
Sistemi di raffrescamento
per temperature ideali nelle vostre porcilaie



Sistemi di raffrescamento per controllare la temperatura interna dei vostri capannoni
Oltre ai sistemi appropriati di alimentazione e di distribuzione 
dell’acqua, giocano un ruolo importante nel raggiungimento di 
un successo economico nella gestione di moderni allevamenti 
suinicoli anche le ideali condizioni climatiche interne.
Il controllo climatico computerizzato è ben superiore al portare 
semplicemente dentro aria fresca e far uscire aria viziata.
Mantenere la temperatura interna al capannone ad un livello 

ideale sta diventando sempre più importante, specialmente 
durante i caldi giorni estivi. Per raggiungere questo scopo, la 
gamma prodotti Big Dutchman include anche i seguenti diversi 
sistemi:
) Coolbox
) CombiCool
) RainMaker

Coolbox – sistema di raffreddamento decentralizzato realizzato in plastica di alta qualità
Il Coolbox Big Dutchman è un sistema di raffreddamento 
innovativo, che si adatta perfettamente ai capannoni suinicoli 
dotati di corridoio centrale. Inoltre, in presenza di acqua di 
scarsa qualità, il Coolbox è una migliore alternativa se 
confrontato ai convenzionali sistemi di raffreddamento con 
pannello in cellulosa. 
Coolbox consiste in un pannello in plastica di alta qualità ed 
una struttura in fibra di vetro rinforzata con plastica (GRP).
Coolbox è disponibile in misure diverse con diverse capacità 
d’aria: 5000mc/h., 10000mc/h. e 20000mc/h.

Operatività
Il materiale plastico Coolbox viene bagnato da sopra. Quando 
l’aria calda viene aspirata all’interno del capannone attraverso 
il Coolbox, entra in contatto con  la superficie grande e 
bagnata che ne assorbe l’umidità. Questo ha un buonissimo 
effetto raffrescante, abbassando la temperatura interna.
Questo sistema è controllato per mezzo di un computer.

Vantaggi
) il pannello di plastica è resistente all’acqua di scarsa   
 qualità (salina, ferrosa, ricca di alghe) perciò non influenza   
 negativamente l’efficienza del sistema;
) il pannello di plastica ha una durata superiore se    
 confrontato ai pannelli in cellulosa;
) l’ampia superficie del pannello in plastica garantisce   
 elevate capacità di raffreddamento;
) Coolbox viene consegnato già assemblato. Perciò non c’è   
 perdita di tempo nel montaggio;
) facile installazione e manutenzione.

Realizzazione di una pompa sommersa per la fornitura di 
acqua al Coolbox

Realizzazione di Coolbox in un capannone con corridoio centrale



CombiCool – efficace sistema di nebulizzazione ad alta pressione

CombiCool è uno speciale sistema di nebulizzazione ad alta 
pressione studiato per il raffrescamento e l‘umidificazione dei 
suini, specialmente in capannoni composti da più sale. Gli 
speciali ugelli in acciaio sono caratterizzati da passaggi di 
umidità molto basse, ma ad una velocità di passaggio 
estremamente alta. Questo comporta una fitta nebbia che 

viene distribuita uniformemente su tutti i reparti e viene 
immediatamente assorbita dall’aria calda cosicché si 
garantisce una temperatura confortevole. Inoltre, CombiCool 
può essere usato per umidificare l’aria interna durante tutto 
l’anno, fornendo ottime condizioni di umidità.

Componenti del sistema

1 unità filtro – opzionale con 2 o 4 filtri
2 pompa centrale fino a 350 ugelli
3 tubo inox ad alta pressione
4 controllo pompa
5 valvola alta pressione 3/2 vie per 40  
 ugelli massimo
6 computer MC 235
7 tubo inox per ugello 

Operatività
Se la temperatura supera il livello impostato, 
il computer MC 235 attiva il sistema di 
raffreddamento.
La pompa si accende e il tubo principale 
viene caricato con una pressione di circa  
60 bar. Una valvola ad alta pressione, che è 
installata su ogni compartimento si apre ed 
una leggera aerosol di nebbia viene 
spruzzata nell’aria per mezzo degli ugelli.
L’unità filtro a più strati che è installata 
davanti alla pompa previene l’ostruzione 
degli ugelli.

