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I nostri clienti sono la nostra comunità . Lavoriamo 
ogni giorno per fidelizzarli e supportiamo i loro 
ambienti perché abbiano successo . Le nostre soluzioni 
ingegneristiche e i nostri processi di prova consentono 
di offrire prodotti sempre sicuri, affidabili e ad alte 
prestazioni . Quando i nostri clienti hanno fiducia in noi, 
abbiamo raggiunto il nostro obiettivo .

Con una lunga storia di innovazione, continuiamo sulla 
nostra strada rivolgendo una particolare attenzione 
a soluzioni più verdi, sicure e redditizie per i nostri 
clienti . Offrendo prodotti che sono al centro dei processi 
dei clienti, prendiamo il nostro ruolo sempre molto 
seriamente – dal supporto a un approvvigionamento 
alimentare mondiale salutare all’energia che consente 
al nostro mondo di funzionare .

Guidiamo cambiamenti positivi nelle industrie che 
serviamo nelle vesti di azienda leader nel settore 
delle soluzioni di raffreddamento e riscaldamento 
ecosostenibili, in grado di offrire una grande flessibilità 
e un’impeccabile qualità .

Parte di Johnson Controls

Il marchio Sabroe è di proprietà di Johnson Controls, 
leader globale nel settore industriale, che serve clienti 
in oltre 150 paesi .

Questo significa che possiamo fornire ai clienti Sabroe 
una gamma completa di prodotti, sistemi e servizi per 
soddisfare le esigenze di riscaldamento, ventilazione, 
condizionamento e refrigerazione in edifici industriali, 
commerciali e residenziali di ogni genere .

Sabroe è un marchio Johnson Controls registrato 
nell’UE, negli Stati Uniti d’America e in altri paesi .

Altri marchi:

ChillPAC, UniSAB .

Sabroe - conquistare 
la fiducia dei clienti 
per un mondo migliore

©2022 Johnson Controls. Tutti i diritti riservati.

JOHNSON CONTROLS e il design del logo del globo JOHNSON 
CONTROLS, Sabroe, il design del logo dell’orso polare Sabroe, 
ChillPAC, UniSAB e i nomi correlati sono marchi e/o marchi 
registrati. L’uso non autorizzato è severamente proibito.
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ChillPAC Air 
Chiller and Heat Pump Plant Control (CHPPC)
Heat exchangers and vessels
Heat pump 273, 63 bar

SAB 193 & 233 40 bar
TSMC, HPC Mk 5
SMC Mk 5
HPC 112-116
DualPAC
NS heat pump 40 bar
Chiller Plant Controller (CPC)
ComPAC
HeatPAC HPX
ChillPAC Mk 3
SABflex
SABlight
iRIS

HeatPAC
UniSAB lll
SABcube
CAFP
SABscrew redesign
ChillPAC
Variable-speed drive

Unisab II
PAC
SAB 202
SAB 110

Unisab l
HPO, HPC
Prosab II
µProsab
SAB 163
SAB 128

First heat pump
CMO

SMC
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First CO2 compressor
Introduction of natural refrigerants
Sabroe founded
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UniSAB 4
HicaHP 
COMP2 
ChillPAC Air 
CHPPC (Chiller and Heat Plump Plant Control)
Scambiatori di calore e serbatoi a pressione
Pompa di calore

SAB 193 & 233 40 bar
TSMC, HPC Mk 5
SMC Mk 5
HPC 112-116
DualPAC
Pompa di calore NS 40 bar
CPC (Chiller Plant Controller)
ComPAC
HeatPAC HPX
ChillPAC Mk 3
SABflex
SABlight
iRIS

HeatPAC
UniSAB lll
SABcube
CAFP
Riprogettazione SABscrew
ChillPAC
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Primo compressore CO2

Introduzione di refrigeranti naturali
Fondazione di Sabroe

Abbiamo dimostrato che possiamo ripetutamente 
e costantemente soddisfare le esigenze dei nostri clienti, 
indipendentemente dalle dimensioni e la complessità.

Ascoltiamo i vostri problemi ed esigenze, quello che 
desiderate e volete ottenere. Con oltre 125 anni di 
conoscenza ed esperienza specializzate, potete fidarvi 
di noi per realizzare tutti i vostri obiettivi.

125 anni di nuove 
idee e migliore 
tecnologia 
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Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite

L’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata da tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite nel 2015, 
offre un programma condiviso per la pace e la prosperità delle persone e del pianeta, ora e in futuro . 
Al centro, vi sono i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG), che rappresentano un appello urgente 
all’azione da parte di tutti i Paesi - sviluppati e in via di sviluppo - in una partnership globale . 

Johnson Controls sostiene gli obiettivi adottati dalle Nazioni Unite per porre fine alla povertà, proteggere 
il pianeta e garantire la prosperità per tutti . Promuoviamo la sostenibilità attraverso il modo in cui operiamo, 
le soluzioni che forniamo e il nostro impegno nella società .

Accelerare la nostra missione per un pianeta sano e sostenibile 

In qualità di leader globale nelle infrastrutture intelligenti, salutari e sostenibili, Johnson Controls ha fissato nuovi 
ambiziosi impegni ambientali, sociali e di governance (ESG), obiettivi basati sulla scienza e sulla promessa di 
zero emissioni di carbonio . Dal modo in cui gestiamo i nostri impianti di produzione al lavoro che svolgiamo con 
i nostri clienti, siamo costantemente alla ricerca di metodologie nuove e innovative che garantiscano un futuro 
più sostenibile per il nostro pianeta .

La sostenibilità è al centro della 
nostra attività e fondamentale in 
tutto ciò che facciamo
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Mantieni la tua promessa di 
impegno ecologico con le 
soluzioni Sabroe

I sistemi di refrigerazione e riscaldamento Sabroe – come refrigeratori, pompe di calore 
e altri prodotti su misura – mettono le aziende in una posizione migliore per conseguire 
i loro obiettivi ecologici per le generazioni future . 

Con i sistemi Sabroe che utilizzano refrigeranti naturali come ammoniaca e anidride 
carbonica, i nostri clienti nel settore del riscaldamento e del raffreddamento industriale 
otterranno risparmi con prodotti più energeticamente efficienti, progettati praticamente 
per tutti i tipi di applicazioni e progetti industriali .



Tecnologia applicata, benefici condivisi

Possiamo fornire la tecnologia per aiutarvi a fare cose 
straordinarie e positive, sia per il clima sia per i vostri affari . 
Scegliendo le soluzioni di riscaldamento o raffreddamento 
Sabroe, la vostra azienda aiuterà ad affrontare il problema del 
cambiamento climatico sulla base dell’approccio delineato negli 
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) .

Desideri ridurre l’impatto ambientale dei tuoi impianti di 
riscaldamento e raffreddamento? Mettiti in contato con noi .

Il potere dell’esempio

Questi sono solo alcuni esempi di soluzioni innovative di 
riscaldamento/raffreddamento a basso impatto basate sulla 
tecnologia e il know-how Sabroe:

• La nuova famiglia di pompe di calore Sabroe HicaHP
comprende un compressore a vite ad alta capacità, unico nel
settore, che consente di raggiungere 95°C nelle applicazioni
ad alta pressione . Questa tecnologia permette a diversi settori
e industrie di abbandonare i combustibili fossili e di passare
all’elettrificazione e alle energie rinnovabili . 

•  Le pompe di calore Sabroe DualPAC e HeatPAC sono un
modo innovativo per recuperare il calore di scarto, ridurre
le emissioni di CO2 e ricavare energia termica preziosa,
combinando le tecnologie di compressione e scambio di
calore con evaporatori e condensatori brevettati Sabroe . 

• Gruppi refrigeratori ChillPAC Sabroe che erogano 1 .400 kW di
energia frigorifera utilizzando solo 55 kg di ammoniaca come
refrigerante . Si tratta di una carica significativamente inferiore
rispetto a quella utilizzata da qualsiasi altro refrigeratore
presente sul mercato . 

Nulla finisce in discarica

La fabbrica Sabroe ha conseguito lo stato “Zero 
Landfill” di Johnson Controls.

Il programma “Total Waste Management” di Johnson 
Controls assicura che i flussi di rifiuti da tutte le 
nostre attività siano trattati, ridotti e/o riciclati, 
e quindi nulla finisce nelle discariche. 
Desideriamo che le generazioni future non debbano 
ereditare e risolvere i nostri problemi.
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Prodotti Sabroe – 
perfezione ingegneristica

Gli apparecchi di cui avete bisogno, ora e in futuro

Vi forniamo gli apparecchi di cui avete bisogno, da una gamma 
completa di compressori frigoriferi di tutti i tipi a refrigeratori 
industriali e pompe di calore, per rendere operativi gli scambi 
termici in impianti industriali e commerciali .

I sistemi Sabroe sono progettati per essere versatili e compatibili 
con le esigenze future, il che vi permetterà di riutilizzare, 
riadattare, ampliare e aggiornare i vostri impianti e le capacità di 
gestione termica, qualora se ne presenti la necessità .

Funzionalità e prestazioni documentate

Quando richiedete soluzioni e apparecchi Sabroe, facciamo in 
modo che sappiate esattamente quello che state ricevendo . Non 
ottenete solo valori medi di prestazione, ottenete le 

prestazioni esatte e documentate per le vostre particolari 
condizioni di lavoro, testate prima della consegna presso 
l’avanzatissimo centro di collaudo Sabroe, in Danimarca .

Piena soddisfazione, senza sorprese

Ci impegniamo a garantire piena trasparenza e ad aiutare il più 
possibile i nostri clienti . Ecco perché usiamo gli stessi dati e la 
stessa documentazione in tutti i calcoli Sabroe successivi, relativi 
alle vostre condizioni di lavoro .

Documentiamo ogni aspetto e condividiamo i risultati con voi 
e con il vostro personale, quindi non avrete sorprese sgradite . 
Questo significa che potrete usare al meglio il nostro know-how 
specialistico .
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Sfruttare appieno il potenziale delle attrezzature 
acquistate

Nel mondo della refrigerazione industriale, le attrezzature 
acquistate, standard o individualmente personalizzate, sono solo 
una parte del quadro complessivo .

È possibile sfruttare appieno il potenziale delle attrezzature 
che acquistate solo quando vengono efficacemente integrate 
nel vostro impianto effettivo e quando tutti i parametri di 
funzionamento sono perfettamente regolati al fine di garantire 
la massima convenienza .

Prevenire è meglio che curare

Con più di un secolo di esperienza pratica nel campo dei 
compressori frigoriferi industriali, gli esperti Sabroe conoscono 
ogni tipo di problema che può presentarsi sul campo .

Questo significa che quando si acquista un’apparecchiatura 
Sabroe, si ottiene più di quanto ci si aspetti normalmente .

Grazie alla nostra unica combinazione di competenze leader di 
mercato e capacità tecnologiche innovative, sappiamo come 
aiutarvi ad anticipare qualsiasi difficoltà, abbattendo i tempi di 
inattività, e non dovrete spendere tempo e denaro per trovare 
una soluzione dopo che il problema si è presentato .

La conoscenza ti 
protegge dal rischio
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In qualità di leader di mercato nel settore del raffreddamento e del 
riscaldamento industriale, Sabroe vanta una lunga esperienza nella 
configurazione dei prodotti attraverso i propri strumenti di vendita . 
COMP1 è uno strumento leader di settore da oltre 40 anni . Ora, 
con il lancio di COMP2, siamo pronti a soddisfare le richieste del 
mercato del futuro .

Strumenti di vendita Sabroe per una facile 
pianificazione dei prodotti Sabroe

Con gli strumenti di vendita Sabroe, il noto COMP1 e, 
soprattutto, il nostro COMP2 di nuova concezione, stiamo 
incorporando i nostri 125 anni di conoscenze ed esperienza nel 
campo della refrigerazione industriale in una nuova piattaforma . 

Una soluzione che consente al cliente o all’installatore di 
configurare facilmente i prodotti Sabroe in base alle proprie 
esigenze e richieste di riscaldamento o raffreddamento, affidandosi 
al software per fornire le conoscenze specialistiche necessarie . 

COMP1 e COMP2, così come il portafoglio di supporto, coprono 
tutti gli aspetti - dalla vendita di nuovi prodotti alla stima degli 
intervalli di assistenza e al calcolo del costo totale di proprietà . È 
un ampio portafoglio di strumenti di vendita e selezione dedicati 
alla configurazione e alla valutazione delle prestazioni dei 
prodotti Sabroe .

Tutti gli strumenti sono continuamente aggiornati e fanno parte 
di un ciclo di feedback frutto dell’input da parte di R&D, i nostri 
test di fine linea e il mercato . Questo approccio garantisce 
trasparenza e facilità d’uso per calcoli ottimali che consentono 
al cliente di ottenere soluzioni a lungo termine e sostenibili .

Il link necessario per una configurazione di successo 
dei prodotti Sabroe

La suite di strumenti di vendita Sabroe crea il link necessario 
tra le aspettative dei clienti sulle capacità di riscaldamento 
e raffreddamento e la linea di prodotti Sabroe . Gli strumenti 
forniscono una panoramica completa del portafoglio 
e consentono di effettuare calcoli e configurazioni semplici 
e accurati .

Cosa aspettarsi

Adattiamo e sviluppiamo costantemente le nostre suite 
e i nostri prodotti per soddisfare le esigenze del mercato di oggi . 
Nei prossimi due anni, ci concentreremo sulla transizione di tutti 
i dati a COMP2, trasformandolo nel singolo punto di accesso 
per la configurazione e la valutazione delle prestazioni di tutti 
i prodotti Sabroe .

Strumenti di vendita Sabroe - per una facile 
pianificazione dei prodotti
La scelta ottimale per selezionare e configurare i migliori prodotti Sabroe per il 
raffreddamento e il riscaldamento industriale

SabroeSalesTools
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L’idea alla base di COMP2

Focus sulla selezione guidata dei prodotti

• Minore necessità di conoscenza specialistica del prodotto

• Minore necessità di conoscenza specialistica degli strumenti di vendita

• Calcoli affidabili e allineati con le prestazioni reali

 
Focus sulle richieste dei clienti

• Le configurazioni dei prodotti sono basate sulle richieste dei clienti

• Possibilità di rispondere a esigenze specifiche attraverso configurazioni  
di prodotto

• Valutazione di più configurazioni di prodotto contemporaneamente

 
Benefici della suite di strumenti di vendita Sabroe

• Panoramica completa della linea di prodotti Sabroe 

• Agevole abbinamento delle vostre esigenze di riscaldamento e raffreddamento alle capacità dei prodotti Sabroe

• Riduzione del tempo di calcolo per ogni preventivo

• Possibilità di ottenere più preventivi in meno tempo

• Capacità di fornire più soluzioni per la stessa richiesta

COMP1 – strumento ancora essenziale

COMP1 continua a essere un pilastro fondamentale nella 
configurazione dei prodotti Sabroe per i mercati del 
raffreddamento e del riscaldamento industriale . L’obiettivo 
principale di COMP1 è la valutazione delle prestazioni di prodotti 
predefiniti . Per garantire il supporto ai nostri prodotti meno 
recenti e una transizione senza problemi alla nuova piattaforma, 
COMP1 rimarrà disponibile nei prossimi anni .

COMP2 – la nuova generazione di strumenti di vendita

Con l’obiettivo sempre più importante di garantire un futuro 
sostenibile, con costi ridotti e tempi di attività affidabili, cresce 
l’esigenza di soluzioni efficienti per applicazioni specifiche con un 
basso costo totale di proprietà . COMP2 è stato progettato per 
aiutare i nostri clienti ad affrontare questa sfida con uno strumento 
di selezione guidata dei prodotti basato sulle richieste dei clienti 
stessi, senza la necessità di conoscenze specialistiche sui prodotti .

SabroeSalesTools
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Compressori
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Compressore a vite 
o alternativi

Non c’è una risposta semplice a questa domanda ricorrente . 
Entrambe le tecnologie sono valide alternative per l’utilizzo in 
quasi tutte le installazioni, ed entrambi i tipi sono normalmente 
in grado di svolgere il proprio lavoro .

Il nostro unico scopo è assicurarci che otteniate il meglio dal 
vostro particolare impianto e i migliori margini di profitto dalle 
vostre operazioni .

Per conseguire questo obiettivo, possiamo fornire compressori 
all’avanguardia di entrambi i tipi, che coprono l’intero campo 
delle normali capacità .

• Capacità richiesta

• Condizioni di 
funzionamento

•  Spazio disponibile

•  Requisiti di carico 
parziale

•  Livelli di temperatura

• Consumo energetico

• Scelta del 
refrigerante

• Problematiche 
ambientali

• Problematiche di 
manutenzione

• Rapporto picco-
valore medio

I criteri da tenere in considerazione 
normalmente includono:

Variatore di frequenza: utilizza solo ciò che 
è necessario

La maggior parte dei modelli di compressori Sabroe (sia alternativi 
sia a vite) è disponibile con variatore di frequenza (VSD) il quale 
offre un controllo stepless della capacità del compressore . 

Questo vi consentirà di ottenere il massimo rendimento frigorifero 
usando solo l’energia necessaria, e riducendo i costi al minimo . 
La combinazione di un variatore di frequenza, un motore 
a velocità variabile e il controllore integrato UniSAB permette di 
far girare il motore a velocità adatte al carico frigorifero in ogni 
determinato momento .

Questa soluzione consente di ridurre i costi energetici fino al 30% 
rispetto ai tradizionali compressori a velocità fissa .
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Volume spostato m3/h a velocità massima
(Compressori alternativi a 50/60 Hz . Compressori a vite a 50/60/70/100 Hz)

Gamma compressori Sabroe

SAB 355 S, L, E, X

SAB 283 S, L, E, X

SAB 233 S, L, E

SAB 193 S, L

SAB 151 S, M, L, E

SAB 120 S, M, L, E

HPO 24, 26, 28

TSMC 116 S, L, E

TSMC 108 S, L, E

TCMO 28, 38

SMC 116 S, L, E

SMC 112 S, L, E

SMC 108 S, L, E

SMC 106 S, L, E

SMC 104 S, L, E

CMO 34, 36, 38

CMO 24, 26, 28

SAB 193, 233 HP

SAB 407 HP

HPC 104, 106, 108, 112, 116 S

HPX 704, 706, 708, 712, 716

100 200 50030 50 1.000 2.000 5.000 10.000

Swept volume m3/h in maximum speed
(Reciprocating compressors at 50/60 Hz. Screw compressors at 50/60/70/100 Hz)

30 50 100 200 500 1.000 2.000 5.000 10.000
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Le unità di compressione CMO sono piccole unità 
appositamente progettate per l’uso in impianti di 
refrigerazione di piccola scala, dove l’affidabilità è una 
particolare preoccupazione e il servizio ininterrotto una 
grande priorità .

Queste unità rappresentano una soluzione economica e dalla 
ridotta manutenzione per piccoli impianti di refrigerazione 
industriali e sono più comunemente utilizzate come unità 
stand-alone operanti a pieno carico, o come piccoli 
compressori di backup .

Gamma

Sono disponibili sei modelli diversi con volumi spostati di 
100-270 m3/h .

Caratteristiche Benefici

Elevato coefficiente di prestazione 
(COP), con prestazioni eccellenti 
anche in condizioni di carico 
parziale

Basso consumo energetico, 
che riduce notevolmente i costi 
operativi

Lo speciale design garantisce bassi 
livelli di vibrazioni e rumore

Gamma più ampia di possibili luoghi 
di montaggio e minima spesa su 
sistemi di attenuazione del rumore 

Il variatore di frequenza (opzionale) 
fornisce un controllo continuo 
della capacità in tutto il campo di 
funzionamento

Consumo di energia e costi 
operativi ridotti al minimo

Le riparazioni possono essere 
eseguite in loco, senza rimuovere il 
compressore

Costi di riparazione inferiori e tempi 
di fermo macchina limitati

Facilità di accesso per l’assistenza, 
con un limitato fabbisogno di pezzi 
di ricambio

Manutenzione agevole e poco 
costosa, che consente di limitare 
i tempi di fermo macchina e di 
ridurre i costi operativi

Sabroe CMO - compressori alternativi
Piccoli compressori monofase con volume spostato di 100-270 m3/h

Compressore alternativo CMO 28 
con sistema di controllo UniSAB
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Per R717
2 K sottoraffreddamento del liquido e 0,5 K surriscaldamento di 
aspirazione non utilizzabile .

Pressione di progettazione, lato AP: 28 bar
Pressione di progettazione, lato BP: 21 bar
Pressione differenziale: 21 bar

Opzioni

• Sistema di controllo UniSAB

• Variatore di frequenza (UniSAB sempre incluso)

•  Manometri, termometri e termostati/pressostati

• Controllo esteso della capacità dei cilindri

• Regolatore del livello dell’olio (per l’uso in 
sistemi paralleli)

• Configurazione conforme alle direttive ATEX

• Separatori dell’olio con elemento coalescente

• Speciale sistema di smorzamento delle vibrazioni

Tutte le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso .

Dimensioni, peso e livelli di pressione sonora sono solo linee guida . 
Livelli di pressione acustica misurati in campo libero su piano  
riflettente e a un metro di distanza dal blocco compressore .

Specifiche tecniche

Modello
Numero 
cilindri

Volume spostato Capacità nominale* in kW
Mono/alta pressione

Dimensioni dell’unità in mm
Peso senza 

motore

Livello di pressione 
sonora 

1.500  
giri/min.

1.800  
giri/min.

1.500 giri/min. 1.800 giri/min.
1.500 

giri/min.
1.800  

giri/min.

m3/h m3/h -10/+35°C 0/+40°C -10/+35°C 0/+40°C L P A kg dB(A) dB(A)

CMO 24 4 97 116 52 80 62 96 2150-2400 1050 1100 680 69 72

CMO 26 6 146 175 78 120 93 144 2200-2400 1150 1100 780 71 73

CMO 28 8 194 233 104 160 125 192 2250-2400 1200 1100 960 72 74

CMO 34 4 114 136 61 94 73 113 2150-2400 1050 1100 680 70 73

CMO 36 6 170 204 91 141 109 169 2200-2400 1150 1100 780 72 74

CMO 38 8 227 273 122 187 146 225 2250-2400 1200 1100 960 73 75

C
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Velocità min./max.Velocità min./max. R717R717

CMO 24-26-28 CMO 24-26-28 700-1 .800 giri/min .700-1 .800 giri/min .

CMO 34-36-38CMO 34-36-38 700-1 .800 giri/min .700-1 .800 giri/min .

*Le capacità nominali sono basate su: 
1 .500 giri/min a 50 Hz 
1 .800 giri/min a 60 Hz o VSD

Refrigerante: R717 
Altri refrigeranti disponibili su richiesta .

18 19



Le unità di compressione SMC sono ideali per l’utilizzo in impianti 
di refrigerazione di medie dimensioni, dove un funzionamento 
affidabile è una priorità importante . Sono particolarmente efficaci in 
condizioni di carico parziale .

I compressori Sabroe SMC sono famosi nel mondo per la loro 
eccezionale affidabilità, che li rende una soluzione economica 
con una ridotta manutenzione per la refrigerazione industriale, 
con tutti i refrigeranti comuni . La nostra garanzia di tre anni copre 
l’intera unità, compresi il blocco compressore, UniSAB, motore 
e giunto - per tutti i refrigeranti .

Gamma

Sono disponibili quindici modelli diversi con volumi spostati di 
200-1 .350 m3/h .

Unità di compressione alternativa 
SMC 116 con basamento a singola 
trave e pannello di controllo UniSAB

Caratteristiche Benefici

Elevato coefficiente di prestazione 
(COP), con prestazioni eccellenti in 
condizioni di carico parziale

Basso consumo energetico, 
che riduce notevolmente i costi 
operativi

Il variatore di frequenza fornisce un 
controllo continuo della capacità in 
tutto il campo di funzionamento

Consumo di energia e costi 
operativi ridotti al minimo

Determinazione degli intervalli di 
manutenzione in funzione delle 
condizioni operative incorporata 
nell’apparecchiatura di controllo 

Tempi di fermo macchina minimi 
e costi di manutenzione ridotti 
grazie ad intervalli di manutenzione 
molto lunghi

Facilità di accesso per l’assistenza, 
con un limitato fabbisogno di pezzi 
di ricambio

Manutenzione agevole e poco 
costosa, che consente di limitare 
i tempi di fermo macchina e di 
ridurre i costi operativi

Separatore olio dallo speciale 
design basato su tecnologia 
coalescente

Minimo trascinamento dell’olio, con 
conseguente abbattimento dei costi 
dell’olio

Configurato senza sistema di 
lubrificazione

Ingombro ridotto e agevole accesso 
per la manutenzione

Sabroe SMC  – compressori alternativi
Grandi compressori monostadio con volumi spostati di 200-1 .350 m3/h
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Opzioni

• Sistema di controllo UniSAB

• Variatore di frequenza (UniSAB sempre incluso)

• Separatore d’olio per minimo trascinamento dell’olio

• Manometri, termometri e termostati/pressostati

• Controllo esteso della capacità dei cilindri

• Regolatore del livello dell’olio (per l’uso in 
sistemi paralleli)

• Configurazione conforme alle direttive ATEX

• Speciale sistema di smorzamento delle vibrazioni

Per R717
2 K sottoraffreddamento del liquido e 0,5 K surriscaldamento di 
aspirazione non utilizzabile .

Pressione di progettazione, lato AP: 28 bar
Pressione di progettazione, lato BP: 18 bar
Pressione differenziale: 21 bar

Specifiche tecniche

Modello
Numero 
cilindri

Volume 
spostato

Capacità nominale* 
in kW a 1.500 giri/min.

Capacità nominale*
in kW a 1.800 giri/min.

Dimensioni dell’unità 
in mm

Peso 
senza 

motore 

Livello di pressione 
sonora 

1.500 
giri/min.

1.800 
giri/min.

 Monostadio/alta 
pressione

Booster
Monostadio/alta 

pressione
Booster

1.500 
giri/min.

1.800 
giri/min.

m3/h m3/h -10/+35°C 0/+40°C -40/-10°C -10/+35°C 0/+40°C -40/-10°C L P A kg dB(A) dB(A)

SMC 104 S 4 226 271 127 195 35 153 235 42 2261-2865 1213 1229 1195 79 82

SMC 104 L 4 283 339 165 250 47 198 300 57 2261-2865 1213 1229 1215 80 83

SMC 104 E 4 339 N/A 203 306 58 N/A N/A N/A 2261-2865 1213 1229 1220 80 83

SMC 106 S 6 339 407 191 293 53 229 352 64 2286-2890 1267 1247 1380 81 83

SMC 106 L 6 424 509 247 375 71 297 450 85 2286-2890 1267 1247 1400 82 84

SMC 106 E 6 509 N/A 304 459 87 N/A N/A N/A 2286-2890 1267 1247 1410 82 84

SMC 108 S 8 452 543 255 391 71 306 469 85 2311-2915 1361 1247 1595 82 84

SMC 108 L 8 566 679 330 500 94 396 600 113 2311-2915 1361 1247 1630 83 85

SMC 108 E 8 679 N/A 406 612 116 N/A N/A N/A 2311-2915 1361 1247 1650 83 85

SMC 112 S 12 679 814 382 586 106 459 703 127 3279-3687 1475 1448 2255 83 85

SMC 112 L 12 848 1018 495 750 141 593 900 169 3279-3687 1475 1448 2280 83 86

SMC 112 E 12 1018 N/A 609 918 173 N/A N/A N/A 3279-3687 1475 1448 2330 83 86

SMC 116 S 16 905 1086 510 782 141 611 938 170 3329-3737 1536 1445 2505 84 86

SMC 116 L 16 1131 1357 659 1000 188 791 1200 226 3329-3737 1536 1445 2535 84 87

SMC 116 E 16 1357 N/A 812 1224 231 N/A N/A N/A 3329-3737 1536 1445 2590 84 87

Velocità min./max.Velocità min./max. R717R717

SMC SSMC S 500-1 .800 giri/min .500-1 .800 giri/min .

SMC LSMC L 500-1 .800 giri/min .500-1 .800 giri/min .

SMC ESMC E 500-1 .500 giri/min .500-1 .500 giri/min .

Tutte le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso .
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*Le capacità nominali sono basate su:
1 .500 giri/min . a 50 Hz .
1 .800 giri/min . a 60 Hz o VSD .

Refrigerante: R717
Altri refrigeranti disponibili su richiesta .

Dimensioni, peso e livelli di pressione sonora sono solo linee guida . 
Livelli di pressione acustica misurati in campo libero su piano  
riflettente e a un metro di distanza dal blocco compressore .
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I blocchi delle unità di compressione della gamma HPO/HPC/
HPX sono fusioni in ghisa sferoidale ad alta resistenza, che li 
rende particolarmente forti e in grado di funzionare a pressioni 
eccezionalmente elevate . 

Ciò comporta temperature di condensazione fino a 90°C e rende 
i compressori HPO/HPC e HPX ideali per l’uso in combinazione 
con pompe di calore e applicazioni ad acqua calda e come un 
ulteriore stadio di “sovralimentazione” negli impianti tradizionali 
ad ammoniaca . I famosi compressori Sabroe ad alta pressione 
sono ideali per l’utilizzo sia con ammoniaca che con CO2 come 
refrigerante .

I compressori Sabroe ad alta pressione offrono un’eccezionale 
affidabilità e grandi risparmi sui costi operativi perché, essendo 
basati sui compressori ad alto volume CMO e SMC, hanno in 
comune la maggior parte delle fusioni e dei pezzi . La nostra 
garanzia di tre anni copre l’intera unità, compresi il blocco 
compressore, UniSAB, motore e giunto - per tutti i refrigeranti .

Gamma

Sono disponibili tredici modelli diversi con volumi spostati di 
100-1 .100 m3/h .

Sabroe HPO/HPC/HPX – compressori alternativi 
ad alta pressione
Versioni ibride ad alta pressione dei compressori alternativi CMO e SMC con 
volumi spostati di 100-1 .100 m3/h 

Unità di compressione alternativa 
monostadio HPC 108 (50 bar) con 
pannello di controllo UniSAB

Caratteristiche Benefici

Elevato coefficiente di prestazione 
(COP), con prestazioni eccellenti in 
condizioni di carico parziale

Basso consumo energetico, 
soprattutto in condizioni di carico 
parziale . Ciò riduce notevolmente 
i costi operativi

Il variatore di frequenza (opzionale) 
fornisce un controllo continuo 
della capacità in tutto il campo di 
funzionamento

Consumo di energia e costi 
operativi ridotti al minimo

Fornisce temperature di 
condensazione eccezionalmente 
alte, fino a 90°C

Uguaglia la temperatura del 
radiatore nella maggior parte 
dei sistemi di riscaldamento 
domestici e commerciali, rendendo 
le unità HPO/HPC/HPX ideali nel 
teleriscaldamento, ecc .

Progettato per un facile accesso 
per la manutenzione e le riparazioni 
possono essere eseguite in loco 
senza rimuovere il compressore

Minori costi di manutenzione 
e riparazione e tempi di fermo 
macchina inferiori

Separatore olio dallo speciale 
design basato su tecnologia 
coalescente

Minimo trascinamento dell’olio, con 
conseguente abbattimento dei costi 
dell’olio

22 23



Specifiche tecniche

Modello
Numero 
cilindri

Volume spostato Capacità nominale in kW a 1.800 giri/min.

