
PRE-COOLING HVAC ED 
UNITA’ DI REFRIGERAZIONE
I sistemi Italfog sono la soluzione 
ideale per raffrescare i condensatori hvac 

I sistemi di aria condizionata rendono al minimo nei caldi giorni 
estivi, proprio quando dovrebbero dare il massimo risultato. La 
capacità di raffreddamento diminuisce del 14-15%, mentre la 
richiesta di potenza aumenta fino al 31%.
Il problema accade ai condensatori che devono trasformare i 
vapori refrigeranti allo stato liquido, forzando l’aria attraverso l’unità 
ed assorbendo il calore dal refrigerante, causandone la sua 
condensazione.
L’utilizzo di un sistema di nebulizzazione dell’acqua ai refrigeratori 
raffreddati ad aria può migliorare l’efficienza  delle condizioni di 
lavoro degli stessi, in quanto l’acqua nebulizzata abbassa la 
temperatura dell’aria in entrata nel condensatore.
Sui tipici refrigeratori raffreddati ad aria, una riduzione della 
temperatura dell’aria, all’interno del condensatore, di 6°C  dà come 
risultato un miglioramento dell’efficienza nella misura di +14%.
Nel caso di una riduzione di temperatura dell’aria di 12°C, il 
miglioramento dell’efficienza aumenterebbe al 25-30%.
Prove hanno dimostrato che il potere di riduzione 
dell’assorbimento energetico è realizzabile, sebbene dipenda da 
fattori esterni, quali ad esempio, il livello di saturazione.

Soluzioni di nebulizzazione / Fog systems

   Migliori prestazioni  

e risparmio energetico.VANTAGGI 
 

 Riduzione fino a 12°C della temperatura dell’aria in ingresso    

 Riduzione del consumo di energia, almeno del 30%

 Aumento del rendimento unità HVAC fino al 30%

 Ciclo di vita più esteso dell’intero sistema HVAC

Costi contenuti

Installazione veloce
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RENDIMENTO
Risparmio energetico +30%

30 h 10 h

Efficienza evaporativa
Le goccioline ultra fini aventi 
dimensione 10 micron presentano un 
volume 3 volte superiore al volume 
delle gocce da  30 micron prodotte 
dai sistemi a bassa pressione. 
Ciò significa: maggiore efficienza ed 
evaporazione più veloce.

FILTERS
FILTRI

51

L.P. HOSE
TUBO B.P.

FOG
PUMP

H.P. HOSE
TUBO A.P.

+ - +

EXTERNAL DRAIN 
VALVOLA DI SCARICO

VALVOLA 
INTERCETTAZIONE
ALIMENTAZIONE
IDRICA

WATER INLET
VALVE

V1 / V2 = SOLENOID VALVES DRAIN KIT - ELETTROVALVOLE SCARICO
V1

V2

AHU Mounting layout example: Humidification and Pre-cooling

Schema installazione tipica in UTA: Umidificazione e Pre-cooling
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