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Dati identificativi / identification data 
 
 
 
Modello macchina / Machine type  :  R25        R45        R65        R105  
 
 
 
N. matricola / Serial number   : ________________________________ 
 
 
 
Tipo compressore / compressor type :  Ermetico / Ermetic (E)                
 
         Scroll / Scroll  (S)      
 
         Semiermetico / Semiermetic (SE)   
 
 
 
Tipo pompa / Pump type   :   2.7 bar     3.5 bar     4.5 bar     5.5 bar  
 
 
 
Tipo circuito idraulico/  
Hydraulic circuit type    :  chiuso/closed  aperto/open  
 
 
 
Tipo gas / Gas type   :  R22               R407c  
 
 
 
Tensione primaria /primary voltage :  Eurotensione / Euro voltage 400V/50Hz    
 
              Altro / Others _____________________         
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1. USO DELLA MACCHINA 
 
La macchina considerata in questo manuale è un 
refrigeratore il cui scopo è il raffreddamento di acqua  o 
miscela acqua-glicole. 
La procedura di raffreddamento comporta la 
generazione di aria calda che fuoriesce tramite 
ventilatori; tale flusso d’aria può essere canalizzato 
all’interno di un ambiente provocandone l’innalzamento 
di temperatura oppure può venire canalizzato 
all’esterno. 
Per l’installazione, la messa in esercizio e la 
manutenzione di queste macchine si dovrà ricorrere a 
personale specializzato, seguendo tutte le indicazioni 
contenute in questo manuale ed adottando le precauzioni 
necessarie in materia di sicurezza sul lavoro. 
 
 
2. CONTROLLO ALL’ARRIVO 
 
a)  Al ricevimento della macchina verificare lo stato 

dell’imballo. Tolto l’imballo, controllare che la 
macchina non abbia subito danni durante il trasporto. 
In caso di danni gravi, avvertire immediatamente la  
sede. 

 
b)  Controllare che la tensione riportata sulla targhetta 

della macchina corrisponda a quella di rete dello 
stabilimento. Sono tollerati uno sbilanciamento delle 
fasi pari a +/- 3% ed una variazione di tensione di +/-
10%. 

 
 
LA GARANZIA DECADE AUTOMATICAMENTE 
PER INTERVENTI DA EFFETTUARSI A CAUSA 
DEL FUNZIONAMENTO DELLA MACCHINA 
FUORI DAI LIMITI SOPRA CITATI O PER LA NON 
OSSERVANZA DI QUANTO ESPOSTO. 
 
TUTTI GLI ELEMENTI DEL REFRIGERATORE 
PROVVISTI DI PIOMBATURA NON DEVONO 
ASSOLUTAMENTE VENIRE MANOMESSI PENA 
LA DECADENZA DELLA GARANZIA NOVA 
FRIGO . 
 
 
Dopo aver messo in funzione la macchina, è importante 
compilare la scheda che si trova nell’ultima pagina del 
manuale e spedirla a  
 
 

NOVA FRIGO SPA 
UFFICIO ASSISTENZA 
VIA MONTEBELLO Z.I. 

25017 LONATO (BS) 
Tel. 030/9913250 
Fax. 030/9919043 

USE OF THE MACHINE 
 
The machine considered in this manual is a chiller, 
the scope of which is the chilling or mixing of water 
and glycol. 
The chilling procedure generates hot air which exits 
through fans; this air flow can be channelled into the 
internal ambient and be used to heat room 
temperature, or discharged externally. 
Installation, start-up and maintenance operations 
must be carried out only by trained staff. It is 
recommended to read carefully all the directions 
indicated in this manual and to adopt all necessary 
precautions regarding safety. 
 
 
 
2. INSPECTION ON ARRIVAL 
 
a)  On receiving the equipment, check the condition   
     of  the packaging. After unpackaging, make sure  
     the  equipment has not suffered any damage  
     during transport. In the event of serious damage,  
     inform the seat immediately. 
 
b) Check that the voltage written on the rating plate   
     corresponds with that of  the establishment  
     supply. A phase variation of +/- 3% and a voltage  
     variation of +/- 10% can be tolerated. 
 
 
 
THE GUARANTEE AUTOMATICALLY LAPSES IN 
CASE OF REPAIRS DUE TO OPERATION OF 
THE MACHINE OUT OF THE 
ABOVEMENTIONED LIMITS OR NON-
OBSERVANCE OF THE  DIRECTIONS 
PRESCRIBED. 
 
ALL CHILLER ELEMENTS PROVIDED WITH 
LEAD SEALS MUST NOT IN ANY 
CIRCUMSTANCE BE TAMPERED WITH, AS 
THIS WILL RESULT IN THE LAPSE OF THE 
NOVA FRIGO GUARANTEE. 
 
 
After starting up the machine, it is important to fill in 
the card on the last page of the manual and send it 
to:  
 
 

NOVA FRIGO SPA 
ASSISTANCE DEPARTMENT 

VIA MONTEBELLO Z.I. 
25017 LONATO (BS) 

Tel. 030/9913250 
Fax. 030/9919043 
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3. DATI TECNICI  JOLLY R  - TECHNICAL DATA JOLLY R  
 
 

CON COMPRESSORI SCROLL  /SEMIERMETICI 
WITH SCROLL  / SEMIERMETIC  COMPRESSORS 

 
DATI TECNICI DEI REFRIGERATORI   NOVA FRIGO                                                                Tab.1 
TECHNICAL DATA OF NOVA FRIGO CHILLERS                                                                            tab. 1 
MODELLO – MODEL R 25 R 45 R 65 R 105 

Caratteristiche generali - General characteristics 
Potenza frigorifera(1) (kW) 
Cooling capacity(1) (F/h) 

26,7 
23000 

48,8 
42000 

81,4 
70000 

119,8 
103000 

Potenza riscaldante al condensatore(1)(kW) 
Condenser capacity (1) (kcal/h) 

33,4 
28800 

61,0 
52500 

101,7 
87500 

149,7 
128800 

Assorbimento elettrico totale (1) (kW) 
Electrical power input (1)(kW) 

7,1 13,2 19,8 32,4 

Pressione sonora media a 1 m (UNI 7712) 
Sound pressure level 1 m (dB(A)) 

68 70 72 74 

Peso a vuoto - Net weight (daN)(2) 710 1170 1570 1870 
Dimensioni (A×B×C) (3) (m) 
Dimensions (A×B×C) (3) (m) 

1,1×1,11× 
2,19 

2×1,11× 
2,19 

2,9×1,11× 
2,19 

3,8×1,11× 
2,19 

Compressore – Compressor 
Tipo - Type: E=ermetico-hermetic 
SE=semiermetico-semihermetic S = Scroll 

S S S SE 

Assorbimento (1) (kW) 
 Power input (1) (kW) 

4,8 9,1 13,8 23,4 

Elettropompa centrifuga di serie – Standard centrifugal pump 
Portata acqua all'evaporatore (m3/h) 
Evaporator water flow rate (l/1') 

3,6 
60 

7,2 
120 

10,8 
180 

16,8 
280 

Pressione acqua mandata (bar) 
Delivery water pressure (bar) 

2,7 2,7 2,7 2,7 

Assorbimento (kW)                                           
Power input (kW) 

