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ITALIANO

in funzione delle differenti condizioni operative la scelta della tipologia 
di apparecchio, le sue modalità di dispensare il freddo, i quantitativi di aria 
necessaria per la conservazione adeguata della merce, possono risultare 
profondamente differenti. e’ quindi necessaria una attenta analisi dei vari 
parametri per poter selezionare il prodotto adeguato all’impiego. 
nella sua lunga attività, lu-Ve ha accumulato una notevole esperienza 
nel settore, sviluppando prodotti in grado di soddisfare le diverse esigenze 
applicative.
I criteri per classificare le diverse tipologie impiantistiche e le necessità di 
refrigerazione possono essere:

Conservazione prodotto fresco

Conservazione prodotto confezionato

Conservazione prodotto congelato

Congelamento/abbattimento rapido della temperatura

RefRigeRazione 
industRiale

la refrigerazione è la tecnica che consente 
di conservare e quindi rendere facilmente fruibili 
i prodotti alimentari in tempi e luoghi differenti 
rispetto  a quelli di raccolta e lavorazione.
esistono moltissimi differenti campi di applicazione 
delle tecniche di refrigerazione.
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Fluido di lavoro

La soluzione che LU-VE propone per gli evaporatori ad ammoniaca si dimostra particolarmente efficiente 
e in grado di ridurre notevolmente la carica di refrigerante, rispetto a soluzioni tradizionali con tubi di 
diametro 5/8” o superiori. Confrontando due evaporatori di pari potenza, lo standard lu-Ve con uno con 
tubo da 5/8” si riscontra una riduzione del volume interno del 30%. Questo può portare in grandi impianti 
a un grande ridimensionamento della carica di ammoniaca, verosimilmente a una riduzione della taglia 
del serbatoio principale di nH3 con conseguente calo drastico della carica totale di fluido nell’impianto e 
diversa classificazione normativa dell’impianto in funzione della carica di ammoniaca.

HFC R404A, R507A, ecc;

Ammoniaca (NH3)

Fluidi monofase 
glicole etilenico o propilenico, acetati di potassio, ecc.;

CO2 
con diversi livelli di pressione massima di esercizio.

I fluidi di lavoro possono essere molto diversi tra loro, 
influenzando in modo significativo la scelta dell’evaporatore 
e i materiali per la costruzione dello scambiatore. di seguito 
i principali fluidi impiegati, per i quali LU-VE propone 
gamme di prodotti specifiche:

la refrigerazione include tipologie di conservazione della merce molto differenti tra loro. si va da celle di 
dimensioni medio piccole, fino ai grandissimi magazzini refrigerati (es. centri logistici delle grandi catene 
di distribuzione), che possono essere lunghe anche più di 100m.
inoltre le celle possono avere un ricambio veloce della merce oppure possono stivarla per parecchi mesi, 
(fino a quasi un anno) nei casi di conservazione della frutta in atmosfera controllata.
Per valutare più precisamente le varie esigenze, la corretta distribuzione dell’aria all’interno della cella e 
garantire un’elevata omogeneità di condizioni termo-igrometriche dell’aria, LU-VE utilizza un sofisticato 
sistema di simulazione tramite software CFD (Computational Fluid Dynamics). Questi consente di 
ottimizzare la scelta dell’aero-refrigerante, il suo posizionamento e valutare l’effettiva distribuzione dei 
flussi d’aria che raffreddano la merce.

Cella frigorifera:
dimensioni, modalità carico della merce e durata 
della conservazione
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Brinatura: 
scelta della geometria e del passo aletta

Per un’analisi precisa delle diverse soluzioni contattare lu-Ve, ricordando che alcune delle 
suddette varianti possono non essere disponibili per tutti i modelli, a causa di vincoli dimensionali 
dei vari processi.

