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IMPIANTI FRIGORIFERI
INDUSTRIALI PER MEDIA
E BASSA TEMPERATURA

INDUSTRIAL REFRIGERATION
SYSTEMS FOR MEDIUM
AND LOW TEMPERATURE
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Protagonisti da oltre 20 anni nel settore della refrigerazione industriale
Leaders in the industrial refrigeration sector for over 20 years

MARCOLD GROUP ha costruito e consolidato negli anni
una solida reputazione, distinguendosi per impegno nella
ricerca e nella capacità di progettare e realizzare soluzioni
su specifica richiesta dei partner.
I sistemi MARCOLD GROUP rispondono in modo completo
e preciso a ciascuna peculiare esigenza del committente in
termini di misure e volumi, performance, sistemi e processi
di raffreddamento, grazie ad un approccio attento e personalizzato, fin dalla fase progettuale e all’applicazione della
tecnologia più avanzata.
La linea industriale per il freddo, destinata ai settori agroalimentari del gelato, della carne, dei cereali e dell’ortofrutta,
all’industria tessile e petrolchimica ai produttori di ghiaccio
in scaglie, utilizza come fluidi refrigeranti il freon, l’ammoniaca e la CO2.
La gamma comprende macchine a giorno per interno e
carenate per esterno equipaggiate con compressori Bitzer,
marchio leader mondiale per affidabilità e resa

Dalla progettazione al collaudo finale

From design to final testing

Marcold dispone di un ufficio tecnico in grado di
realizzare macchine personalizzate su specifiche
del cliente.
Innovazione, ricerca e sviluppo sono, quindi,
attività costantemente perseguite all’interno di
un processo progettuale e produttivo dinamico
ed in continua evoluzione..

Marcold has a technical office able to create
customized machines according to customer
specifications.
Innovation, research and development are
therefore activities constantly pursued within
a dynamic and constantly evolving design and
production process.

Produzione

Production

Capacità organizzativa, controllo delle varie fasi
produttive, rispetto delle normative di certificazione, attenti collaudi e maestranze altamente
qualificate, sono i fattori che garantiscono alla
nostra azienda elevati standards qualitativi e
conseguente affidabilità del prodotto finito.

Organizational skills, control of the various
production phases, compliance with
certification standards, careful tests and
highly qualified workers are the factors
that guarantee our company’s high quality
standards and consequent reliability of the
finished product.

MARCOLD GROUP has built and consolidated a solid reputation, distinguishing itself by its commitment to research and
its ability to design and implement solutions on the specific
request of its partners.
MARCOLD GROUP systems completely and accurately satisfy each particular requirement of the customer in terms of
dimensions and volumes, performance, cooling method and
process, degree of dynamism of the cold, thanks to a careful
and customized approach right from the design phase, as
well as the application of the most advanced technology.
The industrial refrigeration line is intended for the agri-food
sectors of ice cream, meat, fruit and vegetables, cereals,
flake ice production, the textile sector and the petrochemical
industry and includes equipment for freon, ammonia or CO2
as refrigerants
This range includes both open frame equipment for indoor
installation and equipment with weatherproof housing for
outdoor installation, and is basically equipped with Bitzer
compressors, the world’s leading brand for reliability and
performance.”

Video presentazione azienda
Company introduction video

Collaudo

Functional testing

Certificazioni

MARCOLD è conosciuto come marchio di
grande affidabilità anche perchè effettua in
fabbrica rigorosi controlli tecnici di qualità e di
funzionamento, garantendo la perfetta efficienza del prodotto al momento della consegna e
della messa in opera.

MARCOLD is known as a highly reliable brand
also because it carries out rigorous technical
checks of quality and operation at the factory,
ensuring the perfect efficiency of the product at
the time of delivery and installation.

Le apparecchiature prodotte da MARCOLD GROUP oltre ad essere
conformi ai più elevati standard qualitativi e di sicurezza, sono
sottoposte a sistemi di certificazione sulla base delle Direttive
dell’Unione Europea.
Direttiva Macchine 2006/42/CE, PED (Pressure Equipment Directive)
2014/68/UE, Low Voltage 2006/95/CE, Electromagnetic Compatibility 2004/108/CE
La ditta MARCOLD
GROUP possiede
inoltre la Certificazione NEXOS N.
FGAS-A2397 Reg. (CE)
303/2008, in materia
di installazione, manutenzione o riparazione di
apparecchiature fisse di
refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di
calore contenenti taluni gas
fluorurati ad effetto serra in base
alle disposizioni del regolamento CE N. 303/2008.
Certifications
The equipment produced by MARCOLD GROUP, in addition to being
compliant with the highest quality and safety standards, is subject
to certification systems based on the European Union Directives.
The MARCOLD GROUP company also owns the NEXOS Certification
N. FGAS-A2397 Reg. (CE) 303/2008, concerning the installation,
maintenance or repair of stationary refrigeration, air-conditioning
and heat pumps containing certain fluorinated gases, greenhouse
effect according to the provisions of the EC Regulation No.
303/2008.