0,8 1,1 1,5 3 

Ventilatori del condensatore – Condenser fans 
Numero - Number 1 2 3 4 
Portata totale d'aria (m3/h) 
Total air flow (m3/s) 

8500 
2,36 

17000 
4,72 

25500 
7,08 

34000 
9,44 

Assorbimento (ciascuno)(kW) 
Power input (each) (kW) 

1,5 1,5 1,5 1,5 

Batterie di condensazione – Condensers 
Area frontale - Face area (m2) 0,76 1,67 2,58 3,5 

Evaporatore – Evaporator 
Volume d'acqua (dm3) 
Water volume(dm3)  

130 280 440 610 

Allacciamento elettrico - Electrical plant 
Sezione dei cavi in mm2 (380 V) (4) 
Cable section in mm2 (380V) (4) 

6 16 25 35 

Interruttore generale consigliato in A (380 V) 
Recommended main switch in A (380V) 

40 63 80 100 

Sezione dei cavi in mm2 (220 V) (4) 
Cable section in mm2 (220V) (4) 

16 25 35 70 

Interruttore generale consigliato in A (220 V) 
Recommended main switch in A (220V) 

63 80 125 200 

(1) I dati tecnici sono riferiti  a temp. amb. di 25 °C ed a temp. acqua in uscita di 15 °C con pompa standard 
(1) Technical data refer to ambient temperature of 25°C and water outflow temperature of 15°C with standard pump
(2) 1 kg = 0,981 daN 
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(3) A = lunghezza/length; B = profondità/width; C = altezza/height 
(4) Le sezioni dei cavi sono valide per lunghezze inferiori a 100 m 
(4) The cable sections are valid for lengths of less than 100m 

 
CON COMPRESSORI ERMETICI / SEMIERMETICI  - 

 WITH ERMETIC/SEMIERMETIC COMPRESSORS 
 

DATI TECNICI DEI REFRIGERATORI NOVA FRIGO                                                                          tab. 1 
TECHNICAL DATA OF NOVA FRIGO  CHILLERS                                                             tab. 1 
MODELLO - MODEL R 25 R 45 R 65 R 105 

Caratteristiche generali - General characteristics 
Potenza frigorifera(1) (kW) 
Cooling capacity(1) (F/h) 

26,7 
23000 

51,2 
44000 

78,5 
67500 

119,8 
103000 

Potenza riscaldante al condensatore(1)(kW) 
Condenser capacity (1) (kcal/h) 

33,4 
28800 

64 
55000 

98,1 
84400 

149,7 
128800 

Assorbimento elettrico totale (1) (kW) 
Electrical power input (1)(kW) 

8,5 15,3 23,2 32,4 

Pressione sonora media a 1 m (UNI 7712) 
Sound pressure level 1 m (dB(A)) 

68 70 72 74 

Peso a vuoto - Net weight (daN)(2) 710 1170 1570 1870 
Dimensioni (A×B×C) (3) (m) 
Dimensions (A×B×C) (3) (m) 

1,1×1,11× 
2,19 

2×1,11× 
2,19 

2,9×1,11× 
2,19 

3,8×1,11× 
2,19 

Compressore – Compressor 
Tipo - Type: E=ermetico-hermetic 
SE=semiermetico-semihermetic 

E E SE SE 

Assorbimento (1) (kW) 
 Power input (1) (kW) 

6,2 11,2 17,2 23,4 

Elettropompa centrifuga di serie - Standard centrifugal pump 
Portata acqua all'evaporatore (m3/h) 
Evaporator water flow rate (l/1') 

3,6 
60 

7,2 
120 

10,8 
180 

16,8 
280 

Pressione acqua mandata (bar) 
Delivery water pressure (bar) 

2,7 2,7 2,7 2,7 

Assorbimento (kW)                                           
Power input (kW) 

0,8 1,1 1,5 3 

Ventilatori del condensatore – Condenser fans 
Numero - Number 1 2 3 4 
Portata totale d'aria (m3/h) 
Total air flow (m3/s) 

8500 
2,36 

17000 
4,72 

25500 
7,08 

34000 
9,44 

Assorbimento (ciascuno)(kW) 
Power input (each) (kW) 

1,5 1,5 1,5 1,5 

Batterie di condensazione - Condensers 
Area frontale - Face area (m2) 0,76 1,67 2,58 3,5 

Evaporatore - Evaporator 
Volume d'acqua (dm3) 
Water volume(dm3)  

130 280 440 610 

Allacciamento elettrico - Electrical plant 
Sezione dei cavi in mm2 (380 V) (4) 
Cable section in mm2 (380V) (4) 

6 16 25 35 

Interruttore generale consigliato in A (380 V) 
Recommended main switch in A (380V) 

40 63 80 100 

Sezione dei cavi in mm2 (220 V) (4) 
Cable section in mm2 (220V) (4) 

16 25 35 70 

Interruttore generale consigliato in A (220 V) 
Recommended main switch in A (220V) 

63 80 125 200 

(1) I dati tecnici sono riferiti  a temp. amb. di 25 °C ed a temp. acqua in uscita di 15 °C con pompa standard 
(1) Technical data refer to ambient temperature of 25°C and water outflow temperature of 15°C with standard pump
(2) 1 kg = 0,981 daN 

(3) A = lunghezza/length; B = profondità/width; C = altezza/height 



 
8  
 

NOVA FRIGO spa 

 

(4) Le sezioni dei cavi sono valide per lunghezze inferiori a 100 m 
(4) The cable sections are valid for lengths of less than 100m 
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POMPE CENTRIFUGHE MAGGIORATE 
OVERSIZED CENTRIFUGAL PUMPS 

 
 

Elettropompa  centrifuga 3,5 bar – Centrifugal pump 3,5 bar 
 

MODELLO - MODEL R 25 R 45 R 65 R 105 
Portata acqua all'evaporatore (m3/h) 
Evaporator water flow rate (l/1') 

3,6 
60 

7,2 
120 

10,8 
180 

16,8 
280 

Pressione acqua mandata (bar) 
Delivery water pressure (bar) 

3,5 3,5 3,5 3,5 

Assorbimento (kW)                                           
Power input (kW) 

1,1 1,5 2,2 4 

 
 
 

Elettropompa  centrifuga 4,5 bar – Centrifugal pump 4,5 bar 
 

MODELLO - MODEL R 25 R 45 R 65 R 105 
Portata acqua all'evaporatore (m3/h) 
Evaporator water flow rate (l/1') 

3,6 
60 

7,2 
120 

10,8 
180 

16,8 
280 

Pressione acqua mandata (bar) 
Delivery water pressure (bar) 

4,5 4,5 4,5 4,5 

Assorbimento (kW)                                           
Power input (kW) 

1,5 3 3 4 

 
 

 
Elettropompa  centrifuga 5,5 bar – Centrifugal pump 5,5 bar 

 
MODELLO - MODEL R 25 R 45 R 65 R 105 
Portata acqua all'evaporatore (m3/h) 
Evaporator water flow rate (l/1') 

3,6 
60 

7,2 
120 

10,8 
180 

16,8 
280 

Pressione acqua mandata (bar) 
Delivery water pressure (bar) 

5,5 5,5 5,5 5,5 

Assorbimento (kW)                                           
Power input (kW) 

2,2 4 4 5,5 
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fig. 1: MOD. R 25 
 
