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Campi di utilizzo 
 
• Raffreddamento del mosto: 
Bloccare la fermentazione      
attraverso  l’abbassamento della 
temperatura. 
• Fermentazione: 
Pilotare la fermentazione con il 
controllo della temperatura.   
• Stabilizzazione tartarica: 
Raggiungere  una stabilizzazione più 
veloce attraverso il  raffreddamento.   
• Raffreddamento di magazzino: 
Mantenere in estate   la temperatura 
dei serbatoi, della cantina o del 
magazzino del prodotto in bottiglia. 
  
 
 

 
 
BR  50  da 25 a 50 kW  
Minima temperatura.              °C -12   
Massima temperatura.             °C  27   
Portata max pompa    da 3 a 11 mc/h   
Potenza pompa                 1.5 kW   
Attacchi idraulici                   mm 50   
Allacciamento elettrico 5Gx16 mm2 
Peso trasporto                       kg. 650   
Lunghezza                        mm 1.860   
Larghezza                         mm 1.200   
Altezza                             mm 1.330   
Accessori:   
Cavo di alimentazione   5x16 mm2 
Tubi acqua 2” / 50 mm   
 
 

Redditività 
 
 

• Nessun Investimento di capitale: 
 Il cliente spende solo per il periodo 
di utilizzo, che è normalmente 
limitato a 4 / 12 settimane all’anno. 
• Nessuna spesa di manutenzione:    
Le macchine sono subito utilizzabili. 
In caso di guasto durante il periodo di 
noleggio interviene prontamente il 
nostro servizio di assistenza, con 
eventuale sostituzione senza alcuna 
spesa aggiuntiva.   
• Tempi di reazione veloci:  
Il nostro servizio assistenza più 
vicino, interverrà in brevissimo 
tempo con  personale qualificato. 
 
 

 
 
BR 100  da  50 a 100 kW 
°C -12 
°C  27 
da 9 a 27 mc/h   
3 kW  
mm 50  
4Gx25 mm2 
kg. 980 
mm 2.850 
mm 1.200 
mm 2.030 
 
Cavo di alimentazione 4x25 mm2 

Tubi acqua 2” / 50 mm 
 
 
 

Tecnica 
 
 

• Potenze per ogni esigenza: 
Disponiamo in pronta consegna  di 
refrigeratori d’acqua con potenze da 
25 fino a 1.200 kW termici 
 
• Problemi di installazione:   
Le nostre macchine dispongono di 
soluzioni tecniche e accessori di 
montaggio per un rapido e sicuro 
collegamento temporaneo all’utenza. 
-Tubi dell'acqua flessibili con attacchi      
rapidi. 
-Cavi di alimentazione elettrica. 
-Gruppi elettrogeni.  
 
 
 
 

 
 

 
BR 200  da 100 a 200 kW  
°C -12   
°C  27   
da 18 a 42 mc/h   
5.5 kW  
mm 50   
4Gx70 mm2 
kg. 2.000 
mm 3.800   
mm 1.200   
mm 2.300   
 
Cavo di alimentazione 4x70 mm2 
Tubi acqua 2” / 50 mm 
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BR  350  da 185 a 405 kW  
Minima temperatura.          °C -12   
Massima temperatura.         °C  27   
Portata max pompa      da 36 a 69 mc/h   
Potenza pompa              9.2 kW   
Attacchi idraulici                100 mm (4”) 
Allacciamento elettrico   4Gx120 mm2 
Peso  trasporto                   kg.  3.200   
Lunghezza                      mm 3.950   
Larghezza                       mm 2.400   
Altezza                            mm 2.400   
 
Accessori:   
Cavo di alimentazione     4Gx120 mm2 
Tubi acqua    100 mm (4”) 
 

 

BR  450  da 235 a 500 kW  
Minima temperatura.          °C -12   
Massima temperatura.         °C  27   
Portata max pompa      da 46 a 86 mc/h   
Potenza pompa              15 kW   
Attacchi idraulici                100 mm (4”) 
Allacciamento elettrico   4Gx185 mm2 
Peso   trasporto                   kg.  4.300   
Lunghezza                      mm 4.350   
Larghezza                       mm 2.400   
Altezza                            mm 2.450   
 
Accessori:   
Cavo di alimentazione     4Gx185 mm2 
Tubi acqua    100 mm (4”) 
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