
Chiller di processo

TCX 4-90A



Stabilire lo standard nei
sistemi di raffreddamento
industriali.
La serie TCX4-90A di Atlas Copco è un chiller d'acqua compatto all-in-one con

condensatore raffreddato ad aria e modulo idraulico integrato. I chiller

TCX4-90A sono progettati appositamente per raffreddare l'acqua (o una

miscela di acqua e glicole) per la maggior parte dei processi industriali.
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La più recente gamma TCX4-90A è dotata di controller
Elektronikon® Mk5 Touch e Smartlink. L'alloggiamento
della pompa, il serbatoio e l'evaporatore sono realizzati in
acciaio inossidabile e l'intero chiller è progettato per una
facile manutenzione, con componenti di sicurezza inclusi
di serie. Tutti questi componenti contribuiscono ad
aumentare l'affidabilità del sistema e a garantire la
produttività.

La gamma TCX4-90A è completamente conforme alla
direttiva EcoDesign 2021 che soddisfa il rapporto
stagionale delle prestazioni energetiche ad alta
temperatura (Seasonal Energy Performance Ratio High
Temperature, SEPR HT) per raggiungere il massimo livello
di risparmio energetico. Utilizzando un chiller ad alta
efficienza energetica prodotto da Atlas Copco, è possibile
ridurre i costi di produzione e aumentare la competitività
dell'azienda.

Il design integrato dei chiller TCX4-90A include tubazioni
interne con circuito idraulico, evaporatore a piastra in
rame termobrasato, condensatore in alluminio con micro-
canali, compressore scroll, ventole assiali e sistema di
controllo avanzato. Questo è il pacchetto completo pronto
all'uso che include collegamenti plug-and-play per
un'installazione rapida. I chiller della serie TCX4-90A sono
completamente assemblati e testati in fabbrica. Una
pompa e un serbatoio a bordo consentono di ridurre
l'ingombro nonché i costi di installazione e messa in
servizio.

Grazie all'uso di componenti affidabili con grado di
protezione IP54, i chiller serie TCX4-90A possono essere
installati sia all'interno che all'esterno (dal TCX11A). Ciò
consente di risparmiare spazio interno, ottimizzare la
distribuzione dell'acqua di raffreddamento e anche di
lavorare con le basse temperature invernali dell'aria per
ottenere l'efficienza del chiller.

Elevata affidabilità

Efficienza energetica

Semplice installazione all-in-one

Per uso interno ed esterno



Qualità
Per il proprio processo potrebbe essere sempre necessaria una temperatura esatta dell'acqua. In caso di fluttuazioni, anche la qualità

del prodotto finale può fluttuare. La nostra gamma di chiller TCX garantisce una temperatura stabile

La nuova gamma di chiller TCX (dal TCX11A) è
dotata del controller Elektronikon® MkV Touch. Il
suo utilizzo consente di monitorare la temperatura
e garantire la precisione necessaria per il controllo
dell'acqua di raffreddamento. I nostri chiller TCX
possono anche essere monitorati dal nostro
sistema Smartlink già incluso nel controller MkV.
L'uso della soluzione di serie di Atlas Copco
consente di monitorare facilmente i periodi di
manutenzione, gli allarmi e tutti i valori di
temperatura e pressione attraverso il circuito del
refrigerante e dell'acqua, con la possibilità di
implementare nuove attrezzature nella rete
esistente e di ridurre i costi di manutenzione.

Controllo e monitoraggio

La nostra nuova linea di apparecchiature è
progettata per l'uso industriale. I componenti sono
selezionati per l'uso continuo in ambienti
industriali e offrono un elevato livello di
affidabilità. Il compressore a spirale, l'evaporatore
a piastra in rame termobrasato, i condensatori in
alluminio a microcanale, il serbatoio in acciaio
inossidabile, i tubi e la girante della pompa sono i
componenti principali forniti da esperti leader nel
settore, assemblati e completamente testati in
fabbrica.

