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FRIGO TURBO KFRIGO TURBO K

HIGHEFFICIENCY

LOWNOISE

INVERTER

CARATTERISTICHE GENERALI
• Refrigeratore di liquido condensato ad acqua.
• 1 taglia progettata per l’installazione in parallelo di più unità.
• EER 4,39.
• ESEER 7,67.
• Compressori centrifughi oil-free a levitazione magnetica.
• Sistema ad inverter.
• Carica refrigerante R134a.
• Singolo circuito frigorifero.
• Valvola di espansione elettronica.
• Scambiatori a piastre.
• Idoneo per installazione interna.

VANTAGGI PRINCIPALI
• Versione compatta con scambiatori a piastre. 270KW in soli 1,3m2.
• Possibilità di installare in parallelo più unità per ottenere capacità 

frigorifere elevate in spazi ridotti.
• Nessuna necessità di rifasamento.
• Minime correnti di spunto all’avviamento.
• ESEER molto elevato.
• Silenziosità di funzionamento.
• Controllo a microprocessore con display touch screen da 7”.
• Estrema facilità di manutenzione.
• Dotazione completa di componenti dedicati alla sicurezza dell’unità.
• Certifi cazione Eurovent.

INSTALLAZIONE INTERNA
Le macchine sono progettate per installazione interna.

PROGETTATO PER L’INSTALLAZIONE IN PARALLELO DI PIU’ UNITA’

COMPRESSORE CENTRIFUGO A LEVITAZIONE MAGNETICA
Le unità di refrigerazione TURBO FL sono equipaggiate con compressori 
centrifughi a due stadi a velocità variabile in grado di seguire puntualmente 
le richieste dell’impianto, ottenendo valori di effi cienza energetica (EER) 
crescenti al ridursi del carico frigorifero. I compressori dei gruppi TURBO 
FL sono realizzati con cuscinetti a levitazione magnetica oil free che, 
rispetto ai supporti dei compressori tradizionali, eliminano completamente 
tutte le procedure di manutenzione dei sistemi di lubrifi cazione.

LIMITI DI FUNZIONAMENTO IN RAFFREDDAMENTO
Temperatura acqua in uscita dal evaporatore: 5÷18°C
Temperatura acqua in uscita dal condensatore: 20÷52°C

FRIGO TURBO K: Refrigeratori di liquido monoblocco condensati ad acqua per installazione interna, 
equipaggiati con compressori centrifughi oil-free a levitazione magnetica e scambiatori a piastre

Potenza Frigorifera:  270 kW  
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FRIGO TURBO K Refrigeratori

COMPONENTI 
STRUTTURA
• Basamento, telaio autoportante e pannellatura in lamiera d’acciaio zincata 

a caldo e verniciata alle polveri epossidiche.
• Colore: RAL9002. 

COMPRESSORI
• Centrifughi bi-stadio oil-free, progettati per refrigerante R134a. La 

defi nizione “oil-free” fa riferimento alla totale assenza di olio lubrifi cante 
all’interno del compressore. 

• Cuscinetti a levitazione magnetica.
• Rapporto manometrico di compressione: 1,5 ÷ 5,0
• Controllo continuo capacità frigorifera tramite inverter integrato.
• Motore elettrico sincrono ad alta effi cienza con magneti permanenti e 

sistema di avviamento Soft-Start integrato (corrente di avviamento limitata 
a 5A).

• Fattore di potenza motore elettrico cosφ > 0,9 per larga parte del campo di 
funzionamento

• Raffreddamento motore elettrico e della sezione elettronica di potenza con 
iniezione di refrigerante liquido nel sistema di raffreddamento integrato.

• Protezione termica del motore elettrico tramite sensori di temperatura 
interni all’avvolgimento.

• Controllo elettronico integrato per stati funzionamento e allarme.
• Sensore di temperatura sulla mandata per controllo alta temperatura 

refrigerante.
• Sensori di temperatura interni per controllo temperatura componenti 

elettronici ed inverter.
• Sistema di sicurezza a protezione dell’albero motore e dei cuscinetti a 

levitazione magnetica in caso di mancanza di alimentazione elettrica. 
• Grado di protezione: IP54

EVAPORATORE
• A piastre saldo brasate, con piastre corrugate e connessioni in AISI 316 e 

materiale brasante Cu.
• Isolamento anticondensa in poliuretano a cellule chiuse.
• Sensori di temperatura su ingresso e uscita acqua.
• Flussostato a paletta in mandata verso l’impianto, per controllo mancanza 

fl usso acqua, fornito in kit di montaggio.
• Connessioni idrauliche con estremità scanalata fornite di serie di giunto 

fl essibile e relativo tronchetto a saldare.

CONDENSATORE 
• A piastre saldo brasate, con piastre corrugate e connessioni in AISI 316 e 

materiale brasante Cu.
• Isolamento anticondensa in poliuretano a cellule chiuse.
• Connessioni idrauliche con estremità scanalata fornite di serie di giunto 

fl essibile e relativo tronchetto a saldare.

