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Un’azienda giovane, nata nel 2014, ma tutte le 
persone che vi lavorano vantano un’ esperienza 
consolidata nell’ambito della refrigerazione e del 
condizionamento industriale; la maggior parte di 
loro ha infatti maturato, precedentemente, un 
significativo bagaglio di competenze nell’ambito della 
progettazione, costruzione e vendita di compressori 
frigoriferi presso RefComp Spa, storica azienda italiana 
produttrice di compressori frigoriferi e prima azienda 
ad aver progettato e costruito in Italia compressori con 
tecnologia bi-vite e compressori con inverter integrato.

Compressori semi-ermetici e aperti di alta 
qualità. RefPower è partner ufficiale del 
marchio in Italia.

Bock

Valvole frigorifere e scambiatori di calore. 
Refpower è distributore esclusivo del 
marchio in Italia.

Dunan

RefPower propone oggi al mercato italiano ed internazionale un’ampia gamma di 
prodotti tecnologici, di attività e di servizi altamente qualificati e specificamente 
dedicati alla refrigerazione industriale, al condizionamento e al raffreddamento 
di processo:

La punta di diamante di REFPOWER, 
progetto nel quale sono confluite tutte 
le competenze maturate dai tecnici di 
REFPOWER per dare vita ad una gamma 
di compressori a vite innovativa e 
performante. 
In PALLADIO si incontrano, in perfetta 
sinergia, una meccanica di compressione 
bi-vite raffinata insieme ad una 
regolazione di potenza frigorifera, tramite 
inverter integrato raffreddato a liquido, 
allo stato dell’arte.

Palladio



La qualità dei ricambi originali e l’ampia disponibilità a magazzino contraddistinguono 
da sempre il servizio di RefPower nel post-vendita; oltre al supporto tecnico, viene 
garantita una fornitura tempestiva dei ricambi richiesti. Grazie a kit di manutenzione 
predisposti per ciascun modello di compressore si semplifica l’operazione di selezione 
dei ricambi ordinari quali guarnizioni, olio, filtro olio.

RefPower dispone di un’apposita area training attrezzata dedicata ai corsi tecnici per 
la comprensione e conoscenza dettagliata dei compressori a vite. Capacità di diagnosi, 
corretta analisi dei problemi e prevenzione sono gli obiettivi della nostra formazione 
rivolta sia ai tecnici progettisti sia ai centri service specializzati nelle manutenzioni.

Grazie alla pluriennale esperienza dei suoi specialisti, RefPower si propone 
come partner di qualità nella fornitura dei seguenti servizi:

RefPower può evadere e gestire celermente anche le richieste più urgenti per 
sostituzione, revamping o efficientamento di circuiti esistenti. Dispone di una vasta 
gamma di compressori multimarca in pronta consegna e propone, ove necessario, 
soluzioni alternative tramite appositi kit di adattamento.

RIPARAZIONE E REVISIONE DI 
COMPRESSORI A VITE E PISTONI

VENDITA DI COMPRESSORI DI 
RICAMBIO NUOVI E RIGENERATI

VENDITA PARTI DI RICAMBIO E 
KIT DI MANUTENZIONE

CORSI TECNICI DI FORMAZIONE 
E APPROFONDIMENTO SULLA 
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE 
DEI COMPRESSORI SEMIERMETICI

Le ispezioni tecniche e l’analisi sulle reali condizioni del compressore in manutenzione 
vengono eseguite professionalmente e redatte in dettaglio con intento di condividere 
con il cliente tutte le informazioni utili alla comprensione dell’accaduto e al corretto 
ripristino del sistema. Tutti i compressori revisionati vengono sottoposti alle medesime 
verifiche operative e funzionali dei compressori di nuova produzione, garantendone il 
ripristino a regola d’arte e certificabile.
RefPower è in grado di eseguire verifiche e diagnosi sullo stato o sul funzionamento di 
un compressore sia in officina che direttamente negli impianti frigoriferi.

Servizi Offerti



BOCK Gmbh è un’azienda tedesca, leader nella produzione di compressori frigoriferi 
semi-ermetici ed aperti. Fondata nell’anno 1932, con sede principale nelle vicinanze 
di Stoccarda, è un’azienda innovativa e tecnologicamente avanzata, dedita allo 
sviluppo di soluzioni a basso impatto ambientale nell’ambito della refrigerazione, del 
condizionamento dell’aria, delle pompe di calore e del recupero di calore. 
Detiene uno dei più ampi portafogli, a livello mondiale, di compressori per fluidi 
frigorigeni naturali, tra cui CO2 (R744), propano (R290) a altri refrigeranti a basso GWP.

BOCK SERIE LG: 
COMPRESSORI 
PER 
REFRIGERANTI 
SINTETICI A 
BASSO GWP

La serie LG è stata specificamente progettata per impiego 
con i refrigeranti HFO a basso GWP. I refrigeranti HFO 
presentano una elevata solubilità nel lubrificante che
comporta una forte riduzione della viscosità del 
lubrificante stesso. Gli ingegneri Bock hanno riversato 
nella serie LG la grande esperienza maturata nell’ l’utilizzo 
di refrigeranti particolarmente complessi come la CO2 e 
gli idrocarburi.

BOCK SERIE HC: 
COMPRESSORI 
PER 
IDROCARBURI 
(R290 E R1270)

I compressori BOCK della serie HC soddisfano appieno 
i requisiti del protocollo F-Gas e sono una soluzione 
applicativa di lungo termine. Ciò significa sicurezza nella
pianificazione per il progettista, l’utilizzatore e l’investitore. 
La serie HC, sviluppata specificamente per impiego con 
R290 (Propano) e R1270 (Propilene), è un’evoluzione
della consolidata serie HG, con ottimizzazioni specifiche 
per l’impiego dei refrigeranti infiammabili.