Componenti per uso industriale
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Un'ampia gamma di dispositivi di sicurezza, quali
livellostato e flussimetro, sonde termiche e a
pressione, scaldiglia sulla coppa dell'olio o filtri a
"Y", consentono di azionare i chiller in modo sicuro.
Il controller, che combina tutti i sensori del chiller
in un unico sistema, emette avvisi tempestivi in
caso di scostamento dei parametri operativi dai
valori standard. Ciò consente di concentrarsi sulla
produzione principale con notifiche tempestive in
caso di problemi con l'impianto dell’acqua di
raffreddamento.

Dispositivi di sicurezza

Sono disponibili varie configurazioni idrauliche e
delle ventole per soddisfare la maggior parte dei
requisiti di applicazione. La struttura rigida in
acciaio della cappotta insonorizzata e resistente
alle intemperie, con un'ampia gamma di opzioni,
rende possibile l'utilizzo dei chiller TCX4-90A di
Atlas Copco in varie condizioni climatiche e
ambientali.

Facile configurazione per
soddisfare un'ampia gamma di
esigenze del cliente
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Affidabilità

Il serbatoio di stoccaggio e le parti idrauliche delle pompe
centrifughe sono in acciaio inossidabile e sono installati e
testati in fabbrica. Essi impediscono la contaminazione
dell'acqua di processo con particelle di ruggine e
garantiscono un livello superiore di affidabilità e controllo
della temperatura.

Il semplice design a microcanale rivestito interamente in
alluminio è leggero e progettato per durare a lungo senza
corrosione. Questo design esclusivo consente di ridurre
del 30% la carica di refrigerante rispetto ad altri tipi
standard di scambiatori di calore. Ciò rende la
manutenzione più conveniente.

Componenti in acciaio inossidabile Condensatori a microcanale
all'avanguardia
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Il compressore del refrigerante a tenuta ermetica evita
perdite di gas refrigerante e non richiede manutenzione. Il
relè di sequenza di fase non presenta alcun rischio di
guasto del compressore in caso di variazione
dell'alimentazione elettrica.

Il design della cappottatura con grado di protezione IP54
con struttura in acciaio zincato è dotato di rivestimento a
polvere in epossidico-poliestere. Ciò consente di utilizzare
il nuovo TCX di Atlas Copco non solo in interni, ma anche
in esterni, con temperatura ambiente fino a -10 GRC e
senza la necessità di una protezione aggiuntiva,
garantendo un livello di rumorosità ridotto senza effetti
dannosi sull'ambiente di lavoro.

L'unità è progettata per un facile accesso ai componenti
installati. Gli ampi sportelli della cappotta e la
disposizione attenta riducono i tempi di manutenzione e
consentono una facile ispezione per evitare guasti.

Le unità sono raffreddate ad aria con ventole assiali a
regolazione on-off a basso costo come soluzione di serie.
Le ventole sono semplici e robuste per una maggiore
durata. Sono disponibili opzioni di regolazione della
velocità della ventola (ventole con taglio di fase ed EC) per
le versioni che funzionano a temperature ambiente
inferiori.

Un'ampia gamma di dispositivi di sicurezza, quali
livellostato e flussimetro, sonde termiche e a pressione,
rscaldiglia sulla coppa dell'olio o filtri a "Y", consente di
azionare i chiller in modo sicuro. Il controller, che
combina tutti i sensori del chiller in un unico sistema,
emette avvisi tempestivi in caso di scostamento dei
parametri operativi dai valori standard.

Lo scambiatore di calore a piastra in rame termobrasato
ha un design compatto e un peso ridotto. È estremamente
affidabile e in grado di resistere a carichi di temperatura a
lungo termine.

Il nostro controller Elektronikon® MkV Touch è progettato
con algoritmi di efficienza energetica Atlas Copco per
controllare continuamente i parametri del chiller, con
un'efficace integrazione nei sistemi di controllo centrale
esistenti tramite un'interfaccia intuitiva.

I nostri chiller sono completamente assemblati e testati
nella nostra fabbrica e sono forniti in un unico contenitore
pronto all'uso, che include semplici collegamenti plug-
and-play per un'installazione rapida. La nostra nuova
gamma TCX4-90A consente un'installazione senza
problemi con un elenco chiaro delle operazioni
necessarie.

