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Esplorare, 
Conquistare, 
Controllare. 
In modo effi ciente.

Discover, 
Conquer,
Control. 
Effi ciently.

Data Center: Our Life and Value Stream Backup.

Crediamo che – dopo aver maturato una profonda conoscenza 
nell’ambito del Condizionamento di Precisione, della Refrigerazione 
di Sistemi Tecnologici e del Pavimento Sopraelevato – il vero valore 
aggiunto scaturisca dall’utilizzo effi ciente, dalla combinazione e 
dall’interazione delle nostre competenze tecniche e dei nostri prodotti.

Focalizzati nella creazione di valore, abbiamo disegnato il nostro modello 
di business basato sull’effi cienza, cioè ottenere il massimo risultato dalle 
stesse risorse oppure raggiungere l’obiettivo prefi ssato con il minimo 
delle risorse disponibili e degli sforzi possibili. 

Questo è il nostro modo per essere 
competitivi e fare la differenza per i nostri partner.

Investiamo tutte le nostre risorse, le nostre conoscenze – il sistema 
di valori, i prodotti, la ricerca e sviluppo,  il servizio, il know-how, 
la tecnologia all’avanguardia, l’innovazione sostenibile, la rete di 
distribuzione – per implementare la nostra strategia: creare il massimo 
valore per i nostri clienti.

L’evidenza dei numeri e la loro qualità intrinseca insieme alle crescenti 
partnership globali, ai nostri progetti, alla nostra rete vendita e al 
nostro sviluppo - sono testimonianza concreta della nostra capacità di 
mantenere quanto promesso. 

It is our belief that, having achieved such strong in depth expertise in 
Precision Air Conditioning, Technical Cooling and Modular Access Floors 
fi elds, signifi cant added value can be created by the effi cient use, 
combination and interaction of our core competences and products. 

With focus on value creation we have built our business model on 
effi ciency meaning simply how to achieve the best value from the same 
resources and effort or how to achieve the goal with the least possible 
overall expenditure of resources and effort.

This is how we compete and 
make a real difference for our partners. 

We invest all our resources and all our knowledge - ethics, products, 
R&D, service, know-how, state of the art technology, sustainable 
innovation, distribution network - for the implementation of our strategy: 
creating the best value for our customers. 

For evidence that we deliver on our promises one needs look no further 
than the numbers themselves: increasing numbers of worldwide 
partnerships, projects and growing sales fi gures.

IT
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The Right Time, 
the Right Direction.
Time cannot be recycled, it cannot be sold 
second-hand. Time and effi ciency are today the 
most mission critical factors of success. 

It’s estimated that Data Centers worldwide 
consume more energy annually than Sweden. 
Currently at 2% of the world’s electricity their 
consume increases about 20% a year. Once 
it used to take thirty years for electricity costs 
to match the cost of the server itself. The 
electricity costs on a low-end server will now 
exceed the server cost itself in less than four 
years. It takes nearly as much wattage to cool 
the server as it does to run it. There’s great 
value to be added by improving the cost:benefi t 
ratio.

For us, this is the right direction to follow.

Il Momento Giusto, 
la Direzione Giusta.
Il tempo non può essere riciclato, nemmeno 
venduto di seconda mano. Il tempo e 
l’effi cienza sono oggi i fattori critici più 
importanti per il successo. 

E’ stato stimato che l’energia consumata 
annualmente dai Data Center di tutto il mondo 
eccede quella di un paese come Svezia e 
rappresenta il 2% del totale consumo mondiale 
con un tasso di crescita del 20% all’anno. Una 
volta i costi per l’energia elettrica e quelli dei 
server si equiparavano in 30 anni. Mentre ora in 
meno di quattro anni i costi energetici superano 
quelli dei server stessi. Non solo, ma l’energia 
che si utilizza per far funzionare i server è più 
o meno uguale a quella che si utilizza per il 
loro raffreddamento. Pertanto c’è molto valore 
da aggiungere migliorando l’equilibro costi 
benefi ci.

Noi pensiamo che questa sia la direzione giusta 
da perseguire.

The Right Thing.
Technological progress has enriched us with 
numerous resources and solutions which offer 
infi nite opportunities to create value. But it also 
creates potential complexity. Effi cient control 
and use of the resources in our hands is the 
real challenge and makes the real difference. 

Dynamic and integrated control is the 
name of the game.

La Cosa Giusta.
Lo sviluppo tecnologico ci ha arricchito con 
numerose risorse e soluzioni che offrono 
infi nite opportunità di impiego nel creare 
valore. Ma al contempo ha creato anche una 
potenziale complessità. La vera sfi da consiste 
nell’utilizzo effi ciente delle risorse disponibili e 
rappresenta la vera differenza. 

Il controllo dinamico ed integrato delle 
risorse rappresenta il punto cruciale.
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The Right Way.
There are several ways to go from problem to 
solution but there is only one best way and it 
makes the difference.

With the focus on Value Creation we have 
found the best way to a solution by combining 
our three core technologies:

•  Precision Air Conditioning  

•  Technical Cooling 

•  Modular Access Floors

Three technologies, one solution. 
Common sense, business sense.

Il Modo Giusto.
Ci sono diversi modi per arrivare dal problema 
alla soluzione, ma uno solo è il migliore ed è 
quello che fa la differenza.

Con il focus alla creazione di valore, abbiamo 
realizzato un’unica soluzione frutto dell’incontro 
delle nostre competenze: 

•  Condizionamento di Precisione

•  Refrigerazione di Sistemi Tecnologici

•  Pavimenti Sopraelevati

Tre tecnologie, una soluzione. 
Buon senso, il senso degli affari.
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Write Features
The fi rst rule of Effi ciency: Keep it Simple.

La prima regola dell’effi cienza: Semplicità.

Read Benefi ts
Simplicity is an economic value.
La semplicità è un valore economico.

Cool Pool

Cool Pool

Security

Sicurezza

BMS Integration

BMS Integration BMS

Master Control

Master Control

Optimized Management

Ottimizzazione Sistema

Effi ciency & Sustainability 

Effi cienza e Sostenibilità

Optimized Set Point

Optimized Set Point

Cooling Monitor

Cooling Monitor

Humidity Control 

Controllo Humidità

Perimeter Units

Unità Perimetrali

Hot Spot Control

Hot Spot Control

Modular Access Floor

Pavimento Sopraelevato

Free Cooling Chillers

Free Cooling Chillers

Modularity & Flexibility

Modularità e Flessibilità

AFPS

AFPS

Operating Expense 

Spese Operative

OPEX

Initial Investment 

Investimento iniziale

CAPEX

Active Floor®

Active Floor®
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Data Centers are a critical element regarding 
service continuity and energy consumption and 
represent one of the elements with the highest 
energy consumption within the electrical chain. 

The objective is therefore to optimize the 
operation of this infrastructure, reducing 
energy consumption, maximizing effi ciency 
and minimizing CO2 emissions into the 
atmosphere.