I VANTAGGI FONDAMENTALI:

BOCK 
SERIE CO2: 
COMPRESSORI 
SEMI-ERMETICI 
PER CICLO 
TRANSCRITICO 
E SUBCRITICO

BOCK crede da molto tempo nell’utilizzo dei refrigeranti 
naturali, come la CO2 (R744). Grazie agli ampi limiti di
applicazione e range di frequenza utilizzabili (Hz), i 
compressori BOCK della serie CO2 sono la soluzione 
ottimale per molteplici applicazioni della refrigerazione, 
sia in ambito stationary che mobile. Tutti i compressori, 
sia della gamma transcritica che subcritica, adattano in 
modo flessibile la capacità frigorifera e di riscaldamento 
alle specifiche esigenze di progetto dell’impianto in cui 
vengono installati, con la massima affidabilità e durata nel 
tempo.

Serie specificamente dedicata agli HFO

Cuscinetti ottimizzati: resistenza a 
usura prolungata, anche in presenza di 
lubrificante a bassa viscosità

Una sola versione per tutti i refrigeranti 
HFO

25 volumi spostati (da 5,4 a 281,3 m3/h 
@50 Hz)

Elevatissima efficienza energetica

La gamma più ampia disponibile sul
mercato

Soluzione sostenibile di lungo termine

25 volumi spostati (da 5,4 a 281,3 m3/h 
@50 Hz)

Applicazione duplice nei supermercati: 
refrigerazione e aria condizionata

Gamma transcritica: 19 volumi spostati 
(da1,7 a 38,2 m3/h @50Hz) 

Gamma subcritica: 23 volumi spostati 
(da 1,6 a 49,2 m3/h @50 Hz)

Applicazioni in pompa di calore

SERIE CO2

SERIE HC

SERIE LG

Inquadra per scoprire 
di più.

R1234yf
R1234ze
R455A
R454C

I VANTAGGI FONDAMENTALI:

I VANTAGGI FONDAMENTALI:

R290
R1270

CO2



VALVOLE

ELECTRONIC 
EXPANSION VALVES

THERMOSTATIC 
EXPANSION VALVES

FILTER DRIERSBALL VALVES

SCAMBIATORI MICROCHANNEL 

Tube Straightening & Cutting

18

Korean DMP Machine

• It has higher precision and smaller cutting deformation, with better uniformity
tube size tolerance ±0.02mm (.000787”)

Confidential and proprietary information. Without consent from DunAn one cannot duplicate or distribute. 

Product Structure

Micro Channel

6

Confidential and proprietary information. Without consent from DunAn one cannot duplicate or distribute. 

Largest coil in Production

• Length：：3m (9.8 ft)
• Height：：1.5m (4.9 ft)
• Thickness：：25mm (1 inch)

Maximum Production capability

• Length：： 6m (19.7 ft)
• Height：：1.5m (4.9 ft)
• Thickness: 25mm (1 inch)

Programmable variable speed conveyor 

Product Series
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Programmable variable speed conveyor 
ensures uniform quality independent of 
furnace zone interfaces

Furnace capable of  manufacturing coils up 
to 50 ton, 1.5m x 6m. DunAn Micro Channel 
coils are 100% helium leak tested.

Confidential and proprietary information. Without consent from DunAn one cannot duplicate or distribute. 

Condenser Coil 3m long

4 WAY REVERSING VALVES

APPLICATION

HFO

SOLENOID VALVES CHECK VALVES 

SERVICE VALVES

DEDICATED 
VERSION

CO2
DEDICATED 

VERSION

CO2

(Propane) 

APPLICATION

R290

DUNAN è una multinazionale cinese, fondata nel 1987. Nata come piccola azienda 
artigianale dedita alla produzione di rubinetti a sfera, si è sviluppata velocemente e 
oggi conta 6 divisioni di prodotto e 19000 dipendenti in Cina e nel mondo. 
La divisione DUNAN Environment è attualmente un’azienda leader a livello mondiale 
nella produzione di valvole frigorifere e scambiatori di calore, sia di tipo tradizionale 
che di tipo microchannel (MCHE), con sedi produttive in Cina e in Tailandia. 
Le valvole e gli scambiatori di calore DUNAN sono prodotti allo stato dell’arte, in grado 
di soddisfare innumerevoli applicazioni della tecnica del freddo. 
Negli ultimi anni il settore R&D di DUNAN si è concentrato soprattutto sullo sviluppo 
di prodotti ottimizzati per i refrigeranti naturali a basso impatto ambientale. In 
particolare, tutte le tipologie di valvole sono idonee all’impiego con Propano (R290) ed 
il catalogo DUNAN contiene una sezione dedicata ai prodotti specifici per CO2 (R744).

Microtubi in lega “Long-Life” Alette ad alta efficienza Dimensione scambiatori fino 
a 600 cm (l) x 150 cm (h)

Raccordi in/out in rame con 
giunzione Cu/Al protetta

(Propane) 

APPLICATION

R290

APPLICATION

HFO

Tutte le valvole Dunan sono adatte e ottimizzate 
per operare con i refrigeranti sintetici HFO e gli 
idrocarburi (R290).

R32 special 
version:

49 bar, 150° C
Stain-less

steel version

Inquadra per scoprire 
di più.

DEDICATED 
VERSION

CO2
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