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De Rigo Refrigeration da più di 50 anni è 
presente nel settore della refrigerazione 
commerciale, con prodotti che progetta e 
realizza esclusivamente in Italia. 
La gamma di prodotti offerti si completa 
con centrali frigorifere e celle che 
permettono all’azienda di offrire al 
settore Retail soluzioni chiavi in mano, 
con un servizio di assistenza altamente 
specializzato in fase di pre e post vendita.
Il team di De Rigo Refrigeration 
accompagna il cliente come un vero e 
proprio partner in ogni fase progettuale, 
dal preventivo sino all’installazione del 
prodotto finito, con soluzioni innovative 
e su misura, e massima flessibilità nelle 
tempistiche di consegna.
L’Azienda è da sempre attenta all’impatto 
ambientale ed all’efficienza energetica, 
valori che coinvolgono tutto il ciclo 
produttivo, evidenziando il proprio ruolo 
di eccellenza nei confronti dell’eco-
sostenibilità.
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Quando Advansor fu fondata, nel 2006, la tecnologia CO2 
era estremamente complessa e l’azienda ha intrapreso un 
percorso di crescita innovativo e pionieristico. Oggi, in qualità di 
produttore OEM leader di mercato, Advansor realizza sistemi a 
CO2 per supermercati e impianti industriali in tutto il mondo.
Advansor concentra la propria produzione in Danimarca 
e Polonia ma con una rete vendite e assistenza di livello 
internazionale, che assiste i propri clienti in oltre 30 paesi del 
mondo. Advansor lavora sempre in stretta collaborazione con i 
propri partner e per l’Italia ha scelto De Rigo Refrigeration.

MiniBooster

Tower CuBig

Value Pack

Da 10 kW
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Una partnership con Advansor perché offre:
• I migliori sistemi di refrigerazione a CO2 sostenibili al mondo

• La più ampia gamma di prodotti interamente a CO2

• Rack di alta qualità con tecnologia innovativa a prezzi competitivi

• Ogni modello è realizzato per soddisfare al meglio le esigenze del cliente

• Le centrali sono certificate ISO 9001:2015 

• Un partner CO2 a 360°

SteelXL

SteelX

a 1 MW
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MiniBooster 
MiniBooster rotativo (R)
MiniBooster semiermetico (S)

Dimensioni ultracompatte, bassa rumorosità, e con un 
ampio range di regolazione del compressore, il tutto senza 
compromettere il consumo energetico. MiniBooster è stato 
sviluppato appositamente per i segmenti di minimarket e 
discount. Inventato da Advansor, ammirato e copiato da 
molti, ma mai superato per qualità e design.

N.B. - Tutte le capacità sono calcolate a -10°C TN, -35°C BT e 37°C a temperatura ambiente. 
È disponibile una gamma di accessori opzionali.

Compressori Toshiba (R)
Compressori Bitzer (S)

Quadro elettrico con controllo elettronico valvole Flash e HPV

Controllore Carel di serie

Isolamento termico completo su superfici fredde

Valvole di sicurezza: 
- 1 in aspirazione e mandata BT 
- 1 in aspirazione e mandata TN 
- doppia valvola di sicurezza a 3 vie su ricevitore di liquido

3 spie livello liquido su ricevitore

Pressione di servizio lato alta: 120bar (R) 
120bar (S)

Pressione di servizio lato media: 60bar (R) 
52bar (S)

Pressione di servizio aspirazione TN: 60bar (R) 
45bar (S)

Pressione di servizio aspirazione BT: 60bar (R) 
30bar (S)

Filtri a rete in aspirazione BT e TN + filtri deidratori su 
circuito olio

5l olio aggiuntivo di scorta

Compressori TN e BT con inverter drive (R)
Primo compressore BT e TN con inverter (S)

Alimentazione gas cooler (ed eventuale intercooler) da 
quadro elettrico

Segnale 0-10v per ventole gas cooler (ed eventuale 
intercooler) EC

Ricevitore di liquido da 52l per tutte le taglie

Collettore valvole di sicurezza

Carenatura per installazione interna/esterna

Da 10kW a 24,5kW (TN con carico BT) / 1,5-4,5kW (BT con carico TN) / da 10kW fino a 30kW (solo TN) (R)
Da 12kW a 24kW (TN con carico BT) / 2-10kW (BT con carico TN) / da 12kW fino a 35kW (solo TN) (S)
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Tower Quando lo spazio a terra è limitato l’unico modo è salire! 
Ingombro ridotto e capacità kW per superficie occupata 
tra le più elevate. Il modello Tower è costruito come una 
singola unità su un telaio in acciaio. Questo design si 
traduce in un’unità compatta che può essere installata in 
luoghi dove lo spazio è limitato. Ingombro ridotto e minimi 
requisiti di configurazione.

