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R
ETRAINER PER LA

REFRIGERAZIONE
INDUSTRIALE
Mod. TRI/EV

• 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 in corrispondenza di evaporatore, 

condensatore, compressore

- portata di massa del refrigerante

- EER ideale e reale

- rendimento volumetrico di compressione e suo 

andamento al variare del rapporto di compressione

- superficie di scambio del condensatore

- coefficiente di trasmissione termica tra aria e refrigerante 

nel condensatore

- dispersioni termiche attraverso le pareti delle celle 

frigorifere

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Avviamento e verifica dell’intervento dei dispositivi  

di sicurezza

• Studio del funzionamento di una valvola di espansione 

termostatica e sua taratura

• Studio del funzionamento di un regolatore di pressione  

di evaporazione e sua taratura

• Regolazione ON/OFF: il termostato delle celle frigorifere

• Correlazione tra temperatura di evaporazione, temperatura 

di cella e umidità relativa per celle a media temperatura

• Analisi del comportamento del sistema al variare di:

- surriscaldamento delle valvole termostatiche

- portata d’aria al condensatore

- pressione di lavoro del regolatore di pressione

INTRODUZIONE
Il banco è dedicato allo studio della refrigerazione industriale, 
il cui scopo principale è quello di controllare la temperatura 
e l’umidità relativa in uno o più ambienti refrigerati. In questo 
caso vengono utilizzati un unico compressore ed un unico 
condensatore a servizio di due differenti celle frigorifere: una per 
conservazione di prodotti congelati, l’altra per conservazione di 
prodotti freschi. Il banco permette di individuare ed analizzare 
il comportamento di tutte le componenti critiche del ciclo. 
L’attenzione dell’utente è focalizzata sugli importanti problemi 
connessi all’equilibratura delle valvole ed al mantenimento 
della costanza delle pressioni di funzionamento al variare delle 
condizioni di carico esterne ed interne.
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SPECIFICHE TECNICHE

• Struttura in acciaio carrellata, verniciata e trattata al forno

• Sinottico serigrafato a colori riproducente il circuito 

idraulico, con led spia

• Compressore di tipo ermetico

• Condensatore ad aria forzata, a portata variabile 

impostabile da potenziometro

• 2 celle frigorifere ad evaporatori indipendenti

• Valvole di espansione termostatiche

• Regolatore di pressione di evaporazione

• Termostati di regolazione delle temperature di cella

• Ricevitore di liquido, separatore di liquido

• Valvole solenoide, valvola di non ritorno, 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

• Serie completa di strumenti, per l’acquisizione dati  

di funzionamento dell’impianto, comprensiva di:

- flussimetro

- manometri di alta e bassa pressione con rilevazione  

delle pressioni su più punti lungo il circuito

- termometri elettronici con sonde Pt100 da inserire  

su più pozzetti disposti lungo il circuito idraulico

- multimetro digitale

• Pressostato doppio

• Interruttore magnetotermico differenziale

• Pulsante di emergenza

Alimentazione:  230 Vca 50 Hz monofase - 560 VA

   (Altra tensione e frequenza su richiesta)

Dimensioni:  180 x 80 x 180 cm

Peso Netto:  180 kg
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VERSIONE SPECIALE SU RICHIESTA
Oltre alle caratteristiche della versione standard, include:

• Simulatore guasti realizzato con interruttori, oppure

• Simulatore guasti realizzato con tastierino e microprocessore 

che permette al docente di introdurre anomalie e valutare 

le procedure di ricerca delle cause condotte dallo studente.

OPZIONALE (V. SEZ. ACCESSORI E STRUMENTI)

ANEMOMETRO PORTATILE A ELICA
MOD. THAN

TERMOIGROMETRO PORTATILE
CON SONDA RIMOVIBILE
MOD. THHY

MANUALE SPERIMENTALE

INCLUSO
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