 

fig. 2: MOD. R 45 
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fig. 3: MOD. R 65 

 
 

 
DESCRIZIONE DEI COMPONENTI 
 

DESCRIPTION OF COMPONENTS 
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1)  PANNELLO ELETTRICO DI COMANDO E DI  
    CONTROLLO 
2)  VENTILATORE CENTRIFUGO 
3)  PULEGGE DI TRASMISSIONE 
4)  CINGHIA DI TRASMISSIONE 
5)  VALVOLA DI SICUREZZA 
6)  MOTORE ELETTRICO VENTILATORE 
7)  SLITTA TENDICINGHIA 
8)  CONDENSATORE AD ARIA 
9)  VALVOLA DI SFIATO ARIA AUTOMATICA 
10) MANOMETRO CONTROLLO PRESSIONE    
      POMPA 
11) FILTRO DEIDRATATORE GAS 
12) VALVOLA SOLENOIDE 
13) VALVOLA TERMOSTATICA 
14) EVAPORATORE 
15) SERBATOIO ACCUMULO ACQUA 
16) COLLETTORI IDRAULICI 
17) ELETTROVALVOLA PER CARICAMENTO   
      AUTOMATICO ACQUA 
18) VASO D’ESPANSIONE O VASCHETTA DI   
      CARICAMENTO 
19) QUADRO ELETTRICO 
20) ELETTROPOMPA CIRCOLAZIONE ACQUA 
21) VALVOLA DI NON RITORNO 
22) VALVOLE DI INTERCETTAZIONE 
23) PRESSOSTATO BLOCCO BASSA PRESSIONE 

GAS 
24) PRESSOSTATO CONTROLLO BASSA  
      PRESSIONE GAS 
25) PRESSOSTATO CONTROLLO ALTA   
      PRESSIONE GAS 
26) PRESSOSTATO BLOCCO ALTA PRESSIONE  
      GAS 
27) PRESSOSTATO DIFFERENZIALE OLIO 
28) COMPRESSORE 
 
 
N.B.: I DISEGNI RELATIVI SONO 
          NELLE PAGINE SEGUENTI 

 
1)  ELECTRIC CONTROL PANEL 
 
2)  CENTRIFUGAL FAN 
3)  DRIVING PULLEYS 
4)  DRIVING BELT 
5)  SAFETY VALVE 
6)  ELECTRIC FAN MOTOR 
7)  BELT STRETCHER SLIDE 
8)  AIR CONDENSER 
9)  AUTOMATIC AIR VALVE 
10) PUMP PRESSURE GAUGE 
 
11) GAS DEHYDRATOR FILTER 
12) SOLENOID VALVE 
13) THERMOSTATIC VALVE 
14) EVAPORATOR 
15) WATER STORAGE TANK 
16) HYDRAULIC COLLECTORS 
17) SOLENOID VALVE FOR AUTOMATIC WATER 

FILLING 
18) EXPANSION VESSEL OR FILLER TANK 
 
19) ELECTRIC PANEL 
20) ELECTROPUMP FOR WATER CIRCULATION 
21) NON-RETURN VALVE 
22) CUT-OFF VALVE 
23) LOW GAS PRESSURE BLOCK PRESSOSTAT 
 
24) LOW GAS PRESSURE CONTROL  
      PRESSOSTAT 
25) HIGH GAS PRESSURE CONTROL  
      PRESSOSTAT 
26) HIGH GAS PRESSURE BLOCK PRESSOSTAT 
 
27) OIL DIFFERENTIAL PRESSOSTAT 
28) COMPRESSOR 
 
 
N.B. SEE DRAWINGS ON FOLLOWING PAGES 
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fig. 5: MOD. R 25 con compressore ermetico/ with ermetic compressor 
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fig. 5a : Mod. R25 con compressore scroll / with scroll compressor   
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fig. 6: MOD. R 45 con compressore ermetico / with ermetic compressor 
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Fig. 6a : Mod. R45 con compressore scroll / with scroll compressor 
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Fig. 7 : Mod. R65 con comrpessore semiermetico / with semiermetic compressor 
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Fig. 7a : Mod. R65 con compressore Scroll / with scroll compressor 
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Fig.8 : Mod. R105 con compressore semiermetico with semi-ermetic compressor 
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4. IMBALLAGGI 
 
Tre sono le tipologie di imballo per i refrigeratori Jolly 
R: 
-  standard: avvolgimento completo con materiale 

impermeabile “bollimball” 
-     per trasporti in container: gabbia di legno resistente 

agli urti 
-     per trasporti via mare: cassa di legno impermeabile 
È possibile movimentare la macchina con ogni tipo di 
imballo. 
 
 
5. SOLLEVAMENTO DEL REFRIGERATORE 
 
Il sollevamento e lo spostamento della macchina devono 
essere effettuati utilizzando un elevatore a pale mobili 
(“muletto”). Tali pale vanno inserite nei due appositi 
fori del basamento contraddistinti da un adesivo di 
colore grigio con freccia rossa. Tali fori sono visibili 
nelle fig. 9, 10, 11 e 12, così come il centro di gravità 
della macchina. 
In assenza di elevatore a pale le macchine possono 
essere sollevate e spostate tramite dispositivo di 
sollevamento a cinghie. Per una corretta 
movimentazione dei refrigeratori è necessario osservare 
attentamente la fig. 13 e seguire scrupolosamente le 
indicazioni date dalla figura stessa 
I pesi delle macchine sono indicati in tab. 1. 
La movimentazione può avvenire con le macchine 
ancora imballate. 
 
 
6. DISPOSITIVI  PER LA SICUREZZA E 
    LA MOVIMENTAZIONE 
 
Nelle pagine seguenti viene presentata la posizione di 
alcuni importanti elementi del refrigeratore che deve 
essere ben chiara durante la movimentazione, la messa 
in moto, il funzionamento e la manutenzione della 
macchina stessa. 
Di seguito è riportata la spiegazione dei vari elementi 
schematizzati nelle fig.9, 10, 11 e 12. 
 
PEM = pulsante di emergenza 
Blocca il funzionamento della macchina e va azionato 
tutte le volte che sia presente una situazione di rischio e 
di pericolo. 
 
GZ = guidazanche 
Fori atti a ricevere le zanche dell’elevatore a pale 
(“muletto”). 
 
G = centro di gravità 
Baricentro della macchina: asse su cui sono raggruppati 
idealmente i pesi dei componenti il refrigeratore.  

4. PACKAGING 
 
There are three kinds of packaging for the Jolly R 
chiller: 
-  standard: completely wrapped with “bollimball” 

waterproof material 
-   for container transport:  shock-resistant wooden 

crates 
-     for sea transport: waterproof wooden cases 
It is possible to move the machinery with every type of 
packaging. 
 
 
5. LIFTING THE CHILLER 
 
Lifting and moving the machine must be done by means 
of a fork-lift truck. The forks are inserted in the two 
special holes in the base which are marked by a grey 
adhesive with a red arrow. These holes are visible in 
figures 9, 10, 11 and 12, as well as the centre of gravity 
of the machine. 
If no fork-lift trucks are available, the machines can be 
lifted by a belt lifting device. For correct handling of 
the machine it is necessary to observe carefully fig. 13 
and follow exactly the directions given in the figure. 
The weights of the machine are indicated in table 1. 
Handling can be done with the machine still in its 
packaging. 
 
