
Tecnologia del freddo ‘CEK’ ad iniezione diretta

Cooling technology ‘CEK’ in direct injection



1. Aumenta la sicurezza intrinseca dell’impianto di 
refrigerazione

2. Permette di costruire impianti a basso impatto 
ambientale

3. Consente di ridurre i consumi energetici tradizionali 
con un costo di installazione inversamente proporzio-
nale alla potenza dell’impianto

4. Costituisce un buon investimento sulle ricariche 
future dato il continuo incremento di prezzo dello 
stesso, grazie alla sua specifica caratteristica di ridurre
il gas refrigerante necessario

5. L'assenza di valvole termostatiche aumenta l'affida-
bilità degli impianti e riduce i costi di gestione in 
termini di energia

6. Nessun rischio di blocco dell’impianto in caso di 
umidità

1. Increases the security of the cooling plant

2. Permits to buld plants with low environmental impact

3. Allows to reduce traditional energy consumptions 
with installation costs in inverse proportion to the power 
unit mounted

4. Represents a recomended investment on future 
fillments caused by continuous increases of prices, 
thanks to the main characteristic to reduce refrigerant 
gas involved

5. The absence of thermostatic valves increases the 
reliability of plants and reduces costs in energy manage-
ment

6. No risks of lock driven by humidity

6 RAGIONI DEL SISTEMA CEK

6 REASONS OF CEK SYSTEM

TRADIZIONALE
WITHOUT CEK



NUOVO
WITH CEK

Il vantaggio principale della tecnologia CEK è l’assenza 
della valvola termostatica e la rimozione del rispettivo 
ricevitore di liquido, non più necessario.

Grazie alla tecnologia CEK l’impianto è in grado di 
funzionare al massimo della resa con l’80% di gas refri-
gerante in meno, richiedendo in caso di perdita la 
ricarica di una quantità nettamente inferiore. Inoltre, 
l’esclusione del ricevitore di liquido aumenta il sotto 
raffreddamento di fine condensazione ma senza 
perdita di pressione, aumentando il rendimento ener-
getico.

Ogni impianto CEK è provvisto di un trasduttore di 
bassa pressione (pressure control) e una sonda di tem-

peratura batteria (temperature probe).
Altra caratteristica è l’algoritmo CEK presente nella 
centralina che permette il riutilizzo del ricevitore di 
liquido di un impianto tradizionale preesistente come 
ricarica automatica di refrigerante.

The main advantage on CEK technology is the absence 
of the thermostatic valve and the removal of liquid recei-
ver, which is no longer necessary.

Thanks to CEK technology the plant is able to work on 
maximum effeciency with 80% less refrigerant gas, 
requiring a significantly lower amount to be recharged 
in case of leak. Furthermore, the exclusion of the liquid 
receiver increases the undercooling at the end of 
condensation but without any loss
of pressure, increasing the energy efficiency.

Each CEK system is equipped with a low pressure tran-
sducer and a coil temperature probe.

Another feature is the CEK algorithm present in the
control unit which allows the reuse of the liquid receiver
of an existing traditional system as an automatic refill
of refrigerant.

FINO ALL’80% DI GAS IN MENO

UP TO 80% OF GAS LESS



Il principio di funzionamento di questa nuova tecnolo-
gia non si basa sul surriscaldamento come avviene 
attraverso termostatiche meccaniche ed elettroniche, 
e non emula tantomeno il principio del surriscalda-
mento.

Questa caratteristica permette di applicare la regola-
zione ad impianti con qualsiasi refrigerante ed elimina-
re effetti di scarso allagamento negli evaporatori.

Vantaggi:
1. la quantità di refrigerante immessa dalla valvola 
solenoide è calcolata dall'algoritmo CEK in base alla 
temperatura reale della batteria sottoposta a 
carico termico;

2. sfruttamento totale della batteria di scambio 
sempre alimentata al massimo;

3. nessun caso di ritorno di liquido verso il compres-
sore/i con temperatura uscita evaporatore inferio-
re rispetto ad una termostatica.

Pertanto, la tecnologia CEK consente di sfruttare 
totalmente le batterie di scambio, garantendo 
sempre un fluido di ritorno al compressore allo stato 
gassoso.

The operating principle of this new technology is not 
based on overheating as occurs through mechanical and 
electronic thermostats, nor does it emulate the principle 
of overheating.

This feature allows you to apply regulation to systems 
with any refrigerant and eliminate the effects of low 
flooding in the evaporators.

Advantages:
1. the quantity of refrigerant introduced by the sole-
noid valve is calculated by the CEK algorithm based 
on the real temperature of the coil subjected to ther-
mal load;

2. total exploitation of the exchange battery always 
powered to the maximum;

3. no case of liquid return to the compressor / s with 
a lower evaporator outlet temperature than a ther-
mostatic.