Dimensioni dell’unità in mm
Peso senza 

motore

Livello di 
pressione 
acustica 
a 1.800 
giri/min.

1.500 
giri/min.

1.800 
giri/min.

Riscaldamento R717
Capacità

R717          R744

m3/h m3/h -35/+73°C -35/+90°C 0/+55°C -50/-10°C L P A kg dB(A)

HPO 24 4 97 116 332 N/A 83 116 1580–1930 835 985 510 77

HPO 26 6 146 175 497 N/A 125 174 1600–1950 940 985 550 78

HPO 28 8 194 233 663 N/A 167 232 1620–1970 940 985 580 80

HPC 104 S 4 226 271 786 N/A 198 214* 2261-2865 1305 1214 1340 83

HPC 106 S 6 339 407 1177 N/A 297 321* 2286-2890 1345 1260 1580 84

HPC 108 S 8 452 543 1569 N/A 396 428* 2311-2915 1486 1247 1660 85

HPC 112 S 12 679 814 2351 N/A 594 642* 3279-3687 1525 1448 2520 86

HPC 116 S 16 905 1086 3164** N/A 792 856* 3329-3757 1525 1448 2600 87

HPX 704 4 111 133 380 356 95 133 2261-2865 1213 1214 1220 82

HPX 706 6 166 200 570 535 143 200 2286-2890 1267 1260 1440 84

HPX 708 8 222 266 760 713 190 266 2311-2915 1278 1260 1510 85

HPX 712 12 333 399 1140 1069 286 400 3279-3687 1345 1448 2430 86

HPX 716 16 443 532 1520 1426 381 533 3329-3737 1356 1445 2600 87

Per HPO 
Pressione di progettazione, lato HP: 50 bar
Pressione di progettazione, lato BP: 26 bar 
Pressione differenziale: 25 bar .

Per HPC 
Pressione di progettazione, lato HP: 50 bar
Pressione di progettazione, lato BP: 26 bar 
Pressione differenziale: 25 bar .

Per HPX
Pressione di progettazione, lato HP: 60 bar
Pressione di progettazione, lato BP: 26 bar
Pressione differenziale: 40 bar .

* A 1 .500 giri/min .
** 71°C temp . condensazione

Le capacità nominali sono basate su:
1 .500 giri/min . a 50 Hz .
1 .800 giri/min a 60 Hz o VSD .

Opzioni

•  Gamma di variatori di frequenza

•  Manometri, termometri e termostati/pressostati

• Controllo esteso della capacità dei cilindri

• Configurazione conforme alle direttive ATEX

• Speciale sistema di smorzamento delle vibrazioni

Velocità min./max. R717 R744

HPO 700-1 .800 giri/min . 700-1 .800 giri/min .

HPC 500-1 .800 giri/min . 500-1 .500 giri/min .

HPX 500-1 .800 giri/min . 500-1 .800 giri/min .

Per R717
2 K sottoraffreddamento del liquido e 0,5 K surriscaldamento 
di aspirazione non utilizzabile .

Per R744
2 K sottoraffreddamento del liquido e 10 K surriscaldamento 
di aspirazione utilizzabili per R744

Tutte le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso .
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Dimensioni, peso e livelli di pressione sonora sono solo linee guida . 
Livelli di pressione acustica misurati in campo libero su piano  
riflettente e a un metro di distanza dal blocco compressore .
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I compressori alternativi bistadio Sabroe TCMO/TSMC sono 
un’alternativa economica ai compressori monostadio per piccoli 
impianti di refrigerazione a bassa temperatura .

Le unità di compressione TCMO/TSMC sono inoltre ideali 
per impianti di refrigerazione industriale di medie dimensioni 
con un ampio campo di temperature, come le installazioni di 
congelamento . Inoltre, queste unità sono facili da personalizzare 
con sistemi di raffreddamento intermedi .

Usare un sistema bistadio costruito come una singola unità aiuta 
ad evitare duplicazioni di attrezzature, e quindi a ridurre i costi . 

La nostra garanzia di tre anni copre l’intera unità, compresi 
il blocco compressore, UniSAB, motore e giunto - per tutti i 
refrigeranti .

Gamma

Sono disponibili otto modelli diversi per fornire volumi spostati tra 
150 e 1 .000 m3/h .

Unità di compressione alternative 
bistadio TSMC 108 con sistema di 
raffreddamento del gas intermedio 
di tipo closed flash e pannello di 
controllo UniSAB

Sabroe TCMO/TSMC 
Compressori alternativi bistadio
Versioni bistadio dei compressori alternativi CMO e SMC con volumi spostati di 
150–1 .000 m3/h

Caratteristiche Benefici

Suddividere il salto di temperatura 
in due stadi separati riduce il 
consumo complessivo di energia

Gli impianti a due stadi sono 
relativamente convenienti, il che 
aiuta a ridurre i costi energetici

Ingombro relativamente piccolo
Può essere installato in luoghi 
relativamente piccoli, o dove lo 
spazio è limitato

Elevato coefficiente di prestazione 
(COP), con prestazioni eccellenti in 
condizioni di carico parziale

Basso consumo energetico, 
che riduce notevolmente i costi 
operativi

Il variatore di frequenza (opzionale) 
fornisce un controllo continuo 
della capacità in tutto il campo di 
funzionamento

Consumo di energia e costi 
operativi ridotti al minimo
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Opzioni

•  Sistema di controllo UniSAB

• Manometri, termometri e termostati/pressostati

• Regolatore del livello dell’olio (per l’uso in sistemi 
paralleli)

• Configurazione conforme alle direttive ATEX

•  Speciale sistema di smorzamento delle vibrazioni

• Sistema di raffreddamento intermedio

Velocità min./max. R717

TCMO 700-1 .800 giri/min .

TSMC S 700-1 .800 giri/min .

TSMC L 700-1 .800 giri/min .

TSMC E 700-1 .500 giri/min .

Specifiche tecniche

Modello

Numero di 
cilindri lato 
bassa/alta 
pressione 

Volume spostato Capacità nominale* 
in kW 

-40/+35°C
Dimensioni dell’unità in mm

Peso senza 
motore

Livello di pressione sonora 

1.500 
giri/min.

1.800 
giri/min.

1.500 giri/min. 1.800 giri/min.

m3/h m3/h
1.500 

giri/min.
1.800 

giri/min.
L P A kg dB(A) dB(A)

TCMO 28 6 / 2 146 175 20 24 1400–1750 700 1000 500 68 70

TCMO 38 6 / 2 170 205 23 28 1400–1750 700 1000 500 69 71

TSMC 108 S 6 / 2 339 407 50 60 2311-2915 1052 1247 1746 80 82

TSMC 108 L 6 / 2 424 509 66 79 2311-2915 1052 1247 1781 81 83

TSMC 108 E 6 / 2 509 N/A 81 N/A 2311-2915 1052 1247 1796 81 83

TSMC 116 S 12 / 4 679 814 100 121 3329-3737 1327 1445 2791 81 83

TSMC 116 L 12 / 4 848 1018 133 159 3329-3737 1327 1445 2841 82 84

TSMC 116 E 12 / 4 1018 N/A 163 N/A 3329-3737 1327 1445 2891 83 84

Per R717
2 K sottoraffreddamento del liquido, 0,5 K surriscaldamento di aspirazione non 
utilizzabile e sottoraffreddamento del liquido nel raffreddatore intermedio a 10 K 
sopra la temperatura intermedia .

Tutte le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso .
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*Le capacità nominali sono basate su: 
1 .500 giri/min . a 50 Hz .
1 .800 giri/min . a 60 Hz o VSD .

Refrigerante: R717
Altri refrigeranti disponibili su richiesta .

Dimensioni, peso e livelli di pressione sonora sono solo linee guida . 
Livelli di pressione acustica misurati in campo libero su piano  
riflettente e a un metro di distanza dal blocco compressore .

Per TCMO
Pressione di progettazione, lato AP: 28 bar
Pressione di progettazione, lato BP: 18 bar
Pressione differenziale: 25 bar . 

Per TSMC
Pressione di progettazione, lato AP: 28 bar
Pressione di progettazione, lato BP: 18 bar
Pressione differenziale: 25 bar .
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I compressori a vite Sabroe SAB sono progettati e configurati 
per affrontare le esigenze di refrigerazione industriale su scala 
ridotta dove è indispensabile una combinazione di eccezionale 
affidabilità, alte prestazioni e bassi costi operativi .

Queste piccole unità possono essere utilizzate con tutti i più 
comuni refrigeranti e gas di processo, e tutti i componenti 
sono selezionati per la buona accessibilità e facilità di servizio, 
garantendo una manutenzione economica .

Gamma

Sono disponibili otto modelli diversi per fornire volumi spostati 
di 200–1 .000 m3/h .

Sabroe SAB - unità di compressione a vite
Compressori monostadio XJF con volumi spostati di 200-1 .000 m3/h

Unità di compressione a vite SAB 151 
con pannello di controllo UniSAB

Caratteristiche Benefici

Il variatore di frequenza e il 
controllo continuo della capacità 
assicurano che la capacità sia 
sempre regolata per soddisfare le 
richieste

Massima efficienza a carico parziale 
e costi di esercizio più bassi 
possibile

Le unità di compressione a vite SAB 
sono tutte dotate di un pannello di 
controllo UniSAB

Profilo di funzionamento più 
efficiente, tempi di fermo macchina 
ridotti e maggiore vita utile

La valvola Cold Start lubrifica il 
compressore, senza bisogno di 
una pompa dell’olio

Costi di esercizio inferiori 
e manutenzione ridotta

Il filtro olio SuperFilter II trattiene 
il 99% di tutte le particelle con 
dimensioni superiori a 5 micron

Durata più lunga dei cuscinetti, 
che comporta massima affidabilità 
e risparmi sia sulla manutenzione 
che sulla sostituzione

Design compatto con ingombro 
ridotto

Riduzioni significative dei requisiti 
di spazio
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Opzioni

• Variatore di frequenza

•  Raffreddatori olio a termosifone e ad acqua, con valvola 
a 3 vie di controllo della temperatura dell'olio

• Raffreddamento olio con iniezione di liquido (EZ Cool)

• Filtri olio SuperFilter II doppi (solo modelli SAB 151)

• Sistema economizzatore  completo

• Pompa dell’olio ausiliaria, controllata da UniSAB

• Sensori e trasmettitori per il controllo da parte di 
sistemi PLC esterni

Specifiche tecniche

Modello

Volume spostato 
Capacità nominale in kW a 3.600 giri/min. 

R717
Dimensioni dell’unità 

in mm

Peso 
senza 

motore/
olio

Livello di pressione 
sonora

3.000 giri/min. 3.600 giri/min.
Stadio alta 
pressione

Booster
Con 

economizzatore
3.000 

giri/min.
3.600 

giri/min.

m3/h m3/h -10/+35°C -40/-10°C -40/+35 °C L x P x A kg dB(A) dB(A)

SAB 120 S* 204 245 145 44 44 2200 x 1300 x 1500 1200 85 87

SAB 120 M 255 306 191 58 58 2200 x 1300 x 1500 1200 86 88

SAB 120 L 316 379 243 73 73 2200 x 1300 x 1500 1300 88 90

SAB 120 E 413 496 325 98 99 2200 x 1300 x 1500 1300 89 91

SAB 151 S 484 581 373 116 106 3000 x 1450 x 1800 2050 90 92

SAB 151 M 571 685 448 139 127 3000 x 1450 x 1800 2050 91 93

SAB 151 L 708 850 565 175 160 3000 x 1450 x 1800 2050 91 93

SAB 151 E 847 1016 680 211 193 3000 x 1450 x 1800 2050 92 94

Motore 2 poli:
3 .000 giri/min a 50 Hz .
3 .600 giri/min . a 60 Hz o VSD .

* Motore 4 poli (per SAB 120 S):
1 .500 giri/min . a 50 Hz .
1 .800 giri/min a 60 Hz o VSD .

Velocità min./max. R717

SAB 120 S 1 .000-1 .800 giri/min .

SAB 120 M-L-E 1 .000-3 .600 giri/min

SAB 151 S-M-L-E 1 .000-3 .600 giri/min

Tutte le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso .
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Dimensioni, peso e livelli di pressione sonora sono solo linee guida . 
Livelli di pressione acustica misurati in campo libero su piano  
riflettente e a un metro di distanza dal blocco compressore .

Per R717:
2 K sottoraffreddamento del liquido e 0,5 K surriscaldamento 
di aspirazione non utilizzabile .

Pressione di progettazione 28 bar:
SAB 120 e SAB 151
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I modelli più grandi di compressori a vite Sabroe SAB sono 
progettati specificamente per impianti di refrigerazione 
industriale su larga scala, in cui i requisiti prioritari sono 
eccezionale affidabilità, alte prestazioni e bassi costi operativi . 
Tutti i componenti sono progettati e configurati per garantire 
bassi costi di manutenzione a seguito di buona accessibilità 
e facilità di servizio .

Come i loro equivalenti più piccoli, queste unità di compressione 
di grandi capacità possono essere utilizzate con tutti i refrigeranti 
comuni e gas di processo .

Gamma

Sono disponibili tredici modelli diversi con volumi spostati di 
850–11 .000 m3/h .

Sabroe SAB - unità di compressione a vite
Compressori monostadio SGC con volumi spostati di 850-11 .000 m3/h

Unità di compressione a vite SAB 233
con sistema di controllo UniSAB

Caratteristiche Benefici

Il variatore di frequenza e il 
controllo continuo della capacità 
garantiscono che la capacità sia 
sempre regolata per soddisfare le 
richieste

Massima efficienza a carico parziale 
e costi di esercizio più bassi 
possibile

Le unità di compressione a vite 
SAB sono tutte dotate di un 
pannello di controllo UniSAB

Profilo di funzionamento più 
efficiente, tempi di fermo macchina 
ridotti e maggiore vita utile

La valvola Cold Start lubrifica il 
compressore, senza bisogno di 
una pompa dell’olio

Costi di esercizio inferiori 
e manutenzione ridotta

Il filtro olio SuperFilter II trattiene 
il 99% di tutte le particelle con 
dimensioni superiori a 5 micron

Durata più lunga dei cuscinetti, 
che comporta massima affidabilità 
e risparmi sia sulla manutenzione 
che sulla sostituzione

Design compatto con ingombro 
ridotto

Riduzioni significative dei requisiti 
di spazio

Vi e controllo della capacità 
infinitamente variabili

Consente di risparmiare energia 
poiché il compressore si adatta 
esattamente alle pressioni del 
sistema e ai requisiti di carico
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Tutte le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso .

Motore 2 poli:
3 .000 giri/min a 50 Hz .
3 .600 giri/min . a 60 Hz o VSD .
4 .200 giri/min . a 70 Hz o VSD .

Specifiche tecniche

Modello

Volume spostato 
Capacità nominale in kW a 3.600 giri/min. 

R717 
Dimensioni dell’unità in mm

Peso senza 
motore/

olio 

Livello di pressione 
sonora

3.000 
giri/min.

3.600 
giri/min.3.000 giri/min. 3.600 giri/min.

Stadio alta 
pressione

Booster
Con 

economizzatore

m3/h m3/h -10/+35°C -40/-10°C -40/+35 °C L x P x A kg dB(A) dB(A)

SAB 193 S 848 1018 653 194 193 3150 x 1500 x 1800 2700 84 86

SAB 193 L 1131 1358 872 260 258 3250 x 1500 x 1900 2800 84 86

SAB 233 S 1494 1792 1172 344 334 3700 x 1700 x 2100 4600 86 88

SAB 233 L 1880 2257 1477 484 421 3700 x 1800 x 2200 4750 86 88

SAB 233 E 2323 2788 1826 537 520 3700 x 1800 x 2200 4800 86 88

SAB 283 S 2676 3211 2096 616 597 3700 x 1800 x 2250 5500 88 90

SAB 283 L 3370 4044 2638 776 752 4150 x 1900 x 2650 5850 88 90

SAB 283 E 4055 4865 3159 929 901 4450 x 2100 x 2850 7650 88 90

SAB 355 S 4192 5031 3236 963 917 4550 x 2350 x 3500 10000 89 91

SAB 283 X 4580 5496 3592 1056 1025 4600 x 2100 x 2850 8950 88 90

SAB 355 L 5716 6860 4369 1299 1240 4700 x 2350 x 3500 10000 89 91

SAB 355 E 7275 8730 5550 1630 1576 4850 x 2350 x 3500 10200 89 91

SAB 355 X 9180 11016 NA 2053 1966 5000 x 2350 x 3500 10400 89 91

Velocità min./max. R717

SAB 193 1000-4200

SAB 233 1000-3800

SAB 283 1000-3600

SAB 355 1000-3600

Opzioni

• Variatore di frequenza

• Raffreddatori olio a termosifone e ad acqua, con 
valvola a 3 vie di controllo della temperatura dell'olio

•  Raffreddamento olio con iniezione di liquido (EZ Cool)

• Filtri esterni dell’olio doppi (tipo SuperFilter II)

• Sistema economizzatore completo

• Pompa dell’olio ausiliaria, controllata da UniSAB

• Sensori e trasmettitori per il controllo da parte di 
sistemi PLC esterni

C
om

pressori
Refrigeratori

Pom
pe di calore

Controlli
Scam

biatori di calore
Soluzioni personalizzate
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Dimensioni, peso e livelli di pressione sonora sono solo linee guida . 
Livelli di pressione acustica misurati in campo libero su piano  
riflettente e a un metro di distanza dal blocco compressore .

Per R717:
2 K sottoraffreddamento del liquido e 0,5 K surriscaldamento di aspirazione non 
utilizzabile .

Pressione di progettazione 28 bar:
SAB 193, SAB 233, SAB 283 e SAB 355
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Queste esclusive unità di compressione ad alta pressione sono 
ideali per i grandi impianti con pompa di calore ad ammoniaca 
che richiedono una temperatura di condensazione fino a 93°C .

I compressori a vite ad alta pressione Sabroe SAB sono stati 
appositamente progettati per il funzionamento a velocità 
variabile e per la massima flessibilità, eliminando le tradizionali 
limitazioni in termini di capacità della tecnologia con valvola 
a cassetto . La gamma di capacità di tutti i modelli SAB va da 
1 .000 giri/min . a 3 .600 giri/min .

Le configurazioni ad alta pressione, tutte versioni in ghisa 
sferoidale delle grandi unità di compressione Sabroe, offrono 
notevoli capacità di carico di base insieme a un’eccezionale 
flessibilità nel funzionamento con convertitore di frequenza . 
Ciò garantisce la robustezza e l’affidabilità delle migliaia 
di compressori in servizio a lungo termine in impianti di 
refrigerazione in tutto il mondo .

Le unità di compressione a vite ad alta pressione sono 
configurate di serie con il Sabroe Vibration Monitoring 
System, che monitora le condizioni dei cuscinetti per garantire 
un’operatività ottimale dei compressori . Su richiesta, è possibile 
includere anche il monitoraggio dei cuscinetti del motore .

Sabroe SAB- unità di compressione a vite ad alta 
pressione
Unità di compressione a vite a velocità variabile e ad alta pressione con volumi 
spostati di 1 .000–7 .350 m3/ora

Caratteristiche Benefici

Unità ad alta pressione progettate 
specificamente per le applicazioni 
che utilizzano CO2 o ammoniaca 
come refrigerante

Permette di realizzare il 
congelamento e lo sbrinamento in 
una singola fase, o di sfruttare il 
calore di scarto

Il controllo di capacità continuo e 
senza frequenze tagliate assicura 
che la prestazione soddisfi sempre 
le richieste

Costo di esercizio più basso 
possibile e rapido ritorno degli 
investimenti

Prestazioni sempre elevate sia a 
pieno carico che a carico parziale

Massima efficienza a carico parziale 
e bassi costi del ciclo di vita

Ingombro ridotto, con meno parti in 
movimento e vibrazioni molto basse

Eccezionale affidabilità e bassi costi 
di manutenzione

Prospetti di manutenzione basati 
sul carico

Intervalli di servizio/manutenzione 
ottimizzati, con tempo di inattività 
non pianificato minimo

SAB 193 - unità di compressione 
a vite ad alta pressione con 
sistema di controllo UniSAB

Gamma

Sono disponibili quattro modelli diversi con volumi spostati di 
1 .000-7 .350 m3/h .
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Opzioni

• Variatore di frequenza

• Raffreddatori olio a termosifone e ad acqua, con valvola 
a 3 vie di controllo della temperatura dell'olio

• Filtri esterni dell’olio doppi (tipo SuperFilter II)

• Sistema economizzatore completo

•  Pompa dell’olio ausiliaria, controllata da UniSAB

•  Sensori e trasmettitori per il controllo da parte di 
sistemi a PLC esterni

• Sabroe Vibration Monitoring system (SVM) per 
motore elettrico

Tutti i compressori a vite ad alta pressione Sabroe sono disponibili 
su richiesta . 

Tutte le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso .

Velocità min./max. R717

SAB 193 S HP 1000-3600

SAB 233 S HP 1000-3600

SAB 407 S HP 1000-3600

SAB 407 L HP 1000-3600

C
om

pressori
Refrigeratori

Pom
pe di calore

Controlli
Scam

biatori di calore
Soluzioni personalizzate
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arket

Dimensioni e livelli di pressione sonora sono solo linee guida . Livelli di 
pressione acustica misurati in campo libero su piano  

riflettente e a un metro di distanza dal blocco compressore .

Dati tecnici, 40 bar

Modello Max giri/min.

Volume spostato a 

max. giri/min.

Capacità +10°C/72°C Dimensioni dell’unità 

in mm

Livello di 

pressione sonoraCapacità Riscaldamento

m3/h kW kW L x P x A dB(A)

SAB 193 S HP 3600 1018 1266 1690 3150 x 1500 x 1800 90

SAB 233 S HP 3600 1791 2281 3021 3700 x 1700 x 2100 90

Dati tecnici, 63 bar

Modello Max giri/min.

Volume spostato a 

max. giri/min.

Capacità +20°C/93°C Dimensioni dell’unità 

in mm

Livello di 

pressione sonoraCapacità Riscaldamento

m3/h kW kW L x P x A dB(A)

SAB 407 S HP 3600 5510 7875 11877 8900 x 2000 x 4000 -

SAB 407 L HP 3600 7350 10503 15843 9200 x 2000 x 4000 -
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Refrigeratori basati sulla 
tecnologia Sabroe

I refrigeratori soddisfano la domanda di 
raffreddamento indiretto 

Molti processi e impianti industriali e commerciali richiedono 
il raffreddamento indiretto piuttosto che diretto . Questo 
è normalmente fornito da speciali unità di refrigerazione in cui un 
compressore raffredda un refrigerante secondario che fornisce 
quindi l'effetto di raffreddamento desiderato .

L'uso di refrigeranti secondari (acqua, glicole, miscela 
incongelabile, ecc .) sta aumentando rapidamente a causa della 
domanda di impianti più sicuri e di una forte e costante attenzione 
nei confronti dell’efficienza energetica .

Un altro motivo consiste nella legislazione nazionale 
e internazionale che richiede il ritiro graduale di certi refrigeranti 
a causa del loro impatto ambientale .

Soddisfare la domanda di refrigeratori

Sabroe offre quindi una vasta gamma di refrigeratori 
preassemblati standardizzati ad alta efficienza energetica, 
tutti basati sui compressori ad alta efficienza Sabroe a pistoni 
e a vite, ovunque rinomati per la loro affidabilità . Di conseguenza, 
i refrigeratori Sabroe sono prodotti all'avanguardia in questo 
mercato specializzato in rapido sviluppo .

Conformità

Tutti i gruppi refrigeratori Sabroe sono pienamente conformi 
con i principali codici di progetto internazionali applicabili e le 
specifiche stabilite dalle più comuni società di classificazione . 
L'approvazione in conformità ad altri requisiti tecnici, specifiche 
normative nazionali o requisiti di altre società di classificazione 
è disponibile su richiesta .
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NSPAC 355 S, L

NSPAC 283 L, E, X

PAC 283 S

PAC 233 S, L, E

PAC 193 S, L

PAC 151 S, M, L, E

PAC 120 S, M, L, E

PAC 116 S, L, E

PAC 112 S, L, E

PAC 108 S, L, E

PAC 106 S, L, E

PAC 104 S, L, E

ComPAC 233 S, L

ComPAC 193 S, L

ComPAC 151 S, M, L, E

ComPAC 120 S, M, L, E

ChillPAC 116 S, L, E

ChillPAC 112 S, L, E

ChillPAC 108 S, L, E

ChillPAC 106 S, L, E

ChillPAC 104 S, L, E

ChillPAC 34, 36, 38

ChillPAC 26, 28

ChillPAC Air 116, S, L, E

ChillPAC Air 112, S, L, E

ChillPAC Air 108 S, L, E

ChillPAC Air 106 S, L, E

ChillPAC Air 104 S, L, E

50 500200 2.000100 1.000 5.000 7.000

100 1.00050 500200 2.000 7.0005.000

Gamma refrigeratori Sabroe

Capacità in kW a 7/12°C (lato freddo) e 30/35°C (lato caldo) a velocità massima, ChillPAC Air: Temperatura ambiente 35°C

(Compressori alternativi a 50/60 Hz . Compressori a vite a 50/60/70/100 Hz)

Com
pressori

Refrigeratori
Pom

pe di calore
Controlli

Scam
biatori di calore

Soluzioni personalizzate
A

fterM
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Caratteristiche Benefici

Unità assemblate in fabbrica, 
pre-testate, basate sui compressori 
a pistoni Sabroe, conosciuti in tutto 
il mondo per la loro affidabilità

Il facile pre-avviamento rende 
l'installazione e il rodaggio più 
veloci ed economici . Test di 
accettazione in fabbrica (FAT) 
disponibili (opzionale)

Grazie al design eccezionalmente 
compatto e alla configurazione 
completamente integrata, 
l’ingombro è pari a meno della 
metà rispetto ai refrigeratori 
costruiti su misura

Importanti risparmi sia di peso 
che di spazio, con conseguente 
riduzione dei costi di installazione . 
Minor bisogno di costose sale 
macchine separate

Raffreddamento indiretto 
e semplice evaporatore allagato, 
con ammoniaca (R717) come 
unico refrigerante

Maggiore sicurezza e affidabilità 
straordinaria

COP eccezionale e straordinarie 
prestazioni a carico parziale

Maggiore effetto frigorifero da 
una piccola carica di refrigerante, 
e distribuzione ottimale del carico 
su tutta la gamma di capacità

Carica di refrigerante inferiore 
del 50% rispetto ai refrigeratori 
tradizionali, grazie al particolare 
design di condensatore/evaporatore

Maggiore produttività per carica di 
refrigerante (kW/kg refrigerante), 
costo unitario inferiore e costi di 
installazione inferiori

I refrigeratori ad ammoniaca ChillPAC presentano un formato 
ultra-compatto e stretto che facilita la loro movimentazione . 
Questo si ottiene grazie a un evaporatore e un condensatore 
estremamente compatti del tipo “shell and plate”, separatore 
dell’olio e sistema di controllo tutti completamente integrati in 
un design unico e resistente alle vibrazioni .

Ciò significa che le unità ChillPAC forniscono una capacità di 
refrigerazione eccezionale, sfruttando appieno i diversi modelli 
di compressori a pistoni Sabroe ultra-affidabili e occupando 
uno spazio minimo . Questo rende le unità ChillPAC ideali in 
installazioni in cui lo spazio è limitato, e dove ci sono restrizioni 
alla carica di refrigerante utilizzato .

I refrigeratori ChillPAC sono estremamente efficienti dal punto 
di vista dei costi se dotati di un variatore di frequenza (VSD) che 
consente all’impianto di adattarsi a circostanze mutevoli e ad 
esigenze operative diverse .

Gamma

Sono disponibili 21 modelli diversi nella gamma standard 
ChillPAC, con capacità che vanno da 60 kW a 1 .400 kW .

Refrigeratori Sabroe 
ChillPAC
Refrigeratori ad ammoniaca 
preassemblati estremamente compatti 
basati su compressori alternativi, con 
gamma di capacità di 60-1 .400 kW

ChillPAC 108 con pannello VSD 
e UniSAB come standard

Opzioni

• Variatore di frequenza 
(VSD)

• Soft-starter 
o avviamento 
stella/triangolo

• Desurriscaldatore
• Sottoraffreddatore
• Condensatore esterno
• Pannello di controllo 

montato separatamente

• Modelli S e L: 1.800 
giri/min. a 60 Hz o VSD

• Prove di collaudo in 
fabbrica presenziate dal 
cliente (FAT)

• Sistema di riscaldamento 
per funzionamento come 
pompa di calore a bassa 
temperatura

• Ricircolo per elevata 
differenza di temperatura

• Involucro per 
installazione esterna
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Condensatore: ingresso acqua 30°C, uscita 35°C .
I dati sopra riportati sono validi solo per le temperature 
e condizioni operative indicate .

Capacità nominale a 1 .800 giri/min .
*Capacità nominale a 1 .500 giri/min .

Per i modelli CMO e SMC S e L è possibile il funzionamento 
a 60 Hz o con VSD .