Assistenza, ricambi, revisioni

Assistance, spare parts and revisions

Scegliere i ricambi originali MARCOLD
GROUP significa tutelare l’efficienza degli
impianti e prolungarne la durata nel tempo.
Tutti i ricambi originali MARCOLD GROUP
perfettamente compatibili perchè progettati
per una loro impeccabile integrazione nelle
nostre macchine.

Choosing the original MARCOLD GROUP spare
parts means protecting the efficiency of the
systems and extending their durability over
time. All MARCOLD GROUP original spare parts
are perfectly compatible because they are
designed for their impeccable integration into
our machines.

Il personale MARCOLD è specializzato
nella revisione periodica dei compressori
Bitzer montati sui refrigeratori ed impianti
di nostra produzione.
Spedizioni
Le nostre macchine vengono spedite
in ogni parte del mondo nella massima
sicurezza.

The MARCOLD staff is specialized in the periodic
revision of Bitzer compressors mounted on our
refrigeration equipment.
Shipping
Our machines are shipped all over the world in
maximum safety.

Perchè scegliere un impianto frigorifero Marcold Group
Why choose a Marcold Group refrigeration system
Raffreddare e congelare secondo il settore e le
necessità
Tante applicazioni, molte e diverse soluzioni a problemi e necessità specifiche. È l’autentica forza di MARCOLD GROUP,
che progetta e realizza congelatori, refrigeratori, centrali
refrigeratrici e gruppi refrigeratori destinati all’impiego in
numerosi settori industriali: dall’agroalimentare (cerali,
carni gelati, ortofrutta) al petrolchimico, fino al tessile e alla
produzione di ghiaccio in scaglie o per piste di pattinaggio.
Seguendo in ogni caso, dal progetto in avanti, le specifiche
comunicate dal cliente e subordinando il risultato alla
risoluzione delle esigenze particolari, anche le più limitate
e precise.
Le soluzioni MARCOLD GROUP per l’industria possono
essere alimentate ad ammoniaca oppure a freon, a seconda
dell’ambiente climatico in cui dovranno essere inserite, e
realizzate a giorno oppure complete di carenatura. Ciascun
impianto è dotato di avanzati sistemi elettronici computerizzati per il controllo e la sorveglianza, e corredato volta per
volta della componentistica allo stato dell’arte più adatta
all’utilizzo.
MARCOLD GROUP è da sempre un’azienda leader nella
realizzazione di centrali frigorifere per le basse temperature,
vanta una considerevole produzione di centrali destinate ad
alimentare tunnel di surgelazione e celle di abbattimento
rapido della temperatura, per l’industria del gelato, del
surgelato, ma anche della carne del pesce e dell’ortofrutta.

Cooling and freezing according to industry sector
and needs
Many applications, many different solutions to specific problems and needs, are the real strength of MARCOLD GROUP,
which designs and manufactures refrigeration systems and
chiller units for the use in many industrial sectors: from
the agri-food sector (fish, meat, dairy, fruit and vegetables,
cereals, scale ice production) to the petrochemical industry,
to the textile industry as well as ice skating rinks.

Punti di forza:

Strengths

Tecnologia
Tutti i nostri impianti sono
dotati di avanzati strumenti
elettronici di comando e
controllo delle migliori
marche, nella maggior parte
dei casi PLC con schermo
touch screen per una
maggiore facilità d’uso.

Technology
All of our refrigeration
systems are equipped with
state-of-the-art electronic
controllers manufactured
by leading brands, in most
cases PLC-type with an userfriendly touch screen.

Ecologia
Sempre attenti alle evoluzioni
del mercato anche per
quanto riguarda gli aspetti
ambientali, sviluppiamo
costantemente nuove
soluzioni utilizzando per
i nostri impianti i fluidi
refrigeranti più avanzati ed
ecologici.

Ecology
We are always up to date
with market developments
also from the environmental
point of view, therefore we
are constantly developing
new solutions for our systems
that make use of the most
advanced and ecological
refrigerant fluids.

Affidabilità
Le nostre macchine sono
equipaggiate con compressori
Bitzer, marchio leader
mondiale per affidabilità, resa
e potenza.

Reliability
Our systems are equipped
with compressors from Bitzer,
a worldwide leading brand in
terms of reliability,
performance and cooling
capacity.

Settori di applicazione:

Application sectors:

• Produzione di gelati,
ghiaccioli, surgelati

• Production of ice creams,
ice lollies and frozen foods.

• Celle di abbattimento
temperatura e sale di
lavorazione per la produzione
di pasta fresca, latticini,
carne, pesce ed ortofrutta.

• Blast chilling/blast freezing
rooms and processing rooms
for the production of fresh
pasta, dairy products, meat
products, fish products, fruits
and vegetables.

We always comply, from the project stage onward, with the
specifications provided by the customer and design our solutions in order to satisfy the most demanding requirements.

