
/ Industrial Frigo s.r.l festeg-
gia il cinquantesimo di attività.
Un traguardo prestigioso in as-
soluto, ancor di più per
un’aziendaaconduzionefami-
liareche hasaputo crescere an-
no dopo anno raggiungendo
l’eccellenza nell’ideazione,
progettazione e costruzione di
sistemi avanzati per la refrige-
razione.

Lastoria.L’aziendanasceaCal-
cinatonel 1970 sul progettoim-
prenditorialediCamilloPenoc-
chio, ingegnere con la passio-
ne per i sistemi di raffredda-
mento.

Ilprimosito produttivooccu-
pa un’area di circa 2500 metri
quadrati.

Fin dall’inizio la strategia
che guida Penocchio è chiara:
fareinnovazione epuntare sul-
la qualità per dare risposte cer-
te ai committenti.

Lo stato dell’arte. L’obiettivo
di proporre solo prodotti di
qualità ha sostenuto la crescita
dell’azienda che oggi opera
con quattro filiali estere e una
rete di vendita e assistenza in
oltre 60 Paesi.

La continua ricerca e lo svi-
luppo tecnologico di soluzioni
rispettose per l’ambiente stan-
no portando ora Industrial Fri-
go verso una nuova era di cre-
scita e innovazione ecologica-
mente sostenibile.

Nel corso degli anni la diver-
sificazione ha contribuito ad
alimentarela crescitache rima-
ne costante anche se il quadro
economico globale evidenzia
sacche di crisi.

Industrial Frigo è un riferi-

mento indiscusso nella proget-
tazione e realizzazione di siste-
mi per la refrigerazione in am-
bito: automotive, plastico,
gomma, pressofusione, side-
rurgico, vetro, farmaceutico e
alimentare (quest’ultimo in re-
lazione alle realizzazione di
confezioni o contenitori e non
inteso come celle frigorifere).

Sotto i riflettori. Proiettata sul
palcoscenico internazionale,
l’aziendabrescianaha recente-
mente partecipato a due im-
portanti fiere in Germania: la
Fiera K per il settore plastico a
Dusseldorf e la l’Euroguss di
Norimbergadedicata alla lavo-
razione dell'alluminio.

In entrambi i casi i riscontri
sono stati positivi con l’apertu-
ra di nuovi contatti che saran-
no sviluppati nei prossimi me-
si e rappresentano un’ulterio-
re apertura di credito verso
mercati e settori da sviluppare
ulteriormente.

Ora Industrial Frigo torna a
giocareincasa, dal26 al28 mar-
zo, al MecSpe di Parma, la fiera
dedicata alla meccanica spe-
cializzata e punto di riferimen-
to per la digital innovation del
mondo manifatturiero.

IndustrialFrigosarà protago-
nista allo Stand E51 - Padiglio-
ne 6, presso il salone: Euro-
stampi - Macchine e Subforni-
tura Plastica, Gomma e Com-
positi.

Il team di Industrial Frigo
presenteràleultime innovazio-
ni e le soluzioni personalizzate
per soddisfare le esigenze delle
aziende all’avanguardia.

Il futuro. Mezzo secolo di vita
intensa alle spalle e un futuro
ancora da sviluppare: Indu-
strialFrigo è pronta, giorno do-
po giorno, a cogliere le sfide. //

+/ Il commercio mondiale di
attrezzature frigorifere è trai-
nato da America del Nord, se-
guita da Europa e Asia Pacifi-
co.

Le previsioni degli speciali-
sti attestano una progressio-
ne che permetterà diraggiun-
gere al settore i 53 miliardi di
euro nel 2021. In questo con-
testo l’industria italiana sa
reggere la concorrenza.

Lecelle.Le celle frigorifere so-
no ambienti a temperatura
controllata fondamentali
nell’industria.

Una o più celle collegate
tra loro permettono di realiz-
zare locali per la conservazio-
ne, la refrigerazione o la
pre-refrigerazione di prodot-
tinei qualideve esseremante-
nuta una temperatura stabile
e prestabilita: il grado di tem-
peratura dipende dalla fun-
zione per la quale la cella vie-
ne destinata.

La struttura delle celle può

essere fissa o mobile e, al suo
interno, puòrichiedere un’at-
mosfera controllata.

Alla base dell’efficienza di
un magazzino refrigerato c’è
sempre un’attenta progetta-
zione volta ad individuare le
correttetipologiedei materia-
li d’impiego per ottenere la
necessaria coibentazione,ab-
battendo così costi di gestio-
ne e mantenimento.

L’analisi progettuale risie-
de nell’individuare la presta-
zione isolante necessaria al
mantenimento costante del-

le condizioni interne, in parti-
colare della temperatura.

L’utilizzo. Le celle frigorifere
industrialipossono essere de-
stinate alla refrigerazione in
molteplici ambiti per asse-
condarele più diverse esigen-
ze, dal momento che sono di-
sponibili in versioni differen-
ti: dalle unità centralizzate al-
le unità singole remote, pas-
sando per le unità monobloc-
co.

Le unità monoblocco, per
esempio,sono destinate acel-
le di refrigerazione di tempe-
ratura media o bassa, e pre-
suppongono una installazio-
ne a soffitto o a parete: si trat-
ta di soluzioni raccomandate
a chi ha a che fare con spazi
ridotti, visto che i costi di
montaggio sono contenuti,
proprio perché la macchina è
unasola,con un gruppo inter-
no esterno su un blocco uni-
co.

Nel caso in cui si opti per
unità singole remote, si han-
no a disposizione potenze e
marche differenti: la cella fri-
gorifera viene usata nei casi
in cui non vi sia la possibilità
di provvedere all’installazio-
ne del motore nei pressi della
cella.

Per le unità centralizzate,
che vengono impiegate so-
prattutto nei grandi magazzi-
ni e nei centri commerciali, si
tratta di soluzioni per medie
o basse temperature,che per-
mettono di conservare i pro-
dotti alimentari- ma anche di
altrogenere- e, di conseguen-
za, sono indispensabili per la
distribuzione della merce.

Presenti anche nei super-
mercati e nei negozi, queste
celle refrigerate permettono
di modificare e di intervenire
sulle potenze di resa dei mac-
chinari tenendo conto delle
esigenze e delle richieste del-
le utenze, proprio perché so-
no centralizzate. //

Industrial Frigo, 50 anni
sulla cresta dell’onda
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