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CO2 refrigeration systems
Centrali refrigeranti a CO2
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De Rigo Refrigeration has been working in commercial
refrigeration for over 50 years, designing and producing
exclusively in Italy.
Our complete range of products includes refrigeration systems
and cold rooms.
We can therefore offer the retail sector turnkey solutions and
highly specialised assistance before and after sale.
Customers will find a real partner in the De Rigo Refrigeration
team at every step in the operation, from the estimate to
installing the finished product. We provide innovative, custom
solutions and maximum flexibility in delivery times.
Our company has always been conscious of its environmental
impact and energy efficiency. These values apply throughout
the production cycle and demonstrate our excellence in
environmental sustainability.
De Rigo Refrigeration is partner of Advansor, a leading
company in the production of sustainable Refrigeration Rack
Systems, with the broadest product portfolio entirely on CO2.
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 refrigeranti
e celle frigorifere 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.
De Rigo Refrigeration ha scelto le centrali Advansor, leader
nella produzione di sistemi di refrigerazione sostenibili, con
la più ampia gamma di prodotti interamente a CO2.
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Advansor is a leading OEM manufacturer of
CO2 systems for supermarkets and industries
worldwide.
Advansor concentrates its production in Denmark
and Poland but has an international sales and
service network, which supports its customers in
more than 30 countries.
Advansor è produttore OEM leader di mercato,
realizza sistemi a CO2 per supermercati e industrie
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.
Advansor lavora sempre in stretta collaborazione
con i propri partner e per l’Italia ha scelto De Rigo
Refrigeration.

A partnership with Advansor Una partnership con
offers:
Advansor offre:
• The widest range of all-CO2 products
• High quality racks with innovative technology
at competitive prices
• ISO 9001:2015 certified plants

• La più ampia gamma di prodotti interamente
a CO2
• Rack di alta qualità con tecnologia innovativa
a prezzi competitivi
• Centrali certificate ISO 9001:2015

MiniBooster

Tower

10 kW

Value Pack

CuBig
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De Rigo
Refrigeration
CO2 training
center

De Rigo Refrigeration’s brand new training
area offers technicians and installers
the opportunity of basic training on CO2
technology and to get to know our offer
for the refrigeration industry, with live
performance simulations on Advansor
units and refrigerated cabinets by De Rigo
Refrigeration, with laboratory sessions that
will allow you to personally test hands-on
these technologies.

La nuovissima area di formazione di De Rigo
Refrigeration offre a tecnici e installatori
l’opportunità di ricevere una formazione di
base sulla tecnologia CO2 e di conoscere
la nostra offerta per il settore della
refrigerazione, con simulazioni live delle
prestazioni su unità Advansor e banchi De
Rigo Refrigeration, e sessioni di laboratorio
che consentiranno di testare personalmente
queste tecnologie.

SteelX

SteelXL

1 MW
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MiniBooster
Rotary Compressor (R)
Compressore rotativo (R)
Reciprocating Compressors (S)
Compressori semiermetici (S)

Ultra compact in size, low noise and with an ultra high range
of compressor regulation without compromising energy
consumption. (Almost) fits in your pocket physically and
absolutely financially. Specially developed for convenience and
discount store segments. Invented by Advansor, admired and
copied by many, but never outmatched in quality and design.

Dimensioni ultracompatte, bassa rumorosità e con un
ampio range di regolazioni 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.

• ISO 9001:2015 Certificate
• Thorough factory tests to guarantee an easy start-up
• Fully comprehensive and detailed manuals and
documentation
• CE mark in accordance with EU regulations (PED 2014/68/EU)

• Certificato ISO 9001:2015
• Test di fabbrica approfonditi per garantire messa in servizio
rapida
• Documentazione e manuali omnicomprensivi e dettagliati
• Marchio CE in conformità alla direttiva UE (PED 2014/68/EU)

