
Risparmia fino al 30% dei costi di gestione 
sul tuo impianto di raffreddamento.



I VOSTRI MACCHINARI DI RAFFREDDAMENTO 
DIVORANO ELETTRICITÀ E RIDUCONO I VOSTRI PROFITTI!!!

I macchinari di raffreddamento soprattutto nelle giornate più calde
consumano una quantità smodata di elettricità.

RISPARMIA FINO AL 30% SULLE TUE BOLLETTE!



I PANNELLI OXYVAP®ABBATTONO LA TEMPERATURA DELL’ARIA
PRIMA CHE ENTRI NEI MACCHINARI DI RAFFREDDAMENTO.

PANNELLO OXYVAPPANNELLO OXYVAP®®

((brevetto mondialebrevetto mondiale)) è costituito da: è costituito da:

ARIA FRESCA A 24°CARIA FRESCA A 24°C

ARIA ESPULSAARIA ESPULSA

ARIA ESTERNA ARIA ESTERNA 
MOLTO CALDAMOLTO CALDA

A 34°CA 34°C

Pannello OxyVap®

1. Materiale in 1. Materiale in alluminio (non-organico);alluminio (non-organico);

2. Rivestimento 2. Rivestimento Anti-Batterico;Anti-Batterico;

3. Rivestimento 3. Rivestimento Anti-Corrosione.Anti-Corrosione.

 

Aria calda 
esterna

Aria fredda 
esterna

Fornitura d'acqua

OXYVAP ®



I PANNELLI OXYVAP  CON TECNOLOGIA CLICK ON,  
FACILI DA INSTALLARE E RIMUOVERE.

®

Stazione di controllo dell'acqua AquaMizer.

 

I pannelli sono tenuti costantemente umidi da un circuito 

chiuso di gestione dell'acqua controllato da una stazione di 

pompaggio chiamata AquaMizer.

 



OXYVAP®: la nuova frontiera tecnologica nel pre-raffreddamento.

Prima

Dopo

• Super-efficiente.
• Altissimi standard igienici.

• Poca manutenzione.
• Alta longevità.



Ottieni la massima efficienza con il pre-raffreddamento naturale.



Abbattere i costi utilizzando il potere della natura.
TECNOLOGIA NATURALE. La tecnologia OxyVap® si basa sul principio dell'evaporazione dell'acqua. Rivestito da pannelli di raffreddamento 
adiabatico super efficienti, nei giorni più caldi il tuo macchinario di raffreddamento può continuare ad operare alla sua massima efficienza. 
Oxycom, con i suoi pannelli super-efficienti OxyVap®, ha innalzato il pre-raffreddamento naturale a nuovi standard tecnologici.

OXYVAP® INCREMENTA LE PERFORMANCE. Auto-pulente, costruito con materiali inorganici, e con la minore resistenza aerea possibi-
le, OxyVap® garantisce operazioni sicure e il massimo risparmio per molti anni. Nelle stagioni molto calde, può riuscire ad abbassare di molti 
gradi la temperatura dell'aria che entra nei macchinari. Ciò determina un risparmio di energia fino al 30%, ed una riduzione della potenza 
massima di picco fino al 60%!

MICROCLIMA BENEFICO. I pannelli OxyVap® raffrescano il microclima all'interno dei tuoi macchinari di raffreddamento industriale. 
Il raffreddamento adiabatico dell'aria atmosferica prima che entri nel macchinario è il metodo più veloce per abbassare i costi di consumo 
energetico. Assicurare una fornitura costante di aria fredda al tuo condensatore non solo ne aumenta l'efficienza, ma contribuisce anche ad 
ottenere una vita più lunga dei componenti, nonché costi di manutenzione minori.

LA LOGICA DELL'EVAPORAZIONE. Per produrre 250 kWh di elettricità servono 1m3 di acqua e grandi quantità di combustibile fossile, mentre 
con l'evaporazione di 1m3 di acqua si ottengono sorprendentemente 695 kWh di potenza di raffreddamento. Qualsiasi analisi del ciclo vitale 
mostrerà che la nostra tecnologia utilizza meno acqua dei sistemi di raffreddamento tradizionali che operano senza pre-raffreddamento 
adiabatico. 



Caratteristiche dei pannelli. Valore aggiunto ai macchinari.

Qualità e durata superiore. Aumento delle capacità di raffreddamento.

Controllo igienico eccellente. Diminuizione dei costi operativi.

Riduzione dei picchi di potenza.La più bassa caduta di pressione addizionale.

Diminuzione dei costi di manutenzione.Facili da installare e rimuovere.

Accesso veloce al sistema di raffreddamento. Aumento dell'affidabilità dei macchinari.

Nuova tecnologia Oxyvap®. Perché sceglierla!



Ammettiamolo: gli impianti di raffreddamento industriali sono
molto dispendiosi. Divorano elettricità e riducono i vostri profitti!

GLI IMPIANTI DI RAFFREDDAMENTO CONSUMANO LA METÀ DELLA PRODUZIONE GLOBALE DI ELETTRICITÀ. Soprattutto durante le gior-
nate più calde, consumano una quantità smodata di energia. Molti paesi faticano a rispondere all'ondata di richiesta di energia causata da 
questi macchinari di raffreddamento, che attualmente sono quelli più utilizzati. 

