
FASTWATER
REFRIGERATORI D’ACQUA 

ISTANTANEI PER IMPASTI

+3°C
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I panificiatori esprimevano il 
bisogno di controllare la temper-
taura degli impasti, soprattutto in 
estate, con il caldo che causava 
impasti molli e di scarsa qualità.
Nasce così il nostro primo refrige-
ratore d’acqua.

1965

REFRIGERAZIONE INNOVATIVA

La panificazione è uno dei mestieri più 
antichi del mondo. Thermogel nasce al 

fianco dei panifici moderni per dare il 
suo supporto nel lavoro di tutti i giorni.

ESPERTI DEGLI IMPASTI
Tecnologia del freddo dal 1963 
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REFRIGERAZIONE INNOVATIVA

La tecnologia legata alla refrigerazione dell’acqua sta alla base di 
una buona riuscita del prodotto. Una corretta temperatura e con-
trollo dell’acqua permettono di ottenere impasti migliori e costanti 
eliminando i fattori esterni che compromettono la qualità del pro-
dotto. Da questo nasce il progetto FASTWATER nato dalla ese-

prienza e dalla continua ricerca di un prodotto all’avanguardia.

Refrigeratore istantaneo, rapido e pulito.

COMPLETO CONTROLLO DELLA 
TEMPERATURA DELL’IMPASTO.
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RAPIDITà E PULIZIA
Sistema innovativo di refrigerazione indiretta.

I refrigeratori istantanei FASTWATER sfruttano un sistema di raffredda-
mento ad azione indiretta (TIR) che prevede la totale separazione dell’im-
pianto frigorifero rispetto al circuito dell’acqua. Il raffreddamento dell’ac-

qua destinata agli impasti, è infatti garantito da un circuito intermedio 
contenete ghiaccio fondente evitando tutti i problemi legati ai normali 

refrigeratori d’acqua.

REFRIGERAZIONE 
INDIRETTA
L’acqua destinata all’impasto pas-
sa attraverso un circuito in acciaio 
inox aisi 316L, secondo le più severe 
normative alimentari. Raggiunge la 
tempertaura desiderata sfruttando la 
temperatura dell’acqua della vasca, in 
cui è immersa,  come veicolante.
In questo modo l’acqua erogata è 
sempre sana e pulita.

REFRIGERAZIONE 
AD ACCUMULO
I normali refrigeratori d’acqua usano 
la refrigerazione diretta con vasca di 
accumulo, senza separare il circuito 
frigorifero dall’acqua utiilizzata nell’im-
pasto.
Questo può causare diverse conse-
guenze:
- proliferazione batterica
- pericolose infiltrazioni di gas o olio
- difficile pulizia
- rischio allagamento

Sistema Indiretto di Refrigerazione 
Thermogel (TIR)

X

Vecchio sistema di refirgerazione 
ad accumulo.
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L’intero impianto non necessita di pompe ma sfutta la pressione della 
rete idrica. Inoltre il ricircolo dell’acqua mediante agitatori, permette un 
miglior scambio termico e insieme all’ottima coibentazione consente un 
notevole risparmio energetico.

L’innovativo sistema di refrigerazione indiretta permette di avere diversi benefici 
rispetto ai vecchi sistemi di refrigerazione d’acqua.

• Sanificazione sempre garantita.
L’acqua refrigerata non viene mai a contatto con l’aria esterna, eliminando in tal 
modo il problema della proliferazione batterica dovuta all’acqua stagnante.

• Senza formazioni di ghiaccio
Un termometro consente di controllare constantemente la temperatura di funziona-
mento e impedisce il congelamento dell’acqua all’interno della tubazione.

• Pulizia immedita
Facile manutenzione e pulizia che può essere fatta direttamente dal cliente.

• Senza allagamenti
Nessun rischio di allagamento senza vasca di accumulo.

OTTIENI SOLO IL MEGLIO

Il nuovo sistema elimina ogni problema, 
garantendo sempre la massima funzionalità  

RISPARMIO ENERGETICO
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QUALITA’ AL PRIMO POSTO
Affidabilità e pulizia massima.

