REFRIGERATORE DA 174 kW
Caratteristiche

Il gruppo frigorifero (chiller) 2RS 185, in versione
silenziata LN, lavora con due compressori scroll a
ridotto consumo energetico e due circuiti
indipendenti.
Di struttura robusta, e verniciatura particolarmente
resistente agli agenti atmosferici, questo gruppo
frigorifero, grazie agli attacchi acqua rapidi (Bauer),
risulta di rapida istallazione e messa in servizio.

Dati tecnici

Connessioni idrauliche da m 10
con attacchi
rapidi
Bauer
da 2”

Inoltre:
 Compressori in vano isolato e separato, che
consentono la manutenzione dell’unità a
macchina in moto;
 Disponibilità
di
riserva
d’acqua
per
compensare variazioni di carico all’utenza;
 Riduzione del numero di spunti dei
compressori, grazie al serbatoio di accumulo;
 Filtri metallici di protezione su batterie
condensanti;
 Controllo condensazione;
 Lampada segnalazione di blocco;
 Controllo di fase;
 Valvola termostatica elettronica;
 Flussostato sul circuito acqua.

*Se la macchina è collegata ad un differenziale, questo deve essere di tipo B

Vantaggi

Il refrigeratore (chiller) 2RS 185 da 174 kW è dotato
di un serbatoio interno da 700 litri e di una pompa
di circolazione da 5,5 bar utili, collegata al
serbatoio.
La pompa è in grado di alimentare direttamente il
circuito acqua dell’utente.

Il refrigeratore si disattiva al raggiungimento della
temperatura
dell’acqua,
precedentemente
determinata attraverso un microprocessore.

Resa nominale
Potenza assorbita nominale
Temperature nominali
Portata nominale acqua
Compressori
Circuiti di raffreddamento
Refrigerante
Pompa
Portata
Prevalenza utile
Volume serbatoio
Attacchi dell’acqua
∆T min/max
Pressione d’esercizio max
Massima potenza assorbita
Corrente massima assorbita
Collegamento elettrico
Corrente di spunto
Alimentazione elettrica
Pressione sonora
Dimensioni
Peso di trasporto

174 kW
56,8 kW
12°/7°C, aria 35°C
29,9 m³/h
2 scroll ermetici
2
R 410A
5,5 kW
da 15 a 42 m³/h
da 400 a 240 kPa
700 litri
Bauer da 2”
4/8 K
6 bar
79 kW
135 A*
M10
395 A
400 V / 50 Hz / 3 Ph / PE
68 dB (A) a 10 metri
3800 x 1250 x 2250 mm
kg 2000

Grazie, inoltre, agli ampi limiti di utilizzo, con
produzione di acqua fredda da -10 a 20°C, il gruppo
frigorifero 2RS 185 si adatta non solo perfettamente
alla maggior parte delle applicazioni industriali, ma
è anche il complemento ideale alle nostre UTA
(Unità di Trattamento Aria) per impianti di
condizionamento e climatizzazione.

Accessori: www.rodini.it/accessori.html
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2RS Rodini rental systems freddo e caldo a noleggio, Via dell’Industria 14, 20080 Ozzero (MI) – T. +39 02 9407890 – F. +39 02 9407880 – e-mail info@rodini.it - 2RS Rodini rental system freddo e caldo in affitto - Specialisti del freddo e caldo mobile, offriamo la migliore soluzione personalizzata nella climatizzazione provvisoria, con il noleggio/affitto di: refrigeratori di liquidi (chiller), minichiller, condizionatori, roof top, pompe di calore, centrali termiche (fisse e mobili), caldaie
elettriche, a gasolio, biogas, portatili, in container o su carrello, oltre ad un’ampia gamma di accessori e servizi per ottimizzare l’efficienza dei chiller e delle caldaie, tra cui citiamo, a titolo di esempio, l’accessorio per la produzione di acqua calda sanitaria (ACS), ecologica e immediatamente disponibile, con dispositivo che evita lo spreco di acqua e di energia, in abbinamento alle nostre caldaie in affitto provvisorio, e, nel campo della climatizzazione industriale, le Unità di Trattamento
Aria (UTA), che, combinante con i refrigeratori di liquido costituiscono un assieme perfetto per impianti provvisori di condizionamento dell’aria. La nostra conoscenza e il know-how, uniti al rinnovamento e allo sviluppo, sono punti di forza della nostra azienda, messi in evidenza dallo studio e dalla rapidità di risposta alle esigenze di utilizzo specifico del cliente. Il vantaggio del nolo sull’acquisto è riconoscibile anzitutto in un miglioramento, in termini di produttività e risparmio, nelle
diverse applicazioni industriali. Ad esempio il noleggio del chiller e mini-chiller nelle industrie enologiche (cantine) è la risposta più conveniente, in termini di efficienza ed economia, alla necessità, legata al solo periodo della vendemmia del freddo di processo. Ulteriore esempio, la riduzione dei tempi e dei costi nei lavori edili, tra cui l’asciugatura del cemento del massetto in caso di impianti a pavimento o ristrutturazione, è un’ulteriore prova della convenienza della scelta della
caldaia a noleggio. Chiller e caldaie a noleggio trovano applicazione praticamente in ogni ambito industriale: nello stoccag gio e nei vari processi di lavorazione e produzione delle aziende eno-gastrononiche in genere, comprese le cantine; nel settore farmaceutico e petrolchimico; nelle industrie di lavorazione di materie plastiche; nelle aziende del settore tessile; nei laboratori di ricerca e di informatica; negli ospedali e alberghi; nelle attività temporanee, come fiere e piste di
ghiaccio, ma anche nell’ambito delle costruzioni edili; in caso di ristrutturazione degli impianti nell’azienda, nonché in numerosi altri settori d’utenza. La flessibilità e multifunzionalità del chiller, della caldaia, o anche delle macchine per la produzione di acqua calda sanitaria a noleg gio, poiché non richiedono immobilizzazione di capitali per l’acquisto, rendono il nolo la soluzione più vantaggiosa e conte mporaneamente la più pratica in caso di urgenze ed emergenze legate ai processi
produttivi, laddove, ad esempio, si dovesse verificare un guasto ad una macchina di raffreddamento, essenziale per tali processi. I chiller, così come le centrali termiche e le caldaie temporanee, in nolo giornaliero, settimanale o mensile, sono accompagnate da un servizio efficiente e puntuale di assistenza, 24 ore su 24, pre- e post installazione e di messa in servizio del chiller o della caldaia, garanzia di qualità e di serietà.
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