COLD STORAGE SOLUTIONS
—

temperatura ultra bassa, flessibile e adattabile

-70 °C

GDP

—

Soluzioni di stoccaggio a temperatura
controllata: le vostre esigenze
Gli utilizzatori di container frigoriferi per le merci in transito e
stoccaggio si affidano alle soluzioni flessibili e innovative di Thermo
King, leader di mercato nel controllo della temperatura. Abbiamo
applicato questa esperienza al miglioramento delle unità frigorifere
standard per l'uso in magazzini frigoriferi temporanei in tutto il mondo
- a temperature comprese tra -70° e + 40° C. Poiché i container
ISO standard sono facili da trasportare e da installare, il loro impiego
è flessibile e semplifica l'ampliamento o il ridimensionamento della
capacità in base alle esigenze applicative del momento.
Le soluzioni di stoccaggio a temperatura controllata Thermo King
offrono varie personalizzazioni e aggiornamenti, come Magnum Plus® e
SuperFreezer, per ottimizzare l'esperienza dell'utente finale in termini di
conservazione e protezione di prodotti deperibili e farmaceutici sensibili
alla temperatura. Le prestazioni sono eccellenti e combinano la massima
capacità di raffreddamento e un controllo accurato della temperatura
per prodotti da freschi a surgelati, anche nelle condizioni più estreme
(temperature ambiente elevate, frequenti aperture degli sportelli,
funzionamento prolungato).
Le unità di refrigerazione Thermo King sono prodotte sulla base di
linee guida globali quali ISO 9001/14000 e le loro prestazioni sono
conformi alle normative ISO 1496-2/ATO/ATP/USDA/CE per garantire
la massima tranquillità agli utenti finali in tutto il mondo. Prove e
certificazioni aggiuntive assicurano inoltre il rispetto delle linee guida
GDP (Good Distribution Practice, buone pratiche di distribuzione).

APPLICAZIONI
Il numero di applicazioni non ha limiti
se non la vostra fantasia. Le soluzioni
proposte sono utilizzabili per lo
stoccaggio a temperatura controllata
temporaneo
non pianificato di prodotti
Il numero
die applicazioni
non ha
in supermercati, ipermercati o stabilimenti
limiti se non la vostra fantasia.
produttivi dove occorra una maggior
capacità di stoccaggio. In linea con le
crescenti esigenze di soluzioni per lo
stoccaggio temporaneo a temperatura
controllata di prodotti farmaceutici e
di capacità extra in ambito ospedaliero,
le soluzioni Thermo King offrono uno
stoccaggio sicuro, efficace, flessibile
e capacità di test temporanei a basse
o bassissime temperature.

GDP COMPLIANT

Soluzioni di stoccaggio a temperatura
controllata: la nostra offerta
La gamma di unità di refrigerazione standard per applicazioni marittime di Thermo King include prodotti di alto livello per
numerose applicazioni, caratterizzati da una notevole personalizzazione sulla base di prodotti consolidati per utilizzo nel
trasporto marittimo. Le unità Magnum Plus® e SuperFreezer sono progettate per il trasporto marittimo ma naturalmente
possono essere utilizzate anche in applicazioni terrestri, basta collegare l'alimentazione a 360-500 Volt 50 o 60 Hz per
ottenere le corrette temperature di refrigerazione o congelamento nel container.
MAGNUM PLUS®
— Rapido abbassamento della temperatura, rigoroso controllo termico,
protezione totale ove necessario.
— Temperature della cella tra i +40 °C e i -40 °C in condizioni
ambiente fino a +50 °C.

SUPERFREEZER
— Bassissime temperature fino a -70 °C.
— Protezione di farmaci salvavita o plasma.
— Prestazioni eccezionalmente elevate per preservare fin dal primo
giorno la freschezza dei prodotti, come i prodotti del mare
(sashimi di grado A, tonno, salmone).

AGGIORNAMENTI PER SOLUZIONI DI STOCCAGGIO A TEMPERATURA CONTROLLATA
Disponiamo di una vasta gamma di opzioni e accessori che consentono di creare l'esatta soluzione di stoccaggio a temperatura
controllata di cui avete bisogno.
Chiamateci o scriveteci per esaminare le vostre specifiche esigenze applicative. Soluzioni hardware e software personalizzate
creano la combinazione perfetta per proteggere merci e prodotti di valore.

Thermo King – marchio di Trane Technologies (NYSE: TT), azienda innovatrice a livello globale nel settore
dei prodotti per la climatizzazione – è leader mondiale nelle soluzioni sostenibili per il controllo della
temperatura nei trasporti. Thermo King fornisce soluzioni per il controllo della temperatura nei trasporti
per una varietà di applicazioni, tra cui semirimorchi, autocarri, autobus, aerei, container per imbarco
e vagoni ferroviari fin dal 1938.
Per ulteriori informazioni, visitare:
thermoking.com
È possibile trovare il concessionario più vicino all'indirizzo
dealers.thermoking.com
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