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Vantaggi
 
1. Costi di gestione significativamente più bassi. Questo rappresenta un
risparmio sulla conduzione a lungo termine, possibile grazie anche a un
volume d'acqua in vasca ridotto di almeno un 25%. Ciò si traduce in
peso unità inferiore, costi minori per il trattamento chimico dell'acqua,
consumi idrici più bassi, etc.
 
2. Accesso agli incentivi Transizione 4.0. Le aziende italiane, potranno
usufruire di finanziamenti e agevolazioni fiscali stabilite dal piano
nazionale, per favorire gli investimenti per la competitività in ottica 4.0.
 
3. Tempi di attività più lunghi e massima affidabilità. Maggiore
protezione dalla corrosione e resistenza alle condizioni più difficili.
 
4. Accessibilità più facile e sicura, grazie a una porta più grande per
l'accesso all'interno della macchina.
 
5. Minori costi di installazione, grazie a una struttura preassemblata che
necessita di pochi passaggi per il montaggio.

MINORE MANUTENZIONE PER UNA MAGGIORE EFFICIENZA
 

W-tech presenta CAPX, il nostro innovativo condensatore evaporativo che
garantisce migliori prestazioni e una minima manutenzione. I costi complessivi di
gestione sono molto più bassi, così come le spese di installazione e di esercizio
rispetto ai condensatori di vecchia generazione. Il CAPX permette anche tempi di
attività più lunghi. Ha un accesso di dimensioni più ampie per manutenzione e
riparazioni più facili e sicure. Questo innovativo condensatore evaporativo,
rappresenta una soluzione sostenibile per la refrigerazione industriale e le altre
applicazioni di processo industriale.

CAPX

E' possibile attivare i nostri pacchetti garanzia da tre a cinque anni.
Contattaci per maggiori informazioni.
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CAPX
1. Installazione facile 

Il CAPX ha un formato molto semplice da
installare, che consente ai nostri clienti di
ridurre i costi di installazione e la messa a

punto nei tempi prestabiliti.  

3. Semplice manutenzione
Grazie alla disposizione e gestione dei
ventilatori EC è possibile sostituirli più

rapidamente; anche gli ugelli di
nebulizzazione possono essere rimossi

senza alcun attrezzo, per una pulizia
veloce e una facile manutenzione.

4. Motori EC 
I CAPX sono dotati di motori EC controllati
da scheda elettronica a bordo e da quadro

di gestione con apposito regolatore
elettronico per unità frigorifere. Ciò fornisce

un maggiore controllo e una maggiore
efficienza, adattandosi alle condizioni

ambientali di lavoro.

2. Struttura in Magnelis
Il Magnelis ha un'ottima resistenza alla

corrosione: tre volte migliore dell'acciaio
zincato (sulla base di test in nebbia salina).

L'effetto autorigenerante garantisce
un'eccellente protezione dei bordi.

5. Bacino
Un nuovo design riduce il volume della vasca
di almeno un 25% ed elimina eventuali zone

d'acqua stagnanti. Con un risparmio su  
 prodotti chimici e acqua, fino al 30%.

 6. Passerella interna 
I tecnici possono rimanere all'asciutto

mentre ispezionano in sicurezza la vasca (a
unità spenta), grazie alla robusta passerella

interna.

7. Accesso più confortevole 
La porta apre a una luce di 160x60 cm, che

rende più comodo e sicuro l'ingresso
all'interno della macchina.

 8. Gruppo ventilante 
Questo sistema di ventilazione è basato sul
funzionamento indipendente di 2 banchi di

ventilatori, e riduce al minimo i costi
energetici riducendo il periodo di attività dei
banchi ventole nei periodi di basso carico o

bassa temperatura esterna.
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Perchè il Magnelis?
Magnelis® grazie alla sua composizione unica, fornisce un livello 
 di protezione della superfice senza precedenti, anche negli
ambienti più ostili.
 
RESISTENTE E AUTORIPARANTE
Pur essendo prodotto da una classica zincatura a caldo, il bagno
fuso ha una composizione chimica unica che comprende zinco,
3,5% di alluminio e 3% di magnesio. Se esposto all'ambiente
forma un film protettivo a base di zinco molto denso, questo si
forma anche su spigoli, saldature, perforazioni e graffi. Nel caso
in cui fosse presente un po' di ruggine, su queste zone non
rivestite, la ruggine verrà gradualmente ricoperta dal film
Magnelis®. È quasi impossibile per l'ambiente penetrare questo
film. 
 
SOSTENIBILE PER L'AMBIENTE
L'applicazione di questo rivestimento garantisce, inoltre, la tutela
ambientale, in quanto utilizza molto meno zinco rispetto ai
rivestimenti tradizionali. Riducendone così il tasso di deflusso nei
terreni. Magnelis® è anche riciclabile al 100% e non contiene
elementi nocivi per la natura.

Perchè ventole con motori EC?
 
I motori EC (Electronically Commutated)  installati da W-tech
sono motori sincroni con magneti permanenti a rotore esterno. 
 Sono comandati da un modulo elettronico simile al principio di
un convertitore di frequenza, tuttavia l'elettronica di
commutazione EC è diversa, in quanto decide come alimentare le
bobine del motore nello statore a seconda della posizione, senso
della rotazione e del default. 
I magneti permanenti all'interno del rotore creano un campo
magnetico, che interagendo col campo magnetico statorico
generano la coppia. Ciò consente di ottenere un controllo della
velocità continuo, altamente efficiente e silenzioso. Inoltre i
motori EC non hanno spazzole, quindi non hanno scintillio, il
controllo elettronico dello statore riduce le perdite e non si ha
dispersione di energia, il motore scalda meno allungando la vita
delle parti meccaniche. A parità di potenza con un motore
asincrono tradizionale gli EC consento un risparmio di energia
elettrica utilizzata da un 30% ad un 50% in meno.

CAPX
 

Qualità, durabilità ed efficienza. 
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W-tech utilizza il Magnelis per tutta la sua produzione.
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PERCHÈ SCEGLIERE
W-TECH?

 MATERIALI INNOVATIVI
Investiamo nel futuro attraverso un

piano di ricerca e sviluppo. Ciò ci
permette di ottimizzare i processi e

introdurre, nella costruzione dei nostri
prodotti, i materiali più innovativi

presenti sul mercato. ELEVATA PERSONALIZZAZIONE
Ogni nostra soluzione può essere  

personalizzata sulla base delle
esigenze del cliente, per offrire lo
stato dell’arte della dissipazione

del calore.

SUPPORTO AL CLIENTE
Mettiamo a disposizione la nostra

esperienza per fornire una consulenza
pre/post vendita. Siamo in grado di

fornire soluzioni in tempi molto rapidi.

CERTIFICAZIONI
Nell’ottica di un continuo miglioramento
della qualità, la nostra azienda fa parte di
alcuni tra i più importanti enti mondiali

ed istituti di certificazione.
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