 
 
 
 
6. DEVICES FOR SAFETY AND HANDLING 
 
 
In the following pages, we show the position of some 
important elements of the chiller which must be quite 
clear during handling, starting up, working and 
maintenance of the machine itself. 
Following is the explanation of the various elements 
contained in the schemes in figures 9,10,11, and 12. 
 
 
PEM = emergency push-button 
Stops the working of the machine and is to be used 
every time there is a situation of risk or danger. 
 
 
GZ = fork-guide 
Holes to receive the forks of the fork-lift truck. 
 
 
G = centre of gravity 
Centre of gravity of the machine: the point in which the 
weights of the chiller components are ideally grouped. 
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fig. 9: MOD. R 25 - DISPOSITIVI - DEVICES 
 

 
 

fig. 10: MOD. R 45 - DISPOSITIVI - DEVICES 
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fig. 11: MOD. R 65 - DISPOSITIVI - DEVICES 
 

 
 

fig. 12: MOD. R 105 - DISPOSITIVI – DEVICES 
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Fig.13 SOLLEVAMENTO CON CINGHIE - LIFTING WITH BELTS - 1 kg = 0,981 daN 
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7.  INDICAZIONI D’INSTALLAZIONE 
 
Prima di installare il refrigeratore è importante 
leggere le seguenti indicazioni: 
-   accertarsi che il piano d’appoggio sopporti il 

carico della macchina; 
-  controllare con una livella che la macchina sia 

perfettamente a bolla, in modo da poter favorire 
anche l’eventuale allacciamento in parallelo di 
altri moduli, per i quali è sufficiente collegare 
meccanicamente i gruppi di collettori idraulici; 

-  le griglie d’aspirazione e le bocche di scarico 
dell’aria devono essere libere da qualsiasi 
ostacolo in modo da favorire un flusso regolare e 
costante ed essere posizionate in modo da 
impedire la ripresa dell’aria di  scarico dalle 
bocche d’aspirazione. Queste ultime sono 
corredate di opportuni filtri che mantengono 
sempre pulito il condensatore e, nello stesso 
tempo, depurano l’aria riciclata nell’ambiente; 

-   la centralina deve essere tenuta lontana da fonti di 
calore; 

-   non lasciare la macchina in luoghi ove possa 
essere investita da forti correnti d’aria. 

 
ATTENZIONE:  RIMUOVERE I FERMI DI 
TRASPORTO DEGLI AMMORTIZZATORI A 
MOLLE (SOLO CON COMPRESSORI 
SEMIERMETICI) PRIMA DI AVVIARE LE 
MACCHINE: SVITARE I DADI (A) FINCHÉ  
RIMANGA UNO SPAZIO DI 2-3 MM TRA I PIEDI 
DEL COMPRESSORE (C)  E LE RONDELLE (B) 
(FIG. 14). I COMPRESSORI MONTATI INVECE 
SU SUPPORTI ANTIVIBRANTI IN GOMMA NON 
NECESSITANO DI ALCUNA OPERAZIONE. 

7. DIRECTIONS FOR INSTALLATION 
 
Before setting up the chiller it is important to read 
the following directions: 
-    be sure that the supporting base can bear the 

weight of the machine; 
-   check with a spirit level that the machine is 

perfectly level, in a way to facilitate eventual 
parallel connection with other modules, for 
which it is sufficient to mechanically connect 
the groups of hydraulic  collectors. 

-   the air suction and  discharge grids must be 
free from any obstacle to favour a regular and 
constant flow, and must be positioned in a way 
to prevent the return of air discharged from 
the suction intakes. These are provided with 
special filters which keep the condenser clean 
and, at the same time, purify the air recycled 
in the ambient; 

-   the switch box must be kept away from sources 
of heat; 

-   do not leave the machine in the midst of strong 
air currents. 

 
 
CAUTION:  REMOVE THE PACKAGING 
STOPS OF THE SHOCK ABSORBERS (ONLY IN 
THE CASE OF SEMI-HERMETIC 
COMPRESSORS) BEFORE STARTING THE 
MACHINE: SCREW OUT THE BOLTS (A) 
UNTIL THERE IS A SPACE (ABOUT 2-3 MM) 
BETWEEN THE FEET OF THE COMPRESSOR 
(C) AND THE LOCK WASHERS (B) (FIG. 14). 
THE OTHER COMPRESSORS MOUNTED ON 
RUBBER ANTI-VIBRATION SUPPORTS DO 
NOT NEED THIS OPERATION. 

 
 
 
 
1 = posizione di trasporto  
       freight position 
2 = posizione di  
       funzionamento  
       functioning position 
A = dado - nut 
B = rondella -lock washer 
C = piede del  
       compressore - feet of  
       the compressor 
D = distanziatore molla  
       (se presente) 
       spacing bar of  the  
       spring (if it is) 
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fig. 14: RIMOZIONE FERMI COMPRESSORE - REMOVING OF COMPRESSORS LOCKS 
 
 
 
8. POSIZIONAMENTO DI UNA MACCHINA 
 
Si consiglia di osservare la fig. 15. 
La macchina può essere installata all'interno o anche 
all’esterno, solo su espressa richiesta del cliente, 
opportunamente modificata da accorgimenti adatti. 
Grazie alle doppie bocche d'aspirazione poste sia sul 
lato anteriore che sul lato posteriore della macchina, 
l'aspirazione dell'aria può avvenire solo dall'interno, 
solo dall'esterno oppure anche per miscelazione. 
Il refrigeratore può essere posizionato  con il lato 
posteriore contro parete, in quanto è sufficiente 
l’aspirazione dell’aria solo dal lato anteriore. 
Si raccomanda di lasciare uno spazio libero sul 
frontale di almeno 1 m per la circolazione dell'aria. 
Per le normali manutenzioni interne è sufficiente la 
accessibilità dal lato anteriore del refrigeratore. 
Si consiglia di prevedere lo spazio per poter estrarre la 
macchina in caso di manutenzioni eccezionali. 
L'aria calda prodotta dal refrigeratore, nel caso di 
aspirazione dall’ambiente interno, può essere immessa, 
nella stagione invernale, nel reparto di produzione 
integrando o sostituendo l'impianto di riscaldamento. 
Nella stagione estiva, invece, per il corretto 
funzionamento del refrigeratore è necessario che l'aria 
calda prodotta dallo stesso non rimanga nell'ambiente 
ma venga espulsa all'esterno; inoltre ciò assicura un 
notevole ricambio d'aria nel reparto stesso. 
Per realizzare sia il recupero dell'aria calda (inverno) 
che il ricambio d'aria (d'estate) è necessario installare 
un raccordo a "T" con valvola deviatrice per ogni 
ventilatore e apposite canalizzazioni in lamiera 
zincata. 
Si raccomanda un attento studio delle canalizzazioni, 
con ridotte perdite di carico, onde garantire la portata 
d'aria ottimale attraverso il condensatore. La 
canalizzazione per ogni ventilatore non deve avere una 
sezione inferiore a mm 500×500. 
Sulla stessa macchina è possibile utilizzare una 
canalizzazione unica per tutti i ventilatori, avente una 
sezione di passaggio dell’aria pari alla somma delle 
sezioni dei singoli canali. Di seguito riportiamo un 
prospetto delle aree minime richieste di passaggio 
dell’aria di scarico per i 4 modelli di refrigeratore: 
 

R 25:   0,25 m2 

R 45:   0,5   m2 
R 65:   0,75 m2 
R 105: 1      m2 

 
Nel caso di più refrigeratori è necessario predisporre 
una canalizzazione di scarico per ogni singola 
macchina: non deve essere assolutamente fatta una 
canalizzazione unica per diversi refrigeratori. 

