
MIDAC BATTERIES

IL CLIENTE

Unica realtà a produrre batterie avviamento, trazione e stazionarie in un singolo stabilimento produt-
tivo, in vent’anni Midac SpA è diventata una delle aziende leader in Europa con prodotti distribuiti in 
tutto il mondo. Midac sottopone a prove di laboratorio le materie prime (test fi sico-chimici) così come il 
prodotto fi nito (test meccanici, funzionali ed elettrici) per garantire la massima affi dabilità della produ-
zione. Ad esempio, per il settore automotive gli standard di qualità e le prove di resistenza e sicurezza, 
come il roll-over test, rispondono ai severi capitolati delle principali case automobilistiche mondiali.

LA RICHIESTA

Impianto di refrigerazione di un laminatoio per la produzione di piastre grigliate, le fasi di lavora-
zione sono le seguenti: fusione dei lingotti di piombo; laminazione; foratura; taglio. Successiva-
mente tali piastre vengono inserite all’interno delle batterie. Ore lavorative laminatoio: 24/7 per 
365 gg anno. Temperatura acqua utilizzo: 7 °C.

LA SOLUZIONE IMPIANTISTICA

Abbiamo sviluppato, grazie alla collaborazione con il rivenditore Fiorio SpA, un sistema di raffredda-
mento a risparmio energetico. Nel dettaglio trattasi di un refrigeratore condensato ad aria modello 
GLT120N (359 kW) abbinato ad un free-cooler AFW200 con valvola a tre vie integrata. Tale sistema 
ha permesso, non solo un notevole risparmio energetico ma anche un ridotto impatto ambientale: 
emissioni annue di CO² evitate 30 t.

NOTIZIE IN BREVE

Utilizzatore fi nale: Midac SpA

Settore: Batterie avviamento, trazione e stazionarie

Luogo: Soave (VR), Italia

Anno: 2013

Unità instsallate: 1 X GLT 120 N + 1 X AFW 200

Descrizione delle unità: GALAXY Tech, refrigera-

tore di liquido ad aria in R410A con compressori 

ermetici scroll, abbinato ad un free-cooler modu-

lare AquaFree con valvola a tre vie integrata.

Potenza frigorifera totale: 359 kW
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