
SOLUZIONI PER IL 
PROCESSO INDUSTRIALE

PROCESS COOLING SOLUTIONS

Cooling your industry,
optimising your process.



La vasta gamma di prodotti MTA è perfettamente in grado di soddisfare le esigenze del mercato della refrigerazione industriale, che possono spaziare dal controllo di temperatura del prodotto alla termostatazione di 
ambienti e processi produttivi. Affidabilità e robustezza sono i marchi di fabbrica che da sempre contraddistinguono i prodotti MTA; gli elevati standard qualitativi e l’ottima efficienza energetica garantiscono inoltre il 
minimo impatto ambientale. La vasta gamma di opzioni ed accessori disponibili consentono di adattare i sistemi di raffreddamento alle specifiche esigenze di ogni applicazione industriale, permettendo di ottimizzare 
i processi riducendone i costi.

Refrigeratori condensati ad aria
I refrigeratori condensati ad aria MTA rappresentano la soluzione 
più classica e più versatile per il raffreddamento di processi indu-
striali che richiedono elevate prestazioni, affidabilità, continuità 
di funzionamento e riduzione dei costi di gestione. 
MTA offre una vasta gamma di refrigeratori di liquido specifica-
mente progettati per applicazioni di processo con potenze da 1 
a 1746 kW, compressori di tipo scroll e a vite con refrigerante 
R410A (serie Tech) ed R513A (serie Plus). 
Oltre agli evaporatori a fasci o tubiero e a piastre è disponibile 
l'innovativo evaporatore a batteria alettata ad alta efficienza im-
merso nel serbatoio di accumulo idraulico, che equipaggia la se-
rie TAEevo Tech. La tecnologia di questo evaporatore garantisce 
un funzionamento stabile ed affidabile in applicazioni particolar-
mente gravose ed anche con liquidi contenenti impurità. Quasi 
tutti i prodotti di questa categoria integrano gruppi idronici con 
serbatoio e pompe singole o doppie per un’ottima precisione nel 
controllo della temperatura anche con carichi termici altamente 
variabili e per una riduzione dei costi di installazione. 

L’utilizzo di componenti di primaria marca ed il collaudo di tut-
te le unità assicurano altissimi livelli di affidabilità, riducendo al 
minimo il pericolo di fermo macchina. I numerosi accessori di-
sponibili abbinati a un campo di funzionamento tra i più ampi del 
mercato, rendono i chiller di processo condensati ad aria MTA 
perfettamente idonei alle specifiche esigenze delle più svariate 
applicazioni industriali.

Refrigeratori condensati ad acqua
I refrigeratori condensati ad acqua offrono valori di efficienza 
energetica estremamente elevati e rumorosità particolarmente 
ridotte, caratteristiche che li rendono la soluzione ideale quando 
è disponibile una fonte di raffreddamento ad acqua. Grazie alle 
loro dimensioni compatte, essi sono particolarmente indicati per 
installazioni all’interno di locali tecnologici. Le unità condensate 
ad acqua sono disponibili con potenze frigorifere da 12 a 1942 kW, 
con compressori scroll e a vite e condensatori a fascio tubiero o a 
piastre. È possibile scegliere tra il refrigerante R134a (serie Plus) 
e R410A (serie Tech).

Soluzioni per il processo industriale

TAEevo Tech

Potenza frigorifera (versione std): 8 - 259 kW;
Tipologia unità: refrigeratori condensati ad aria;
Compressori: scroll;
Refrigerante: R410A.

TAEevo Tech Mini 

Potenza frigorifera: 1,8 - 4,4 kW;
Tipologia unità: refrigeratori condensati ad aria;
Compressori: rotary;
Refrigerante: R134a, R410A.

HAEevo Tech

Potenza frigorifera: 15,5 - 88,5 kW;
Potenza termica: 13,6 - 83,8 kW;
Tipologia unità: pompe di calore;
Compressori: scroll;
Refrigerante: R410A.

HARIES Tech                                      

Potenza frigorifera:  211 - 443 kW;
Potenza termica: 166 - 356 kW;
Tipologia unità: pompe di calore;
Compressori: scroll;
Refrigerante: R410A.

GALAXY Tech                                       

Potenza frigorifera: 1002 - 1395 kW;
Tipologia unità: refrigeratori condensati ad aria;
Compressori: scroll;
Refrigerante: R410A.

PHOENIX Plus                                       

Potenza frigorifera: 1018 - 1746 kW;
Tipologia unità: refrigeratori condensati ad aria;
Compressori: a vite;
Refrigerante: R513A.
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Unità con ventilatori ad alta prevalenza
I refrigeratori di liquido condensati ad aria da 13 a 207 KW (se-
rie TAEevo Tech) equipaggiati con ventilatori centrifughi o assiali 
EC ad alta prevalenza, sono ideali per l’installazione in ambienti 
chiusi, permettendo di convogliare all’esterno l’aria calda in usci-
ta dal condensatore.

