
Gruppi frigoriferi ad assorbimento mod. YRX

Shuangliang Eco-Energy con due generatori

(alta pressione HP e bassa pressione LP)

alimentati rispettivamente da fumi

(temperatura > 250 °C) e acqua calda (minima

temperatura di ritorno pari a 70 °C).

L’utilizzo contemporaneo e diretto di due

sorgenti termiche distinte consente un

maggiore sfruttamento dei gruppi frigoriferi ad

assorbimento negli impianti di cogenerazione

con motori e turbogas.

In termini prestazionali, i gruppi ad

assorbimento mod. YRX permettono di

raggiungere elevate efficienze, anche

superiori all’unità, proporzionalmente rispetto

alla potenza termica derivante dai fumi e

dall’acqua calda.

Alta affidabilità con un efficiente sistema

automatico di raccolta e scarico dei gas

incondensabili per mantenere inalterate le

condizioni di vuoto all’interno della macchina.
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SHUANGLIANG ECO-ENERGY è uno dei più grandi

costruttori al mondo di frigoriferi ad assorbimento a

Bromuro di Litio.

Presente nel mercato della refrigerazione dalla fine

degli anni Settanta, Shuangliang Eco-Energy ha

sviluppato un’esclusiva tecnologia fortemente

innovativa derivante dall’esperienza maturata sul

campo specifico e frutto di una costante ricerca in

stretta collaborazione con l’Università di Shanghai.

L’alta affidabilità e la nota qualità dei prodotti, ha

consentito a Shuangliang Eco-Energy di evolversi

rapidamente, diffondendo il proprio marchio con più di

25.000 unità installate.

Impegno nella ricerca ed esperienza consolidata nel

settore per offrire un’innovativa tecnologia con

prestazioni di altissimo livello e le più elevate

efficienze oggi raggiungibili.

Grande affidabilità e facile manutenzione, sistemi di

regolazione a microprocessore con specifiche funzioni

di controllo.

Sistema automatico di raccolta e scarico degli

incondensabili per offrire sicurezza e qualità nel

tempo.

 Utilizzo contemporaneo di due fonti termiche distinte 

 Elevate efficienze > 1,00

 Elevato fattore di sporcamento = 0,086 m2K/kW

 Temperatura acqua calda in uscita fino a 70 °C

 Temperatura minima fumi di alimentazione 250 °C 

 Temperatura fumi in uscita 170 °C

 Sistema automatico raccolta gas incondensabili

 Sistema automatico di scarico gas incondensabili

 Generatori di alta pressione HP e bassa pressione LP

 Controllo puntuale della condensazione

 Scambi termici in controcorrente

 Elevate efficienze ai carichi parziali
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 EFFICIENZA A PIENO CARICO > 1,0

 ALTO «FOULING FACTOR» (0,086 m2K/kW)

 TEMPERATURA DI RITORNO ACQUA CALDA 

FINO ~ 70 °C

Alimentazione generatore con ACQUA CALDA

 Mod. HSA singolo effetto singolo stadio

 Mod. HSB singolo effetto doppio stadio

Alimentazione generatore con VAPORE

 Mod. SS singolo effetto singolo stadio

 Mod. ST doppio effetto singolo stadio

Alimentazione generatore con FUMI / FUMI + AC

 Mod. YX doppio effetto singolo stadio

 Mod. YRX doppio effetto singolo stadio

Alimentazione generatore con FIAMMA DIRETTA

 Mod. DF doppio effetto singolo stadio

Potenze frigorifere da 150 kWf a 10.000 kWf

 DOPPIA SORGENTE TERMICA

FRIGORIFERI AD ASSORBIMENTO

ALIMENTAZIONE «FUMI       ACQUA CALDA»

 POTENZE FRIGORIFERE DA 350 kWf a 6.000 kWf

LAB. SPERIMENTALE SINCROTRONE 

TRIESTE

INDUSTRIA PIBERPLAST 

VOGHERA (PV)

OSPEDALE SAN GIUSEPPE

EMPOLI

AZ. FARMACEUTICA MERCK SERONO

GUIDONIA (RM)
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