For the cooling system to provide increased 
fl exibility and signifi cant improvement in 
energy consumption metrics (e.g. PUE), 
it is important that the structure presents 
a signifi cant level of effi ciency not only at 
nominal loads but that it also optimizes 
effi ciency at partial loads (which represent a 
greater number of operating hours).

New server technology has introduced an 
increased level of modularity in the growth of 
the infrastructure, adapting to the needs of 
the client and facilitating upgrades carried out 
over time due to the evolution of IT technology 
(changes which are diffi cult to predict long 
term).  

Cooling solutions must therefore allow for 
modular planning and integration within the 
existing system and adapt automatically to the 
new load conditions of the room.

Il Data Center è un elemento critico per la 
continuità di servizio e per l’energia utilizzata 
per il suo funzionamento, infatti rappresenta 
uno degli elementi più energivori della catena 
elettrica.

L’obiettivo è quindi quello di ottimizzare il 
funzionamento di tale infrastruttura, riducendo 
i consumi, massimizzando l’effi cacia e 
diminuendo al minimo le emissioni di CO2 
nell’atmosfera.

Perché Il sistema di climatizzazione garantisca 
un’elevata fl essibilità ed un signifi cativo 
miglioramento negli indici energetici (es. PUE) 
è necessaria una struttura che presenti una 
notevole effi cienza, non solo in condizioni di 
carico nominale, ma soprattutto che massimizzi 
la stessa a carichi parziali (che rappresentano il 
maggior numero di ore di funzionamento).

Le nuove tecnologie di server hanno introdotto 
un elevato grado di modularità nella crescita 
dell’infrastruttura, adattandosi alle esigenze 
del cliente e alla possibilità di realizzare degli 
upgrade nel tempo sulla base dell’evoluzione 
delle tecnologie IT (trasformazione diffi cilmente 
preventivabile a lungo termine).  

Di conseguenza le soluzioni di condizionamento 
devono permettere una progettazione modulare 
ed essere in grado d’integrarsi nell’impianto 
esistente ed adattarsi in modo automatico alle 
nuove condizioni di carico della sala.

Simplifi ed Maintenance Manutenzione Semplifi cata 

Another important element which infl uences 
operating costs and system reliability is that of 
system maintenance. A structure which allows 
simple maintenance is based on consolidated, 
tested and reliable systems and represents an 
indisputable advantage of simplifi ed system 
management.

Un altro punto importante che infl uisce 
sui costi di esercizio e sull’affi dabilità del 
sistema è rappresentato dalla gestione della 
manutenzione degli impianti. 

Una struttura che permette una manutenzione 
semplifi cata, si basa su sistemi consolidati, 
sperimentati ed affi dabili, rappresenta un 
indiscusso vantaggio garantendo una gestione 
dell’impianto con procedure semplifi cate.

Modularity & 
Flexibility

Effi ciency and 
Sustainability

Modularità e 
Flessibilità

Effi cienza e 
Sostenibilità 

A fundamental requirement for each Data 
Center is that of guaranteeing service 
continuity and, therefore, total infrastructural 
reliability. This is achieved thanks to the design 
and implementation of cooling systems which 
are intrinsically reliable and incorporate an 
appropriate level of redundancy.  

System reliability is based on several basic 
considerations such as: 

• not using water or refrigerant in the 
proximity of the severs

•  a double source of cooling and electrical 
power 

The type of design depends on the level of 
“availability” required and may refer to an 
International standard (e.g. TIER).

Un requisito fondamentale per ogni Data 
Center è la garanzia di continuità di servizio e 
quindi dell’affi dabilità totale dell’infrastruttura. 
Questo risultato si ottiene grazie alla 
progettazione e alla implementazione di sistemi 
di condizionamento intrinsecamente sicuri e 
ridondanti. 

L’affi dabilità del sistema si basa inoltre su 
alcune impostazioni di base che prevedono ad 
esempio: 

• il non utilizzo di acqua o refrigerante in 
prossimità dei server

• una doppia fonte di raffreddamento e di 
alimentazione elettrica 

La tipologia di progetto sarà in funzione del 
grado di affi dabilità desiderata che può essere 
riferita a standard internazionali (es. TIER). 

Security Sicurezza

A simple infrastructure, with a contained 
number of elements and uncomplicated plant 
work, creates signifi cant advantage in terms 
of management costs. This can be achieved 
by using conditioning systems which can be 
implemented over time.

Un’infrastruttura semplice, con un contenuto 
numero di elementi e con impianti poco 
complessi, garantisce elevati vantaggi in 
termini di risparmio nei costi di gestione. 
Questo risultato è ottenibile con sistemi di 
condizionamento implementabili nel tempo.

Lean Infrastructure Infrastruttura “Lean”

Needs
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To improve Data Center effi ciency in terms 
of cost, it is necessary to reduce the initial 
investment in the system by encouraging the 
infrastructure to simply grow in line with the 
real needs over time.

An increase in the effectiveness of a 
conditioning system allows all of the auxiliary 
systems to be precisely “sized” without extra 
cost due to the excess power installed. 

Such optimization of the CAPEX can be 
achieved by the use of a conditioning system 
which can be simply implemented and which 
lends itself to modular design and use, so it 
can quickly and inexpensively adapt to changing 
site requirements.

Data Centers are complex environments; 
providing complete systems composed of 
integrated elements guarantees compatibility, 
a single source of responsibility and strategic 
integration of a regulation system.

This is a departure from the traditional logic 
of single elements and a move towards a 
situation where all of the operating parameters 
can be optimized (both energy and operational) 
through integrated logics (internal units, 
distribution systems and external units).

The cooling system must then be able to 
communicate with the various BMS.

Per migliorare fi nanziariamente l’operatività 
di un Data Center bisogna riuscire a ridurre 
l’investimento iniziale del sistema privilegiando 
una crescita dell’infrastruttura con il reale 
fabbisogno.

 L’aumento dell’effi cacia del sistema di 
condizionamento permette di “dimensionare” 
tutti i sistemi ausiliari in modo preciso senza 
“extra-costi” dovuti a inutili esuberi di potenza 
installata. 

Tale ottimizzazione del CAPEX si ottiene anche 
grazie a un sistema di condizionamento che sia 
di semplice implementazione e che si presti a 
una progettazione ed a un utilizzo modulare in 
grado di seguire la reale occupazione del sito.

Il Data Center si confi gura come un ambiente 
complesso, dove la possibilità di fornire sistemi 
completi costituiti da elementi integrabili 
rappresenta una garanzia di compatibilità, 
di una singola fonte di responsabilità e la 
possibilità di integrare strategie di regolazione 
di sistema.

In questo modo si esce dalla logica di 
funzionamento di un unico elemento ma 
si riesce ad ottimizzare tutti i parametri di 
funzionamento (energetici ed operativi) tramite 
logiche integrate (unità interne, sistemi di 
distribuzione e unità esterne).

