SOLUZIONI PER LA NAUTICA

La soluzione

Euro Cooling
Componenti in acciaio INOX 316L, gruppi pompa
silenziati, tubi per alta pressione ad assorbimento di vibrazioni,
raccordi per il montaggio ad incasso orientabili e ispezionabili,
accessori speciali etc...

Da anni i più importanti cantieri navali scelgono l’eccellenza
del nostro sistema Euro Cooling Yacht per valorizzare le aree
sun deck, piscine, upper deck prendisole, trasformandole
in oasi fresche e confortevoli grazie all’efficienza dei nostri
sistemi di rinfrescamento.

Tutti i componenti sono progettati per la massima versatilità
e semplicità di installazione: materiali di alta qualità per una
nebulizzazione finissima senza gocciolamenti, con un ridotto
consumo di acqua ed energia.

Confort anche
all’aperto...
Il sistema Euro Cooling Yacht permette di
raffrescare degli spazi aperti utilizzando il
principio della nebulizzazione dell’acqua.
L’impianto è costituito da una pompa in alta
pressione progettata appositamente per
questa applicazione, da una serie di ugelli
nebulizzatori e tubazioni di collegamento.
Il funzionamento della pompa è completamente automatico e dotato di tutte le
sicurezze necessarie.
Per mezzo dell’acqua nebulizzata riusciamo
ad abbassare la temperatura di 7-10° C. negli
ambienti esterni interessati.
Mediante la centralina di nebulizzazione,
l’acqua viene pressurizzata a 70 bar ed
attraverso gli speciali ugelli, polverizzata in
milioni di micro goccioline del calibro inferiori
ai 10 micron.
Queste
micro
goccioline
evaporano
istantaneamente abbattendo la temperatura
ambiente sul principio della dinamica termica.

Semplicità

di progettazione e realizzazione
I sistemi Euro Cooling Yacht rappresentano la soluzione
più semplice, elegante, versatile ed economica per la
realizzazione di un impianto di rinfrescamento a bordo
di imbarcazioni dove sia richiesta estetica, qualità e
affidabilità. La serie di accessori realizzati ad hoc permette
una progettazione veloce ed intuitiva. Per richieste
particolari o realizzazioni custom il nostro staff è sempre
disponibile a studiare e valutare la soluzione migliore.
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Bocchette

Gruppi pompa

ad incasso con
ugello orientabile

affidabili & silenziosi

I gruppi pompanti Euro Cooling sono realizzati nello
stabilimento in provincia di Rimini sotto il totale
controllo dei nostri tecnici e utilizzando solo la
componentistica migliore, individualmente studiati e
realizzati secondo le esigenze dell’armatore.

Il portaugello ad incasso permette l’installazione del
nebulizzatore direttamente a parete, pavimento o
celino permettendo di mantenere una simmetria
estetica di installazione direzionando il flusso di acqua
nebulizzata dove necessario, per mezzo della testina
direzionabile.

Per progetti particolari,
Euro Cooling System
è lieta di seguire il cliente
in base alle proprie esigenze.

Silenziosi, potenti, robusti e dotati di sistema di
controllo ciclico temporizzato, riducendo fino
all’80 % il consumo d’acqua e di energia e sono
progettati sulla base di una pluriennale esperienza nel
settore. Sono anche possibili realizzazioni altamente
personalizzabili per poterle adattare ai vani tecnici e
alle esigenze specifiche di funzionamento.
Le pompe ad alta pressione 70 bar, sono dotate di pistoni in ceramica con guarnizione
in gomma telata ad alta efficienza, testata in lega di ottone nichelato e valvola di bypass a ricircolo interno. Il tutto costruito con materiali di altissima qualità per garantire
la massima efficienza durante l’utilizzo senza ristagni di acqua in pompa e circuito nei
periodi di inutilizzo.

