REFRIGERAZIONE CEREALI
GRAIN REFRIGERATION

CONSERVARE IL CEREALE
STORING GRAINS
KLIMAGRAIN
È il refrigeratore per cereali realizzato
specificatamente per la conservazione
dei cereali in vari modelli (standard e
speciali) per ogni esigenza del cliente.
È un impianto innovativo, ad elevato
rendimento e versatile, dotato di
componenti ad elevata tecnologia ed
affidabilità, progettato per funzionare
In zone molto polverose, tipiche di
questi ambienti.

KLIMAGRAIN

A grain cooling system intended for
storing grains. Available in various
models (standard or special) to meet
every requirement. This innovative,
versatile and for high performance
system is equipped with highly
reliable high-tech components and is
designed to run in particularly dusty
environments.

KLIMAGRAIN permette di conservare
e preservare il cereale in modo sicuro
(senza ricorrere ad agenti chimici e
movimentazioni meccaniche), sano
(biologico), salutare, efficace ed
economicamente vantaggioso.
Si adegua e gestisce in modo
appropriato ed autonomo il processo
di conservazione in funzione della
condizione climatica esterna.

KLIMAGRAIN allows for the safe
(no chemical agents, no handling
processes), healthy (organic), effective,
and affordable storage of your grains.
It is easily adaptable, as it manages
the storage process appropriately
and autonomously, according to the
weather conditions.

PERCHÉ CONVIENE RAFFREDDARE
IL CEREALE?
1) La Refrigerazione dei cereali sostituisce i cosiddetti
metodi tradizionali alternativi come:
- trattamenti chimici che sono dannosi, costosi, ripetitivi
e soggetti a restrizioni e procedure rigorose;
- processi di sola ventilazione che sono inefficaci per la
non gestione dell’aria lanciata (temperatura e umidità);
limitati nell’esercizio in condizioni di pioggia, nebbia,
temperature elevate; costosi per il funzionamento
prolungato dei motori dei ventilatori;
- processi di movimentazione che sono fonte di spezzature
e fessurazioni del cereale, causa di insediamento di
infestanti, fermentazione, sviluppo di muffe. Evitare
l’uso della meccanizzazione per movimentare il prodotto
favorisce un risparmio energetico (costi elettrici);
permette una minor usura degli impianti; riduce il
contenuto dello spezzato.
2) Il costo medio d’esercizio della refrigerazione per la
conservazione del cereale è:
- pari a solo 3-4 kW/Ton*, decisamente inferiore e più
conveniente rispetto al costo del trattamento chimico
o della sola ventilazione.

3) La riduzione controllata della temperatura del cereale:
- arresta l’attività degli organismi infestanti (insetti), dei
funghi e delle micotossine.
Micotossine/aflatossine: per contrastare questo
fenomeno crescente di degrado dei prodotti cerealicoli
è ormai indispensabile il processo di refrigerazione ;
- elimina il fenomeno dell’autoriscaldamento del cumulo
che genererebbe perdita di sostanza secca.
- conserva in modo eccellente il prodotto
4) La refrigerazione permette di ottenere:
- una conservazione con umidità relativa più elevata;
- un parziale effetto essiccante;
- una qualità del cereale più elevata per un prodotto
conservato meglio e più a lungo nel tempo;
- un valore commerciale più alto dovuto ad un prodotto
più elastico e qualitativamente superiore.
(*) dati medi indicativi.

KLIMAGRAIN versione per trasporto in container - KLIMAGRAIN version for transport in a container truck

WHY SHOULD GRAINS
BE COOLED?
1) Grain refrigeration replaces the following traditional
methods:
- chemical treatments, which are harmful, expensive,
repetitive, and subject to restrictions and strict
procedures;
- processes based on ventilation alone, which are
unsuitable for managing the ejected air (temperature
and humidity). These processes are limited under rainy,
foggy, and high temperature conditions, and expensive
due to the prolonged operation of the fan motors;
- handling processes, which may break or crack the grains
and promote pest infestation, fermentation and mould.
Avoiding mechanical product handling promotes energy
savings (electricity costs) and reduces the risk of wear,
not to mention the amount of broken grains.
2) The average operating costs for grain storage
refrigeration is:
- equal to 3-4 kW/Ton*. Definitely lower and more
affordable compared to the costs related to chemical
treatment and ventilation alone.

3) The controlled reduction of the grain temperature:
- stops the activities of pests (insects), fungi, and
mycotoxins.
Mycotoxins/aflatoxins: the refrigeration process is
required for combatting this increasing phenomenon,
which damages grain products;
- it eliminates the pile self-heating phenomenon, which
may result in loss of dry substance;
- it stores the product superbly.
4) Refrigeration allows the following:
- storage with higher relative humidity;
- partial drying effect;
- higher grain quality for a better stored and longer-lasting
product;
- higher commercial value, thanks to a more elastic and
superior product.
(*) indicative average figures.

