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Raffreddatore ibrido HBR

HBR Hybrid Cooler

 Raffreddatore ibrido HBR (Brevetto Europeo in fase di elaborazione)
 HBR Hybrid Cooler (European Patent pending)

La serie HBR è frutto della lunga esperienza dei tecnici MITA. Unisce la 
ben nota caratteristica di incorrodibilità di tutti i prodotti MITA ad un 
principio di funzionamento semplice, innovativo e studiato per ridurre 
al minimo i consumi d’acqua e di energia.

La caratteristica peculiare del raffreddatore ibrido HBR è rappresen-
tata dal fatto di disporre di due circuiti dell’aria separati. Il sistema è 
realizzato mediante l’utilizzo di ventilatori assiali reversibili e di ser-
rande di sovrappressione ad apertura / chiusura per gravità. La parti-
colare geometria del raffreddatore è stata progettata affinché i due 
scambiatori di calore, rispettivamente a tubi lisci (umido/wet) e a tubi 
alettati (secco/dry), rimangano fuori dal flusso d’aria quando si trovano 
in condizione di stand-by. Questo permette di consumare solo l’ener-
gia elettrica strettamente necessaria per l’operatività della batteria in 
funzione, di preservare la batteria in stand-by dallo sporcamento do-
vuto ad eventuali impurità contenute nell’aria che, inoltre, non viene 
alterata termicamente dalla presenza dell’altro scambiatore.

La serie HBR è realizzata con una robusta struttura portante in acciaio 
zincato a caldo, pannelli sandwich in vetroresina costituenti le pareti 
laterali, vasca di raccolta acqua e copertura superiore del corpo in ve-
troresina.

La batteria di scambio termico a umido è realizzata con tubi lisci zin-
cati a caldo ed è costruita in conformità alla Direttiva PED 97/23/CE. Le 
batterie di scambio termico a secco sono realizzate con tubi in rame e 
alette in alluminio, sono poste in posizione verticale esternamente al 
raffreddatore e in by-pass al flusso d’aria umido e sono inoltre dotate 
di serrande di sovrapressione a gravità in alluminio, che si aprono e si 
chiudono in base alla direzione del flusso d’aria.

Completano la configurazione di serie la vasca di raccolta acqua con 
fondo inclinato per un facile svuotamento e le virole dei ventilatori, 
entrambe interamente realizzate in vetroresina.  

La gamma comprende vari modelli base in grado di soddisfare richieste 
per impianti con potenzialità massima di circa 1.000 kW.

HBR series is the result of the long experience of MITA technicians. It 
combines the well-known MITA’s distinguishing feature of corrosion-
free products with an easy and innovative working principle, designed 
to reduce water and energy consumption to a minimum.

The distinctive characteristic of the HBR hybrid cooler is that it has two 
separate air circuits at its disposal. The system is realized thanks to the 
use of reversible axial ventilators and gravity overpressure opening/
closing dampers. 
The peculiar design of the cooler has been developed so that the two 
heat exchangers (smooth tube coil for wet function and finned coil 
for dry function) remain out of the air flow when they are in stand-by.
This way it is possible to consume only the strictly necessary electric 
power for the function of the operating coil. Besides both coils can 
be preserved (when in stand-by) from fouling due to any possible dirt 
contained in the air which is not – moreover - thermally altered by the 
presence of the other heat exchanger.

The HBR series has a strong HDGS load-bearing structure, FRP san-
dwich panels for the casing, water collecting basin and tops in FRP.

The heat exchange coil for the wet function is made of high quality 
smooth surface steel tubes manufactured in compliance with PED Di-
rective 97/23/EC and hot-dip galvanized after fabrication. The heat 
exchange finned coil for the dry function is made of copper tubes and 
aluminium fins. They are located in the upper part of the unit, in ver-
tical position, outside the cooler’s body, therefore not crossed by the 
wet air flow when in stand-by. The units are equipped with aluminium 
overpressure dampers, opening and closing depending on the airflow 
direction.

The standard layout of the unit includes water collection basin with 
sloped bottom for easy drainage and fan stacks, both made of FRP.

The range includes several basic models that can satisfy cooling plants’ 
demands until max. 1.000 kW approximately.