8. POSITIONING A MACHINE 
 
We advise you to observe fig. 15. 
The equipment can be set up inside or also outside 
only on expressed request of customer in proper time 
modified from suitabled device. 
Thanks to the two air intakes at the front and the 
rear of the machine, air suction can come only from 
inside, only from outside, or it can be a mixture of 
both. 
The chiller can be placed with the rear side against 
the wall, as air suction is sufficient from the front 
side only. We advise a free space of at least 1m in 
front of the machine to allow free air circulation. 
Front access is sufficient for normal internal 
maintenance. It is recommended to leave enough 
space for removing the machine in the case of 
extraordinary maintenance. 
During the winter season the warm air produced by 
the condensation can be sent into the production 
department, to complete or to substitute the heating 
system. 
In the summer, on the other hand, for correct 
functioning of the chiller it is necessary that the 
warm air it produces does not remain in the vicinity 
but is expelled outside;  this further ensures a 
notable change of air in the department itself. To 
ensure both the recovery of warm air (winter) and 
the change of air (summer) it is necessary to install a 
T joint with a deviation valve for each fan and 
proper galvanized steel ducts. 
Careful planning of the duct system is recommended 
with minimum pressure drop, in order to guarantee 
the correct air-flow through the condenser. The 
ducts for each fan must have a section of not less 
than 500×500 mm. 
On the same machine it is possible to use a sole duct 
for all the fans, with an air passage section equal to 
the sum of the single ducts. Below we give you a 
table of the minimum areas needed for air discharge 
for the 4 chiller models: 
 
 
 
 
 
 

R 25: 0,25 m2 
R 45: 0,5   m2 
R 65: 0,75 m2 
R 105: 1      m2 

 
In case of more chillers it is necessary to provide a 
discharge duct for each machine: there should 
absolutely not be only one duct for several machines. 
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9. COLLEGAMENTO DI PIÙ MACCHINE 
 
Si consiglia di interporre tra le flange dei giunti elastici 
in gomma che hanno la funzione di compensare piccole 
differenze di allineamento dovute al pavimento 
irregolare. 
Il collegamento tra due refrigeratori NOVA FRIGO  si 
svolge eseguendo ordinatamente la seguente serie di 
operazioni: 
-  smontare le controflange che sono collegate alle 

flange tramite viti; 
-    mediante un elevatore a pale mobili (“muletto”) o 

un mezzo di sollevamento con cinghie, avvicinare 
le flange dei refrigeratori ad almeno 5 mm l’una 
dall’altra; 

-    inserire la guarnizione tra ogni coppia di flange; 
-    inserire le viti nei fori delle flange e serrarle con i  
     dadi, avendo cura di svolgere il serraggio in croce.  
 
 
10. INSTALLAZIONE ESTERNA 
 
E’ consigliabile dotare le bocche di mandata dell’aria 
di serrande di taratura, in modo da poter diminuire la 
portata d’aria attraverso il refrigeratore quando la 
temperatura dell’aria esterna scende a valori troppo 
bassi. 
Per qualunque delucidazione a tal riguardo, il nostro 
ufficio tecnico è a vostra completa disposizione. 
Nell’eventualità d’installazione esterna (con tettoia 
antipioggia protettiva - fig. 15b), è sempre valido il 
discorso sull’aspirazione dell’aria e sulla manutenzione 
sopra riportato. 
In questo caso bisogna però valutare la possibilità di 
congelamento dell’acqua nei periodi freddi, per evitare 
la quale si consiglia di aggiungere antigelo (sotto forma 
di glicole monoetilenico inibito) nella quantità di 
seguito riportata: 
 
TEMP. ESTERNA         PERCENTUALE DA AGGIUNGERE N  
                                              VOLUME             PESO 
                0°C  12%                         14% 
 -5°C  22%                         24% 
 -10°C  28%                         30% 
 -15°C  34%                         36% 
 -20°C  38%                         40% 
 
Nell’effettuare il calcolo sulla quantità di antigelo 
necessario, si raccomanda di tenere conto anche 
dell’acqua contenuta dalle tubazioni e dagli utilizzi 
dell’impianto idraulico, oltre a quella contenuta dal 
serbatoio del refrigeratore riportata in tab. 1. Tutte le 
macchine della serie JOLLY sono comunque dotate, a 
richiesta, di opportuni accorgimenti contro rotture 
dovute a formazioni di ghiaccio quali: resistenze 

9. CONNECTION OF MORE MACHINES 
 
When more than one chiller is connected up, it is 
advised to interpose elastic rubber joints between 
the flanges, which have the function of 
compensating for small alignment differences due 
to irregularities in the floor. 
Connection of two NOVA FRIGO  chillers is made 
by carrying out the following series of operations: 
-  disassemble the counterflanges connected to the 

flanges by screws; 
-   using a fork-lift truck, or a belt-lifting device, 

move the chiller flanges to within 5 mm of one 
another; 

-    insert a gasket between each pair of flanges; 
-   insert the screws in the flange bores and screw 

on the nuts, making sure that carry out cross 
clamping. 

 
 
10. OUTSIDE INSTALLATION 
 
It is advisable to equip the air outlets with 
adjustable dampers, in order to reduce the air 
delivery through the chiller when the external air 
temperature is too low. 
For any explanation regarding this point, our 
technical department is at your disposal. 
In the eventuality of external installation (with 
protective rain-proof roof - fig. 15b), the 
abovementioned regarding air suction and 
maintenance are always valid. 
In this case however, it is necessary to evaluate 
the possibility of freezing during winter, and to 
avoid this  we recommend the addition of anti-
freeze (in the form of inhybit monoethylene glycol) 
in the following quantities: 
 
 
EXTERNAL TEMP.       PERCENTAGE TO BE ADDED IN       
                                           VOLUME                        WEIGHT 
        0°C           12%                         14% 
       -5°C           22%                         24% 
     -10°C           28%                         30% 
     -15°C           34%                         36% 
     -20°C           38%                         40% 
 
We recommend that the quantity of anti-freeze be 
related to the whole content of the water  circuit: 
piping, user system and chiller tank further to the 
chiller tank shown in table 1.  
However, all chillers of the Jolly series can be 
equipped with a safety device against breakages 
due to icing: electric resistance for tanks,pumps 
and relative control thermostats, hydraulic and 
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elettriche per serbatoi, pompe e relativi termostati di 
controllo, i cui attacchi idraulici ed elettrici sono già 
previsti nella costruzione di serie. 

electrical connections already foreseen in series 
production. 
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ESEMPI DI INSTALLAZIONE INTERNA 
INTERNAL EXAMPLE OF INSTALLATION 
   
 
 
 
     
      

 
              

 
Scarico aria calda (estate)   Recupero aria calda (inverno) 
Hot air discharge (summer)   Hot air recovery (winter) 
  
 
 
     

  
     