Il sistema di raffreddamento deve poi essere 
in grado di comunicare con programmi di 
gestione dell’edifi cio BMS.

Reduced management and operating costs 
signify a real competitive advantage within the 
Data Center market.

The conditioning system counts for around 
40% of the total on-site energy absorption. 

Besides reducing energy consumption, it 
is also important to reduce the costs of 
maintenance and reconfi guration due to 
inevitable changes in the IT system. 

Avere costi di gestione ed operativi contenuti 
rappresenta un vantaggio competitivo nel 
mercato dei Data Center.

Il sistema di condizionamento può impattare 
per circa il 40% sul totale dell’assorbimento 
del sito. 

Oltre alla riduzione dei costi energetici è 
importante ridurre le spese di manutenzione e 
di adeguamento per le “naturali” modifi che del 
sistema IT. 

OPEX

CAPEX

BMS

Certifi cates Certifi cazioni
Solutions which are integrated within such 
sensitive and critical systems must be 
designed and developed through extensive 
testing in state of the art laboratories.

Air conditioning solutions based on the use of 
perimeter units has evolved over recent years 
and are now able to cool high density loads to 
such a degree as to obtain TÜV certifi cation.

 This solution has been certifi ed for dissipating 
thermal loads of up to 40kW/rack and has been 
classed as an effi cient, effective and modular 
solution.

Le soluzioni da iserire in sistemi così sensibili 
e critici devono essere progettate e sviluppate 
tramite sperimentazione estensive in laboratori 
di eccellenza.

La soluzione ad aria con unità perimetrali si è 
evoluta negli ultimi anni per essere in grado di 
raffreddare unità ad alta densità di carico fi no 
ad ottenere la certifi cazione di sistema dal TÜV.

 Tale soluzione è infatti certifi cata per 
lo smaltimento di calore su rack fi no a          
40kW/armadio ed è stata classifi cata come 
soluzione effi ciente, effi cace e modulare.

 

Operating Expense

Initial Investment

Spesa Operativa

Investimento Iniziale

Total 
Supervision

Supervisione 
completa

TERMINALTERMINAL

Needs
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Active Floor® is a fl exible and modular system 
for cooling Data Centers with medium and high 
density loads.

Integrated within a modular access fl oor in 
front of the intake section of the rack, the 
Unifl air Active Floor® fi ts exactly into a modular 
access fl oor panel measuring 600mm x 
600mm.

The cold air produced by the Close Control 
perimeter units is directly channelled to the 
source of the thermal load thanks to the 
advanced adjustment of the direction of the air 
fl ow. The Active Floor® creates a high density 
bubble of air which is maintained at a constant 
temperature along the 
whole intake section of 
the rack, guaranteeing 
operation at the nominal 
design conditions. The air 
fl ow varies according to 
the actual thermal load and 
is detected by two sensors 
placed on the discharge 
section of the servers.

Active Floor® employs 
variable speed EC motor-
driven fans to minimize 
energy consumption. 

This solution may be 
used both in stand-alone 
applications as well as with 
perimeter Close Control 
units equipped with underfl oor pressure 
control.  

The Active Floor® guarantees optimum 
operation of high density equipment for loads 
installed in each module of up to 25 kW and 
up to 40 kW with solutions featuring the two 
modules certifi ed by TÜV.

Active Floor® è la soluzione fl essibile e 
modulare per il raffreddamento di Data Center 
con media ed alta densità di carico.

Integrato all’interno del pavimento sopraelevato 
di fronte all’aspirazione del server/rack, 
Unifl air Active Floor® si adatta esattamente 
a un modulo di pavimento sopraelevato di 
dimensioni 600mm x 600mm.

L’aria fredda prodotta dalle unità Close Control 
perimetrali viene indirizzata direttamente 
sulla fonte del carico termico grazie ad una 
opportuna regolazione della direzione del fl usso 
aria. Active Floor® permette il mantenimento 
di una bolla di aria a temperatura costante 

uniformemente in tutta la 
sezione aspirante dei rack 
garantendo il funzionamento 
degli stessi alle condizioni 
nominali di progetto. La 
portata d’aria elaborata è 
variabile in base al carico 
termico istantaneo ed è 
rilevata da due sensori posti 
nella sezione di uscita dei 
server.

Active Floor® minimizza 
l’assorbimento energetico 
grazie all’adozione di un 
ventilatore con motore a 
commutazione elettronica. 

Questa soluzione può 
essere utilizzata sia in 

applicazione stand-alone che con unità Close 
Control perimetrali dotate di controllo della 
pressione sottopavimento.  

Active Floor® garantisce il funzionamento 
ottimale delle apparecchiature ad alta densità 
per carichi installati in ciascun modulo fi no a 25 
kW e fi no a 40 kW con soluzioni che prevedano 
due moduli come certifi cato da TÜV.

The AFPS automatically controls the pressure 
underneath the fl oor, optimizing effi ciency and 
effectiveness of the conditioning of the server 
room for their entire lifetime.

This control module ensures that the nominal 
pressure underneath the fl oor is maintained 
and manages the fan speed in all operating 
conditions.

AFPS is composed of the following key 
elements:

•  Precision air conditioning units featuring 
EC modulating fans and dedicated 
software

•  Underfl oor pressure detection system 
with anti-fouling system

The system maintains a constant pressure 
underneath the fl oor even during standard and 
emergency maintenance, thus avoiding the 
creation of hot spots. This system is also able 
to automatically adapt to the addition of new 
equipment and increases in the thermal load of 
the room.

The system integrates both with chilled water 
and direct expansion air conditioning units. 
Thanks to the LAN management of all of 
the information generated by the various air 
conditioning units, a network of underfl oor 
pressure detectors is created, ensuring 
precise and timely monitoring in all operating 
conditions.

AFPS è un sistema di controllo automatico 
della pressione sotto il pavimento e serve 
per massimizzare l’effi cacia e l’effi cienza del 
condizionamento delle sale server durante tutto 
il loro ciclo di vita. 

Questo modulo di controllo gestisce la velocità 
dei ventilatori in tutte le fasi di funzionamento 
della macchina.

Il sistema si compone dei seguenti elementi 
principali:

•  Condizionatori di precisione completi di 
ventilazione modulante EC

•  Soluzione di rilevamento della pressione 
sotto il pavimento con sistema 
antisporcamento

Il sistema garantisce una pressione costante 
sotto il pavimento anche durante le fasi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria evitando 
il crearsi di hot-spot. Tale sistema è inoltre in 
grado di seguire in modo automatico l’aggiunta 
di nuovi apparati e la crescita del carico termico 
della sala.