I nostri refrigeratori sono costruiti per garantire massima affidabi-
lità e permettere una perfetta sanificazione in qualsiasi ambiente.
Tutto questo è permesso da una attenta selezione di materiali e 

componenti.

• Struttura esterna in acciaio inox aisi 304
• Vasca in acciaio inox aisi 304
• tubazione linea principale dell’acqua in aisi 
316L
• Agitatore che non permette formazione di 
ghiaccio.
• termomentro interno che evita accumulo di 
ghiaccio.
• Componenti meccanici resistenti a forti stress.

DETTAGLI STRUTTURALI
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• Unità condensatrice ultra tropicalizzata per lavorare 
anche con temperature ambientali pari a +45°C

• Quadro elettrico facilmente  accessibile e dotato di 
ogni sicurezza secondo normative.
• termostato di regolazione
• Sonda di temperatura.

Sempre il massimo per 24h al 
giorno di lavoro.

DETTAGLI DI IMPIANTO
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Controllori di dosaggio e miscelazione.

Il refrigeratore d’acqua FASTWATER permette massima libertà di operatività in 
base alla necessità dell’utente finale, grazie all’aggiunta di sistemi professionali 
di dosaggio e miscelazione, sia integrati che indipendenti.

SCEGLI COME LAVORARE
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Centralina integrata di dosag-
gio acqua DOX. Consente 
di effettuare prelievi di acqua 
impostando in maniera estre-
mamente semplice la quantità 
desiderata.
L’apparecchio ha come carat-
teristica standard la visualiz-
zazione della temperatura di 
scarico dell’acqua.

CENTRALINA DI DOSAGGIO/ CONTALITRI

DOX

DOSA

Centralina indipendente di 
dosaggio acqua DOSA. Con-
sente di effettuare prelievi di 
acqua della quantità desiderata 
visulaizzando nel contempo la 
tempertaura di scarico.
Il sistema indipendente offre la 
possibilità di collegare più refri-
geratori allo stesso strumento, 
oppure dividere la linea acqua 
di un refigeratore su più impa-
statrici.
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Centralina integrata di do-
saggio e miscelazione acqua 
DOMIX.Consente di effettuare 
prelievi di acqua alla tempera-
tura desiderata impostando in 
maniera estremamente sempli-
ce la quantità.
L’apparecchio ha come carat-
teristica standard la visualiz-
zazione della temperatura di 
scarico dell’acqua.

DOMIX

DOSAMIX

Centralina indipendente di 
dosaggio e miscelazione acqua 
automatica DOSAMIX. 
Consente di effettuare prelievi 
di acqua alla temperatura de-
siderata e la visualizzazione su 
display della temperatura della 
farina o dell’impasto.
Il sistema indipendente offre la 
possibilità di collegare più refri-
geratori allo stesso strumento, 
oppure dividere la linea acqua 
di un refigeratore su più impa-
statrici.

CENTRALINA DI DOSAGGIO E MISCELAZIONE
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Code (WxDxH)  External Cap. Lt/h Watt Volts/Hz

FW60 750X530X620 60 800 230/50

FW100 750X530X620 100 1200 230/50

FW160 800X550X650 160 1800 400/50

FW240 850X600X1120 240 2600 400/50

FW300 850X600X1120 300 3300 400/50

FW500 850X600X1120 500 5500 400/50

TABELLA TECNICA
FASTWATER

+3°C

REFRIGERAZIONE 
D’ACQUA

Code (WxDxH)  
External Watt Volts/

Hz

DW60 200x100x150 50 230/50

Code (WxDxH)  
External Watt Volts/

Hz

DX60 200x100x150 30 230/50

Code (WxDxH)  
External Watt Volts/

Hz

DOX45 225x170x265 50 230/50

Code (WxDxH)  
External Watt Volts/

Hz

DOS45 225x140x180 50 230/50
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OF EXPERIENCE

made in Italy
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