EVOLUTA TECNOLOGIA DEL FREDDO

SISTEMI DI REFRIGERAZIONE
CONDIZIONAMENTO
CLIMATIZZAZIONE INDUSTRIALE
APPLICAZIONI SPECIALI

LA NOSTRA ATTIVITÀ
Lunga e comprovata
esperienza nella progettazione,
01

costruzione, installazione e manutenzione di
sistemi di refrigerazione, condizionamento e
climatizzazione industriale, fornendo prodotti
tecnologicamente avanzati, affidabili e solidi,
nel pieno rispetto delle normative vigenti.

Studio, progettazione
e realizzazione di soluzioni

02

03

04

2

speciali su misura. Le applicazioni proposte
rispettano alti regimi di efficienza, rendimento
e affidabilità di esercizio; utilizziamo fluidi
refrigeranti sintetici, ammoniaca, anidride
carbonica. Costruiamo sistemi frigoriferi
industriali singoli o centralizzati (carenati
o a giorno) quali:
• Unità trattamento aria;
• Chiller ad alta efficienza e chiller ad ammoniaca
a bassa carica;
• Pompe di calore;
• Unità motocondensanti monostadio o bistadio;
• Unità motoriceventi;
• Monoblocchi;
• Roof Top;
• Caref;
• Impianti per tunnel di surgelazione ed indurimento;
• Centrali frigorifere con compressori in parallelo o
a moduli;
• Vasche acqua gelida e accumulo ghiaccio in acciaio
INOX (lunghezza fino a 12 m);
• Impianti ad espansione diretta;
• Impianti ad allagamento;
• Impianti a circolazione forzata;
• Impianti a doppio stadio/cascata;
• Celle frigorifere di conservazione e processo;
• Ambienti di lavoro e camere bianche;
• Sistemi per recuperi di calore;
• Applicazioni speciali;
• Impianti per la produzione del gelato.
01_Caref per cella a bassa temperatura ad alta efficienza con sbrinamento a gas caldo 02_Cella frigorifera BT 03_Chiller per celle ortofrutta 04_Chiller
equipaggiato con compressori bivite per raffreddamento fluidi

I NOSTRI SERVIZI
Klimagem offre un servizio completo:
• Analisi delle esigenze delle attività della nostra
clientela e successiva progettazione;
• Servizio interno di research & development (R&D)
continuativo;
• Costruzione e realizzazione su misura di
sistemi/impianti frigoriferi;
• Automazione e gestione tramite pc e plc impianti,
supervisione remota, telegestione e teleassistenza;
• Applicazioni tecnologiche per efficientamento
impianti e riduzione consumi energetici;
• Servizio post-vendita costante e innovativo al passo
con le evoluzioni;
• Assistenza, manutenzione ordinaria e straordinaria,
anche costante e pianificata su tutti i tipi di impianti;
• Revisione ed aggiornamento completo unità
frigorifere;
• Revisione e riparazione compressori e componenti
frigoriferi in generale;
• Tarature;
• Retrofit (conversione refrigeranti);
• Esecuzione attività di ricerca fughe e aggiornamento
registri (rif. F-gas in ottemperanza alle normative
vigenti):
- Ricerca fughe con metodo diretto impianti frigoriferi
- Gestione e compilazione registri telematici d’impianto
• Progettazione e realizzazione impianti di rilevamento fissi;
• Servizio di manutenzione sistemi di condizionamento
secondo le normative vigenti;
• Certificazione completa secondo le normative vigenti;
• Commercializzazione macchinari/sistemi usati;
• Noleggio unità frigorifere, Roof-Top e chiller.
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01_Centrale frigorifera per tunnel di congelamento o celle BT 02_Gruppo pompaggio e distribuzione acqua di processo 03_Impianto con centrale
frigorifera per due vasche acqua gelida ad accumulo ghiaccio 04_Centrale frigorifera in esecuzione carenata
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SETTORE LATTIERO CASEARIO

01

Vantiamo una pluriennale
esperienza per tutte le applicazioni
02

a servizio delle latterie, caseifici ed industrie
alimentari.

Costruiamo, installiamo
e gestiamo servizi di manutenzione

03

specifici per:
• Sistemi integrali di stagionatura formaggi;
• Impianti tecnologici al servizio di tutti i
processi lattiero-caseari;
• Impianti di lavorazione e trattamento
siero del latte;
• Climatizzazione ambienti di processo,
di lavoro e camere bianche;
• Sviluppo tecnologie innovative applicate
al settore.
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01_Esecuzione di sistemi completi per stagionatura formaggi 02_Centrale frigorifera per settore caseario 03_Impianto per raffreddamento del siero
04_Unità complete di climatizzazione per magazzini di stagionatura

SETTORE ALIMENTARE

01

02

Forniamo impianti singoli
e centralizzati ad elevata
tecnologia, in esecuzioni speciali, per
industrie di lavorazione carni, pesce, salumi,
frutta, verdura, gelato, alimenti surgelati,
semilavorati, farine, caffè, prodotti da forno,
pasta e prodotti dell’industria molitoria.
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Costruiamo ed installiamo:
• Impianti per tunnel di surgelazione,
indurimento gelato, congelamento,
raffreddamento rapido, in esecuzione
ad espansione diretta, a circolazione forzata
o ad allagamento;
• Sistemi di processo per pastorizzazioni,
lavorazione materie prime
(come farine, caffè, ecc.);
• Applicazioni speciali su richiesta
di specifiche di processo;
• Camere bianche di lavorazione.