Alette in alluminio rivestite (Alupaint®)
Alette in rame
Tubi in inox
Batterie verniciate con vari trattamenti protettivi 
“Blygold”, “Heresite”, cataforesi
Batterie con tubi e alette in rame stagnati 
a bagno elettroliticamente
Carenature in inox

Alcuni processi di conservazione (es. stagionatura formaggi, conservazione pelli, ecc.) comportano 
lo sviluppo di sostanze aggressive per i materiali, tipicamente usati nella costruzione dei prodotti 
standard (tubo in rame, aletta in alluminio, carenatura in acciaio zincato). In altri casi è il processo 
di sanificazione periodica degli ambienti e dell’aero-refrigerante che può risultare aggressivo.
in tali circostanze sono disponibili apparecchi particolari con le seguenti caratteristiche:

Condizioni ambientali e resistenza dei materiali

La necessità di garantire un intervallo di sbrinamento più o meno prolungato (e quindi un 
funzionamento continuativo in freddo) sono dei criteri base per definire: geometria dello 
scambiatore, rapporto tra superficie primaria, secondaria e passo delle alette.



5

Sbrinamento

lo sbrinamento a glicole caldo comporta l’inseri-
mento all’interno dello scambiatore di un circuito 
(separato da quello per la refrigerazione) in cui flui-
sce acqua glicolata calda durante lo sbrinamento. 
Questa configurazione risulta essere energeticamente 
molto favorevole, recuperando il calore disponibile 
già nell’impianto (generalmente proveniente dalla 
condensazione del refrigerante). 
tale soluzione rispetto a un tradizionale sbrinamento 
elettrico consente un grande risparmio energetico 
e un pay-back generalmente compreso entro  i 18 
mesi. a lato uno schema d’impianto.

durante il funzionamento di un apparecchio con temperatura di cella vicino o inferiore a 0°C, si manifesta 
un deposito di brina sulle alette più o meno esteso; conseguentemente deve essere previsto un sistema di 
sbrinamento. lu-Ve offre diverse soluzioni, in grado di soddisfare le differenti esigenze impiantistiche:

Alette Turbofin® 3
lo scambiatore di calore CHs, con ranghi sfalsati, 
realizzato con le nuove alette Turbofin® 3, è carat-
terizzato da un rapporto ottimizzato tra la superficie 
secondaria delle alette e quella primaria dei tubi. 
Ciò consente di ottenere potenze unitarie molto ele-
vate.
le alette di alluminio di spessore elevato hanno una 
configurazione ottimizzata per le applicazioni nella 
refrigerazione industriale.

gli aeroevaporatori CHs trovano la migliore appli-
cazione nelle celle con temperature positive e ne-
gative, destinate alla conservazione di prodotti con 
basso contenuto di umidità o confezionati, che con-
sentono un funzionamento ottimale dell’aeroevapo-
ratore anche con un’elevata differenza tra la tempe-
ratura della cella e la temperatura del refrigerante.
lo sbrinamento dell’aeroevaporatore può essere fa-
cilitato dal limitato deposito di brina sulle alette, che 
vengono sbrinate con un ridotto apporto di energia.

LHS    Large Hitec SurfaceCHS - Compact Hitec Surface

Alette Turbofin® 4
lo scambiatore di calore lHs con ranghi allineati, 
realizzato con le nuove alette Turbofin® 4, è carat-
terizzato da un elevato rapporto tra la superficie se-
condaria delle alette e quella primaria dei tubi. 
A parità di superficie primaria, consente di ottenere 
potenze superiori a quelle dello scambiatore CHs.
le alette d’alluminio di elevato spessore hanno una 
superficie doppia rispetto agli aeroevaporatori CHS 
e sono realizzate con una configurazione specia-
lizzata per applicazioni con elevata formazione di 
brina.

gli aeroevaporatori lHs trovano la migliore applica-
zione nelle celle con temperature positive e negative, 
per la conservazione di prodotti con elevato conte-
nuto d’umidità e nelle celle per il congelamento. Per 
queste applicazioni la combinazione del passo largo 
delle alette e della loro grande superficie consente 
di allungare gli intervalli tra i cicli di sbrinamento e 
mantenere un’elevata freccia d’aria.