AVAILABLE MODELS / MODELLI DISPONIBILI

S

R

4x2

2x1

N. of MT compressors / N. di Compressori TN

4

2

N. of LT compressors / N. di Compressori BT

2

0-1

Max MT capacity [kW] / Capacità max TN [kW]*

30

33.5

Frame size / Dimensioni telaio

Max LT capacity [kW] / Capacità max BT [kW]*

11

Receiver volume [L] / Volume ricevitore [L]

53

Height [mm] / Altezza [mm]

2200

Length [mm] / Lunghezza [mm]

1000

Width [mm] / Larghezza [mm]

800

Approximative weight [kg] / Peso ca. [kg]

550

820

* All capacities are calculated at -10°C MT, -35°C LT and 39°C at gas cooler outlet / Tutte le capacità sono calcolate a -10°C TN, -35°C BT
e 39°C all’uscita dal gas cooler.
The LT/MT capacity ratio varies according to system design / Il rapporto di resa di potenza BT/TN varia a seconda del dimensionamento dell’impianto.
OPERATING PRESSURES / PRESSIONI DI ESERCIZIO

S

R

High pressure / Alta Pressione

120bar

Receiver pressure / Pressione del ricevitore

60bar

MT suction pressure / Pressione di aspirazione TN

60bar

52bar

LT suction pressure / Pressione di aspirazione BT

60bar

30bar
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Tower

When floor space is limited, the only way is up! Small footprint
and high capacity; probably the highest kW capacity pr. m2 of
any rack in the world. The rack is constructed as a single unit
on a steel frame. This design results in a compact unit that can
be installed in places where space is limited. As well as the
footprint, there are only minimal setup requirements.

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.

• ISO 9001:2015 Certificate
• Thorough factory tests to guarantee an easy start-up
• Fully comprehensive and detailed manuals and
documentation
• CE mark in accordance with EU regulations (PED 2014/68/EU)

• Certificato ISO 9001:2015
• Test di fabbrica approfonditi per garantire messa in servizio
rapida
• Documentazione e manuali omnicomprensivi e dettagliati
• Marchio CE in conformità alla direttiva UE (PED 2014/68/EU)

AVAILABLE MODELS / MODELLI DISPONIBILI
N. of MT compressors / N. di Compressori TN

3

N. of LT compressors / N. di Compressori BT

2

Max MT capacity [kW] / Capacità max TN [kW]*

64

Max LT capacity [kW] / Capacità max BT [kW]*

11

Receiver volume [L] / Volume ricevitore [L]

70

Height [mm] / Altezza [mm]

2224

Length [mm] / Lunghezza [mm]

1200

Width [mm] / Larghezza [mm]

800

Approximative weight [kg] / Peso ca. [kg]

1600

* All capacities are calculated at -10°C MT, -35°C LT and 39°C at gas cooler outlet / Tutte le capacità sono calcolate a -10°C TN, -35°C BT
e 39°C all’uscita dal gas cooler
The LT/MT capacity ratio varies according to system design / Il rapporto di resa di potenza BT/TN varia a seconda del dimensionamento dell’impianto.
OPERATING PRESSURES / PRESSIONI DI ESERCIZIO
High pressure / Alta Pressione

120bar

Receiver pressure / Pressione del ricevitore

60bar

MT suction pressure / Pressione di aspirazione TN

52bar

LT suction pressure / Pressione di aspirazione BT

30bar
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Value Pack

Simple and compact designed, yet very easy to service. Suits
every medium size supermarket or industrial applications
with a wide range of options. The design is optimized with
compressors in only one layer, the electrical panel above and
the receiver left to the compressors. Combined with the use of
K65 piping, this leads to a very simple and compact design.

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.