Applicazioni in silos - Application in silos

Applicazioni in capannoni - Application in warehouses

CARATTERISTICHE INNOVATIVE
KLIMAGRAIN
1) Robusto telaio portante progettato per la movimentazione
in ambiente agricolo e realizzato con elevati standard
anticorrosione.
2) Esecuzione tropicalizzata per elevate temperature esterne
di esercizio (fino a 43 °C).
3) Fluido frigorigeno ecocompatibile (non pericoloso per
l’ambiente) ad effetto ozono nullo e a basso effetto serra.
4) Modulazione della potenza frigorifera in continuo
proporzionale per ottimizzare costantemente il rendimento
del processo di refrigerazione e ridurre i costi di esercizio.
5) Software ad elevata tecnologia di processo; il refrigeratore
è automatizzato e lavora in piena autonomia, evitando
possibili errori di utilizzo o gestione.
6) Deumidificazione in pompa di calore a costo di esercizio
nullo.

7) Sezione filtrante
Presenta una superficie ampia e spessore maggiorato
per una massima aspirazione; costituita da celle filtranti
ondulate in fibra sintetica rigenerabili (facilmente sostituibili)
con telaio e microrete in acciaio zincato.
8) Porte apribili anche su lato condensatore per ispezione
e lavaggio batteria condensazione.
9) Bocca di lancio aria trattata: posizionata ad un’altezza
da terra pari a 70 cm, comoda all’operatore per il
collegamento del tubo flessibile spiralato da connettere
a silos o capannoni.
Le caratteristiche sopra elencate sono garanzia di affidabilità,
costanza di rendimento e bassissima manutenzione richiesta.

KLIMAGRAIN INNOVATIVE
FEATURES
1) Sturdy bearing frame with high corrosion resistance,
designed for handling operations in agricultural
environments.
2) Tropicalisation for high outdoor operating temperatures
(up to 43 °C).
3) Environmentally-friendly refrigerant with no ozone effect
and low greenhouse effect.
4) Continuous proportional cooling capacity modulation
to optimise cooling process performance and reduce
operating costs.
5) High-tech process software; the cooling system runs
automatically and autonomously, thus preventing possible
use or management errors.
6) Heat pump dehumidification at zero operating costs.

7) Filtering section
It features a larger and thicker surface for greater suction
and it consists of a regenerable (easily replaceable)
corrugated filtering cell made of synthetic fibres with
galvanised steel frame and micro-mesh.
8) Doors that can be opened from the capacitor sid
for inspection and condensing coil washing operations.
9) The treated air ejector is positioned 70 cm from the
ground. It is practical, thanks to the coil hose to be
connected to silos or warehouses.
These features guarantee reliability, consistent performance,
and make the product almost maintenance-free.

SOFTWARE E VISUALIZZAZIONI
SOFTWARE AND DISPLAY
Ogni refrigeratore lavora in piena autonomia grazie alla
tecnologia applicata ed al software evoluto, specifico
e sviluppato per garantire garantire:

Every cooling system runs autonomously thanks to the
technology applied and the cutting-edge software, which
guarantees:

- un sicuro e specifico trattamento dei cereali;

- safe and specific grain treatment;

- una superiore capacità di raffreddamento;

- greater cooling capacity;

- una considerevole riduzione dei consumi;

- significant consumption reduction;

- una ottimale condizione finale del cereale.

- ideal final grain condition.

Il software opera su processore PLC industriale Siemens,
garantendo una estrema affidabilità.
Le logiche di sistema gestiscono in continuo in modo
proporzionale lineare la potenza frigorifera, adattandola
costantemente alle necessità di processo in essere e
contemporaneamente ricercando sempre la migliore
efficienza energetica con relativo basso consumo energetico.

The software runs on an industrial Siemens PLC processor,
thus guaranteeing extreme reliability.
The system logic manages the cooling capacity in a
proportional linear manner, adapting it to the process
requirements and, at the same time, searching the best
energy efficiency resulting in low energy consumption.

Ogni allarme viene visualizzato ed archiviato in uno storico;
il software ripristina automaticamente le anomalie di
processo.
L’utilizzatore seleziona attraverso il touch panel il tipo di
trattamento cereali desiderato, le fasce orarie giornaliere
di lavoro, l’ esercizio della macchina in forte risparmio
energetico o in massima potenza, ecc.

Esempi di videate:
Screen examples:

Rappresentazione
grafica di un
refrigeratore che
indica le temperature,
l’umidità e lo
stato attuale del
refrigeratore.

