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REFRIGERATORI A VITE CONDENSATI AD ACQUA

I refrigeratori a vite con condensazione ad acqua KAYSUN sono dotati di un evaporatore a fascio tubiero allagato e di un condensatore 
a fascio tubiero, entrambi ad alta efficienza. Sono inoltre dotati di valvole di espansione elettroniche ad alta precisione e compressori 
semi-ermetici bitzer bi-vite, che si traducono in massima efficienza a pieno carico e carichi parziali. Ogni refrigeratore viene testato 
nella sua interezza prima di essere consegnato.

I refrigeratori a vite con condensazione ad acqua KAYSUN sono la scelta ideale per centri commerciali, ospedali, fabbriche e grandi 
impianti di aria condizionata e comfort. I suoi usi si estendono anche all'industria delle materie plastiche, all'industria galvanotecnica, 
alla trasformazione alimentare, all'industria chimica e ad altri impianti di trattamento che richiedono grandi quantità di acqua fredda.

RISPARMIO PER IL PROPRIETARIO

• Apparecchiature della massima affidabilità

• I migliori componenti, tecnologie come la tripla fase di 
separazione dell'olio per garantire una perfetta lubrificazione del 
compressore.

• Tutte le unità sono state sottoposte a test approfonditi per 
garantire un funzionamento perfetto, in strutture che sono uno 
standard in tutto il mondo.

• Installazione facile e veloce.

RISPARMIO NEL FUNZIONAMENTO
• Alta efficienza energetica

• Facile manutenzione, a bassi costi.

RESPONSABILITÀ AMBIENTALE

• La sua alta efficienza significa anche un minor consumo, che 
reduce l'emissione di gas.

• Refrigerante R-134A, senza potenziale riduzione dell'ozono.

CONTROLLO INTELLIGENTE
• Controllato da un microprocessore integrato con schermo touch 

screen.

• Porta seriale a protocolli di comunicazione e BMS.

• Software proprio per la selezione e la gestione del refrigeratore.

1. Ingresso
2. Motore
3. Vite
4. Valvola scorrevole
5. Uscita
6. Separatore dell'olio
7. Cuscinetti
8. Resistenza elettrica 
del carter dell'olio
9. Filtro dell'olio




