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ECODRY
IL RAFFREDDATORE ADIABATICO PIÙ EFFICIENTE 



La crescente scarsità globale di acqua ci ha dato l’ispirazione per progettare 

l’ECODRY: il sistema di raffreddamento adiabatico più efficiente, disponibile 

oggi sul mercato. Infatti, ogni giorno si consumano quantità estremamente 

elevate di acqua a causa del raffreddamento “evaporativo” delle torri di 

raffreddamento e da dispositivi evaporativi tradizionali. Questa nostra nuova 

tecnologia può far risparmiare fino al 95% di consumo di acqua. 

Il sistema ECODRY, non solo riduce drasticamente il consumo di acqua ma 

permette di ottenere altri importanti vantaggi che lo portano ad essere  la 

soluzione più efficace ed indispensabile negli ambienti industriali.

La conservazione 
dell’acqua è
un “MUST”



Applicazioni

Cibo e bevande

Data center

Chimico e petrolchimico

Plastica

Fonderie e Pressofusione

Ceramica
Distillerie 

Produzione di energia

Macchine utensiliMetallurgico e Vetro

Farmaceutico e Biomedicale

Stampa su carta
HVAC

di acqua risparmiata 
rispetto alla torre di 

raffreddamento

95%
fino al 

Il più efficiente sistema di  
raffreddamento adiabatico
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Nuovi standard in termini 
di impatto ambientale
sia dall’impronta idrica che dalle emissioni totali

anche a temperature ambiente estreme
da -40 ° C a + 50 ° C (da -40 ° F a + 120 ° F)

Migliori prestazioni 
di raffreddamento

8000 installazioni in 
tutto il mondo

con maggiore efficienza nel trasferimento di calore

in tutte le condizioni climatiche

Eccezionale risparmio  
sui costi operativi
con conseguente basso costo totale di proprietà (TCO)



Elevato consumo di acqua
Usa l’evaporazione dell’acqua come 

fonte di raffreddamento durante tutto 
l’anno. Utilizza anche alti volumi di 

acqua per ridurre la concentrazione di 
sale causata dall’evaporazione.

Acqua contaminata 
verso il processo

Contamina permanentemente 
l’acqua (fisicamente, chimicamente e 
biologicamente) con l’inquinamento 

preso dall’aria circostante.

Provoca il surriscaldamento 
della macchina

La sporcizia ed incrostazioni 
permanenti riducono drasticamente 

l’efficienza dello scambiatore di calore 
della macchina da raffreddare.

Richiede permanente 
trattamento chimico

Richiede trattamenti specializzati e 
permanenti dell’acqua, una continua 
ed elevata filtrazione ed uno spurgo 
automatico e questo determina un 
conseguente elevato consumo di 

additivi chimici.

Manutenzione costosa
Richiede una pulizia periodica dello 

scambiatore di calore della macchina da 
raffreddare e dei sistemi di filtraggio ed 

inoltre è necessario un monitoraggio 
continuo della qualità dell’acqua: 

conducibilità, pH, crescita biologica, ecc.

Rischio di malattie batteriche
Può essere la fonte di pericolose 

malattie batteriche (Legionella) cresciute 
nell’acqua e diffuse tramite aerosol.

Consumo d’acqua 
solo quando serve

Utilizza l’evaporazione dell’acqua solo in condizioni 
ambientali critiche durante i picchi estivi. 

Altrimenti, funziona completamente a secco, 
riducendo il consumo dell’acqua fino al 95%.

Acqua sempre pulita al processo
Il circuito chiuso e l’assenza di acqua 

stagnante garantisce che l’acqua 
pretrattata sia mantenuta perfettamente 

pulita e incontaminata.

Trasferimento di calore ad 
efficienza costante 

Assicura un trasferimento di calore 
sempre costante senza incrostazioni 

e/o ridimensionamento delle superfici

Nessun trattamento 
chimico necessario

L’acqua di processo necessita solo di 
un pretrattamento chimico e di un 

monitoraggio periodico. Non è necessario 
lo spurgo e quindi nessun consumo di 

acqua e di sostanze chimiche.

Bassi costi di manutenzione
Non richiede alcuna manutenzione 

periodica e specializzata per la pulizia delle 
superfici degli scambiatori di calore. Si 

suggerisce solo un monitoraggio periodico 
della qualità dell’acqua e della eventuale 

pulizia dei pacchi di umidificazione. 