Acqua: ingresso 12°C, uscita 7°C

Tipo
Potenza 

frigorifera
Motore 
elettrico

Carica R717 Peso a secco Dimensioni dell’unità in mm
Livello di 

pressione sonora COP raffredda-
mento albero

kW kW kg kg L P A dB(A)

ChillPAC 24 A 116 24 10 2500 2900 1000 2000 72 5,6

ChillPAC 34 A 137 30 10 2500 2900 1000 2000 72 5,6

ChillPAC 26 A 172 37 12 2600 2900 1000 2000 72 5,4

ChillPAC 36 A 200 45 13 2700 2900 1000 2000 73 5,3

ChillPAC 28 A 228 47 14 2700 2900 1000 2000 73 5,3

ChillPAC 38 A 268 61 16 3700 2900 1000 2000 74 5,3

ChillPAC 104 S-A 278 72 15 2900 2900 1000 2000 80 5,4

ChillPAC 104 L-A 353 74 21 3100 2900 1000 2000 83 5,5

ChillPAC 104 E-A * 359 73 19 3400 2900 1000 2000 80 5,2

ChillPAC 106 S-A 421 90 20 3500 2900 1000 2000 83 5,5

ChillPAC 106 L-A 534 108 27 3700 2900 1000 2000 79 5,6

ChillPAC 106 E-A * 540 110 27 4100 3100 1000 2000 81 5,3

ChillPAC 108 S-A 555 108 28 3900 2900 1000 2000 84 5,5

ChillPAC 108 L-A 709 142 31 4500 3100 1000 2000 85 5,5

ChillPAC 108 E-A * 719 164 34 3600 3300 1000 2000 84 5,3

ChillPAC 112 S-A 835 163 40 5400 4000 1000 2200 86 5,6

ChillPAC 112 L-A 1056 204 46 6000 4500 1000 2200 86 5,6

ChillPAC 112 E-A * 1074 222 50 6500 4600 1000 2200 84 5,3

ChillPAC 116 S-A 1109 222 51 6400 4500 1000 2200 86 5,6

ChillPAC 116 L-A 1405 303 53 7000 4700 1000 2200 87 5,6

ChillPAC 116 E-A * 1422 290 53 7400 5000 1000 2200 85 5,3

Glicole etilenico 30%: ingresso -2°C, uscita -8°C

Tipo
Potenza 

frigorifera
Motore 
elettrico

Carica R717 Peso a secco Dimensioni dell’unità in mm
Livello 

pressione sonora
COP 

raffreddamento 
alberokW kW kg kg L P A dB(A)

ChillPAC 24 C 59 19 10 2500 2900 1000 2000 73 3,4

ChillPAC 34 C 69 24 10 2500 2900 1000 2000 73 3,3

ChillPAC 26 C 86 30 10 2500 2900 1000 2000 73 3,3

ChillPAC 36 C 100 37 10 2600 2900 1000 2000 73 3,2

ChillPAC 28 C 113 39 11 2700 2900 1000 2000 74 3,2

ChillPAC 38 C 131 45 12 2900 2900 1000 2000 74 3,2

ChillPAC 104 S-C 139 45 13 2900 2900 1000 2000 78 3,3

ChillPAC 104 L-C 179 61 15 3000 2900 1000 2000 79 3,3

ChillPAC 104 E-C * 183 61 15 3300 2900 1000 2000 79 3,3

ChillPAC 106 S-C 205 66 16 3200 2900 1000 2000 80 3,3

ChillPAC 106 L-C 264 90 20 3400 2900 1000 2000 80 3,3

ChillPAC 106 E-C * 274 90 22 3600 2900 1000 2000 80 3,3

ChillPAC 108 S-C 272 90 22 3500 2900 1000 2000 82 3,3

ChillPAC 108 L-C 355 117 26 3900 3100 1000 2000 82 3,3

ChillPAC 108 E-C * 363 117 26 4500 3300 1000 2000 82 3,3

ChillPAC 112 S-C 406 131 32 4600 3800 1000 2200 83 3,3

ChillPAC 112 L-C 527 177 37 5400 4200 1000 2200 83 3,3

ChillPAC 112 E-C * 545 174 38 6000 4300 1000 2200 83 3,3

ChillPAC 116 S-C 537 177 38 5500 4200 1000 2200 83 3,3

ChillPAC 116 L-C 702 222 47 6200 4300 1000 2200 83 3,4

ChillPAC 116 E-C * 729 264 46 6700 4300 1000 2200 83 3,3

I nostri prodotti nell’ambito dell’eco-design, implementati 

secondo il regolamento n. 2015/1095 per le temperature basse 

(-25°C) e medie (-8°C) e n. 2016/2281 per le alte temperature 

(+7°C), sono conformi. Le norme armonizzate EN 14511 e EN 14825 

sono state utilizzate per le prove e il calcolo. Le tolleranze di 

valore per gli strumenti di selezione sono conformi a EN 12900. 

Tutte le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso .
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Soluzioni personalizzate
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Dimensioni, peso e livelli di pressione sonora sono solo linee guida . 
Livelli di pressione acustica in campo libero misurati su piano  

riflettente e a un metro di distanza dall'unità .
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Caratteristiche Benefici

Unità assemblate in fabbrica, 
precollaudate, basate sui rinomati 
compressori a vite Sabroe 

Il facile pre-avviamento rende 
l'installazione e il rodaggio più 
veloci ed economici . Test di 
accettazione in fabbrica (FAT) 
disponibili (opzionale)

Design compatto con minimo 
ingombro, comparato con il design 
dei refrigeratori su misura 

Costo unitario inferiore e costi di 
installazione inferiori

Raffreddamento indiretto 
e semplice evaporatore allagato, 
con ammoniaca naturale (R717) 
come unico refrigerante 

Importanti risparmi sia di peso che 
di spazio . Minor bisogno di costose 
sale macchine separate 

COP eccezionale e straordinarie 
prestazioni a carico parziale 

Maggiore sicurezza e affidabilità 
straordinaria 

Piccola carica di refrigerante, 
inferiore rispetto alla carica dei 
refrigeratori convenzionali, grazie 
al design speciale di condensatore/
evaporatore 

Maggiore effetto frigorifero da 
una piccola carica di refrigerante, 
e distribuzione ottimale del carico 
su tutta la gamma di capacità 

I refrigeratori ad ammoniaca Sabroe ComPAC, basati 
su scambiatori di calore del tipo “plate and shell”, e sul 
programma completo di compressori a vite Sabroe (SAB 120-
151, SAB 193-233), si distinguono per il loro design compatto . 
Convertitore di frequenza e quadro elettrico sono forniti di serie .

I refrigeratori ComPAC utilizzano gli scambiatori di calore del tipo 
“plate and shell”, ultra-compatti e dalla carica di refrigerante 
estremamente ridotta, brevettati da Sabroe .

Gamma

La gamma di refrigeratori ComPAC comprende 13 diversi modelli 
standard, con versioni ad alta e bassa temperatura . 

È disponibile un’ampia gamma di equipaggiamenti opzionali per 
garantire il miglior rendimento possibile e la migliore versatilità 
di impiego .

Refrigeratori Sabroe ComPAC
Refrigeratori preassemblati ad ammoniaca basati su compressori a vite, con una 
gamma di capacità di 100–2 .300 kW

Refrigeratore ComPAC con 
pannello VSD e UniSAB di serie
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Opzioni

• Variatore di frequenza (VSD) 

• Soft-starter o avviamento stella/triangolo 

• Condensatore esterno

• Pannello di controllo montato separatamente 

•  Opzione economizzatore per glicole a bassa 
temperatura

• Prove di collaudo in fabbrica presenziate dal 
cliente (FAT)

• Sistema di riscaldamento per funzionamento a bassa 
temperatura 

• Ricircolo per elevata differenza di temperatura

Condensatore: ingresso acqua 30°C, uscita 35°C . 
Tutti i dati e le capacità nominali kW a 3 .600 giri/min ., tranne per ComPAC 120 S, 
a 1 .470 giri/min .

Acqua: ingresso 12°C, uscita 7°C

Tipo
Potenza 

frigorifera
Motore 
elettrico

Carica R717 Peso a secco Dimensioni dell’unità in mm
Livello di 

pressione sonora
COP 

raffreddamento 
alberokW kW kg kg L P A dB(A)

ComPAC 120 S-A 185 55 21 3600 4600 1200 2300 85 4,4

ComPAC 120 M-A 316 78 26 3800 4700 1200 2300 86 4,8

ComPAC 120 L-A 400 93 29 4000 4800 1200 2300 87 4,9

ComPAC 120 E-A 541 140 36 5200 5000 1200 2300 89 4,9

ComPAC 151 S-A 614 140 38 5500 5000 1200 2300 91 5,0

ComPAC 151 M-A 735 175 44 5800 5100 1200 2300 92 5,0

ComPAC 151 L-A 929 217 51 5900 5300 1200 2300 92 5,1

ComPAC 151 E-A 1111 269 59 6300 5600 1200 2300 93 5,0

ComPAC 193 S-A 1063 269 57 7100 5600 1500 2400 85 5,2

ComPAC 193 L-A 1447 327 159 7400 6100 1500 2400 85 5,4

ComPAC 233 S-A 1933 410 238 13000 7000 1500 2400 86 5,5

ComPAC 233 L-A 2314 536 297 15000 7100 1500 2400 86 5,2

Glicole etilenico 30%: ingresso -2°C, uscita -8°C

Tipo
Potenza 

frigorifera
Motore 
elettrico

Carica R717 Peso a secco Dimensioni dell’unità in mm
Livello di 

pressione sonora
COP 

raffreddamento 
alberokW kW kg kg L P A dB(A)

ComPAC 120 S-C 108 55 21 3600 4500 1200 2300 85 2,7

ComPAC 120 M-C 177 78 26 3800 4600 1200 2300 86 2,9

ComPAC 120 L-C 224 93 29 4000 4700 1200 2300 87 2,9

ComPAC 120 E-C 297 114 36 5200 4900 1200 2300 89 2,9

ComPAC 151 S-C 344 140 38 5500 4900 1200 2300 91 3,1

ComPAC 151 M-C 408 175 44 5800 5000 1200 2300 92 3,1

ComPAC 151 L-C 515 217 51 5900 5200 1200 2300 92 3,1

ComPAC 151 E-C 617 269 59 6300 5500 1200 2300 93 3,1

ComPAC 193 S-C 594 217 57 7100 5500 1500 2400 85 3,2

ComPAC 193 L-C 795 327 71 7400 6000 1500 2400 85 3,2

ComPAC 233 S-C 1052 410 75 13000 6900 1500 2400 86 3,4

ComPAC 233 L-C 1361 536 225 15000 7000 1500 2400 86 3,4

Tutte le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso .

I nostri prodotti nell’ambito dell’eco-design, implementati 

secondo il regolamento n. 2015/1095 per le temperature basse 

(-25°C) e medie (-8°C) e n. 2016/2281 per le alte temperature 

(+7°C), sono conformi. Le norme armonizzate EN 14511 e EN 14825 

sono state utilizzate per le prove e il calcolo. Le tolleranze di 

valore per gli strumenti di selezione sono conformi a EN 12900. 

Com
pressori

Refrigeratori
Pom

pe di calore
Controlli

Scam
biatori di calore

Soluzioni personalizzate
A

fterM
arket

Dimensioni, peso e livelli di pressione sonora sono solo linee guida . 
Livelli di pressione acustica in campo libero misurati su piano  

riflettente e a un metro di distanza dall'unità .
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Caratteristiche Benefici

Unità assemblate in fabbrica, 
pre-testate

Il facile pre-avviamento rende 
l'installazione e il rodaggio più 
veloci ed economici . Prove di 
collaudo in fabbrica (FAT) disponibili 
come opzione

Ampia scelta di capacità di 
compressione, che semplifica la 
soddisfazione di esigenze particolari

Evita di pagare per una capacità di 
cui non hai bisogno

Accesso molto facile per la 
manutenzione

Migliora la sicurezza, garantisce 
la massima affidabilità 
e l’approvvigionamento 
globale delle parti

Raffreddamento indiretto 
e semplice evaporatore allagato, 
con ammoniaca (R717) come 
unico refrigerante

Maggiore sicurezza e affidabilità 
straordinaria

Evaporatore/condensatore 
a piastre sono facili da aprire 
e manutenzionare

Controlli/manutenzione di routine 
possono essere effettuati da 
personale dell'operatore

I refrigeratori ad ammoniaca PAC sono unità preassemblate 
completamente integrate, progettate per sfruttare al meglio 
i diversi modelli di compressori a pistoni Sabroe ultra-affidabili . 
Questi refrigeratori sono popolari perché è disponibile una vasta 
gamma di diverse taglie standard, e sono anche particolarmente 
facili da personalizzare in base alle esigenze specifiche .

Il design integrato, con evaporatore/condensatore a piastre, 
separatore d'olio e sistema di controllo integrati, fa sì che i gruppi 
PAC offrano un'eccezionale capacità di refrigerazione, occupando 
solo un minimo di spazio . Sono ideali per l’impiego in impianti 
di raffreddamento indiretto e negli impianti in cui è importante 
utilizzare refrigeranti naturali, come l'ammoniaca, compatibili con 
le esigenze future .

La tecnologia avanzata e l'integrazione ben combinata dei 
componenti rendono questi refrigeratori così efficienti che i loro 
bassi costi operativi ne fanno la scelta più economica per l’intera 
durata di un impianto di refrigerazione .

Gamma

Questa gamma di refrigeratori preassemblati comprende 21 
modelli standard diversi, con capacità che vanno da 50 kW 
a 1 .400 kW .

Refrigeratori Sabroe PAC
Refrigeratori ad ammoniaca preassemblati basati su compressori a pistoni, con 
una gamma di capacità di 50–1 .400 kW

Refrigeratore PAC 116 con 
sistema di controllo UniSAB

Sono anche disponibili configurazioni personalizzate per l'utilizzo 
con condensatori remoti raffreddati ad aria o di tipo evaporativo, 
e per gruppi con due o più compressori, progettati per fornire 
potenze frigorifere particolarmente grandi .
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Opzioni

• Variatore di frequenza (VSD)

•  Soft-starter o avviamento stella/triangolo

• Desurriscaldatore

• Sottoraffreddatore

• Condensatore esterno

• Pannello di controllo montato separatamente

• Prove di collaudo in fabbrica presenziate dal cliente (FAT)

Condensatore: ingresso acqua 30°C, uscita 35°C . 
I dati sopra riportati sono validi solo per le temperature e condizioni operative 
indicate . 
Capacità nominale a 1 .800 giri/min .
* Capacità nominale a 1 .500 giri/min .
Per i modelli PAC S e L è possibile il funzionamento a 60 Hz o con VSD .

Acqua: ingresso 12°C, uscita 7°C

Tipo
Potenza 

frigorifera
Motore 
elettrico

Carica R717 Peso a secco Dimensioni dell’unità in mm
Livello di 

pressione sonora
COP 

raffreddamento 
alberokW kW kg kg L P A dB(A)

PAC 104 S-A 272 61 48 3100 3300 1850 2300 77 5,2

PAC 104 L-A 346 74 49 3250 3300 1850 2300 77 5,3

PAC 104 E-A * 352 74 51 3400 3300 1850 2300 78 5,1

PAC 106 S-A 407 90 51 3500 3300 1850 2300 78 5,3

PAC 106 L-A 519 108 54 3550 3300 1850 2300 79 5,3

PAC 106 E-A * 528 113 57 3700 3550 1850 2300 79 5,1

PAC 108 S-A 543 117 54 3700 3300 1850 2300 79 5,3

PAC 108 L-A 692 142 58 3900 3550 1850 2300 80 5,3

PAC 108 E-A * 704 164 74 4300 3850 1850 2450 80 5,1

PAC 112 S-A 815 164 73 4650 4130 1850 2450 80 5,4

PAC 112 L-A 1037 205 78 5000 4130 1850 2450 81 5,4

PAC 112 E-A * 1055 222 84 5300 4550 1850 2450 81 5,2

PAC 116 S-A 1086 222 79 5350 4130 1850 2450 81 5,4

PAC 116 L-A 1383 279 98 5650 4900 1850 2450 82 5,4

PAC 116 E-A * 1407 291 137 6300 5750 2000 2600 82 5,2

Glicole etilenico 30%: ingresso -2°C, uscita -8°C

Tipo
Potenza frigo-

rifera
Motore 
elettrico

Carica R717 Peso a secco Dimensioni dell’unità in mm
Livello di 

pressione sonora
COP 

raffreddamento 
alberokW kW kg kg L P A dB(A)

PAC 104 S-C 131 45 47 3000 3300 1850 2300 76 3,1

PAC 104 L-C 172 61 48 3050 3300 1850 2300 77 3,2

PAC 104 E-C * 177 61 49 3200 3300 1850 2300 77 3,2

PAC 106 S-C 197 66 50 3250 3300 1850 2300 78 3,2

PAC 106 L-C 257 90 53 3450 3300 1850 2300 79 3,2

PAC 106 E-C * 265 90 54 3600 3300 1850 2300 79 3,2

PAC 108 S-C 262 90 53 3550 3300 1850 2300 79 3,2

PAC 108 L-C 343 117 57 3650 3300 1850 2300 80 3,2

PAC 108 E-C * 354 117 71 4100 3600 1850 2450 80 3,2

PAC 112 S-C 393 131 71 4400 4130 1850 2450 80 3,2

PAC 112 L-C 515 177 78 4600 4130 1850 2450 81 3,3

PAC 112 E-C * 531 174 79 5050 4130 1850 2450 81 3,2

PAC 116 S-C 525 177 77 5150 4130 1850 2450 81 3,3

PAC 116 L-C 686 258 86 5400 4130 1850 2450 82 3,3

PAC 116 E-C * 708 258 128 6000 4550 2000 2600 83 3,3

Tutte le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso .

I nostri prodotti nell’ambito dell’eco-design, implementati 

secondo il regolamento n. 2015/1095 per le temperature basse 

(-25°C) e medie (-8°C) e n. 2016/2281 per le alte temperature 

(+7°C), sono conformi. Le norme armonizzate EN 14511 e EN 14825 

sono state utilizzate per le prove e il calcolo. Le tolleranze di 

valore per gli strumenti di selezione sono conformi a EN 12900. 

Com
pressori

Refrigeratori
Pom

pe di calore
Controlli

Scam
biatori di calore

Soluzioni personalizzate
A

fterM
arket

Dimensioni, peso e livelli di pressione sonora sono solo linee guida . 
Livelli di pressione acustica in campo libero misurati su piano  

riflettente e a un metro di distanza dall'unità .
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Caratteristiche Benefici

Unità assemblate in fabbrica, 
pre-testate

Il facile pre-avviamento rende 
l'installazione e il rodaggio più 
veloci ed economici . Prove di 
collaudo in fabbrica (FAT) disponibili 
come opzione

Ampia scelta di capacità di 
compressione, che semplifica la 
soddisfazione di esigenze particolari

Evita di pagare per una capacità 
di cui non hai bisogno

Accesso molto facile per la 
manutenzione

Migliora la sicurezza, garantisce 
la massima affidabilità e 
l’approvvigionamento globale 
delle parti

Raffreddamento indiretto 
e semplice evaporatore allagato, 
con ammoniaca (R717) come 
unico refrigerante

Maggiore sicurezza e affidabilità 
straordinaria

Evaporatore/condensatore 
a piastre sono facili da aprire 
e manutenzionare

Controlli/manutenzione di routine 
possono essere effettuati da 
personale dell'operatore

I refrigeratori ad ammoniaca PAC sono unità preassemblate 
completamente integrate, progettate per sfruttare al meglio 
i diversi modelli di compressori a vite Sabroe ultra-affidabili . 
Sono popolari perché è disponibile una vasta gamma di 
dimensioni standard . Sono inoltre particolarmente facili da 
personalizzare per soddisfare esigenze specifiche .

Il design integrato, con evaporatore/condensatore a piastre, 
separatore d'olio e sistema di controllo integrati, fa sì che i gruppi 
PAC offrano un'eccezionale capacità di refrigerazione, occupando 
solo un minimo di spazio . Sono ideali per l’impiego in impianti 
di raffreddamento indiretto e negli impianti in cui è importante 
utilizzare refrigeranti naturali, come l'ammoniaca, compatibili con 
le esigenze future .

La tecnologia avanzata e l'integrazione ben combinata dei 
componenti rendono questi refrigeratori così efficienti che i loro 
bassi costi operativi ne fanno la scelta più economica per l’intera 
durata di un impianto di refrigerazione .

Gamma

Questa gamma di refrigeratori preassemblati comprende 
19 modelli standard diversi, con capacità che vanno da circa 
100 kW a 7 .200 kW .

Refrigeratori Sabroe PAC
Refrigeratori preassemblati ad ammoniaca basati su compressori a vite, con una 
gamma di capacità di 100–7 .200 kW

Refrigeratore PAC 233 con 
sistema di controllo UniSAB

Sono anche disponibili configurazioni personalizzate per l'utilizzo 
con condensatori remoti raffreddati ad aria o di tipo evaporativo, 
e per gruppi con due o più compressori, progettati per fornire 
potenze frigorifere particolarmente grandi .
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Opzioni

• Variatore di frequenza 
(VSD)

• Soft-starter 
o avviamento 
stella/triangolo

• Desurriscaldatore

• Sottoraffreddatore

• Condensatore esterno

• Pannello di controllo 
montato separatamente

• 3.600 giri/min. a 60 Hz 
o VSD

• Fino a 4.200 giri/min. 
con VSD

• Prove di collaudo in 
fabbrica presenziate 
dal cliente (FAT)

Condensatore: ingresso acqua 30°C, uscita 35°C . 
Dati e capacità nominale in kW a 3 .600 giri/min ., eccetto per: 
PAC 120 S a 1 .470 giri/min .

Acqua: ingresso 12°C, uscita 7°C

Tipo
Potenza 

frigorifera
Motore 
elettrico

Carica R717 Peso operativo Dimensioni dell’unità in mm
Livello di 

pressione sonora
COP 

raffreddamento 
alberokW kW kg kg L P A dB(A)

PAC 120 S-A 195 55 38 4000 4310 1870 2260 82 4,4

PAC 120 M-A 317 81 40 4150 4310 1870 2260 83 4.8
PAC 120 L-A 402 96 50 4550 4310 1870 2260 84 4,9

PAC 120 E-A 538 140 54 4800 4560 1870 2360 86 4,9

PAC 151 S-A 617 140 55 5600 3800 2070 2360 88 5,0

PAC 151 M-A 741 167 59 5700 5700 2070 2360 89 5,1

PAC 151 L-A 933 222 75 6200 3940 2090 2450 89 5,1

PAC 151 E-A 1124 271 80 6350 4600 2090 2450 90 5,0

PAC 193 S-A 1076 222 81 6400 4600 2350 2450 82 5,2

PAC 193 L-A 1437 329 91 7000 5300 2350 2450 82 5,2

PAC 233 S-A 1931 393 167 11500 5500 2900 3200 83 5,4

PAC 233 L-A 2434 491 183 12500 6700 3000 3200 83 5,4

PAC 233 E-A 3009 619 211 15200 6700 3050 3400 84 5,4

PAC 283 S-A 4114 840 229 17000 7500 3400 3400 85 5,4

NSPAC 283 L-A 4348 890 350 20500 7300 3700 4500 83 5,4

NSPAC 283 E-A 5226 1070 391 25500 8500 3700 4700 83 5,4

NSPAC 355 S-A 5342 1130 410 28000 8500 4000 4700 83 5,2
NSPAC 283 X-A 4941 1220 450 30000 9100 4000 4700 83 5,4
NSPAC 355 L-A 7212 1540 700 40000 10000 4000 6000 83 5,2

Glicole etilenico 30%: ingresso -2°C, uscita -8°C

Tipo
Potenza 

frigorifera
Motore 
elettrico

Carica R717 Peso operativo Dimensioni dell’unità in mm
Livello di 

pressione sonora
COP 

raffreddamento 
alberokW kW kg kg L P A dB(A)

PAC 120 S-C 108 55 37 4000 4310 1870 2260 82 2,6

PAC 120 M-C 176 81 39 4150 4310 1870 2260 83 2,9

PAC 120 L-C 223 96 48 4500 4310 1870 2360 84 2,9

PAC 120 E-C 299 115 52 4700 4310 1870 2360 86 2,9

PAC 151 S-C 343 140 53 5550 3940 2070 2360 88 3,1

PAC 151 M-C 412 145 56 5600 3940 2070 2360 89 3,1

PAC 151 L-C 520 222 71 6100 3940 2090 2450 89 3,1

PAC 151 E-C 625 222 76 6200 4290 2090 2450 90 3,1

PAC 193 S-C 601 222 77 6250 4600 2350 2450 82 3,2

PAC 193 L-C 803 273 85 6750 5000 2350 2450 82 3,2

PAC 233 S-C 1078 368 158 11250 5200 2750 3200 84 3,3

PAC 233 L-C 1359 491 170 12100 5800 2750 3200 84 3,3

PAC 233 E-C 1680 619 193 14700 6500 2800 3400 84 3,3

PAC 283 S-C 1928 650 206 16350 6700 3150 3400 86 3,3

PAC 283 L-C 2180 814 230 19000 7100 3700 3400 88 3,3

NSPAC 283 E-C 2906 980 374 24500 7300 3700 4500 84 3,3

NSPAC 355 S-C 2972 1050 380 26000 8000 4000 4700 84 3,2

NSPAC 283 X-C 3304 1150 400 28000 8500 4000 4700 84 3,3

NSPAC 355 L-C 4013 1450 600 38000 9500 4000 6000 84 3,2

Tutte le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso .

I nostri prodotti nell’ambito dell’eco-design, implementati 

secondo il regolamento n. 2015/1095 per le temperature basse 

(-25°C) e medie (-8°C) e n. 2016/2281 per le alte temperature 

(+7°C), sono conformi. Le norme armonizzate EN 14511 e EN 14825 

sono state utilizzate per le prove e il calcolo. Le tolleranze di 

valore per gli strumenti di selezione sono conformi a EN 12900. 

Com
pressori

Refrigeratori
Pom

pe di calore
Controlli

Scam
biatori di calore

Soluzioni personalizzate
A

fterM
arket

Dimensioni, peso e livelli di pressione sonora sono solo linee guida . 
Livelli di pressione acustica in campo libero misurati su piano  

riflettente e a un metro di distanza dall'unità .
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I refrigeratori Sabroe ChillPAC Air utilizzano l’ammoniaca come 
refrigerante e si tratta di una gamma di refrigeratori raffreddati 
ad aria basata sui compressori alternativi Sabroe ultra affidabili . 
È un sistema assemblato in fabbrica per l’installazione esterna .

Il refrigeratore ha un design poco ingombrante, grazie a un 
evaporatore a mantello e piastre (shell and plate) molto 
compatto, un compressore SMC e condensatori a doppia 
bobina a V per ridurre l’ingombro complessivo . Con la carica 
di refrigerante più bassa possibile e un’efficienza superiore, 
il refrigeratore è un prodotto raffreddato ad aria attraente, 
economico e rispettoso dell’ambiente .

ChillPAC Air offre un’installazione in loco flessibile e semplice per 
esigenze di raffreddamento remoto o locale, senza la necessità 
di alcun gruppo di raffreddamento ad acqua supplementare .

ChillPAC Air è basato sulla famosa, collaudata e nota filosofia 
della famiglia ChillPAC e condivide molti componenti e vantaggi 
con i refrigeratori Sabroe ChillPAC . 

Gamma

Questa gamma di refrigeratori raffreddati ad aria comprende 
15 modelli standard, con capacità che vanno da 300 kW 
a 1 .400 kW . 

Refrigeratori Sabroe ChillPAC Air 
Refrigeratori raffreddati ad aria per installazione esterna basati su compressori 
alternativi, con un range di potenza compreso tra 300 e 1 .400 kW .

Caratteristiche Benefici

Unità assemblate in fabbrica, 
pre-testate, basate sui compressori 
a pistoni Sabroe, conosciuti in tutto 
il mondo per la loro affidabilità

Il facile pre-avviamento rende 
l'installazione e il rodaggio più 
veloci ed economici . Test di 
accettazione in fabbrica (FAT) 
disponibili (opzionale)

Installazione all’aperto in armadio 
resistente alle intemperie

La capacità di raffreddamento può 
essere aggiunta senza la necessità 
di realizzare/ricostruire una sala 
macchine

Facili da montare, installare 
e collegare 

Costi bassi di installazione e messa 
in servizio rapida

Refrigerante naturale R717
Refrigerante a prova di futuri 
che supporta la sostenibilità 
e garantisce un’elevata efficienza

COP eccezionale e straordinarie 
prestazioni a carico parziale

Maggiore effetto frigorifero da 
una piccola carica di refrigerante, 
e distribuzione ottimale del carico 
su tutta la gamma di capacità

ChillPAC Air – refrigeratore ad 
ammoniaca raffreddato ad aria
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Tutte le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso .

Opzioni 

•  Condensatore a basso rumore

•  Condensatore con sistema di spruzzo di acqua

•  Condensatore con sistema adiabatico a pannelli

•  Basamento del condensatore

•  Variatore di frequenza (VSD) per un COP ottimale

• Varianti invernali per sedi a bassa temperatura ambiente

• Prove di collaudo in fabbrica presenziate dal cliente 
(FAT)

•  Requisiti speciali su richiesta

Acqua: ingresso 12°, uscita 7°C

Tipo

Potenza 
frigorifera

Motore 
elettrico

Carica R717
Peso a 
secco 

Dimensioni dell’unità in mm

Livello di pressione 
sonora COP 

raffreddamento 
albero

Refrigeratore 
di liquido

Condensatore

kW kW kg kg L P A dB(A) dB(A)

ChillPAC Air 104 S 264 72 43 6900* 10200 2300 3600 52 62** 4,42

ChillPAC Air 104 L 338 91 51 8200* 11500 2300 3600 53 62** 4,47

ChillPAC Air 104 E 344 91 51 8200* 11500 2300 3600 53 62** 4,35

ChillPAC Air 106 S 395 113 52 8500* 11500 2300 3600 53 62** 4,46

ChillPAC Air 106 L 508 136 62 9500* 13800 2300 3600 54 62** 4,52

ChillPAC Air 106 E 514 136 64 9700* 13800 2300 3600 55 62** 4,37

ChillPAC Air 108 S 521 136 60 9700* 13800 2300 3600 55 62** 4,45

ChillPAC Air 108 L 669 162 71 10300* 15000 2300 3600 55 62** 4,5

ChillPAC Air 108 E 681 200 76 10900* 16300 2300 3600 56 62** 4,36

ChillPAC Air 112 S 782 200 88 12400* 17500 2300 3600 56 62** 4,5

ChillPAC Air 112 L 1003 245 101 13600* 20000 2300 3600 57 62** 4,53

ChillPAC Air 112 E 1024 290 108 14600* 21000 2300 3600 57 62** 4,4

ChillPAC Air 116 S 1033 303 106 14800* 21000 2300 3600 57 62** 4,48

ChillPAC Air 116 L 1322 347 *** *** *** *** *** 58 62** 4,5

ChillPAC Air 116 E 1339 350 *** *** *** *** *** 58 62** 4,34

Dimensioni, peso e livelli di pressione sonora sono solo linee guida . 
Livelli di pressione acustica misurati in campo libero . Tutte le misurazioni acustiche sono 

state eseguite in base a ISO 9614-2 alla distanza di 10 metri .

Capacità nominali basate su temperatura dell’acqua di 12/7°C e temperatura 
ambiente di 35°C

Capacità nominale a 1 .800 giri/min . (modelli E: 1 .500 giri/min .)

* Senza basamento del condensatore 
** Opzione di 55 dB anche disponibile
*** A richiesta, a seconda della configurazione del condensatore

Com
pressori

Refrigeratori
Pom

pe di calore
Controlli

Scam
biatori di calore

Soluzioni personalizzate
A

fterM
arket
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Caratteristiche Benefici

Facili da montare, installare 
e collegare 

Costi bassi di installazione e messa 
in servizio rapida

Pannello di controllo di 
sicurezza incluso

Controllo elettrico conforme 
con i livelli di allarme, le sirene 
e i segnali di allarme

Pannelli, porte, pavimento 
e tetto coibentati

Ambiente interno ottimale 
per l’attrezzatura

Riscaldamento e ventilazione
Temperatura controllata sia durante 
il funzionamento sia da fermo

Pavimento sigillato con 
drenaggio e piastre esterne 
in alluminio zincato

Installazione sicura dove è richiesto 
un drenaggio controllato ed 
eccellente resistenza alla corrosione

Conforme con PED e DS/EN 378
Consente di risparmiare tempo 
e sui costi del progetto

La cabina Sabroe è stata sviluppata specificamente per le unità 
ChillPAC e HeatPAC e presenta il design compatto per cui le 
due unità sono note . La cabina è idonea sia per l’installazione 
all’aperto sia come protezione acustica in sala macchine .

L’installazione all’aperto di un ChillPAC o HeatPAC nella cabina 
offre inoltre una grande flessibilità in termini di raffreddamento 
o riscaldamento remoto, esattamente dove serve .