N.B. - Tutte le capacità sono calcolate a -10°C TN, -35°C BT e 37°C a temperatura ambiente. 
È disponibile una gamma di accessori opzionali.

Da 12kW a 58kW (TN con carico BT) / 2-7,5kW (BT con carico TN) / da 12kW fino a 65kW (solo TN)

Compressori Bitzer

Quadro elettrico con controllo elettronico valvole Flash e HPV

Controllore Carel di serie

Isolamento termico completo su superfici fredde

Valvole di sicurezza: 
- 1 in aspirazione e mandata BT 
- 1 in aspirazione e mandata TN 
- doppia valvola di sicurezza a 3 vie su ricevitore di liquido

3 Spie livello liquido su riceviore

Pressione di servizio lato alta: 120bar

Pressione di servizio lato media: 52bar

Pressione di servizio aspirazione TN: 45bar

Pressione di servizio aspirazione BT: 30bar

Filtri deidratori su circuito olio

10l olio aggiuntivo di scorta

Primo compressore TN e BT con inverter

Alimentazione gas cooler (ed eventuale intercooler) da 
quadro elettrico

Segnale 0-10v per ventole gas cooler (ed eventuale inter-
cooler) EC

Ricevitore di liquido da 52l per ogni taglia

Collettore valvole di sicurezza
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Value Pack Un design semplice, compatto, e di facile manutenzione. 
Value Pack è adatto a tutti i supermercati e applicazioni 
industriali di medie dimensioni, con un’ampia gamma di 
opzioni a disposizione del cliente. Il design è ottimizzato 
dai compressori concentrati su un unico livello, dal quadro 
elettrico in alto, e dal ricevitore a sinistra dei compressori. 
Le tubazioni sono K65.

N.B. - Tutte le capacità sono calcolate a -10°C TN, -35°C BT e 37°C a temperatura ambiente. 
È disponibile una gamma di accessori opzionali.

Da 12kW a 57kW (TN con carico BT) / 2-20kW (BT con carico TN) / da 12kW fino a 81kW (solo TN)

Compressori Bitzer

Quadro elettrico con controllo elettronico valvole Flash e HPV

Controllore Carel di serie

Isolamento termico completo su superfici fredde

Valvole di sicurezza: 
- 1 in aspirazione e mandata BT 
- 1 in aspirazione e mandata TN 
- doppia valvola di sicurezza a 3 vie su ricevitore di liquido

3 Spie livello liquido su ricevitore

Pressione di servizio lato alta: 120bar

Pressione di servizio lato media: 52bar

Pressione di servizio aspirazione TN: 45bar

Pressione di servizio aspirazione BT: 30bar

10l olio aggiuntivo di scorta

Filtri a rete in aspirazione BT e TN + filtri deidratori su 
circuito olio

Primo compressore TN e BT con inverter

Alimentazione gas cooler (ed eventuale intercooler) da 
quadro elettrico

Segnale 0-10v per ventole gas cooler (ed eventuale inter-
cooler) EC

Ricevitore di liquido da 80l fino a 2 compressori TN e 130l 
> 2 compressori TN

Collettore valvole di sicurezza

Accumulatore di aspirazione integrato nel ricevitore di 
liquido con sistema di surriscaldamento
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CuBig Il modello Cubig è un ibrido flessibile, con il perfetto 
equilibrio tra potenza e valore commerciale. Le tubazioni 
in rame offrono le stesse caratteristiche di affidabilità dei 
prodotti in acciaio, ma in un formato più leggero; questo 
rende più facile per l’installatore sostituire i componenti 
del rack.

N.B. - Tutte le capacità sono calcolate a -10°C TN, -35°C BT e 37°C a temperatura ambiente. 
È disponibile una gamma di accessori opzionali.

