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LA SOLUZIONE IDEALE 
PER IL TUO IMPIANTO
DI REFRIGERAZIONE

TurboAlgor® offre una soluzione innovativa in grado 
di rivoluzionare l’industria del raffreddamento.
Applicando una tecnologia da tempo consolidata
in ambito automobilistico, la turbomacchina, l’azienda 
ha creato un sistema in grado di rendere più efficiente
il ciclo di compressione dei fluidi refrigeranti, migliorando  
allo stesso tempo la capacità di raffreddamento
degli impianti frigoriferi e la loro efficienza energetica.

Questa tecnologia, applicabile sia a nuovi che a vecchi  
impianti, è volta a far fronte ad un loro importante 
punto di inefficienza: la valvola di laminazione.
 

UNA RIVOLUZIONE
DI DERIVAZIONE 
AUTOMOBILISTICA
NEL SETTORE
DEL RAFFREDDAMENTO

Per portare il liquido refrigerante da una pressione 
alta a una pressione bassa, questa valvola dissipa energia 
“potenziale”, che può essere recuperata inserendo 
un turbocompressore e due scambiatori di calore.

Il Kit TurboAlgor® è costituito proprio da questi elementi 
e rappresenta una vera innovazione nell’industria del freddo 
rispetto alle soluzioni di risparmio energetico pre-esistenti.
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Una volta installato in un impianto frigorifero 
a compressione di vapore, nuovo oppure già esistente, 
il Kit TurboAlgor® consente di incrementarne 
l’efficienza energetica fino al 23% e la potenza
frigorifera fino al 56%.

La tecnologia è idonea sia per impianti frigoriferi 
per il surgelamento (bassa temperatura),
sia per quelli di raffreddamento (media temperatura), 
così come per gli impianti di condizionamento dell’aria 
e per le pompe di calore (alta temperatura).

INSTALLAZIONE
DEL KIT

OBIETTIVI 
RAGGIUNGIBILI 
INSERENDO
IL KIT NELL’IMPIANTO 
FRIGORIFERO

TurboAlgor® ha suddiviso il proprio portafoglio prodotti 
in diverse combinazioni di potenza elettrica (da 20 kW 
a 300 kW) e temperatura di funzionamento (bassa, 
media e alta), al fine di arrivare al maggior numero 
di clienti che operano all’interno della catena del freddo.
 

RANGE
PRODOTTI

MT

LT
BASSA

TEMPERATURA

20-27 kW 27-40 kW 40-75 kW 75-132 kW 132-300 kW

MEDIA
 TEMPERATURA

HT
CONDIZIONAMENTO
E POMPE DI CALORE

Il Kit TurboAlgor® è facilmente e rapidamente 
installabile in qualsiasi tipologia di impianto frigorifero. 
Il tempo di installazione di 24h è comprensivo 
della predisposizione dell’impianto 
al Kit e dell’inserimento del sistema di bypass.

COMPRESSORI IDONEI 
ALL’INSTALLAZIONE
DEL KIT

Il dispositivo TurboAlgor® è abbinabile con i compressori 
a pistoni, con quelli a vite e con gli scroll, e garantisce 
un’efficienza energetica ed un incremento della potenza 
frigorifera superiori alle soluzioni fino ad oggi disponibili 
sul mercato (inverter e/o economizzatore).

REFRIGERANTI
Il dispositivo TurboAlgor® è in grado lavorare con fluidi refrigeranti organici HFC (freon) del tipo R404a o similari, 
ivi compresi quelli di ultima generazione come R448a, R449a, R452a il cui GWP (global warming potential) 
è inferiore a 2500, ed in futuro con i fluidi frigorigeni naturali come l’anidride carbonica (CO2) e l’ammoniaca (NH3).

Codice
ASHRAE Condizionamento Refrigerazione

Commerciale
Refrigerazione

Industriale Pompe di calore Chillers Trasporti
Refrigerati

R134a

R407c

R449a

R417a

R507a

R404a

R410a

R407a

R417b

R508a

Tipologia
di compressore

Potenza
frigorifera C.O.P. Energy

saving
Soluzioni di efficienza

energetica
Incremento di potenza

frigorifera

15-90 kW Compressore
a Pistone

IMPIANTO BASE IMPIANTO BASE1,14

1,53 53% 25%+ KIT TURBOALGOR

90-300 kW Compressore
a Vite

IMPIANTO BASE IMPIANTO BASE0,90

1,38 38% 35%+ KIT TURBOALGOR



SOLUZIONE INTEGRATA 
L’impianto frigo esce dalla fabbrica del costruttore 
con il turbocompressore, gli scambiatori e 
l’impianto di lubrificazione integrati nell’impianto. 
Con questa soluzione l’installazione si riduce 
a quella del solo impianto frigorifero ed il layout 
è migliorato.