Nessun rischio di contaminazione 
batterica (legionella)

Il sistema funziona completamente a secco 
almeno una volta al giorno, per diverse ore. 
Non c’è abbastanza tempo per sviluppare 

qualsiasi tipo di crescita organica.

La torre di 
raffreddamento

Il raffreddatore 
adiabatico

Costi ridotti
Il risparmio totale può essere stimato 

tra l’80 e il 95%.

La sostituzione delle torri di raffreddamento evaporative

Ecodry
Old vs. New

Ecodry è un sistema di raffreddamento adiabatico da 

installare all’aperto per disperdere nell’ambiente il 

calore estratto dai processi, garantendo condizioni 

di raffreddamento anche a temperature ambiente 

estreme da -40 ° C fino a + 50 ° C. 

Questo sistema fornisce acqua pulita al processo alla 

giusta temperatura tutto l’anno con un’ efficienza 

estrema.
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Il raffreddatore adiabatico più
testato con successo sul mercato 

Batterie con tubi in rame e alette in alluminio, con rivestimento 
protettivo acrilico/idrofilico standard (disponibile versione con 
rivestimento in poliuretano per ambienti aggressivi)

La camera adiabatica è brevettata a livello 
internazionale. Essa  è completamente chiusa 
per prevenire la diffusione in ambiente di acqua 
nebulizzata. Tubazioni in rame e ottone per il 
funzionamento in circuito non ferroso, ugelli in 
polipropilene facilmente pulibili alimentati da 
semplice acqua di rete

Robusta struttura in acciaio INOX 
(non ferrosa)  e pannelli in alluminio

Struttura contenete le  batterie completamente chiusa, 
che include sul fondo un separatore di gocce a nido d’ape 
in cellulosa per intrappolare l’acqua non evaporata dalla 
camera adiabatica sottostante.

Facile accesso per la rimozione, sostituzione e pulizia 
dei filtri in cellulosa orizzontali e diagonali Grandi collettori in acciaio inossidabile pronti per 

una facile espansione con un’altra unità in parallelo 
(concetto Plug & Play)

Ventilatore di tipo EC
I singoli motori brushless azionati da inverter (a velocità variabile) 
commutati elettronicamente, collegati individualmente, 
determinano un notevole risprmio di energia rispetto ai tradizionali 
ventilatori e permettono una semplice  manutenzione anche  
durante il funzionamento della macchina 

Ventilatore di tipo EZ
Disponibile con diffusori per ridurre il livello di pressione sonora

Ingresso di alimentazione trifase per 
ogni fila di ventilatori

Configurazione delle batterie disponibili  
in serie o in parallelo, con glicole oppure 
autodrenabili per installazioni in climi freddi 
      batteria in parallelo - Configurazione P
      autodrenabile - Configurazione D
      batteria in serie - Configurazione S

Booster  adiabatico per applicazioni speciali e/o 
per temperature ambiente estremamente elevate

Collettori speciali in acciaio inossidabile 
per funzionamento autodrenante
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MODALITÀ SECCO
Durante la maggior parte dell’anno, l’unità funziona come un  

tradizionale dry cooler a secco.

Il calore viene dissipato nell’aria ambiente tramite convezione.

Il controllo della velocità dei motori dei ventilatori EC mantiene 

l’acqua ad un setpoint minimo programmato, risparmiando di 

conseguenza energia elettrica.

Durante i lunghi periodi invernali, è possibile eliminare i 

carter di chiusura al fine di migliorare il flusso d’aria e ridurre 

ulteriormente il consumo di energia dei ventilatori.

MODALITÀ BOOSTER
Solo in condizioni meteorologiche estremamente elevate, quando la 

modalità adiabatica non è sufficiente per mantenere la temperatura 

dell’acqua in uscita entro un setpoint massimo preprogrammato, la 

modalità Booster si attiva automaticamente.

Gli ugelli di nebulizzazione bagnano parte delle batterie alettate 

con acqua proveniente da una fonte esterna (tipicamente 

acqua di rete).

Il sistema elettronico ntelligente gestisce il controllo a gradini 

della nebulizzazione necessario per mantenere il set point.

L’eccesso di acqua viene eventualmente recuperato nella ca-

mera adiabatica e infine raccolto per essere riutilizzato con il 

“Kit di recupero dell’acqua”.

L’acqua in eccesso viene quindi pompata nuovamente nella ca-

mera adiabatica per essere completamente evaporata.

