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iCOOL è una soluzione modulare Inverter che vi fa risparmiare tempo durante l’installazione 
e la messa in servizio, poiché l’unità è personalizzata in fabbrica in base alle vostre esigenze. 
Grazie alla sua grande capacità di modulazione e ai compressori multi-refrigerante, può 
essere utilizzata per qualsiasi applicazione di refrigerazione commerciale a servizio anche 
di un singolo evaporatore con capacità a partire da 500W.

iCOOL, Diverso per Natura

+34 935 443 646  ·  sales@area.es  ·  areacooling.com

Facile selezione
 · Software di selezione online 
 · Formazione in loco o a distanza 
 · Supporto per selezionare la migliore soluzione 
HFC, A2L o CO2 per qualsiasi applicazione

Installazione Facile
 · Unità leggere
 · Accessori opzionali integrati in fabbrica
 · Progettate per la refrigerazione
 · Consegna flessibile e veloce

Manutenzione facile
 · Accesso a 180º a tutti i componenti
 · Consegna espressa (24h) per ricambi e 
olio in UE

 · Controllo remoto con ModBus TCP/IP

Facilità di messa in servizio
 · Meno di 3 minuti
 · Assistenza multilingue
 · 100% dei componente testati in fabbrica
 · Opzione di controllo attivo

 · Interfaccia semplice
 · Funzione di avvio e arresto dolce
 · Controllo dell’envelope

 · Funzione di ritorno dell’olio
 · Funzione pulizia del condensatore 
(opzionale)

 · Controllo remoto tramite AreaCloud

Controllo avanzato:



Gamma di prodotti
Unità condensatrici Silent Inverter  
Progettate per lavorare a 43ºC ambiente

HT Alta temperatura R410A / R407C ( Te    +5°C / Tamb 32°C )

MT Media temperatura R449A ( Te   -10°C / Tamb 32°C )

LT Bassa temperatura R744 ( Te -30°C / Tamb 32°C )

MT Media temperatura R454C / R455A ( Te   -10°C / Tamb 32°C )

LT Bassa temperatura R449A ( Te -30°C / Tamb 32°C )

MT Media temperatura R744 ( Te   -10°C / Tamb 32°C )

iCOOL CO2

0 kW 5 kW 10 kW 15 kW 20 kW 25 kW 30 kW 35 kW 40 kW

MT  1,8 kW a 30,0 kW 

LT  1,7 kW a 10,0 kW 

iCOOL HFC/HFO

0 kW 5 kW 10 kW 15 kW 20 kW 25 kW 30 kW 35 kW 40 kW

HT  4,9 kW a 36,7 kW

MT  0,5 kW a 29,0 kW

LT  0,5 kW a 14,0 kW

iCOOL A2L

0 kW 5 kW 10 kW 15 kW 20 kW 25 kW 30 kW 35 kW 40 kW

MT  0,5 kW a 9,0 kW
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Scansiona il codice
Scannerizza il codice QR con 
il vostro telefono per accedere 
al nostro sito web e consultare 
tutta la gamma prodotti.

+34 935 443 646  ·  sales@area.es  ·  areacooling.com



AREA, l’Azienda HVAC e 
Refrigerazione

Dal 1986 al vostro fianco 
per progetti di HVAC e 
Refrigerazione

Team multilingue e 
madrelingua

Esperti per ogni 
applicazione

Progettazione e produzione 
in UE

Gestione dei ricambi

Supporto tecnico
In loco/Online

Scansiona il codice  
Per saperne di 
più su chi siamo

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.

Comprendiamo il vostro business e vi forniamo 
le migliori soluzioni per il vostro nuovo negozio.

Formazione online/offline


