
REFRIGERAZIONE SOSTENIBILE DEI 
TRASPORTI
CONSEGNE FLESSIBILI

SERIE EK
UNITÁ DI REFRIGERAZIONE SPLIT 
AMONTAGGIO SOTTO TELAIO
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IDONEITÀ PER IL 
FUTURO
PULIZIA. POTENZA. 
EFFICIENZA.

FRIGOBLOCK ha ideato una soluzione di trasporto 
a refrigerazione split composta dal condensatore 
EK montato sotto il telaio e dall'evaporatore RE per 
gli autocarri ribassati o i semirimorchi con carico 
passante L'abbassamento della temperatura e il 
recupero estremamente rapidi rendono la serie EK 
ideale per le operazioni con consegne multiple.

ELEVATA CAPACITÀ DI REFRIGERAZIONE

 

FINO AL 50% IN MENO DI CONSUMO DI CARBURANTE

 

REFRIGERANTE ECOLOGICO R410A

 

ALTEZZA MASSIMA DI CARICO PASSANTE NEL VANO DI CARICO

 

EVAPORATORE PIATTO CON UN'ALTEZZA DI SOLI 100 - 160 MM

 

AMPIE SUPERFICI DI SCAMBIO TERMICO AD ALTA EFFICIENZA

 

BASSA RUMOROSITÀ GRAZIE ALLE GRANDI VENTOLE A BASSA VELOCITÀ (controllo 
della velocità opzionale PER BASSA RUMOROSITÀ E FUNZIONAMENTO VELOCE)

 

POCA MANUTENZIONE GRAZIE AI COMPONENTI RESISTENTI
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EVAPORATORI
Scegliere significa poter abbinare l'unità Frigoblock EK agli evaporatori che ti servono per la tua attività. 
I nostri evaporatori ultrasottili possono essere utilizzati in combinazioni split ma anche quando sono 
necessarie unità aggiuntive negli autocarri multivano. Grazie al loro design compatto, sono possibili una 
moltitudine di soluzioni multivano con uno spazio di carico ottimale.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
• Massima flessibilità; lunghezze degli scomparti da 1.200 mm a tutta la lunghezza del vano
• Pompa di calore a 4 vie per uno sbrinamento estremamente rapido
• Ventilatore radiale piatto di 355 mm di diametro per una portata d'aria fino a 6.500 m³/h
• Alloggiamento ad alta resistenza, incernierabile verso il basso, accesso completo a tutti i 

componenti



FRIGOBLOCK è un marchio di Thermo King®. Thermo King – marchio di Trane Technologies (NYSE: TT), azienda innovatrice 
a livello globale nel settore dei prodotti per la climatizzazione – è leader mondiale nelle soluzioni sostenibili per il controllo 
della temperatura nei trasporti. Thermo King fornisce soluzioni per il controllo della temperatura nei trasporti per una varietà 
di applicazioni, tra cui semirimorchi, autocarri, autobus, aerei, container per imbarco e vagoni ferroviari dal 1938.

Scopri la nostra gamma completa di prodotti, 

tutte le specifiche tecniche e la nostra vasta 

rete di servizi 24/7, 365 giorni l'anno 

su www.frigoblock.com

FRIGOBLOCK GmbH 
Weidkamp 274, D-45356 Essen
Tel. + 49 (0)201/61301-0 

email@frigoblock.com
www.frigoblock.com 
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Scopri la gamma 
elettrica 
completa

SERIE FK
L'unità, montata sulla parete anteriore situata sopra la 
cabina di guida, soddisfa le elevate esigenze del traffico 
di distribuzione. Un evaporatore integrato consente di 
caricare fino alla parete anteriore senza perdere altezza 
di carico o danneggiare l'evaporatore o la merce. La 
serie FKi dispone di inverter integrati per autocarri rigidi 
con evaporatori interni multipli.

SERIE HK
Questa unità di refrigerazione a montaggio anteriore 
mantiene le combinazioni di timone di traino e 
semirimorchio alla giusta temperatura. L'evaporatore 
integrato permette di utilizzare tutto il prezioso 
spazio di carico. L'unità completa può essere aperta 
a cerniera per una facile e completa accessibilità per 
la manutenzione, anche quando il semirimorchio è 
completamente carico.

SERIE DK
Se occorre controllare la temperatura in combinazioni di 
autotreni di grandi dimensioni e casse mobili, è possibile 
integrare l'unità di refrigerazione DK e l'evaporatore RE 
nel tetto del veicolo.


