatica elettronica

Colore RAL personalizzato

Trattamento anticorrosione Batt. Microcanale
Recupero parziale

Trattamento anticorrosione Batteria

Relè termici Compressori

Resistenza antigelo sull’evaporatore

Sistema di avviamento Part-Winding

Terminale Remoto

Antivibranti base a molla

Antivibranti base in gomma

Doppio gruppo pompa ad alta prevalenza

Doppio gruppo pompa

Gruppo pompa singola ad alta prelevanza

Manometri Alta e bassa pressione
Gruppo pompa singolo

Monitor di Fase

Interfaccia seriale SNMP o TCP/IP

Interfaccia seriale RS485
Interfaccia seriale BACNET

Isolamento victaulic lato serbatoio

Isolamento victaulic lato pompa

Griglia di protezione batteria di condensazione

Contaspunti Compressore

Cabina compressori insonorizzata

Alimentazione elettrica custom

[equipment]

RAH MC Kp

REFRIGERATORI CONDENSATI AD ARIA EQUIPAGGIATI CON COMPRESSORI A VITE
INVERTER, VENTILATORI ASSIALI E BATTERIE CONDENSANTI A MICROCANALE
I refrigeratori di liquido con condensazione ad aria di
tipo modulari della serie RAH VS MC U Kp sono progettati per l’installazione esterna e sono particolarmente
indicati per il raffreddamento di soluzioni liquide fatte
circolare in impianti di processo di tipo industriale o di
condizionamento del settore commerciale, nei quali
è necessario garantire basso impatto ambientale, efficienze in classe A e il soddisfacimento dei requisiti
di efficienza stagionale stabiliti dal Regolamento (UE)
2016/2281.
Le batterie di condensazione del tipo a microcanale
sono interamente realizzate in lega di alluminio. Rispetto alle tradizionali batterie rame-allumino, la geometria
del microcanale offre minore resistenza al passaggio
dell’aria. Questo consente di ottimizzare il lavoro svolto
dalla sezione ventilante e ridurre di conseguenza gli ingombri a parità di prestazioni.
La tecnologia a microcanale inoltre, consente una significativa riduzione dei pesi della sezione condensante
e della carica complessiva del refrigerante.
La disposizione trasversale a “V” delle batterie di condensazione, rende le unità di questa serie perfettamente modulari tra loro, garantendo inoltre la massima accessibilità al vano tecnico sia per le operazioni di
controllo che si rendono necessarie durante il normale
funzionamento dell’unità che durante tutte le operazioni di manutenzione.

Tutte le macchine vengono completamente assemblate e collaudate in fabbrica secondo specifiche procedure di qualità, inoltre sono già dotate di tutti i collegamenti frigoriferi, idraulici ed elettrici necessari per
una rapida installazione in cantiere. Prima del collaudo
i circuiti frigoriferi di ogni unità vengono sottoposti ad
una prova di tenuta in pressione e successivamente
caricati con refrigerante R290 e olio incongelabile. Pertanto, una volta in cantiere, le unità devono solo essere
posizionate e collegate alla rete elettrica ed idraulica.
Il contenimento del livello sonoro nella versione U è ottenuto con l’utilizzo di scambiatori refrigerante/aria con
superfici maggiorate e con cofanatura sui compressori
isolata con materiale fonoassorbente maggiorato.
Limiti di funzionamento in temperatura :
Aria: da -20 a +42°C - Acqua: da 5 a 15°C (in uscita
dall’evaporatore).