  
                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Fig. 15a possibili installazioni / Possible installation 
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ESEMPI DI INSTALLAZIONE ESTERNA 
EXTERNAL EXAMPLE OF INSTALLATION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
 
 

          Scarico aria calda 
          Hot air discharge 

        
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Aspirazione 
Air inlet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 15b possibili installazioni / Possible installation 
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11. ALLACCIAMENTO ELETTRICO 
 
Allacciare le tre fasi d’alimentazione ai morsetti 
dell’interruttore generale. Entrare con il cavo attraverso 
l’apposito foro posto sul lato sinistro del telaio. 
La rete di alimentazione deve essere dimensionata 
facendo riferimento ai valori massimi di intensità di 
corrente riportati in tabella 1. Aver cura d’allacciare 
sempre anche il conduttore di messa a terra all’apposita 
vite o morsetto posti sulla barra dei conduttori di terra, 
vicino all'’interruttore generale. L’unità deve essere 
protetta con una terna di fusibili e sezionatore di linea o 
interruttore automatico (a cura del cliente). E’ ammessa 
una variazione di tensione del 10% rispetto al valore 
nominale; lo scostamento delle tensioni di fase rispetto 
al valore medio non deve superare il 3%. 
 
IMPORTANTE: l’alimentazione elettrica a monte 
dell’interruttore generale NON DEVE MAI ESSERE 
INTERROTTA, se non in caso di riparazione e 
manutenzione, in quanto alimenta la resistenza carter 
del compressore che tiene separato l’olio di 
lubrificazione del gas frigorifero durante le soste del 
compressore stesso. Questa linea è inoltre prevista per 
l’allacciamento di accessori optional (per esempio 
riscaldatori antighiaccio funzionanti a 380 V). 
 
 
12. ALLACCIAMENTO IDRAULICO 
 
PREVEDERE SEMPRE TRA I TUBI DI MANDATA 
E RITORNO DEL CIRCUITO UN BY-PASS 
AUTOMATICO O MANUALE (VEDERE FIG. 16). 
I refrigeratori della serie JOLLY sono predisposti con 
collettori idraulici da 3" con le estremità flangiate 
sporgenti 100 mm sui due fianchi destro e sinistro della 
macchina. Essi sono componibili tra loro collegando le 
estremità flangiate di cui sopra, in tal modo si possono 
ottenere grosse potenzialità frigorifere. 
L’allacciamento idraulico degli utilizzi ai tubi di 
mandata e ritorno dei refrigeratori modulari serie 
JOLLY può essere effettuato a piacere su uno o 
sull’altro lato della macchina, a seconda della necessità 
e comodità dell’installatore. In caso di necessità, si 
possono usare contemporaneamente entrambi i lati 
d’uscita dei tubi, valutando però quanto esposto più 
avanti. Per quanto riguarda le sezioni d’allacciamento, 
queste dovranno essere dimensionate di volta in volta in 
base alla portata ed allo sviluppo totale del circuito, 
poiché in certi casi le sezioni d’uscita dei refrigeratori, 
che per esigenze di modularità sono tutte uguali con 
diametro di 3", potrebbero risultare abbondanti. Si 
consiglia comunque, prima di effettuare l’anello 
idraulico di mandata - ritorno utilizzi, di valutarne il 
possibile sviluppo futuro per il quale questa serie di 
refrigeratori è già predisposta e di dimensionare 
conseguentemente le sezioni dei tubi da utilizzare. Un 
eventuale nuovo refrigeratore verrà collegato al modulo 
esistente dal lato opposto a quello che alimenta le 
utenze. 

11. ELECTRICAL CONNECTION 
 
Connect up the three fases of power supply to the 
main-switch terminals. Insert the cable through the 
suitable hole on the casings’ left side.  
The power supply must be dimensioned according to 
the maximum values of strength of current indicated 
in table 1. Make sure also that the grounding cable is 
connected to the appropriate screw or terminals 
placed on the earth wire bar near the main-switch. 
The unit must be protected by a set of three fuses and 
a disconnecting device or automatic switch (at 
customer’s cost). A variation of voltage of 10% can 
be allowed in respect to the nominal value; the phase 
of power must not differ from the medium value by 
more than 3%. 
 
IMPORTANT:  The upline power supply to the 
master switch MUST NEVER BE DISCONTINUED, 
only in case of repairing and maintenance, since it 
feeds the casing resistance of the compressor which 
keeps the lubricating oil separate from the 
refrigerating gas during pauses of the compressor. 
This line is furthermore provided for the connection 
of optional accessories (for example, de-icing 
heaters working at 380 V). 
 
 
12. HYDRAULIC CONNECTION 
 
ALWAYS PROVIDE AN AUTOMATIC OR MANUAL 
BY-PASS BETWEEN THE FEED AND RETURN 
PIPES OF THE CIRCUIT (SEE FIG. 16). 
Chillers of the JOLLY series are fitted with 3” 
hydraulic collectors with their flanged ends 
projecting 100 mm on two sides, left and right of the 
machine. They can be connected with each other by 
joining the flanged ends, so it is possible to obtain 
great chilling capacity. 
Hydraulic connection of the user system to the feed 
and return pipes of the modular JOLLY series 
chillers can be carried out at will on either side of 
the unit, according to the necessity and convenience 
of the installer. If required, use can be made of both 
outlet ends of the pipes, although the following 
information must be followed. 
The joining sections must be sized according to the 
flow and to the whole length of the circuit, because 
the chiller outlet pipe sections, that are all with 3” 
diameter for the modularity design,  could be 
occasionally in excess. 
However, before carrying out the hydraulic 
connection of feed and return pipes, we suggest 
considering the possible future development of the 
system in order to make the correct choice of water 
circuit pipe sections, taking advantage of the 
chillers’ modularity. Every new chiller can be 
connected to the existing module on the opposite side 
of the service pipes. 
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Le pompe di serie montate sulle macchine sono state 
scelte per funzionare a 27 m c.a. (= 2,7 bar); in caso di 
un dislivello (H) tra anello di mandata - ritorno e 
refrigeratore, la pressione di funzionamento letta sul 
manometro dovrà essere p = 27 + H  m c.a.. 
Per verificare il tipo di pompa montata sul refrigeratore, 
osservare la tab. 2 o vedere l’adesivo posto vicino alla 
pompa stessa. Nel caso di pompa non standard, affinché 
il calcolo precedente sia corretto, è necessario sostituire 
al numero 27 il numero, moltiplicato per 10, che si 
legge nella seconda colonna della tabella sottostante. 

 
The standard pumps fitted on the machine have a net 
head of 27 m pressure (2.7 bar). If there is a 
difference in height (H) between the feed and return 
connection and the chiller, the operating pressure on 
the gauge becomes p = 27 + H m pressure. 
To verify the type of pump mounted on the chiller, 
you can see the table 2 or the adhesive near of the 
pump. 
If you have a non-standard  pump, to ensure that the 
previous calculations are correct , it is important 
substitute to number 27 with  the number  multiplied 
by 10 that you can see in second column of the same 
table.  
 