Sbrinamento elettrico
Sbrinamento a gas caldo
Sbrinamento ad acqua
Sbrinamento a glicole caldo

SERBATOIO

20%

EVAPORATORE
BT

COMPRESSORE

V2
S2 P3

P2

B1

P1

GL. 30%

V1

CONDENSATORE

EVAPORATORE
MT

Schema indicativo di un impianto 
di sbrinamento a glicole caldo
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Prodotti specifici per diverse applicazioni 

lu-Ve dispone di una ricchissima gamma di evaporatori industriali standard adatti a risolvere la 
maggior parte delle applicazioni di refrigerazione industriale. lu-Ve annovera tra i suoi punti di 
forza la capacità di accompagnare l’installatore e il progettista alla scelta del prodotto migliore 
per la specifica installazione.

in questa sezione sono elencate applicazioni 
particolari per le quali, oltre ai già citati 
apparecchi standard, lu-Ve può offrire delle 
soluzioni speciali, in grado di soddisfare 
specifiche esigenze.

SerrandaCuffia

nelle celle di conservazione a bassa tempera-
tura, l’efficienza di sbrinamento diviene molto 
importante, per evitare di immettere nella cella 
stessa, calore che dovrà poi essere nuovamen-
te asportato dal sistema di refrigerazione. 
inoltre la fuoriuscita di vapore dall’apparecchio, 
comporta anche una formazione di pericolosa 
condensa e conseguente ghiaccio sul soffitto e 
sul pavimento della cella. 
Per ridurre tali problemi sono disponibili 
soluzioni per chiudere la bocca di mandata 
del ventilatore e il lato di aspirazione, tramite 
cuffie o serrande motorizzate (disponibili per 
temperature fino a -30°C).

FASE DI 
RAFFREDDAMENTO

FASE DI SBRINAMENTO

SHUT-UP®
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Conservazione 
di frutta e verdura fresca

È un campo molto particolare in cui si trattano prodotti 
estremamente delicati, vivi, che respirano, che devono essere 
conservati, a volte anche per parecchi mesi. 

l’obbiettivo primario di un aerorefrigerante dovrà essere quello di ridurre al 
minimo la perdita di peso del prodotto, causata dall’asciugamento dello stesso e 
operare con differenze di temperature molto piccole tra aria e fluido refrigerante 
è certamente fondamentale.
nelle celle di conservazione per lunghissimo periodo, in atmosfera controllata 
con ridotto tasso d’ossigeno (O2) nell’aria, può risultare particolarmente utile 
impiegare macchine con flusso aria premente: il ventilatore è posto a monte 
dello scambiatore. In tal modo (come evidenziato dai grafici a pag. 8) il 
riscaldamento dell’aria, dovuto al motore, avviene prima che la stessa venga 
raffreddata dallo scambiatore. Ciò comporta (a parità di temperatura di uscita 
dell’aria dall’aerorefrigerante) una minor deumidificazione e quindi un minor 
asciugamento del prodotto da conservare. 
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Temperatura 
conservazione 