Abbattimento del rumore con la cabina: 17 dB(A)
(Tolleranza di +/-3 dB)

Cabina Sabroe per unità ChillPAC e HeatPAC
Aggiungi ulteriore capacità al tuo sistema di raffreddamento o riscaldamento 
esistente, senza dover ricostruire la sala macchine .

Cabina Sabroe per installazione 
esterna
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Nota:
La cabina non può essere definita un locale macchina in quanto una persona 
non può sostare al suo interno con le porte chiuse . Tuttavia, soddisfa i requisiti 
delle sale macchine per il rilevamento dei gas, la ventilazione e ATEX .

* Vedere disegno sopra .

Temperatura ambiente: da -15°C a +40°C.

Modello
Dimensioni in mm Peso

L P H1/H2 kg

Basso

4023 1370* 2661/2778* 1210

5011 1370* 2661/2778* 1360

6000 1370* 2661/2778* 1510

6988 1370* 2661/2778* 1760

Alto

4023 1370* 2916/3033* 1250

5011 1370* 2916/3033* 1400

6000 1370* 2916/3033* 1550

6988 1370* 2916/3033* 1800

Tutte le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso .
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I sistemi di congelatori CAFP Sabroe altamente personalizzabili 
utilizzano CO2 sul lato a bassa temperatura e NH3 (ammoniaca) 
sul lato ad alta temperatura, offrendo una soluzione ottimale per 
ogni applicazione . 

CO2 è ideale per le basse temperature e NH3 per le alte temperature . 
Una combinazione di entrambi i gas offre all’utente un sistema 
compatibile con i refrigeranti naturali e allo stesso tempo garantisce 
un’alta efficienza e sicurezza . La carica di ammoniaca è stata 
ridotta al minimo e, al suo posto, la CO2 viene distribuita all’area 
di produzione dell’utente . La CO2 offre un’elevata capacità di 
raffreddamento volumetrica e conseguentemente un’alta efficienza .

Questi gruppi preassemblati sono basati su compressori alternativi 
Sabroe che utilizzano CO2 come refrigerante e offrono quindi una 
capacità frigorifera pari a otto volte i compressori corrispondenti 
ad ammoniaca . Questo a sua volta rende il compressore 
a bassa temperatura molto più piccolo e l’intero gruppo 
considerevolmente più compatto rispetto ai tradizionali sistemi di 
congelamento bifase ad ammoniaca . Il design compatto consente 
al CAFP di essere installato anche in spazi molto ristretti .

Rispetto ad altre soluzioni per basse temperature, un’unità 
CAFP utilizza molta meno energia nell’intervallo di temperatura 
fino a -54°C .

Sabroe CAFP CO2 /NH3 - refrigeratore a bassa 
temperatura
Sistemi di congelamento compatti e preassemblati che utilizzano compressori 
alternativi o a vite con una gamma di capacità di 100–2 .500 kW 

Caratteristiche Benefici

Design compatto e tecnologia che 
richiedono un ingombro ridotto

Grandi risparmi sui costi 
di installazione

Elevato COP e consumo energetico 
estremamente basso, anche 
a carico parziale

Bassi costi di esercizio

L’uso di CO2 come refrigerante 
a bassa temperatura riduce la 
complessità delle tubazioni

Riduce i costi di installazione

Carica di ammoniaca molto piccola, 
confinata nell’unità stessa

Nessun rischio di perdite di 
ammoniaca nelle aree di produzione, 
celle frigorifere e aree di lavoro

La CO2 è un refrigerante naturale, 
semplice e poco costoso

Bassi costi di esercizio

Questo si traduce in un risparmio energetico del 15% rispetto ai 
tradizionali sistemi bistadio ad ammoniaca e fino al 45% rispetto 
ad impianti monostadio . In alternativa, la maggiore capacità può 
essere utilizzata per ottenere una produttività superiore da parte 
del congelatore .

Gamma

La gamma di congelatori comprende sei modelli standard, 
con potenze che vanno da 100 kW a 800 kW .
Su richiesta, offriamo unità fino a 2 .500 kW . 
Tutte le unità CAFP sono funzionalmente testate con 
refrigerante prima della spedizione . Test di accettazione 
in fabbrica (FAT) disponibili .

Unità CAFP controllata e monitorata 
dal pannello UniSAB
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Condensatore: ingresso acqua 25°C, uscita 30°C .
Le capacità sono nominali, 1 .500 giri/min . a 50 Hz .
Il consumo di energia si riferisce ai soli compressori .
La carica di refrigerante varia a seconda dell’applicazione .

Equipaggiamento standard 

• Doppio pannello di controllo con sistema di controllo UniSAB
• Separatore di CO2 con due pompe (una standby)
• Evaporatore intermedio in cascata a fascio tubiero con 

doppia piastra tubiera per ridurre al minimo qualsiasi rischio 
di miscelazione di CO2 e ammoniaca

• Unità di raffreddamento per i periodi di fermo impianto, con 
quadro elettrico di controllo e potenza separato, per limitare 
la pressione di CO2

• Sistema di recupero automatico dell’olio in entrambi i circuiti
• Condensatore raffreddato ad acqua (scambiatore di calore 

a piastre) sul lato ammoniaca
•  Isolamento di tutte le parti fredde

Opzioni

• Variatore di frequenza
• Piastre in titanio nel condensatore
• Separatore pompa CO2 sovradimensionato per 

elevato volume di CO2 da evaporatore
•  Pompe CO2 maggiorate per un rapporto di 

ricircolo maggiore
• Condensatore ammoniaca sovradimensionato per una 

temperatura dell’acqua di raffreddamento più alta
• Raffreddatore in cascata a fascio tubiero 

completamente saldato
• Carico esterno intermedio, con un raffreddatore di glicole 

sul lato ammoniaca (R717) del raffreddatore in cascata
• Versione speciale per l’uso con un condensatore remoto
• Configurazioni per l’uso con i refrigeranti HFC invece di 

ammoniaca sul lato ad alta pressione

Specifiche tecniche

Modello

Temperatura 
di 

evaporazione

Potenza 
frigorifera

Potenza 
assorbita Compressori

R744/R717

Minimo 
carica R717 

(circa)

Minimo 
carica R744 

(circa)

Dimensioni 
dell’unità in mm

Peso
Livello di 
pressione 
sonora

COP 
meccanico

°C kW kW kg L L x P x A kg dB(A)

CAFP 80 -50 84 64 HPO 24 / SMC 104 S

120 300 5500 x 2400 x 3000 7000

78 1,3

CAFP 80 -45 108 74 HPO 24 / SMC 104 L 80 1,5

CAFP 80 -40 138 84 HPO 24 / SMC 104 E 79 1,7

CAFP 80 -35 159 87 HPO 24 / SMC 106 S 79 1,8

CAFP 120 -50 125 95 HPO 26 / SMC 106 S

120 350 5700 x 3200 x 3300 10000

80 1,3

CAFP 120 -45 162 110 HPO 26 / SMC 106 L 80 1,5

CAFP 120 -40 203 126 HPO 26 / SMC 106 E 80 1,6

CAFP 120 -35 246 134 HPO 26 / SMC 108 L 82 1,8

CAFP 160 -50 166 127 HPO 28 / SMC 108 S

120 350 5900 x 2900 x 3300 11000

80 1,3

CAFP 160 -45 214 147 HPO 28 / SMC 108 L 82 1,5

CAFP 160 -40 271 167 HPO 28 / SMC 108 E 82 1,6

CAFP 160 -35 337 183 HPO 28 / SMC 112 L 83 1,9

CAFP 200 -50 196 150 HPC 104 / SMC 106 E

180 350 5900 x 3100 x 3800 14000

80 1,3

CAFP 200 -45 255 174 HPC 104 / SMC 108 E 82 1,5

CAFP 200 -40 321 193 HPC 104 / SMC 112 L 82 1,7

CAFP 200 -35 379 206 HPC 104 / SMC 112 L 83 1,8

CAFP 300 -50 300 222 HPC 106 / SMC 112 L

300 800 6300 x 3200 x 3900 16000

82 1,4

CAFP 300 -45 381 258 HPC 106 / SMC 112 E 82 1,5

CAFP 300 -40 468 279 HPC 106 / SMC 116 L 83 1,7

CAFP 300 -35 553 299 HPC 106 / SMC 116 L 83 1,9

CAFP 400 -50 392 293 HPC 108 / SMC 112 E

400 800 6500 x 3700 x 4000 19000

82 1,3

CAFP 400 -45 484 324 HPC 108 / SMC 116 L 83 1,5

CAFP 400 -40 616 370 HPC 108 / SMC 116 E 83 1,7

CAFP 400 -35 729 395 HPC 108 / SMC 116 E 83 1,9

Tutte le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso .
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Dimensioni, peso e livelli di pressione sonora sono solo linee guida . 
Livelli di pressione acustica in campo libero misurati su piano  

riflettente e a un metro di distanza dall'unità .
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Riduzione delle emissioni, recupero del calore
I tempi stanno cambiando, le aspettative stanno cambiando e le capacità dei 
compressori Sabroe sono in prima linea per aprire la strada a nuove capacità 
e livelli di efficienza energetica . 

Aumento della domanda globale di pompe di 
calore industriali 

La richiesta di pompe di calore industriali è aumentata in tutto il 
mondo . Uno dei fattori chiave alla base di questa domanda risiede 
nelle pressioni legislative e nelle decisioni ESG di buona governance 
determinate a ridurre le emissioni di CO2 . Una delle principali fonti 
di queste emissioni è rappresentata da apparecchiature come 
caldaie e forni che producono grandi volumi di vapore e acqua 
calda essenziali per innumerevoli processi industriali . 

Il potenziale di recupero del calore nei siti

I responsabili delle decisioni e gli esperti tecnici di tutto il 
mondo hanno cominciato ad apprezzare il potenziale del 
recupero dell’energia termica, sfruttando le differenze di 
temperatura, riducendo il consumo energetico e ricavando 
molto di più dal prezioso calore naturalmente disponibile in loco .

Perché le pompe di calore funzionano

Le pompe di calore possono magazzinare rapidamente ed 
efficacemente molta energia termica che altrimenti verrebbe 
semplicemente scaricata nell’atmosfera e quindi sprecata . 

Un esempio? Molte industrie utilizzano aria compressa nella 
loro produzione e in alcuni settori fino a un terzo del consumo 
energetico complessivo è associato alle apparecchiature 
necessarie per fornire questa aria compressa . Una volta 
compressa, l’aria viene raffreddata e deumidificata . Le pompe 
di calore possono essere utilizzate per recuperare le notevoli 
quantità di energia termica rilasciate durante questi processi 
e lo stesso vale per il calore emesso da qualsiasi apparecchiatura 
di refrigerazione e di raffreddamento utilizzata .
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Sfruttare il calore di scarto di altri processi

Un altro esempio sono i numerosi impianti utilizzati per la 
lavorazione e la produzione alimentare . Qui, il calore di scarto 
di altri processi può essere recuperato e utilizzato in modo 
efficace per soddisfare i requisiti di alte temperature, il tutto in 
modo economico e con un impatto ambientale limitato .

Ridurre le emissioni di CO2 risparmiando con le 
pompe di calore Sabroe

Le pompe di calore Sabroe possono essere utilizzate per 
erogare un’ampia gamma di temperature e in questo modo 
aiutare proprietari e operatori a risparmiare, riducendo le 
emissioni di CO2 ed evitando le sanzioni pecuniarie associate 
a queste emissioni .
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Pompe di calore
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Pompe di calore basate sulle 
principali tecnologie Sabroe

Le pompe di calore Sabroe per uso commerciale e industriale 
sono il risultato di un’intensa attività pionieristica basata sull’idea 
di sfruttare i vantaggi energetici offerti dall’utilizzo di pompe di 
calore nell’industria, molto prima che queste pompe diventassero 
il simbolo della tecnologia verde .

Le pompe di calore Sabroe sono la soluzione ideale per 
sfruttare efficacemente il calore di scarto a bassa temperatura 
e trasformarlo in acqua calda (fino a 95°C) utilizzando una 
quantità estremamente ridotta di energia elettrica .

Ammoniaca come refrigerante

Le pompe di calore industriali Sabroe utilizzano ammoniaca (R717) 
come refrigerante . Ogni unità è su misura per l'uso specifico e la 
particolare installazione, con la garanzia che un minimo di energia 
termica sia utilizzato per fornire il massimo effetto .

Pompa di calore monostadio con 
compressore personalizzata

Conformità

Tutte le pompe di calore Sabroe sono pienamente conformi 
con i principali codici di progetto internazionali applicabili e le 
specifiche stabilite dalle più comuni società di classificazione . 

L'approvazione in conformità ad altri requisiti tecnici, specifiche 
normative nazionali o requisiti di altre società di classificazione 
è disponibile su richiesta .

54 55



Gamma pompe di calore Sabroe

HicaHP 407

HicaHP 273 

HicaHP 233

HicaHP 193

DualPAC 716-W

DualPAC 712-W

DualPAC 708-W

DualPAC 706-W

DualPAC 704-W

DualPAC 112-W

DualPAC 108-W

DualPAC 106-W

DualPAC 104-W

DualPAC 28-W

DualPAC 26-W

DualPAC 24-W

HeatPAC 716-W

HeatPAC 712-W

HeatPAC 708-W

HeatPAC 706-W

HeatPAC 704-W

HeatPAC 116-W

HeatPAC 112-W

HeatPAC 108-W

HeatPAC 106-W

HeatPAC 104-W

HeatPAC 28-W

HeatPAC 26-W

HeatPAC 24-W

Heating capacity in kW

100 1.000 10.000 20.000

100

200

200

500

500 1.000

2.000

2.000

5.000

5.000 10.000 20.000

Potenza termica in kW
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Le unità HeatPAC sono pompe di calore estremamente compatte 
basate sui compressori a pistoni ad alta pressione ultra-
affidabili Sabroe HPO/HPC/HPC, in grado di raggiungere fino 
a 40 bar di pressione differenziale e fino a 60 bar di pressione di 
progettazione . Usando ammoniaca come refrigerante, le unità 
HeatPAC Sabroe forniscono acqua calda fino a 90° C, a basso 
costo, ideale per la sterilizzazione, la pastorizzazione e molti 
altri processi di riscaldamento .

Queste unità integrate altamente personalizzabili sono basate 
su un design unico, resistente alle vibrazioni, con un semplice 
evaporatore allagato . Con un design unico che combina 
desurriscaldatore, condensatore e sottoraffreddatore, le unità 
HeatPAC Sabroe offrono un'efficienza superiore . Le unità erogano 
una capacità termica eccezionale con il minimo ingombro 
possibile e con solo una piccola carica di refrigerante . 

Le pompe di calore Sabroe HeatPAC sono la soluzione ideale per 
sfruttare efficacemente il calore di scarto a bassa temperatura, 
per trasformarlo in acqua calda (fino a 90° C), utilizzando solo un 
minimo di energia elettrica . 

Queste unità sono progettate per offrire un modo 
economicamente conveniente per far fronte alle esigenze 
di raffreddamento e riscaldamento, con un coefficiente di 
prestazione (COP) estremamente elevato . 

Sabroe HeatPAC - pompe di calore
Pompe di calore ad ammoniaca monostadio ad alta pressione, che utilizzano un 
compressore alternativo, con gamma di capacità di 300-2 .700 kW

Caratteristiche Benefici

Unità assemblate in fabbrica, 
pre-testate, basate sui compressori 
a pistoni Sabroe, conosciuti in tutto 
il mondo per la loro affidabilità 

Il facile pre-commissioning rende 
l'installazione e il rodaggio più 
veloci e più economici 

La configurazione compatta 
monostadio ha un peso ridotto 
e occupa meno spazio rispetto 
alle pompe di calore su misura 
e/o bistadio

Bassi costi di installazione . Facile 
da montare anche in spazi ristretti 
o sedi non convenzionali 

COP eccezionale e straordinarie 
prestazioni a carico parziale 

Alta efficienza energetica, bassi 
costi operativi

Assistenza e manutenzione basata 
sugli schemi Load Based Service

Maggior affidabilità, intervalli 
di manutenzione più lunghi, 
minimi tempi di fermo, bassi 
costi di gestione

Variatore di frequenza (VSD) 
e controllore del gruppo di 
compressione UniSAB di serie

Straordinarie prestazioni 
a carico parziale e massima 
flessibilità operativa

HeatPAC HPX con sistema di 
controllo UniSAB montato a pannello

Gamma
Questa gamma di sistemi a pompa di calore comprende tredici 
modelli standard, con capacità che vanno da 300 kW a 2 .700 kW . 
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W = Unità pompa di calore acqua/acqua .
Dati e capacità nominale in kW a 1 .800 giri/min .
Tutte le unità HeatPAC: Possibile funzionamento a 60 Hz o VSD .

Ingresso condensatore d'acqua 60° C, uscita 70° C e ingresso evaporatore 39° C, uscita 34° C

Tipo

Potenza 
termica

Potenza 
frigorifera

Motore 
elettrico

Potenza 
assorbita
(all’asse)

Carica R717 Peso a secco Dimensioni dell’unità in mm
Livello di 
pressione 
sonora

COP riscal-
damento 
albero

kW kW kW kW kg kg L P A dB(A)

HeatPAC 24-W 307 260 55 47 38 3100 3900 1000 2000 76 6,5

HeatPAC 26-W 461 391 79 71 48 3900 4100 1000 2000 78 6,5

HeatPAC 28-W 615 521 114 95 55 4200 4300 1000 2000 79 6,5

HeatPAC 104-W 725 611 136 112 73 5100 4500 1000 2000 82 6,5

HeatPAC 106-W 1087 916 207 168 87 5600 4900 1000 2000 83 6,5

HeatPAC 108-W 1432 1206 253 224 104 6200 5300 1000 2000 84 6,4

HeatPAC 112-W 2078 1742 399 338 121 8800 5700 1000 2100 85 6,2

HeatPAC 116-W 2663 2224 487 444 130 9800 6000 1000 2100 85 6,0

Ingresso condensatore d'acqua 70° C, uscita 90° C e ingresso evaporatore 39° C, uscita 34° C

Tipo
Potenza 
termica

Potenza 
frigorifera

Motore 
elettrico

Potenza 
assorbita
(all’asse)

Carica R717 Peso a secco Dimensioni dell’unità in mm
Livello di 
pressione 
sonora

COP riscal-
damento 
albero

kW kW kW kW kg kg L P A dB(A)

HeatPAC 704-W 341 269 97 77 35 3500 3800 1000 2100 83 4,4

HeatPAC 706-W 511 403 136 116 44 4200 4000 1000 2100 84 4,4

HeatPAC 708-W 682 537 172 154 54 5000 4400 1000 2100 85 4,4

HeatPAC 712-W 1023 805 271 232 73 6250 5200 1000 2100 86 4,4

HeatPAC 716-W 1346 1059 347 308 88 7000 6000 1000 2100 86 4,4

Tutte le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso .

Opzioni

• Evaporatore in cascata 
• Desurriscaldatore 
• Sottoraffreddatore 
• Variatore di frequenza (VSD) 
• Soft-starter o avviamento stella/triangolo 
• Pannello di controllo montato separatamente 
• Prove di collaudo in fabbrica presenziate dal 

cliente (FAT)
• Involucro per installazione esterna

Com
pressori

Refrigeratori
Pom

pe di calore
Controlli

Scam
biatori di calore

Soluzioni personalizzate
A

fterM
arket

Dimensioni, peso e livelli di pressione sonora sono solo linee guida . 
Livelli di pressione acustica in campo libero misurati su piano  

riflettente e a un metro di distanza dall'unità .
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Le pompe di calore Sabroe DualPAC combinano unità ChillPAC 
e HeatPAC in un'unica pompa di calore, utilizzando un 
ingegnoso sistema modulare che consente di ottenere elevate 
differenze di temperatura, con i vantaggi di un design compatto 
e interessanti economie di funzionamento . La configurazione 
DualPAC è ottimizzata per l'uso nel teleriscaldamento e nel 
raffreddamento geotermico .

La DualPAC è una configurazione a pompa di calore ad 
alta temperatura a due stadi che utilizza l'ammoniaca 
come refrigerante . È progettata con l'obiettivo di fornire le 
migliori prestazioni possibili e condizioni operative versatili . 
Questa configurazione assicura la massima versatilità sia 
per configurazione che per capacità, perché possono essere 
utilizzati tutti i modelli standard ChillPAC e HeatPAC .

DualPAC è una eccezionale pompa di calore per l’utilizzo 
con basse temperature della sorgente e l’erogazione di 
alte temperature ad alta capacità . Gli esclusivi scambiatori 
di calore e serbatoi garantiscono una carica di refrigerante 
minima e la massima efficienza possibile .

Gamma

Questa gamma di pompe di calore DualPAC comprende diciassette 
modelli, con capacità che vanno da 400 kW a 3 .000 kW .

Sabroe DualPAC - pompe di calore
Pompe di calore ad ammoniaca bistadio con capacità fino a 3 .000 kW

Caratteristiche Benefici

Il controllo di capacità continuo 
e senza frequenze tagliate assicura 
che la prestazione soddisfi sempre 
le richieste

Costo di esercizio più basso 
possibile e massimo ritorno 
degli investimenti

Prestazioni sempre elevate sia 
a pieno carico che a carico parziale

Massima efficienza a carico parziale 
e bassi costi del ciclo di vita

Esclusiva soluzione a due stadi 
con refrigeratore intermedio 
aperto brevettato e appositamente 
progettato

Carica di refrigerante ultra bassa 
e ingombro ridotto

Ingombro ridotto, con meno 
parti in movimento e vibrazioni 
molto basse

Eccezionale affidabilità e bassi 
costi di manutenzione

Assistenza e manutenzione basata 
sugli schemi Load Based Service

Maggior affidabilità, intervalli 
di manutenzione più lunghi, 
minimi tempi di fermo, bassi 
costi di gestione

Pompa di calore DualPAC con sistema 
di controllo UniSAB montato a pannello
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Opzioni

• Variatore di frequenza (VSD)

• Soft-starter o avviamento stella/triangolo

• Desurriscaldatore

• Sottoraffreddatore

• Pannello di controllo montato separatamente

• Ricircolo per elevata differenza di temperatura

• Prove di collaudo in fabbrica presenziate dal cliente (FAT)

W = Unità pompa di calore acqua/acqua 
Contattare il proprio rappresentante Sabroe per la disponibilità .

Condensatore: ingresso acqua: 50 °C, uscita 70 °C | Evaporatore: ingresso acqua 30°C, uscita 20°C

Tipo
Potenza 
termica

Potenza 
frigorifera

Potenza 
assorbita
(all’asse)

Carica R717 Peso a secco
Dimensioni dell’unità in mm 

Livello di 
pressione 

sonora

COP riscal-
damento 
albero

kW kW kW kg kg L P A dB(A)

DualPAC 24-W 434 345 90 53 5800 3500 3000 2000 82 4,8

DualPAC 26-W 652 519 134 60 6200 3700 3000 2000 83 4,9

DualPAC 28-W 869 692 178 71 6500 3750 3000 2000 84 4,9

DualPAC 104-W 1039 827 213 78 7500 5000 3000 2000 84 4,9

DualPAC 106-W 1557 1232 325 103 9200 5500 3000 2000 85 4,8

DualPAC 108-W 2075 1625 450 119 12500 6000 3000 2200 86 4,6

DualPAC 112-W 2895 2266 628 132 16000 7500 3000 2200 86 4,6

DualPAC 704-W 498 395 102 53 7000 4200 3000 2100 86 4,9

DualPAC 706-W 747 594 153 64 8500 4500 3000 2100 86 4,9

DualPAC 708-W 996 789 206 78 10000 5000 3000 2100 87 4,8

DualPAC 712-W 1494 1180 312 106 13500 5500 3000 2100 88 4,8

DualPAC 716-W 1991 1559 433 118 16500 6100 3000 2100 89 4,6

Condensatore: ingresso acqua: 70 °C, uscita 90 °C | Evaporatore: ingresso acqua 15°C, uscita 5°C

Tipo
Potenza 
termica

Potenza 
frigorifera

Potenza 
assorbita
(all’asse)

Carica R717 Peso a secco Dimensioni dell’unità in mm 
Livello di 
pressione 
sonora

COP riscal-
damento 
albero

kW kW kW kg kg L P A dB(A)

DualPAC 704-W 460 318 150 57 7000 4200 3000 2100 86 3,1

DualPAC 706-W 690 476 223 65 8500 4500 3000 2100 86 3,1

DualPAC 708-W 920 623 298 75 10000 5000 3000 2100 87 3,1

DualPAC 712-W 1381 940 445 102 13500 5500 3000 2100 88 3,1

DualPAC 716-W 1841 1243 608 114 16500 6100 3000 2100 89 3

Tutte le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso .
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Dimensioni, peso e livelli di pressione sonora sono solo linee guida . 
Livelli di pressione acustica in campo libero misurati su piano  

riflettente e a un metro di distanza dall'unità .
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Le Sabroe HicaHP (pompe di calore ad alta capacità) sono 
pompe di calore compatte ottimizzate per consentire 
installazioni su larga scala a sostegno del vostro percorso 
verso il net zero . 

Utilizzando l’ammoniaca, refrigerante naturale ecologico, 
la HicaHP è in grado di erogare temperature dell’acqua fino 
a 95°C ad alta capacità e con un consumo energetico minimo 
per il funzionamento del compressore . 

Le pompe di calore HicaHP sono ottimizzate per una pressione 
di progetto di 40 bar o 63 bar, consentendo una temperatura 
di mandata fino a 72°C o 95°C rispettivamente, una soluzione 
ottimale per le varie esigenze di temperatura .

Per ottenere un’alimentazione a 95°C, HicaHP utilizza 
un compressore ad alta pressione unico nel suo genere, 
sviluppato e progettato specificamente per applicazioni 
a pompa di calore ad alta pressione . Questi compressori 
hanno profili del rotore ottimizzati in un design che 
garantisce un’eccezionale affidabilità, una bassa deflessione, 
un’elevata efficienza e una lunga durata . 

Gamma

La gamma di pompe di calore HicaHP comprende cinque 
modelli, con capacità che vanno da 2 MW a 25 MW .

Sabroe HicaHP - pompa di calore
Pompe di calore ad ammoniaca che utilizzano compressori a vite con capacità 
da 2 kW a 25 kW, con temperature fino a 95°C .

Caratteristiche Benefici

Unità assemblate in fabbrica, 
pre-testate, incluso test di capacità 
(407: test del solo compressore)

Il facile pre-commissioning rende 
l'installazione e il rodaggio più 
veloci e più economici

Profilo del rotore di nuova 
concezione, corto e robusto, 
specifico per il funzionamento 
con pompa di calore

Durata superiore e intervalli di 
manutenzione più lunghi che 
minimizzano il costo totale del 
ciclo di vita

Basate su soluzioni che riducono 
le vibrazioni e offrono un design 
compatto e flessibile

Maggiore affidabilità e operatività 
con conseguente basso costo del 
ciclo di vita

Ingombro ridotto, con meno parti 
in movimento e livello di vibrazioni 
molto basso

Eccezionale affidabilità e bassi 
costi di manutenzione, nonché 
elevata facilità di accesso per 
la manutenzione

Manutenzione basata sulla 
condizione (Condition Based 
Service) che contribuisce 
a migliorare la sicurezza 
e a garantire la massima affidabilità

Intervalli di servizio/manutenzione 
ottimizzati, con tempo di inattività 
non pianificato minimo

Sabroe HicaHP 273 S
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Tutte le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso .

I livelli di pressione sonora sono solo linee guida .
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Opzioni 

• Diversi layout del raffreddatore dell’olio in base alle 
esigenze del cliente

• Economizzatore per una maggiore efficienza

• Motori ad alta tensione

• Sistema economizzatore completo

• Prove di collaudo in fabbrica presenziate dal 
cliente (FAT)

Monostadio, CMO

Modello Lato freddo

Ingresso/uscita

Lato caldo

Ingresso/uscita
Potenza 
termica

Potenza 
frigorifera

Potenza 
assorbita

Livello di 
pressione 

sonora Calore COP

°C °C kW kW kW dB(A)

HicaHP 193 S 20/12 50/72 1690 1266 424 84 3,9

HicaHP 233 S 20/12 50/72 3021 2281 740 86 4,0

HicaHP 273 S 40/30 65/95 4325 3150 1175 84,3 3,6

HicaHP 407 S 40/30 65/95 14385 10258 4127 - 3,5

HicaHP 407 L 40/30 65/95 19274 13807 5467 - 3,5

HicaHP 273 S 50/40 65/95 5375 4166 1209 84,3 4,3

HicaHP 407 S 50/40 65/95 17937 13660 4278 - 4,2

HicaHP 407 L 50/40 65/95 23986 18271 5715 - 4,2

HicaHP monostadio

Modello
Lato freddo 

Ingresso/uscita
Lato caldo 

Ingresso/uscita
Potenza 
termica

Potenza 
frigorifera

Potenza 
assorbita

Livello di 
pressione sonora Calore COP

°C °C kW kW kW dB(A)

HicaHP 273 S/283 S 25/15 60/95 6750 4765 1985 86,6 3,4

HicaHP 273 S/283 L 20/10 60/95 7260 4885 2375 86,4 3,1

HicaHP 273 S/283 L 15/5 60/95 6450 4241 2209 86,2 2,9
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Sistemi di controllo  
per ogni esigenza

Adattare il funzionamento alle condizioni

Uno dei modi più efficaci per migliorare l'efficienza 
complessiva del vostro impianto di refrigerazione 
è quello di assicurarsi che i processi e i funzionamenti 
siano sempre in sintonia con la continua evoluzione 
dei parametri operativi e dello stato delle 
apparecchiature, così come delle imprevedibili 
condizioni climatiche .

Le soluzioni di controllo e i sistemi di monitoraggio 
Sabroe si combinano per aiutarvi a sfruttare 
l’efficacia e l’affidabilità operativa di tutti i tipi di 
applicazioni a pompa di calore e per la refrigerazione 
industriale, così come dei processi industriali di cui 
fanno parte .

Questi sistemi vi permettono di prendere decisioni 
con cognizione di causa quando ci si trova 
ad affrontare cambiamenti delle condizioni di 
funzionamento . Le caratteristiche affidabili e semplici 
da utilizzare vi aiutano a migliorare l’efficienza 
energetica dei vostri impianti, ridurre i costi operativi 
e incrementare il ritorno sull’investimento .

Le soluzioni di controllo e monitoraggio Sabroe, 
combinate con la suite di soluzioni connesse 
OpenBlue di Johnson Controls, consentono di 
raccogliere, organizzare e applicare facilmente 
i dati operativi alle soluzioni di assistenza, come 
la diagnostica remota, la manutenzione predittiva, 
la valutazione avanzata dei rischi, ecc .

Web

Ottimizzatore pressione di 
condensazione (CP Optimiser)

Sistema di controllo 
refrigeratore e pompa di calore

Pannelli Sabroe

S T A N D A R D  S O F T W A R E

SABROE® Integrated Standard Automation Concept
Monitoring and control interface configuration system for industrial refrigeration installations

I S A C
u

Integrated Standard
Automation Concept (ISAC) 

Efficienza 

Operatività 

Migliore prassi 

Connettività

Conformità
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UniSAB
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Dopo molti anni di servizio, è arrivato il momento di ringraziare 
UniSAB III e di passare il testimone a UniSAB 4 . 

