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UniAir
Dry cooler, condensatori remoti

ü per conoscere le altre applicazioni di UniAir 
contattate il vostro partner UNEX

ALTRE APPLICAZIONI 

INDUSTRIA ALIMENTARE

ü sale di lavorazione
ü celle frigorifere

ü tunnel di surgelazione

ü dissipatore di calore

RISCALDAMENTO 
ü cogenerazione
ü raffreddamento di emergenza

ü free cooling

RAFFREDDAMENTO E CONDIZIONAMENTO 
ü raffreddamento acqua

RAFFREDDAMENTO PROCESSI INDUSTRIALI 
ü industria chimica
ü industria farmaceutica
ü industria di processo



UNIAIR CONDENSATORI

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
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UNEX Scambio Termico S.r.l.
Via del Lavoro, 26/A - 37012 Bussolengo (VR) - Italy

T: +39 045 67 17 709
F: +39 045 67 01 222

www.unexsrl.com
info@unexsrl.com

LE NOSTRE LINEE DI PRODOTTO

UNEX ha la soluzione giusta per tutte le esigenze di scambio termico. Fanno parte della nostra gamma:

UniGasket: scambiatori a piastre ispezionabili 
UniTwist: scambiatori a tubi corrugati
UniBraz: scambiatori a piastre saldobrasate UniAir: dry cooler, evaporatori

UniWeld: scambiatori a piastre completamente saldati
UniCompact: scambiatori a fascio tubiero compatti 

UniAir - scheda 1 - retro
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MATERIALI

Tubi standard: rame DHP, adatto ad ambienti urbani ed 
industriali. Su richiesta: AISI 304 e AISI 316L.
Alette standard: alluminio e alluminio preverniciato.
Su richiesta: Alluminio-Magnesio (AlMg) e AISI304 e 
AISI316.

UNIAIR DRYCOOLER

Motori EC brushless trifase o monofase ad alto risparmio 
energetico.

Motori AC trifase o monofase.

MOTORI

Sono usati per la condensazione di gas refrigeranti nei 
sistemi di refrigerazione commerciale ed industriale.

L'ampia gamma UniAir comprende più di 1500 modelli in 
differenti combinazioni di diametri e numero di ventilatori, 
batterie di scambio con tubi in rame ed alette in alluminio o 
completamente in acciaio inossidabile, carenatura 
verniciata o con trattamento anticorrosione. Ventilatori 
verticali o orizzontali.

I condensatori UniAir sono adatti all'installazione esterna 
grazie al funzionamento particolarmente silenzioso ed alla 
carenatura resistente agli agenti atmosferici

Ÿ Più di 1500 modelli
Ÿ Motori EC brushless e AC tri-e monofase
Ÿ Potenzialità da 2 a 5000 KW
Ÿ Diametro ventilatori fino a 1250 mm
Ÿ Flusso d'aria orizzontale e verticale
Ÿ Distanza alette variabile

Ÿ Certificato Eurovent

Ÿ Doppia Batteria 

Ÿ Ventilatori a velocità variabile

Ÿ Motori a basso assorbimento

Ÿ Ingombri ridotti

Ÿ Protezione elettrica per alte temperature

I raffreddatori di liquido consentono di dissipare calore da 
acqua o da fluidi di processo utilizzando l'aria. Inoltre è 
possibile usare questo tipo di raffreddatori per raffreddare 
l'aria negli impianti di condizionamento e free cooling. La 
gamma UniAir prevede differenti combinazioni di diametri e 
numero di ventilatori, batterie di scambio con tubi in rame ed 
alette in alluminio o completamente in acciaio inossidabile, 
carenatura verniciata o con trattamento anticorrosione. 
Ventilatori verticali o orizzontali. L'esclusivo software di 
calcolo UNEX consente di dimensionare sempre il modello 
UniAir con l'efficienza migliore e con il più basso consumo 
energetico.

Sistema con pannelli evaporativi e separatore di gocce.
Sistema a spruzzo tramite speciali ugelli.

RAFFREDDAMENTO ADIBATICO