prodotto 
fresco

Umidità relativa 
conservazione 

prodotto 
fresco

Temperatura 
di 

congelamento

Temperatura 
conservazione 

prodotto 
congelato

°C % °C °C

Ananas 7 87 -1,5 -18

Arance 0,5 87 -2,2 -18

Banane 14 90 -2,2 -18

Ciliege -0,5 86 -2,2 -18

Datteri secchi -1,5 70 -15,5 -18

Fragole 0 86 -1,1 -18

Limoni 9,5 87 -2,2 -18

Mandarini 5 87 -2,2 -18

Mele 0,5 87 -2 -18

Meloni 6 87 -1,4 -18

Pere -0,5 87 -1,9 -18

Pesche 0 87 -1,5 -18

Pompelmi 5 87 -2 -18

Prugne 0 87 -2,2 -18

Uva -0,5 87 -3 -18

Avocados 7 90 -0,3 -25

Cachi -1 90 -2,2 -25

Cedri 7 87 -1,5 -25

Kiwi 4 93 -0,9 -25

Lamponi -0,5 85 -1,1 -28

Limes 9 87 -1,6 -28

Mango 13,7 93 -0,9 -28

Mirtilli 2 85 -2,5 -25

Pesche Noci -0,5 87 -0,9 -28

Bietole 0 92 -0,5 -18

Broccoli 0 92 -1,6 -18

Carciofi 0 92 -1,7 -18

Carote 0 90 -1,4 -18

Cavolfiori 0 87 -0,5 -18

Cetrioli 8 92 -0,8 -18

Cipolle -1 72 -1,1 -18

Fagioli freschi 5 87 -1,2 -18

Fagioli secchi 4 70 -9,9 -18

Funghi 0,5 87 -1 -18

Lattuga 0 92 -0,5 -18

Patate 6 87 -1,7 -18

Piselli freschi -0,5 87 -1,1 -18

Piselli secchi 4 70 -9,9 -18

Pomodori maturi 8 87 -0,5 -18

Pomodori verdi 12 87 -0,5 -18

Sedani -0,5 92 -1,3 -18

Spinaci -0,5 92 -0,9 -18

Modalità di conservazione dei diversi tipi di frutta e verdura



9

Per consentire una circolazione dell’aria in cella più favorevole e per offrire un maggior spazio libero 
dedicato alla merce, lu-Ve ha sviluppato un innovativo prodotto denominato Value defendeR, con 
ventilatore inclinato. Tale soluzione è consigliata nel caso in cui il fluido refrigerante sia monofase (acqua 
glicolata o similari), condizione molto frequente in questo campo, che consente di ridurre a pochi gradi, 
la differenza di temperatura tra aria e fluido interno ai tubi.

Approfonditi test comparativi eseguiti in celle di conservazione di mele (Trentino A.A.) in atmosfera 
controllata, hanno dimostrato che rispetto a un evaporatore cubico aspirante tradizionale, la configurazione 
Value defendeR consente di ridurre il calopeso della merce del 18% e di ridurre il consumo elettrico 
di ventilazione del 19%. 

la gamma Value defendeR è disponibile in un’ampia gamma 
di configurazioni, riassunte nella sottostante tabella indicativa:

  
Gamma 
VALUE DEFFENDER 
LU-VE

Evaporatore 
tradizionale

calo-peso merce

calo-peso merce

consumo elettrico

consumo elettrico

- 18%

- 19%

Aerorefrigeranti VALUE DEFENDER

 min max

Potenza (passo alette 6mm) kW 5 100

N° ventilatori 2 6

Diametro ventilatore mm 450 800

Passi aletta mm 6 7,5

Potenza riferita a: 
temp. cella +1°C; liquido glicole 30%; temp. glicole: -5 / -2°C
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Le prestazioni del PDF raffigurato sono:
Potenza 116 kW con acqua glicolata al 30%; 
temperatura cella: +1°C

Un’altra possibile configurazione di prodotto è rappresentata dalla gamma PDF, dotata di 
batteria orizzontale e raccomandata nei casi in cui sia disponibile una nicchia ove alloggiare 
l’aerorefrigerante. 
Tale configurazione permette di ottenere una sorta di locale tecnico, dal quale accedere 
facilmente all’apparecchio. nel contempo si aumenta la cubatura utile allo stoccaggio di merce 
nella cella stessa.

Modello PDF

Gamma PDF

Esempio di applicazione PDF 
in cella stoccaggio frutta

È disponibile una configurazione di macchina premente cubica, consigliata nelle applicazioni a 
espansione diretta, con refrigerante HfC.

Configurazione cubica premente
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Celle carni
si tratta di due tipologie principali di celle: 
- celle di conservazione 
- celle di lavorazione, (con la presenza di un numero variabile   
  di operatori.

VALoRi SUggERiti pER CELLE Di CoNSERVAzioNE gENERiCHE

Tipo cella di conservazione
RT 
[°C]

r.H.
 [%]

Numero 
di ricircoli aria

DT1 
[K] 

Cella frigorifera (usi diversi) 0/+2 80 ≈ 30 7

Magazzino refrigerato 
merce in arrivo 0/+2 85 50 ÷ 100

normale ≈ 75 7

Raffreddamento rapido 
per le carni suine 0/+2 90 150 ÷ 250

normale ≈ 200 7

Raffreddamento rapido 
per le carni bovine 0/+2 90 150 ÷ 250

normale ≈ 200 7

Carne macinata 0/+2 85 ≈ 30 7

Raffreddamento "umido" 
(salsiccia) 0/+2 90 30 ÷ 75 7

Raffreddamento "a secco" 
(salsiccia) 0/+2 80 ≈ 30 7

Camera di marinatura 0/+2 85 ≈ 30 7

Magazzino interiora 0/+2 80 ≈ 30 7

Rifiuti di macellazione 0/+2 80 ≈ 30 7

Preparazione +2/+4 80 ≈ 30 8

Prerefrigerazione +4/+6 80 ≈ 30 9

Celle di conservazione carni (parametri indicativi)

