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PRESS RELEASE        
      

 
Il nuovissimo raffreddatore adiabatico LDK di Frigel soddisfa i più  
ambiziosi obiettivi relativi a ridurre i consumi d' acqua e 
all'efficienza energetica 

SCANDICCI (FI),  15 giugno 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli impegni imperativi dello sviluppo sostenibile e la sempre crescente domanda di miglioramento 
dell'efficienza energetica richiedono sempre nuove soluzioni. Sfruttando la vasta esperienza nel 
raffreddamento di processo e utilizzando le ultime tecnologie oggi disponibili, Frigel Group 
presenta una nuovissima gamma di raffreddatori  adiabatici: LDK. Questo è il primo passo sulla 
strada dell'espansione della collaudata piattaforma Ecodry, per replicare il suo successo in nuovi 
settori e applicazioni.  

"Presentiamo ora la nuova gamma LDK, che ci sta molto a cuore in Frigel", afferma Duccio Dorin, 
CEO. "Gli obiettivi che ci siamo prefissati erano facili da identificare. Abbiamo realizzato una 
soluzione che aiutasse i futuri clienti a stare al passo con i loro concorrenti attraverso una 
maggiore efficienza operativa da un lato e un minor consumo di acqua dall'altro. Avevamo una 
solida base da cui partire, ma questa volta abbiamo alzato ulteriormente gli obiettivi creando un 
prodotto in grado di soddisfare una maggiore domanda di prestazioni in ambienti industriali 
impegnativi.' 
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Il raffreddamento adiabatico svolge un ruolo chiave nella conversione tecnologica, soprattutto in 
relazione alla sostituzione delle torri evaporative di raffreddamento. Questo è guidato da molti 
fattori, tra cui le strategie per migliorare l'efficienza complessiva, il crescente desiderio della 
comunità industriale  di utilizzare soluzioni "verdi" e prodotti sicuri dal punto di vista igienico 
ambientale.. 

'I parametri operativi dell'LDK forniscono un vantaggio significativo rispetto ad altre soluzioni' – 
aggiunge Duccio. 'Il suo design modulare si adatta perfettamente a un'ampia gamma di richieste 
sia nei settori tradizionali sia in nuove aree. Siamo orgogliosi di progettare un'industria più 
efficiente e sostenibile'. 

 

Per saperne di più sull'LDK, visita: ldk.frigel.com 

 

Note del redattore 

Frigel Group è un innovatore nel campo delle tecnologie di raffreddamento di processo e controllo 
della temperatura relative a molti segmenti, tra cui Plastic & Rubber, Food & Beverage e Industrial 
Process Cooling in generale. L'azienda è impegnata a creare un'industria più sostenibile e migliori 
condizioni di vita per le persone. Le nostre installazioni si trovano in più di 100 paesi, contribuendo 
globalmente a un ambiente più sano. 

Frigel ha sede a Firenze ed ha diversi siti produttivi in Italia, India e Thailandia. 
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Per ulteriori informazioni contattare: 

marketing@frigel.com 
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