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Fruit air coolers
Refteco offre soluzioni
personalizzate per sistemi
di raffreddamento e riscaldamento.
L'azienda è fermamente
orientata verso l'innovazione del prodotto, grazie
alle sue consolidate competenze tecniche.
Refteco è sinonimo di tecnologia affidabile e servizio al cliente.

10 - 120 kW
10000 - 80000 m³/h
Brine, HFC refrigerant

Aerorefrigeratori specifici per impiego in celle di raffreddamento e con-

Air coolers suitable for cooling and storage of fruit and vegetable, where

servazione frutta o verdura, dove è richiesta elevata umidità per garantire

high air humidity is required to grant the best product quality. Thanks the

la massima qualità del prodotto. Grazie ai ventilatori elettronici, la veloci-

electronic fans, the air velocity can be easily controlled in order to achie-

tà dell’aria può essere facilmente modulata per coniugare la fase iniziale

ve fast cooling during the room loading and the later food conservation.

di raffreddamento del prodotto con quella successiva di conservazione.

These units are available with several defrosting systems, materials and

Queste unità sono disponibili con svariati sistemi di sbrinamento, di ma-

accessories.

teriali e accessori.

Refteco offers customized
solutions for cooling and
heating systems.
The company is firmly focused on product innovation, thanks its competence and reliable know-how.
Refteco is synonym of reliable and solid technology,
as well customer service.
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Blast freezer

20 - 110 kW
20000 - 80000 m³/h
NH₃, Brine, HFC refrigerant

Cubic commercial air coolers

1 - 50 kW
800 - 28000 m³/h
CO2, HFC refrigerant, Brine

Aeroevaporatori specifici per impiego in celle di raffreddamento rapido di

Blast coolers suitable for fast cooling of fresh and frozen food deposited

Aerorefrigeratori specifici per impiego in celle di conservazione prodotti

Air coolers suitable for storage room of fresh and frozen food with small

prodotto fresco e surgelato depositato su carrelli. Grazie alle dimensioni

on trolleys. These units, thanks the compact overall dimensions, archive

freschi e surgelati di piccola e media dimensione. Nonostante le piccole

and medium size. These units are manufactured with high quality mate-

particolarmente compatte di queste unità, si sfrutta il massimo fattore di

the best room loading. These air coolers are available with fin spacing up

dimensioni queste unità sono realizzate con elevati standard costruttivi,

rials, such as stainless steel bolts and rivets, drip tray with welded corners,

carico della cella. Queste unità sono disponibili con passo alette fino 12

to 12 mm, with several defrosting systems, materials and accessories.

come viteria in acciaio inossidabile, vasche con angoli saldati, carenatura

aluminum epoxy panted casing. These air coolers are available with fin

in alluminio verniciato a polveri. Queste unità sono disponibili con passo

spacing up to 10 mm.

mm, con svariati sistemi di sbrinamento, di materiali e accessori.

alette fino a 10 mm.
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Dual flow air coolers

3 - 80 kW
1500 - 50000 m³/h
HFC refrigerant, NH₃, Brine

Dry coolers

15 - 1400 kW
Up to +95°C

Queste unità grazie alla loro limitata altezza e alla particolare silenziosità

These air coolers are suitable for installation in working or handling rooms,

La gamma di raffreddatori di liquido Refteco è composta da 786 modelli,

The Refteco dry coolers series has 786 standard models, with single heat

sono particolarmente indicate ad essere impiegate in sale di lavorazione

thanks their very low noise level and reduced height. These units are ma-

con singola batteria a tavola o doppia batteria a V. Sono inoltre disponibili

exchanger or dual heat exchangers V shape. Some specific units are de-

o alta movimentazione. Questi aerorefrigeratori sono realizzati con elevati

nufactured with high standard quality level, such as stainless steel bolts

unità specifiche per il raffreddamento di fluidi con temperatura oltre i 90°C.

signed for cooling of hot fluids with temperature above 90°C. The heat

standard costruttivi, come viteria in acciaio inossidabile, vasche con angoli

and rivets, drip trays with welded corners, drip tray with hinges for an

Lo scambiatore di calore è realizzato con sistema di sospensione dei tubi

exchanger is equipped with suspension system of tubes, that provides

saldati, vasche con cerniere per facilitare la manutenzione.

easier accessibility and maintenance.

che garantisce protezione dei tubi durante l’installazione e dalle dilatazioni

the full tubes protection during the dry cooler installation and the tubes

termiche che queste macchine sono normalmente soggette.

thermal expansion.
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Condensers

10 - 1250 kW
HFC refrigerant, NH₃

NH₃ Chillers

150 - 2000 kW
Tev from -40°C

La gamma di condensatori Refteco è composta da 560 modelli, con sin-

The condenser series has 560 standard models, with single heat exchan-

I chiller ad ammoniaca REFTECO forniscono elevati COP, con dimensioni

The REFTECO ammonia chiller grant high COP with compact frame and

gola batteria a tavola o doppia batteria a V. Lo scambiatore di calore è

ger or dual heat exchangers. The heat exchanger is equipped with su-

compatte e carica contenuta di refrigerante. Queste macchine posso-

small refrigerant charge. These products are available with flooded evapo-

realizzato con sistema di sospensione dei tubi che garantisce protezione

spension system of tubes, that provides the full tubes protection during

no essere realizzate in versione con evaporatore allagato, per assicurare

rator for the maximum efficiency or with direct expansion evaporator for

dei tubi durante l’installazione e il funzionamento del condensatore. Gra-

the condenser installation and operation. Thanks the combination of high

la massima efficienza della macchina, oppure in versione ad espansione

low refrigerant charge. These units can be supplied with water condensa-

zie all’impiego di tubi rigati e alette ad alta efficienza, si assicura elevato

efficiency fins and inner grooved tubes, the condenser combines high

secca per limitare la carica di NH . La condensazione di queste unità può

tion or air condensation.

scambio termico con ridotto volume di refrigerante.

heat transfer with reduced refrigerant volume.

essere ad acqua o ad aria.
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HFC compressor pack systems

50 - 1000 kW
Tev from -40°C

Le centrali frigorifere REFTECO sono progettate per le più severe installa-

The compressors units REFTECO are designed for severe applications

zioni per garantire elevata efficienza e massima affidabilità. Queste unità

and they grant high efficiency and maximum reliability. These units are

sono disponibili sia per installazione interna che esterna e con condensa-

available for indoor or outdoor installation, with remote air cooled con-

tore remoto o integrato nella macchina ad acqua o ad aria. I compressori

denser or integrated water cooled condenser. All types of compressors

possono essere alternativi, vite semi-ermetici o vite aperti.

can be used, such as semi-hermetic reciprocating units, semi-hermetic or
open screw compressors.

REFTECO Srl
Vicolo Sapri, 17
37047 San Bonifacio (VR) - Italy
Phone +39 045 4624935 - 936
www.refteco.com
info@refteco.com
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