Il sistema si integra sia con condizionatori 
di precisione ad acqua refrigerata che ad 
espansione diretta. Grazie alla gestione di tutte 
le informazioni dei vari condizionatori tramite 
un collegamento in LAN (Local Area Network) 
è possibile creare una rete di acquisizione 
della pressione sottopavimento che garantisca 
un monitoraggio preciso e puntuale delle 
condizioni operative in tutti i regimi di 
funzionamento.

Active Floor® Active Floor® AFPS AFPS

Features

High Density Server

Blade Server RackSuction plenum Blade Server Rack

Hot Aisle Hot Aisle

Ceiling / Duct

Pressure Sensor Pressure Sensor

Technical Data - Dati Tecnici

Power Supply - Alimentazione V/ph/Hz 220/1+N/50

N. fans / motor 
- N. ventilatori / motori

1/ E.C.

Airfl ow - 
Portata Aria

max m3/s 1,38

nominal m3/s 0,8

min m3/s 0,53

Power 
Consumption 
- Potenza 
assorbita

max kW 0,38

nominal kW 0,05

Dimensions - Dimensioni

Height - Altezza mm 230

Length - Lunghezza mm 600

Width - Larghezza mm 600
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Airfl ow Management According to Occupancy of the Room
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Unifl air close control perimeter units are 
ideal for integration within a high density 
conditioning system.

Thanks to their optimized design and extensive 
laboratory testing, these units provide reduced 
electrical absorption, a greater ability of 
maintaining elevated COP levels even at partial 
loads, rationalized regulation and the possibility 
of communicating with a wide range of 
supervision protocols.  

The air fl ow requires a room layout which 
features hot and cold aisles. In the suction 
section of the rack (cold aisle) the air 
temperature must be maintained at a constant 
level for the whole height of the rack at a 
temperature of between 20°C and 25°C 
depending on the manufacturer (ASHRAE 
TC 9.9); while the hot aisles situated at 
the discharge section of the rack have 
a temperature of between 30 and 38°C 
depending on the active thermal load. 

The perimeter units intake air from the hot aisle 
through ducting in the upper part of the room, 
a false ceiling or a plenum placed above the 
perimeter units. They are also equipped with 
internal discharge temperature regulation to 
improve temperature control within the cold 
aisle.

Particular attention has been paid to reducing 
energy consumption of the fans by optimizing 
the aeraulic circuit and by using fans with 
electronically commutated motors. These 
solutions are integrated with a sophisticated 
air fl ow management system and underfl oor 
pressure control. 

The perimeter units can be both chilled water 
and direct expansion, with a double exchange 
coil and free-cooling system (direct & indirect). 

Le unità perimetrali Unifl air sono ideali per 
poter essere integrate in un sistema di 
condizionamento ad alta densità.

In particolare, grazie alla progettazione 
ottimizzata ed agli estensivi test in laboratorio, 
queste unità garantiscono un assorbimento 
elettrico ridotto, una capacità di mantenere 
elevati COP anche ai carichi parziali, una 
regolazione razionalizzata e la possibilità 
di comunicare con i più diffusi protocolli di 
supervisione.  

Il fl usso dell’aria di raffreddamento richiede 
che il layout delle sale sia impostato con 
corridoio caldo / corridoio freddo. Nella sezione 
di aspirazione dei rack (corridoio freddo) la 
temperatura dell’aria deve essere mantenuta 
costante in tutta l’altezza tra i 20°C e i 25°C 
a seconda delle prescrizioni del costruttore 
(ASHRAE TC 9.9); in contemporanea nei 
“corridoi caldi” situati nella sezione di mandata 
dei rack vi è una temperatura tra i 30 - 38°C in 
funzione del carico termico attivo. 

Le unità perimetrali aspirano l’aria dal corridoio 
caldo attraverso canalizzazioni nella parte 
superiore della stanza, un controsoffi tto o un 
plenum posto sopra le unità perimetrali. Inoltre 
possono essere dotate di una regolazione 
interna che garantisce il controllo della 
temperatura in mandata per migliorare il 
controllo nel corridoio freddo.

Particolare attenzione è stata dedicata alla 
riduzione dei consumi della ventilazione 
attraverso l’ottimizzazione del circuito aeraulico 
e l’adozione di una ventilazione con motori 
a commutazione elettronica. Tali soluzioni si 
integrano a sistemi evoluti di gestione della 
portata aria e del controllo della pressione 
sottopavimento. 

Le unità perimetrali possono inoltre essere 
previste ad acqua refrigerata, ad espansione 
diretta, con doppia batteria di scambio e con 
sistemi di free-cooling (diretto & indiretto). 

“Cool Pool” is created by physically separating 
the hot and cold air fl ows within the Data 
Center. This confi guration prevents the cold and 
hot air mixing, avoiding the air re cycling of air 
in the upper section of the server, guaranteeing 
homogeneous air fl ow at the suction section of 
the server.

This compartmentalization can be achieved by 
closing the lateral access doors and using a 
transparent roof fi xed on top of the racks. 

The Cool Pool is a simple and effective solution 
since it offers the designer the possibility of a 
modular approach which permits the number 
of racks to be extended over time by easily 
adapting the compartmentalization, allowing 
heat loads of up to 15 kW per rack and reaching 
40 kW when combined with an Active Floor®.

La  “Cool Pool” è una soluzione ottenuta 
separando fi sicamente i fl ussi di aria calda 
e fredda all’interno del Data Center, questo 
aspetto permette la non miscelazione del 
fl usso di aria fredda e calda, evita il ricircolo 
nella parte alta dei server e garantisce una 
perfetta uniformità nella sezione di aspirazione 
degli apparati.

Tale compartimentazione può essere realizzata 
utilizzando delle porte di accesso laterali ed una 
copertura trasparente fi ssata sul top dei racks. 

La Cool Pool è una soluzione semplice ed 
effi cace al tempo stesso, perché offre al 
progettista la possibilità di un approccio 
modulare che gli consente di estendere nel 
tempo il numero di racks per fi la adeguando 
con facilità la compartimentazione, 
soddisfacendo scenari progettuali fi no a 
15 kW per rack per arrivare ai 40 kW se in 
combinazione con Active Floor®.

Con il focus alla Creazione di Valore, abbiamo 
realizzato un’unica soluzione frutto dell’incontro 
delle nostre competenze.

With the focus on Value Creation we have 
found the best way to a solution by combining 
our three core technologies.

BMS
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In the majority of modern technological 
environments the use of Underfl oor air 
distribution is standard for maintaining the 
conditions of the built environment; this 
consists of exploiting the pressure underneath 
the fl oor to ensure that cold air is available at 
any air outlet point (usually a grille). Maintaining 
correct pressurization of the modular access 
fl oor is an important aspect in ensuring 
effi cient operation of the conditioning system 
for the entire lifetime of the room and for any 
changes it may be subject to over time.

The lack of pressure underneath the modular 
access fl oor is the cause of many problems 
regarding lack of cooling in Data Centers. This 
issue is normally dealt with by the addition 
of new conditioning units which are able to 
control the temperature but which have a 
negative affect on the energy performance of 
the site.