CIRCUITO FRIGORIFERO
Componenti per ogni circuito frigorifero:
• Sensore di livello di tipo capacitivo collegato al driver della valvola di 

espansione.
• Valvola di espansione elettronica  per elevate prestazioni e effi cienze 

del sistema e per il controllo del livello del refrigerante all’interno 
dell’evaporatore.  

• Valvola elettronica di by-pass per avviamento compressore.
• Valvola di ritegno su linea di by-pass per avviamento compressore.
• Indicatore di liquido e d’umidità.
• Filtro deidratatore e deacidifi cante sulla linea liquido.
• Rubinetto di servizio su linea liquido. 
• Rubinetto di servizio su mandata gas. 
• Valvola di ritegno su mandata compressore. 
• Valvola di sicurezza lato alta pressione.
• Valvola di sicurezza lato bassa pressione.
• Trasduttori di pressione con funzione di indicazione e protezione su alta e 

bassa pressione refrigerante.
• Pressostati di sicurezza a riarmo manuale su alta pressione.
• Tubazioni frigorifere in rame con isolamento anticondensa sulla linea di 

aspirazione 
• Tubazioni fl essibili per raccordo sensori di pressione.
• Carica di fl uido refrigerante R134a.

QUADRO ELETTRICO
In accordo alle normative EN60204-1, idoneo per installazione interna, 
completo di:
• Sezionatore generale blocco-porta.
• Fusibili per compressore.
• Teleruttore per compressore.
• Trasformatore per l’alimentazione dei circuiti ausiliari e del microprocessore.
• Pannello su cui sono installati gli organi di comando.
• Tensione d’alimentazione 400/3/50.

SISTEMA DI CONTROLLO
• Microprocessore  con display grafi co “Touch-Screen” per la gestione e il 

monitoraggio degli stati di funzionamento e allarme. Il sistema comprende:
- Contatto libero da tensione per allarme generale.
- Contatto libero da tensione per allarme esterno aggiuntivo. L’ingresso è 

associabile al rilevatore di fughe gas refrigerante (accessorio).
- Contaore di funzionamento componenti principali.
- Registrazione degli ultimi 24 allarmi intervenuti.
- Memoria “fl ash” per la conservazione dei dati in caso di mancanza 

alimentazione.
- Gestione a menu con password di protezione.
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FRIGO TURBO KRefrigeratori

ACCESSORI

● accessorio disponibile; - accessorio non disponibile

FRIGO TURBO K
172  - Supporti in gomma (kit)
Rubinetto sulla aspirazione
1003 - Flussimetro analogico
1005 - Analizzatore di rete
1009 - Kit multimetro
Rilevatore di fughe gas refrigerante
943 - Data Logger
923  - Scheda seriale RC-Com MBUS/JBUS
926  - Scheda seriale LON
931  - Scheda seriale BACnet per  Ethernet - SNMP - TCP/IP
932  - Scheda seriale BACnet per  MS/TP
942  - Scheda seriale per  Modem  GSM
962 - Kit modem GSM
957 - Plantwatch senza modem
930 - Kit terminale grafi co remoto
889 - Master plant SEQUENCER
RC CLOUD PLATFORM

DATI TECNICI FRIGO TURBO K

PROGETTATO PER L’INSTALLAZIONE IN PARALLELO DI PIU’ UNITA’
La versione “K” è progettata per l’installazione in parallelo di più unità, per ottenere capacità frigorifere elevate in spazi ridotti, con elevate doti di silenziosità.

FRIGO TURBO K
Potenza frigorifera (1) kW

Potenza impegnata unità kW
Portata acqua evaporatore m³/h
Perdita di carico evaporatore kPa
Portata acqua condensatore m³/h
Perdita di carico condensatore kPa

Compressori
Quantità n.

Controllo potenza frigorifera %
Refrigerante

Carica refrigerante totale (accessori esclusi) kg
Circuiti gas n.
Alimentazione elettrica V/Ph/Hz

Max corrente assorbita unità (FLA) A
Corrente di spunto unità (LRA) A

EER - Eurovent standard (1) kW/kW
ESEER 
Livello di potenza sonora (Lw) (2) dB(A)
Livello medio di pressione sonora (Lpm) (3) dB(A)
Peso netto kg
Connessioni idrauliche

Evaporatore IN/OUT - OD (4) Ø mm
Condensatore IN/OUT - OD (4) Ø mm

1.       Riferito a temperatura acqua refrigerata 12/7°C – 0% glicole; temperatura acqua al condensatore 30/35°C. Fattore di sporcamento scambiatori 0,043 m²°K/kW.
2.       Livello di potenza sonora [Lw] secondo ISO EN 9614 – 2.
3.       Livello medio di pressione sonora [LPm] ad 1 metro di distanza secondo ISO EN 3744.
4.       Connessione idraulica con estremità scanalata, completa  di giunto fl essibile e relativo tronchetto a saldare.
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FRIGO TURBO K Refrigeratori

DIMENSIONI (mm)




