Product range

ITA / ENG

Dietro un freddo così,
c’è un mondo
da scoprire

Behind such a cold, there is a world to discover
Realizziamo macchine frigorifere industriali, molti sanno di
cosa si tratta, pochi conoscono davvero tutto quello che c’è
dietro. Infatti al di là delle capacità costruttive, delle profonde
competenze e dell’esperienza progettuale c’è molto altro,
ed è altrettanto importante. C’è per esempio la voglia di
guardare sempre avanti, verso soluzioni all’avanguardia che
garantiscono il massimo in produttività e il minimo in termini
di spesa. C’è la volontà di ascoltare e c’è l’abilità di rispondere,
con prodotti a misura di ogni esigenza e con sistemi per
impianti speciali. C’è uno staff tecnico qualificato che parla
la stessa lingua dei clienti, per offrire il miglior supporto
tanto dal punto di vista tecnico quanto sotto quello umano.
C’è l’attenzione all’ambiente, perché non ci accontentiamo
di creare macchine frigorifere industriali, vogliamo anche
costruire un futuro migliore.

We produce industrial refrigeration machines. Many are
aware of what they are, however, few really know what is
involved in their production. Indeed, beyond manufacturing
abilities, profound skills and experience in design there is
much more that is of vital importance. For example, there is
a commitment to continually look for cutting-edge solutions
that guarantee the best in productivity and the minimum in
terms of expenditure. There is also a willingness to listen,
as well as the ability to respond, with products suitable for
individual specifications and special installations. There is
a qualified technical staff that speaks the same language of
customers, to offer the best support from both a technical
and human point of view. Care of the environment is our top
priority, because as well wanting to create quality industrial
refrigeration machines, we want to protects the environment
for future generations.

Dalle scelte di oggi dipende il mondo di domani. ECO³ è la firma su quelle macchine che utilizzano
il propano, l’ammoniaca e l’anidride carbonica al posto dei tradizionali refrigeranti. Tre refrigeranti
naturali che diminuiscono l’impatto sull’ambiente e migliorano efficienze energetiche e performance.
Tomorrow’s world will depend on the choices we make today. ECO³ is the signature on those machines
which use propane, ammonia and carbon dioxide in place of traditional refrigerants. Three natural
refrigerants that reduce environmental impact, and improve energy efficiencies and performance.

ESECUZIONE STANDARD – UNITÀ

ESECUZIONE STANDARD – CENTRALI

STANDARD EXECUTION - UNITS

STANDARD EXECUTION – MULTICOMPRESSOR UNITS

GMC
Unità motocondensante ad aria per esterno.
Air condending unit for outdoor installation.

KRA

KMC

Centrali comprimenti per installazione interno.
Multicompressor rack for indoor installation.

Centrale motocondensante ad aria.
Multicompressor air condensing unit.

KWC
Centrale motocondensante ad acqua per installazione in esterno.
Multicompressor water condensing unit for outdoor installation.

Per refrigeranti HFC (R134a, R407C, R404A, R507) - Suitable for HFC refrigerants (R134a, R407C, R404A, R507)

Per refrigeranti HFC (R134a, R407C, R404A, R507) - Suitable for HFC refrigerants (R134a, R407C, R404A, R507)

La serie GMC comprende unità motocondensanti carenate per installazioni in esterno. Le
unità sono realizzate con una robusta carpenteria autoportante realizzata con profili di
lamiera elettrozincata, pressopiegata e chiusa con pannelli asportabili; tutti i componenti
di carpenteria sono verniciati con polveri poliesteri di colore RAL 7035. Le unità possono
essere equipaggiate con compressori semiermetici alternativi o semiermetici a vite, e
disponibili anche nella versione silenziata.

La serie K comprende centrali frigorifere comprimenti carenate e non (KRC e KRA), centrali
frigorifere motocondensanti con condensazione ad aria (KMC) e condensazione ad acqua,
carenate e non (KWC e KWA). Le KMC sono dotate di batteria condensante alettata con tubi
di rame e alette in alluminio e sono disponibili anche nella versione silenziata. Le centrali
possono essere equipaggiate con compressori semiermetici alternativi o semiermetici a
vite e gestite con elettronica standard o PLC con software dedicato.

GMC series includes air condensing units for outdoor installation. The units are realized
with a strong self-supporting steel frame, welded with pressbent metal sheet profiles,
and then completed with removable panels; all components of the steel frame are epoxy
powder coated, color RAL 7035. The condensing units can be equipped with reciprocating
semi-hermetic compressors or screw compressors, and available in low noise version.

The K series includes multicompressor racks for outdoor and indoor installation (KRC
and KRA), multicompressor air condensing units (KMC) as well water condensing
units, for outdoor and indoor installation (KWC and KWA). In the standard version, the
multicompressor air condensing units ar equipped with finned condenser with copper
pipes and aluminum fins. KMC units are available in low sound version. K series can be
equipped with semi-hermetic reciprocating or screw compressors and managed with
standard electronics or PLC with dedicated software.

ESECUZIONE STANDARD – REFRIGERATORI

ESECUZIONE SPECIALE

STANDARD EXECUTION - COOLERS

SPECIAL EXECUTION

KWA
Centrale motocondensante ad acqua per installazione interna.
Multicompressor water condensing unit for indoor installation.

RWA

RWC

Refrigeratore di liquido condensante ad acqua
per installazione interna.
Water cooled liquid cooler for indoor installation.

Refrigeratore di liquido condensante ad acqua per
installazione in esterno.
Water cooled liquid cooler for outdoor installation.

RRA
Refrigeratore di liquido per installazione interna.
Liquid cooler for indoor installation.

RMC

RMC

Refrigeratore di liquido condensante ad aria per installazione in esterni.
Air cooled liquid cooler for outdoor installation.