The AFPS system allows effi cient operation 
of the cooling system; identifying and dealing 
with critical situations. AFPS is also necessary 
to ensure the automatic maintenance of 
environmental conditions when areas of the 
fl oor are lifted for relocating cables, pipework, 
underfl oor partitions, trunking etc. 

Monitoring the underfl oor pressure and 
modulating the air fl ow of the perimeter units 
ensures that the system is able to adapt well 
to changes in the load which may occur over 
time, minimizing at the same time  energy 
absorption in all operating conditions.

In line with the other solutions, the AFPS 
system guarantees maximum fl exibility and 
modularity since it can be integrated into units 
which have already been installed, allowing 
for growth in the room over time and changes 
in the cooling capacity and air fl ow depending 
on the addition of servers, grilles and air 
distribution systems.

The integration of the AFPS system with 
the units connected in a LAN allows logics 
which are optimized by Load Sharing to be 
implemented for the coordinated management 
of the units in the room (stand-by activated). 

All of these strategies allow a signifi cant 
improvement in the effi ciency of the system 
at partial and reduced loads and, on an annual 
basis, the PUE.

Nella maggior parte degli ambienti tecnologici 
moderni viene utilizzata la tecnica di 
Underfl oor Distribution per mantenere le 
condizioni nell’ambiente, che consiste nello 
sfruttamento della pressurizzazione del vano 
sotto il pavimento per garantire che l’aria 
fredda sia disponibile in qualsiasi uscita 
d’aria (normalmente una griglia). Mantenere 
una corretta pressurizzazione del pavimento 
sopraelevato è quindi un aspetto importante 
per il funzionamento effi ciente del sistema di 
condizionamento per tutta la vita della sala e 
dei suoi possibili sviluppi.

La mancanza di pressione sotto il pavimento 
sopraelevato è la causa di numerosi problemi 
di carenza di raffreddamento nei Data Center. 
Tale aspetto è normalmente sopperito con 
l’aggiunta di nuove unità di condizionamento 
che sono in grado di controllare la temperatura, 
ma peggiorano le performance energetiche del 
sito.

Il Sistema AFPS permette di lavorare 
sull’effi cacia del sistema di condizionamento 
garantendo e segnalando situazioni critiche. 
Insieme a tale sistema è comunque necessario 
ottemperare al controllo dei lavori nel sito per 
controllare: passaggio cavi, chiusura pannelli, 
partizioni, passaggio impianti …

La possibilità di monitorare la pressione 
sottopavimento e modulare la portata aria 
delle unità perimetrali assicura un’elevata 
capacità del sistema di adeguarsi alla variazione 
del carico presente in sala nel tempo, 
minimizzando l’assorbimento energetico in 
ogni condizione di lavoro.

In linea con tutte le altre soluzioni, il sistema 
AFPS garantisce la massima fl essibilità e 
modularità, perchè può essere integrato nelle 
unità anche in fasi successive alla installazione 
in modo da gestire la crescita della sala nel 
tempo. Nonchè le variazioni automatiche 
della resa frigorifera e della portata dell’aria 
in funzione dell’aggiunta di armadi, griglie e 
sistemi di distribuzione dell’aria.

L’integrazione del sistema AFPS con le unità 
connesse in LAN permette di integrare logiche 
ottimizzate di Load Sharing per la gestione 
coordinata nelle macchine della sala (stand-by 
attivo). 

Tutte queste strategie consentono un 
miglioramento sensibile dell’effi cienza del 
sistema ai carichi parziali e riduzioni, su base 
annua, del PUE.

Active Floor® is a cooling system designed 
for medium and high density Data Centers 
(up to 40 kW/Rack) which allows automatic 
modulation of the air fl ow based on the actual 
thermal load of the single racks.

This solution allows cooling to be optimized in 
all operating conditions avoiding the creation of 
hot spots in particularly critical areas and at the 
same time always ensuring that the minimum 
amount of power is absorbed for the cooling 
process. 

Regulation of the air fl ow issued by the 
modules interacts indirectly with the underfl oor 
pressure control which is managed by the 
AFPS of the perimeter units. 

Thanks to its low energy consumption, the 
Active Floor® can be connected to a UPS power 
supply line, maintaining the air temperature at 
the intake section of rack even in emergency 
conditions and in the event of a breakdown.  

In the event of a failure of the fans, suffi cient 
air fl ow is guaranteed to control the 
temperature within a wider band (the same 
operation as a traditional grille). 

The use of air in a cooling system guarantees 
an intrinsic level of safety, avoiding the issue of 
fl uids such as water or refrigerant being near 
electronic equipment.

Due to the fact that it is able to be inserted in 
the most common types of modular access 
fl oor available on the market, the Active Floor® 
provides a high degree of modularity and 
fl exibility without occupying a large amount of 
space in rooms housing IT equipment. 

The Active Floor® modules are easily installed 
even after a site has been opened if the loads 
are higher than those which can be met by a 
traditional solution, representing an investment 
which changes over time depending on the 
actual on-site needs.

The performance of the Active Floor® has been 
certifi ed by an thorough testing procedure 
carried out by TÜV and has been proved by 
several installations in Data Centers all over the 
world.

Active Floor® è un sistema di raffreddamento 
adatto a Data Center di media ed alta 
densità (fi no a 40 kW/Rack) che garantisce la 
modulazione automatica della portata d’aria in 
base al reale carico termico dei singoli racks.

Questa soluzione permette di massimizzare 
l’effi cienza di raffreddamento in qualsiasi 
condizione di lavoro impedendo fenomeni di 
hot spot nelle zone particolarmente critiche 
ed allo stesso tempo assicurando sempre 
il minimo apporto di energia assorbita per il 
raffreddamento. 

La regolazione della portata aria elaborata dai 
moduli interagisce indirettamente anche con 
il controllo della pressione sottopavimento 
gestita tramite l’AFPS dalle unità perimetrali. 

Active Floor® grazie al basso consumo di 
energia si presta ad essere collegato alla linea 
UPS di alimentazione dei server garantendo 
il mantenimento della bolla di temperatura 
nella sezione di aspirazione dei rack anche in 
condizioni di emergenza ed in caso di avaria.  

In caso di interruzione della ventilazione 
è garantita una portata d’aria suffi ciente 
a controllare la temperatura ad un regime 
superiore (funzionamento analogo a una griglia 
tradizionale). 

L’utilizzo di aria come sistema di 
raffreddamento garantisce una sicurezza 
intrinseca ovviando anche alla problematica di 
portare fl uidi di raffreddamento quali l’acqua o 
refrigerante in vicinanza delle apparecchiature 
elettroniche.

Active Floor®, grazie alla possibilità di essere 
inserito nelle più diffuse tipologie di pavimento 
sopraelevato disponibili sul mercato, garantisce 
un’elevata modularità e fl essibilità di impiego 
senza occupare spazio all’interno della sala 
destinato alle apparecchiature IT. 