Compressore a spirale a tenuta ermetica

Design robusto con cappotta
impermeabile e insonorizzata

Facilità di manutenzione

Raffreddamento affidabile

Dispositivi di sicurezza per un
funzionamento senza problemi

Evaporatore a piastra in rame
termobrasato

Controller Elektronikon® MkV Touch
Atlas Copco con Smartlink®

Installazione senza problemi
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Progettato per l'efficienza
È sempre necessario disporre esattamente della giusta temperatura. In caso di fluttuazioni, anche la qualità del prodotto finale può

fluttuare. Comprendiamo la necessità di un controllo preciso della temperatura da parte del cliente e offriamo la possibilità di

controllare la temperatura utilizzando il controller Elektronikon® MkV con un'elevata precisione di ±0,1 GRC, mentre il punto di

regolazione può essere impostato per la temperatura dell'acqua sia in ingresso che in uscita.

A partire dal 1GR gennaio 2021, qualsiasi nuovo
impianto di raffreddamento industriale che entra
nel mercato europeo deve soddisfare gli standard
MEPS (Minimum Energy Performance Standard,
standard di prestazioni energetiche minime), a
seconda del tipo e delle dimensioni del chiller. La
nostra gamma TCX per raffreddamento industriale
è conforme alla direttiva 2009/125/EC EcoDesign. I
nostri nuovi chiller TCX soddisfano inoltre i nuovi
parametri SEPR (Seasonal Energy Performance
Ratio, rapporto stagionale delle prestazioni
energetiche) per tutte le dimensioni della gamma.

Conformità alla direttiva EcoDesign

I chiller TCX (dal TCX11A) includono il nostro più
recente controller Elektronikon® MkV Touch.
Questa soluzione di alta qualità sviluppata in-
house offre informazioni sullo stato delle
attrezzature in qualsiasi situazione. È possibile
utilizzare il nostro software SMARTLINK per
monitorare l'installazione. SMARTLINK raccoglie i
dati operativi dal chiller e li traduce in informazioni
chiare per gli operatori. A colpo d'occhio, è
possibile controllare i tempi di attività, l'efficienza
energetica e lo stato della macchina.

Monitoraggio avanzato per
un'efficienza ottimale
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Ingombro ridotto

L'ingombro ridotto non solo consente di
semplificare solo l'installazione. Il design e la
disposizione dei componenti perfetti offrono un
livello insuperabile di possibilità per posizionare le
apparecchiature non solo in nuovi siti, ma anche in
quelli esistenti.
Raffreddamento efficiente

I chiller sono dotati di evaporatori in acciaio
inossidabile a piastra in rame termobrasato per
l'intera gamma. Questa soluzione avanzata
consente di ottenere un'efficienza di evaporazione
davvero elevata. Consente di soddisfare i requisiti
di efficienza energetica. Il design compatto e il
pratico layout aumentano l'efficienza dei costi per
gli interventi di manutenzione e assistenza.
Ventole di raffreddamento

Ventole assiali raffreddate ad aria di serie con
profilo della lama innovativo e ultra efficiente. Le
ventole ad alta efficienza con velocità variabili
sono disponibili su richiesta per l'intera gamma
TCX. Queste ventole consentono temperature
ambiente fino a -10 GRC senza il rischio di
congelamento del condensatore.
Motore efficiente

L'unità è dotata di motori IE3 ad alta efficienza.

