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TRAINER
COMPUTERIZZATO
PER LA
REFRIGERAZIONE
INDUSTRIALE

Mod. TRIC/EV
PROGRAMMA DI FORMAZIONE
•  Avviamento e verifica dell’intervento dei dispositivi di sicurezza

•  Studio del funzionamento di una valvola di espansione 

termostatica e sua taratura

•  Regolazione di tipo proporzionale

•  Correlazione tra temperatura di evaporazione, temperatura 

di cella e umidità relativa per celle a media temperatura

•  Analisi del comportamento del sistema al variare di:

- grado di apertura delle valvole

- portata d’aria al condensatore

•  Tracciatura del ciclo nel diagramma pressione-entalpia del 

gas refrigerante

•  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

- superficie di scambio del condensatore

- coefficiente di trasmissione termica tra aria e refrigerante 

nel condensatore

- dispersioni termiche attraverso le pareti delle celle 

frigorifere

•  Il software a corredo permette l’accesso a differenti sezioni:

- funzionamento automatico e funzionamento manuale del 

sistema

- abilitazione guasti (12)

- ricerca del guasto e ripristino del buon funzionamento 

della macchina

- supervisione dell’impianto con visualizzazione dei valori 

acquisiti dai sensori

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

•  2 celle frigorifere ad evaporatori indipendenti

•  Valvola di espansione elettronica, valvola di espansione 

termostatica, valvola di contropressione

•  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

INTRODUZIONE
Il trainer 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 trainer facilita l’apprendimento delle 

tecniche di acquisizione dati, utilizzando una strumentazione 

appropriata ed un Personal Computer (che viene qui offerto su 

richiesta).
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INDISPENSABILE

PERSONAL COMPUTER
- NON INCLUSO -

•  Trasduttori e sensori per l’acquisizione dei seguenti 

parametri di funzionamento del sistema: tensione, corrente, 

cos f, temperature del refrigerante, temperatura cella di 

congelazione, temperatura e umidità cella refrigerata, 

pressioni del ciclo (alta, bassa e intermedia), portata di 

refrigerante

•  Manometri di alta e bassa pressione

•  Pressostato doppio

•  Interruttore magnetotermico differenziale

•  Pulsante di emergenza

•  Programma di gestione per PC

Alimentazione:  230 Vca 50 Hz monofase - 650 VA

   (Altra tensione e frequenza su richiesta)

Dimensioni:  180 x 80 x 180 cm

Peso Netto:  187 kg

MANUALE SPERIMENTALE

INCLUSO
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