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INTRODUZIONE
Il banco è stato progettato per lo studio del ciclo termodinamico 

di un fabbricatore di ghiaccio. L’evaporatore possiede dei 

profili speciali nei quali viene spruzzata acqua nebulizzata da 

una serie di ugelli. Uno strato sempre crescente di ghiaccio 

viene così ad aderire all’evaporatore. Quando il ghiaccio si è 

formato, un temporizzatore interrompe la nebulizzazione ed 

invia gas caldo all’evaporatore, causando la caduta dei cubetti 

nell’apposito contenitore. La capacità produttiva di ghiaccio 

può variare in funzione del rendimento del ciclo, che dipende 

dalle condizioni al contorno.

BANCO PER LO 
STUDIO DEL
FABBRICATORE
DI GHIACCIO
Mod. TGE/EV

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Studio del funzionamento di un fabbricatore di ghiaccio

• Analisi del comportamento del sistema al variare della 

temperatura dell’acqua di alimentazione e della temperatura 

ambiente

• Utilizzo del diagramma pressione-entalpia del gas refrigerante 

come strumento di lavoro e di diagnosi: tracciatura del ciclo 

frigorifero

• Raccolta dati e calcolo di:

- bilanci termici specifici in corrispondenza di evaporatore, 

condensatore, compressore
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SPECIFICHE TECNICHE
• Compressore di tipo ermetico

• Condensatore ad aria forzata

• Tubo capillare di espansione

• Pompa acqua

• Serie di ugelli spruzzatori

• Centralina di regolazione del ciclo del ghiaccio

• Struttura di contenimento del fabbricatore in materiale 

trasparente che permette una visione globale del processo 

di raffreddamento

• Valvole solenoide, valvole di intercettazione, indicatore di 

passaggio, filtro deidratatore

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

• Manometri di alta e bassa pressione

• 2 termometri elettronici con sonde Pt100 da inserire su più 

pozzetti disposti lungo il circuito idraulico

• Wattmetro

• Pressostato di alta pressione

• Interruttore magnetotermico differenziale

• Pulsante di emergenza

Alimentazione:  230 Vca 50 Hz monofase

   (Altra tensione e frequenza su richiesta)

Dimensioni:  110 x 60 x 78 cm

Peso Netto:  68 kg

MANUALE SPERIMENTALE

INCLUSO
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INDISPENSABILE
SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
• Acqua di rete, 6 bar max
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