L’eventuale acqua residua nel sistema viene inviata automati-

camente allo scarico. Non c’è mai acqua stagnante nel sistema.

MODALITÀ ADIABATICA
Durante i periodi di elevata temperatura ambiente e solo quando 

la modalità secco non è sufficiente per mantenere la temperatura 

dell’acqua in uscita entro un setpoint massimo preprogrammato, la 

modalità adiabatica si attiva automaticamente.

L’aria ambiente ad alta temperatura passa attraverso la “camera 

adiabatica”.

Nella camera, gli ugelli di nebulizzazione creano una sottile neb-

bia (acqua proveniente da una fonte esterna).

L’umidificazione abbassa la temperatura dell’aria prima che 

raggiunga le batterie.

Il sistema di controllo regola continuamente la quantità minima 

di acqua spruzzata richiesta per mantenere il set point.

Il design della camera evita il distacco delle particelle di acqua 

dalla batteria impedendo l’incrostazione della stessa

Intelligent Process
Cooling Sistema di controllo intelligente

Hardware PLC per controllo digitale e gestione 

dell’intero sistema da un’unica postazione.

Gestione velocità ventilatori: il sistema fornisce sempre 

il flusso d’aria minimo necessario a mantenere il set di 

temperatura programmato.

Switch Secco - Adiabatico - Booster: il sistema commuta 

automaticamente da una modalità all’altra in base alla 

richiesta di carico reale e alla temperatura ambiente 

effettiva.

Gestione del consumo d’acqua: in modalità Adiabatica, 

il sistema controlla il flusso d’acqua minimo da 

spruzzare per mantenere il set point in base alla 

temperatura ambiente e alla temperatura dell’acqua 

desiderata.

Gestione della pompa di processo: il sistema controlla 

automaticamente le pompe di processo comandate 

da inverter al fine di ridurre al minimo l’energia di 

pompaggio in base alla reale richiesta di portata 

d’acqua.
Aria in uscita

Scambiatore  
di calore Nebulizzatori 

del Booster

Ingresso acqua 
di processo

Uscita acqua di 
processo

Camera 
adiabatica 

funziona solo 
quando richiesto 

Aria 
raffreddata

Aria in ingresso

ADIABATICOSECCOFREE COOLING ABS
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8000+
Installazioni
Con oltre 8000 sistemi installati e 
funzionanti in tutte le condizioni 
climatiche ed in una vasta gamma 
di applicazioni di processo, Eco-
dry è di gran lunga il dispositivo 
di raffreddamento adiabatico più
testato con successo sul mercato.

Highlights

Elevata efficienza di umidificazione 
dell’acqua spruzzata nella camera adia-
batica 
Il più piccolo approccio tra WB (bulbo 
umido) e aria pre-raffreddata con mino-
re utilizzo di acqua
Prestazioni comprovate in condizioni 
meteorologiche estreme, fino a + 50 °C
Il sistema di gestione intelligente rego-
la automaticamente il minimo consumo 
d’acqua in base alle condizioni effettive

Impronta idrica ridotta al minimo
Fine vita

 1%

TORRE DI RAFFREDDAMENTO
RIPARTIZIONE MEDIA DEL TCO

Capitale 
4%

Risparmio idrico

Il più basso costo 
di proprietà (TCO)

01

02

Il raffreddatore 
adiabatico più 
collaudato 
sul mercato

-95%fino al 

Costi di gestione 
95%

In tutte le condizioni climatiche

da -40°C a +50°C
(-40°F) (+120°F)

100% di affidabilità in condizioni 
meteorologiche estreme fino a -40 ° C 
Migliore efficienza di trasferimento del calore
Minor impatto ambientale
Minor consumo di energia della stazione di pompaggio

Efficienza imbattibile con ventilatori a 
commutazione elettronica (EC) di serie
Perdite di carico ridotte
Riduzione del consumo energetico e del-
le emissioni sonore grazie ad appositi dif-
fusori di scarico aria
Facile rimozione dei pannelli durante il 
funzionamento A SECCO (inverno)
Minor consumo di energia della stazione 
di pompaggio grazie alle basse perdite di 
carico della batteria

Risparmio energetico Risparmio sui costi 
di manutenzione  Costi operativi ridotti