Vantaggi
) effettivo raffreddamento dell’interno del capannone,  
 specialmente durante i caldi giorni estivi, mantenendo  
 in tal modo temperature confortevoli
) umidificazione dell’aria interna durante tutto l’anno  
 fornisce ottima e costante umidità
) riduzione polveri per un miglior benessere; questo ha  
 un effetto positivo sull’apparato respiratorio dei suini
) funzione preparatoria umidificante che permette una  
 facile pulizia
) applicazione di aerosol (sostanze aromatiche,   
 medicinali) e loro ideale distribuzione 

Pompa centrale con filtro a 4 step

Computer climatico MC 235
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RainMaker – sistema di raffrescamento semplice ma altamente efficiente 

Il RainMaker è un sistema di raffreddamento che è maggiormente 
utilizzato in regioni caratterizzate da estati calde e secche. Si basa 
sul principio dell’evaporazione. Maggiore è la temperatura e minore 
è l’umidità relativa, mentre maggiore è l’effetto rinfrescante.
I pannelli sono fatti di uno speciale materiale di cellulosa che 

fornisce una grande superficie con una grande capacità rinfrescante.
L’impregnante chimico protegge i pannelli dall’influenza degli agenti 
atmosferici. 
In alternativa, sono anche disponibili pannelli in plastica che sono 
costruiti per una durata maggiore.

L’innovativo sistema di supporto con profilo superiore e pannello assorbente

La parte più importante del sistema di supporto è il profilo superiore. 
Il profilo superiore è la parte più alta della struttura ed è composto 
da un pezzo unico.
) progettato come un sistema aperto, significa che la fornitura di  
 acqua è sempre visibile, non ci sono spazi chiusi per essere   
 utilizzati come nido per roditori o altre specie animale;
) il tubo forato che è integrato nel profilo superiore distribuisce   
 acqua sui pannelli ed è visibile dall’operatore, cosicché qualsiasi  

 tipo di sporco e ostruzione nei fori può essere riscontrata   
 immediatamente;
) uno speciale deflettore assicura che l’acqua sia sempre sparsa  
 lungo i pannelli per garantire un’umidificazione ideale degli stessi;
) il deflettore è collegato al profilo superiore per mezzo di un   
 gancio in plastica che può  essere facilmente piegato per la   
 manutenzione, senza l’utilizzo di attrezzi o parti da rimuovere.

Serbatoi d’acqua e unità di distribuzione con valvole galleggianti
I pannelli vengono bagnati da sopra. Grazie alla pressione negativa della ventilazione 
all’interno del capannone, l’aria calda esterna viene risucchiata nel capannone 
attraverso i pannelli umidi. In tal modo l’aria fa aumentare il livello di umidità e si 
rinfresca. L’acqua in eccesso viene raccolta nella parte inferiore della struttura nel 
così detto serbatoio d’acqua – e viene rimessa poi in circolo. Insieme ad una certa 
quantità di acqua fresca viene  pompata per mezzo di una pompa centrifuga alfine di 
ribagnare i pannelli. Non è necessaria un’ulteriore vasca per il contenimento 
dell’acqua. La copertura, che supporta i pannelli, è semplicemente montata sul 
serbatoio dell’acqua e può essere facilmente rimossa per manutenzione. La speciale 
foratura permette un ricircolo dell’acqua in eccesso e, nello stesso tempo, previene 
un’eventuale invasione di roditori.
Come opzionale offriamo un lungo aggancio centrale. Quest’ultimo facilita la 
manutenzione e fornisce un facile accesso alla valvola galleggiante.

Profilo superiore con tubo forato e deflettore per la distribuzione costante di acqua 
lungo i pannelli 

Pratici fermi a gancio che permettono una semplice e veloce sostituzione dei 
materassini/pannelli 
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