Gli UniSAB Sabroe sono all’avanguardia e leader nel settore 
per quanto riguarda la protezione degli asset e la capacità 
di limitare il costo totale di proprietà delle apparecchiature . 
UniSAB offre un’affidabilità comprovata sia per il 
compressore sia per il controllore ed è imbattibile in termini 
di offerta dei parametri più importanti per i proprietari di 
apparecchiature IR: il massimo tempo di attività dell’impianto, 
l’accuratezza della resa, il più basso costo totale di proprietà 
dell’apparecchiatura e, non da ultimo, l’economicità . 

L’UniSAB 4 rappresenta 125 anni di esperienza racchiusi in 
un nuovo potente hardware, con funzionalità di connettività 
IoT e un touchscreen a colori da 10” per una navigazione 
rapida e intuitiva sullo schermo . Nuovo, ma già noto per il 
suo riconosciuto design compatto ereditato dal suo illustre 
predecessore, l’UniSAB III . 

UniSAB 4  
La nuova generazione di controllori UniSAB per compressori di refrigerazione 
industriale, pompe di calore e chiller . È Sabroe, naturalmente . 

Introduzione: maggio 2023

Caratteristiche salienti di UniSAB 4

• Nuovo hardware potente con più ingressi e uscite

• Stesso ingombro e stessa configurazione cavo-spina dell’UniSAB III 

• Touchscreen 10” a colori 

• Web browser integrato

• Schermate utente come pagine web reattive ottimizzate 
per dispositivi mobili

• Connessione internet sicura 

• Sistema di sequenziamento Multisab++ flessibile e configurabile 
dall’utente

• Protocolli di comunicazione industriali

• Disponibile come retrofit

• UniSAB 4 è completamente integrato con i servizi Johnson 
Controls OpenBlue

UniSAB 4. Più capace. Più flessibile. Più efficiente.  
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Tutte le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso .
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Specifiche tecniche

Protezione: Versione in box IP55, versione 
a pannello IP55

Temperatura ambiente: 0-55°C versione in box

Umidità ambientale: 10-90°C senza condensa

Alimentazione: 100-240 V CA 50-60 Hz

Dimensioni (A x L x P): 380x300x210 mm

Max . autoconsumo: 20 VA

Fusibile aliment . max .: 10 A

Peso: 6,5 kg

Ingresso cavo: Flange incluse

Conformità: CE

Approvazioni: Marine DNV/GL
UL, cUL

Informazioni di sistema

Sistema operativo: Linux

Interfaccia grafica: Touchscreen 10,1” a colori .
Server web, browser web integrato, 
connettività IoT cyber-sicura .

Protocolli di comunicazione: Modbus TCP tramite interfaccia 
Ethernet integrata .
Profibus DP tramite scheda di 
interfaccia seriale opzionale . 
Profinet (in futuro) .

Ingressi/uscite: 18 ingressi digitali, 25 uscite digitali, 
25 ingressi analogici, 5 uscite 
analogiche .

Supporto applicazione

Compressori 
supportati:

Compressori a pistoni a velocità fissa e variabile, con 
o senza sistema di parzializzazione con solenoidi per 
scarico pistoni .

Compressori a vite a velocità fissa e variabile, con 
o senza cassetti di regolazione capacità e VI automatici .

Applicazioni 
supportate:

Applicazioni con refrigeratore industriali . 

Applicazioni con pompa di calore industriali .

Sistemi di circolazione del refrigerante a pompa 
e a gravità .

Sistemi DX .

Refrigeranti: 12 tabelle di refrigeranti precaricate, ad esempio R717, 
R600, R290, R744 e una universale .

Lingue: 19 lingue precaricate, ad esempio inglese, danese, 
francese, tedesco, spagnolo .

Caratteristiche 
principali:

Sistema avanzato di protezione e limitazione del 
compressore . 

Calcolo dinamico degli intervalli di manutenzione .

Sistemi di regolazione della capacità intelligenti ed 
efficienti per il controllo automatico degli step di 
capacità, cassetto capacità, rapporto VI e velocità del 
motore, riducendo l’usura delle parti, garantendo la 
precisione del rendimento e ottimizzando le prestazioni 
della singola soluzione .

Caratteristiche speciali di protezione del compressore 
della pompa di calore .

Sistema di sequenziamento Multisab++ incorporato 
per un’efficace distribuzione del carico tra più UniSAB 
4 e UniSAB III sui compressori in base alla pressione 
del refrigerante o della temperatura dell’acqua, riducendo 
l’usura, ottimizzando le prestazioni, garantendo la massima 
operatività dell’impianto e l’accuratezza del rendimento 
del parco compressori totale nella sala macchine .

Controllo remoto della capacità, setpoint remoto, sensore 
di processo remoto, sensore di compensazione esterna . 

Commutazione automatica dei set di parametri 
tramite ingressi digitali o interfaccia di comunicazione 
(ad esempio, per la commutazione stagionale tra il 
controllo del lato freddo e quello caldo dei refrigeratori/
pompe di calore) (funzione futura) .

Segnale di controllo della capacità del condensatore 
(funzione futura) .

Controllo delle pompe e delle valvole sul lato caldo 
e freddo delle pompe di calore (per il controllo 
dell’energia e delle temperature dell’acqua fredda/calda) 
(funzione futura) .
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Il sistema SVM fornisce un monitoraggio accurato e continuo dei 
livelli di vibrazione dei cuscinetti nei grandi gruppi di compressori 
a vite Sabroe, offrendo margini di sicurezza aggiuntivi che 
prolungano la durata di questi componenti cruciali del compressore . 
La pianificazione della vita utile può essere ora basata sulle condizioni 
reali di questi cuscinetti, piuttosto che su semplici proiezioni .

SVM offre su schermo tendenze e ispezione dei livelli 
di vibrazione, uno strumento di messa in servizio per la 
determinazione dei valori di soglia del livello di vibrazione 
(per allarme e spegnimento) e opportunità di monitoraggio 
remoto ed è anche predisposto per Johnson Controls OpenBlue .

Con il segnale di feedback della velocità collegato e la larghezza 
di banda preprogrammata per il monitoraggio a banda larga, 
SVM può filtrare le innocue frequenze di passaggio del lobo che 
potrebbero causare livelli di segnale fuorvianti e concentrarsi solo 
sulle gamme di frequenza che offrono le migliori e tempestive 
indicazioni di affaticamento del cuscinetto . Con la funzione di 
velocità di rotazione 1X, SVM può anche rilevare uno squilibrio 
improvviso (ad esempio nel giunto), offrendo la possibilità di 
arrestare il compressore prima che si verifichi un guasto grave . 

L’uscita del contatto a potenziale libero di SVM per l’arresto 
protettivo della macchina è collegata al circuito di sicurezza 
nell’UniSAB III, ma il design del segnale generico consente 
l’integrazione cablata convenzionale con qualsiasi tipo di circuito 
di avviamento elettrico .

Il pacchetto SVM include due accelerometri montati in fabbrica 
per il compressore, ma è anche possibile aggiungere due ulteriori 
accelerometri per il monitoraggio dei cuscinetti del motore 
del compressore .

Sabroe Vibration Monitoring system (SVM)
Sistema automatico di monitoraggio delle vibrazioni per compressori a vite Sabroe

Sistema SVM

Con il sistema SVM, la tradizionale analisi delle vibrazioni 
semestrale, normalmente consigliata per assicurarsi che 
i componenti del compressore a vite siano conformi ai livelli di 
vibrazione previsti, e in genere eseguita utilizzando la baseline 
a spettro completo stabilita all’avvio, non è più necessaria .

Vantaggi Benefici
SVM riceve i dati sulla velocità del 
motore dal variatore di frequenza 
VSD), consentendo al sistema di 
ignorare le normali frequenze di 
passaggio del lobo e di registrare 
solo le frequenze che potrebbero 
causare danni

Sopprime i segnali fuorvianti 
ed evita quindi falsi allarmi 
e spegnimenti

Il monitoraggio costante dello 
sviluppo delle vibrazioni dei 
cuscinetti garantisce il miglior 
monitoraggio preventivo possibile 
delle condizioni dei cuscinetti

L’analisi delle vibrazioni semestrale 
standard consigliata utilizzando lo 
strumento Sabroe VibraGuard non 
è più necessaria

Allarme tempestivo in caso di 
aumento della fatica dei cuscinetti

Consente un’efficace pianificazione 
delle riparazioni, evitando costose 
interruzioni delle operazioni 
degli impianti

Il controller di sistema UniSAB 
III arresta automaticamente il 
compressore prima che i livelli 
delle vibrazioni raggiungano una 
soglia critica

Minor rischio di gravi danni alle 
apparecchiature
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Specifiche tecniche

Componente principale
 Modulo analisi vibrazioni IFM VSE153 PLC 
Siemens tipo S7-1200 Touch panel Siemens 
tipo KTP400 Basic 4”

Alimentazione elettrica 24 V CC, min . 800 mA

Dimensioni A x L x P 300 x 200 x 186 mm

Protezione ingresso IP55

Conformità CE

Protezione Plastica – Ensto OABP302018T

Collegamenti dei cavi 4 x M16, 3 x M20

Temperatura ambiente Da -40°C a 70°C

Tutte le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso .

Informazioni per l’ordine

SAB-Vib01
Kit SVM, comprensivo di 2 accelerometri per 
il compressore, 1 scatola SVM, montaggio 
e installazione dei cavi sull’unità compressore

SAB-Vib02
Modulo di espansione I/O Danfoss MCB101 (richiesto 
per il Danfoss VSD)

SAB-Vib03 Due accelerometri per il motore (opzionale)

SAB-Vib04

Integrabile nella centralina per il supporto di un 
secondo compressore, incluso i sensori di vibrazione 
del compressore . Sensori di vibrazione per motore n . 
2 e modulo I/O per VSD Danfoss n . 2 non sono inclusi 
e devono essere aggiunti separatamente

Installazione e uso

Il sistema SVM è disponibile solo montato in fabbrica .

Per l'installazione in aree pericolose, contattare il rappresentante 
di vendita Johnson Controls .
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I pannelli Sabroe VSD (Variable Speed Drive) sono il modo 
ideale per integrare il know-how di Sabroe sui compressori 
frigoriferi, con le tecnologie e l’esperienza nel campo elettrico 
e dei controlli . Questo apre la strada verso l’ottimizzazione 
del funzionamento delle unità di compressione frigorifere, 
riducendo da subito i costi operativi e i costi del ciclo di vita 
a lungo termine per il proprietario .

I Sabroe VSD sono pannelli elettrici integrati, con variatore 
di frequenza incorporato e apparecchiature di controllo 
aggiuntive che, insieme, facilitano l’integrazione nel vostro 
sistema di alimentazione elettrica e di controllo generale . 

L’aggiunta di un sistema di controllo opzionale UniSAB trasforma 
il pannello VSD in una soluzione completa, “plug and play”, per 
il variatore di frequenza e i controlli, assicurando la massima 
potenza frigorifera del gruppo compressore, con ridotti costi del 
ciclo di vita .

Le unità montate in fabbrica offrono il miglior rapporto qualità-
prezzo, perché la consegna di unità pre-esaminate garantisce 
un funzionamento senza problemi e un’installazione elettrica 
pienamente conforme agli standard e alle migliori pratiche 
pertinenti . Ciò garantisce agli utenti finali notevoli risparmi 
sulle ore di lavoro necessarie per la configurazione generale 
dell’apparecchiatura .

Pannello VSD Sabroe
Quadro elettrico per unità di compressione frigorifere con variatore di frequenza 
variabile (VSD)

Caratteristiche Benefici

Soluzione a quadro elettrico 
a un prezzo competitivo per i 
variatori di velocità di compressori, 
refrigeratori e pompe di calore 

I pannelli VSD Sabroe sono una 
scelta facile, che vi risparmierà 
ulteriori acquisti

Il design compatto e ottimizzato è 
perfetto per la filosofia Sabroe di 
gruppi a ingombro ridotto

Consente di risparmiare spazio 
prezioso, da dedicare ad altre 
importanti funzioni 

Soluzione pre-controllata, 
documentata e ingegnerizzata in 
modo intelligente, contenente tutto 
il necessario per un’integrazione 
semplice e conforme

Consente di risparmiare tempo 
nella progettazione elettrica, 
documentazione, installazione 
e messa in servizio

Può essere combinato con i sistemi 
di controllo UniSAB III, creando 
una soluzione di controllo del 
compressore e del variatore di 
frequenza integrata, efficiente 
e flessibile

Un costo del ciclo di vita 
estremamente basso del 
gruppo compressore

Pannello VSD Sabroe
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Specifiche tecniche

Alimentazione: 3 x 400 V, 50/60 Hz, +/-10 %

Messa a terra/sistema di alimentazione: TN-S

Segregazione: Forma 1

Colore: Grigio chiaro

Classe di protezione ingresso: IP54

Conformità: CE

I pannelli VSD sono disponibili per le unità di compressione, 
i refrigeratori e le pompe di calore Sabroe di seguito elencate . 
Questi pannelli sono disponibili in versione standard per 
configurazioni di potenza fino a 450 kW . Sono disponibili 
su richiesta configurazioni fino a 1 .000 kW .

Montati in fabbrica

• Refrigeratori ChillPAC
• Refrigeratori PAC
•  Pompe di calore HeatPAC

Consegna separata per montaggio in loco

•  Refrigeratori ChillPAC
•  Refrigeratori PAC
• Pompe di calore HeatPAC
•  Compressori a vite (tutti abilitati per VSD)
•  Compressori a pistoni (tutti abilitati per VSD)

Specifiche tecniche

Potenza  
nominale

Dimensioni in mm

kW/amp P A P

22/44 816 1434 624

30/61 816 1434 624 

37/73 816 1434 624 

45/90 816 1434 624 

55/106 816 1434 624 

75/147 816 1434 624 

90/177 816 1434 624 

110/212 816 1626 624 

132/260 816 1626 624 

160/315 816 1818 624 

200/395 816 1818 624 

250/480 816 1818 624 

315/600 816 1818 624  

355/658 1200 2202 816 

400/745 1200 2202 816 

450/800 1200 2202 816

Tutte le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso .

Retrofit

I pannelli Sabroe VSD sono ideali anche per il retrofit dei sistemi 
di avviamento elettrici esistenti . I pannelli VSD Sabroe sono 
montati in una carpenteria standardizzata in acciaio verniciato, 
e includono le seguenti apparecchiature:

•  Ingegnerizzazione elettrica, documentazione e lista dei 
parametri d’impostazione del variatore di frequenza

• Variatore di frequenza Danfoss FC102, incluso filtro RFI
•  Filtro modalità comune ad alta frequenza per la 

soppressione della corrente portante
•  Sistema di controllo UniSAB per montaggio a pannello 

(opzionale, da selezionare separatamente)
• Interruttore principale
• Trasformatore della tensione di controllo
• Arresto di emergenza e relè di sicurezza per arresto 

di emergenza
• Protezione del motore
•  Segnale di feedback corrente a UniSAB
• Relè per segnali a UniSAB
• Contatore orario
• Terminali per interblocco con pompe, ecc .
• Mini Interruttore (MCB) per tensione di controllo a pannello
• MCB per tensione di controllo a UniSAB
• MCB per alimentazione riscaldatore ad immersione nel 

separatore d'olio
• Entrata/uscita del cavo in fondo al pannello .
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I pannelli Sabroe per unità di compressione a vite dotate 
di variatore di frequenza sono il modo ideale per integrare 
il know-how di Sabroe nei compressori frigoriferi, con le 
tecnologie e l’esperienza nel campo elettrico e dei controlli . 
Questo apre la strada verso l’ottimizzazione del funzionamento 
delle unità di compressione frigorifere, riducendo da subito 
i costi operativi e i costi del ciclo di vita a lungo termine per 
il proprietario .

L’unità VSD Sabroe A-frame per compressori a vite è una 
soluzione compatta e divisa, con VSD e pannello separato . 
Il pannello include un sistema di controllo UniSAB di serie .

La soluzione VSD A-frame è pensata principalmente per 
applicazioni in cui sia l’inverter che il pannello sono montati 
direttamente sull’unità di compressione, o in cui l’inverter 
non si trova sul pannello di controllo .

Le unità montate in fabbrica offrono il miglior rapporto 
qualità-prezzo, perché la consegna di unità pre-esaminate 
garantisce un funzionamento senza problemi e un’installazione 
elettrica pienamente conforme agli standard e alle migliori 
pratiche pertinenti . Ciò garantisce agli utenti finali notevoli 
risparmi sulle ore di lavoro necessarie per la configurazione 
generale dell’apparecchiatura .

Pannello VSD A-frame Sabroe
Quadro elettrico per compressori frigoriferi a vite con variatore 
di frequenza (VSD)

Caratteristiche Benefici

Soluzione a prezzo competitivo 
per i variatori di velocità dei 
compressori a vite A-frame

La soluzione Sabroe A-frame 
VSD è una scelta facile, che vi 
risparmierà ulteriori acquisti

Il design compatto e ottimizzato 
è perfetto per la filosofia Sabroe 
di gruppi a ingombro ridotto

Consente di risparmiare spazio 
prezioso, da dedicare ad altre 
importanti funzioni 

Soluzione pre-controllata, 
documentata e ingegnerizzata in 
modo intelligente, contenente tutto 
il necessario per un’integrazione 
semplice e conforme

Consente di risparmiare tempo 
nella progettazione elettrica, 
documentazione, installazione 
e messa in servizio

La combinazione di un sistema di 
controllo UniSAB III e di un VSD 
consente di creare una soluzione 
di controllo del compressore e del 
variatore di velocità integrata, 
efficiente e flessibile

Un costo del ciclo di vita 
estremamente basso del 
gruppo compressore

Pannello VSD A-frame Sabroe
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Dati tecnici - pannello

Alimentazione: 3 x 400 V, 50/60 Hz, +/-10%

Messa a terra/sistema di alimentazione: TN-S

Segregazione: Forma 1

Colore: Grigio chiaro

Classe di protezione ingresso: IP54 

Conformità: CE

Dimensioni in mm: L 600 x A 950 x P 400

La soluzione VSD A-frame è disponibile per le unità di 
compressione a vite Sabroe indicate di seguito . Questi pannelli 
sono disponibili di serie per configurazioni di potenza da 90 kW 
a 315 kW .

Montati in fabbrica (90-315 kW)

• Serie SAB 120–151
• SAB 193 S
• ComPAC

Consegna separata per montaggio in loco

• Serie SAB 120–151
• SAB 193 S

Retrofit

I pannelli Sabroe VSD A-frame sono ideali anche per il retrofit dei 
sistemi di avviamento elettrici esistenti .

Le soluzioni VSD Sabroe A-frame comprendono un variatore 
di frequenza e un pannello di controllo in una carpenteria 
standardizzata in acciaio verniciato, contenente le seguenti 
apparecchiature:

•  Ingegnerizzazione elettrica, documentazione e lista dei 
parametri d’impostazione del variatore di frequenza

•  Sistema di controllo UniSAB
• Interruttore principale
• Trasformatore della tensione di controllo
•  Filtro modalità comune ad alta frequenza per la soppressione 

della corrente portante
• Arresto di emergenza e relè di sicurezza per arresto 

di emergenza
• Protezione del motore
• Segnale di feedback corrente a UniSAB 
• Relè per segnali a UniSAB
• Contatore orario
• Mini Interruttore (MCB) per tensione di controllo a pannello
• MCB per tensione di controllo a UniSAB
• MCB per alimentazione riscaldatore ad immersione nel 

separatore d'olio
• Entrata/uscita del cavo in fondo al pannello

Dati tecnici - convertitore di frequenza

Tipo: Danfoss FC102

Filtro incluso: RFI/EMI e modalità comune

Classe di protezione ingresso: IP54

Dimensioni in mm: L x A x P

90 kW: 370 x 770 x 330

110-160 kW: 325 x 901 x 378

200-315 kW: 420 x 1060 x 378

Tutte le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso .
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Le unità montate in fabbrica offrono la qualità migliore, 
assicurando un funzionamento senza problemi e un’installazione 
elettrica pienamente conforme agli standard e alle migliori 
pratiche pertinenti . Ciò garantisce agli utenti finali notevoli 
risparmi sulle ore di lavoro necessarie per la configurazione 
generale dell’apparecchiatura .

I pannelli Sabroe per unità di compressione dotate di motori 
a velocità fissa sono il modo ideale per integrare il know-how di 
Sabroe sui compressori frigoriferi, con le tecnologie e l’esperienza 
nel campo elettrico e dei controlli . Ciò spiana la strada verso 
l’ottimizzazione del funzionamento delle unità di compressione 
frigorifera a velocità fissa, riducendo da subito i costi operativi 
e i costi del ciclo di vita a lungo termine per il proprietario .

I pannelli FSD con softstarter Sabroe sono soluzioni integrate per 
il quadro elettrico, con softstarter integrato e apparecchiatura 
di controllo aggiuntiva che, insieme, facilitano l’integrazione nel 
sistema generale di alimentazione elettrica e controllo .

L’aggiunta di un sistema di controllo opzionale UniSAB trasforma 
il pannello FSD con softstarter in una soluzione completa “plug 
and play” per l’avviamento del motore e i controlli, pronto ad 
alimentare il motore, assicurando che l’unità di compressione 
a velocità fissa offra la massima potenza frigorifera con un 
ridotto costo del ciclo di vita . 

I pannelli SABROE FSC con softstarter sono un’alternativa 
elettronica avanzata rispetto al convenzionale avviamento stella/
triangolo . Essi consentono un avvio più fluido e (in alcuni sistemi) 
permettono di ridurre la corrente di avviamento meglio rispetto 
all’avviamento stella/triangolo .

Pannello FSD Sabroe softstarter
Quadro elettrico per unità di compressione frigorifere  
con azionamento a velocità fissa (FSD)

Caratteristiche Benefici

Soluzione a quadro elettrico 
a un prezzo competitivo per 
i compressori, refrigeratori 
e pompe di calore con 
azionamento a velocità fissa 

I pannelli FSD softstarter Sabroe 
sono una scelta facile, che vi 
risparmierà ulteriori acquisti

Il design compatto e ottimizzato 
è perfetto per la filosofia Sabroe 
di gruppi a ingombro ridotto 

Consente di risparmiare spazio 
prezioso, da dedicare ad altre 
importanti funzioni

Soluzione pre-controllata, 
documentata e ingegnerizzata in 
modo intelligente, contenente tutto 
il necessario per un’integrazione 
semplice e conforme

Consente di risparmiare tempo 
nella progettazione elettrica, 
documentazione, installazione 
e messa in servizio

Può essere combinato con i sistemi 
di controllo UniSAB III, creando 
una soluzione di controllo del 
compressore e dell’avviamento 
del motore integrata, efficiente 
e flessibile

Un costo del ciclo di vita del 
gruppo compressore molto basso

Pannello FSD Sabroe softstarter
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Retrofit

I pannelli FSD softstarter Sabroe sono ideali anche per il retrofit 
dei sistemi di avviamento elettrici esistenti . I pannelli FSD Sabroe 
con softstarter sono montati in una carpenteria standardizzata in 
acciaio verniciato, e includono la seguente apparecchiatura:

• Ingegnerizzazione elettrica e documentazione 
• Softstarter ABB
•   Contattore in linea per interruzione di alimentazione elettrica 
in caso di arresto di emergenza

•  Sistema di controllo UniSAB per montaggio a pannello 
(opzionale, da selezionare separatamente)

• Interruttore principale
• Trasformatore della tensione di controllo
•  Arresto di emergenza e relè di sicurezza per arresto 
di emergenza

• Protezione del motore
•  Segnale di feedback corrente a UniSAB
• Relè per segnali a UniSAB
• Contatore orario
• Terminali per interblocco con pompe, ecc .
• Mini Interruttore (MCB) per tensione di controllo a pannello
• MCB per tensione di controllo a UniSAB
•  MCB per alimentazione riscaldatore ad immersione nel 
separatore d'olio

• Ingresso alimentazione sulla parte superiore del pannello

Dati tecnici - pannello

Alimentazione: 3 x 400 V, 50/60 Hz, +/-10 %

Messa a terra/sistema di alimentazione: TN-S

Segregazione: Forma 1

Colore: Grigio chiaro

Classe di protezione ingresso: IP54 

Conformità: CE

I pannelli Softstarter FSD sono disponibili per le unità di 
compressione, i refrigeratori e le pompe di calore Sabroe di 
seguito elencate . Questi pannelli sono disponibili in versione 
standard per configurazioni di potenza fino a 560 kW . 
Disponibili su richiesta per configurazioni di potenza superiori .

Montati in fabbrica

•  Refrigeratori ChillPAC
• Refrigeratori PAC
•  Pompe di calore HeatPAC
• ComPAC

Consegna separata per montaggio in loco, tutti 
su richiesta

• Refrigeratori ChillPAC
• Refrigeratori PAC
•  Pompe di calore HeatPAC
• Tutti i compressori a vite
• Tutti i compressori alternativi

Tutte le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso .

Specifiche tecniche

Potenza nominalePotenza nominale Dimensioni in mmDimensioni in mm

kWkW PP AA PP

15 600 600 200

22 600 600 200

30 600 600 200

37 600 800 300

45 600 800 300

55 600 800 300

75 800 1000 300

90 800 1000 300

110 800 1000 300

132 800 1000 300

160 800 1200 300

200 1000 1400 300

250 1000 1400 300

315 1000 1400 300

355 1000 1800 400

400 1000 1800 400

450 1000 1800 400

500 1000 1800 400

560 1000 1800 400

Com
pressori

Refrigeratori
Pom

pe di calore
C
ontrolli

Scam
biatori di calore

Soluzioni personalizzate
A

fterM
arket

74 75



I pannelli Sabroe per unità di compressione dotate di motori 
a velocità fissa sono il modo ideale per integrare il know-
how di Sabroe sui compressori frigoriferi, con le tecnologie 
e l’esperienza nel campo elettrico e dei controlli . Ciò spiana la 
strada verso l’ottimizzazione del funzionamento delle unità di 
compressione frigorifere a velocità fissa, riducendo da subito i costi 
operativi e i costi del ciclo di vita a lungo termine per il proprietario .

I pannelli Sabroe con avviamento stella/triangolo sono soluzioni 
integrate per il quadro elettrico, con avviatore convenzionale 
stella/triangolo integrato e apparecchiatura di controllo aggiuntiva 
che, insieme, facilitano l’integrazione nel sistema generale di 
alimentazione elettrica e controllo . 

L’aggiunta al pannello del sistema di controllo opzionale UniSAB 
rende trasforma il pannello con avviatore stella/triangolo in una 
soluzione completa “plug and play” per l’avviamento del motore 
e i controlli, pronto ad alimentare il motore garantendo che il 
gruppo di compressione a velocità fissa offra la massima potenza 
frigorifera con un ridotto costo del ciclo di vita .

Le unità montate in fabbrica offrono il miglior rapporto 
qualità-prezzo, perché la consegna di unità complete garantisce 
un funzionamento senza problemi e un’installazione elettrica 
pienamente conforme agli standard e alle migliori pratiche 
pertinenti . Ciò garantisce agli utenti finali notevoli risparmi 
sulle ore di lavoro necessarie per la configurazione generale 
dell’apparecchiatura .

Pannello FSD Sabroe avviamento stella/triangolo
Quadro elettrico per compressori frigoriferi con azionamento  
a velocità fissa (FSD)

Caratteristiche Benefici

Soluzione a quadro elettrico 
a un prezzo competitivo per 
i compressori, refrigeratori 
e pompe di calore con 
azionamento a velocità fissa 

I pannelli FSD Sabroe avviamento 
stella/triangolo sono una 
scelta facile, che vi risparmierà 
ulteriori acquisti

Il design compatto e ottimizzato 
è perfetto per la filosofia Sabroe 
di gruppi a ingombro ridotto 

Consente di risparmiare spazio 
prezioso, da dedicare ad altre 
importanti funzioni

Soluzione pre-controllata, 
documentata e ingegnerizzata in 
modo intelligente, contenente tutto 
il necessario per un’integrazione 
semplice e conforme

Consente di risparmiare tempo 
nella progettazione elettrica, 
documentazione, installazione 
e messa in servizio

Può essere combinato con i sistemi 
di controllo UniSAB III, creando 
una soluzione di controllo del 
compressore e dell’avviamento 
del motore integrata, efficiente 
e flessibile

Un costo del ciclo di vita del 
gruppo compressore molto basso

Pannello Sabroe avviamento stella/triangolo
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I pannelli FSD con avviamento stella/triangolo sono disponibili 
per le unità di compressione, i refrigeratori e le pompe di calore 
Sabroe di seguito elencate . Questi pannelli sono disponibili in 
versione standard per configurazioni di potenza fino a 560 kW . 
Disponibili su richiesta per configurazioni di potenza superiori .

Montati in fabbrica

• Refrigeratori ChillPAC
• Refrigeratori PAC
• Pompe di calore HeatPAC
• ComPAC

Consegna separata per montaggio in loco,  
tutti su richiesta

•  Refrigeratori ChillPAC
•  Refrigeratori PAC
• Pompe di calore HeatPAC
• Tutti i compressori a vite
• Tutti i compressori alternativi

Retrofit

I pannelli Sabroe FSD con avviamento a stella/triangolo sono 
ideali anche per il retrofit dei sistemi di avviamento elettrici 
esistenti .

I pannelli FSD Sabroe con avviamento stella/triangolo sono 
montati in una carpenteria standardizzata in acciaio verniciato, 
e includono le seguenti apparecchiature:

•  Ingegnerizzazione elettrica e documentazione 
• Avviatore stella/triangolo
•  Sistema di controllo UniSAB per montaggio a pannello 

(opzionale, da selezionare separatamente)
• Interruttore principale
• Trasformatore della tensione di controllo
• Arresto di emergenza e relè di sicurezza per arresto 

di emergenza
• Protezione del motore da sovraccarico termico
•  Segnale di feedback corrente a UniSAB 
• Relè per segnali a UniSAB
• Contatore orario
• Terminali per interblocco con pompe, ecc .
• Mini Interruttore (MCB) per tensione di controllo a pannello
• MCB per tensione di controllo a UniSAB
•  MCB per alimentazione riscaldatore ad immersione nel 

separatore d'olio
• Ingresso alimentazione sulla parte superiore del pannello

Specifiche tecniche

Alimentazione: 3 x 400 V, 50/60 Hz, +/-10%

Messa a terra/sistema di alimentazione: TN-S

Segregazione: Forma 1

Colore: Grigio chiaro

Classe di protezione ingresso: IP54 

Conformità: EN60 204-1

Specifiche tecniche

Potenza nominalePotenza nominale Dimensioni in mmDimensioni in mm

kWkW PP AA PP

15 600 600 200

22 600 600 200

30 600 600 200

37 600 800 300

45 600 800 300

55 600 800 300

75 800 1000 300

90 800 1000 300

110 800 1000 300

132 800 1000 300

160 800 1200 300

200 1000 1400 300

250 1000 1400 300

315 1000 1400 300

355 1000 1800 400

400 1000 1800 400

450 1000 1800 400

500 1000 1800 400

560 1000 1800 400

Tutte le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso .
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Impianto con refrigeratore 
e pompa di caloreAccesso remoto

Con il Sistema di controllo del refrigeratore e pompa di calore 
di Sabroe (Chiller and Heat Pump Plant Controller - CHPPC), 
i parametri per massimizzare i tempi di attività e l’efficienza 
e ridurre al minimo il costo del ciclo di vita delle apparecchiature 
sono ora a portata di mano . 

