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FRIGORIFERO
DOMESTICO
Mod. DR-1/EV (monoporta)
Mod. DR-2/EV (a doppia porta)

INTRODUZIONE
L’apparecchiatura, progettata per permettere agli studenti 

di analizzare in dettaglio il funzionamento di un refrigeratore 

domestico a una porta (mod. DR-1/EV) o a due porte (mod. 

DR-2/EV), è montata su ruote e utilizza il refrigerante R134a 

che rispetta le normative antinquinamento.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Analisi del funzionamento di un refrigeratore domestico

• Regolazione ON/OFF: il termostato della cella frigorifera

• Valutazione delle pressioni del ciclo e delle corrispondenti 

temperature di evaporazione / condensazione

• Tracciatura del ciclo frigorifero sul diagramma pressione 

entalpia

• Valutazione della potenza specifica scambiata 

dall’evaporatore e dal condensatore

• Valutazione del EER del ciclo

• Inserimento guasti

SPECIFICHE TECNICHE
• Struttura in acciaio carrellata, verniciata e trattata al forno

• Sinottico serigrafato a colori riproducente il circuito idraulico

• Refrigeratore domestico a una porta (mod. DR-1/EV)  

o a doppia porta (mod. DR-2/EV) con:

- compressore di tipo ermetico

- condensatore statico a filo

- capacità totale 85 litri (mod. DR-1/EV)

- capacità frigo 184 litri e congelatore 43 litri (mod. DR-2/EV)

- tubo capillare per l’espansione del refrigerante

- termostato di regolazione della temperatura di cella

• Valvole di intercettazione, indicatore di passaggio,  

filtro deidratatore

• Valvola per il vuoto, il recupero e la carica del refrigerante

• Tubazioni di collegamento tra i vari componenti verniciate 

con differenti colori

• Manometri di alta e bassa pressione

• Termometri elettronici con sonde Pt100 da inserire  

su più pozzetti disposti lungo il circuito idraulico

• Multimetro digitale

• Interruttori per inserimento guasti

• Interruttore magnetotermico differenziale

• Pulsante di emergenza
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Immagine riferita al mod. DR-1/EV

Alimentazione:  230 Vca 50 Hz monofase

   (Altra tensione e frequenza su richiesta)

mod. DR-1/EV Dimensioni: 138 x 81 x 178 cm

   Peso netto: 107 kg

   Assorbimento: 180 VA

mod. DR-2/EV Dimensioni:  148 x 81 x 178 cm

   Peso netto: 113 kg

   Assorbimento: 260 VA

MANUALE SPERIMENTALE
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