 Elementi distintivi
 Distinguishing features:

• Design unico sul mercato (Brevetto Europeo in fase di elaborazione)
particolare geometria e posizionamento dei due scambiatori di calo-
re in parallelo, uno o più ventilatori reversibili, serrande di sovrapres-
sione a gravità

• Consumi estremamente ridotti
 HBR è studiato per “consumare” lo stretto necessario, perché nell’ar-

co dell’anno sfrutta il tipo di raffreddamento più consono alle condi-
zioni climatiche del momento

•	 Massima	efficienza	nel	funzionamento	a	umido	(estate)
 Il fluido circola nello scambiatore di calore a tubi lisci e viene raffred-

dato mediante il principio “evaporativo”. Le batterie a tubi alettati 
sono in stand-by e fuori dal flusso dell’aria satura di umidità aspirata 
dai ventilatori

•	 Massima	efficienza	nel	funzionamento	a	secco (inverno)
 Il fluido circola negli scambiatori di calore a tubi alettati e viene raf-

freddato mediante il principio “ad aria”. La batteria a tubi lisci è in 
stand-by e fuori dal flusso dell’aria espulsa dai ventilatori. Si con-
suma solo l’energia esclusivamente necessaria a far circolare l’aria 
attraverso le batterie a tubi alettati.

In	entrambi	i	casi	l’aria	non	è	influenzata	dalla	presenza	dello	
scambiatore	non	utilizzato	e	la	perdita	di	carico	è	ridotta.

•	 Controllo	efficiente
 Il sistema è controllato elettronicamente da un PLC, fornito a bordo 

macchina o a cura del cliente

• Lunga durata
 Materiali per natura “incorrodibili” e resistenti nel tempo.

•	 Unique design on the market (European Patent pending)
 Peculiar geometry and parallel position of the two heat exchangers; 

one or more reversible ventilators; gravity aluminium overpressure 
dampers

•	 Extremely reduced consumptions
 HBR is designed in order to consume the bare minimum. Within 

the space of a year it exploits the most appropriate cooling method 
depending on the different climatic conditions

•	 Maximum	efficiency	of	wet	function (summer) 
 The fluid flows inside the smooth tubes heat exchanger and it 

is cooled by evaporation. The finned tubes’ coils are in stand-by 
and they are located outside the saturated air flow, sucked by the 
ventilators

•	 Maximum	efficiency	of	dry	function (winter) 
 The fluid flows inside the finned tubes heat exchangers and it is 

cooled by air. The smooth tubes’ coil is in stand-by and it is outside 
the warm air flow pushed by the ventilators.

 Only the necessary energy for the air circulation through the 
finned coils is consumed.

In	both	cases	the	air	flow	is	not	 influenced	by	the	stand-by	
heat exchanger presence and the pressure drop is reduced.

•	 Cost-effective	control 
 The system is electronically controlled by a PLC. It can be supplied 

pre-wired on the unit’s side (in the factory), or it can be provided 
by the customer

•	 Long	working	life
 Naturally corrosion-free materials and resistant over time.



• Accessibilità
 Svariate soluzioni per semplificare l’accesso ai componenti interni, 

facile e totale accesso alle batterie

• Attenzione	alle	emissioni	sonore
 Diverse soluzioni tecniche per ridurre la rumorosità, misurata e cal-

colata secondo le norme ISO 3744, EN 13487.

•	 Accessibility
 Several solutions to simplify the access to the internal compo-

nents; easy and total access to the coils

•	 Focus on sound emissions
 Several technical solutions to reduce the noise levels measured and 

calculated in accordance with ISO 3744 and EN 13487 standards.

 Descrizione	del	raffreddatore	ibrido	HBR
 Description of the HBR cooler

Il fluido da raffreddare (acqua o, in presenza di basse temperature, una 
miscela di acqua e glicole) circola all’interno di due distinti scambiatori 
costituiti da:

• “tubi lisci”, serpentine normalmente utilizzate nei sistemi evapo-
rativi che offrono elevati rendimenti nel periodo estivo, ma minori 
prestazioni se utilizzati a secco nel periodo invernale. La batteria di 
scambio termico è posta all’interno del corpo macchina ed è bagna-
ta in continuo dall’acqua contenuta nella vasca che, tramite apposita 
pompa, è inviata ad un sistema di spruzzamento ad ugelli

• “tubi alettati”, serpentine normalmente utilizzate per il funziona-
mento a secco con ottime prestazioni alle basse temperature, ma 
meno efficienti nei mesi più caldi. 

 Nella serie HBR lo scambiatore a tubi alettati costituisce una batte-
ria di scambio termico totalmente indipendente, raffreddata unica-
mente ad aria.

A seconda delle specifiche esigenze si può preferire il funzionamento  
a umido che consente di ridurre i consumi elettrici, ma implica l’utilizzo 
di acqua o, in alternativa, il funzionamento a secco che non prevede 
l’utilizzo di acqua, ma solo di energia elettrica.

I raffreddatori ibridi a circuito chiuso HBR sfruttano al meglio i vantag-
gi dei due sistemi indirizzando, tramite un sistema controllato elettro-
nicamente da un PLC, il fluido da raffreddare nello scambiatore che 
viene ritenuto quello a migliore prestazione del momento.

