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SPECIALe

Il noleggio di impianti di climatizzazione e di gruppi frigoriferi industriali offre numerosi vantaggi:  le società 
specializzate intervengono tempestivamente in caso di guasti, emergenze, manutenzione ordinaria e stra-
ordinaria, picchi di produzione, fermo macchina. Senza dimenticare che questa soluzione non richiede 
ingenti investimenti di capitali e consente l’utilizzo del bene solo per il tempo necessario.  Eppure in Italia la 
cultura del “freddo a noleggio” non è ancora decollata, mentre in altri Paesi europei come la Germania è 
ben affermata già da qualche decennio. Il punto di vista di Brenta Rent, specialista nelle applicazioni per la 
climatizzazione e il raffreddamento di processo, sulle potenzialità di sviluppo del settore. 

di Carolina Sarpi

FREDDO

A QUALCUNO
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Brenta Rent è una società di servizi attiva 
dal 2004 nel noleggio di macchine per il 
condizionamento dell'aria e refrigerazio-
ne di processo. Specializzata nel noleggio 
a breve e lungo termine, propone gruppi 
frigoriferi industriali (chiller), condiziona-
tori d'aria (armadi condizionatori), centrali 
di trattamento aria (air handling units), 
roof-top,  stazioni di pompaggio e pompe 
di calore per tutte le applicazioni del pro-

cesso industriale. I settori in cui è operati-
va sono molto differenziati: dalle fabbriche 
che usano il freddo di processo al terziario, 
dagli organizzatori di eventi ai cantieri, alla 
tradizionale applicazione per il condiziona-
mento. Tutti gli utenti la cui attività richieda 
un chiller sono potenziali clienti della socie-
tà di Arzergrande, in provincia di Padova: 
la varietà del parco macchine consente di 
soddisfare tutte le esigenze di potenza fri-
gorifera e installazione necessaria. In par-
ticolare le unità di Brenta Rent sono idonee 
all’industria plastica e petrolchimica, side-
rurgica, etc… ottenendo delle condizioni di 
temperatura della acqua di raffreddamento 
perfette, con consumi elettrici ridotti, per 
ottimizzare la produzione. 

UNA SCELTA
VANTAGGIOSA
Creata nel 2001, l’azienda si avvale 
dell’esperienza dei fondatori, maturata 
in oltre 30 anni di lavoro sul campo. Ex 
costruttori di chiller, condizionatori, roof 
top per impianti industriali, i suoi mana-

Le unità di Brenta Rent trovano particolare applicazione anche all’industria plastica e 
petrolchimica, poiché ottengono delle condizioni di temperatura 

della acqua di raffreddamento perfette, 
con consumi elettrici ridotti, per ottimizzare la produzione dei prodotti.

Le macchine fornite 
sono dotate di tutti gli 
accessori necessari 
per un collegamento 
all’impianto in modo 
rapido e non invasivo. 
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ger vantano competenze consolidate nel 
settore. Professionalità, efficienza, di-
sponibilità, servizio, sono le caratteristi-
che che contraddistinguono da sempre 
l’operato dell’azienda che, attraverso 
il noleggio di macchine per il condizio-
namento e raffreddamento per impianti 
di processo, è in grado di soddisfare le 
richieste del mercato in termini di fun-
zionalità e convenienza.
Ma perché il noleggio dei chiller indu-
striali è una scelta molto più conveniente 
dell'acquisto? I vantaggi sono molteplici: 
innanzitutto, le macchine sono sempre 
in perfetta efficienza, regolarmente cer-
tificate secondo le normative vigenti e 
regolarmente testate prima di essere 
noleggiate; in secondo luogo, non si ren-
de necessaria nessuna immobilizzazio-
ne di capitali propri, i costi dell'esercizio 
corrente vengono recuperati fiscalmente 

e l'impianto viene utilizzato solo per il 
tempo necessario. Oltre a questi imme-
diati vantaggi, il noleggio di impianti di 
climatizzazione e di gruppi frigoriferi 
proposto da Brenta Rent offre anche la 
disponibilità di un servizio di assistenza 
garantito da professionisti in grado di in-
tervenire con competenza e tempestività 
(entro le 24/48 h) per ogni specifica ri-
chiesta, anche con sopralluoghi preven-
tivi per meglio individuare la soluzione 

La produzione 
nell'industria 

plastica viene 
ottimizzata 

grazie all'uso 
di macchine di 

raffreddamento. 

Creata nel 2001, l’azienda 
si avvale dell’esperienza dei 

fondatori, maturata in oltre 30 
anni di lavoro sul campo.
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adatta all’esigenza del cliente, oltre che 
al servizio di telegestione attivo durante 
tutto il periodo di noleggio in corso.

