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GAMMA GF (diesel) / CF (elettrica)
Unità mobile di
climatizzazione per
aerei codice B a F

GUINAULT-LEBRUN
Lo standard
L’esperienza nella refrigerazione industriale della GUINAULT-LEBRUN da più di
130 anni a permesso la progettazione di macchine economiche, affidabili e
potenti in grado di essere una reale alternativa all’uso dell’ APU a
terra. I gruppi GUINAULT-LEBRUN integrano le più recenti tecnologie
della refrigerazione industriale ed hanno il più alto rendimento del mercato.
GUINAULT-LEBRUN è diventato il leader assoluto della climatizzazione
per gli aerei.

Guinault Lebrun
06 rue des Champs
L-8362 Grass - Luxembourg
www.guinault-lebrun.com

www.guinault-lebrun.com
info@guinault-lebrun.com
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Soluzioni affidabili
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Lo Standard

GF-CF

GUINAULT-LEBRUN
ACU
Gli ACU GUINAULT-LEBRUN sono progettati per sostituirsi all’APU degli aerei e mantenere la
temperatura appropriata all’interno del cockpit e della cabina aereo durante le operazioni prima del volo,
l’’imbarco ed i periodi di manutenzione. I 5 modelli della gamma GF/CF permettono di rispondere ai
bisogni e le esigenze di tutti i tipi di aerei civili con qualsiasi tipo di clima a terra : continentale, tropicale o
desertico.

Limitare le emissioni a terra

Finalità dei gruppi
GF/CF
Un generatore di
valore

Ridurre enormemente il livello di rumore a terra
Generare utili per l’aeroporto proponendo un servizio a valore aggiunto alle compagnieaeree
Realizzare importanti economie di kérosène per le compagnie aeree
Migliorare il confort e la qualità dell’aria a bordo
Prestazioni e rendimento in ambienti estremi (- 40°C /+ 50°C)

Pregi degli ACU
GUINAULT-LEBRUN

Robustezza e affidabilità
Facilità di utilizzo
Controllo, manutenzione a distanza
Accessibilita per la manutenzione, construzione modulare

Soluzioni affidabili

Prestazioni e
rendimento
Polivalenza

Robustezza e affidabilità

Confort dell’equipaggio
e dei
passeggeri
Semplicità d’utilizzo

Manutenzione ridotta
Accesso a distanza e
monitoraggio
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Gli ACU GUINAULT-LEBRUN offrono una prestazione ineguagliabile ed il coefficiente di
prestazione (COP) più elevato sul mercato grazie alla tecnologia integrata ed alla auto
adattabilità della sua regolazione. La posizione particolare del condensatore permette una riduzione
del 30% della potenza consumata rispetto a tutti gli altri ACU di potenza equivalente ed il
coefficiente di prestazionee (COP) resta costante in tutto il campo di utilizzo.
L’ACU GUINAULT-LEBRUN può funzionare (opzione DUAL MODE) indifferentemente col suo
motore diesel, o con alimentazione elettrica di rete 50-60Hz. L’evoluzione delle reti di distribuzione
elettrica aeroportuali con la messa in opera delle prese di connessione 50-60hz da pieno interesse a
questa opzione « DUAL MODE ». La società di manutenzione aeronautica potrà utilizzare la
macchina sia all’interno degli hangars che sulle postazioni esterne di parcheggio.
Tutti i componenti sono di produzione industriale e sono prodotti in Europa. Gli
scambiatori sono trattati in modo da resistere agli ambienti più aggressivi quali l’aria
impregnata dai vapori di kérosène, le brezze marine (aria carica di iodio), i fluidi antigelo, etc.
La discesa o l’aumento di temperatura nella cabina è estremamente rapido tramite la
funzione BOOST in modo da avere un tempo di rotazione rapido tra due aerei (tipico per aerei
Code C).
Per un maggior confort, una sonda senza fili (disponibile in opzione) permette di regolare
la temperatura all’interno dell’aereo.
Due stadi di filtraggio contribuiscono a migliorare la qualità dell’aria a bordo .
L’’uso della macchina da parte dell’operatore è estremamente facile tramite un tuch screen. I
parametri di portata, pressione e temperatura propri di ogni aereo sono integrati nella regolazione
dell’ACU. L’operatore seleziona semplicemente il tipo di aereo e preme il pulsante
marcia/arresto.
Le operazioni di manutenzione si limitano alla pulizia/sostituzione dei filtri aria, alla pulizia del
condensatore (1x/anno), alle ispezioni visive secondo legislazione F-gas (2x/anno/ PCA) ed alla
manutenzione preventiva del motore diesel. L’accesso agli organi principali è ottimizzato, ogni
componente può essere smontato e sostituito senza difficolta.
L’ interfaccia permette una lettura e un parametraggio delle caratteristiche tecniche dell’ACU
tramite i menù del tuch screen. La diagnostica dei guasti è facilitata da un diagramma sotto forma
di domande/risposte direttamente accessibile dallo schermo.
La comunicazione verso un sistema di controllo remoto tramite wifi o GPRS è disponibile in opzione.
Un accesso a distanza con password è parametrabile come anche l’invio sistematico di mails su
Eventi predefiniti (marcia, arresto, guasti,…)

