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IMPIANTO FRIGORIFERO
Mod. CFTP/EV per temperatura positiva

Mod. CFTN/EV per temperatura negativa

INTRODUZIONE
Questa unità didattica sofisticata permette allo studente 

di affrontare problemi di una certa complessità per ciò che 

concerne tanto la pratica manuale di assemblaggio che la 

messa a punto di cicli frigoriferi destinati alla refrigerazione a 

temperatura positiva (mod. CFTP/EV) oppure negativa (mod. 

CFTN/EV). Comprende tutte le parti costituenti un sistema 

di refrigerazione industriale, inclusa una cella frigorifera di 

dimensioni reali ed un termometro a distanza per il rapido 

controllo della temperatura degli alimenti senza che l’imballo 

venga danneggiato.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Con l’aiuto degli strumenti abitualmente presenti in una officina 

per tecnici frigoristi, esecuzione di tutte le procedure per:

- assemblaggio dell’impianto

- vuotatura e pulitura di impianto

- carica del gas e controllo di tenuta

- messa in marcia dell’installazione

- verifica dell’intervento dei dispositivi di sicurezza

• Esercizi teorici e sperimentali

• Metodi pratici per fare variare il ciclo frigorifero

• Controllo della temperatura all’uscita dell’evaporatore 

e identificazione dei prodotti protetti dai cicli frigoriferi 

realizzati e viceversa

SPECIFICHE TECNICHE
•  Gruppo motocondensante ad aria

•  Motore trifase 220/380V - 1kW

•  Cella frigorifera: 

- Dimensioni: 2,0 x 2,0 x 2,0 m

- Temperatura (per mod. CFTP/EV): +4°C

- Temperatura (per mod. CFTN/EV): -10°C

- Isolante: poliuretano ad alta densità

- Spessore isolamento (per mod. CFTP/EV): 6 cm

- Spessore isolamento (per mod. CFTN/EV): 10 cm

- Luce porta: 70 x 187 cm

•  Termometro a distanza: - 40°C + 15°C

•  Evaporatore a plafoniera, dispositivo di espansione

•  Termostato con orologio di programmazione

•  Pressostato di alta e bassa pressione

•  Valvola a solenoide

•  Filtro deidratatore, indicatore di liquido

•  Quadro di comando

SU RICHIESTA
•  Materiale di consumo e utensili

Mod. CFTP/EV Dim. cella frigorifera: 215 x 215 x 215 cm

   Peso Netto cella frigorifera: 445 kg

Mod. CFTN/EV Dim. cella frigorifera: 223 x 223 x 223 cm
   Peso Netto cella frigorifera: 490 kg
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MANUALE SPERIMENTALE

INCLUSO

INDISPENSABILE

SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
• Alimentazione elettrica: 400 Vca 50 Hz trifase - 1000 VA

OPZIONALE (V. SEZ. ACCESSORI E STRUMENTI)

ANEMOMETRO PORTATILE
MOD. THAN

TERMOIGROMETRO PORTATILE
CON SONDA RIMOVIBILE
MOD. THHY

TERMOMETRO PORTATILE
CON SONDA A IMMERSIONE
MOD. THRN

STAZIONE DI VUOTO E CARICA PORTATILE
MOD. VACU-2
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