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Dunham-Bush è uno dei più grandi produttori al

mondo di unità per la refrigerazione e per il

condizionamento dell’aria.

Di origine americana, il gruppo DB è il precursore

storico dei sistemi per la refrigerazione e il

condizionamento dell’aria e nasce dalla fusione tra

la Dunham Company (est. 1894) e la Bush

Manufacturing Company (est. 1906), con l’intento

di sviluppare attività di Ricerca & Sviluppo e la

produzione di prodotti di alto livello.

Dunham Company nasce nel 1894 negli Stati Uniti

come costruttore di sistemi per il riscaldamento,

la ventilazione, il condizionamento dell’aria e la

refrigerazione.

La Bush Manufacturing Company viene invece

fondata nel 1906, con finalità equivalenti e

operante nel medesimo settore della

climatizzazione e della refrigerazione.

Nel 1930 la Bush Manufacturing Company

introduce sul mercato mondiale i primi sistemi ad

espansione diretta ed evaporatori con

condensazione ad aria. Nel 1950 avviene la fusione

tra le due società e nello stesso anno vengono

prodotti su larga scala una nuova serie di gruppi

frigoriferi condensati ad acqua, dedicati

specificatamente ad applicazioni sia commerciali

che industriali.

Nel 1960 il gruppo DB lancia il rivoluzionario

“Rotary Screw Compressor”, che verrà poi

impiegato con i nuovi sistemi “Flooded chillers”,

ovvero gruppi frigoriferi con evaporatore allagato,

applicati sia in unità raffreddate ad acqua che in

quelle raffreddate ad aria.

I compressori a vite e tutta la gamma con

evaporatore allagato rappresentano oggi un

notevole punto di forza di Dunham-Bush, il cui

marchio è stato e continua a essere sinonimo di

alta qualità e significativa esperienza comprovata

con innumerevoli applicazioni in tutto il mondo.

Gruppi frigoriferi Dunham Bush:
• Gruppi frigoriferi condensati ad acqua con

compressori a vite, centrifughi e scroll
• Gruppi frigoriferi condensati ad aria con

compressori a vite e scroll
• Pompe di calore aria-acqua e acqua-acqua
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CHILLER DUNHAM BUSH CONDENSATI AD ARIA

Serie ACDS (ZEUS)

• Capacità frigorifera compresa tra 35 e 633 kWf

• Elevata efficienza (E.E.R. > 3,0)

• Compressori di tipo scroll

• Gas refrigerante R410a (zero ODP)

• Elevati gradi di parzializzazione

• Evaporatore a piastre (std.) o fascio tubiero (optional)

• Condensatore compatto con struttura a «V» 

• Sezione di sottoraffreddamento

• Ridotti livelli di rumorosità

• Sistema di controllo con microprocessore Vision 2020i

• Funzionamento con basse temperature ambiente 

• Desurriscaldatore a piastre (std.) o fascio tubiero

• Interfacciamento con sistemi BMS 

• Gruppo idronico

Serie AVX-A (ACHELOUS)

• Capacità frigorifera compresa tra 334 e 1864 kWf

• Elevata efficienza (E.E.R > 3,4)

• Compressori verticali a doppia vite Dunham-Bush

• Ridotta usura dei cuscinetti con compressori verticali

• Migliore distribuzione degli sforzi lungo i compressori 

• Evaporatore a fascio tubiero di tipo allagato 

• Gas refrigerante R134a (zero ODP)

• Elevati gradi di parzializzazione

• Assenza di pompa dell’olio esterna

• Oltre 100.000 ore di funzionamento 

• Facile gestione e ridotta manutenzione

• Condensatore compatto con struttura a “V”

• Economizzatore

• Ridotti livelli di rumorosità

• Sistema di controllo con microprocessore Vision 2020i

• Funzionamento con basse temperature ambiente 

• Desurriscaldatore a fascio tubiero 

• Interfacciamento con sistemi BMS

“Products that perform…By people who care”

Serie ACHX-A (HELIOS)

• Capacità frigorifera compresa tra 281 e 992 kWf

• Elevata efficienza (E.E.R > 3,4)

• Compressori a vite orizzontali

• Evaporatore a fascio tubiero di tipo allagato 

• Gas refrigerante R134a (zero ODP)

• Elevati gradi di parzializzazione

• Assenza di pompa dell’olio esterna

• Condensatore compatto con struttura a «V»

• Economizzatore

• Ridotti livelli di rumorosità

• Sistema di controllo con microprocessore Vision 2020i

• Funzionamento con basse temperature ambiente 

• Desurriscaldatore a fascio tubiero 

• Interfacciamento con sistemi BMS
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