01_Centrale frigorifera industriale 02_Chiller con raffreddamento a doppio stadio 03_Centrali frigorifere 04_Centrale per conservazione pesce
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STAGIONATURA SALUMI

01

Costruiamo, installiamo ed
eseguiamo manutenzione
ed assistenza a:
02

03

• Impianti per stagionatura, asciugatura e
salagione salumi, sia in esecuzione ventilata
che statica con controllore di processo ad
alta efficienza e a basso consumo, specifico
per ogni tipologia di prodotto da trattare;
• Sistemi ad espansione diretta con fluido
secondario (chiller);
• Sistemi di accumulo e vasche acqua gelida;
• Sistemi di gestione processi dotati di
evoluti software con logiche specifiche in
base alla tipologia di prodotto e processo
da effettuare;
• Trattamenti termoigrometrici specifici per
varie tipologie di pre-asciugatura,
asciugatura, salagione e stagionatura;
• Celle di conservazione, maturazione e
fermentazione carni.
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01_Esecuzione vasche su misura 02_Sistemi speciali di stagionatura salumi 03_Particolare di un impianto di stagionatura-asciugatura salumi 04_Impianti
per processi di asciugatura

CEREALI E GERMINAZIONE

01

02

Conservazione cereali
Lo scopo principale è custodire in modo
sano, biologico, sicuro, economico ed
ecologico il cereale. Il refrigeratore per
cereali KLIMAGRAIN consente di risolvere
definitivamente tutte le problematiche
relative alla conservazione dei cereali e
delle sementi. L’evoluta tecnologia del
refrigeratore KLIMAGRAIN permette di
effettuare trattamenti specifici di processo
sui cereali e sulle sementi. Continua ricerca,
sviluppo tecnologico, comprovata esperienza,
realizzazione in varie versioni con programmi
specifici, elaborati per i diversi tipi di
cereali (mais, grano, orzo, riso, soia, ecc.)
garantiscono concreti risultati.
Forniamo anche unità tropicalizzate per zone
con temperature elevate.
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Celle di germinazione
Forniamo impianti completi specifici per
tipologia di prodotto finalizzati al processo
di germinazione e/o conservazione delle
sementi.

01_Klimagrain 02_Klimagrain lato espulsione aria trattata a silos/capannoni 03_Applicazione a silos 04_Refrigeratore trasportabile in container 05_Chiller
per raffreddamento celle di germinazione
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SETTORE VINICOLO E CANTINE

01

Costruiamo, installiamo
e trasformiamo macchine ed impianti
progettati su misura a servizio delle cantine.
02

Le nostre applicazioni sono in grado di
garantire le condizioni ottimali di temperatura
e umidità richieste a beneficio della qualità
del prodotto finale.
Forniamo poi un servizio completo di
assistenza post-vendita, garantendo sia
la manutenzione ordinaria, straordinaria e
programmata, sia un servizio di consulenza
per ogni eventuale necessità.
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Realizziamo sistemi specifici dedicati alle
fasi del processo di vinificazione e alla
conservazione del vino.
Sviluppiamo macchine frigorifere speciali
a servizio di processi particolari.
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01_Chiller ad alta efficienza 02_Chiller a doppia temperatura ad alta efficienza 03_Chiller industriale completo di stazione idronica

IMPIANTI INDUSTRIALI
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02

Progettiamo e realizziamo
qualsiasi tipologia di impianti frigoriferi al
servizio delle applicazioni industriali.
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Inoltre eseguiamo servizi di

ammodernamento impianti,

efficientamenti energetici, sistemi di
recupero calore.
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01_Impianto industriale per celle surgelati 02_Impianto con 10 compressori a vite in parallelo 03_Cella frigorifera con particolari di impianto. Circolazione
a pompa, sbrinamento a gas caldo e gestione computerizzata 04_Stazione Idronica 05_Impianti per linea surgelazione
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SETTORE PETROLCHIMICO
E FARMACEUTICO

02

01

Costruiamo ed installiamo
gruppi frigoriferi di processo in esecuzione
antideflagrante (ATEX) con relativa
certificazione per processi petrolchimici
industriali e processi farmaceutici come:

03

• Raffreddamento fluidi per alte/basse
e bassissime temperature;
• Sistemi di condensazione vapori
e controllo processi;
• Liofilizzazione;
• Abbattitori di temperatura rapidi.
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01_Settore petrolchimico: chiller carenato a norma ATEX con condensazione ad aria 02_Centrale frigorifera 03_Settore farmaceutico: unità motocondensante
bistadio per bassissime temperature (processi di liofilizzazione) 04_Chiller a norma ATEX

APPLICAZIONI SPECIALI /
SETTORE MANIFATTURIERO E TESSILE

01

02

Forniamo ed installiamo
sistemi di climatizzazione, condizionamento
e refrigerazione per
, progettati ed eseguiti su misura
nei seguenti campi:
NAVALE | MILITARE | AERONAUTICO

speciali

applicazioni

Inoltre eseguiamo anche:
• Applicazioni per shelter di controllo,
ripetitori, telecomunicazioni, ecc.;
• Consulenze e manutenzioni specifiche;
• Conversioni retrofit;
• Ampliamenti/modifiche dei sistemi.

Costruiamo impianti
ad hoc per condizionare sale di

03
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lavorazione di qualsiasi cubatura, garantendo
una regolazione dei parametri ambientali,
sia in termini di temperatura che di umidità.
Realizziamo sistemi a risparmio energetico
con tecnologia free-cooling ed impianti di
raffrescamento adiabatici.

01_Unità trattamento aria speciale a doppio flusso 02_Impianto climatizzazione di trattamento integrale igrotermico 03_Applicazioni speciali per settore
militare, aeronautico e navale 04_Applicazioni speciali militari 05_Shelter per telecomunicazioni e aeronautica
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