
27
C

-I
-R

E

RE 48 ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 7657 r.a. - Fax +39 0422 860 784 - E-mail: italia@elettronicaveneta.com

R
E KIT DI MONTAGGIO

DEL FRIGORIFERO
DOMESTICO
Mod. DR-K/EV

INTRODUZIONE
Il kit, espressamente progettato per finalità didattiche, permette 
allo studente di apprendere le tecniche di assemblaggio e 
manutenzione dei frigoriferi domestici. Sono incluse le tubazioni 
e le minuterie metalliche che, con la normale strumentazione 
di officina per frigoristi, permettono l’esecuzione dei circuiti 
idraulico ed elettrico. Il kit è facilmente scomponibile per 

permetterne un ripetuto utilizzo.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• In base agli schemi forniti, si eseguono:

- le connessioni meccaniche mediante brasatura e flangiatura

- il montaggio dell’impianto elettrico.

• Si attuano le procedure per (richiesta stazione di vuoto  

e carica portatile opzionale):

- la vuotatura e la pulitura di impianto

- la carica del gas ed il controllo di tenuta

• Messa in marcia dell’impianto

• Analisi del comportamento del sistema

• Si attuano le procedure per il recupero del gas (richiesta 

unità di recupero-riciclo opzionale)

SPECIFICHE TECNICHE
Il kit comprende tutte le parti costituenti un frigorifero 

domestico e in particolare:

• compressore ermetico

• condensatore statico a filo

• cella frigorifera

• evaporatore statico

• tubo capillare

• termostato di regolazione

Alimentazione:  230 Vca 50 Hz monofase - 150 VA

   (Altra tensione e frequenza su richiesta)

Dim. imballo:  55 x 52 x 54 cm

Peso Netto:  60 kg

SU RICHIESTA:

• Materiale di consumo e utensili
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OPZIONALE (V. SEZ. ACCESSORI E STRUMENTI)

BILANCIA ELETTRONICA
MOD. RECH

UNITÀ DI RECUPERO-RICICLO
MOD. RERE

STAZIONE DI VUOTO E CARICA PORTATILE
MOD. VACU-2

CERCAFUGHE ELETTRONICO
MOD. AHLD-1

MANUALE SPERIMENTALE

INCLUSO
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