La semplicità di installazione del modulo Active 
Floor® permette la sua implementazione anche 
dopo la messa in funzione del sito permettendo 
quindi un investimento che sia modulare nel 
tempo sulla base delle reali necessità del sito.

Le performance di Active Floor® sono state 
certifi cate tramite una campagna intensiva di 
test da parte del TÜV e sono testimoniate da 
numerose installazioni in molti Data Center del 
mondo. 
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The use of the “Cool Pool” solution results 
in signifi cant improvement of the distribution 
of the cooling capacity generated by the 
perimeter units since it allows the air fl ow to be 
channelled directly to the suction section of the 
racks. By physically separating the volumes of 
air within the Data Center, the cooling capacity 
generated by the perimeter units is only used 
to cool the air in the cold corridor, thus avoiding 
problems arising due to the recycling of hot air 
which could cause unwanted superheating of 
the racks. 

The Cool Pool is a simple and effective solution 
which offers the possibility of a modular 
approach and the extension of the number of 
racks in a row over time, easily adapting the 
compartmentalization.

Combining the Cool Pool with the AFPS 
system guarantees the direct management of 
the air fl ow within the cold aisle and optimizing 
it depending on the variation in load.

The Cool Pool can be integrated with the most 
common anti-incendiary devices available on 
the market without affecting their operation in 
the event of an emergency.

The use of access doors introduces a further 
level of safety in terms of access control for 
co-location Data Centers. 

L’impiego della soluzione “Cool Pool” permette 
di migliorare sensibilmente la distribuzione 
della potenza frigorifera generata dalle unità 
perimetrali in quanto consente di indirizzare 
la portata d’aria raffreddata direttamente 
all’aspirazione dei racks. Separando fi sicamente 
i volumi all’interno del Data Center, la potenza 
frigorifera generata dalle unità perimetrali viene 
utilizzata solamente per raffreddare il volume 
del corridoio freddo, evitando l’insorgere di 
problematiche legate al ricircolo dell’aria calda 
che potrebbero portare a surriscaldamenti 
indesiderati dei racks. 

La Cool Pool è una soluzione semplice ed 
effi cace al tempo stesso, che offre la possibilità 
di un approccio modulare e di estensione nel 
tempo del numero dei racks per fi la, adattando 
con facilità la compartimentazione. 

L’abbinamento della Cool Pool con il sistema 
AFPS garantisce la gestione diretta della 
portata aria all’interno del corridoio freddo 
ottimizzandola in funzione della variazione del 
carico.

La Cool Pool può essere integrata con i più 
diffusi sistemi antincendio disponibili sul 
mercato senza penalizzarne la funzionalità in 
condizioni di emergenza.

L’impiego di porte di accesso introduce un 
ulteriore livello di sicurezza in termini di 
controllo accessi in co-location Data Centers. 

Close Control units allow high levels of 
energy effi ciency to be achieved which have 
been certifi ed by several international bodies 
(MEPS, TÜV, among others), thanks to the 
implementation of the latest technologies 
applied to he aeraulic and refrigerant circuits 
as well as an enhanced design resulting in a 
reduction in ineffi ciency of the unit. All of this 
leads to Cooling Load Factor (CLF) values and 
PUE which are much lower than the average 
values usually considered appropriate for the 
design of a new generation Data Center. 

The design of these units increases the ratio 
of the net sensible cooling capacity to the 
footprint of the unit, minimizing the space 
which they occupy within the room and 
allowing them to be installed in technological 
and IT corridors.

The fact that these units feature integrated 
redundancy in terms of cooling and energy 
supply allows them to be used in Data Centers 
which are designed for high levels of effi ciency 
such as TIER 3 or 4. The technology used in 
these units combined with the absence of 
water in proximity to the servers means total 
reliability of the installations into which they are 
installed.

Integrated regulation with the most common 
supervision systems means total monitoring of 
the operating conditions of the cooling system, 
avoiding critical situations arising in the event 
of an emergency or breakdown.  

Le unità Close Control permettono di 
ottenere elevati standard di effi cienza 
energetica, certifi cati da molteplici enti 
internazionali (MEPS, TÜV, tra le altre), grazie 
all’implementazione delle più moderne 
tecnologie applicate al circuito aeraulico 
e frigorifero oltre a un design ottimizzato 
che permette la riduzione delle ineffi cienze 
all’interno delle unità. Grazie a ciò è possibile 
ottenere valori di Cooling Load Factor 
(CLF) e PUE di molto inferiori ai valori medi 
normalmente considerati appropriati nel design 
di un Data Center di nuova generazione. 

Il design di queste unità garantisce valori elevati 
in termini di rapporto tra resa frigorifera netta 
sensibile e ingombro in pianta il che permette 
di minimizzare lo spazio occupato da parte del 
sistema di raffreddamento all’interno della sala 
contenente le apparecchiature unitamente al 
fatto che le unità possono essere installate nei 
corridoi tecnici.

La possibilità di utilizzare unità che integrano 
al loro interno la ridondanza della risorsa di 
raffreddamento e l’alimentazione elettrica 
permette l’utilizzo delle nostre unità in Data 
Center disegnati con standard di effi cienza 
elevati quali il TIER 3 o 4. La tecnologia 
utilizzata in queste unità combinata all’assenza 
acqua in prossimità dei server garantisce 
la totale affi dabilità dell’installazione in cui 
vengono integrate.

La regolazione integrata con i più diffusi 
sistemi di supervisione permette un totale 
monitoraggio delle condizioni di funzionamento 
del sistema di raffreddamento, evitando 
l’insorgere di criticità dovute a situazioni di 
emergenza o avaria.  

PUE
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Integration with the system of the Aquafl air 
chillers allows extremely high levels of energy 
effi ciency to be obtained together with 
reliability, precision and reduced acoustic 
impact.

Equipping the chillers with technology such 
as indirect Free Cooling, electronic expansion 
valves, double screw or “oil free” multi 
compressors operating in tandem leads to a 
greater COP even during partialization of the 
cooling capacity.

The indirect Free Cooling system, to be more 
specifi c, exploits the use of external air to 
remove heat from the liquid which is to be 
cooled, therefore meeting the thermal demand 
no cost. 

System redundancy offers the possibility of 
using intelligent free cooling applications with 
which the unit in stand-by can be exploited to 
further decrease the already low consumption.

Each of the various solutions feature the key 
elements required for operation of the system 
and are supplied fully factory tested.

L’integrazione all’interno del sistema di 
raffreddamento dei chiller Aquafl air garantisce 
la possibilità di ottenere valori molto elevati di 
effi cienza energetica, unitamente a affi dabilità, 
precisione e ridotto impatto acustico.

Equipaggiare i refrigeratori di tecnologie quali 
sistemi di Free Cooling indiretto, valvole ad 
espansione elettronica, multicompressori 
in tandem, a doppia vite o di tipo “oil free” 
permette di avere un elevato COP anche 
durante la parzializzazione della resa frigorifera.