OXYVAP® È UN INVESTIMENTO REDDITIZIO. Un investimento relativamente piccolo che aiuta a risparmiare più di un  terzo sui tuoi costi ope-
rativi per il raffreddamento è un'opportunità rara. I pannelli OxyVap® riducono l'impatto sull'ambiente e, creando un significativo risparmio 
di energia, anche i tuoi costi di gestione quotidiani. La nostra proposta diventa ancora più interessante e redditizia quando si considera 
l'effetto che crea sulla diminuzione dei costi di gestione a medio-lungo termine dei macchinari di raffreddamento industriale.

SEMPLICE ED EFFICACE. Malgrado i loro evidenti limiti, i macchinari di raffreddamento a compressione restano in uso ancora per molti anni. 
Il pre-raffreddamento naturale è di gran lunga il metodo più semplice ed efficace per ridurre velocemente il loro impatto e ottenere risparmi 
significativi. Riducendo la domanda di picco fino al 60%, il pre-raffreddamento fornisce un vero sollievo per le reti elettriche sovraccariche.



AQUAMIZER: la stazione di pompaggio e di gestione dell'acqua intelligente.

Tecnologia collaudata che innalza gli standard d'efficienza energetica e 
d'igiene nella gestione dell'acqua. 

I tre modelli AQUAMIZER:

• Piccolo. • Medio. • Grande.



La stazione di pompaggio Aquamizer 
garantisce la massima efficienza.

CONTROLLI SMART. La chiave dell'elevata performance e longevità di OxyVap® è la stazione di pompaggio intelligente: Aquamizer. 
La massima efficienza e qualità nella gestione dell'acqua sono ottenute con sensori e algoritmi di comando avanzatissimi che monitorano 
le condizioni ambientale e determinano le modalità operative, assicurando che i pannelli OxyVap® siano attivi solo quando necessario. Puoi 
personalizzare i parametri operativi e connettere dispositivi opzionali per il monitoraggio.

FUNZIONAMENTO SICURO. Le stazioni di pompaggio AquaMizer sono costruite per durare e garantire un funzionamento sicuro per molti 
anni. Il sistema di gestione dell'acqua, totalmente automatizzato, monitora continuamente la qualità dell'acqua, rigenera l'acqua quando i 
livelli di minerali raggiungono determinati valori, ed effettua un drenaggio completo a fine operazione.

(*)  Insieme delle istruzioni e delle applicazioni presenti permanentemente nella memoria di un sistema 
e che non possono essere modificate dall'utente. Origine composta di firm "stabile" e ware "elementi", 
sul modello di software 1983.

CONNESSIONE. Oxycom migliora costantemente prodotti e servizi servendosi di una raccolta 
dati e di aggiornamenti automatici del firmware* quando il sistema è collegato. il monitoraggio 
delle prestazioni in tempo reale è un servizio opzionale che consente un'ulteriore e notevole 
riduzione dei costi, grazie ad assistenza tempestiva e manutenzione preventiva.



Pannelli OxyVap®.

Componenti chiave della tecnologia OxyVap®.

Nuova tecnologia evaporativa super 
efficiente con protezione antibatterica.

Sterilizzatore dell'acqua.
Il generatore antibatterico che elimina i 
batteri e i virus trasportati dall'acqua.

Kit di montaggio.

Montaggio facile e veloce ad installazioni già 
esistenti e ad impianti nuovi.

Sensore della qualità dell'acqua.

Controlla la qualità dell'acqua ed il livello dei 
minerali senza lasciarsi scappare una goccia.

Stazioni di pompaggio.

Disponibilità di stazioni di pompaggio con 
capacità differenti.

Controlli integrati.

Adattamento intelligente alle condizioni 
ambientali e alle modalità di funzionamento 
del refrigeratore.

Pompa.

Scelta per resistere anche ai climi più rigidi.



Specifiche Principali.
OxyVap®. 

Stazione di pompaggio AquaMizer.



 

La nuova tecnologia OXYVAP® paragonata agli
Umidificatori con pannelli in cellulosa:

Certificazione Certificazione 
igienica VDI 6022igienica VDI 6022

• Materiali inorganici con efficace azione anti-batterica.

• Maggiore efficienza e qualità igieniche nella gestione dell'acqua grazie 
al sistema AquaMizer.

• Alta resistenza dei materiali e performance affidabile a lungo termine.

• Maggiore risparmio energetico grazie ad una caduta di pressione 
        inferiore ed indice di efficenza più elevato.

• Facile rimozione di ogni singolo pannello ed accesso veloce al 
        macchinario.

• Una bassa caduta di pressione permette un'installazione retrofit*.

(*) Definizione di retrofit: "Il retrofit consiste nell'aggiungere nuove tecnologie o funzionalità ad un        
      sistema vecchio, prolungandone così la vita utile.



 

• Nessun rischio di corrosione né di ostruzione del condensatore.

• Nessun rischio di contaminazione da legionella perché non ci sono 
        aerosol nell'aria.

• Regolazione dell'umidità in modo naturale: nessuna saturazione 
        eccessiva o deumidificazione insufficiente.

• Non è richiesto alcun trattamento dell'acqua.

• I pannelli, filtrando l'aria in entrata, consentono ai macchinari di 
        rimanere puliti.

La nuova tecnologia OXYVAP® paragonata agli
Umidificatori a nebulizzazione:



RENDI PIÙ EFFICIENTI E...

...INIZIA A RISPARMIARE SUI COSTI DI GESTIONE

DEI TUOI MACCHINARI DI RAFFREDDAMENTO!

CONTATTACI
CleverClima Srl • Distributore autorizzato Italia

E-mail: amministrazione@cleverclima.it • Numero verde: 800 773 920 • Tel: 39 388 373 4721
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P.Iva: 10708400964