SOLUZIONE INTEGRATA AVANZATA 
L’impianto frigo viene prodotto dal costruttore 
con il turbocompressore integrato nel compressore 
e gli scambiatori integrati nell’impianto frigorifero.
Con questa soluzione l’installazione si riduce a quella 
del solo impianto frigorifero, il layout ed il costo del Kit 
sono entrambi “ottimizzati”.

DIMENSIONI 
DEL KIT

VERSIONE BASE

VERSIONE AVANZATA

Il dispositivo TurboAlgor® presenta dimensioni 
contenute rispetto a quelle dell’impianto 
frigorifero a cui viene integrato e si presta 
ad essere installato anche in spazi limitati.

Nel caso di installazione integrata in nuovi 
impianti frigo le dimensioni riportate 
nella tabella saranno notevolmente ridotte.

Nella versione “base” del Kit TurboAlgor®

i segnali e gli allarmi sono visibili attraverso 
le spie integrate nella parte superiore del kit, 
dove si trovano le seguenti segnalazioni:

• Temperatura dell’olio 
 di lubrificazione.
• Condizioni di funzionamento
 della pompa di lubrificazione. 
• Condizioni di funzionamento
 del turbocompressore. 
• Pressione di aspirazione 
 del compressore principale.
• Sistema bypassato.

PAYBACK

POSIZIONAMENTO
DEL KIT SUL MERCATO

TurboAlgor® è pensato per impianti che funzionano mediamente sopra le 3.000 h/anno. Il payback, 
senza considerare gli incentivi (certificati bianchi, super ammortamento, iper ammortamento, ecc.), non supera mai 
i 5 anni e decresce all’aumentare della potenza. Inoltre, esistono dei vantaggi “indiretti” e dipendenti 
dalla specifica applicazione che possono ridurre ulteriormente il tempo stimato di payback.

I Kit TurboAlgor®, pensati e declinati sulle specificità dei diversi impianti 
di refrigerazione e di condizionamento, offrono alle aziende provenienti 
da diversi settori di mercato, la possibilità di ottenere un risparmio 
energetico, ottimizzando l’impianto e aumentando la potenza frigorifera.

TurboAlgor® fornirà ai propri clienti il Kit più idoneo, sulla base 
delle specifiche tecniche del loro impianto frigorifero, 
al fine di massimizzarne i vantaggi lungo l’intera catena del freddo.

SVILUPPI 
DEL PRODOTTO
PER I NUOVI IMPIANTI

In caso di richiesta di inserimento del Kit TurboAlgor® 
in impianti frigoriferi nuovi, in aggiunta alla soluzione del Kit 
Turboalgor installato esternamente all’impianto esistente, 
sono in fase di sviluppo le soluzioni con Kit “integrato”.

Food Industry

GDO & Retail

Chemical Industry

Refrigerated transports

Pharma Industry

L (mm) W (mm) H (mm)Kit

LT1  - LT2  - LT3
MT1  - MT2 
HT1  - HT2

600 600 2.100

1.100 1.100 2.400
LT4  - LT5 
MT3  - MT4 - MT5 
HT3  - HT4 - HT5

Nella versione “avanzata” del Kit TurboAlgor® è presente un software 
di monitoraggio in real time da remoto che assicura:

• Monitoraggio ininterrotto del Kit 
 e dell’impianto frigo tramite 
 l’installazione di sonde 
 con strumentazione certificata.
• Rilevazione e presa in carico immediata 
 degli allarmi relativi agli stati 
 di funzionamento del dispositivo 
 TurboAlgor® e dell’impianto frigorifero.
• Analisi degli storici sempre disponibile, 
 così da ottimizzare il funzionamento 
 degli stessi impianti.

Il cliente che decide di installare l’opzione 
“avanzata” del Kit può visualizzare in tempo 
reale anche l’Energy Saving  derivante 
dall’utilizzo della tecnologia TurboAlgor®.
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