 
 

 
TIPO POMPA
TYPE PUMP 

H  
(bar) 

Standard 2,7 
1 3,5 
2 4,5 
3 5,5 

 
Tab. 2 

 
 

Una sola vaschetta è sufficiente per caricare tutti i 
moduli installati. Essa verrà fornita a richiesta con il 
primo refrigeratore, i successivi usufruiranno della  
vaschetta esistente. La base della vaschetta deve 
trovarsi ad almeno 0,5 m sopra il punto più alto del 
circuito idraulico. Quando l’impianto idraulico si 
sviluppa ad altezze superiori a 2 m dal piano 
d’appoggio dei refrigeratori si dovrà staccare la 
vaschetta dal refrigeratore e fissarla a parete all’altezza 
precedentemente detta, e collegare il tubo di 
caricamento sul tubo di ritorno dell’impianto (non 
superare i 20 m da terra). La vaschetta di caricamento 
è corredata di interruttore a galleggiante, di tappo di 
riempimento manuale, di sfiato, di troppo pieno e di 
attacco di caricamento con diametro 1”. 
Raccomandiamo comunque in ogni caso di impiegare 
per l’impianto idraulico raccorderia e valvolame a 
passaggio totale e di non effettuare riduzioni sui 
raccordi degli utilizzi. Il tubo che esce dalla vaschetta 
di caricamento acqua, contrassegnato dalla dicitura 
“allo scarico” ha la funzione di sicurezza di livello 
troppo pieno per scaricare eventualmente dell’acqua 
che, causa qualche anomalia di funzionamento, può 
aumentare di livello nella vaschetta e quindi 
traboccare. Volendo si può quindi collegare a questo 
raccordo un tubo e portarlo in un pozzetto a perdere o 
in una vasca di raccolta, avendo però l’accortezza di 
controllare che non vi sia mai della contropressione e 
di non ridurne la sezione. 
Nel caso si debba allontanare la vaschetta dal 

Only one tank is necessary to charge all the modules 
installed. This will be supplied on request with the 
first chiller; following chillers will make use of the 
existing tank. The base of the tank must be at least 
0.5 m above the highest point of the hydraulic circuit  
When the hydro-plant is developed to heights of 
over2 m from the bearing plane of the chiller, the 
tank must be disengaged from the chiller and fixed to 
the wall at the height previously stated, and the 
loading pipe connected to the return pipe of the 
plant (not higher than 20 m from the ground). 
The filling tank is fitted with a float switch, a manual 
filling cap, bleed valve, overflow, and a 1” Ø 
loading connector. We recommend, however, the use 
in all cases of  “total passage” connections and 
valves for the hydroplant, and not to effect 
reductions in the connections to the user system. 
The pipe leading from the water filling tank, marked 
“to discharge”, has the safety function of indicating 
possible excess water discharge which, on account 
of some functioning defect can increase the level in 
the tank and then overflow. If desired, a pipe can 
join this connection to a drain or to a collection 
tank, but care should be taken to check that there is 
no counterpressure and that the section is not 
reduced. 
When it is necessary to distance the tank from the 
chiller, the relative electrical connection should be 
lengthened. 
As an alternative, it is possible to install a closed 
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refrigeratore si deve anche allungare il rispettivo 
collegamento elettrico. In alternativa è possibile 
installare un vaso di espansione chiuso con precarica 
pari al dislivello tra anello di mandata – ritorno e il 
piano del pavimento aumentato di 1 m. Nel caso di 
installazione del vaso d’espansione chiuso è necessario 
montare sul tubo di reintegro una valvola di non - 
ritorno ed è consigliabile dotare l’impianto di reintegro 
stesso di una pompa e di un piccolo serbatoio di 
emergenza per evitare problemi in caso di mancanza o 
caduta di pressione dell’acqua di alimentazione. 
Tenere presente che anche nel caso di circuito 
idraulico con vaso d’espansione chiuso la regolazione 
della pressione dell’acqua in mandata letta sul 
manometro deve tenere conto del valore di precarica 
del vaso d’espansione. (Esempio se la pressione di 
precarica è di 0,8 bar sul manometro si dovrà leggere: 
2,7 + 0,8 = 3,5 bar con pompa standard; con altre 
pompe vedi tab. 2). Collegare infine al 
“RIEMPIMENTO” l’alimentazione idrica o il 
serbatoio caricamento antigelo e lasciarla sempre 
inserita in quanto all’inserimento dell’alimentazione 
elettrica generale un sistema automatico provvederà a 
portare l’acqua nella macchina al giusto livello 
(controllabile visivamente attraverso la vaschetta di 
caricamento o indirettamente sul manometro nel caso 
di vaso d’espansione chiuso) e lo manterrà con 
eventuali rabbocchi in caso di perdite nel circuito degli 
utilizzi dovute a guasti o al cambio degli stampi. 
N.B.: evitare qualsiasi allacciamento idraulico alla 
valvola di sfiato aria automatico (part. n° 9 - fig. 5, 6, 
7 e 8). La valvola a sfera di cui la macchina è dotata 
serve solo per uno spurgo più rapido durante 
l’operazione di primo riempimento d’acqua. 
 
I TELETERMOMETRI DEI REFRIGERATORI  
MODULARI SERIE JOLLY SONO TARATI IN 
FABBRICA PER FUNZIONARE CON ACQUA 
NORMALE FINO AD UNA TEMPERATURA NON 
INFERIORE A +6°C.  
PER TEMPERATURE INFERIORI E FINO A -6°C, 
OCCORRE AGGIUNGERE LA PERCENTUALE 
RELATIVA DI GLICOLE MONOETILENICO 
INIBITO COME DALLA TABELLA 
SOTTOSTANTE.IN TUTTI I CASI IN CUI SI 
INTENDA LAVORARE CON TEMPERATURE 
IMPOSTATE INFERIORI A +6°C, SI 
RACCOMANDA DI CONTATTARE IL CENTRO 
DI ASSISTENZA AUTORIZZATO O L’UFFICIO 
TECNICO NOVA FRIGO SPA. 

expansion tank with preloading equal to the 
difference in level between the feed and return 
connection and the floor level increased by one 
metre. If a closed expansion tank is installed, it is 
necessary to fit a non-return valve to the return pipe 
and it is advisable to equip the integration plant 
itself with a pump and a small emergency tank to 
avoid problems where there is lack of, or fall, in 
water supply pressure. 
Bear in mind that even in the case of a hydraulic 
circuit with a closed expansion tank, the adjustment 
of the water supply pressure indicated by the gauge 
must take into account the preload value of the 
expansion tank. (Example: if the preload pressure is 
0.8 bar, the gauge must read 2.7+0.8=3.5 bar with 
standard pump; and other pumps see table nr 2). 
Finally, connect the water supply, or the anti-freeze 
filling tank  to “FILLING” and always leave it  
connected, because when connecting the general 
power supply, an automatic system brings the water 
in the machine to the right level (this can also be 
checked visually via the filling tank or indirectly on 
the gauge in the case of a closed expansion vessel) 
and keeps it filled with possible topping up in case of 
losses in the user circuit due to a break or change of 
the moulds. 
 
 
 
 
N.B.: Avoid any hydraulic connection to the 
automatic bleed valve (part n. 9 - figures 5,6,7 and 
8). The ball valve with which the machine is fitted 
serves only for a more rapid bleed during  initial 
water filling. 
 