Therefore, the CEK technology allows to fully exploit 
the exchange coils, always guaranteeing a return fluid 
to the compressor in the gaseous state.

VANTAGGI DELL’ALGORITMO

ALGORITHM ADVANTAGES



Il sistema CEK risponde agli standard elevati della 
refrigerazione industriale in materia di controllo della 
temperatura e dell’umidità relativa, offrendo la possi-
bilità di regolare temperature da -80°C a +180°C e 
umidità relativa da 10% a 95% (con temperature 
+10°C/+90°C).

Vantaggi:

1. riduce i consumi energetici, grazie alla velocità di 
raggiungimento della temperatura di batteria in avvio

2. sfrutta tutta la superficie di scambio, non essendo 
basato sul principio del surriscaldamento

3. elimina totalmente eventuali avarie a carico della 
valvola termostatica

4. riduce drasticamente i costi di ricarica del refrige-
rante

The CEK system meets the high standards of industrial 
refrigeration in terms of temperature control and relati-
ve humidity, offering the possibility to regulate the 
temperatures from -80°C to +180°C and relative humidi-
ty from 10% to 95% (with temperatures +10°C / +90°C).

Advantages:

1. reduces energy consumption, thanks to the speed of 
reaching temperature of battery during the start

2. exploits the entire exchange surface, not being based 
on overheating principle

3. total elimination of any fault caused by thermostatic 
valve

4. important reduction on recharging costs of refrige-
rant gas

VANTAGGI OPERATIVI

OPERATIVE ADVANTAGES



L'applicazione della tecnologia CEK è possibile da 
potenze modeste a partire da 500W senza limitazione 
massima. Inoltre, più l'impianto è grande e più il siste-
ma risulterà efficiente.

Può essere implementato in impianti a singolo com-
pressore o su centrali frigorifere senza differenze 
tecniche o di risposta dinamica.

Molte aziende stanno già utilizzando questo sistema 
su impianti di piccole e grandi potenze sia in bassa 
temperatura che in alta temperatura riscontrando la 
maggiore efficienza di funzionamento, minor tempo 
riservato ai controlli e riduzione dei costi di esercizio.

Application of CEK technology is possible on modest 
powers since 500W without maximum limitation. 
Furthermore, more larger is the system more efficient it
will be.

It can be implemented in single compressor systems or 
on refrigeration plants without technical differences or 
dynamic response.

Many companies are already using this system on plants 
in low temperature and high temperature having the 
greatest efficiency on operating cycles, testing times 
and related costs.

APPLICAZIONE SU MISURA

CUSTOMIZED APPLICATION



Progettiamo e produciamo sistemi tecnologici di refri-
gerazione e lievitazione programmata per la panifica-
zione e la pasticceria.

“Un cliente, un progetto” è ciò che rappresenta l’origi-
nalità della nostra offerta.

Assistiamo il cliente nella definizione delle proprie 
necessità, realizziamo impianti su misura e lo affian-
chiamo lungo l’intera esperienza di prodotto fornen-
dogli assistenza tecnica e consulenza applicativa volta 
a massimizzare il rendimento dell’impianto.

Estrema facilità d’uso e eccellenza nelle prestazioni 
sono il frutto tangibile del nostro costante impegno 
nello sviluppo di nuove tecnologie e applicazioni.

I nostri clienti, centro di ogni attenzione, godono di un 
servizio commerciale pronto, disponibile e personaliz-
zato anche attraverso un’ampia varietà di soluzioni di 
pagamento.

Oltre trent’anni d’impegno e di passione a fianco dei 
nostri clienti ci hanno permesso di realizzare la più 
vasta gamma di prodotti tra i concorrenti del settore 
portandoci oggi a vantare un’area produttiva di oltre 
1.800 mq.

We design and manufacture high technology refrigera-
tion and controlled proofing systems for bakery and 
pastry making.

“One client, One project” is what represents the origina-
lity of our offer.

We assist our clients in carefully defining their needs, 
realizing customized machines  and supporting them 
throughout the entire process with full technical 
assistance and ongoing practical counceling to maximize 
the efficiency of our equipment.

Extreme easy-to-use and excellent performances are 
tangible asset of our constant research in new technolo-
gies and new applications.

Our clients are cared by ready commercial service, avai-
lable and customized supported by a wide range of 
payment solutions.

Over 30 years of commitment and passion towards our 
clients, permitted us to offer the widest range of 
products among the market's competitors, obtaining 
today production area with over 1,800 square meters.

PROPOSTA DI VALORE

VALUE PROPOSITION
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