Componenti principali:
Struttura realizzata con telaio in lamiera zincata a caldo e
verniciata RAL 7035 (come standard) adatta per resistere
agli agenti atmosferici. Nel vano tecnico, facilmente accessibili, sono alloggiati i compressori ed i principali componenti.
COMPRESSORI del tipo semiermetico a vite di cui uno
con inverter ed il secondo con parzializzazione di potenza a gradini, protezione termica motore, controllo del senso di rotazione, resistenza di carter, filtro olio, rubinetto di
servizio olio, carica olio POE, rubinetto in mandata e kit antivibranti. La lubrificazione dei compressori è di tipo forzato
senza pompa e per evitare eccessive migrazioni dell’olio al
circuito frigorifero, i compressori sono equipaggiati con un
separatore d’olio incorporato nella mandata.
EVAPORATORE a piastre in acciaio inossidabile del tipo
“bi-circuito” termicamente isolato mediante materassino
isolante flessibile a celle chiuse di abbondante spessore
e resistente ai raggi UV. Le pressioni massime di funzionamento sono 6 bar per il lato acqua e 45 bar per il lato refrigerante. L’evaporatore è inoltre dotato di un pressostato differenziale di sicurezza sul flusso d’acqua che non permette
il funzionamento dell’unità in caso di mancanza di portata
d’acqua all’evaporatore.
BATTERIE esterne di condensazione a microcanale interamente realizzate in lega di alluminio in maniera tale da
garantire un contatto continuo e perfetto tra i tubi e le alette
ottimizzando lo scambio termico e riducendo gli ingombri.
L’elevato grado di passivazione della lega utilizzata, unitamente a particolarità legate all’assemblaggio, evitano il pericolo di incorrere in fenomeni corrosivi di tipo galvanico. A
richiesta, in caso di installazioni in ambienti particolarmente
aggressivi, sono disponibili dei trattamenti superficiali a
prevenzione alla corrosione ambientale degli scambiatori
(Accessori ACP e PCP).

VENTILATORI ASSIALI ad alta efficienza con motore trifase
a commutazione elettronica (EC) direttamente accoppiato
al rotore esterno, permettono la regolazione continua della
velocità tramite un segnale 0-10V gestito integralmente dal
microprocessore. Le pale sono realizzate in alluminio, con
profilo alare specificatamente studiato per non creare turbolenza nella zona di distacco dell’aria, garantendo quindi
la massima efficienza con la minor emissione sonora. Il ventilatore è completo di protezione antinfortunistica in acciaio
zincato verniciata dopo la costruzione. I motori dei ventilatori sono di tipo totalmente chiuso ed hanno grado di
protezione IP54 e termostato di protezione annegato negli
avvolgimenti. Questi ventilatori, grazie ad una regolazione
più precisa della portata aria, permettono il funzionamento
dell’unità con temperature dell’aria esterna fino a -20 °C.
CIRCUITO FRIGORIFERO composto da valvola d’espansione termostatica di tipo elettronico, organo di sicurezza
alta pressione, sicurezza antigelo all’evaporatore, pressostati di alta e bassa pressione, manometri di alta e bassa
pressione, valvola di non ritorno sulla mandata direttamente incorporata al compressore, rubinetto in mandata,
filtro deidratatore a cartucce intercambiabili, rubinetto e
spia di passaggio sulla linea del liquido. Ogni compressore
agisce su un circuito frigorifero indipendente assicurando
quindi una notevole affidabilità.
QUADRO ELETTRICO a norma CE contenuto in apposito scomparto protetto dal pannello di sicurezza, dotato
di sezionatore generale con blocco porta. All’interno del
quadro sono alloggiati i componenti di comando, di protezione, la morsettiera di appoggio e gli ausiliari. Il quadro
comprende inoltre il dispositivo di controllo delle fasi di alimentazione per impedire che il compressore possa girare
in senso opposto a quello previsto. Al suo interno è integrato il microprocessore completo di display.
MICROPROCESSORE
ELETTRONICO
di
gestione
dell’unità installato nel quadro elettrico, con funzioni di
regolazione della temperatura acqua refrigerata con doppio controllo sia in ingresso che in uscita all’evaporatore,
controllo dei parametri di funzionamento, contaore e
equalizzazione delle ore di funzionamento dei compressori, autodiagnostica guasti, memorizzazione dello storico
degli allarmi, programmazione oraria delle accensioni e dei
set point, possibilità di gestione e supervisione a distanza
tramite abilitazione della gestione di protocolli di comunicazione standard.
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NB: I valori riportati sono indicativi, in quanto possono variare a seconda delle diverse componenti.
Emicon si riserva di comunicare gli esatti valori nella proposta tecnico-commerciale.

