
iCOOL A2L è l’ultimo sviluppo della gamma 
di successo iCOOL progettata e prodotta in 
Europa da AREA.

Altre alla gamma per refrigeranti convenzionali (HFC/HFO-A1) e naturali (CO2), la famiglia 
iCOOL si arricchisce di una nuova gamma progettata per refrigeranti A2L come R454C/R455A 
(GWP < 150) in conformità alla norma EN 378-2:2016.

Con iCOOL A2L, miglioriamo i vantaggi 
degli iCOOL per migliorare gli standard:

· Maggiore risparmio energetico e più ampia 
modulazione della capacità (dal 15% 
al 100%), grazie all’utilizzo di un nuovo 
compressore Inverter BLDC.

· Maggiore silenziosità, grazie all’utilizzo di un 
ventilatore EC più grande e di una speciale 
camera insonorizzata per il compressore.

· Maggiore sicurezza per la carica A2L, 
grazie alle 3 camere isolate che consentono 
l’accesso indipendente all’alimentazione 
e all’elettronica, al condensatore e al 
compressore.

E manteniamo le caratteristiche che 
contraddistinguono il successo della 
gamma iCOOL:

· Unità compatta plug&play di facile 
installazione.

· Facile messa in funzione, avviamento 
garantito in meno di 3 minuti.

·      Elevata affidabilità, controllo personalizzato 
per proteggere il compressore.

La sostenibilità è un valore fondamentale di AREA, la famiglia 
iCOOL è stata progettata per aiutare gli operatori del settore 

alimentare, della ristorazione e della catena del freddo ad 
adeguarsi alle normative sull’ECOdesign e F-Gas.
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3 camere isolate



iCOOL eSLIM-9 MHP A2L è progettato per 
lavorare fino a 43 [ºC] ambiente

 Tamb [oC] - temp. ambient  ·  Te [oC] - temp. di evaporazione  ·  Qo [kW] - potenza frigorifera

  Qo (min): capacità minima alla velocità minima del compressore 
  Qo (max): capacità massima alla massima velocità del compressore

* Dati preliminari
Surriscaldamento - 10K
Subcooling - 3K

Te -15 -10 -5 0 5

Tamb Qo (min) Qo (max) Qo (min) Qo (max) Qo (min) Qo (max) Qo (min) Qo (max) Qo (min) Qo (max)

27 1,73 7,87 2,10 9,52 2,51 11,41 2,98 13,53 3,49 15,88

32 1,67 7,59 2,04 9,25 2,45 11,14 2,92 13,25 3,43 15,59

38 1,61 7,30 1,97 8,94 2,37 10,79 2,83 12,86 3,33 15,16

43 1,55 7,03 1,89 8,61 2,29 10,41 2,73 12,42 3,22 14,65

Alimentazione MCC 
(A)

Ricevitore
 (L)

Connessione di 
aspirazione

Connessione 
scarico

Ventilatore

380-420V/3ph/50Hz 15,6 10 7/8” 1/2” 1 x 710 mm

Lunghezza A 1286 mm

Altezza B 858 mm

Larghezza C 471 mm

Peso 170 kg

Tabella capacità*

Dati tecnici
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Modularità
Modulazione di capacità 
dal 15% al 100% grazie alla 
tecnologia inverter e ai 
ventilatori EC.

Risparmio energetico
Fino al 40% in meno di 
consumo rispetto alle unità 
ON/OFF. ECOdesign 2018.

Affidabilità
Minori cicli di accensione 
con avvio del compressore 
più dolce e quindi meno 
stress per il motore.

Plug & Play
Unità compatta 
assemblata e testata in 
fabbrica.

Manutenzione facile
3 camere indipendenti per 
avere un facile accesso ai 
componenti.

Tranquillità
Manutenzione preventiva 
grazie alla diagnostica 
remota, all’acquisizione 
dati e alla regolazione delle 
impostazioni. (opzionale)

Bassa rumorosità
L’unità più silenziosa sul 
mercato.

Controllo avanzato e 
facile
Controller con algoritmi 
di regolazione avanzati e 
processo di messa in servizio 
semplice.
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Linea liquidi

Linea di aspirazione

R455A
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