Tubo alta
pressione in R7

IM100002
da 1/12” in matassa al metro microtubo
IM100004
da 5/32” in matassa al metro 4 x 8
IM100005
da 3/16” in matassa al metro 4,8 x 10
IM100006
da 1/4” in matassa al metro 6,4 x 11,8
IM100007
da 3/8” in matassa al metro 9,7 x 16

ad altissima pressione,
flessibili e resistenti
Per la realizzazione di questi impianti vengono
utilizzati tubi in R7 estremamente flessibili con al
suo interno trecce di fibre di poliestere rivestiti con
poliuretano nero microforato resistente
all’abrasione, antivibranti e adatti ad altissime
pressioni di lavoro (Max 630 Bar).
Inoltre per l’accoppiamento ad innesto rapido
ripartitore/porta ugello, si utilizzano microtubi in
poliammide ad alta pressione del
calibro di 4mm di diametro esterno per
un’installazione semplice e veloce.
I tubi sono disponibili in matasse o anche forniti
nelle lunghezze richieste lasciando libera scelta di
realizzazione e posizionamento dei nebulizzatori.

Monta un ugello con corpo e testina completamente
in acciaio inox AISI 316L con speciale trattamento della
superficie che attribuisce al corpo una protezione
contro la corrosione da salsedine marina.

Pressione 70 bar a controllo
ciclico temporizzato. Pistoni
in ceramica, testata in lega
d’ottone, valvola di by-pass,
elettrovalvola di scarico
con funzione antigoccia.
IM707501 portata 1lt/min
IM707502 portata 2lt/min
Gruppo pompante
IM707503 portata 3lt/min
Professional
IM707504 portata 4lt/min
Yacht Time
IM707505 portata 5lt/min

Micro tubazioni

La boccola di supporto viene fissata sulla parete e
permette di montare o smontare il portaugello secondo
esigenza senza bisogno di utensili e permettendo di
ispezionare i raccordi dell’impianto.

DT666662
Raccordo 1/4 F. recuperabile
girevole per tubo 1/4” R7
in inox 316

IM500004
Kit doppio gruppo filtri completo di
accessori 2x9” 3/4 IN 3/4 M - OUT 3/4 M
5+1 micron

IM666666
Portaugello orientabile da incasso in
acciaio inox 316 L completo di adattatore,
valvola antigoccia, testina ugello ripulibile,
boccola fissaggio

Al suo interno è alloggiata una valvola antigoccia,
semplice da smontare per una eventuale
manutenzione e pulizia.
La ghiera a filo lucidata a specchio, conferisce
al particolare un design innovativo degno di
un’imbarcazione di un certo calibro.

Raccordi
IM100612
Tubo poliammide sr da 4x2
mm in matassa da mt. 100 mt
colore nero per alta pressione
250 bar

IM666662
Raccordo 1/4 F. recuperabile
girevole per tubo 3/16” R7
in inox 316

Ripartitore 1/4” con nipplo inox in ingresso
completo di valvole e curve per tubo 4x2
IM101660 con 2 uscite
IM101661 con 3 uscite
IM101662 con 4 uscite
IM101663 con 5 uscite
IM101664 con 6 uscite

IM666661
Raccordo 1/4 F. recuperabile
girevole curva 90° per tubo
1/4” R7 in inox 316

IM300504
Raccordo 1/8 F. recuperabile
girevole per microtubo

IM666664
Raccordo 1/8 F. recuperabile
girevole per microtubo

EC101376
Nipplo inox svasato 1/4” alta
pressione

IM100613
Raccordo inizio per tubo 4 mm x
1/8” Bsp

IM100614
Raccordo a L orientabile PER
tubo 4 mm x M1/8”

EC101775
Valvola a sfera per ripartitore
filetto Maschio 1/8” x Femmina
1/8” in ottone nichelato

IM666663
Raccordo 1/4 F. recuperabile
girevole per tubo 4x8 R7 in inox
316 x tubo Ol5

EC130209
Ugello ripulibile Inox e corpo in
ottone nichelato con valvola
antigoccia 10/24” UNC

recuperabili e
ad innesto rapido
Le centraline Euro Cooling, lavorano con una
pressione d’esercizio di circa 70 bar e oltre ai tubi ad
alta resistenza, vengono utilizzati anche dei raccordi
che tollerano questa pressione.
Per l’accoppiamento del tubo in R7, vengono
utilizzati raccordi del tipo recuperabile in acciaio
inox AISI 316L appositamente progettati per
un’installazione veloce e per garantire una tenuta
senza la necessità di pressare le tubature.
Si utilizzano inoltre raccordi ad innesto
rapido per micro tubature del diametro
di 4mm resistenti anch’essi
alle alte pressioni.