Decenni di esperienza nell’integrazione totale e nella gestione 
quotidiana degli impianti di refrigerazione si riflettono in 
una libreria di funzioni di automazione avanzate, complete, 
intuitive e configurabili che ti danno il controllo dei parametri 
fondamentali per l’ottimizzazione dell’intero impianto di 
refrigerazione, non solo del singolo refrigeratore .

Il CHPPC è stato ampliato e ora include funzioni avanzate per 
l’impianto a pompa di calore, sviluppate per garantire un sistema 
stabile ed efficiente con il massimo tempo di uptime e il minor 
costo possibile del ciclo di vita . 

Tipi di impianti con refrigeratore e pompa di calore ora supportati 
da CHPPC:
 
•  Impianti di refrigerazione puri con lato di scarico del 

calore convenzionale
• Impianti a pompa di calore acqua-acqua puri 
•  Impianti combinati in cui le pompe di calore servono anche 

per il raffreddamento sul lato freddo

Le funzioni CHPPC sono supportare da hardware PLC industriale 
e un pannello a colori touch da 12” per una personalizzazione 
intuitiva e veloce in grado di adattarsi all’effettivo design 
dell’impianto e al funzionamento quotidiano, il tutto integrato 
in un pannello di controllo per il montaggio a parete . 

Caratteristiche Benefici

Configurazione su schermo 
avanzata e intuitiva 

Personalizzazione istantanea 
per adattarsi al design 
dell’impianto effettivo

Pannello di controllo elettrico pre-
ingegnerizzato, pre-programmato, 
pre-testato e completamente 
documentato con tutti gli ingressi 
e le uscite cablati internamente 
e collegati ai terminali utente

Consente un enorme risparmio 
di tempo e sui costi relativi alla 
progettazione, programmazione, 
documentazione, installazione 
e messa in servizio di impianti 
su misura   

Funzioni utente avanzate 
che consentono decisioni 
completamente informate, 
funzionamento in modalità 
di emergenza e rapida 
individuazione dei guasti    

Minimizza il tempo dedicato alle 
ispezioni di ruotine e agli interventi 
quotidiani  

Predisposti per la 
connessione remota

Assoluta tranquillità grazie alla 
diagnosi e alla gestione remoti

Sistema di controllo refrigeratore e pompa di 
calore (CHPPC)
Gestisci il mondo ottimale l’uptime, l’efficienza e i costi del ciclo di vita delle 
tue apparecchiature
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I refrigeratori e le pompe di calore 
sono controllate da UniSAB

Specifiche pannello di controllo

Quadro
1200 x 800 x 300 mm (AxLxP) acciaio 
verniciato, IP44

Connettività

Pannello a sfioramento: Interfaccia Ethernet 
per monitoraggio e funzionamento remoto
PLC: Interfaccia Ethernet/Profinet per la 
manutenzione software e la connessione a VSD

Componenti 
principali 

Interruttore principale, alimentazione elettrica 
24 Vcc, relè e terminali, PLC Siemens 
S7-1500SP e pannello a sfioramento Siemens 
Comfort 12”

Tutte le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso .

Lato freddo Unità refrigeratore e pompa di calore Lato caldo

Pompe di distribuzione (fino a tre) incl. 
controllo della pressione differenziale

Monitoraggio remoto di UniSAB III su un massimo 
di quattro compressori, distribuiti in quattro 
refrigeratori/pompe di calore a 1 stadio o due 
a 2 stadi

Controllo della velocità del ventilatore e della pompa 
per condensatori raffreddati ad aria ed evaporativi e per 
raffreddatori a secco e torri di raffreddamento

Pompe di evaporatore e valvola di 
intercettazione (fino a quattro)

Qualsiasi combinazione di compressori 
a vite e alternativi

Valvole di intercettazione negli impianti a glicole

Monitoraggio di temperature e pressioni nel 
sistema idrico 

Segnali di controllo da CHPPC a UniSAB Ottimizzatore pressione di condensazione

Monitoraggio delle temperature e interruttore 
di livello nei serbatoi volano

Dati storici, trend e analisi degli eventi dei dati 
UniSAB III su pannello touch centrale 

Riduzione del rumore con calendario settimanale (riduzione 
della velocità del ventilatore)

Avvio/arresto remoto dei refrigeratori tramite 
la temperatura del serbatoio volano

Monitoraggio delle vibrazioni dei cuscinetti Miscelazione rapida dell’acqua di reintegro durante l’arresto

Monitoraggio del funzionamento di 
interruttori, motori e valvole

Monitoraggio della temperatura degli 
avvolgimenti del motore e dei cuscinetti 

Monitoraggio del funzionamento di interruttori, motori e valvole

Segnale di rilevamento perdite dal sensore 
di glicole

Segnale di rilevamento perdite dal rilevatore 
di gas NH3

Protezione per la bassa temperatura del circuito del condensatore

Speciale per pompe di calore

Stabilizzazione della temperatura e della 
portata con pompe di ricircolo, valvole di 
ricircolo, pompe in linea o pompe di riciclo

Ottimizzazione del COP tramite pressione 
intermedia dinamica in pompe di calore a 2 stadi

Controllo della temperatura con pompe di ricircolo, valvole di 
ricircolo o pompe in linea

Calcolo della capacità di raffreddamento Controllo del surriscaldamento Calcolo della capacità di riscaldamento

Servizi comuni

Predisposto per connessione remota (Internet, LAN). Può essere fornito con modem internet wireless su richiesta.

Protocolli Profinet, Modbus TCP e OPC-UA supportati come standard. Altri su richiesta.

Monitoraggio di dati delle pompe VSD con VSD esterno tramite comunicazione Profinet (supportati Danfoss e ABB VSD con interfaccia Profinet).
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Molti sistemi di refrigerazione che utilizzano R717 (ammoniaca) 
come refrigerante e sono dotati di un condensatore evaporativo 
lavorano con set point fisso per mantenere una pressione di 
condensazione costante . Questo è raramente ideale, in quanto 
il consumo di energia dei compressori in genere aumenta del 
3% per ogni °C di aumento della pressione di condensazione . 
La potenza assorbita all'albero è direttamente influenzata dalla 
pressione di condensazione . Questo incide sui costi operativi 
complessivi e sull'efficienza dell'impianto .

Ridurre la pressione di condensazione migliora l'efficienza del 
compressore, ma richiede anche energia . La massima efficienza 
complessiva deriva dal migliore equilibrio possibile tra il consumo 
energetico del compressore e l'energia necessaria per ridurre 
la pressione di condensazione . La figura riportata di seguito 
indica la variazione nel consumo energetico se la pressione 
di condensazione si discostasse dal punto ottimale .

CP Optimiser calcola automaticamente questo equilibrio 
energetico, tenendo conto della variabilità di carichi e condizioni . 
Questo consente notevoli risparmi energetici, con un rapido 
recupero del capitale investito (pochi mesi) .

Sabroe CP Optimiser
Dispositivo automatico di bilanciamento della pressione di condensazione di R717 
per una migliore efficienza del compressore

Caratteristiche Benefici

Funzionamento automatico basato 
sui dati in ingresso da solo due 
sensori: temperatura e umidità

Riduzione sostanziale del consumo 
energetico del compressore, 
con conseguente riduzione dei 
costi operativi

Il segnale di uscita può essere 
collegato direttamente al PLC e 
ai convertitori di frequenza

Facile da integrare nei moderni 
sistemi di monitoraggio e controllo 
per garantire la massima efficienza

Nessuna necessità di programma-
zione lunga e laboriosa e di 
settaggio tecnico complicato

Agevole messa in servizio 
e funzionamento; aiuta a 
eliminare l'errore umano

Nessuna necessità di intervento 
manuale o di speciali conoscenze 
da parte dell’operatore

Nessuna manutenzione, taratura 
o attenzione è praticamente 
necessaria dopo la messa in servizio

Non sono richiesti requisiti 
particolari per l'integrazione 
in impianti di refrigerazione 
a R717 nuovi o esistenti

Sistema semplice e poco costoso 
per aumentare l'efficienza operativa 
e ridurre i costi di gestione
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Dove è utilizzato

CP Optimiser è altamente raccomandato per l'installazione in tutti 
i nuovi impianti .

L’installazione del CP Optimiser in impianti esistenti offre un 
risparmio immediato sui costi dell’elettricità . 

CP Optimiser è compatibile con le seguenti apparecchiature:

• Condensatori evaporativi
•  Condensatori ad aria
•  Dry cooler
•  Torri di raffreddamento aperte 

Installazione

Il CP Optimiser è una piccola scatola elettronica, facile da montare 
in qualsiasi posizione, all'interno o all’esterno . 

L'unità richiede un’alimentazione a 24 Vcc e dati da opportuni 
sensori di temperatura e umidità relativa .

I sensori di temperatura e umidità relativa non sono inclusi con Sabroe CP Optimiser, ma 
sono disponibili come apparecchiatura opzionale . Controllore (PLC) non incluso .

Integrazione di CP Optimiser

Tutte le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso .

Umidità relativa/temperatura 
esterna asciutta

Sistema di controllo/PLCTrasmettitore di pressione Condensatore

CP Optimiser

Set point ottimale

Specifiche tecniche

Tensione di alimentazione: 24 V CC

Ingressi: Temperatura 4–20 mA/0–50 °C

Umidità relativa: 4–20 mA/0–100% RH

Uscite:
Segnali setpoint configurabili a 
4-20 mA o 0-10 V CC

Dimensioni (A x L x P): 115 x 90 x 55 mm

Protezione: IP54

Collegamenti dei cavi: 4 x PG7 
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ISAC è un software Johnson Control unico, con strumenti per la 
progettazione e la configurazione degli impianti di refrigerazione 
e per qualsiasi tipo di monitoraggio . Il software fornisce un modo 
efficace per integrare la grafica SCADA con la funzionalità del 
PLC al fine di assicurare un monitoraggio e un controllo efficace 
e affidabile di piccoli e grandi impianti frigoriferi .

I moduli ISAC offrono soluzioni standardizzate e pre-controllate 
per qualsiasi installazione, basate su input e output di dati 
coerenti e di standard industriale, che assicurano scambi di dati 
fluidi e senza problemi tecnici tra diversi tipi di apparecchiature, 
indipendentemente da capacità, configurazione o produttore .

Integrated Standard Automation Concept (ISAC)
Sistema di configurazione per l’interfaccia di monitoraggio e controllo per 
impianti di refrigerazione industriale

Caratteristiche Benefici

La vasta esperienza pratica SABROE 
è incorporata in tutti i moduli ISAC

Assicura la rapida e conveniente 
applicazione delle migliori prassi

Tutti i moduli sono progettati 
come blocchi di costruzione 
modulare e basati su interfacce 
e configurazioni di scambio dati 
standardizzate

Minimizza il tempo richiesto per la 
progettazione, la pianificazione, la 
configurazione e la manutenzione

Ogni modulo è progettato 
e collaudato singolarmente 
per eliminare eventuali 
incompatibilità tecniche

Maggiore sicurezza, maggiore 
affidabilità e costi operativi inferiori

Supporta una vasta gamma di 
configurazioni standard, che 
vanno dal singolo touch screen 
a workstation multiple

Facile da modulare per la 
funzionalità richiesta

Basato su componenti 
standardizzati con un elevatissimo 
grado di documentazione, per la 
massima coerenza ed efficienza

Alto potenziale di risparmio 
sulla messa in servizio, rodaggio 
e ottimizzazione del sistema, così 
come sul consumo di energia

82 83



Dove e come si può utilizzare ISAC

Il sistema ISAC è facilmente modulabile per soddisfare un ampio 
spettro di possibili configurazioni di impianto di refrigerazione . 
Questo sistema offre funzioni di controllo avanzate e flessibili, con 
funzioni utente intuitive, progettate per rispondere al meglio alle 
esigenze tecniche e di prestazione di ogni impianto .

Gli strumenti offerti dal sistema ISAC sono progettati per 
permettere ai programmatori dei controlli, con conoscenze 
basiche di programmazione PLC e SCADA, di costruire applicazioni 
avanzate, strutturate e prive di errori . 

Una volta che i programmatori hanno preso confidenza 
con gli strumenti e sanno come utilizzarli, ISAC permette 
di costruire applicazioni in modo più veloce rispetto ai metodi 
di programmazione convenzionali .

Gli strumenti ISAC sono stati testati sul campo e in fabbrica 
per assicurare moduli privi di errori e una corretta ed efficiente 
messa in servizio, senza le usuali rettifiche e correzioni di errori 
necessarie dopo l’installazione . 

Per accedere agli strumenti ISAC è necessario iscriversi alla 
comunità di utenti ISAC . Gli amministratori della comunità ISAC 
offriranno ai nuovi membri corsi di formazione gratuita .

ISAC è facilmente integrabile negli impianti di refrigerazione nuovi 
ed esistenti, inclusi gli schemi di ampliamento e il retrofit di interi 
impianti di refrigerazione .

Caratteristiche standard

• Sbrinamento in sequenza, tempo di sbrinamento automatico 
con temperatura controllata, configurazioni di controllo della 
temperatura di sale multiple, ecc .

• Bilanciamento automatico delle ore di esercizio in installazioni 
con pompe e ventole multiple

• Controllo della pressione differenziale delle pompe ad NH3

• Possibilità di controllo manuale di tutti i motori, valvole 
e altri attuatori

• Contatori orari per tutti i motori
• Trend storico
• Monitoraggio di allarme e spegnimento

ISAC è basato ed è completamente compatibile con l’hardware 
standard nel settore Siemens S7 e il software SCADA Proficy 
IFIX di GE .

Tutte le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso .
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Scambiatori di 
calore e serbatoi
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Scambiatori di calore e serbatoi a pressione 
basati sulle conoscenze core di Sabroe 

La gamma di scambiatori di calore Sabroe comprende:
- Evaporatori
- Condensatori 
- Raffreddatori di olio 
- Surriscaldatori del gas di aspirazione 
- Desurriscaldatori 
- Economizzatori chiusi  
- Unità a cascata 

L’intera gamma di scambiatori di calore Sabroe si basa sulla 
tecnologia a fascio tubiero e mantello . La piattaforma a fascio 
tubiero e mantello consente un’ampia gamma di configurazioni 
garantendo un eccellente adattamento tra capacità e portata della 
miscela incongelabile . Tutti i design sono stati approfonditamente 
e accuratamente testati nel centro di collaudo Sabroe .

Sabroe vanta 125 anni di esperienza nella progettazione e fornitura 
di componenti per sistemi di refrigerazione e pompe di calore . Uno 
scambiatore di calore è un componente chiave in entrambi i sistemi 
e offriamo una vasta gamma di scambiatori di calore e serbatoi 
a pressione Sabroe per installazioni sia terrestri sia marine .

Fabbrica dedicata e reparto di progettazione 

Nel 2016, Johnson Controls ha acquisito lo stabilimento di 
produzione ungherese FMF, che ora è diventato il nostro 
impianto di produzione di scambiatori di calore e serbatoi . 
Assieme al nostro team di produzione interno, possiamo 
fornire approvazioni e documentazione per quanto segue: 
PED, EAC, DNV, LRS, BV, ABS, MOM, DOSH, KGS e KR . 
Altre omologazioni possono essere fornite su richiesta . 
 
Le approvazioni e i pacchetti di documentazione sono realizzati 
secondo i seguenti codici:  CODAP, EN 13445, AD 2000, PD 
5500, ASME e BSERR 20-037 .

Gamma di prodotti Sabroe

Combinando la gamma standard di scambiatori di calore 
e serbatoi con il portafoglio di compressori Sabroe, tutte le 
funzioni chiave in un ciclo di refrigerazione possono essere 
coperte con i prodotti Sabroe . 

Oltre al portafoglio di scambiatori di calore, sono 
disponibili i seguenti tipi di serbatoi a pressione:

• Ricevitori di liquido 

• Serbatoi di scarico dell’olio 

• Economizzatori aperti per unità a vite
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Capacità in kW
I calcoli si basano su una variazione di temperatura di 5 K sul lato secondario  
e una differenza di temperatura massima tra uscita secondaria e refrigerante di 5 K 

Gamma di scambiatori di calore Sabroe
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La serie ECSQ combina la tecnologia intelligente di trasferimento 
del calore di ebollizione e condensazione di Sabroe utilizzando 
uno scambiatore di calore a fascio tubiero e mantello orizzontale 
per la condensazione all’interno del fascio tubiero e l’ebollizione 
sul lato mantello .

Lo scambiatore è progettato principalmente per condensare 
R744 sul lato fascio tubiero ed evaporare R717 sul lato mantello . 
Tuttavia, esiste la piena compatibilità con altri refrigeranti 
conformi ai materiali .

Gamma
Lo scambiatore di calore in cascata ECSQ è disponibile in oltre 
100 diverse configurazioni . La configurazione della serie è basata 
sui 125 anni di esperienza nella fornitura di componenti e sistemi 
di refrigerazione .

Lo scambiatore di calore in cascata ECSQ è omologato per il 
funzionamento tra 50°C e -40°C e 21/-1 barg lato mantello, 
e tra 100°C e -40°C e 40/-1 barg lato fascio tubiero .

Raffreddatore in cascata a fascio tubiero 
e mantello Sabroe ECSQ
ECSQ è progettato per l’uso con R717/R744 . È dotato di un separatore di liquido 
integrato e di una gamma di capacità tra 60 kW e 6 .000 kW .

Caratteristiche Benefici

Separatore di liquido integrato 
lato mantello evaporante 

Elimina la necessità di un 
separatore di liquido convenzionale 
e riduce l’ingombro complessivo 
dell’installazione

Tubi Ø 10 mm e guide di 
flusso interne  

Una carica di refrigerante minima 
e un trasferimento di calore 
altamente efficiente è presente sul 
lato del mantello in contrasto con 
i design a fascio tubiero convenzionali

Calcolo e selezione del prodotto 
tramite COMP1 

Selezione semplificata del prodotto 
e valutazione delle prestazioni 
termiche in condizioni di 
carico parziale

Raffreddatori a cascata ECSQ 
illustrati con coperchi terminali 
saldati e flangiati
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* Lunghezza dell’unità (esclusi i coperchi terminali)
** Gamma di capacità: R717 evaporazione lato mantello a -10°C, 
R744 condensazione lato fascio tubiero a -5°C .
(Standard: PED (DNV, LRS come opzioni) .

Tutte le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso .

Opzioni

•  Doppia piastra tubiera per la protezione e il 
rilevamento perdite

•  Coperchi terminali flangiati o completamente saldati

• Approvazioni non PED su richiesta (DNV, LRS, ecc.)

•  Scarico dell’olio o carter olio per il ritorno dell’olio

CO2 Gas

CO2 Liquid

NH3 Gas

NH3 Gas + liquid

NH3 Gas

Principio di funzionamento ECSQ 

Gas CO2

Liquido CO2 Gas e liquido NH3 

Gas NH3 Gas NH3

E C S Q

Passaggi laterali tubo

50 20 02

Lunghezza mantello (dm) circa

Diametro mantello (cm) per recipienti <100 cm
Diametro mantello (dm) per recipienti >100 cm

Tubi lisci ø 10 mm

Tubi di acciaio standard 

Condensazione all’interno dei tubi

Evaporazione all’esterno dei tubi

Tutti gli scambiatori di calore a fascio tubiero e mantello Sabroe 
seguono una nomenclatura standard per la denominazione 
e l’identificazione . Per la linea di prodotti ECSQ, il nome di una 
determinata configurazione può essere identificato tramite 
la nomenclatura sottostante .

ECSQ – Capacità e gamma di prodotti

Tipo

Diametro 
mantello

Lunghezza 
mantello*

Passaggi 
laterali 

del tubo

Ingresso laterale 
mantello

Uscita laterale 
mantello

Ingresso laterale tubo Uscita laterale tubo
Gamma di 
capacità**

mm m Dimensione Quantità Dimensione Quantità Dimensione Quantità Dimensione Quantità kW

4020A1                                  390 2/3 1/2 DN25-DN32 1 DN40-DN50 1 DN25-DN40 1 DN50-DN26 1 75-165

5020A1                                  492 2/3/4 1/2 DN32-DN40 1 DN65-DN0 1 DN40-DN65 1 DN65-DN100 1 100-350

6020A1                                  594 2/3/4/5 1/2 DN32-DN65 1 DN65-DN100 1 DN40-DN80 1 DN65-DN125 1 175-600

7030A1                                  684 2/3/4/5/6 1/2 DN40-DN65 2 DN80-DN125 2 DN65-DN100 1 DN100-DN150 1 350-975

8030A1                                  793 2/3/4/5/6 1/2 DN50-DN80 2 DN80-DN125 2 DN80-125 1 DN100-DN150 1 450-975

9030A1         890 2/3/4/5/6 1/2 DN50-DN100 2 DN100-DN150 2 DN80-DN150 1 DN125-DN200 1 450-1275

A040A1         992 4/5/6 1/2 DN65-DN100 2 DN125-DN150 2 DN100-DN150 1 DN125-200 1 900-2000
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Lo scambiatore di calore è progettato per il riscaldamento di fluidi 
secondari come acqua, etilene, glicole propilenico e altri fluidi 
non corrosivi . 

Gamma 

Il condensatore CORB è disponibile in oltre 100 diverse 
configurazioni . Il CORB è progettato con tubi in acciaio 
inossidabile . 

Lo scambiatore di calore può essere configurato con 1-6 passaggi 
sul lato secondario per soddisfare la richiesta di capacità e la 
portata secondaria . Tutte gli attacchi, ad accezione di 1 passaggio, 
sono dotate di controflange . I coperchi di inversione sono dotati 
di attacchi per il drenaggio e lo spurgo .

Lo scambiatore di calore CORB è omologato per il funzionamento 
tra 100°C e -10°C e 40/-1 barg lato mantello, e tra 100°C e -0°C 
e 10/0 barg lato fascio tubiero . 

Sabroe CORB - condensatore fascio tubiero 
e mantello 
CORB è predisposto per la condensazione lato mantello esterna ai tubi e il 
riscaldamento di un fluido secondario sul lato fascio tubiero . La gamma di 
capacità è compresa tra 50 kW e 10 .000 kW .

Caratteristiche Benefici

1-6 passaggi sul lato secondario  
Diverse configurazioni di modelli 
di tubi per le diverse portate 
e rapporti di capacità  

Calcolo e selezione del prodotto 
tramite COMP1

Selezione semplificata del prodotto 
e valutazione delle prestazioni 
termiche in condizioni di 
carico parziale

Materiale del tubo inossidabile
Compatibile con miscele 
incongelabili standard e tutti 
i refrigeranti naturali 

Condensatore CORB con coperchi 
terminali flangiati 
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Opzioni

• Attacchi singoli o doppi lato refrigerante/mantello

• Attacchi singoli o doppi lato miscela incongelabile/fascio 
tubiero

• Attacchi per miscela incongelabile da DN80 a DN300

CORB – Capacità e gamma di prodotti

Tipo

Diametro 
mantello

Lunghezza 
mantello

Passaggi 
laterali 

del tubo

Ingresso laterale 
mantello

Uscita laterale 
mantello

Ingresso laterale tubo Uscita laterale tubo
Gamma 

capacità*

mm m Dimensione Quantità Dimensione Quantità Dimensione Quantità Dimensione Quantità kW

21XXYY 207 1,5/2/2,5 1/2/4 DN40 1/2 DN32 1/2 DN80/DN125 1 DN80/DN125 1 75-100

27XXYY 260 2/2,5/3 1/2/4 DN40/DN50 1/2 DN32/DN40 1/2 DN100-DN150 1 DN100-DN150 1 75-175

32XXYY 311 2/2,5/3/4 1/2/4 DN50/DN65 1/2 DN40/DN50 1/2 DN125-DN200 1 DN125-DN200 1 150-350

41XXYY 403 2/2,5/3/4/5 1/2/4 DN65-DN80 1/2 DN50-DN80 1/2 DN150-DN250 1 DN150-DN250 1 250-850

50XXYY 492 2,5/3/4/5/6 1/2/4 DN80-DN100 1/2 DN 65-DN100 1/2 DN200-DN300 1 DN200-DN300 1 350-1500

60XXYY 594 2,5/3/4/5/6 1/2/4 DN100-DN125 1/2 DN80-DN100 1/2 DN250-DN400 1 DN250-DN400 1 550-2250

70XXYY 684 3/4/5/6 1/2/4 DN125-DN150 1/2 DN100-DN125 1/2 DN300-DN500 1 DN300-DN500 1 750-3250

10XXYY 992 3/4/5/6 1/2/4/6 DN150-DN200 1/2 DN100-DN150 2 DN500-DN700 1 DN500-DN700 1 1000-4500

12XXYY 1190 4/5/6 1/2/4/6 DN200-DN250 2 DN150-DN200 2 DN600-DN800 1 DN600-DN800 1 1750-6000

14XXYY 1384 4/5/6 1/2/4/6 DN250-DN300 2 DN200 2 DN700-DN900 1 DN700-DN900 1 2000-10000

Denominazione del tipo - CORB

Tutti gli scambiatori di calore a fascio tubiero e mantello Sabroe 
seguono una nomenclatura standard per la denominazione 
e l’identificazione . Per la linea di prodotti CORB, il nome di 
una determinata configurazione può essere identificato tramite 
la nomenclatura sottostante .

C O R B 41 20 04

Passaggi laterali miscela incongelabile

Lunghezza mantello (dm) circa

Diametro mantello (cm) per recipienti <100 cm
Diametro mantello (dm) per recipienti >100 cm

Tubi lisci ø 19 mm

Tubi di acciaioinossidabile

(Condensa su) esterno dei tubi

Condensatore

* I calcoli si basano su una variazione di temperatura di 5 K sul lato secondario e una 
differenza di temperatura massima tra uscita secondaria e refrigerante di 5 K .

Tutte le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso .
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Lo scambiatore di calore è progettato per il riscaldamento di fluidi 
secondari come acqua, etilene, glicole propilenico e altri fluidi 
non corrosivi . 

Gamma 

Il condensatore COSB è disponibile in oltre 100 diverse 
configurazioni . Il COSB è configurato con tubi in acciaio 
standard ed è un’alternativa conveniente al condensatore CORB .

L’unità può essere configurata con 1-6 passaggi sul lato 
secondario per soddisfare la capacità e la portata secondaria . 
Tutte gli attacchi, ad accezione di 1 passaggio, sono dotate di 
controflange . I coperchi di inversione sono dotati di attacchi per 
il drenaggio e lo spurgo .

Lo scambiatore di calore COSB è omologato per il funzionamento 
tra 150°C e -10°C e 40/-1 barg lato mantello, e tra 80°C e -0°C 
e 10/0 barg lato fascio tubiero . 

Sabroe COSB - condensatore fascio tubiero 
e mantello 
COSB è predisposto per la condensazione lato mantello esterna ai tubi e il 
riscaldamento di un fluido secondario sul lato tubi . La gamma di capacità 
è compresa tra 50 kW e 10 .000 kW .

Caratteristiche Benefici

1-6 passaggi sul lato secondario  
Diverse configurazioni di modelli 
di tubi per le diverse portate 
e rapporti di capacità  

Calcolo e selezione del prodotto 
tramite COMP1

Selezione semplificata del prodotto 
e valutazione delle prestazioni 
termiche in condizioni di 
carico parziale

Common steel tube material
Opzione economica per i sistemi 
senza elementi corrosivi nel glicole 

Condensatore COSB con coperchi 
terminali flangiati 
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Opzioni

• Attacchi singoli o doppi lato refrigerante/mantello

• Attacchi singoli o doppi lato miscela incongelabile/
fascio tubiero

• Ampia gamma di attacchi per glicole, 
di diverse dimensioni

COSB – Capacità e gamma di prodotti

Tipo

Diametro 
mantello

Lunghezza 
mantello

Passaggi 
laterali 

del tubo

Ingresso laterale 
mantello

Uscita laterale mantello Ingresso laterale tubo Uscita laterale tubo
Gamma 

capacità*

mm m Dimensione Quantità Dimensione Quantità Dimensione Quantità Dimensione Quantità kW

21XXYY 207 1,5/2/2,5 1/2/4 DN40 1/2 DN32 1/2 DN80/DN125 1 DN80/DN125 1 75-100

27XXYY 260 2/2,5/3 1/2/4 DN40/DN50 1/2 DN32/DN40 1/2 DN100-DN150 1 DN100-DN150 1 75-175

32XXYY 311 2/2,5/3/4 1/2/4 DN50/DN65 1/2 DN40/DN50 1/2 DN125-DN200 1 DN125-DN200 1 150-350

41XXYY 403 2/2,5/3/4/5 1/2/4 DN65-DN80 1/2 DN50-DN80 1/2 DN150-DN250 1 DN150-DN250 1 250-850

50XXYY 492 2,5/3/4/5/6 1/2/4 DN80-DN100 1/2 DN 65-DN100 1/2 DN200-DN300 1 DN200-DN300 1 350-1500

60XXYY 594 2,5/3/4/5/6 1/2/4 DN100-DN125 1/2 DN80-DN100 1/2 DN250-DN400 1 DN250-DN400 1 550-2250

70XXYY 684 3/4/5/6 1/2/4 DN125-DN150 1/2 DN100-DN125 1/2 DN300-DN500 1 DN300-DN500 1 750-3250

10XXYY 992 3/4/5/6 1/2/4/6 DN150-DN200 1/2 DN100-DN150 2 DN500-DN700 1 DN500-DN700 1 1000-4500

12XXYY 1190 4/5/6 1/2/4/6 DN200-DN250 2 DN150-DN200 2 DN600-DN800 1 DN600-DN800 1 1750-6000

14XXYY 1384 4/5/6 1/2/4/6 DN250-DN300 2 DN200 2 DN700-DN900 1 DN700-DN900 1 2000-10000

Denominazione del tipo - COSB

Tutti gli scambiatori di calore a fascio tubiero e mantello Sabroe 
seguono una nomenclatura standard per la denominazione 
e l’identificazione . Per la linea di prodotti COSB, il nome di 
una determinata configurazione può essere identificato tramite 
la nomenclatura sottostante .

C O S B 60 60 06

Passaggi laterali miscela incongelabile

Lunghezza mantello (dm) circa

Diametro mantello (cm) per recipienti <100 cm
Diametro mantello (dm) per recipienti >100 cm

Tubi lisci ø 19 mm

Tubi di acciaio standard

(Condensa su) esterno dei tubi

Condensatore

* I calcoli si basano su una variazione di temperatura di 5 K sul lato secondario e 
una differenza di temperatura massima tra uscita secondaria e refrigerante di 5 K

Tutte le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso .
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Lo scambiatore di calore è progettato per il riscaldamento di 
fluidi secondari come acqua, etilene e glicole propilenico con 
un’attenzione particolare al riscaldamento di fluidi corrosivi simili 
all’acqua salmastra per pompe di calore e applicazioni offshore . 