Graphical
representation of
the cooling system
indicating the
temperatures, humidity,
and current status of
the machine.

Every alarm is displayed and stored in a log file.
The software restores any process fault automatically.
The user selects the grain treatment required, the daily
work time period, machine operation in energy saving or
maximum power mode, etc via the touch panel.

DRYREATION
DRYERATION

Il refrigeratore può anche essere impiegato come strumento
indispensabile per l’esecuzione del processo di dryreation: raffreddare
il prodotto in modo tempestivo da trasferire poi allo stoccaggio.

The cooling system can also be used as an instrument for the
so-called “dryreation” process, which consists in quickly drying
the product to be stored.

Applicazione con refrigeratore KLIMAGRAIN monostadio - Application with KLIMAGRAIN single-stage cooling system

Applicazione
con refrigeratore
KLIMAGRAIN bistadio
per alte temperature
esterne.

Application with
KLIMAGRAIN two-stage
cooling system
for high outdoor
temperatures.

CONSUMI KLIMAGRAIN
Un continuo investimento in ricerca e sviluppo finalizzato
ad ottimizzare il trattamento dei cereali e ad incrementare
l’efficienza del refrigeratore ha consentito di ottenere un
elevato risparmio energetico di esercizio (rapporto tra kW
consumati dal refrigeratore e tonnellate di prodotto trattato).
I refrigeratori KLIMAGRAIN utilizzano fluidi refrigeranti
specifici per le condizioni di esercizio del processo di
trattamento dei cereali abbinati a motocompressori ad alta
efficienza elevando i coefficienti di rendimento del sistema.
Logiche autoadattive dinamiche evolute
di modulazione della potenza frigorifera e capacità

di raffreddamento / condensazione abbinate ad efficienti
sistemi di parzializzazione in modalità proporzionale continua
garantiscono sempre il minor consumo in tutte
le condizioni.
Deumidificazione a totale recupero energetico a costo di
esercizio nullo ed elevata capacità controllata del processo
di deumidificazione dell’aria trattata.
La tecnologia applicata consente un esercizio continuo a
basso consumo con possibilità di configurazione specifica
per ridurre ulteriormente il consumo energetico.

KLIMAGRAIN CONSUMPTION
Continued investment in research and development to
optimize the processing of cereals and increase cooler
efficiency made it possible to achieve a high operating
energy savings (ratio of kW consumed by the refrigerator
and tons of treated products).
KLIMAGRAIN coolers use refrigerant fluids for specific
operating conditions of cereals cooling process combined
with high efficiency compressors increasing the
performance system coefficients.
Developed logical dynamic system for a continuous
proportional cooling capacity modulation and cooling

capacity / condensation combined with efficient capacity
control systems in a proportional linear manner always
ensures the lowest consumption in every condition.
Dehumidification with total energy recovery in operating
cost zero and high controlled capacity of the handled air
dehumidification process.
The applied technology allows a continuous operation with
low consumption of specific configuration possibilities to
further reduce energy consumption.

ACCESSORI PER SISTEMI
INSUFFLAZIONE ARIA
AIR INSUFFLATION SYSTEM ACCESSORIES
CANALA SEMICIRCOLARE FORATA A VOLTA da posizionare
sul pavimento del magazzino:
- struttura metallica in ferro Sendzimir;
- lamiera ondulata e forata;
- larghezza di varie dimensioni.
GRIGLIETTE PIANE FORATE CARRABILI

SEMICIRCULAR PERFORATED ARCHED DUCT to be placed
on the warehouse floor:
- Sendzimir iron structure;
- corrugated and perforated sheet metal;
- varying width.
FLAT PERFORATED BLADE SUITABLE FOR HEAVY VEHICLES

Sistema distribuzione aria fisso con serrande direzionali
Fixed air distribution system with rotary dampers

ALTRI ACCESSORI:
- Tubo flessibile spiralato realizzato con uno speciale
tessuto poliammidico, a doppia spalmatura di PVC con
elevate caratteristiche di resistenza meccanica e spirale
incorporata in filo d’acciaio armonico;
- fascetta stringitubo a scatto;
- raccordo a “Y” in lamiera zincata;
- riduzione di giunzione speciali (da tondo a semicircolare
per ingresso canala a volta, ecc.);
- tappo cieco terminale in lamiera zincata per fine linea
aeraulica.

OTHER ACCESSORIES:
- Coil hose made of a special polyamide fabric, with double
PLC coating with high mechanical resistance and built-in
coil made of harmonic steel wire;
- snap hose clamp;
- galvanised sheet Y-fitting;
- special junction reduction (from circular to semi-circular
for arched duct inlet, etc.);
- terminal blind plug made of galvanised sheet for the
aeraulic line end.
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