Progettato per l'efficienza
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Opzioni
Opzioni per la gamma di chiller TCX

TCX 4-90A

Su richiesta Disponibilità

Bypass esterno manuale Si

Lasciare la temperatura dell acqua al di sotto di 5 GRC Si

Temperatura ambiente minima al di sotto di 5 GRC Si

Flangia UNI PN16 Si

Ruote piroettanti bloccabili Si

Filtro a Y dell'acqua Si

Controllo remoto del punto di regolazione Si

Collegamenti per l'acqua con filettatura NPT Si

Imballo marino Si

Si = disponibile

- = non disponibile

Chiller



Diagramma di flusso
Flusso di processo dei chiller TCX 4-90A

Il compito principale dell'evaporatore è quello di
rimuovere il calore dal flusso d'acqua. A tale scopo,
l'acqua (flusso blu) e il refrigerante (flusso rosa) passano
attraverso di esso. Quando il refrigerante bolle, preleva
energia dal flusso d'acqua. Di conseguenza, l'acqua o
qualsiasi altro agente di raffreddamento vengono
raffreddati e l'agente refrigerante viene riscaldato e passa
allo stato gassoso (flusso giallo).

L'agente refrigerante gassoso (flusso giallo) entra nel
compressore, dove influisce sugli avvolgimenti del motore
elettrico del compressore, contribuendo al suo
raffreddamento. Qui, il vapore del refrigerante caldo viene
compresso, riscaldandosi nuovamente a una temperatura
ambiente superiore (flusso marrone).

1. Evaporatore a piastra in rame
termobrasato

2. Compressore a spirale a tenuta
ermetica
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Il condensatore è lo scambiatore di calore dove l'agente
refrigerante riscaldato viene raffreddato da una corrente
di aria fredda e, di conseguenza, passa allo stato liquido
(flusso rosa) e viene inviato all'essiccatore a filtro.

Il filtro rimuove dal refrigerante umidità, sporcizia e altri
materiali nocivi che possono danneggiare il sistema di
refrigerazione e ridurre l'efficienza.

La valvola di espansione è un dispositivo in cui la
pressione del refrigerante viene ridotta. Dopo aver lasciato
la valvola di espansione, l'agente refrigerante è un vapore
a bassa pressione combinato con un liquido. Questa
miscela torna all'evaporatore, dove il refrigerante bolle
nuovamente, diventando vapore e surriscaldandosi. Il
vapore surriscaldato esce dall'evaporatore, iniziando un
nuovo ciclo. La valvola di espansione è termica per il
TCX4-70A ed elettronica per il TCX80-90A.

Il serbatoio di stoccaggio come parte di un chiller viene
utilizzato per mantenere stabile il funzionamento del
sistema di raffreddamento in condizioni di variazione dei
carichi termici. Svolge il ruolo di un contenitore per lo
stoccaggio dell'acqua e per l'attenuazione delle
fluttuazioni termiche.

Parte integrante del chiller che crea una differenza di
pressione nel circuito e quindi assicura la circolazione del
liquido di raffreddamento. La caduta di pressione creata
deve fornire il flusso richiesto del liquido di
raffreddamento e compensare la resistenza idraulica del
sistema. Sono disponibili versioni con pompa da 3 bar e
da 5 bar.

La nostra gamma di chiller TCX 4-90A è dotata
anche di una versione termica.

Versione termica

3. Condensatore a microcanale
all'avanguardia

4. Essiccatore a filtro

5. Valvola di espansione

6. Serbatoio in acciaio inossidabile

7. Pompa dell'acqua con girante in
acciaio inossidabile

Chiller



Specifiche tecniche
Dati della gamma di chiller TCX

TCX 4-25A (50 Hz)

Modello TCX 4A TCX 6A TCX 9A TCX 11A TCX 13A TCX 15A TCX 20A TCX 25A

Capacità di raffreddamento (1) (kW) 3,39 6,24 8,07 10,60 13,32 15,60 19,30 22,93

Potenza assorbita totale (1) (kW) 1,06 2,03 2,95 3,61 4,40 5,09 5,94 7,50

EER (1) 3,20 3,07 2,74 2,94 3,03 3,06 3,25 3,06

SEPR HT (3) 5,11 5,28 5,06 5,34 5,16 5,05 5,42 5,38

Capacità di raffreddamento (2) (kW) 4,71 8,38 11,39 15,06 17,87 20,32 26,30 31,85