Gamma 

Il condensatore COTB è disponibile in oltre 100 diverse 
configurazioni . Il COTB è configurato con tubi in titanio 
e progettato per le applicazioni più gravose . 

L’unità può essere configurata con 1-6 passaggi sul lato 
secondario per soddisfare la capacità e la portata secondaria . 

Tutte gli attacchi, ad accezione di 1 passaggio, sono dotate di 
controflange . I coperchi di inversione sono dotati di attacchi 
per il drenaggio e lo spurgo .

Lo scambiatore di calore COTB è omologato per il funzionamento 
tra 120°C e -0°C e 40/-1 barg lato mantello, e tra 100°C e -0°C 
e 10/-1 barg lato fascio tubiero . 
 

Sabroe COTB - condensatore fascio tubiero 
e mantello 
COTB è predisposto per la condensazione lato mantello esterna ai tubi 
e il riscaldamento di fluidi corrosivi sul lato tubi . La gamma di capacità è 
compresa tra 50 kW e 10 .000 kW .

Caratteristiche Benefici

1-6 passaggi sul lato secondario  
Diverse configurazioni di modelli 
di tubi per le diverse portate 
e rapporti di capacità  

Calcolo e selezione del prodotto 
tramite COMP1

Selezione semplificata del prodotto 
e valutazione delle prestazioni 
termiche in condizioni di 
carico parziale

Materiale del tubo in titanio
Consente l’uso con glicole  
e mezzi corrosivi

Condensatore COTB con coperchi 
terminali flangiati 
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Denominazione del tipo - COTB

Tutti gli scambiatori di calore a fascio tubiero e mantello Sabroe 
seguono una nomenclatura standard per la denominazione 
e l’identificazione . Per la linea di prodotti COTB, il nome di 
una determinata configurazione può essere identificato tramite 
la nomenclatura sottostante .

Opzioni

• Attacchi singoli o doppi lato refrigerante/mantello

• Attacchi singoli o doppi lato miscela incongelabile/ 
fascio tubiero

• Attacchi per glicole da DN100 a DN350

COTB – Capacità e gamma di prodotti

Tipo

Diametro 
mantello

Lunghezza 
mantello

Passaggi 
laterali 

del tubo

Ingresso laterale 
mantello

Uscita laterale mantello Ingresso laterale tubo Uscita laterale tubo
Gamma 

capacità*

mm m Dimensione Quantità Dimensione Quantità Dimensione Quantità Dimensione Quantità kW

21XXYY 207 1 .5/2/2 .5/3/3 .5 1/2/4 DN50 1 DN40 1 DN80/DN125 1 DN80/DN125 1 50-100

27XXYY 260 2/2 .5/3/3 .5 1/2/4 DN32/DN40 1 DN 25/DN32 2 DN100-DN150 1 DN100-DN150 1 100-200 

32XXYY 312 2/2 .5/3/3 .5 1/2/4 DN50 1 DN32/DN40 2 DN125/DN200 1 DN125/DN200 1 150-350 

41XXYY 403 2/2 .5,3,4/5 1/2/4 DN65 1 DN32/DN40/DN50 2 DN150/DN250 1 DN150/DN250 1 250-1000

50XXYY 493 2/2 .5/3/4/5/6 1/2/4 DN65/DN80 1 D50-DN80 2 DN200-DN300 1 DN200-DN300 1 350-1500

60XXYY 594 2/2 .5/3/4/5/6 1/2/4 DN80-DN100 1 DN65-DN80 2 DN250-DN400 1 DN250-DN400 1 500-2250

70XXYY 684 3/4/5/6 1/2/4 DN100-DN125 1 DN80-DN100 2 DN200-DN350 1 DN200-DN350 1 750-3000

80XXYY 793 3/4/5/6 1/2/4 DN125-DN150 1 DN100 2 DN200-DN350 1 DN200-DN350 1 750-3500

10XXYY 992 3/4/5/6 1/2/4 DN150 1 DN100-DN150 2 DN200-DN350 1 DN200-DN350 1 1000-5000

12XXYY 1190 4/5/6 1/2/4/6 DN200 1 DN150 2 DN200-DN350 1 DN200-DN350 1 1250-7500

14XXYY 1384 4/5/6 1/2/4/6 DN200 1 DN200 2 DN200-DN350 1 DN200-DN350 1 1750-10000

C O T B 32 20 02

Passaggi laterali miscela incongelabile

Lunghezza mantello (dm) circa

Diametro mantello (cm) per recipienti <100 cm
Diametro mantello (dm) per recipienti >100 cm

Tubi lisci ø 19 mm

Tubi di titanio

(Condensa su) esterno dei tubi

Condensatore

* I calcoli si basano su una variazione di temperatura di 5 K sul lato secondario e una 
differenza di temperatura massima tra uscita secondaria e refrigerante di 5 K

Tutte le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso .
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Lo scambiatore di calore è progettato per il raffreddamento di 
fluidi secondari come acqua, etilene, glicole propilenico e altri 
fluidi non corrosivi . 

Il separatore di liquido integrato riduce l’ingombro complessivo 
dell’impianto e garantisce un elevato coefficiente di scambio 
termico proteggendo il compressore da eventuali ristagni di liquido . 

Gamma 

L’evaporatore ESRB è disponibile in oltre 100 diverse 
configurazioni . L’ESRB è progettato con tubi in acciaio 
inossidabile . 

L’unità può essere fornita con quattro diverse configurazioni di 
tubi, a seconda della sensibilità in caso di sovraccarico . I modelli 
A hanno un numero di tubi inferiore mentre i modelli D hanno 
il numero più alto di tubi per diametro . 

Lo scambiatore ESRB è omologato per il funzionamento tra 50°C 
e -40°C e 29/-1 barg lato mantello, e tra 50°C e -30°C e 10/0 
barg lato fascio tubiero .

Sabroe ESRB - evaporatore fascio tubiero e mantello
L’evaporatore ESRB è progettato per l’evaporazione allagata del refrigerante 
all’esterno dei tubi e il raffreddamento di un fluido secondario sul lato tubazione . 
La gamma di capacità è compresa tra 100 kW e 6 .500 kW .

Caratteristiche Benefici

Separatore di liquido integrato
Non è necessario un separatore 
di liquido esterno e l’ingombro 
complessivo dell’impianto è ridotto

Quattro diverse configurazioni 
di tubi 

Diverse configurazioni di tubi per 
i diversi design del sistema 

Calcolo e selezione del prodotto 
tramite COMP1

Selezione semplificata del prodotto 
e valutazione delle prestazioni 
termiche in condizioni di 
carico parziale

Materiale del tubo inossidabile
Compatibile con miscele 
incongelabili standard e tutti 
i refrigeranti naturali

Evaporatore ESRB illustrato con 
vaso di raccolta olio
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Opzioni

• Attacchi singoli o doppi lato refrigerante/mantello

• Attacchi singoli o doppi lato miscela incongelabile/ 
fascio tubiero

• Attacchi per glicole da DN100 a DN450

Denominazione del tipo - ESRB

Tutti gli scambiatori di calore a fascio tubiero e mantello di Sabroe 
seguono una tipologia di denominazione standard . Per la linea 
di prodotti ESRB, il nome di una determinata configurazione può 
essere identificato tramite la nomenclatura sottostante:

E S R B 80 40 D 2

Profilo piastra tubiera

Passaggi laterali miscela incongelabile

Lunghezza mantello (dm) circa

Diametro mantello (cm) per recipien� <100 cm
Diametro mantello (dm) per recipien� >100 cm

Tubi lisci ø 19 mm

Tubi di acciaioinossidabile

Separatore integrato

Evaporazione all’esterno dei tubi

ESRB – Capacità e gamma di prodotti

Tipo

Diametro 
mantello

Lunghezza 
mantello

Passaggi 
laterali 

del tubo

Ingresso laterale 
mantello

Uscita laterale 
mantello

Ingresso laterale tubo Uscita laterale tubo
Gamma 

capacità*

mm m Dimensione Quantità Dimensione Quantità Dimensione Quantità Dimensione Quantità kW

50YYXX 500 2/3/4/5/6 1/2/3/4 DN32 1/2 DN65 1/2 DN100-DN200 1 DN100-DN200 1 75-250

60YYXX 600 3/4/5/6 1/2/3/4 DN40 1/2 DN80 1/2 DN100-DN250 1 DN100-DN250 1 125-500

60YYXX 680 3/4/5/6 1/2/3/4 DN50 1/2 DN100 1/2 DN100-DN300 1 DN100-DN300 1 175-750

80YYXX 793 3/4/5/6 1/2/3/4 DN50 1/2 DN100 1/2 DN100-DN350 1 DN100-DN350 1 150-1100

90YYXX 890 3/4/5/6 1/2/3/4 DN65 1/2 DN125 1/2 DN100-DN400 1 DN100-DN400 1 200-1250

10YYXX 992 3/4/5/6 1/2/3/4/6/8 DN65 1/2 DN125 1/2 DN100-DN450 1 DN100-DN450 1 175-1700

12YYXX 1190 3/4/5/6 1/2/3/4/6/8 DN80 1/2 DN150 1/2 DN100-DN450 1 DN100-DN450 1 250-2300

14YYXX 1348 3/4/5/6 1/2/3/4/6/8 DN100 1/2 DN200 1/2 DN100-DN450 1 DN100-DN450 1 350-3250

16YYXX 1584 5/6 1/2/3/4/6/8 DN100 2 DN200 2 DN200-DN450 1 DN200-DN450 1 450-4250

* I calcoli si basano su una variazione di temperatura di 5 K sul lato secondario e una 
differenza di temperatura massima tra uscita secondaria e refrigerante di 5 K

Tutte le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso .
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Lo scambiatore di calore è progettato per il raffreddamento di 
fluidi secondari come acqua, etilene, glicole propilenico e altri 
fluidi non corrosivi . 

Il separatore di liquido integrato riduce l’ingombro complessivo 
dell’impianto e garantisce un elevato coefficiente di scambio 
termico proteggendo il compressore da eventuali ristagni di liquido . 

Gamma 

L’evaporatore ESSB è disponibile in più di 100 diverse 
configurazioni ed è un’alternativa conveniente rispetto all’ESRB . 
L’ESSB è configurato con tubi in acciaio standard . 

L’unità può essere fornita con quattro diverse configurazioni di 
tubi, a seconda della sensibilità in caso di sovraccarico . I modelli 
A hanno un numero di tubi inferiore mentre i modelli D hanno il 
numero più alto di tubi per diametro . 

Lo scambiatore ESSB è omologato per il funzionamento tra 50°C 
e -30°C e 24/-1 barg lato mantello, e tra 50°C e -30°C e 10 /-1 
barg lato fascio tubiero .

Sabroe ESSB - evaporatore fascio tubiero e mantello
L’evaporatore ESSB è progettato per l’evaporazione allagata del refrigerante all’esterno 
dei tubi e il raffreddamento di un fluido secondario sul lato tubazione . La gamma di 
capacità è compresa tra 100 kW e 6 .500 kW .

Caratteristiche Benefici

Separatore di liquido integrato
Non è necessario un separatore 
di liquido esterno e l’ingombro 
complessivo dell’impianto è ridotto

Quattro diverse configurazioni 
di tubi 

Diverse configurazioni di tubi per 
i diversi design del sistema 

Calcolo e selezione del prodotto 
tramite COMP1

Selezione semplificata del prodotto 
e valutazione delle prestazioni 
termiche in condizioni di 
carico parziale

Common steel tube material
Soluzione conveniente per i sistemi 
senza sale o cloro nel glicole 

Evaporatore ESSB illustrato con vaso 
di raccolta olio
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Opzioni

• Attacchi singoli o doppi lato refrigerante/mantello

• Attacchi singoli o doppi lato miscela incongelabile/ 
fascio tubiero

• Attacchi per glicole da DN100 a DN450

Denominazione del tipo - ESSB

Tutti gli scambiatori di calore a fascio tubiero e mantello Sabroe 
seguono una nomenclatura standard per la denominazione 
e l’identificazione . Per la linea di prodotti ESSB, il nome di 
una determinata configurazione può essere identificato tramite 
la nomenclatura sottostante .

E S S B

Profilo piastra tubiera

50 20 D

Passaggi miscela incongelabile 

2

Lorem ipsumLunghezza mantello (dm) circa

Diametro del mantello (cm) per recipienti <100 cm 
Diametro del mantello (dm) per recipienti > 100 cm

Tubi lisci ø 19 mm

Tubi di acciaio standard

Separatore integrato

Evaporazione all’esterno dei tubi

ESSB – Capacità e gamma di prodotti

Tipo

Diametro 
mantello

Lunghezza 
mantello

Passaggi 
laterali del 

tubo

Ingresso laterale 
mantello

Uscita laterale mantello Ingresso laterale tubo Uscita laterale tubo
Gamma 

capacità*

mm m Dimensione Quantità Dimensione Quantità Dimensione Quantità Dimensione Quantità kW

50YYXX 500 2/3/4/5/6 1/2/3/4 DN32 1/2 DN65 1/2 DN100-DN200 1 DN100-DN200 1 75-250

60YYXX 600 3/4/5/6 1/2/3/4 DN40 1/2 DN80 1/2 DN100-DN250 1 DN100-DN250 1 125-500

60YYXX 680 3/4/5/6 1/2/3/4 DN50 1/2 DN100 1/2 DN100-DN300 1 DN100-DN300 1 175-750

80YYXX 793 3/4/5/6 1/2/3/4 DN50 1/2 DN100 1/2 DN100-DN350 1 DN100-DN350 1 150-1100

90YYXX 890 3/4/5/6 1/2/3/4 DN65 1/2 DN125 1/2 DN100-DN400 1 DN100-DN400 1 200-1250

10YYXX 992 3/4/5/6 1/2/3/4/6/8 DN65 1/2 DN125 1/2 DN100-DN450 1 DN100-DN450 1 175-1700

12YYXX 1190 3/4/5/6 1/2/3/4/6/8 DN80 1/2 DN150 1/2 DN100-DN450 1 DN100-DN450 1 250-2300

14YYXX 1348 3/4/5/6 1/2/3/4/6/8 DN100 1/2 DN200 1/2 DN100-DN450 1 DN100-DN450 1 350-3250

16YYXX 1584 5/6 1/2/3/4/6/8 DN100 2 DN200 2 DN200-DN450 1 DN200-DN450 1 450-4250

* I calcoli si basano su una variazione di temperatura di 5 K sul lato secondario e una 
differenza di temperatura massima tra uscita secondaria e refrigerante di 5 K

Tutte le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso .
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Lo scambiatore di calore è progettato per il raffreddamento di 
fluidi secondari come acqua, etilene e glicole propilenico con 
un’attenzione particolare al raffreddamento di acqua marina 
o salmastra per pompe di calore e applicazioni offshore .

Il separatore di liquido integrato riduce l’ingombro complessivo 
dell’impianto e garantisce un elevato coefficiente di scambio 
termico proteggendo il compressore da eventuali ristagni di liquido . 

Gamma 

L’evaporatore ESTO è disponibile in 10 diverse configurazioni 
e utilizza tubi in titanio resistenti a glicole corrosivo e fluidi 
secondari . 

L’unità può essere fornita con due diverse configurazioni di tubi, 
a seconda della sensibilità in caso di sovraccarico . 

Lo scambiatore ESTO è omologato per il funzionamento tra 80°C 
e -40°C e 29/-1 barg lato mantello, e tra 80°C e -30°C e 10/0 
barg lato fascio tubiero . 

Sabroe ESTO - evaporatore fascio tubiero e mantello
L’evaporatore ESTO è progettato per l’evaporazione allagata del refrigerante all’esterno 
dei tubi e il raffreddamento di fluidi corrosivi sul lato tubazione . La gamma di capacità è 
compresa tra 100 kW e 6 .500 kW .

Caratteristiche Benefici

Separatore di liquido integrato
Non è necessario un separatore 
di liquido esterno e l’ingombro 
complessivo dell’impianto è ridotto

Due diverse configurazioni di tubi 
Diverse configurazioni di tubi per 
i diversi design del sistema 

Calcolo e selezione del prodotto 
tramite COMP1

Selezione semplificata del prodotto 
e valutazione delle prestazioni 
termiche in condizioni di 
carico parziale

Materiale del tubo in titanio
Consente l’uso con glicole e 
mezzi corrosivi

Evaporatore in titanio ESTO con 
separatore di liquido integrato 
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Opzioni

• Attacchi per miscela incongelabile da DN100 a DN300   

• Coperchi terminali rivestiti

ESTO – Capacità e gamma di prodotti

Tipo

Diametro 
mantello

Lunghezza 
mantello

Passaggi 
laterali 
su tubo

Ingresso laterale 
mantello

Uscita laterale 
mantello

Ingresso laterale tubo Uscita laterale tubo
Gamma 

capacità*

mm m Quantità Dimensione Quantità Dimensione Quantità Dimensione Quantità Dimensione Quantità [kW]

6030A2                                  600 3 2 DN25 1 DN65 1 DN150 1 DN150 1 25-50

6030B2                                 600 3 2 DN32 1 DN80 1 DN150 1 DN150 1 25-225

7030A2                                  700 3 2 DN40 1 DN100 1 DN200 1 DN200 1 25-325

7035B2                                  700 4 2 DN40 1 DN100 1 DN200 1 DN200 1 25-325

 8035A2                                  800 4 2 DN50 1 DN125 1 DN250 1 DN250 1 25-425

 8035A4                                  800 4 4 DN40 1 DN125 1 DN250 1 DN250 1 25-525

 8040B2                                  800 4 2 DN50 1 DN150 1 DN250 1 DN250 1 25-950

 8040B4                                  800 4 4 DN65 1 DN200 1 DN300 1 DN300 1 25-950

 9040A2                                  900 4 2 DN65 1 DN200 1 DN300 1 DN300 1 25-950

 1040A1                                  1000 4 1 DN65 1 DN200 1 DN350 1 DN350 1 25-1050

 1040A2                                  1000 4 2 DN65 1 DN200 1 DN350 1 DN350 1 25-1050

E S T O 60 30 A 2

Profilo piastra tubiera

Passaggi laterali miscela incongelabile

Lunghezza mantello (dm) circa

Diametro mantello (cm) per recipien� <100 cm
Diametro mantello (dm) per recipien� >100 cm

Tubi lisci ø 25 mm

Tubi di �tanio

Separatore integrato

Evaporazione all’esterno dei tubi

Denominazione del tipo - ESTO

Tutti gli scambiatori di calore a fascio tubiero e mantello Sabroe 
seguono una nomenclatura standard per la denominazione 
e l’identificazione . Per la linea di prodotti ESTO, il nome di 
una determinata configurazione può essere identificato tramite 
la nomenclatura sottostante .

* I calcoli si basano su una variazione di temperatura di 5 K sul lato secondario e una 
differenza di temperatura massima tra uscita secondaria e refrigerante di 5 K 

Tutte le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso .
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Il desurriscaldatore è uno scambiatore di calore a fascio tubiero 
orizzontale, chiuso, progettato per riscaldare l’acqua in un circuito 
chiuso all’esterno di tubi in acciaio diritti raffreddando gas ad alta 
pressione all’interno di tubi con inserto a stella . Il desurriscaldatore 
può essere integrato nella linea del gas in pressione tra il 
compressore e il condensatore nelle unità di raffreddamento 
e pompa di calore .

Gamma 

L’evaporatore DISS è disponibile in cinque diverse configurazioni . 
È configurato con tubi in acciaio standard con un inserto a stella 
per un trasferimento del calore ottimale . 

Lo scambiatore DISS è omologato per il funzionamento tra 120°C 
e 0°C e 40/-1 barg lato mantello, e tra 100°C e -0°C e 10/-1 barg 
lato fascio tubiero . 

Sabroe DISS - desurriscaldatore fascio tubiero 
e mantello
Il DISS è progettato per il desurriscaldamento del gas di scarico all’interno dei 
tubi sul ;ato tubiero e il riscaldamento di un fluido secondario o refrigerante sul 
lato mantello . La gamma di capacità è compresa tra 50 kW e 10 .000 kW .

Caratteristiche Benefici

Bassa perdita di carico sul lato 
refrigerante

Meno lavoro richiesto al 
compressore rispetto a una 
soluzione plate-and-plate 

Calcolo e selezione del prodotto 
tramite COMP1

Selezione semplificata del prodotto 
e valutazione delle prestazioni 
termiche in condizioni di 
carico parziale

Inserto a stella 
Elevato trasferimento di calore 
dal gas di scarico ai mezzi di 
raffreddamento 

Desurriscaldatore DISS 
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DISS – Capacità e gamma di prodotti

Tipo

Diametro 
mantello

Lunghezza 
mantello

Passaggi 
laterali 
su tubo

Ingresso laterale 
mantello

Uscita laterale 
mantello

Ingresso laterale tubo Uscita laterale tubo

mm m Dimensione Quantità Dimensione Quantità Dimensione Quantità Dimensione Quantità

163160 159 3,181 60 DN50 1 DN50 1 DN65 1 DN65 1

213146 207 3,181 46 DN65 1 DN65 1 DN100 1 DN100 1

273140 260 3,181 40 DN80 1 DN80 1 DN125 1 DN125 1

323128 312 3,181 28 DN100 1 DN100 1 DN150 1 DN150 1

413122 407 3,181 22 DN125 1 DN125 1 DN200 1 DN200 1

Denominazione del tipo - DISS

Tutti gli scambiatori di calore a fascio tubiero e mantello Sabroe 
seguono una nomenclatura standard per la denominazione 
e l’identificazione . Per la linea di prodotti DISS, il nome di 
una determinata configurazione può essere identificato tramite 
la nomenclatura sottostante .

D I S S

Passaggi acqua laterali

41 31 28

Lunghezza mantello (dm) circa

Diametro mantello (cm) per recipienti <100 cm
Diametro mantello (dm) per recipienti >100 cm

Tubi con inserti a stella

Tubi di acciaio standard

(Desurriscladatore) all’interno dei tubi

Desurriscaldatore

Tutte le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso .
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Oltre al raffreddamento dell’olio, il desurriscaldatore OWSG 
è idoneo anche per l’installazione come sottoraffreddatore 
o raffreddatore di liquido, se necessario . 

Gamma 

Il raffreddatore di olio OWSG è disponibile in oltre 100 diverse 
configurazioni . È configurato con tubi in acciaio standard, 
idonei per sistemi che incorporano misure anticorrosione 
e antincrostanti .

Il raffreddatore d’olio OWSG è omologato per il funzionamento 
tra 120°C e 0°C e 26/-1 barg lato mantello, e tra 65°C e -0°C 
e 10/0 barg lato fascio tubiero . 

Sabroe OWSG - raffreddatore olio fascio tubiero 
e mantello
Lo scambiatore di calore OWSG è progettato per il raffreddamento dell’olio nelle 
applicazioni con compressore a vite . La gamma di capacità è stata adattata per 
l’utilizzo con i compressori a vite Sabroe . 

Caratteristiche Benefici

Ridotta perdita di carico  
Meno energia necessaria per far 
circolare l’acqua di raffreddamento 

Calcolo e selezione del prodotto 
tramite COMP1

Selezione semplificata del prodotto 
e valutazione delle prestazioni 
termiche in condizioni di 
carico parziale

Olio su lato fascio tubiero 
o mantello 

Ampia gamma di configurazioni 
e punti di attacco 

Raffreddatore di olio OWSG
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OWSG – Capacità e gamma di prodotti

Tipo

Diametro 
mantello

Lunghezza 
mantello

Passaggi 
laterali su 
mantello

Passaggi 
laterali 
su tubo

Ingresso laterale 
mantello

Uscita laterale mantello Ingresso laterale tubo Uscita laterale tubo

mm m Dimensione Quantità Dimensione Quantità Dimensione Quantità Dimensione Quantità

1115YY 107 1,582 25-55 2 DN32 1 DN32 1 DN32 1 DN32 1

 1315YY 132 1,582 21-47 2 DN32 1 DN32 1 DN40 1 DN40 1

 1615YY 159 1,582 13-41 2/4 DN20 1 DN20 1 DN50 1 DN50 1

 1619YY                           159 1,962 17-53 2/4 DN32 1 DN32 1 DN50 1 DN50 1

 1623YY                            159 2,342 21-43 2/4 DN50 1 DN50 1 DN50 1 DN50 1

 2115YY                          207 1,582 9-19 2/4 DN20 1 DN20 1 DN80 1 DN80 1

 2119YY                              207 1,962 19-33 2/4 DN32 1 DN32 1 DN80 1 DN80 1

 2123YY                             207 2,342 19-39 2/4 DN50 1 DN50 1 DN80 1 DN80 1

 2719YY 260 1,962 13-31 2/4 DN32 1 DN32 1 DN100 1 DN100 1

 2723YY                             260 2,342 15-39 2/4 DN50 1 DN50 1 DN100 1 DN100 1

 3219YY                                312 1,962 13-25 2/4 DN50 1 DN50 1 DN125 1 DN125 1

 3223YY                           312 2,342 15-29 2/4 DN50 1 DN50 1 DN125 1 DN125 1

 4119YY                       403 1,962 11-21 2/4 DN50 1 DN50 1 DN150 1 DN150 1

 4123YY 403 2,342 13-27 2/4 DN50 1 DN50 1 DN150 1 DN150 1

Denominazione del tipo - OWSG

Tutti gli scambiatori di calore a fascio tubiero e mantello Sabroe 
seguono una nomenclatura standard per la denominazione 
e l’identificazione . Per la linea di prodotti OWSG, il nome di una 
determinata configurazione può essere identificato tramite la 
nomenclatura sottostante .

O W S G

Passaggi laterali su mantello

41 23 M

Tubi lisci ø 10 mm

Tubi di acciaio standard

Raffreddato ad acqua

Raffreddatore di olio

4

Passaggi laterali del tubo

Lunghezza mantello (dm) circa

Diametro mantello (cm) per recipienti <100 cm
Diametro mantello (dm) per recipienti >100 cm

Tutte le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso .

Com
pressori

Refrigeratori
Pom

pe di calore
Controlli

S
cam

biatori di calore
Soluzioni personalizzate

A
fterM

arket

104 105



L’economizzatore è uno scambiatore di calore orizzontale chiuso, 
a mantello e spirale, che sottoraffredda il liquido dal condensatore 
prima dell’espansione, migliorando così l’efficienza complessiva 
del sistema . 

Gamma 

L’economizzatore flash chiuso EOSE è disponibile in cinque 
diverse configurazioni . Le cinque configurazioni standard sono 
state progettate e adattate per l’uso con la gamma di compressori 
a vite Sabroe . 

L’unità EOSE è omologata per il funzionamento tra 50°C e -40°C 
e 26/-1 barg lato mantello, e tra 50°C e -40°C e 26/-1 barg lato 
spirale di raffreddamento .

Sabroe EOSE - economizzatore flash a spirale
EOSE è un economizzatore flash chiuso con separatore integrato, progettato per l’uso 
con ammoniaca . La gamma di capacità è stata adattata per l’utilizzo con i compressori 
a vite Sabroe .

Caratteristiche Benefici

Sottoraffreddamento del liquido 
del condensatore 

Superiore capacità di 
raffreddamento utilizzando 
lo stesso compressore

Calcolo e selezione del prodotto 
tramite COMP1

Selezione semplificata del prodotto 
e valutazione delle prestazioni 
termiche in condizioni di 
carico parziale

Separatore di liquido integrato  
Non è necessario un separatore 
di liquido esterno e l’ingombro 
complessivo dell’impianto è ridotto

Economizzatore EOSE illustrato con 
supporti per una facile installazione 
in loco 
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EOSE – Capacità e gamma di prodotti

Tipo

Diametro 
mantello

Lunghezza 
mantello

Ingresso laterale mantello Uscita laterale mantello Ingresso laterale tubo Uscita laterale tubo

mm m Dimensione Quantità Dimensione Quantità Dimensione Quantità Dimensione Quantità

41601 403 1,788 DN32 1 DN50 1 DN15 1 DN15 1

51601 492 1,818 DN50 1 DN65 1 DN20 1 DN20 1

61602 594 1,819 DN25 1 DN65 1 DN32 1 DN32 1

62002 594 2,175 DN25 1 DN65 1 DN32 1 DN32 1

82002 793 2,219 DN25 1 DN65 1 DN65 1 DN65 1

Denominazione del tipo - EOSE 

Tutti gli scambiatori di calore a fascio tubiero e mantello Sabroe 
seguono una nomenclatura standard per la denominazione 
e l’identificazione . Per la linea di prodotti EOSE, il nome di 
una determinata configurazione può essere identificato tramite 
la nomenclatura sottostante .

E O S E

Passaggi nella bobina

50 20 02

Bobina

Tubi di acciaio standard

(Evaporazione) all’esterno dei tubi

Evaporatore

Lunghezza mantello (dm) circa

Diametro mantello (cm) per recipienti <100 cm
Diametro mantello (dm) per recipienti >100 cm

L’immagine illustra l’impatto dell’installazione di un economizzatore chiuso . Il sottoraffreddamento 
del liquido dal condensatore aumenta la capacità di raffreddamento del sistema .

Pr
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e

Entalpia

Senza economizzatore Economizzatore chiuso

Tutte le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso .
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La gamma di serbatoi e scambiatori di calore Sabroe comprende 
ricevitori sia verticali sia orizzontali per installazioni in loco . La serie 
di ricevitori comprende anche serbatoi per lo scarico dell’olio .

Ricevitori

Se la gamma standard di serbatoi Sabroe non contiene un prodotto 
che corrisponde pienamente a una determinata applicazione, 
possiamo realizzare un serbatoio speciale in base alle specifiche del 
cliente . Il diametro massimo per i ricevitori è di 2 .400 mm . Per tutti 
i ricevitori standard, si applica quanto segue: 

• Acciaio al carbonio
• Pressione di progetto: 24 bar
• Temperatura di progetto: -40/+50°C 
• Accettazione secondo modulo H1
• Numero di attacchi variabile (2-12)
• Gambe di supporto incluse

Serbatoi Sabroe - ricevitori e serbatoio olio
Ricevitori verticali e orizzontali e serbatoi di drenaggio dell’olio per installazioni in loco

Serbatoio scarico olio con attacchi 
standard 

Serbatoi di scarico dell’olio 

Oltre alla serie di ricevitori orizzontali e verticali, la linea di prodotti 
Sabroe comprende anche serbatoi per lo scarico dell’olio . La 
gamma di prodotti standard comprende due modelli, uno con 
elemento riscaldante e uno senza . 
Quanto segue si applica a entrambi i serbatoi di scarico dell’olio: 

• Acciaio al carbonio
• Pressione di progetto: 24 bar
• Temperatura di progetto: -40/+50°C 
• Accettazione secondo modulo H1
• Gambe di supporto incluse

Caratteristiche Benefici

Dipartimento di progettazione 
interno

Possiamo approvare e produrre 
serbatoi in   base ai progetti 
del cliente

Fabbrica di scambiatori di calore 
e serbatoi dedicata

Possiamo produrre unità con 
diametri del mantello fino  
a 2 .400 mm
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Denominazione del tipo

Come tutti i serbatoi e gli scambiatori di calore Sabroe, i ricevitori 
seguono una nomenclatura standard per la denominazione 
e l’identificazione . I serbatoi per lo scarico dell’olio possono 
essere identificati tramite i codici sottostanti .  