• Conservazione di prodotti
freschi, prodotti surgelati e
sementi

MARCOLD GROUP‘s refrigeration systems for the industry
can be designed to operate with freon, ammonia or CO2,
depending on the climatic conditions in which they will have
to be installed and can be assembled either in open frame
or housed version. Each system is equipped with advanced
electronic instrumentation for control and surveillance and
fitted with state-of-the-art components most suitable for
each specific application.

• Refrigerazione di processo
nel settore petrolchimico
(ATEX) e nel settore tessile

MARCOLD GROUP has always been a leading company in
the production of compressor packs for low temperatures
and boasts a considerable production of packs designed to
supply freezing tunnels and blast freezing rooms, for the ice
cream and frozen foods industry, but also for the meat, fish
and fruit and vegetables sectors. “

• Cold storage of fresh
products, frozen products and
seeds.
• Process refrigeration for
the petrochemical sector
(ATEX systems) and the textile
sector.

• Chiller speciali per
l’alimentazione di piste di
pattinaggio.

• Special chillers for iceskating rinks.

Refrigeranti:

Refrigerants:

FREON • Impianti a pompa
• Impianti ad espansione diretta

FREON • Pumped systems
• Direct expansion systems

CO2

CO2

• Impianti subcritici
• Impianti transcritici

AMMONIACA
• Impianti a pompa
• Impianti ad espansione diretta

• Subcritical systems
• Transcritical systems

AMMONIA
• Pumped systems
• Direct expansion systems

Specialisti del freddo industriale su misura
Specialists in custom-built industrial refrigeration systems

Centrali motocondensanti
(senza evaporatore) per media o bassa temperatura.
• Carenate: condensazione ad aria o acqua
• A giorno: condensazione ad acqua

Condensing units and compressor packs
(without evaporator) for medium or low temperature applications.
• Housed version: air-cooled or water-cooled
• Open frame version: water-cooled

Centrale motocondensante carenata collegata a 2 tunnel
per la congelazione del prodotto e per l’abbattimento rapido
della temperatura per la lavorazione della pasta fresca.

Centrale motocondensante al servizio di abbattitore
per la surgelazione di prodotti ittici e chiller a supporto di
impianto per la pastorizzazione del prodotto ittico.

Housed compressor pack connected to 2 tunnels for blast
freezing and blast chilling of fresh pasta products.

Housed compressor pack connected to a blast freezing
tunnel for fish products and chiller connected to a
pasteurization plant for fish products.

Specialisti del freddo industriale su misura
Specialists in custom-built industrial refrigeration systems

Centrale motocondensante
Centrale motocondensante a giorno
con tre compressori a vite in parallelo e
condensatore ad acqua, collegata ad un tunnel
di surgelazione ad espansione diretta per la
produzione di gelati e ghiaccioli.

Gruppi frigoriferi
per la produzione di ghiaccio in scaglie.
Refrigeration units
for the production of scale ice

Open frame compressor pack with three screw compressors in
parallel and water-cooled condenser, connected to a DX freezing tunnel
for the production of ice creams and ice lollies.

Centrali frigorifere
Centrale frigorifera a giorno
per ambienti ATEX, media o bassa temperatura.
Versione speciale per la condensazione ed il raffreddamento
dei vapori derivanti dalla lavorazione del petrolio.
Open frame compressor pack
for ATEX environments, for medium or low temperature.
Special version for the condensation and cooling of vapours arising from
crude oil processing.

Centrale frigorifera
con pompa di circolazione di freon per il raffreddamento di
salamoia in un impianto di produzione gelati.
Compressor pack
with freon pump circulation for the cooling of brine in an ice
cream production plant.

Chillers
per acqua glicolata o salamoia, a media o bassa temperatura.
• Carenati: condensazione ad aria o acqua
• A giorno: condensazione ad acqua
Chiller a giorno
media e bassa temperatura per la produzione
di pasta fresca e per la climatizzazione dell’azienda.
Open frame chiller
for medium and low temperature, for the production of fresh pasta and
for the air conditioning system of the factory.

Chillers for glycol water or brine, for medium or low temperature
applications.
• Housed version: air-cooled or water-cooled.
• Open frame version: water-cooled.

Chiller ad ammoniaca
per un’industria di lavorazione della carne.
Ammonia chiller
for a meat processing factory.

Centrale di compressione

Refrigeratore

per media o bassa temperatura.

Refrigeratore di glicole speciale
per pista di pattinaggio.

Compressor stations
for medium or low temperature.

Special glycol chiller for an ice
skating rink.

Organizzazione

Organization

La capacità tecnica di adattare i nostri prodotti alle esigenze
dei vari mercati, unita a un’efficiente organicazione interna,
ci permette di essere competitivi sui mercati internazionali.

The technical ability to adapt our products to the needs
of the various markets, together with an efficient internal
organization, allows us to be competitive on international
markets.
MARCOLD GROUP exports up to 80% abroad, through
a network of selected Distributors that ensure excellent
Customer Service.
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MARCOLD GROUP esporta fino al 80% all’estero, tramite
una rete di Distributori selezionati che assicurano un eccellente Servizio al Cliente.
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