Prodotti chimici e trattamento delle acque-40%fino al

Funzionamento 
senza glicole

fino al -95%

03

Non è richiesto alcun trattamento specifico 
dell’acqua se non un semplice pretrattamen-
to ed un monitoraggio periodico
Nessun rischio di corrosione e incrostazione 
delle batterie
Durata prolungata dei pacchi di umidificazio-
ne grazie alla nebulizzazione dell’acqua
Gambe regolabili per evitare l’assunzione di 
polvere
Motori dei ventilatori esenti da manutenzione
Facile accesso per la pulizia delle batterie e 
camera adiabatica
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Acqua 
pulita ai 
processi
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Il sistema può avere la possibili-
tà di sostituire automaticamente, 
parzialmente o totalmente, i  grup-
pi di refrigerazione   funzionando 
come dry-cooler durante il periodo 
invernale

Garantisce un funzionamento efficiente ed il rispetto dei 
valori di consumo previsti
Controlla tutti i parametri significativi e adatta 
automaticamente la modalità operativa ai requisiti di 
sistema correnti
Comunicazione con i sistemi di gestione generali BMS 
(Industria 4.0)
Facile da installare e predisposto  per la connessione
Facile da gestire, adattabile ed espandibile con capacità 
illimitata

Sistema di 
controllo 
Intelligente 
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Free cooling
kit

Process

Free CoolingChiller

Outdoor

Indoor

Oppurtunità di 
Free Cooling

Il 35% in meno di spazio rispetto ad altri 
grazie alla presa d’aria dal basso
Nessun ricircolo del flusso d’aria tra le unità
Dimensioni di spedizione ottimizzate

Design 
Compatto 

04

Facile da espandere in qualsiasi momento per soddisfare esigenze crescenti di potenza frigorifera
Costi di installazione ridotti: collettori premontati in acciaio inossidabile per una semplice interconnessione
Struttura in acciaio inossidabile e pannelli in alluminio
Ridondanza elettrica con presa singola per ogni ventilatore
Batterie di rame e alette in alluminio con protezione idrofilica
Struttura rigida, resistente alla flessione
Alto livello di stabilità statica

07
Modularità totale
Alta affidabilità 

Circuito chiuso che garantisce acqua 
pulita e non contaminata al processo 
Nessuna incrostazione superficiale, 
efficienza costante del trasferimento di 
calore con i processi
Non è richiesto alcun trattamento chimico 
specifico se non un semplice pretrattamen-
to ed un monitoraggio periodico
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Process

Outdoor

Indoor

Caratteristiche opzionali
Configurazione auto drenabile
(funzionamento senza glicole)

Batterie speciali con 
rivestimento Epoxy

Pannelli di copertura

Gambe regolabili ed estensibili

H (2929 mm) H+84 (3769 mm)H+40 (3329 mm)

Auto-drenaggio automatico per gravità, senza 
valvole e/o altri componenti mobili 
Set completo di sensori e con software per an-
tigelo
Speciali collettori antigelo preassemblati in ac-
ciaio inossidabile

Batterie con tubi in rame e alette in alluminio, con 
rivestimento  in poliuretano per fornire un livello di 
protezione più elevato in concizioni climatiche avverse
La durata di questi scambiatori di calore può essere 
notevolmente aumentata utilizzando un rivestimento 
epossidico sulle alette per una maggiore resistenza 
chimica

Evita il ricircolo dell’aria di scarico tra più unità, 
verso il basso nella camera adibatica
I pannelli consentono di collegare più unita in 
uno spazio contenuto

Le gambe regolabili estendibili sollevano le unità 
per facilitare il flusso d’aria dal basso anche  in 
spazi ristretti

Semplificano l’installazione per  la “Configurazione 
autodrenabile”

Convogliatori aria 
per ventilatori

Impedisce che il flusso di aria di scarico venga 
reimmesso nella camera adiabatica nella parte 
inferiore dell’unità
Riduce significativamente le emissioni sonore

Comunicazione 
digitale

Stazione di 
pompaggio integrata

Comunicazione esterna tramite Modbus RTU su rete TCP / 
IP Ethernet
Manutenzione preventiva e individuazione guasti
La connessione remota di monitoraggio Web consente as-
sistenza tecnica e risoluzione dei problemi a distanza in tut-
to il mondo
Comunicazione con i sistemi di gestione generali BMS
Facile da installare e predisposto per il collegamento seriale
Compatto, adattabile ed espandibile

Progettate in base ai requisiti richiesti per una facile crescita 
modulare in previsione di espansioni future
Preassemblate e testate in fabbrica prima della spedizione
Serbatoi e filtri in acciaio inossidabile
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