O B 06 10

Lunghezza del serbatoio (dm) circa

Diametro mantello (cm) per recipienti <100 cm
Diametro mantello (dm) per recipienti >100 cm

Recipiente

Olio

R H 06 10

Lunghezza del serbatoio (dm) circa

Diametro mantello (cm) per recipienti <100 cm
Diametro mantello (dm) per recipienti >100 cm

H: orizzontale, V: verticale

Ricevitore

Tutte le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso .
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La funzione dell’economizzatore è raffreddare il refrigerante liquido 
(sottoraffreddamento) dal condensatore prima che venga portato 
all’evaporatore . Il sottoraffreddamento ottenuto installando un 
economizzatore migliora l’efficienza dell’impianto frigorifero .

Gamma 

L’economizzatore flash aperto SVER è disponibile in cinque 
diverse configurazioni . Le cinque configurazioni standard sono 
state progettate e adattate per l’uso con la gamma di compressori 
a vite Sabroe . 

L’unità SVER è omologata per il funzionamento tra 80°C e -40°C 
e 26/-1 barg .

Sabroe SVER - economizzatore flash aperto
SVER è un economizzatore flash aperto con separatore integrato, progettato per 
l’uso con la maggior parte dei refrigeranti . La gamma di capacità è stata adattata 
per l’utilizzo con i compressori a vite Sabroe .

Economizzatori aperti SVER 
illustrati con supporti per una 
facile installazione in loco

Caratteristiche Benefici

Sottoraffreddamento del liquido del 
condensatore 

Superiore capacità di 
raffreddamento con lo 
stesso compressore

Calcolo e selezione del prodotto 
tramite COMP1

Semplice selezione del tipo SVER 
per i compressori a vite Sabroe 

Separatore di liquido integrato  
Non è necessario un separatore 
di liquido esterno e l’ingombro 
complessivo dell’impianto è ridotto 
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Denominazione del tipo - SVER

Tutti i serbatoi Sabroe seguono una nomenclatura standard per la 
denominazione e l’identificazione . Per la linea di prodotti SVER, il 
nome di una determinata configurazione può essere identificato 
tramite la nomenclatura sottostante .

S V E R 06 10

Lunghezza del serbatoio (dm) circa

Diametro mantello (cm) per recipien� <100 cm
Diametro mantello (dm) per recipien� >100 cm

Tu� i refrigeran�

Parte singola

Ver�cale

Separatore

L’immagine illustra l’impatto dell’installazione di un economizzatore aperto . 
Separando il liquido e il gas nell’economizzatore flash aperto, il liquido del 
condensatore viene sottoraffreddato e la capacità di raffreddamento del sistema 
viene aumentata .

SVER – Capacità e gamma di prodotti

Tipo

Diametro mantello Altezza unità Ingresso flash Uscita del liquido Porta Eco

mm mm
Dimensioni 

[mm]
Quantità

Dimensioni 
[mm]

Quantità
Dimensioni 

[mm]
Quantità

0307 309 1455 73,7 1 54,5 1 54,5 1

0408 403 1175 107,1 1 70,3 1 70,3 1

0509 496 1580 120,6 1 82,5 1 82,5 1

0610 597,6 2095 146 1 107,1 1 107,1 1

0814 800 2610 270 1 130 1 130 1

Tutte le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso .
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Soluzioni 
personalizzate 
Sabroe
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Soluzioni personalizzate Sabroe

Sabroe offre una gamma estremamente ampia di soluzioni 
standard per la refrigerazione industriale . A volte, tuttavia, 
ciò non è sufficiente per soddisfare le esigenze specifiche di 
funzionamento o l’ambiente di installazione del cliente . In questi 
casi, collaboriamo con i nostri clienti per personalizzare una 
o più soluzioni Sabroe in conformità con le specifiche esigenze .

Le soluzioni personalizzate Sabroe offrono la massima 
flessibilità, in modo da supportare la progettazione di soluzioni 
che soddisfano qualsiasi particolare esigenza del cliente . 
Queste sono solo alcune delle opzioni normalmente disponibili . 
Contattare gli esperti Sabroe per maggiori informazioni .

• In conformità con codici speciali di progettazione 
e requisiti tecnici nazionali

• Vasta gamma di refrigeranti e gas
• Miscele incongelabili e refrigeranti secondari speciali 

• Configurazioni speciali per l'installazione in:
• Ambienti a rischio
• Ambienti esplosivi
• Ambienti corrosivi
• Temperature ambientali alte e basse 

• Unità di compressione speciali per il trasferimento di gas
• Gruppi di compressori doppi
• Refrigeratori e pompe di calore personalizzati
• Pompe di calore ad alta temperatura
• Refrigeratori e pompe di calore ad alta capacità
• Raffreddamento di processo a temperatura ultra-bassa
• Sistemi montati su skid, singoli o modulari
• Scambiatori di calore e serbatoi speciali 

• Sistemi completi, incluso ventilazione, soluzioni idrauliche, ecc .
• Quadri di comando speciali, tra cui PLC, e qualsiasi tipo di 

architettura del sistema di controllo SCADA
• Strumentazione speciale
• Quadri elettrici speciali
• Motori ad alta tensione

In Sabroe, le soluzioni personalizzate, la ricerca e lo sviluppo 
vanno di pari passo con l’innovazione e l’esperienza . Ogni 
progetto è gestito da un team formato da specialisti competenti 
e altre figure altamente qualificate . 

L’elevata flessibilità in tutte le aree garantisce la qualità del 
prodotto e il rispetto dei requisiti tecnici, nonché la consegna 
puntuale e secondo le specifiche .
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Tutti i prodotti personalizzati Sabroe sono soggetti a test di 
accettazione in fabbrica (FAT) presso il centro di collaudo di fine 
linea (EOL) Sabroe . Questo significa che effettuiamo controlli 
approfonditi di capacità, prestazioni, vibrazioni e funzioni di 
controllo prima della consegna . Il cliente è invitato a partecipare 
o supervisionare tali test .

Tutte le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso .
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Una lunga vita utile vi fa risparmiare denaro

Testati per garantire l'affidabilità

I prodotti e i sistemi Sabroe sono famosi per 
l’eccezionale affidabilità e i vantaggi tecnologici, 
uniti alla nostra capacità di soddisfare anche le 
richieste dei clienti più esigenti .

Uno dei grandi vantaggi di un rapporto commerciale 
con Johnson Controls è che i nostri compressori, 
refrigeratori e pompe di calore sono tutti 
sistematicamente testati prima della consegna . Questo 
assicura una messa in servizio rapida e senza intoppi 
e un’interruzione minima delle vostre operazioni .

Industrial Refrigeration Parts Centre

L’Industrial Refrigeration Parts Centre offre servizi di 
assistenza AfterMarket che consentono ai proprietari 
e ai fornitori di attrezzature Sabroe in tutto il 
mondo di massimizzare il ritorno degli investimenti 
e garantire l’efficienza e la stabilità a lungo termine 
delle loro operazioni . 

Sfruttando al massimo infrastrutture logistiche 
estremamente efficienti in tutto il mondo e una 
gestione delle scorte a risposta rapida, il Parts 
Center può inviare qualsiasi parte in tutto il mondo, 
ovunque sia necessaria, nel giro di 24 ore (se la 
parte è in magazzino) .
IRpartssupportdk@jci.com

Soluzioni AfterMarket (AMS)

La struttura dedicata alle soluzioni AfterMarket 
è il centro di revisione, riparazione, rigenerazione 
e magazzino per le entità di refrigerazione industriale 
Johnson Controls in tutto il mondo .

Il centro AMS consente di estendere notevolmente 
la vita utile delle apparecchiature Sabroe, ridurre 
al minimo i tempi di fermo e minimizzare i costi di 
esercizio degli impianti di refrigerazione, sostituendo 
i blocchi compressori a vite e alternativi usurati 
e riparando o revisionando i blocchi esistenti, il tutto 
con il minimo disturbo a livello pratico e la minima 
interruzione del servizio . 

Sono disponibili anche interessanti opzioni di retrofit .
AfterMarketSolutions@jci.com

EasyParts - ordinazione online di ricambi 
per la refrigerazione industriale

• 40.000 articoli, di cui circa 6.000 sono in 
magazzino

• Ricerca e ordinazione semplice degli articoli

• Sistema integrato di richiesta di assistenza 
tecnica e garanzia

• Stato della spedizione e download 
della fattura

https://easyparts.johnsoncontrols.com Kit di aggiornamento SMC Long-life
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L’eliminatore d’aria AP1000 è appositamente progettato 
per mantenere l’efficienza degli impianti di refrigerazione ad 
ammoniaca, rimuovendo l’eventuale aria presente nella carica di 
refrigerante . L’aria è un gas incondensabile che riduce la superficie 
effettiva del condensatore e degli evaporatori, causando prestazioni 
di refrigerazione meno efficienti e costi operativi più elevati .

L’eventuale aria che entra nell’apparecchiatura di refrigerazione 
contiene anche umidità . La miscela di acqua, ossigeno 
e ammoniaca tende a decomporre l’olio del compressore, 
causando perdita di viscosità e proprietà lubrificanti, oltre 
all’usura prematura dei componenti del compressore .

La rimozione dell’aria ripristina la graduale perdita di capacità 
refrigerante, permettendo di incrementare la produzione 
legata alla resa frigorifera o riducendo il consumo di energia . 
I miglioramenti delle prestazioni normalmente raggiungono una 
media del 5–10% della capacità frigorifera complessiva, o una 
corrispondente riduzione del consumo energetico del 5–10% .

AP1000 include una centralina di comando facilmente collegabile 
all’eliminatore d’aria e fino a 16 punti di spurgo, tramite le 
impostazioni definite con il touch screen di 4” situato sulla parte 
anteriore del pannello elettrico . Nel caso in cui siano richiesti 
più di 16 punti di spurgo, la centralina è predisposta per il 
collegamento di ulteriori moduli di spurgo .

Scaricatore d’incondensabili - Sabroe AP1000
Migliora le prestazioni e riduce i costi operativi per tutti i tipi di 
apparecchiatura industriale di refrigerazione ad ammoniaca .

Caratteristiche Benefici

Previene la graduale riduzione 
della potenza frigorifera

Maggiore potenza frigorifera

Spurga costantemente l’aria che 
riduce l’efficienza dall’impianto 
di refrigerazione

Ridotto consumo di energia 
per l’impianto di refrigerazione 
(normalmente 5-10%)

Design semplice
Rapido ritorno sull'investimento 
(normalmente meno di 12 mesi 
per impianti di medie dimensioni)

Non richiede manutenzione
Ridotta decomposizione dell’olio 
e minor numero di interruzioni 
dell’impianto di refrigerazione

Facile da installare
Funzionamento più stabile Costi più 
bassi di assistenza e manutenzione
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Installazione dello scaricatore 
d’incondensabili AP1000

L’installazione dell’eliminatore d’aria è abbastanza 
semplice, come illustrato qui sotto . Una valvola 
a solenoide deve essere montata sulla linea di ogni 
punto di spurgo e collegata alla centralina di comando .

Dati tecnici dell’eliminatore d’aria AP1000

Materiale Acciaio al carbonio/acciaio inossidabile

Dimensioni A x L x P 1 .300 x 550 x 370 mm

Peso 80 kg

Capacità di condensazione Da 10 a 13 kW

Refrigerante Idoneo principalmente per R717

Protezione ingresso IP65

Numeri parte

4385 .010 Acciaio di carbonio senza controlli

4385 .020 Acciaio inossidabile senza controlli

4385 .031 Controlli per AP1000

Dati tecnici per la centralina di comando

Alimentazione elettrica 230 V CA 50 HZ

Dimensioni A x L x P 500 x 400 x 300 mm

Involucro/Protezione ingresso Piastra di acciaio verniciato/IP66

Indice

Interruttore generale
Siemens S7-1200 PLC
Siemens KTP400 Basic 4-inch
Spie luminose che indicano 
funzionamento e guasti Relè su uscite

Tensione di uscita per solenoidi 230 V CA 50 Hz

Conformità CE/PED

Tutte le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso .

Come si usa

La centralina di comando monitora l’indicatore 
di livello nel serbatoio, mentre controlla le 
3 valvole a solenoide dell’eliminatore d’aria e fino 
a 16 valvole a solenoide montate sulle linee di 
spurgo . Le configurazioni per i tempi di attivazione 
e disattivazione delle valvole a solenoide dei punti 
di spurgo sono inserite sul pannello a sfioramento .

Controllo e monitoraggio remoto dell’eliminatore d’aria:

• La spia verde indica che lo spurgo è attivo
• La spia rossa indica un guasto del fusibile
• Attivazione remota dell’eliminatore d’aria 

(segnale a potenziale zero “funzionamento 
del compressore HP” a ingresso digitale)

• Monitoraggio remoto di guasto del fusibile 
(contatto a potenziale zero)

Scaricatore d’incondensabili tipo AP1000

Liquido BP

Nota! Un orifizio speciale 
deve essere montato nella 
elettrovalvola. Consegna 
dell’orifizio su richiesta.

Min. DN15

Aspirazione umida

DN32

DN32

DN15

DN15
O

O

Liquido IP BP

Liquido IP 
pompato 
(consegna 
standard) 
DN 25

Gas sporco 
dai punti di 
spurgo

1.C

1 .B

1 .A

A 16  
punti di 
spurgo

DN15

DN15
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I depuratori WDO mantengono l'efficienza dell'impianto 
di refrigerazione, riducendo la quantità di acqua e olio nel 
refrigerante . Questo a sua volta consente di ridurre i costi 
di esercizio, nonché qualsiasi rischio di inoperatività non 
programmata dell'impianto .

I depuratori WDO riducono la contaminazione dell'acqua negli 
impianti ad ammoniaca, oltre ad offrire benefici per la capacità 
di refrigerazione, il consumo di energia e i costi di esercizio . 
È probabile che l’acqua presente nel refrigerante avrà un impatto 
negativo sulle prestazioni complessive dell'impianto .

Per un comune impianto di refrigerazione ad ammoniaca, la 
rimozione dell'acqua indesiderata può aiutare a ridurre il consumo 
di energia fino al 5-10% . Per un impianto di medie dimensioni, un 
depuratore WDO normalmente ha un tempo di ammortamento 
inferiore a 12 mesi .

Sabroe WDO - depuratore 
di acqua, impurità e olio
Per rimuovere l'eventuale acqua, sporco 
e olio presenti nella carica di refrigerante

Caratteristiche Benefici

Rimuove olio e impurità dall'impianto 
di refrigerazione 

Riduce i costi operativi e mantiene i componenti del 
sistema operativi al massimo livello di efficienza

Rimuove l'eventuale acqua presente 
nel refrigerante ammoniaca

Minore corrosione delle parti meccaniche, meno guasti 
e meno interruzioni di servizio non programmate

Meno cambi dell'olio
Impedisce che l'eventuale acqua presente nel refrigerante 
deteriori l'olio di lubrificazione e riduca l'efficienza operativa 
e la vita utile

Potenza assorbitaCarica di refrigerante
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Contenuto d’acqua

Effetti della contaminazione dell’acqua

Sabroe WDO-HE (isolato)

Sabroe WDO-HG (non isolato)
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Due versioni disponibili

Specifiche tecniche

Carica di refrigerante 35 kg

Pressione di esercizio massima 25 bar

Superficie del separatore di R717 1,2 m²

Capacità 15 kW (circa)

Conformità CE/PED

Limiti operativi

Temperatura di esercizio minima -50 °C

Temperatura di esercizio massima 50 °C

WDO-HE

Dimensioni unità A x L x P 2000 x 800 x 1100 mm

Peso, vuoto 389 kg

WDO-HG

Dimensioni unità A x L x P 1800 x 750 x 700 mm

Peso, vuoto 221 kg

Alimentazione elettrica  
(solo per la versione WDO-HE)

Tensione 3 x 400 V, 50 Hz

Consumo 6,5 amp

Fusibili massimi sull’alimentazione 16 amp

Tutte le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso .

WDO-HE, con elemento riscaldante elettrico WDO-HG per gas caldo

Al separatore di liquido

Liquido da 
ricevitore  
a bassa pressione

Sistema a 
glicole

Fonte di calore

Vaso di espansione

Manometro

Ghiaccio

QDV 15

Valvola di 
intercettazione

Valvola di 
intercettazione

Valvola di intercettazione

Valvola di 
intercetta-
zione

Valvola a 
galleggiante 
LP tipo SV 4

Valvola di 
intercettazione

Valvola di 
intercettazione

Valvola di 
intercet-
tazione

Valvola di scarico 
a galleggiante 
alta pressione

Linea gas caldo - 
ingresso

Al separatore di liquido

Liquido da 
ricevitore a 
bassa pressione

Manometro

Ghiaccio

QDV 15

Valvola di 
intercettazione

Valvola di 
intercettazione

Valvola di 
intercettazione

Valvola di 
intercetta-
zione

Valvola a 
galleggiante 
LP tipo SV 4

Numeri parte

WDO-HE (isolato)

4245 .001 WDO HE (riscaldato elettricamente)

WDO-HG (non isolato)

4245 .002 WDO HG (riscaldato tramite gas caldo)

Com
pressori

Refrigeratori
Pom

pe di calore
Controlli

Scam
biatori di calore

Soluzioni personalizzate
A

fterM
arket
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Il potentissimo AP1200 + WDO1200 è un sistema combinato di 
spurgo aria e acqua compatibile con gli impianti di refrigerazione 
industriale di ogni dimensione che utilizzano ammoniaca (R717) 
come refrigerante, garantendo l’assenza di aria, acqua e altre 
impurità nel sistema .

Il sistema di spurgo AP1200 + WDO1200 utilizzano l’energia 
termica in eccesso proveniente dallo scaricatore d’incondensabili 
per rimuovere l'acqua, lo sporco o l’olio (WDO) che potrebbero 
essere presenti in una carica di refrigerante di ammoniaca .

Ciò consente di affrontare più problemi di contaminazione 
del refrigerante contemporaneamente a un costo 
relativamente basso .

L'installazione di un sistema di spurgo AP1200 + WDO1200 
significa che si ottengono tutti i vantaggi dell’ammoniaca pulita 
con specifiche uniformi per il proprio sistema di refrigerazione .

L'intero sistema di spurgo è facile ed economico da installare, 
utilizzare e sottoporre a manutenzione .

È anche un mezzo economico ed energeticamente efficiente 
per aumentare l’efficienza operativa, nonché evitare e prevenire 
interruzioni del servizio e possibili guasti successivi nei processi 
fondamentali .

Caratteristiche Benefici

La quantità di aria di spurgo può 
essere determinata da un controller 
con timer di spurgo e tabella 
delle capacità

Normalmente riduce il consumo 
energetico delle apparecchiature 
di refrigerazione fino al 5-10%

La relazione tra il contenuto di aria 
e acqua nel sistema diventa visibile

Riduce i costi operativi e mantiene 
i componenti del sistema 
frigorifero operativi al massimo 
livello di efficienza

Aiuta a prevenire reazioni chimiche 
indesiderate in tutti i sistemi in 
un'installazione di refrigerazione

Funzionamento più stabile 
e costi più bassi di assistenza 
e manutenzione

Segnali di avviso quando è pronto 
per lo svuotamento e il drenaggio 
dell’acqua dal controller

Minor numero di cambi d'olio 
necessari, migliore efficienza 
operativa e maggiore durata 
in servizio di apparecchiature 
e installazioni

Bassi costi di installazione poiché 
AP1200 + WDO1200 possono 
utilizzare gli stessi attacchi

Facile ed economico da installare, 
utilizzare e riparare

Sistema di spurgo Sabroe AP1200 
+ WDO1200

Sabroe AP1200 + WDO1200
- sistema di accumulo
Nuova caratteristica: Controller con segnale del contenuto 
dell’acqua e timer per l’aria di spurgo

Rimuove aria, acqua e altre impurità 
presenti nella carica di refrigerante ad 
ammoniaca
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Come installare

Grazie al suo ingombro ridotto, un sistema di spurgo AP1200 + 
WDO1200 può essere installato dove è più conveniente, in loco .

È molto facile da installare in quanto sono necessari solo tre 
collegamenti: aspirazione a umido, liquido a bassa pressione 
e linea di ingresso per il gas sporco .

AP1200

L’AP1200 funziona automaticamente quando è collegato 
a un controller .
La quantità di aria di spurgo può essere determinata da un 
controller con timer di spurgo e tabella delle capacità . Ciò 
garantisce che la pressione all'interno sia sufficientemente alta 
e la temperatura sia sufficientemente bassa da consentire la 
condensazione dell’ammoniaca gassosa nella camera interna .

Quando lo scaricatore d’incondensabili è riempito con gas non 
condensabile, il controller apre il collegamento dello spurgo 
aria e rilascia aria fino a quando non viene ripristinato il livello 
alto del liquido, quindi chiude nuovamente il
collegamento dello spurgo aria .

WDO1200

Il WDO1200 funziona automaticamente, ma richiede lo scarico 
manuale del serbatoio dei fanghi e del serbatoio dell'acqua 
quando sono pieni .

Un’unità WDO evapora - e quindi purifica - l’ammoniaca liquida 
sfruttando le proprietà, la pressione e la temperatura particolari 
del refrigerante senza bisogno di ulteriori input energetici . 
L’ammoniaca evapora prima dell'acqua, consentendo a sporcizia, 
olio e altri contaminanti di depositarsi nel serbatoio dei fanghi . 

Quando il display del controller visualizza l’allarme Pump down 
necessary, significa che la percentuale di acqua è superiore al set 
point del 40% .

Il WDO1200 trattiene quindi l'acqua disciolta nell'ammoniaca 
liquida . 

Quando il display del controller visualizza l’allarme 
Emptying necessary significa che la temperatura del serbatoio 
dell’acqua è superiore alla temperatura di evaporazione 
(circa 12°C) e l’acqua deve essere scaricata . Anche questa 
è un'operazione manuale .

Specifiche tecniche

Carica di refrigerante 35 kg

Pressione di esercizio massima 25 bar

Superficie del separatore di R717 0,748 m²

Capacità 12 kW (circa)

Conformità CE/PED

Limiti operativi

Temperatura di esercizio minima -50°C

Temperatura di esercizio massima 50°C

AP1200

Dimensioni unità A x L x P 1 .374 x 302 x 330 mm

Peso, vuoto 51 kg

WDO1200

Dimensioni unità A x L x P 1 .340 x 588 x 344 mm

Peso, vuoto 46 kg

Numeri parte

Sistema di spurgo Sabroe AP1200 + WDO1200 senza controlli

4385 .200 AP1200 + WDO1200 combinati, in acciaio, senza controlli 

AP1200 senza controlli

4385 .150 AP1200 acciaio inox senza controlli

Controlli per AP1200/WDO1200

4385 .060 Controlli per AP1200/WDO1200 con 16 punti di spurgo

4385 .061 Controlli per AP1200/WDO1200 con 32 punti di spurgo

Com
pressori

Refrigeratori
Pom

pe di calore
Controlli

Scam
biatori di calore

Soluzioni personalizzate
A

fterM
arket

Tutte le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso .124 125



L'AP100 + Mini WDO è uno scaricatore d’incondensabili combinato 
(aria e acqua), appositamente progettato per l'uso in piccoli sistemi 
di refrigerazione industriale e unità chiller industriali - di tutte le 
dimensioni - che utilizzano l'ammoniaca (R717) come refrigerante .

Le unità AP100 + Mini WDO utilizzano l'energia termica in eccesso 
proveniente dallo scaricatore d’incondensabili per rimuovere l'acqua, 
lo sporco o l'olio (WDO) che potrebbero essere presenti in una 
carica di refrigerante di ammoniaca . Ciò consente di affrontare più 
problemi di contaminazione del refrigerante contemporaneamente 
a un costo relativamente basso . L'installazione di un'unità AP100 + 
Mini WDO significa che si ottengono tutti i vantaggi dell'ammoniaca 
pulita con specifiche uniformi per il proprio sistema di refrigerazione .

L'intero sistema di spurgo è facile ed economico da installare, 
utilizzare e riparare . È anche un mezzo economico ed 
energeticamente efficiente per aumentare l'efficienza operativa, 
nonché evitare e prevenire interruzioni del servizio e possibili 
guasti successivi nei processi fondamentali .

Scaricatore d’incondensabili 
aria e acqua  
Sabroe AP100 + Mini WDO
Rimuove eventuale acqua e aria presenti nella carica 
di refrigerante ad ammoniaca

Caratteristiche Benefici

Utilizza l'energia di scarto di 
uno scaricatore d’incondensabili 
per fornire ulteriori capacità di 
spurgo dell'acqua

Normalmente riduce il consumo 
energetico delle apparecchiature 
di refrigerazione fino al 5-10%

Spurga costantemente l’aria e 
l’acqua che riducono l’efficienza 
dall’impianto di refrigerazione

Riduce i costi operativi e mantiene 
i componenti del sistema frigorifero 
operativi al massimo livello 
di efficienza

Aiuta a prevenire reazioni chimiche 
indesiderate in tutti i sistemi in 
un'installazione di refrigerazione

Funzionamento più stabile 
e costi più bassi di assistenza 
e manutenzione

Impedisce all'acqua presente nel 
refrigerante di degradare l'olio 
lubrificante

Minor numero di cambi d'olio 
necessari, migliore efficienza operativa 
e maggiore durata in servizio di 
apparecchiature e installazioni

Sono necessari solo tre 
collegamenti: aspirazione a umido, 
liquido a bassa pressione e linea 
del gas sporco

Facile ed economico da installare, 
utilizzare e riparare

Il supporto di montaggio mostrato 
sopra è un extra opzionale

La piastra di montaggio mostrata 
sopra è una dotazione standard 
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Come installare

Un'unità AP100 + Mini WDO può essere montata su un apposito 
telaio di supporto, autoportante o mobile .

È molto facile da installare in quanto sono necessari solo tre 
collegamenti: aspirazione a umido, liquido a bassa pressione 
e linea di ingresso per il gas sporco .

AP100

L'AP100 funziona automaticamente quando è collegato a un 
pannello di controllo e/o interruttore di livello .

All’accensione, un ritardo impostato con timer assicura 
che l’elettrovalvola di spurgo dell'aria non possa aprirsi 
durante i primi 10-30 minuti di funzionamento (a seconda 
dell'impostazione del timer) . Ciò garantisce che la pressione 
all'interno sia sufficientemente alta e la temperatura sia 
sufficientemente bassa da consentire la condensazione 
dell'ammoniaca gassosa nella camera interna .

Quando lo scaricatore d’incondensabili è riempito con gas 
non condensabile, l'interruttore del livello del liquido apre 
il collegamento dello spurgo aria e rilascia aria fino a quando 
non viene ripristinato il livello alto del liquido, quindi chiude 
nuovamente il collegamento dello spurgo aria .

Mini WDO

Il Mini WDO funziona automaticamente, ma richiede lo scarico 
manuale del serbatoio dei fanghi e del serbatoio dell'acqua 
quando sono pieni .

Un'unità WDO evapora - e quindi purifica - l'ammoniaca liquida 
sfruttando le proprietà, la pressione e la temperatura particolari 
del refrigerante senza bisogno di ulteriori input energetici . 
L'ammoniaca evapora prima dell'acqua, consentendo a sporcizia, 
olio e altri contaminanti di depositarsi nel serbatoio dei fanghi .

Quando la temperatura del serbatoio dei fanghi è superiore alla 
temperatura di evaporazione (10–15°C), questo serbatoio deve 
essere svuotato . Questa è un'operazione manuale .

La valvola di spurgo dell’acqua trattiene anche l'acqua disciolta 
nell'ammoniaca liquida . Quando la temperatura del serbatoio 
dell’acqua è superiore alla temperatura di evaporazione 
(10–15°C), questo serbatoio deve essere svuotato, dopo 
un pump-down . Anche questa è un'operazione manuale .

Specifiche tecniche

Materiale Acciaio inossidabile

Dimensioni A x L x P 1 .200 x 620 x 360 mm

Peso 28 kg

Capacità
Capacità nominale di evaporazione dell'ammoniaca 
dello scaricatore d’incondensabili (acqua):

2 kW (circa)

Capacità nominale di evaporazione dell'ammoniaca 
dello scaricatore d’incondensabili (aria):

2 kW (circa)

Conformità CE/PED

Numeri parte

4385 .100 AP100 + Mini WDO - senza controlli

4385 .101 AP100 + Mini WDO - incl . interruttore di livello per 1 pp (stand-alone)

4385 .102 AP100 + Mini WDO - incl . pannello di controllo per 16 pp

Com
pressori

Refrigeratori
Pom

pe di calore
Controlli

Scam
biatori di calore

Soluzioni personalizzate
A

fterM
arket

Tutte le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso .126 127



Centro di collaudo di fine linea Sabroe

Piena soddisfazione, senza sorprese

Non solo i sistemi SABROE sono all'avanguardia della tecnologia 
di refrigerazione industriale, sono anche sostenuti dalle più 
moderne strutture per i test di pre-consegna e pre-avviamento .

Testiamo rigorosamente le prestazioni di ogni unità prima che 
lasci la fabbrica, così potete essere sicuri che sarà pienamente 
all’altezza delle vostre aspettative . Avete il diritto di aspettarvi 
la piena trasparenza, per questo ci assicuriamo che i sistemi 
Sabroe siano in grado di offrirla .

Collaudo in fabbrica, non al sito

Il centro di collaudo di fine linea (EOL) Sabroe, situato in 
Danimarca, è una struttura unica, appositamente costruita 
e completamente dotata delle più moderne apparecchiature 
di monitoraggio e collaudo .

Possiamo condurre una gamma completa di test, che vanno 
dal vero e proprio test di accettazione in fabbrica (FAT) a ogni 
specifico gruppo di prove che voi preferiate . Voi e il vostro 
personale siete, naturalmente, benvenuti ad assistere a tutte le 
fasi di test per assicurarvi che tutto funzioni come previsto, senza 
sgradite sorprese .

Tutti i refrigeratori Sabroe e le unità 
a pompa di calore sono testati prima 
della spedizione
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Una documentazione solida e affidabile 
aiuta voi e il vostro personale tecnico

Capacità documentate

I rigorosi test di pre-commissioning offrono una documentazione 
completa e affidabile delle prestazioni e delle funzionalità 
dell'esatta apparecchiatura che state per ricevere, non generiche 
approssimazioni .

Documentazione sicura, affidabile che aiuta voi e il vostro 
personale tecnico a pianificare efficacemente l’implementazione 
e l’integrazione con altre apparecchiature . Tutti i test 
pre-consegna vi aiutano a risparmiare tempo e denaro per 
la messa in servizio e il rodaggio .
Quando vi consegnano un prodotto Sabroe, ottenete quello 
che avete ordinato, e funziona come vi aspettavate .
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Apparecchiature performanti 
e affidabili che durano nel tempo
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