Pompe di calore
Le pompe di calore MTA sono disponibili sia in versione ad aria che 
ad acqua e permettono di ottenere elevati COP anche nelle condi-
zioni di esercizio più gravose. A seconda del modello, le versioni ad 
acqua realizzano l’inversione sul lato frigorifero o sul lato idraulico. 
MTA produce modelli in R410A (serie Tech) e R513A (serie Plus), 
con compressori di tipo scroll o a vite. Potenze termiche disponibili 
da 14 a 356 kW (aria) e da 263 a 1686 kW (acqua).

Moduli free-cooling integrabili
I moduli free-cooling integrabili rappresentano una soluzione 
compatta in grado di trasformare un normale chiller in una unità 

free-cooling. E' possibile scegliere il grado di efficienza del si-
stema, semplicemente installando uno più moduli. Una volta col-
legati idraulicamente, il sistema chiller/freecooler viene gestito 
in completa autonomia dal microprocessore del chiller, senza la 
necessità di una ulteriore programmazione. Tutti i moduli sono 
dotati di valvola a tre vie e di un quadro elettrico di potenza/con-
trollo e sono pertanto in grado di funzionare anche in maniera 
completamente autonoma.

Sistemi di supervisione e controllo remoto
Tutte le unità possono essere comandate da remoto mediante 
appositi dispositivi. Il mondo della supervisione xCONNECT MTA 
consente inoltre di collegarsi facilmente con i sistemi BMS, con 
smartphone e tablet.

TWEevo Tech                                      

Potenza frigorifera: 12,4 - 191,7 kW;
Tipologia unità: refrigeratori condensati ad acqua;
Compressori: scroll;
Refrigerante: R410A.

ARIES Tech 2 

Potenza frigorifera: 232 - 908 kW;
Tipologia unità: refrigeratori condensati ad aria;
Compressori: scroll;
Refrigerante: R410A.

NEPTUNE Tech                                       

Potenza frigorifera: 289 - 752 kW;
Potenza termica: 263 - 686 kW;
Tipologia unità: refrigeratori condensati ad acqua, 
pompe di calore e motoevaporanti;
Compressori: scroll;
Refrigerante: R410A.

AQUARIUS Plus 2                                       

Potenza frigorifera: 463 - 1942 kW;
Potenza termica: 402 - 1686 kW;
Tipologia unità: refrigeratori condensati ad acqua, 
pompe di calore e motoevaporanti;
Compressori: a vite;
Refrigerante: R134a.

PHOENIX Plus 2                                    

Potenza frigorifera: 375 - 991 kW;
Tipologia unità: refrigeratori condensati ad aria;
Compressori: a vite;
Refrigerante: R513A.

TAEevo LWT

Potenza frigorifera: 4,5 - 52,5 kW;
Tipologia unità: refrigeratori condensati ad aria per bassa 
temperatura acqua;
Compressori: scroll;
Refrigerante: R449A.
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Il marchio CE garantisce che 
i prodotti MTA sono conformi 
alle direttive Europee sulla 
sicurezza.

MTA è un'azienda certificata 
ISO9001, un segno dell'impegno 
verso la completa soddisfazione 
del cliente.

MTA partecipa al programma 
E.C.C. per LCP-HP. I prodotti 
certificati figurano nel sito: 
www.eurovent-certification.com
- Aria/Acqua con potenza 

frigorifera fino a 1600 kW
- Acqua/Acqua fino a 1500 kW

Dichiarazione EAC

MTA è rappresentata in oltre 80 paesi nel 
mondo. Per informazioni sulla vostra agenzia 
MTA più vicina, vi preghiamo di rivolgervi alla 
nostra sede.

MTA SpA, nell’ottica di un miglioramento 
continuo del prodotto, si riserva di modificare 
i contenuti del presente documento senza 
alcun preavviso.

M.T.A. S.p.A.
Sede commerciale
Viale Spagna, 8 ZI
35020 Tribano (PD) Italy

Tel. +39 049 9588611
Fax +39 049 9588676

info@mta-it.com 
www.mta-it.com

MTA France S.A.
Tel: +33 04 7249 8989
www.mtafrance.fr

MTA Deutschland GmbH
Tel: +49 (2157) 12402 - 0
www.mta.de

Novair-MTA, S.A.U. (España)
Tel: +34 938 281 790
www.novair-mta.com

MTA USA, LLC
Tel: +1 716 693 8651
www.mta-usa.com

MTA Australasia Pty Ltd
Tel: +61 1300 304 177
www.mta-au.com
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