DAL 1998

IMPIANTI
D'AUTORE
IL TOP IN TECNOLOGIA,
AUTOMAZIONE E RISPARMIO

REFRIGERAZIONE INDUSTRIALE

IL PARTNER
UNICO CHE
STATE
CERCANDO
Riconosciuti come gli specialisti
del freddo industriale,
progettiamo e costruiamo impianti su misura,
che coniugano elevate prestazioni a bassi consumi.

CONSULENZA
PROGETTAZIONE
INNOVAZIONE
Evidenziate le esigenze, le richieste e le
necessità del cliente procederemo a
presentare studio di fattibilità sulla base di
minuziosa analisi preliminare del ciclo
produttivo, consigliando di volta in volta, la
miglior soluzione innovativa da adottare.
Durante l'analisi di fattibilità, la nostra lunga
esperienza è in grado di apportare quei plus
progettuali determinanti dal punto di
vista costi / qualità / prestazioni.
Disponiamo di reparto R&D interno che
elabora prototipazioni, per testare ed
analizzare, gli impianti in progettazione al fine
di apportare eventuali miglioramenti.
Vantiamo partnership serrata con i più
prestigiosi produttori di componenti e
garantiamo l'utilizzo delle migliori tecnologie
innovative disponibili sul mercato.
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FREDDO&CO.
STRIZZA L'OCCHIO AL
RISPARMIO ENERGETICO
Tutti i nostri progetti vengono realizzati nel
rispetto
dell'ambiente
impiegando
refrigeranti ecocompatibili, combinando
componenti ad elevata efficienza e
limitando le emissioni dirette e indirette
degli impianti realizzati.
Implementiamo tutti i nostri progetti, con la
sofisticata tecnologia innovativa NewCold
System a controllo della condensazione,
dell'evaporazione, dello sbrinamento per un
immediato risparmio direttamente in
bolletta.
Risparmiare energia è una certezza
dimostrabile.
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ASSISTENZA
MANUTENZIONE
E AUTOMAZIONE
Equipaggiamo qualsiasi impianto, anche non di
nostra realizzazione, con 'Guardian':

la teleassistenza all'avanguardia che
monitora, rileva e risolve in tempi rapidi le
anomalie salvaguardando il prodotto.
Analizzando i parametri elaborati sullo storico,
ed in base alle prescrizioni di ogni
componente, siamo in grado di fissare
manutenzioni predittive efficaci con un forte
impatto sul risparmio.
Allo scopo di salvaguardare ogni impianto e
prolungarne la durata, offriamo un servizio di
manutenzione programmata gestito da
personale interno in continua formazione ed
aggiornamento. Ciò consente di ridurre al
minimo i costi di manutenzione straordinaria
e migliora funzionamento e performance
dell'impianto soprattutto sul lungo periodo.
Tutti i nostri progetti sono implementati da
programmi di automazione degli impianti easy
touch, facili e comprensibili per il cliente.
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ALCUNI DEI
NOSTRI
PROGETTI
REALIZZATI

REALIZZIAMO IMPIANTI FRIGORIFERI PER OGNI SETTORE

IMPIANTI
CHIAVI
IN
MANO

REALIZZIAMO IMPIANTI FRIGORIFERI PER OGNI SETTORE

Offriamo al cliente
esattamente ciò
che serve,
non ciò che è
necessario vendere.

Follow Us

@FREDDOREFRIGERAZIONE
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