In particolar modo i sistemi a Free Cooling 
indiretto sfruttano la possibilità di utilizzare l’aria 
esterna per asportare il calore dal liquido da 
raffreddare, provvedendo al fabbisogno termico 
in modo gratuito. 

La ridondanza di impianto offre, inoltre, la 
possibilità di utilizzare applicazione di tipo 
intellingent free-cooling, con cui l’unità di 
riserva può essere sfruttata per diminuire 
ulteriormente i già bassi consumi.

Tutti i sistemi sono completi dei principali 
elementi necessari per il funzionamento 
dell’impianto e sono forniti, completamente 
collaudati dalla fabbrica.

The need to install a stand-by unit can be exploited 
to increase the free-cooling capacity.

By interconnecting the circuits of the free-
cooling units it is possible to make the water 
fl ow through all of the available exchangers 
therefore further decreasing energy 
consumption.

Additional annual energy saving, compared to 
traditional Free-cooling:

• up to 7% depending on the climate

• up to 50% compared to a traditional 
system

La necessità di installare un,unità in stand-by può 
essere sfruttata per aumentare la resa in free-
cooling.

Allacciando i circuiti delle unità in free-cooling 
è possibile far fl uire l’acqua attraverso tutti 
gli scambiatori a disposizione, diminuendo 
ulteriormente il consumo di energia. 

Ulteriore risparmio energetico annuo rispetto al 
free-cooling tradizionale:

• fi no al 7% a seconda del clima

• fi no al 50% rispetto ad un sistema 
tradizionale
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Modular access fl oors represent a fundamental 
element of the cooling system. 

Their use ensures optimum distribution of 
the air destined for cooling the racks allowing 
complete integration with both traditional 
systems and solutions equipped with an Active 
Floor®.

Modular access fl oors guarantee total fl exibility 
since pipes and cables can be housed 
underneath the fl oor and modifi cations over 
time to these systems can be managed 
without having to implement signifi cant 
changes to the installation and without having 
to rely on technology, cabling and complex 
cooling systems which are expensive and not 
very reliable.

A modular access fl oor also allows the layout of 
a Data Center to be easily and quickly modifi ed 
over time due to the fact that any changes 
made to the cooling system only require the 
grilles or other elements of the Active Floor® 
system to be added or moved.  

The presence of a “tank” of cold air 
underneath the fl oor combined with the Active 
Floor® distribution system allows brief breaks 
in the power supply to be managed, increasing 
the intrinsic safety of the system.

Il pavimento sopraelevato rappresenta un 
elemento fondamentale del sistema di 
raffreddamento. 

La sua applicazione garantisce una distribuzione 
ideale dell’aria destinata al raffreddamento dei 
racks permettendo una integrazione completa 
sia con soluzioni tradizionali che con soluzioni 
dotate di Active Floor®.

Il pavimento sopraelevato consente una 
totale fl essibilità in quanto tutte le tubazioni 
e i cablaggi possono essere alloggiati al suo 
interno. Le modifi che effettuate nel tempo 
possono essere gestite senza dover modifi care 
in maniera gravosa l’installazione e senza 
doversi legare a tecnologie e a sistemi di 
cablaggio e distribuzione del raffreddamento 
complesse, costose e poco affi dabili.

Inoltre l’installazione del pavimento 
sopraelevato consente di modifi care nel tempo 
in maniera semplice e veloce il lay out del Data 
Center grazie al fatto  che dal punto di vista 
del sistema di raffreddamento le modifi che da 
apportare riguardano solo lo spostamento o 
l’aggiunta di griglie o elementi Active Floor®.  

La presenza di un “serbatoio” di aria fredda al 
di sotto del pavimento abbinato al sistema di 
distribuzione attiva Active Floor® permette di 
gestire anche brevi transitori in cui si presenti 
l’interruzione dell’alimentazione elettrica ai 
sistemi di raffreddamento incrementando la 
sicurezza intrinseca del sistema. 

Modular 
Access Floor

Aquafl air ChillersPavimento 
Sopraelevato

Aquafl air Chillers

Standard Chiller Power 
Consumption [kWh]

Unifl air Free Cooling                     
- Energy Savings  (**)

Unifl air Intelligent Free Cooling 
- Energy Savings (**)

Frankfurt 1107 -32% -36%

Milan 1144 -29% -33%

Paris 1178 -33% -37%

Amsterdam 1062 -39% -43%

Madrid 1204 -22% -35%

Berlin 1088 -35% -38%

London 1103 -32% -36%

Benefi ts

(*) Cooling Capacity Supplied 568 kW with 2+1 units  / Capacità Frigorifera Fornità 568 kW con unità 2+1
(**) Calculated vs Standard Chiller / Calcolate rispetto a Chiller Standard
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Management of the whole system allows 
energy consumption to be optimized 
and strategies of integrated control to be 
implemented which would otherwise not be 
possible.

Unifl air,s Master Control is a control and 
supervision system of the perimeter units, the 
Active Floor® and the chillers through a LAN. 

Particular attention has been paid to the 
management logic which is aimed at reducing 
the energy requirement by means of a 
“tracking logic” for the current thermal load.

For example, in chilled water systems the 
temperature of the water varies dynamically 
in such a way as to minimize compressor 
consumption and the use of free-cooling, 
maintaining the desired temperature within the 
room.  

Each single element therefore optimizes its 
own operating parameters depending on 
the actual load of the server, monitoring the 
temperatures of the server itself and also 
making them available remotely.

La gestione dell’intero impianto permette di 
ottimizzare il consumo energetico ed applicare 
strategie di controllo integrate altrimenti non 
percorribili.

Unifl air propone Master Control, una soluzione 
di controllo e di supervisione delle unità 
perimetrali, degli Active Floor® ed dei chiller 
attraverso una rete locale LAN. 

Particolare attenzione è stata prestata alle 
logiche di gestione atte a ridurre il fabbisogno 
energetico attraverso una “logica ad 
inseguimento” del carico termico istantaneo.

Ad esempio, nei sistemi ad acqua refrigerata, 
la temperatura dell’acqua viene variata 
dinamicamente in modo da ridurre al minimo 
il consumo dei compressori e l’utilizzo del 
free-cooling mantenendo la temperatura scelta 
nella sala.  

Ogni singolo elemento ottimizza quindi i 
propri parametri operativi in funzione del reale 
carico dei server installati monitorando inoltre 
le temperature dei server stessi rendendoli 
disponibili anche da remoto.

BMS

For each specifi c installation and type of 
system it is possible to tailor the control logic 
and supervision system to suit; capable of 
integration in turn with the overall building 
BMS.

