Raffreddamento perfetto, trasporto affidabile
Sistemi per il trasporto refrigerato dalle elevate prestazioni per esigenze specifiche.

Alimentari

Farmaci

Prodotti chimici

Prodotti florovivaistici

Occorre esperienza per realizzare un sistema di
refrigerazione efficiente. Webasto = Esperienza.

La freschezza è fondamentale per tanti tipi di prodotti, dai medicinali alle vernici, ai prodotti chimici, dall’ortofrutta alla carne e al
pesce. Durante il loro trasporto quindi tutto deve essere impeccabile: l’impianto di refrigerazione specifico, la tecnologia ad alte
prestazioni e la comodità di utilizzo. Webasto è il principale specialista a livello internazionale per i sistemi a temperatura controllata,
sia per quanto riguarda i prodotti di primo impianto sia per quelli di installazione successiva, sui mezzi di trasporto. Offriamo soluzioni
perfettamente personalizzate per tutti i tipi di veicoli e per soddisfare ogni singola esigenza.

Qualità climatica eccezionale, soluzioni personalizzate e servizio

soluzioni intelligenti per le loro necessità specifiche, ed è sempre

completo sono i segni distintivi di Webasto. Non sono solo i

un passo avanti per quanto riguarda la tecnologia. Questo vale

costruttori internazionali di veicoli a credere in tutto quello che

anche per la progettazione dei prodotti. Per fornire una qualità

facciamo, ci sono anche i clienti aftermarket e del settore

superiore, tutto deve essere perfetto, questo è ed è sempre stato

automobilistico, loro sanno bene che Webasto sviluppa sempre

il nostro credo.

Soluzioni per il condizionamento dell‘aria, per la refrigerazione e per il riscaldamento Webasto
Webasto è molto più della garanzia del miglior condizionamento per i veicoli commerciali, lo è per tutte le classi di veicolo,
dalla cabina di guida fino al vano di carico: con sistemi per il trasporto refrigerato, riscaldatori ad aria o ad acqua con preriscaldamento del motore e sistemi di condizionamento.

Know-how pluridecennale nel campo
del raffreddamento.

I sistemi di refrigerazione Webasto sono utilizzati ovunque, anche per il trasporto di prodotti altamente deperibili.
La nostra gamma di prodotti è il risultato di oltre 40 anni di sviluppo e di costante ottimizzazione del prodotto. Le nostre soluzioni per
il raffreddamento soddisfano tutte le necessità di trasporto, anche le più difficoltose. Per raggiungere questi risultati, facciamo grandi
investimenti nella ricerca e nell'innovazione, ottimizzando i processi e lavorando esclusivamente con fornitori certificati.

Soluzioni personalizzate e alti livelli di qualità
Webasto fornisce soluzioni di qualità straordinaria, per un vasto

Inoltre la manutenzione di tutti i sistemi di refrigerazione è molto

assortimento di veicoli e di motorizzazioni: con soluzioni

semplice.

personalizzate e un’ampia gamma di accessori. Garantiamo

Per noi questo è tanto importante quanto rendere prodotti e

questo alto livello di standard tramite l’uso di certificazioni come

ricambi disponibili il più rapidamente possibile.

l’ATP (Accord Transport Perissable - Accordo per trasporti
deperibili). Oltre a ciò, i nostri sistemi di refrigerazione rispettano

Servizi completi per l’installazione e il funzionamento

le direttive internazionali che regolamentano il settore, come:

Vogliamo riuscire a dare risposte convincenti a tutte le domande

n

2006 / 42 / CE (Direttiva macchine)

e ai dubbi dei clienti. Il Priority Service Webasto comprende una

n

2014 / 35 / UE (Direttiva sulla bassa tensione)

gamma di servizi disponibile in tutta Europa che combina tutte le

n

Regolamento UN / ECE N° 10 e 2014 / 30 / UE

competenze e l’esperienza della nostra azienda, con una rete di

(Compatibilità elettromagnetica )

oltre 500 rivenditori autorizzati. Questo ci consente di fornire

2013 / C 343 / 01 e 2001 / 83 / CE (Medicinali per uso umano)

velocemente supporto tecnico e consigli, 24 ore su 24, per

n

7 giorni alla settimana, con anche una linea diretta.

La gamma completa dei servizi Webasto.
Per i partner installatori e i clienti.
Il tutto è la somma delle singole parti. Proprio come il nostro Webasto Service
360°, l’insieme della tecnologia e dell'esperienza nel campo della climatizzazione.
Questi servizi sono disponibili per tutti i partner installatori e i clienti, assieme al materiale
di marketing completo.

