
DA 20 A 300 KW
IL TURBO CHE RENDE GREEN IL FRIGO
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UNA RIVOLUZIONE
DI DERIVAZIONE
AUTOMOBILISTICA
NEL SETTORE
DEL RAFFREDDAMENTO

TurboAlgor® offre una soluzione innovativa in grado
di rivoluzionare l’industria del raffreddamento.
Applicando una tecnologia da tempo consolidata
in ambito automobilistico, il turbocompressore, 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 ad impianti sia esistenti 
che nuovi, è volta a far fronte ad un importante
punto di inefficienza: la valvola di laminazione.

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.

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

OBIETTIVI
RAGGIUNGIBILI
GRAZIE ALLA 
TECNOLOGIA 
TURBOALGOR

RANGE
PRODOTTI

Una volta applicato ad un impianto frigorifero
a compressione di vapore, nuovo oppure già esistente,
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 industriale 
dell’aria e per le pompe di calore (alta temperatura).

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

START-UP INNOVATIVA 
DI UN GRUPPO 
ALL’AVANGUARDIA

TurboAlgor® è una start-up innovativa certificata ISO 9001:2015 
e ISO 14001:2015 e partecipata dal Gruppo Angelantoni, sino-
nimo di conoscenza e competenza nella realizzazione ed otti-
mizzazione di impianti frigoriferi. La tecnologia TurboAlgor è 
protetta dal brevetto internazionale PCT/IT2007/000360.



INSTALLAZIONE
DEL KIT

KIT STAND ALONE

Il  Kit Stand Alone 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.

Il turbocompressore, gli scambiatori di calore e il sistema di lubrificazione
costituiscono il Kit, che è collegato direttamente all’impianto frigorifero. 

DIMENSIONI
DEL KIT

VERSIONE BASE

VERSIONE AVANZATA

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

Nella versione “base” del  Kit Stand Alone i segnali e gli 
allarmi sono visibili attraverso le spie integrate nella parte 
superiore del Kit, dove si trovano:

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

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®. 

• 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.

• 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.

SOLUZIONI DISPONIBILI
PER IL TUO IMPIANTO
DI  REFRIGERAZIONE

PAYBACK
TurboAlgor® è pensato per impianti che funzionano mediamente sopra le 3.000 h/anno. Il payback,
senza considerare gli incentivi (come ad esempio certificati bianchi, credito d’imposta ecc.), non supera mai
i 4 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. 

LT1 - LT2 - LT3
LT4 - MT1 - MT2 
MT3 - MT4

LT5 - MT5 - HT4 
HT5



SOLUZIONE INTEGRATA

SOLUZIONE INTEGRATA AVANZATA

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.

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”.

INTEGRATED SOLUTION 
FOR REFRIGERATION OEMs 
The turbocharger, the heat exchangers and 
the lubrication system are integrated into 
the refrigeration system. With this solution, 
commissioning and overall dimensions are 
simplified.

ADVANCED INTEGRATED SOLUTION 
FOR REFRIGERATION OEMs 
The refrigeration system is assembled by the manufacturer 
with the turbocharger integrated in the main compressor 
and the exchangers integrated in the refrigeration system. 
With this solution the installation is reduced to the 
refrigeration system only, and both layout and cost
of the Kit are “optimized”.

PAYBACK

KIT MARKET 
POSITIONING

The TurboAlgor® range of devices is designed for refrigeration systems that operate for more than 3,000 h/year. 
Even without financial incentives (white certificates, amortizations, etc.), the payback period never exceeds 5 years 
and decreases with increasing power range. Furthermore, there are “indirect” advantages, dependent on the specific 
application, that can further reduce the estimated payback time.

TurboAlgor® Kits can be customised to different refrigeration and air 
conditioning systems, giving companies within different market sectors 
the possibility of getting energy savings, system optimization and cooling 
capacity improvements.

TurboAlgor® will provide its customers the most suitable Kit, based on the 
technical specifications of their refrigeration system, in order to maximise
the benefits for the entire cold chain.

PRODUCT 
DEVELOPMENTS FOR 
NEW REFRIGERATION 
SYSTEMS

TurboAlgor® is also developing kits for integration into new 
refrigeration systems. These are in addition to the stand 
alone solution kits already available on the market.
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GDO & Retail
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ASHRAE
Code Air Conditioning Commercial

Refrigeration
Industrial

Refrigeration Heat Pumps Chillers Refrigerated
Transports

R134a

R407c

R449a

R410a

R404a

R448a

R452a

R407a

R507a

Codice
ASHRAE

Condizionamento Refrigerazione Refrigerazione
Commerciale Industriale Pompe di calore Chillers Trasporti

Refrigerati

R134a

R407c

R449a

R410a

R404a

R448a

R452a

R407a

R507a

COMPATIBILITÀ
TurboAlgor® è compatibile 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).

TurboAlgor® è abbinabile con i compressori a pistoni, con quelli a vite e con gli scroll e può coesistere con le soluzioni 
fino ad oggi disponibili sul mercato (inverter e/o economizzatore).

TEMPERATURE:
TN
Kit TurboAlgor® per la Media 
Temperatura (MT: -10°C - +5°C),
tipici del mercato del fresco,
che include ad esempio il settore
ortofrutticolo, quello dei latticini e
della pasta fresca. I risultati attesi sono: 
fino a +10% di risparmio  energetico 
e fino a +22% di potenza frigorifera.

BT
Kit TurboAlgor® per la Bassa
Temperatura (BT: -30°C - -20°C),
che si rivolgono alle aziende che
hanno la necessità di conservare
prodotti surgelati. I risultati attesi 
sono: fino a +23% di risparmio
energetico e fino a +56%
di potenza frigorifera.

CONDIZIONAMENTO 
INDUSTRIALE
Kit TurboAlgor® per le Alte 
Temperature (HT: +10°C – +20°C),
tipiche del condizionamento
industriale. I risultati attesi sono: 
fino a +7% di risparmio energetico
e fino a +9% di potenza frigorifera.

POSIZIONAMENTO
SUL MERCATO
Le soluzioni TurboAlgor® pensate e declinate sulle specificità dei di-
versi impianti di refrigerazione e di condizionamento industriale, offrono 
alle aziende provenienti da diversi settori di mercato, la possibilità di 
ottenere un risparmio energetico, ottimizzando l’impianto e aumentan-
do la potenza frigorifera.
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TURBOALGOR S.r.l.

Sede Legale:
Loc. Cimacolle, 464

06056 Massa Martana (PG) - Italy
Ph. +39 075.89.551

Uffici Marketing&Sales:
Centro Direzionale Milano Fiori

V.le Milanofiori, Strada 1, palazzo F1
20090 Assago (MI) - Italy

Ph. +39 02.93.97.011


