
FASTERCOLD 
Abbattitori termici in acqua per sacchetti

peratura dei sacchetti contenenti il prodotto, in 
modo uniforme e con tempi di abbattimento 
inferiori di oltre il 50% rispetto agli abbattitori 
ad aria. Questa tecnologia innovativa consen-
te il rispetto delle procedure HACCP e garan-
tisce una shelf life del prodotto superiore a 
20 giorni. Alla riattivazione i cibi risulteranno 
come appena cucinati.
I nuovi abbattitori ad acqua FASTERCOLD 
rappresentano la risposta più moderna per 
razionalizzare la produzione in cucina. Ridu-
cendo tempi e costi, a vantaggio di una mi-
gliore qualità ed una più lunga shelf life del 
prodotto.

La ristorazione collettiva, l’industria gastro-
nomica e dei piatti pronti, avvertono sempre 
più la necessità di dover programmare i ci-
cli di produzione differiti dalla distribuzione. 
Questo comporta l’impiego di un sistema di 
produzione e abbattimento termico che sia 
rapido e igienicamente sicuro.

Il nuovo “sistema Cook & Chill NiLmA”, 
prevede di confezionare in sacchetti sughi, 
ragù, zuppe, stufati, besciamelle appena cot-
ti, e di raffreddarli in modo rapido nei nuovi 
abbattitori ad acqua FASTERCOLD. Questi 
abbattitori sono in grado di abbassare la tem-
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Abbattitori termici in acqua per sacchetti
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Dati tecnici FC-80 FC-120 FC-300 FC-600
ingresso acqua riempimento Ø 1” 1” 1” 1/2 1” 1/2

ingresso acqua gelida Ø 2”  2” 1”1/2 1”1/2

allaccio acqua di ritorno al raffreddatore Ø  4” 4”  2” 2”1/2

scarico acqua 2” 2”  2”1/2 2”1/2

capacita vasca di contenimento (litri) 600 650 1.500 2.300

capacità di carico (kg) 80 120 300 600

tempo di scarico sacchetti (sec.) 25 25 120 120

attacco aria compressa Ø - - 1/8” 1/8”

consumo aria (litri/ora) - - 100 300

potenza installata 2,25 kW-3~ 230/400 V. 50 Hz 4,25 kW-3~ 230/400 V. 50 Hz 17,7 kW-3~ 230/400 V. 50 Hz 20,3 kW-3~ 230/400 V. 50 Hz

potenza frigorifera richiesta (kW) 7,5 9,5 18 30

peso (kg) 230 250 770 1.150

CARATTERiSTiChE FC80 e FC120 CARATTERiSTiChE FC300 e FC600

COSTRuTTivE 

• Costruzione interamente in acciaio inox 18/10.

• Vasca di contenimento, con angoli raggiati e piedi regolabili. 

• Vasca di raffreddamento, con angoli raggiati.

• A richiesta: coibentazione vasca di contenimento.

FuNZiONALi
• Sistema idraulico di scarico sacchetti tramite ribaltamento vasca di raffred-

damento.

• Flusso regolabile di acqua, generato da elettropompe.

• Dispositivo elettronico di regolazione della intensità del vortice di raffredda-
mento.

• Regolazione automatica del livello acqua di raffreddamento. 

• Macchina completamente ispezionabile per la pulizia. 

• Quadro comandi in acciaio inox 18/10 grado di protezione IP 55, a bassa 
tensione 24 volt, composto da: termostato di controllo temperatura acqua 
di raffreddamento, programmatore dei tempi di raffreddamento, selettore 
di funzionamento manuale/stop/ automatico, spia di tensione, spia macchi-
na in funzione, comando di scarico sacchetti.

COSTRuTTivE 

• Costruzione interamente in acciaio inox 18/10. 

• Telaio portante in tubolare di acciaio inox 18/10, con piedi regolabili.

• Vasca di raffreddamento con griglia di fondo smontabile per la pulizia.

• Controvasca e coperchi coibentati. 

FuNZiONALi
• Azionamento automatico della paratia di scarico per sacchetti a fine ciclo.

• Flusso regolabile di acqua, generato da elettropompe. 

• Comandi idraulici con leve di regolazione vortice e scarico acqua.     

• Regolazione automatica del livello acqua di raffreddamento.

• Macchina completamente ispezionabile per la pulizia. 

• Nastro trasportatore di scarico sacchetti, smontabile manualmente per la 
pulizia. 

• Sistema di circolazione acqua gelida con elettropompa.

• Quadro comandi in acciaio inox 18/10 grado di protezione IP 55, a bassa 
tensione 24 volt, composto da: interruttore generale, termostato di controllo 
temperatura acqua di raffreddamento,  programmatore dei tempi di raf-
freddamento, selettore di funzionamento manuale/stop/ automatico, spia di 
tensione, pulsante marcia/arresto nastro di scarico, pulsante d’emergenza. 
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