CyberLab
Condizionamento di precisione per un clima costante
all‘interno di archivi, magazzini, musei e laboratori

STULZ nel mondo
STULZ è un'azienda globale con sede centrale ad
Amburgo, in Germania, che può vantare 17 filiali, 7 siti
di produzione e partner di vendita e assistenza in oltre
120 paesi.
Nel 1971 abbiamo iniziato a specializzarci nello sviluppo
e nella produzione di unità di condizionamento e chiller di
precisione per data centre. Si tratta di un'enorme esperienza raccolta nel corso di oltre 40 anni in virtù di migliaia
di progetti che abbiamo implementato a livello mondiale.

Sviluppo tecnico realizzato in Germania
Investiamo tutta la nostra esperienza e il nostro spirito
innovativo nei nostri impianti di condizionamento. Ingegneri, reparti specializzati e commerciali lavorano fianco a
fianco e partecipano attivamente a tutte le fasi dello
sviluppo, fino al prodotto finito. Non accettiamo compromessi quando si tratta dell’efficienza dei nostri prodotti,
e un funzionamento efficace dal punto di vista dei costi è al
centro della nostra ricerca.

2

Test realizzati in base alle vostre specifiche
Nel nostro centro test all'avanguardia, che si estende su
una superficie di 700 metri quadrati e dispone di diverse
camere climatiche, siamo in grado di eseguire un'ampia
varietà di test sui sistemi di climatizzazione di precisione.
Se siete interessati a una soluzione STULZ, potete prenotare per assistere ad un collaudo presso il nostro centro
test. In questo modo il sistema di climatizzazione che
desiderate verrà testato in base alle vostre esatte specifiche, con la massima trasparenza ed informazioni dettagliate sulle prestazioni e il consumo energetico.

Soluzioni 
intelligenti per
applicazioni speciali
All'interno di laboratori, archivi, musei e magazzini, temperatura e umidità dell'aria devono essere mantenute
costanti per garantire che le merci sensibili presenti non
si deteriorino.
Con la nuova unità CyberLab STULZ offre una soluzione
affidabile ed efficiente, appositamente sviluppata per
questo genere di ambienti, con carico termico assente o
ridotto.
STULZ vanta un'esperienza di oltre 40 anni nelle soluzioni
di raffreddamento per applicazioni critiche. Oggi possiamo
offrivi anche una soluzione standardizzata, di semplice e
rapida installazione.

Colpo d'occhio sui vantaggi
• La prima unità standardizzata sul mercato per questo
tipo di applicazioni speciali
• Design compatto per trasporto e installazione più
semplici
• Soddisfa i requisiti di igiene VDI 6022
• Progettato per un funzionamento continuo, senza tempi
di fermo, nel corso di molti anni
•C
 omponenti di alta qualità, perfettamente armonizzati
•S
 istema di controllo preciso
• Tecnologia CE per la massima efficienza
• Opportunità di far eseguire il collaudo dell'unità presso il
centro test di STULZ
• Assistenza disponibile in tutto il mondo
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Installazione semplice
e flessibile

Le unità compatte CyberLab possono essere installate
in un locale in maniera rapida e semplice.
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Requisiti igienici
conformi a
VDI 6022
CyberLab è stata progettata in conformità alle norme
sanitarie tedesche VDI 6022. Al fine di soddisfare questi
requisiti, tra le altre caratteristiche, le unità sono dotate di
quattro finestre. Ciò consente di controllare in qualsiasi
momento le condizioni della vaschetta raccogli condensa
e dello scambiatore, impedendo in tal modo la proliferazione dei batteri.

Umidificazione
Per l'umidificazione viene collegata all'esterno una unità
STULZ UltraSonic BNB comandata attraverso il controller
CyberLab. Queste unità STULZ sono perfettamente
coordinate per garantire un funzionamento ottimale.
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Controllo preciso per
la massima affidabilità
Al fine di soddisfare gli standard più elevati in termini di affidabilità ed
efficienza, il condizionatore e il sistema di controllo devono lavorare in
perfetta armonia. È per questa ragione che noi di STULZ studiamo e
sviluppiamo i nostri controller in maniera autonoma.
L'unità CyberLab è dotata del nostro innovativo C7000, che controlla
tutti i componenti con la massima precisione, incluso l'umidificatore
esterno STULZ. In questo modo la temperatura e l'umidità dell'aria
vengono mantenute costanti, riducendo al minimo i costi operativi.
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Compressore EC per la massima efficienza
• Controllo continuo del compressore per la regolazione
precisa della temperatura
• Massima efficienza in particolare in modalità a carico
parziale
• Temperatura costante dell'aria di mandata
• Soft start per l’avviamento del compressore integrato,
per proteggere la linea elettrica
• Lunga durata operativa grazie al funzionamento
continuo, senza cicli on/off del compressore

Dati tecnici
Le unità CyberLab sono disponibili in versione upflow raffreddata ad aria.
Potenza frigorifera totale1) (kW)

20,1

Potenza frigorifera sensibile1) (kW)

20,1

1)
Range
difrigorifera
regolazione
uscita
(%)
Potenza
totale
(kW)

0-100
Globale

Potenza assorbita (kW)

5,9

Portata d'aria (m3/h)

6000

Livello sonoro2) (dBA)

57

Pressione statica esterna (Pa)

50

Pressione statica esterna max (Pa)

450

Refrigerante

R410a

Nota:
Dati validi per 400 V/3 ph/50 Hz con ESP (pressione statica esterna) a 50 Pa
Dati per 60 Hz disponibili su richiesta.
1
2

Condizioni aria di ritorno: 24° C/45 % u. r.
Livello acustico a un'altezza di 1 m e a una distanza di 2 m davanti all'unità, in condizioni di campo libero con dati nominali.
Dati tecnici soggetti a modifica senza preavviso.

