
I gruppi della serie AS Rotativo sono gruppi monoblocco per 
applicazione a tampone sulla parete della cella, ed adatti alla 
conservazione di prodotti freschi.
Le soluzioni costruttive adottate permettono l’utilizzo di que-
sti gruppi su celle mobili senza alcuna particolare protezione 
aggiuntiva contro gli agenti atmosferici oltre a permettere una 
estrema rapidità per la connessione elettrica.
La parte esterna dell’unità è in ABS ed è costruita in modo da 
evitare l’ingresso dell’acqua piovana in caso di fermata dell’unità.
Il quadro di controllo può essere sia di tipo elettronico o
elettromeccanico con strumentazione protetta da un portello con 
chiusura a chiave.
I compressori sono di tipo ermetico rotativo e funzionanti con 
refrigerante R407C.
Le unità sono dotate di:
• resistenza di preriscaldo
• capillare di espansione
• sbrinamento di tipo gas caldo
• sistema di eliminazione dell’acqua di condensa senza la
 necessità di collegamenti esterni per la sua raccolta
• pressostato ventola condensatore per il controllo della
 pressione di condensazione
• quadro elettronico o elettromeccanico di controllo: il
 pannello porta strumenti posto sul frontale comprende
 l’interruttore generale del gruppo, l’indicatore di temperatura, il  
 pulsante di sbrinamento manuale, l’interruttore di preriscaldo.
• una spina fissa posta sulla fiancata destra per il collegamento  
 alla linea di alimentazione elettrica.

The   AS Rotativo series includes wall-mounted units consisting 
of a single block installed on cold room walls.
The units are particularly suitable for the preservation of fresh 
products.
Thanks to their construction features,  these units can be moun-
ted on mobile cold rooms without any  additional protection 
against atmospheric agents  and with extremely rapid electric 
connections.
The external part of the unit is in ABS material and is built to 
protect the unit from the rain.
The  control panel is of electronic and electromechanical type, 
with instruments protected by a lockable door.
The hermetic rotary type compressors are working with R407C 
refrigerant.
•  compressor crankcase heater 
•  expansion with capillary 
•  hot gas defrosting  
•  disposal of condensation water without external connections to  
 collecting purposes
• condenser  fan  pressure switch to control condensation
 pressure 
• electronic / electromechanical control panel: the instrument   
 panel on the front include:
 general switch of the unit, temperature indicator, manual de 
 frosting pushbutton, preheating switch.
•  a fixed plug on the right side to connect the unit  to the mains,  
 electrical line.

UNIBLOCK AS-R
Speciali esterno trasportabili

Special external transportable
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OPZIONI
• variatore elettronico di velocità del motoventilatore  
 condensatore
• tensione di alimentazione diversa dallo standard
• monitor controllo della tensione di alimentazione 

 
OPTIONALS
• electronic speed variator for condenser fan
• different supply voltage  
• power supply voltage control monitor

vANtAggI
• trasportabile
•  montaggio estremamente veloce
•  riduzione dei costi e tempi di installazione
• elevata efficienza in dimensioni compatte
• resistenza agli agenti atmosferici

 
AdvANTAgeS
• transportable
• extremely fast to assemble   
• reduced installation costs and times 
• high efficiency in compact dimensions
• weather resistant

Quando utilizzare questi modelli ?

Questa serie è stata concepita appositamente per
l’utilizzo in celle montate su rimorchi soggetti a
continui spostamenti;
da qui la necessità, ed il limite, di utilizzare compressori 
come i rotativi ( funzionanti a R407C ) che assicurino la 
massima affidabilità nel tempo dal punto di vista delle 
sollecitazioni meccaniche trasmesse, durante i frequenti 
spostamenti.

Application

The special AS-R range has been en developed for cold 
rooms built on trailers and therefore liable to continuo-
us moving.
The use of a rotary compressor ( R407C ) is necessary 
to assure the reliability of the unit. 
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Codice
Code

MAS121t
118S

MAS123t
118S

MAS221
N118S

Compressore
Compressor E E E

Potenza nominale
Nominal el. Power 0,46 kW 0,56 kW 0,74 kW

Refrigerante
Refrigerant R407C R407C R407C

tensione
voltage 230/1~/50 230/1~/50 230/1~/50

Assorbim. nom.
Nominal absorption

0,5 kW*
3,4 A

0,6 kW*
3,7 A

1,1 kW*
6,7 A

Sbrinamento
defrost G G G

Portata d’aria cond.
Air flow cond. 700 m³/h 700 m³/h 1400 m³/h

Portata d’aria evap.
Air flow cond. 600 m³/h 600 m³/h 1200 m³/h

Freccia d’aria
Air throw 4 m** 4 m** 4 m**

Massa
Mass 53 Kg 57 Kg 77 Kg

Scelta rapida - Quick selection
Potenza frigorifera

Refr. capacity 1100 Watt 1400 Watt 1900 Watt

volume cella con-
sigliato

Suggested room 
volume

5 m³ 10 m³ 19 m³
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Massa e misure imballi
Packing mass and dimensions

 

Mod./mm A B C Kg volume

AS 121-R 569 874 907 21 0,45

AS 123-R 569 874 907 21 0,45

AS 221-R 867 874 907 25 0,69

A B

C

30
5

425

Foro
Hole

30
5

725

Foro
Hole

Iniettare silicone su tutto il perimetro del tampone. Sul lato superio-
re eseguire l’operazione prima del posizionamento

Inject silicone seal round the whole perimeter of the panel. On the 
upper side, do that before siting the Uniblock

 

Codice
Code

MAS221t
439F

BAS221
t438F

Compressore
Compressor E E

Potenza nominale
Nominal el. Power 1,1 kW 1,1 kW

Refrigerante
Refrigerant R404A R404A

tensione
voltage 230/1~/50 230/1~/50

Assorbim. nom.
Nominal absorption

1,3 kW*
8 A

1,2 kW*
7 A

Sbrinamento
defrost G G

Portata d’aria cond.
Air flow cond. 1400 m³/h 1400 m³/h

Portata d’aria evap.
Air flow cond. 1200 m³/h 1200 m³/h

Freccia d’aria
Air throw 4 m** 4 m**

Massa
Mass 78 Kg 78 Kg

Scelta rapida - Quick selection
Potenza frigorifera

Refr. capacity 2550 Watt 1400 Watt

volume cella con-
sigliato

Suggested room 
volume

27 m³ 11 m³