[technical spec]

[ OPZIONI LEGENDA]
A + V Amperometro: dispositivo elettrico per la misurazione dell’intensità
di corrente elettrica assorbita dall unità e della tensione elettrica di alimentazione.
AE Alimentazione elettrica diversa dallo standard: in particolare, 230
V trifase, 460 V trifase. Frequenze 50/60 Hz. Per il prezzo e la fattibilità contattare Ufficio Prevendita.
CFU Cofanatura sui compressori con materiale fonoassorbente di spessore maggiorato: insonorizzazione compressori con cofanatura rivestita
con materiale fonoassorbente ignifugo di spessore pari a 30 mm.
CS Contaspunti compressore: dispositivo elettromeccanico posto all interno del quadro elettrico che memorizza il numero totale di avviamenti del
compressore.
GP Griglia di protezione alla batteria di condensazione: griglia metallica
verniciata di protezione contro urti accidentali.
I1 Isolamento Victaulic lato pompa: coibentazione dei giunti con poliuretano a cellule chiuse per evitare la formazione di condensa, lato pompa.
I2 Isolamento Victaulic lato serbatoio: coibentazione dei giunti con po
liuretano a cellule chiuse per evitare la formazione di condensa, lato serbatoio.
IH Interfaccia seriale RS 485: scheda elettronica da connettere al microprocessore per consentire il collegamento delle macchine a sistemi di supervisione esterni in modo tale da effettuare il controllo remoto delle unità e
relativa teleassistenza. (In alternativa a IH BAC LON e IWG).
IH BAC Interfaccia seriale per protocollo BACNET: scheda elettronica da
connettere al microprocessore per consentire il collegamento delle macchine a sistemi di supervisione esterni con protocollo BACNET in modo
tale da effettuare il controllo remoto delle unità e relativa teleassistenza. (In
alternativa a IH e IWG).
IWG Interfaccia seriale per protocollo SNMP o TCP/IP: scheda elettronica da connettere al microprocessore per consentire il collegamento delle
macchine a sistemi di supervisione esterni con protocollo SNMP o TCP/
IP in modo tale da effettuare il controllo remoto delle unità e relativa
teleassistenza. (In alternativa a IH BAC LON e IH.
MF Monitore di fase: dispositivo elettronico che controlla la corretta
sequenza e/o l'eventuale mancanza di una delle 3 fasi, fermando all occorrenza l'unità.
MV Modulo serbatoio: modulo serbatoio di adeguata capacità, completo
di vaso d espansione, valvola di sicurezza, idrometro, rubinetto di carico
e scarico acqua, rubinetti sfiato aria, valvole di intercettazione per le
operazioni di manutenzione del filtro.
P1 Gruppo pompa: gruppo di pompaggio dell’acqua refrigerata costituito da pompa singola, vaso d espansione, valvola di sicurezza, idrometro, rubinetto di carico e scarico acqua, rubinetti sfiato aria, azionamento
elettrico della pompa. La pompa è di tipo centrifugo monoblocco a 2 poli.
P1H Gruppo pompa ad alta prevalenza: gruppo di pompaggio dell’acqua refrigerata costituito da pompa singola ad alta prevalenza, vaso d
espansione, valvola di sicurezza, idrometro, rubinetto di carico e scarico
acqua, rubinetti sfiato aria, azionamento elettrico della pompa. La pompa è di
tipo centrifugo monoblocco a 2 poli.
P2 Gruppo pompe in parallelo (solo una in marcia): gruppo di pompaggio dell’acqua refrigerata costituito da due pompe in parallelo, vaso d
espansione, valvola di sicurezza, idrometro, rubinetto di carico e scarico acqua, rubinetti sfiato aria, valvole intercettazione acqua in aspirazione e valvola
di ritegno in mandata per ogni singola pompa, azionamento elettrico delle
pompe. Le pompe sono di tipo centrifugo monoblocco a 2 poli.
P2H Gruppo pompe ad alta prevalenza (solo una in marcia): gruppo di
pompaggio dell’acqua refrigerata costituito da due pompe in parallelo ad
alta prevalenza, vaso d espansione, valvola di sicurezza, idrometro, rubinetto di carico e scarico acqua, rubinetti sfiato aria, valvole intercettazione acqua
in aspirazione e valvola di ritegno in mandata per ogni singola pompa,
azionamento elettrico della pompa. Le pompe sono di tipo centrifugo monoblocco a 2 poli.