STULZ UltraSonic BNB
Modello

Capacità di umidificazione (kg/h)

Numero di oscillatori

Potenza assorbita (VA)

Dimensioni (LxHxP in mm)

BNB 5000A

5,0

10

430

694x255x200

BNB 8000A

8,0

16

670

1024x255x200
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Sede centrale STULZ
STULZ GmbH
Holsteiner Chaussee 283
22457 Hamburg
Tel. +49 40 5585-0
products@stulz.de

GERMANIA
AUSTRALIA
AUSTRIA
BELGIO
BRASILE
CINA
FRANCIA
INDIA
INDONESIA
ITALIA
MESSICO
NUOVA ZELANDA
PAESI BASSI
POLONIA
REGNO UNITO
SINGAPORE
SPAGNA
STATI UNITI
D’AMERICA
SUD AFRICA
SVEZIA

STULZ Australia Pty. Ltd.
34 Bearing Road
Seven Hills NSW 21 47
Tel. +61 (2) 96 74 47 00
sales@stulz.com.au
STULZ Austria GmbH
Industriezentrum NÖ – SÜD,
Straße 15, Objekt 77, Stg. 4, Top 7
2355 Wiener Neudorf
Tel. +43 1 615 99 81-0
info@stulz.at
STULZ Belgium BVBA
Tervurenlaan 34
1040 Brussels
Tel. +32 (470) 29 20 20
info@stulz.be
STULZ Brasil
Ar Condicionado Ltda.
Rua Cancioneiro de Évora, 140
Bairro - Santo Amaro São
Paulo-SP, CEP 04708-010
Tel. +55 11 4163 4989
comercial@stulzbrasil.com.br
STULZ Air Technology and
Services Shanghai Co., Ltd.
Room 406, Building 5
457 North Shanxi Road
Shanghai 200040
Tel: + 86 21 3360 7101
info@stulz.cn
STULZ France S. A. R. L.
107, Chemin de Ronde
78290 Croissy-sur-Seine
Tel. +33 (1) 34 80 47 70
info@stulz.fr
STULZ-CHSPL (India) Pvt. Ltd.
006, Jagruti Industrial Estate
Mogul Lane, Mahim
Mumbai - 400 016
Tel. +91 (22) 56 66 94 46
info@stulz.in

PT STULZ Air Technology
Indonesia
Kebayoran Square blok KQ unit A-01
Jalan Boulevard Bintaro Jaya,
Bintaro Sektor 7,
Tangerang Selatan 15229
Tel. +62 21 2221 3982
info@stulz.id
STULZ S.p.A.
Via Torricelli, 3
37067 Valeggio sul Mincio (VR)
Tel. +39 (045) 633 16 00
info@stulz.it
STULZ México S.A. de C.V.
Avda. Santa Fe No. 170
Oficina 2-2-08, German Centre
Delegación Alvaro Obregon
MX- 01210 México
Distrito Federal
Tel. +52 (55) 52 92 85 96
ventas@stulz.com.mx
STULZ GROEP B. V.
Postbus 75
180 AB Amstelveen
Tel. +31 (20) 54 51 111
stulz@stulz.nl
STULZ New Zealand Ltd.
Unit O, 20 Cain Road
Penrose, Auckland 1061
Tel. +64 (9) 360 32 32
sales@stulz.co.nz
STULZ Polska SP. Z O.O.
Budynek Mistral.
Al. Jerozolimskie 162
02 – 342 Warszawa
Tel. +48 (22) 883 30 80
info@stulz.pl

STULZ Singapore Pte Ltd.
1 Harvey Road
#04-00 Tan Heng Lee Building
Singapore 369610
Tel. +65 6749 2738
sales@stulz.sg
STULZ South Africa Pty. Ltd.
Unit 3, Jan Smuts Business Park
Jet Park, Boksburg
Gauteng, South Africa
Tel. +27 (0) 11 397 2363
aftersales@stulz.co.za
STULZ España S.A.
Calle Carabaña, 25C
28925 Alcorcón (Madrid)
Tel. +34 (91) 517 83 20
info@stulz.es
STULZ Sverige AB
Västertorpsvägen 135
129 44 Hägersten
Stockholm, Sweden
Tel. +46 8 12157550
info@stulzsverige.se
STULZ U. K. Ltd.
First Quarter,
Blenheim Rd. Epsom
Surrey KT 19 9 QN
Tel. +44 (1372) 74 96 66
sales@stulz.co.uk

STULZ AIR TECHNOLOGY
SYSTEMS (STULZ USA) , INC.
1572 Tilco Drive
Frederick, MD 21704
Tel. +1 (301) 620 20 33
info@stulz-ats.com

Vicino a voi in tutto il mondo
Con specialisti, partner esperti con dieci sedi in Germania, filiali e rete di
vendita e assistenza a livello mondiale.
I nostri sette stabilimenti produttivi sono situati in Europa, Nordamerica e Asia.

Per maggiori informazioni, visitate il nostro sito Web alla pagina www.stulz.com
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