Refrigeratore di liquido condensante ad aria per installazione
in esterni.
Air cooled liquid cooler for outdoor installation.

Per refrigeranti HFC (R134a, R407C, R404A, R507) - Suitable for HFC refrigerants (R134a, R407C, R404A, R507)
La serie R comprende refrigeratori di liquido monoblocco ad aria carenati (RMC),
refrigeratori di liquido motoevaporanti carenate (RRC) e non (RRA), e refrigeratori di
liquido monoblocco condensati ad acqua carenate (RWC) e non (RWA). Le macchine
possono essere realizzate con: compressori semiermetici e/o aperti alternativi o a vite;
uno o più circuiti ed uno o più compressori; evaporatori/condensatori di tipo BPHE e S&T, e
batteria condensante alettata con tubi di rame e alette in alluminio (nella versione RMC).
Disponibile elettronica standard o PLC con software dedicato.

R series includes air cooled liquid coolers for outdoor installation (RMC), liquid coolers
for outdoor (RRC) and indoor installation (RRA), and water cooled liquid cooler for outdoor
(RWC) and indoor installation (RWA). Coolers can be realized with: semihermetic and/
or open-type reciprocating or screw compressors; one or more circuit and one or more
compressors; BPHE and S&T evaporators/condensers and equipped with finned condenser
with copper pipes and aluminum fins (RMC). Available standard electronics or PLC with
dedicated software.

SETTORE
NAVALE

MARITIME

SETTORE
FOOD
FOOD

SETTORE
PETROLCHIMICO
PETROCHEMICAL

ECO³
R717

QUADRO ELETTRICO
CONTROL PANEL
Quadro elettrico con PLC per gestione impianto
frigorifero a pompa di ammoniaca. Esecuzione Speciale.
Control Panel with PLC for the management
of ammonia pumping skid. Special Execution.

ECO :
OUR GREEN TECHNOLOGY

NKRA
Centrale comprimente per installazione interna.
Multicompressor package for indoor installation.
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Dalle scelte di oggi dipende il mondo di domani.
ECO3 è la firma su quelle macchine che utilizzano
il propano, l’ammoniaca e l’anidride carbonica al
posto dei tradizionali refrigeranti. Tre refrigeranti
naturali che diminuiscono l’impatto sull’ambiente e
migliorano efficienze energetiche e performance.

Tomorrow’s world will depend on the choices we
make today. ECO3 is the signature on those machines
which use propane, ammonia and carbon dioxide
in place of traditional refrigerants. Three natural
refrigerants that reduce environmental impact, and
improve energy efficiencies and performance.

NRRA

PACKAGE DI POMPAGGIO
PACKAGE PUMPING SKID

Refrigeratore di liquido per installazione interna.
Liquid cooler for indoor installation.

Package di pompaggio personalizzato per applicazioni industriali.
Custom-designed pump skid unit for industrial applications.

Le macchine ad ammoniaca della serie ECO³ sono disponibili in svariati allestimenti a
seconda delle necessità specifiche dell’impianto richiesto. La serie ad ammoniaca è
disponibile ad espansione diretta (DX) o ad allagamento (FL). Diverse sono le configurazioni
possibili, che includono scambiatori di calore di tipo PHE/S&T/S&P. Il controllo è gestito
con elettronica standard o PLC con software dedicato.

ECO³ series ammonia units are available in several set-up according to the specific
requirements of each single project. Ammonia series is available as direct expansion (DX)
or flooded (FL). There are several possible configurations, which include PHE/S&T/S&P
heat exchangers. The control is managed with standard electronics or PLC with dedicated
software.

ECO³

ECO³

ECO3
R290

R744

PRMC

CKWC

Refrigeratore di liquido condensato ad aria singolo
circuito per installazione in esterno.
Air cooled water chiller one circuit for outdoor
installation.

Centrale condensante a CO² in subcritico.
Multicompressor rack with CO² in subcritical operation.

PRMCD
Refrigeratore di liquido condensato ad aria doppio
circuito per installazione in esterno.
Air cooled water chiller double circuit for outdoor
installation.

PRMCT
Refrigeratore di liquido condensato ad aria triplo circuito
per installazione in esterno.
Air cooled water chiller triple circuit for outdoor installation.

La serie PRMC comprende refrigeratori di liquido condensati ad aria a propano progettati
per impianti di comfort, processo, refrigerazione commerciale e industriale. Le unità
sono realizzate con: compressori semiermetici alternativi; condensatori con batteria in
microcanali in alluminio; regolati da ventilatori EC; evaporatori e scambiatori liquido/
gas di tipo BPHE; rivelatore speciale per gas infiammabili e ventilatore di estrazione aria
(ATEX).

PRMC series includes air cooled water chillers, using propane as refrigerant, designed
for air conditioning, process cooling, commercial and industrial refrigeration application.
Units are realized with: semihermetic reciprocating compressors, aluminum microchannel condenser; EC fans; BPHE evaporators and liquid/gas heat exchangers; special
detector for flammable gas and extraction fan.

Le macchine ad anidride carbonica della serie ECO³ sono centrali frigorifere con
funzionamento in cascata idonee ad operare in ciclo subcritico, per una gamma di
applicazioni a bassa temperatura, da abbinare a unità funzionanti con HFC, NH3 o acqua
glicolata. Le centrali possono essere realizzate per installazioni sia in esterni che in
interni, con compressori semiermetici alternativi collegati in parallelo.

ECO³ series carbon dioxide units are multicompressor rack in cascade operation suitable
for operation in subcritical, for applications at low temperatures, in conjunction with units
operating with HFC, NH3 or glycol water. The multicompressor rack can be realized for
indoor and outdoor installations, with semihermetic reciprocating compressors connected
in parallel.
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