PW Sistema di avviamento compressori Part-Winding: sistema di avviamento dei compressori con sistema parzializzato, che riduce del 35%
circa la corrente di spunto assorbita da ogni compressore.
RA Resistenza antigelo sull'evaporatore: resistenza elettrica inserita
all interno dell’evaporatore con funzione di antigelo e dotata di termostato
autonomo.
RF Sistema di rifasamento cosfi :0,9: dispositivo elettrico costituito da
appositi condensatori per il rifasamento dei compressori che garantisce
un valore del cosfi I0,9, così da limitare l'assorbimento di potenza reattiva
dalla rete.
RL Relè termici compressori: dispositivi elettromeccanici di protezione
sensibili al sovraccarico dei compressori.
PCP Batteria microcanale con alette preverniciate: trattamento
di verniciatura superficiale delle alette in alluminio, da impiegare in
ambienti caratterizzati dalla presenza di particolari concentrazioni di agenti
corrosivi.
Disponibile per la versione standard e VB.
ECP Batteria microcanale con alette preverniciate: trattamento di
elettrodeposizione mediante cataforesi di uno strato protettivo di vernice
epossidica superficiale delle alette in alluminio, da impiegare in ambienti caratterizzati dalla presenza di elevate particolari concentrazioni di
agenti corrosivi.
Disponibile per la versione standard e VB.
RP Recupero parziale: del calore di condensazione tramite scambiatori a piastre gas/acqua (desurriscaldatore) inserito sempre in serie
ai compressori. Viene utilizzato quando si vuole recuperare parzialmente il calore di condensazione per la produzione di acqua calda sanitaria.
RR Batteria rame/rame: realizzazione speciale delle batterie di condensazione con tubi ed alette in rame.
Disponibile per la versione F.
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BATTERIA ALLUMINIO / ALLUMINIO

SOLO REFRIGERANTE

RV Verniciatura della struttura in colore RAL personalizzato.
TE Termostatica Elettronica: valvola termostatica elettronica che
riduce i tempi di risposta della macchina. Utile nei casi di frequenti
variazioni del carico frigorifero per aumentare l efficienza del gruppo.
TDS Batteria con trattamento doppio strato: di tipo epossidico del
pacco alettato e della relativa carpenteria, da impiegare in ambienti
industriali particolarmente corrosivi o caratterizzati da una concentrazione di cloruri molto elevata.
Disponibile per la versione F.
BT Funzionamento a basse temperature aria esterna (-10°C): dispositivo elettronico del tipo a taglio di fase per il controllo modulante della
pressione di condensazione tramite la variazione della velocità di rotazione dei ventilatori, che consente il funzionamento dell’unità fino a -10°C di
aria esterna. (In alternativa a BF ed EC).
BF Funzionamento a basse temperature aria esterna (-20°C): dispositivo elettronico convertitore di frequenza per il controllo modulante della
pressione di condensazione tramite la variazione della velocità di rotazione dei ventilatori, che consente il funzionamento dell’unità fino a -20°C di
aria esterna. (In alternativa a BT ed EC).
EC Ventilatori assiali con motore a commutazione elettronica: realizzati in materiale composito ad alta efficienza, con motore trifase a commutazione elettronica (EC) direttamente accoppiato a rotore esterno,
permettono la regolazione continua della velocità tramite un segnale
0-10 Volt gestito integralmente dal microprocessore. Questi ventilatori,
grazie ad una regolazione più precisa della portata aria, permettono il
funzionamento dell’unità con temperature dell’aria esterna fino a -20 °C.
(In alternativa a BT ed BF).
HRV2 Doppia valvola di sicurezza lato alta pressione: dotata di rubinetto di scambio per consentire la manutenzione o la sostituzione della
valvola esclusa ad impianto pienamente operativo.