Esempio di applicazione PDF 
in cella stoccaggio frutta



12

Celle di lavorazione carni (parametri indicativi)

le celle di lavorazione delle carni non prevedono uno sbrinamento. Risulta invece importante 
una bassa velocità dell’aria e un livello sonoro contenuto, per tutelare gli operatori. 
Spesso vengono impiegati apparecchi a doppio flusso, disponibili sia in versione normale che in 
quella silenziosa (gamma CDH).

esiste anche una variante speciale in cui il 
ventilatore è situato in alto. in tal modo la velocità 
dell’aria percepita dai operatori è inferiore, di 
contro l’efficienza di scambio termico risulta 
un po’ ridotta, mentre l’ingombro in altezza del 
prodotto è circa doppio. 
di seguito una immagine di quest’ultima variante, 
dotata anche di carenatura in acciaio inox e alette 
in rame, installata in una cella per la stagionatura 
dei prosciutti.

La serie CDH top FAN è disponibile con ventilatore di diametro 450 mm, da 1 a 4 ventole.
Per ulteriori dettagli contattare LU-VE.

nella lavorazione delle carni è impor-
tantissimo l’aspetto igienico, quindi: 
•  pulibilità delle superfici
•  accessibilità
• resistenza alla corrosione (che può  
 derivare dalle sostanze igienizzanti). 
lu-Ve ha sviluppato utili soluzioni 
come le carenature in acciaio inox e 
l’accessibilità totale allo scambiatore 
(anche dal lato ventilazione), grazie a 
convogliatori facilmente apribili. Convogliatore apribile

CDH TOP FANCDH standard

tipo camera di lavorazione
RT 
[°C]

r.H.
 [%]

DT1 
[K] 

Camera di lavorazione normale (usi diversi) +10/+12 80 9

Camera di lavorazione avanzata (usi diversi) +8/+10 80 7

Raffreddamento "umido" (salsiccia) +12/+14 85 10

Camera di marinatura +10/+12 80 9
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Aeroevaporatori con ventilatori centrifughi

Esistono numerose installazioni (es. settore 
dolciario e panificazione) dove risulta necessario 
un raffrescamento con temperature attorno 
a +10 ÷ 15°C delle celle (in cui il prodotto 
viene lavorato), ottenuto con un sistema di 
distribuzione canalizzata dell’aria. la gamma di 
aeroevaporatori standard prevede già numerose 
versioni con ventilatori in grado di fornire una 
generosa pressione statica residua (fino a circa 
100Pa). nei casi in cui siano necessari valori 
superiori,  sono disponibili aeroevaporatori con 
ventilatori centrifughi, in grado di superare anche 
i 400Pa. Una specifica gamma di prodotti è 
stata pensata per tale scopo, con giranti di vario 
diametro.

tAbELLA EVApoRAtoRi CENtRiFUgHi

Configurazione 1 Configurazione 2 Configurazione 3

Potenza (passo alette 4,5 mm) [kW] 30 ÷ 38 35 ÷ 45 50 ÷ 90

Prevalenza statica residua [Pa] 100 ÷ 200 100 ÷ 200 100 ÷ 300

Dimensioni A [mm] 1850 1850 3050

B [mm] 1300 1300 1575

C [mm] 1400 1650 1750

La tabella e il disegno della gamma di evaporatori centrifughi si riferiscono a modelli a 1 ventilatore; 
sono disponibili anche versioni con più ventilatori.

Aeroevaporatore centrifugo (1 ventilatore)

Potenza riferita a macchine con 1 ventilatore - Temp. cella +2,5°C, ∆T1=10K; R404A
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la forte crescita della grande distribuzione ha portato alla 
nascita di grandi magazzini refrigerati dove la merce (per lo più 
confezionata) viene conservata per brevi periodi, nell’attesa 
di venir consegnata ai vari punti vendita. 
Può trattarsi di centri di conservazione di prodotti freschi 
oppure surgelati. 
all’aeroevaporatore è richiesta la capacità di garantire 
un’adeguata circolazione dell’aria (anche in celle che 
superano i 100 m di lunghezza). 
abbastanza comune è l’impiego di aerorefrigeranti ad acqua 
glicolata per le celle a temperatura 0 ÷ +4°C.
Risulta sempre più attraente l’utilizzo della Co2 per le celle 
dei surgelati. 