The Load Sharing logic integrated in the LAN 
connection combined with units equipped with 
EEV, Tandem compressors, EC fans, Intelligent 
Free Cooling or Turbocor compressors leads to 
a reduction in system management costs and 
minimization of the PUE , especially with the 
use of stand-by units in active mode, without 
affecting system reliability.

The Master Control, which is integrated with 
all of the system components, allows active 
variation of the set point and interactive and 
automatic management of the thermal load 
present in the room to optimize operation in 
free-cooling mode in all operating conditions 
without affecting reliability or temperature 
control precision thanks to its sophisticated 
regulation logic.  

The Master Control monitors the operating 
parameters of all of the system elements, 
including the operating temperatures of the 
racks and the underfl oor pressure allowing 
complete supervision of the Data Center 
cooling system. 

Per ogni specifi ca installazione e tipologia 
di impianto è possibile applicare logiche di 
controllo e supervisione personalizzate in grado 
di integrarsi con i sistemi di gestione BMS 
dell’edifi cio.

Le logiche di Load Sharing integrate nella 
connessione LAN abbinate a unità dotate di 
EEV, compressori Tandem, ventilazione EC, 
Intelligent Free Cooling o compressori Turbocor 
garantiscono una riduzione dei costi di gestione 
dell’impianto e la minimizzazione del PUE in 
particolare con l’utilizzo delle unità in stand by 
in modalità attiva senza penalizzare l’affi dabilità 
del sistema.

Il Master Control, integrato con tutti i 
componenti del sistema, permette una 
variazione attiva dei set-point tale da garantire 
la gestione del carico termico presente in 
sala in maniera interattiva e automatica allo 
scopo di massimizzare il funzionamento in 
free cooling in tutte le condizioni operative del 
sistema pur mantenendo invariata l’affi dabilità 
e la precisione del controllo di temperatura 
all’interno della sala grazie a una sofi sticata 
logica di regolazione.  

Master Control permette il monitoraggio dei 
parametri operativi di tutti gli elementi del 
sistema comprese le temperature operative dei 
rack e la pressione sottopavimento garantendo 
una supervisione completa del sistema di 
raffreddamento del Data Center. 

Master Control

Optimized 
Management

Optimized 
Management

Simple Monitoring Monitoraggio semplice

Benefi ts
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OPEX CAPEXPUE

BMS

No Water

No Acqua

Power Usage Effectiveness

Power Usage Effectiveness

Hot Spot Control

Hot Spot Control

Environmentally Safe

Rispetto Ambientale

Effi ciency & Sustainability

Effi cienza e Sostenibilità

Modularity & Flexibility

Modularità e Flessibilità

Operating Expense

Spesa Operativa

Security

Sicurezza

Humidity Control

Controllo Umidità

Master Control

Master Control

Initial Investment

Investimento Iniziale

Simplifi ed Maintenance 

Manutenzione Semplice

Optimized Management

Ottimizzazione Sistema

Separated Cooling

Accesso Differenziato

Less CO2

Meno CO2

BMS Integration

BMS Integration

Benefi ts
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Branches

Partner

Production Facility

Vostro Partner 
Internazionale

Your Global 
Partner

Costituita alla fi ne del 1988, Unifl air ha 
conquistato in pochi anni una posizione di 
rilievo tra i più importanti produttori mondiali 
di condizionatori per locali tecnologici e di 
pavimenti sopraelevati. La crescita negli anni è 
stata continua ed importante sia in termini di 
fatturato che di redditività. 

A partire dal mercato nazionale, l’espansione 
di Unifl air ha raggiunto l’Europa e gli altri 
continenti. Oggi i prodotti Unifl air sono 
distribuiti in più di 60 paesi diversi, nei 5 
continenti. In risposta alla sempre crescente 
domanda di prodotti Unifl air, l’azienda ha 
ampliato la sua struttura produttiva, da 1200 
mq del primo stabilimento a 30.000 mq dello 
stabilimento attuale. 

Founded at the end of 1988, Unifl air has 
become one of the world’s leading producers 
of air conditioning and access fl oors for I.T. 
environments and other specialist fi elds. 
Both turnover and profi t have continued to 
grow substantially year on year; starting 
from a client base in Italy, the company now 
satisfi es customers in more than 60 countries 
on 5 continents. Increasing demand for the 
company’s products has meant continued 
expansion of production space with 1200 m² 
in 1988 the facilities have grown to more than 
30.000 m² today.

Unifl air Iberica S.A.
Camí De Can Calders No. 8
08173 San Cugat Del Valles
Barcelona Spain
Tel. +34 935890090
Fax +34 935894513
unifl air@unifl air.es
 
Unifl air Gmbh
Georg-Wimmer-Ring 18
85604 Zorneding
Germany
Tel. +49 0810699370
Fax 08106993750
zentrale@unifl air.de

Unifl air Magyarország KFT
Ostoros UT 65/b
1164 Budapest
Hungary
Tel. +36 14020661
Fax +36 14020662
unifl air.hu@unifl air.com

Headquarters:
Unifl air S.p.A.
Viale della Tecnica, 2
35026 Conselve (Pd) Italy
Tel. +39 049 5388211
Fax +39 049 5388212
info@unifl air.com
unifl air.com

Sede legale ed amministrativa / 
Registered offi ce & Administrative 
Headquarters: 
Viale della Tecnica 2, 
35026 Conselve (PD) Italy

P.IVA 02160760282  
C.C.I.A.A. di PD  R.E.A. 212586 
del 21/04/1988  R.I.N. 02160760282  
M. PD004505
Cap. Soc. 19.550.000 i.v.

Unifl air (Zhuhai) LTD
No.5 Chuang Ye West Road
Liangang Industry Park
Jin Wan District
Zhuhai 519045 CHINA
Tel. +86 756 3386718
Fax +86 756 3386728
sales@unifl aircn.com
 
Unifl air India PVT.LTD.
2nd fl oor, Enterprise House
D-128-129, Okhla Industrial Area
Phase-1 New Delhi - 110 020 India
Tel. +91 1132434809
Fax +91 1146525988
sgagneja@unifl air.co.in
 
Unifl air South Africa PTY LTD
Unit 8 Meadowdale Industriale Park
CNR Koornhof And Essex Str.
Meadowdale South Africa
Tel. +27 119740053
Fax +27 119740401
erman@unifl airsa.com

We are also present in more than 
60 countries worldwide through a 
specialised distribution network (list 
available at unifl air.com) 

Siamo inoltre presenti in più di 60 Paesi 
nel mondo con una rete di distributori 
specializzati (lista disponibile nel sito 
unifl air.com)

Unifl air policy is one of continuous technological 
innovation and the Company therefore reserves the right 
to amend any data herein without prior notice.  All rights 
reserved reproduction in whole or in part is prohibited.

Unifl air persegue una politica di costante innovazione 
tecnologica riservandosi il diritto di variare senza preavviso 
le caratteristiche qui riportate.  Tutti i diritti sono riservati.  
Vietata la riproduzione anche parziale.

Company Profi le
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