PA Antivibranti di base in gomma: supporti antivibranti del tipo a
campana per l isolamento dell’unità sul basamento di appoggio (forniti in
kit di montaggio) costituiti da base e campana inferro zincato e mescola in
gomma naturale.
PM Antivibranti di base a molla: supporti antivibranti a molla per l
isolamento dell’unità sul basamento di appoggio, particolarmente adatti
per installazione dell’unità in ambienti difficili ed aggressivi (forniti in kit
di montaggio). Sono costituiti da due corpi di contenimento e da un
adeguato numero di molle in acciaio armonico.

AXT Diffusore per ventilatore assiale: che mediante l’ottimizzazione
del flusso dell’aria consente, a parità di prestazioni, una sensibile riduzione del consumo energetico accompagnata da un abbassamento del
livello sonoro. Al massimo regime di rotazione offre un incremento della
portata d’aria fino al 9% in più.

PQ Terminale remoto: terminale remoto che permette la visualizzazione dei
parametri di temperatura rilevati dalle sonde, degli ingressi digitali di
allarme, delle uscite e consente l ON/OFF remoto dell’unità, la modifica
e la programmazione dei parametri, la segnalazione e la visualizzazione
degli allarmi presenti.

VSP Inverter pompa: l’opzione prevede l’istallazione dell’inverter in abbinamento alla pompa lato utenza.

VSC Compressor inverter: the option provides for the installation of
an inverter for frequency control of the compressor (in units of up to 2
compressors). In 4-compressor units, the inverters are 2.

REVERSIBILE IN POMPA DI CALORE

REFRIGERANTE ECOLOGICO R290

COMPRESSORI A PISTONI

COMPRESSORI SEMI ERMETICI VITE

CONDENSAZIONE AD ARIA

CONDENSAZIONE AD ACQUA

[ FARE LA DIFFERENZA ]
Oltre che un ampio dibattito mediatico, l'impatto
ambientale è un punto focale al centro di ogni
azienda . Operando da oltre 30 anni nella climatizzazione, l'efficenza e la sostenibilità sono il
principio alla base di ogni progettazione marchiata Emicon.
Dal 2010 l'azienda produce macchine ecologiche che utilizzano refrigerante Propano (R290).
Da allora utilizzare refrigeranti ecologicamente
sostenibili è stata una prerogativa aziendale;
R1234ze, R513A e R454B sono presenti oggi nel
85% dei Nostri Refrigeratori e pompe di calore.
Pensiamo quindi che riportare questa attenzione
anche nelle piccole azioni faccia un ulteriore differenza. Abbiamo scelto ad un sistema di stampa di qualità ed altamente sostenibile, non utilizzando plastificazione per i nostri cataloghi e
stampando con tecnologia UV LED Direct Drive
che non utilizza inchiostri a base ammoniaca o
polveri essiccanti. Il processo di stampa richiede
così il 70% di energia in meno rispetto alla comune stampa off-set e abbassa sensibilmente la
produzione di ozono e polveri PM-10.
Ogni carta dei nostri cataloghi è certificata FSC®,
che garantisce che i prodotti provengano da foreste gestite in maniera responsabile, garantendo
così alti standard di protezione dell’ambiente.
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