Engineering e servizi tecnici Webasto

Formazione Webasto

Il nostro team di supporto tecnico centralizzato fornisce

Offriamo un’ampia gamma di opzioni di training e di

assistenza per tutto ciò che concerne l’installazione:

formazione per aiutare i nostri partner installatori e clienti a

n

n

Con consigli professionali esperti per l’installazione

sviluppare e mantenere un alto livello di competenza tecnica:

e il collaudo

n

Con i documenti tecnici relativi ai sistemi e ai componenti

Sessioni di training su prodotto, installazione e servizi di
manutenzione

n

Documentazione online (su dealers.webasto.com)

Test e validazione Webasto

Priority Service Webasto

Garantiamo l’elevato standard di qualità delle nostre

In caso di guasto o di malfunzionamento dell’impianto di

soluzioni, grazie ai test intensivi interni. I nostri clienti e

refrigerazione del mezzo di trasporto, il Priority Service

partner hanno anche questo vantaggio, poiché siamo in

Webasto fornisce un supporto rapido ed efficiente:

grado di fornire loro dei servizi di test sul posto.

n

Linea diretta 24 ore su 24, per 7 giorni alla settimana,

n

Gestione delle emergenze senza complicazioni grazie

in lingua locale
ai rivenditori Webasto qualificati sul posto

Panoramica:
i sistemi di refrigerazione adatti per il vostro veicolo
commerciale.

Veicolo commerciale
piccolo

Veicolo commerciale
medio

Veicolo commerciale
grande

Veicolo commerciale
pesante

Frigo Top 10 RT-E
Frigo Top 10 RT-ES
Frigo Top 10 RT-EHD
Frigo Top 10 RT-ESHD
Frigo Top 10 E
Frigo Top 10 E con stand-by
Frigo Top 20 RT-D
Pordoi 2000
Pordoi 2000 con stand-by
Frigo Top 25 RT-DS
Frigo Top 30 RT-D
Pordoi 3000
Pordoi 3000 con stand-by
Frigo Top 35 RT-DS
Frigo Top 35 RT-DSMT*
Frigo Top 35 RT-DSMT**
Frigo Top 40 RT-D
Frigo Top 40 RT-DS
Pordoi 4000
Pordoi 4000 con stand-by
Frigo Top 50 RT-D
Frigo Top 50 RT-DS
Frigo Top 60 RT-D
Frigo Top 60 RT-DS
* Con due evaporatori Frigo Top 25

Tetto

Integrato

Elettrico

** Con evaporatori Frigo Top 25 e Frigo Top 35

Direct Drive

Gli impianti di refrigerazione in dettaglio:
opzioni di installazione, funzioni e accessori.

Frigo Top 10 RT-E
Frigo Top 10 RT-ES
Frigo Top 10 RT-EHD
Frigo Top 10 RT-ESHD
Frigo Top 10 E
Frigo Top 10 E con stand-by
Frigo Top 20 RT-D
Pordoi 2000
Pordoi 2000 con stand-by
Frigo Top 25 RT-DS
Frigo Top 30 RT-D
Pordoi 3000
Pordoi 3000 con stand-by
Frigo Top 35 RT-DS
Frigo Top 35 RT-DSMT
Frigo Top 35 RT-DSMT
Frigo Top 40 RT-D
Frigo Top 40 RT-DS
Pordoi 4000
Pordoi 4000 con stand-by
Frigo Top 50 RT-D
Frigo Top 50 RT-DS
Frigo Top 60 RT-D
Frigo Top 60 RT-DS

Multi-temperatura

Refrigerazione
raffreddamento
(0°C)

Refrigerazione e
congelamento
(0°C e −20°C)

Utilizzo

Funzionamento in
stand-by CA (rete)

Elettrica (batteria)

Alimentazione

Direct drive

Integrato

Montaggio a tetto

Montaggio

Spia di livello

Sbrinatore
a gas caldo

Separatore olio

Interruttore
alta pressione
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Kit prolunghe
tubi flessibili

Interruttore
bassa pressione

Kit sbrinamento

Kit riscaldamento

Accessori

* Per temperature sotto lo zero

o Di serie

u Optional raccomandato

l Optional



Sede centrale di Gilching

Da oltre 75 anni il gruppo Webasto fissa nuovi standard in campo tecnologico – sia per il primo
impianto sia per l’aftermarket. Oggi Webasto è fra i 100 più importanti fornitori dell’industria
automobilistica a livello mondiale. La sua gamma di offerta spazia dallo sviluppo e produzione di
sistemi tetto, incluse le soluzioni cabrio e di carrozzeria variabile, di sistemi di riscaldamento, di
raffreddamento e di ventilazione. Le soluzioni Webasto creano l’atmosfera ideale durante il viaggio,
aumentando il comfort e la sicurezza e ottimizzando l’efficienza di auto, veicoli commerciali e
speciali, nonché di camper e imbarcazioni. Un’imponente rete globale di filiali, rappresentanze,
rivenditori e centri assistenza garantisce la massima qualità dei prodotti, degli standard di
installazione e dell’assistenza in tutto il mondo.

Webasto Thermo & Comfort Italy Srl
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40062 Molinella (Bologna)
Italia

webasto-comfort.com/it

04/16 • Webasto non è responsabile di eventuali errori o omissioni • Stampato in Italia • © Webasto Thermo & Comfort Italy, 2016

Sedi Webasto