La temperatura di “switch” dal sistema a umido a quello a secco (o vice-
versa) è regolabile a piacere (entro i limiti dell’intervallo di operatività 
del raffreddatore nelle due condizioni).

Il funzionamento di un sistema rispetto all’altro è determinato dalla 
direzione del flusso d’aria definita dal senso di rotazione di uno o più 
ventilatori assiali reversibili, aventi le medesime prestazioni nei due 
sensi di rotazione, e di valvole servocomandate di intercettazione del 
fluido da raffreddare.

The fluid to be cooled (water or, in case of low ambient temperature, 
a mixture of water and glycol) flows inside two separate heat exchan-
gers coils made of: 

• “smooth tubes coils”, exchangers which are normally used in eva-
porative systems. They grant high performances during summer, but 
lower performances if air cooled in winter.

 This heat exchanger coil is located inside the cooling tower casing. It 
is continuously wetted by the water contained in the unit’s basin. The 
water is pumped to a water distribution system with spray nozzles 

• “finned	tubes	coils”, exchangers which are normally used in dry 
cooling. They grant high performances at low ambient temperatu-
res, but lower performances during the warmest months.

 In HBR series the finned tubes heat exchangers are totally indepen-
dent coils, solely air cooled.

 
Depending on the specific demands, the customer can have a prefe-
rence for the wet cooling mode that allows a reduction of the electric 
power consumption, but it involves the use of water. The dry cooling 
mode, on the other hand, does not involve the use of water, but only 
energy consumption.

The HBR hybrid closed circuit coolers take advantage of the performan-
ce characteristics of both systems. Depending on the climatic conditions 
of the moment, thanks to the control by PLC, the fluid to be cooled is 
sent to that heat exchanger, which grants the best performance.

The “switch” temperature from the wet to the dry function mode (and 
vice versa) is adjustable by the customer as he requires (in the opera-
tion interval of the coolers in the two function modes).

The operation of one system instead of the other is established by the 
air flow direction determined by the rotation direction of one or more 
reversible axial ventilator(s) granting the same performances in both 
directions of rotation. The cooler is equipped as well with servo-con-
trolled interception valves for the fluid to be cooled.
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Principio di funzionamento

Principle of operation

ESTATE (FUNZIONAMENTO AD UMIDO)
SUMMER (WET FUNCTION)

INVERNO (FUNZIONAMENTO A SECCO)
WINTER (DRY FUNCTION)

SERRANDE
CHIUSE 
CLOSED

DAMPERS

SERRANDE
CHIUSE 
CLOSED

DAMPERS

SERRANDE
CHIUSE 
CLOSED

DAMPERS

SERRANDE
CHIUSE 
CLOSED

DAMPERS

SERRANDE
APERTE

OPEN
DAMPERS

SERRANDE
APERTE

OPEN
DAMPERS

SERRANDE
APERTE

OPEN
DAMPERS

SERRANDE
APERTE

OPEN
DAMPERS

INGRESSO
INLET

USCITA
OUTLET

INGRESSO
INLET

USCITA
OUTLET

Funzionamento	a	umido	(estate) Wet function mode (summer)
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• Il liquido da raffreddare circola nelle serpentine a tubi lisci

• Pompa di ricircolo acqua di spruzzamento in funzione

• Ventilatori assiali reversibili in modalità aspirante

• Serrande inferiori aperte (per sovrapressione esterno/interno)

• Serrande superiori chiuse (per sottopressione interno/esterno)

• Batterie a tubi alettati in stand-by.

• The fluid to be cooled flows inside the smooth tubes coils

• The spraying pump is ON

• Reversible axial ventilators in suction mode

• Lower dampers open (because of overpressure outside/inside) 

• Upper dampers closed (because of underpressure inside/outside)

• Finned tubes coils in stand-by.

Funzionamento	a	secco	(inverno) Dry	function	mode	(winter)

• Il liquido da raffreddare circola nelle batterie a tubi alettati

• Pompa di ricircolo acqua di spruzzamento spenta

• Ventilatori assiali reversibili in modalità premente

• Serrande inferiori chiuse (per sovrapressione interno/esterno)

• Serrande superiori aperte (per sottopressione esterno/interno)

• Serpentine a tubi lisci in stand-by.

• The fluid to be cooled flows inside the finned tubes coils

• The spraying pump is OFF

• Reversible axial ventilators in blower mode

• Lower dampers closed (because of overpressure inside/outside)

• Upper dampers open (because of underpressure outside/inside)

• Smooth tubes coils in stand-by.