Lo Standard

Dati tecnici
Motore Diesel DEUTZ (Germania)
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GF 10

GF 15

GF 30

BF4M1013EC

BF4M1013EC

BF6M1013EC

TCD2013L06-4V

4045HFU82

6068HFU82

6068HFU82

JOHN DEERE (USA-Made in France)

GF 40
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GF 65

CURSOR 13TE2

IVECO (Italia)
Portata aria minima

0,5kg/sec

0,8kg/sec

1,5kg/sec

1,5kg/sec

1,5kg/sec

Portata aria massima

1,1kg/sec

2,6kg/sec

4,2kg/sec

5kg/sec

6,5kg/sec

Numero di uscite

1

1

2

2 o 3 (option)

2 o 3 (option)

Temperatura dell’aria soffiata

+2°C

+2°C

+2°C

+2°C

+2°C

Massa /Kg

4.000

5.300

8.500

10.100

18.000*

Lunghezza /mm

4.550

5.300

6.290

6.295

10.680*

Larghezza /mm

2.200

2.350

2.530

2.660

2.720*

Altezza /mm

1.800

2.450

2.820

3.000

3.750*

(con ambiente 30°C/50%Hr)

Dimensioni

* dati comprensivi del trattore idrostatico - macchina disponibile soltanto su camion
Velocita di predisposizione all’impiego : < a 2 minuti

Gruppo freddo Alimentazione
Compressore
Fluido frigorigeno
Condensatore

Elettrica da gruppo elettrogeno integrato (o direttamente da rete 50/60Hz in opzione)
A vite semiermetico (niente manutenzione)
R134a
Montato sulla parte superiore, realizzato in tubi di rame e alette in alluminio. Raffreddamento con
ventilatori singoli controllati da sensori di pressione e velocità.
Numero : 2 per condensatore su GF10, 4 su GF15/GF30, 6 su GF40 et 8 su GF65

Rilevamento
Evaporatore
Ventilatore principale

Organi di rilevamento regolati elettronicamente

Sicurezze motore

Sicurezze gruppo freddo
• Alta e bassa pressione fluido frigorigeno
• Sovratemperatura compressore (KRIWAN)
• Livello e temperature olio
• Sovrapressione aria soffiata

Sicurezze • Bassa pressione olio
• Alta temperatura
• Intasamento filtro aria
• Guasto carica batterie
• Sovravelocità

Costruzione

Opzioni

Tubi di rame e alette in alluminio con sistema anti ghiaccio automatico
Centrifugo, alta pressione, con doppio stadio di filtraggio sulla aspirazione aria

• Tuch screen per messa in servizio e une e ricerca guasti semplice ed intuitivo
• Serbatoio carburante di grande capacità (240 a 400 litri per una autonomia da 10 a 20 ore)
• Compartimento per lo stoccaggio dei tubi aria
• Asse anteriore sterzante con cuscinetti a sfere
• Batterie : 2 x 12V-125Ah (24VDC)
• Frenatura in posizione alta e bassa del timone
• Telaio galvanizzato e verniciato per una eccellente protezione contro la corrosione
• Modo riscaldamento
• Alimentazione Dual Mode : Alimentazione da rete 50/60Hz
• Regolazione con sonda senza filo posizionata nell’aereo, attaccata al pontile
• Comunicazione e diagnostica a distanza (wifi o GPRS)
• ACU montato su camion o su trattore idrostatico (riduzione dell’altezza fuori tutto per circolazione sotto pontili)
• Kit grande freddo per avviamento a basse temperature (<-25°C) incluso preriscaldo motore a 50/60Hz
• Insonorizzazione spinta
Caratteristiche soggette a modifica senza preavviso. Sept. 2013
Assistenza e vendite in Italia curate da: Consultecnic srl – Via Cassia 1336 - 00123 - Roma
Tel. e Fax. 0630310544 - Tel. 3355252050 - Email: info@consultecnic.eu
Green is the Limit®, Ground Friendly® , The Standard APU-OFF® et La Référence APU-OFF®
sont des Logos et Appellations Commerciales déposés de GUINAULT-LEBRUN SA.

Guinault Lebrun
06
rue des
Champs
L-8362
Grass
- Luxembourg
www.guinault-lebrun.com
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