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Da oltre 3 generazioni,
progettiamo e costruiamo
le migliori soluzioni per
la gestione del freddo.

innovativi per tradizione
Non solo costruttori ma veri e propri partner dei 
nostri clienti. Ogni giorno rispondiamo con sicurezza 
ad ogni esigenza con soluzioni su misura articolate, 
compatte o ancora da inventare.

Uniamo una sensibilità artigianale all’impiego delle 
più moderne tecnologie. Ecco cosa ci distingue e 
come abbiamo consolidato il nostro ruolo nel settore 
della refrigerazione industriale, diventando il partner 
di riferimento tra i più autorevoli nel settore.

Since 3 generations,   
we've been developing  
the best solutions of  the 
menagement of cold.

innovative by tradition
Not only manufacturer but true partner of our customer. 
Every day we answer with certainty to every requirement 
with structured and purpose made solutions, compact or 
with those yet to be invented.

We combine artisan touch with the use of the most 
modern technology. This is what distinguishes us and 
how we have managend to consolidate our role in 
industrial refrigerantion field, becoming the reference 
partner amongst the most authoritative in the market.
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passione oltre lo standard 
Diamo valore a quello che facciamo. Da questa 
attitudine abbiamo costruito un vero e proprio 
modello di lavoro che da sempre guida con 
entusiasmo i nostri valori e il nostro approccio 
progettuale e produttivo.

passion over the stndard 
We value what we do. With this attitude, we built 
up a true working model which has always led our 
values with enthusiasm as well as our approach 
to design and production.

affidabilità
reliability

√ esperienza
√ specializzazione

√ experience
√ specialization

Altissimo livello tecnico consolidato in 
anni di storia dedicati a questo settore.

A very high technical level, consolidated 
over years of history dedicated to this sector.

co-design √ problem solving
√ co-parthership

Partner dei nostri clienti, durante tutte  
le fasi: dalla scelta o selezione fino alla 
progettazione e messa in opera.

In collaboration with our clients, throughout 
all phases; from the choice of product, to 
design and start up.

innovazione
innovation

√ tecnologia
√ creatività
√ tecnology
√ creativity

Le più moderne tecnologie al servizio 
della nostra esperienza ci hanno aiutato 
a identificare nuove applicazioni della 
refrigerazione.

The most modern technology to the service 
of our experience, has helped us to identify 
new applications of the refrigeration.

qualità
quality

√ processi certificati
√ assistenza

√ certified processes
√ support

Scelta dei migliori componenti e fornitori, 
controlli in fase di costruzione e collaudi 
di tutte le unità prodotte.

The choice of the best components and 
suppliers, checks during the manufacturing 
process and testing of all the units produced.

velocità
speed

√ flessibilità
√ flexibility

Nel processo produttivo in tutte le sue 
fasi per garantire risposte certe e veloci.

Before, during and after, in order to 
guarantee certain and speedy results.



cold maker since 1920www refrind com

tecnologia del freddo a 360°
La nostra storia parla per noi. Quello che siamo oggi è 
il frutto di anni vissuti accanto ai più grandi player del 
mercato internazionale: una realtà industriale affidabile, 
dinamica, che offre l’esperienza di un team altamente 
specializzato.

Intercettiamo le esigenze specifiche di ogni settore 
perché ci occupiamo del freddo industriale e di tutte le 
sue declinazioni tecnologiche.

360  ° cooling technology
Our history speaks for itself. What we are today is the 
result of years working together with some of key players 
of the international market: a reliable, proactive reality 
which offers the experience of a highly specialized team.

We collect the specific requirements of every sector 
because we operate at every level of the industrial 
cooling system.

18%
SIDERURGICO
IRON & STEEL

29%
MACCHINE UTENSILI & LASER    

MACHINE TOOLS & LASERS

8%
TESTING &
MEASURING

9%
MARINO & NAVALE

MARINE & NAVAL

19%
PETROLCHIMICO

OIL & GAS

17%
ALTRI SETTORI

OTHERS   
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condizionatori 
d'aria industriali 
Performance e affidabilità per 
le applicazioni più gravose: alte 
temperature, alte concentrazioni 
di polveri, atmosfere aggressive, 
forti vibrazioni, comfort per 
l’utente.

industrial air
conditioners
Performance and reliability for 
heavy duty applications: extreme 
climate, high dust concentration, 
aggressive agents, high vibration 
and mechanical stress, user’s 
comfort.

refrigeratori
industriali 
Importanti livelli di configurabi- 
lità e opzioni: elevata stabilità 
termostatica, dimensioni  com-
patte, diverse soluzioni circuitali, 
compatibilità a fluidi  particolari.

industrial
refrigerators
Configuration and options for ad- 
dressing the most varied require- 
ments: high thermostatic stability, 
compact dimensions, various 
hydraulic solutions, compatibility 
with particular fluids.

pressurizzazione
e filtrazione 
Soddisfare verticalmente ogni 
necessità d’applicazione: alte 
concentrazioni di polveri, gas 
aggressivi, controllo infiltrazioni, 
nelle condizioni più estreme.

pressurization
and filtration
Answer to any needs of imple-
mentation: high dust concentra- 
tions, aggressive gases, infiltration 
control, in the most extreme 
conditions.

raffreddatori
aria / acqua 
Soluzioni dedicate per lo scambio 
termico: dimensioni compatte, 
adatti a più contesti, minori costi 
di investimento e installazione, 
minori consumi energetici, fles-
sibilità progettuale.

air to water
coolers 
Dedicated solutions for heat 
exchange: compact dimension, 
suitable for multiple contexts, 
low investment and installation 
costs, low energy consumption, 
design flexibility.

applicazioni speciali 
Supportiamo i nostri clienti con 
soluzioni che vanno dalla semplice 
customizzazione alla pura esecu- 
zione speciale. Oggi dedichiamo il 
30% della nostra produzione alla 
realizzazione di soluzioni innovative 
in grado di rispondere alle più svariate 
esigenze tecniche/applicative.

special executions
We support our customers with 
solutions ranging from simple 
customization to fully dedicated 
project.Today we dedicate 30% of 
our production to the creation of 
innovative solutions able to meet 
the most demanding requirements.

+

Scopri i nostri prodotti.
Discover our products.
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