• ISO 9001:2015 Certificate
• Thorough factory tests to guarantee an easy start-up
• Fully comprehensive and detailed manuals and
documentation
• CE mark in accordance with EU regulations (PED 2014/68/EU)

• Certificato ISO 9001:2015
• Test di fabbrica approfonditi per garantire messa in servizio
rapida
• Documentazione e manuali omnicomprensivi e dettagliati
• Marchio CE in conformità alla direttiva UE (PED 2014/68/EU)

AVAILABLE MODELS / MODELLI DISPONIBILI
N. of MT compressors / N. di Compressori TN

2

3 (max 1 PAR)

N. of LT compressors / N. di Compressori BT

2

Max MT capacity [kW] / Capacità max TN [kW]*

96

Max LT capacity [kW] / Capacità max BT [kW]*

21

Receiver volume [L] / Volume ricevitore [L]

80/130

Height [mm] / Altezza [mm]
Length [mm] / Lunghezza [mm]

1400/1900
2040

Width [mm] / Larghezza [mm]
Approximative weight [kg] / Peso ca. [kg]

2840
790

1000

1550

* All capacities are calculated at -10°C MT, -35°C LT and 39°C at gas cooler outlet / Tutte le capacità sono calcolate a -10°C TN, -35°C BT
e 39°C all’uscita dal gas cooler
The LT/MT capacity ratio varies according to system design / Il rapporto di resa di potenza BT/TN varia a seconda del dimensionamento dell’impianto.
OPERATING PRESSURES / PRESSIONI DI ESERCIZIO
High pressure / Alta Pressione

120bar

Receiver pressure / Pressione del ricevitore

60bar

MT suction pressure / Pressione di aspirazione TN

52bar

LT suction pressure / Pressione di aspirazione BT

30bar
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CuBig

A flexible hybrid with the perfect balance between power and
value. Copper piping gives the same features and reliability of
the steel products in a lighter format which makes it easier for
the installer to change parts in the rack.

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.

• ISO 9001:2015 Certificate
• Thorough factory tests to guarantee an easy start-up
• Fully comprehensive and detailed manuals and
documentation
• CE mark in accordance with EU regulations (PED 2014/68/EU)

• Certificato ISO 9001:2015
• Test di fabbrica approfonditi per garantire messa in servizio
rapida
• Documentazione e manuali omnicomprensivi e dettagliati
• Marchio CE in conformità alla direttiva UE (PED 2014/68/EU)

AVAILABLE MODELS / MODELLI DISPONIBILI
N. of MT compressors / N. di Compressori TN

3

4

N. of LT compressors / N. di Compressori BT

3

4

Max MT capacity [kW] / Capacità max TN [kW]*

200

Max LT capacity [kW] / Capacità max BT [kW]*

90

Receiver volume [L] / Volume ricevitore [L]

130/170

Height [mm] / Altezza [mm]
Length [mm] / Lunghezza [mm]

2200
3000

Width [mm] / Larghezza [mm]
Approximative weight [kg] / Peso ca. [kg]

3500
800

2000

2500

* All capacities are calculated at -10°C MT, -35°C LT and 39°C at gas cooler outlet / Tutte le capacità sono calcolate a -10°C TN, -35°C BT
e 39°C all’uscita dal gas cooler
The LT/MT capacity ratio varies according to system design / Il rapporto di resa di potenza BT/TN varia a seconda del dimensionamento dell’impianto.
OPERATING PRESSURES / PRESSIONI DI ESERCIZIO
High pressure / Alta Pressione

120bar

Receiver pressure / Pressione del ricevitore

60bar

MT suction pressure / Pressione di aspirazione TN

52bar

LT suction pressure / Pressione di aspirazione BT

30bar
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SteelX

The original innovative Advansor design from which all other
designs evolved. A robust, ultrahigh quality refrigeration
system with the most elaborate scope of options and energy
saving features. Fully customisable to meet demands of
supermarket as well as industrial applications.

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.