Da 12kW a 165kW (TN con carico BT) / 2-80kW (BT con carico TN) / da 12kW fino a 165kW (solo TN)

Compressori Bitzer

Quadro elettrico con controllo elettronico valvole Flash e HPV

Controllore Carel di serie

Isolamento termico completo su superfici fredde

Valvole di sicurezza: 
- 1 in aspirazione e mandata BT 
- 1 in aspirazione e mandata TN 
- doppia valvola di sicurezza a 3 vie su ricevitore di liquido

3 Spie livello liquido su ricevitore

Pressione di servizio lato alta: 120bar

Pressione di servizio lato media: 52bar

Pressione di servizio aspirazione TN: 45bar

Pressione di servizio aspirazione BT: 30bar

Filtri a rete in aspirazione BT e TN + filtri deidratori su 
circuito olio

10l olio aggiuntivo di scorta

Primo compressore TN e BT con inverter

Alimentazione gas cooler (ed eventuale intercooler) da 
quadro elettrico

Segnale 0-10v per ventole gas cooler (ed eventuale inter-
cooler) EC

Ricevitore di liquido da 130l

Collettore valvole di sicurezza

Sistema di gestione dell’olio con riserva
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SteelX Il design di questo modello è originale ed innovativo, con 
sistema di refrigerazione robusto e di altissima qualità. 
La gamma di opzioni è estremamente ampia, così come 
le funzioni di risparmio energetico e salvataggio. SteelX è 
completamente personalizzabile, per soddisfare al meglio 
tutte le esigenze sia del supermercato che del settore delle 
applicazioni industriali.

N.B. - Tutte le capacità sono calcolate a -10°C TN, -35°C BT e 37°C a temperatura ambiente. 
È disponibile una gamma di accessori opzionali.

Da 50kW a 330kW TN / 2-200kW BT (integrazione BT/TN soggetta a valutazione)

Compressori Bitzer

Quadro elettrico con controllo elettronico valvole Flash e HPV

Controllore Carel di serie

Isolamento termico completo su superfici fredde

Valvole di sicurezza: 
- 1 in aspirazione e mandata BT 
- 1 in aspirazione e mandata TN 
- doppia valvola di sicurezza a 3 vie su ricevitore di liquido

4 Spie livello liquido su ricevitore

Pressione di servizio lato alta: 120bar

Pressione di servizio lato media: 52bar

Pressione di servizio aspirazione TN: 45bar

Pressione di servizio aspirazione BT: 30bar

Filtri deidratori su circuito olio + aspirazione TN

10l/20l olio aggiuntivo di scorta

Primo compressore TN e BT con inverter

Alimentazione gas cooler (ed eventuale intercooler) da 
quadro elettrico

Segnale 0-10v per ventole gas cooler (ed eventuale inter-
cooler) EC

Ricevitore di liquido da 2x170l

Collettore valvole di sicurezza

Sistema di gestione dell’olio con riserva
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SteelXL Grande è bello! Questo è il gigante tra tutti i modelli di 
CO2, in grado di soddisfare ogni esigenza di progettazio-
ne dell’impianto di refrigerazione: pompato, con modulo 
chiller ad espansione diretta a bordo macchina. SteelXL 
ha una vasta gamma di possibilità di personalizzazione, 
per configurare al meglio la macchina in base alle esigenze 
specifiche del punto vendita o della struttura industriale.

N.B. - Tutte le capacità sono calcolate a -10°C TN, -35°C BT e 37°C a temperatura ambiente. 
È disponibile una gamma di accessori opzionali.

Da 50kW a 1000kW TN / 2-450kW BT (integrazione BT/TN soggetta a valutazione)

Compressori Bitzer

Quadro elettrico con controllo elettronico valvole Flash e HPV

Controllore Carel di serie

Isolamento termico completo su superfici fredde

Valvole di sicurezza: 
- 1 in aspirazione e mandata BT 
- 1 in aspirazione e mandata TN 
- doppia valvola di sicurezza a 3 vie su ricevitore di liquido

4 Spie livello liquido su riceviore

Pressione di servizio lato alta: 120bar

Pressione di servizio lato media: 52bar

Pressione di servizio aspirazione TN: 45bar

Pressione di servizio aspirazione BT: 30bar

Filtri deidratori su circuito olio + aspirazione TN

10l/20l olio aggiuntivo di scorta

Primo compressore TN e BT con inverter

Alimentazione gas cooler (ed eventuale intercooler) da 
quadro elettrico

Segnale 0-10v per ventole gas cooler (ed eventuale inter-
cooler) EC

Ricevitore di liquido da 456l

Collettore valvole di sicurezza

Sistema di gestione dell’olio con riserva
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www.derigorefrigeration.com

SEDE e STABILIMENTO DI PRODUZIONE
Via G. Buzzatti, 10 32036 Sedico (BL) Italy
Tel. +39 0437 5591 - Fax +39 0437 559300
info@derigorefrigeration.com
sales@derigorefrigeration.com
vendite@derigorefrigeration.com

DE RIGO REFRIGERATION srl

service@derigorefrigeration.com