Potenza assorbita totale (2) (kW) 0,85 1,66 2,43 3,03 3,75 4,32 5,11 6,42

EER (2) 5,54 5,05 4,69 4,97 4,77 4,70 5,15 4,96

Compressore per ciascun circuito 1 1 1 1 1 1 1 1

Tipo di compressore A spirale A spirale A spirale A spirale A spirale A spirale A spirale A spirale

Circuiti del refrigerante 1 1 1 1 1 1 1 1

Tipo di refrigerante / GWP R134a/1430 R407C/1774 R407C/1774 R407C/1774 R407C/1774 R407C/1774 R407C/1774 R407C/1774

Controllo capacità 0-100% 0-100% 0-100% 0-100% 0-100% 0-100% 0-100% 0-100%

N. ventole assiali 1 2 2 1 2 2 1 1

Ingresso/uscita collegamento idraulico 1 pollice 1 pollice 1 pollice 1 pollice 1 pollice 1 pollice 1 pollice 1 pollice

Classificazione IP IP20 IP20 IP20 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54

Dimensioni (mm) (L x P x A) 448 x 1058 x 1226 522 x 1260 x 1305 863 x 1200 x 1935

Controller Microprocessore parametrico Elektronikon TM Mk5S + SMARTLINK

Alimentazione elettrica 400 V +-10% / 3 Ph+PE / 50 Hz

Tensione ausiliaria 24Vac

Certificazione elettrica IEC

Certificazione serbatoio a pressione PED 2014/68/UE

TCX 28-90 A (50 Hz)

Modello TCX 28A TCX 35A TCX 40A TCX 55A TCX 70A TCX 80A TCX 90A

Capacità di raffreddamento (1) (kW) 27,82 34,90 44,00 54,00 68,90 82,80 90,60

Potenza assorbita totale (1) (kW) 9,35 14,34 19,00 23,70 28,80 31,20 41,82

EER (1) 2,98 2,43 2,32 2,28 2,39 2,65 2,17

SEPR HT (3) 5,40 5,01 5,02 5,03 5,05 5,56 5,13

Capacità di raffreddamento (2) (kW) 38,34 46,84 53,85 70,25 92,50 110,18 122,44

Potenza assorbita totale (2) (kW) 9,33 12,34 16,44 20,38 25,36 27,18 3,17

EER (2) 4,11 3,80 3,28 3,45 3,65 4,05 3,39

Compressore per ciascun circuito 1 1 1 1 1 2 2

Modello A spirale A spirale A spirale A spirale A spirale A spirale A spirale

Circuiti del refrigerante 1 1 1 1 1 1 1
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Specifiche tecniche
Dati della gamma di chiller TCX

TCX 28-90 A (50 Hz)

Modello TCX 28A TCX 35A TCX 40A TCX 55A TCX 70A TCX 80A TCX 90A

Tipo di refrigerante / GWP R407C/1774 R407C/1774 R407C/1774 R407C/1774 R407C/1774 R407C/1774 R407C/1774

Controllo capacità 0-100% 0-100% 0-100% 0-100% 0-100% 0-50-100% 0-50-100%

N. ventole assiali 1 1 1 2 2 2 2

Ingresso/uscita collegamento idraulico 2 pollici 2 pollici 2 pollici 2 pollici 2 pollici 2 pollici 2 pollici

Classificazione IP IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54

Dimensioni (mm) (P x L x A) 1068 x 1200 x 1935 1066 x 2404 x 1929

Controller Elektronikon Mk5 Touch + SMARTLINK

Alimentazione elettrica 400 V +-10% / 3 Ph+PE / 50 Hz

Tensione ausiliaria 24Vac

Certificazione elettrica IEC

Certificazione serbatoio a pressione PED 2014/68/UE

TCX 4-25 A

Modello TCX 4A TCX 6A TCX 9A TCX 11A TCX 13A TCX 15A TCX 20A TCX 25A

Capacità di raffreddamento (1) (BTU/h) 13.887 20.063 28.321 36.510 46.439 49.851 59.132 76.603

Potenza assorbita totale (A) (kW) 1,30 2,04 3,13 3,75 4,73 5,04 5,70 7,67

EER (1) (kW/kW) 3,13 2,88 2,65 2,85 2,88 2,90 3,04 2,93

Capacità di raffreddamento (2) (BTU/h) 19.279 26.956 39.956 51.830 60.463 64.967 80.561 106.425