• ISO 9001:2015 Certificate
• Thorough factory tests to guarantee an easy start-up
• Fully comprehensive and detailed manuals and
documentation
• CE mark in accordance with EU regulations (PED 2014/68/EU)

• Certificato ISO 9001:2015
• Test di fabbrica approfonditi per garantire messa in servizio
rapida
• Documentazione e manuali omnicomprensivi e dettagliati
• Marchio CE in conformità alla direttiva UE (PED 2014/68/EU)

AVAILABLE MODELS / MODELLI DISPONIBILI
N. of MT compressors / N. di Compressori TN

2-6

N. of LT compressors / N. di Compressori BT

1-5

Max MT capacity [kW] / Capacità max TN [kW]*

ca. 400

Max LT capacity [kW] / Capacità max BT [kW]*

ca. 245

Receiver volume [L] / Volume ricevitore [L]

130-340

Height [mm] / Altezza [mm]
Length [mm] (excluding electrical cabinet) / Lunghezza [mm] (escluso quadro elettrico)
Width [mm] / Larghezza [mm]
Approximative weight [kg] / Peso ca. [kg]

2200
4000-7500
800
2000-4000

* All capacities are calculated at -10°C MT, -35°C LT and 39°C at gas cooler outlet / Tutte le capacità sono calcolate a -10°C TN, -35°C BT
e 39°C all’uscita dal gas cooler
The LT/MT capacity ratio varies according to system design / Il rapporto di resa di potenza BT/TN varia a seconda del dimensionamento dell’impianto.
OPERATING PRESSURES / PRESSIONI DI ESERCIZIO
High pressure / Alta Pressione

120bar

Receiver pressure / Pressione del ricevitore

60bar

MT suction pressure / Pressione di aspirazione TN

52bar

LT suction pressure / Pressione di aspirazione BT

30bar
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SteelXL

Big is beautiful! This is the Tyrannosaurus Rex of all CO2
designs. It fulfils all refrigeration system designs: pumped,
de coupled with chiller module and DX. It is highly customisable
providing new possibilities for optimizing stores and industry
facilities in completely new ways.

Grande è bello! Questo è il gigante tra tutti i modelli di
CO2, in grado di soddisfare ogni esigenza di progettazione
dell’impianto di refrigerazione. 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.

• ISO 9001:2015 Certificate
• Thorough factory tests to guarantee an easy start-up
• Fully comprehensive and detailed manuals and
documentation
• CE mark in accordance with EU regulations (PED 2014/68/EU)

• Certificato ISO 9001:2015
• Test di fabbrica approfonditi per garantire messa in servizio
rapida
• Documentazione e manuali omnicomprensivi e dettagliati
• Marchio CE in conformità alla direttiva UE (PED 2014/68/EU)

AVAILABLE MODELS / MODELLI DISPONIBILI
N. of MT compressors / N. di Compressori TN

5-10

N. of LT compressors / N. di Compressori BT

1-9

Max MT capacity [kW] / Capacità max TN [kW]*

ca. 1400

Max LT capacity [kW] / Capacità max BT [kW]*

ca. 700

Receiver volume [L] / Volume ricevitore [L]
Height [mm] / Altezza [mm]
Length [mm] / Lunghezza [mm]
Width [mm] / Larghezza [mm]
Approximative weight [kg] / Peso ca. [kg]

170-1400
2300
6000-10000
1200
4000-8000

* All capacities are calculated at -10°C MT, -35°C LT and 39°C at gas cooler outlet / Tutte le capacità sono calcolate a -10°C TN, -35°C BT
e 39°C all’uscita dal gas cooler
The LT/MT capacity ratio varies according to system design / Il rapporto di resa di potenza BT/TN varia a seconda del dimensionamento dell’impianto.
OPERATING PRESSURES / PRESSIONI DI ESERCIZIO
High pressure / Alta Pressione

120bar

Receiver pressure / Pressione del ricevitore

60bar

MT suction pressure / Pressione di aspirazione TN

52bar

LT suction pressure / Pressione di aspirazione BT

30bar
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SECTIONS ADDENDUM | ADDENDUM SEZIONI

P R O D U C T

DE RIGO REFRIGERATION srl
HEADQUARTERS and FACTORY
Via G. Buzzatti, 10 32036 Sedico (BL) - ITALY
Tel. +39 0437 5591 - Fax +39 0437 559300
info@derigorefrigeration.com

www.derigorefrigeration.com
DE RIGO SERVICE

24/7 Call Center - Tel. +39 0437 1720003
service@derigorefrigeration.com
service_export@derigorefrigeration.com
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