Centri logistici 
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Come illustrato nelle immagini sottostanti, la configurazione dell’aeroevaporatore con convogliatori 
inclinati (45°), consente l’installazione fuori dalla cella: non si sottrae spazio alla merce e non se ne 
intralcia il flusso, specialmente nei magazzini a elevata automatizzazione. Qusta soluzione garantisce la 
totale accessibilità allo scambiatore.

Evaporatori con convogliatori inclinati (45°)

Le prestazioni della gamma di evaporatori inclinati, rispecchia sostanzialmente quelle della gamma 
CS/LS standard, da cui deriva.

Esempio di applicazione
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negli ultimi anni si è assistito allo sviluppo esponenziale 
della domanda di cibi precotti o surgelati, da qui lo sviluppo 
di molteplici sistemi per raffreddare rapidamente i prodotti 
alimentari e/o per congelarli. 

Per queste esigenze lu-Ve offre una vasta gamma di 
soluzioni in grado di soddisfare le più differenti esigenze 
impiantistiche. 

Congelamento/raffreddamento 
rapido
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la gamma di evaporatori cubici CHs/lHs è disponibile anche con ventilatori speciali, in grado di fornire 
la portata d’aria e la prevalenza richieste dallo specifico tipo di applicazione. 
In figura 2 è rappresentata una macchina dotata di un gruppo ventilante, in grado di fornire ciascuno 30.000 
m3/h, con 100Pa di pressione statica residua, quasi il doppio del ventilatore della gamma standard.

fig. 1

fig.2

Soluzioni con aeroevaporatori cubici (gamma CHS/LHS)

Un impianto di congelamento può impiegare aeroevaporatori cubici (in una configurazione impiantistica 
come indicato in Fig. 1) sia di tipo standard che con ventilatori rinforzati (Fig. 2).

Aeroevaporatore con ventilatori rinforzati

Aeroevaporatore cubico (schema di funzionamento)
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La configurazione dell’evaporatore a doppio flusso, con aspirazione laterale e mandata verso il 
basso, è suggerita negli impianti in cui la merce da raffreddare velocemente si trova su un nastro 
trasportatore (sotto gli apparecchi), ottenendo così un processo velocissimo. 
L’intera gamma CDH è disponibile in tale configurazione, anche con geometria quadrata tipo 
lHs, qualora siano richiesti lunghi intervalli di sbrinamento e il funzionamento preveda un 
grande accumulo di brina sulle alette.

FF

La gamma FF (Fig. 3 e 4) è dotata di ventilatori prementi con elevata pressione statica residua. 
È indicata nei tunnel di congelamento, dove risulta necessario investire direttamente il prodotto 
da raffreddare con un potente getto d’aria fredda, assicurando una grande omogeneità nel flusso 
dell’aria stessa.

Gamma Fast Freezer (FF)

fig. 3

Gamma CDH a flusso inverso

CDH CDH

PRODOTTI DA CONGELARE

fig. 4

Schema di funzionamento 

FAST FREEZER

CDH

Schema flusso inverso
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Questa gamma consente di dividere il flusso dell’aria su due piani, quello inferiore che attraversa il prodotto 
da raffreddare, quello superiore (separato da un controsoffitto in cella) c passando sopra il controsoffitto 
stesso, arriva a fondo cella e ricomincia l’attraversamento del prodotto.

Gamme aeroevaporatori per tunnel (media potenza)

Questa gamma, analoga alla precedente, consente prestazioni superiori, grazie anche alla maggiore 
altezza. È necessario chiudere lateralmente e superiormente il lato di aspirazione, direttamente nel tunnel 
di congelamento.

Gamme aeroevaporatori per tunnel (grande potenza)

EVAPORATORE

MERCE

MERCE

EVAPORATORE

MERCE