Potenza assorbita totale (2) (kW) 1,04 1,69 2,61 3,16 4,06 4,32 4,96 6,62

EER (2) (kWa/kW) 5,43 4,67 4,49 4,81 4,36 4,41 4,76 4,71

Compressore per ciascun circuito 1 1 1 1 1 1 1 1

Tipo di compressore A spirale A spirale A spirale A spirale A spirale A spirale A spirale A spirale

Circuito del refrigerante 1 1 1 1 1 1 1 1

Tipo di refrigerante / GWP R134a/1430 R407C/1774 R407C/1774 R407C/1774 R407C/1774 R407C/1774 R407C/1774 R407C/1774

Controllo capacità 0-100% 0-100% 0-100% 0-100% 0-100% 0-100% 0-100% 0-100%

Ventole assiali 1 2 2 1 2 2 1 1

Collegamento idraulico - ingresso/uscita 1 pollice 1 pollice 1 pollice 1 pollice 1 pollice 1 pollice 1 pollice 1/4 1 pollice 1/4

Classificazione IP IP20 IP20 IP20 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54

Dimensioni in pollici (LxPxA) 17,6 x 41,7 x 48,3 21,0 x 49,6 x 53,1 34,0 x 47,2 x 66,7

Controller Microprocessore parametrico Elektronikon TM Mk5S + SMARTLINK

Alimentazione elettrica 460 V +-10% / 3Ph+PE / 60Hz

Tensione ausiliaria 24Vac

Certificazione elettrica IEC

Certificazione serbatoio a pressione PED 2014/68/UE
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Specifiche tecniche
Dati della gamma di chiller TCX

TCX 28-90A

Modello TCX 28A TCX 35A TCX 40A TCX 55A TCX 70A TCX 80A TCX 90A

Capacità di raffreddamento (1) (BTU/h) 104.616 120.756 138.738 176.339 231.582 298.358 326.440

Potenza assorbita totale (1) (kW) 10,91 15,24 18,35 24,19 29,82 34,25 45,83

EER (A) (kW/kW) 2,81 2,32 2,22 2,14 2,28 2,55 2,09

Capacità di raffreddamento (2) (BTU/h) 144.163 162.077 169.788 229.398 310.880 396.969 441.190

Potenza assorbita totale (2) (kW) 10,88 13,21 15,98 21,01 26,43 30,00 39,80

EER (2) (kW/kW) 3,88 3,60 3,11 3,20 3,45 3,88 3,25

Compressore per ciascun circuito 1 1 1 1 1 1 2

Tipo di compressore A spirale A spirale A spirale A spirale A spirale A spirale A spirale

Circuiti del refrigerante 1 1 1 1 1 1 1

Tipo di refrigerante / GWP R407C/1774 R407C/1774 R407C/1774 R407C/1774 R407C/1774 R407C/1774 R407C/1774

Controllo capacità 0-100% 0-100% 0-100% 0-100% 0-100% 0-100% 0-50-100%

Ventole assiali 1 1 1 2 2 2 2

Ingresso/uscita collegamento idraulico 2 pollici 2 pollici 2 pollici 2 pollici 2 pollici 2 pollici 2 pollici

Classificazione IP IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54

Dimensioni in pollici (LxPxA) 42,0 x 47,2 x 76,2 42,0 x 94,6 x 75,9

Controller Elektronikon TM MK5S + SMARTLINK

Alimentazione elettrica 460V +-10% / 3 Ph+PE / 60Hz

Tensione ausiliaria 24Vac

Certificazione elettrica IEC

Certificazione serbatoio a pressione PED 2014/68/UE
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Teniamo fede alle nostre responsabilità nei confronti dei clienti, dell’ambiente e delle persone
intorno a noi. Facciamo in modo che le nostre performance resistano alla prova del tempo. Questo
è ciò che definiamo produttività sostenibile.

www.atlascopco.com/it
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