MONITORAGGIO 
DELL'EFFICIENZA
Una soluzione commerciale come il noleg-
gio di gruppi frigoriferi può essere affidabile 
per la clientela solo se chi fornisce il servizio 
è anche in grado di monitorare costante-
mente la perfetta efficienza di ogni singolo 
elemento dell'impianto di refrigerazione: a 
questo mirano i collaudi eseguiti da Brenta 
Rent attraverso particolareggiati test effet-
tuati da personale esperto e volti a garantire 
il corretto funzionamento del sistema. Tutte 
le macchine offerte da Brenta Rent hanno la 

possibilità di essere corredate di un disposi-
tivo che permette  di monitorare i consumi 
elettrici mensilmente, settimanalmente o an-
che giornalmente.

UN'UNITÀ CHILLER 
NEL DETTAGLIO
Vediamo nel dettaglio da quali elementi 
è composta un'unità chiller Brenta Rent. 
Partiamo dai compressori: di tipo semier-
metico a doppia vite con interruttore ter-
mico di protezione motore, sono corredati 
di rubinetti di mandata e aspirazione, 
separatore d’olio incorporato, controllo di 
capacità a cassetto, riscaldatore del carter, 
interruttore di livello d’olio (opzionale), spia 
livello olio, termostato di sicurezza, filtro 
olio, filtro sull’aspirazione, dispositivo per 
l’iniezione di liquido. 
Il secondo elemento fondamentale è l'eva-
poratore: a fascio tubiero a basse tempera-
ture con tubi in rame e fasciame in acciaio, 
ha due circuiti separati lato refrigerante e 
un unico circuito lato acqua. L’isolamento 
termico è ottenuto con schiuma poliureta-
nica a celle chiuse. Il condensatore è in-
vece costituito da più batterie alettate con 
tubi in rame e alette in alluminio, collegate 
tra loro in modo da realizzare due circuiti 
frigoriferi. 
I motoventilatori elicoidali, con pale a 
profilo aerodinamico, sono direttamente 
accoppiati a motori trifasi a rotore esterno 
dotati di termocontatto. Una griglia antin-
fortunistica è posta sull’uscita dell’aria. 

Tutte le macchine 
offerte da Brenta 
Rent hanno la 
possibilità di 
essere corredate 
di un dispositivo 
che permette  
di monitorare i 
consumi elettrici 
mensilmente, 
settimanalmente o 
anche giornalmente. 
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Ciascuna unità chiller comprende due cir-
cuiti frigoriferi, ognuno dei quali include un 
filtro deidratare a cartuccia ricambiabile, 
una spia di passaggio refrigerante con in-
dicatore di umidità, una valvola solenoide 
sulla linea del liquido, una valvola termo-
statica con equilibratura esterna, un rubi-
netto sulla linea del liquido, valvole schra-
der di servizio, manometri di alta e bassa 
pressione con valvole di intercettazione. 
A protezione di ogni circuito sono pre-
senti: pressostato di bassa a riarmo auto-
matico, pressostati di alta e di sicurezza 
a riarmo manuale, valvola di sicurezza e 
termostato antigelo.

STRUTTURA 
E QUADRO ELETTRICO
La struttura del chiller è autoportante di 
tipo aperto, realizzata in lamiera zinca-
ta e verniciata con polveri poliestere. La 
struttura aperta rende agevole la manu-
tenzione e permette ispezioni a macchina 
in funzione, dotata di griglia di protezione.
Il quadro elettrico, in esecuzione stagna 
IP 54, include un interruttore generale di 
blocco porta, dei magnetotermici di pro-
tezione e relé termici per l’avviamento 
stella/triangolo o part winding dei mo-
tocompressori, una spia di controllo se-
quenza fasi, un selettore ON/OFF unità, 
un selettore fronte quadro ON/OFF com-
pressori, magnetotermici per i ventilatori, 
trasformatore per i circuiti ausiliari, e infi-
ne un microprocessore per la gestione in 

automatico dell’unità e la visualizzazione 
dello stato di funzionamento e/o di blocco 
della stessa. La versione con kit idraulico 
include anche un'elettropompa a elevata 
prevalenza, vaso di espansione chiuso, 
valvole di sicurezza, valvola di sfiato, re-
lativo circuito idraulico opportunamente 
coibentato completo di flussostato, ru-
binetti di taratura e intercettazione, filtro 
acqua, manometri e connessioni idrauli-
che rapide, e un circuito elettrico di po-
tenza e comando, con protezione magne-
totermico pompa.

Set flange 
con attacchi Bauer.

Tubi flessibili
10 m 4''

con attacchi Bauer.