THE TELETHERMOMETERS OF THE MODULAR 
CHILLERS JOLLY SERIES ARE SETTED IN 
FACTORY IN ORDER TO FUNCTION WITH 
ORDINARY WATER UP TO A SET 
TEMPERATURE OF NOT LESS THAN + 6°C.  
FOR LOWER TEMPERATURES AND DOWN TO  - 
6°, IT’S NECESSARY TO ADD THE RELATIVE 
PERCENTAGE OF INYBIT MONOETYLYLENE 
GLYCOL, AS SHOWN IN THE FOLLOWING 
DIAGRAM. IN ALL CASES YOU WORK WITH 
SETTED TEMPERATURES DOWN TO +6°C, WE 
RECCOMEND TO CONTACT THE AUTHORIZED 
TECHNICAL ASSISTANCE CENTRE OR 
TECHNICAL DEPARTMENT OF NOVA FRIGO 
SPA. 
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Tab. 3 

 
Se il fluido di lavoro è una miscela anticongelante, 
ogni rabbocco di liquido dell’impianto va fatto con la 
giusta miscela di acqua-glicole; in caso contrario c’è il 
fondato rischio di rottura per gelo. 
 
 
N.B. Per evitare qualsiasi deposito nel circuito, ed in 
particolare nell’evaporatore, si consiglia di filtrare sia 
l’acqua di riempimento che quella di ritorno, 
montando filtri da 250 micron dimensionati in base 
alla portata d’acqua e non secondo il diametro delle 
tubazioni. Il filtro va inserito dopo il by-pass sulla 
linea primaria. 
 
 
13. REGOLAZIONE DELLA PORTATA  
      D’ACQUA 
 
In caso di variazione della portata d’acqua refrigerata 
trattata dagli utilizzi è necessario montare una valvola 
modulante VM di opportuno diametro, al fine di by-
passare automaticamente la portata eccedente. 
Tale valvola, rappresentata nelle fig. 16 e 21, ha il 
compito di mantenere costante la pressione di mandata 
acqua al variare del carico degli utilizzi; in tal modo i 
refrigeratori funzionano sempre in condizioni ottimali 
in quanto la portata d’acqua negli evaporatori è 
costante. 
 
Per il buon funzionamento della macchina è 
necessario non toccare la valvola di by-pass, in 
quanto la regolazione avviene automaticamente 
tramite il servomotore ed il relativo pressostato 
elettronico. 
Tale regolazione segue la variazione del carico agli 
utilizzi e viene effettuata sull’impianto al momento 
dell’avviamento del suddetto con l’ausilio della 
valvola di regolazione VR. 
La valvola automatica modulante (VM) è un optional 
quasi indispensabile per il buon funzionamento di 
impianti a circuito chiuso, anche perché, oltre a 
mantenere la portata costante sugli evaporatori dei 
refrigeratori, permette di avere una pressione stabile 
sugli utilizzi, con indubbi vantaggi sul sistema di 
raffreddamento. 
 
 

If the fluid used in working is an anti-freeze mixture, 
every top-up of the liquid in the plant is to be made 
with the correct mixture of water and glycol:  on the 
contrary, there is a substantial  risk of breakage due 
tor freezing.. 
 
N.B. To avoid any deposits in the circuit, and 
particularly in the evaporator, we advise to filter 
both the filling and return water, mounting 250 
micron filters dimensioned on the water flow and not 
according to the diameter of the piping. The filter 
must be inserted after the by-pass valveon the main 
pipe. 
 
 
13. ADJUSTMENT OF WATER FLOW 
 
 
If there should be variations in the flow of chilled 
water from the user circuit it is necessary to install a 
proportioning VM valve of adequate diameter, in 
order to automatically by-pass the exceeding flow. 
This valve, shown in figures 16 and 21, has the task 
of keeping the air-flow pressure constant despite 
variations in user flow; in this way the chillers will 
continue to function in optimal conditions as water-
flow to the evaporators remains constant. 
 
 
For correct functioning of the machine, the by-pass 
valve should never be touched, as adjustment is 
made automatically by the servomotor and the 
relative electronic pressostat. 
 
This adjustment follows the variation of the user flow 
and is carried out on the plant at the time of starting 
up the same with the aid of the flow valve VR. 
The automatic proportioning valve (VM) is an 
almost indispensable option for the correct 
functioning of closed circuit plant, also because, 
further to keeping a constant flow to the chiller 
evaporators, it allows a stable pressure on the user 
circuit, with undeniable advantages for the chilling 
system. 
 
 
 
14. HYDRAULIC CONNECTION IN OPEN  



 
34  
 

NOVA FRIGO spa 

 

14. ALLACCIAMENTO IDRAULICO IN  
      CIRCUITO APERTO CON POMPA  
      ESTERNA 
 
Tutti i refrigeratori modulari serie JOLLY, possono 
essere predisposti per allacciamento su un circuito 
idraulico aperto, cioè una vasca di accumulo esterna ai 
refrigeratori (in questo caso il contenuto della vasca 
esterna si sommerà al contenuto del serbatoio di ogni 
refrigeratore). Nel caso di circuito idraulico aperto 
(fig. 18), le pompe di alimentazione dei refrigeratori 
(che al momento della spedizione vengono alloggiate 
nella parte posteriore inferiore dei frigoriferi stessi) 
devono essere installate all'esterno, come indicato 
nello schema idraulico, sopra richiamato. 
Ricordiamo che per facilitare tale installazione, ogni 
macchina è già dotata dell'apparecchiatura elettrica  

      CIRCUIT WITH EXTERNAL PUMP 
 
 
All the JOLLY series modular chillers can be preset 
for connection with an open hydraulic circuit, that is 
with an accumulation tank external to the chiller (in 
this case the content of the external tank is added to 
the tank contents of each chiller). In the case of an 
open hydraulic circuit (fig. 18) the feed pumps 
supplying the chiller (the pumps, when delivered, are 
placed at the lower rear part of the chiller) must be 
installed externally, as indicated in the hydraulic 
diagram referred to above. 
 
 
We must remember that to faciliate installation, each 
machine is supplied with a control and check unit for 
the functioning of the pump itself. In order to 
connect 

di comando e controllo per il funzionamento della 
pompa stessa, per l'allacciamento della quale basta 
collegarsi con un cavo trifase + terra  alla scatola di 
derivazione elettrica posta sul fianco sinistro di ogni 
refrigeratore. 
Per l'installazione raccomandiamo di seguire le 
seguenti disposizioni e di osservare bene il lay-out dei 
componenti in fig. 18: 
-    dotare ogni pompa di un proprio tubo di 

aspirazione che deve avere una sezione minima 
perlomeno uguale alla bocca di aspirazione ed un 
percorso più corto possibile, con eventuali curve da 
impiegare a largo raggio; 

-  il differenziale pressostatico tra aspirazione e 
mandata della pompa standard deve essere di 2,7 
bar con pompa standard (con altre pompe vedi tab. 
2). Per ottenere tale risultato è necessario regolare 
la pressione con la valvola VR. Ad esempio, nel 
caso di aspirazione negativa, con collettore lungo 
circa 3 m, sul manometro M solitamente si legge 
un valore indicativamente pari a circa 2,3 bar. 

-  nel caso di circuito aperto la rilevazione del 
manometro a bordo macchina non fa più fede, in 
quanto misura solo le perdite di carico a valle del 
refrigeratore. Si ricorda che il manometro M va 
inserito tra pompa e valvola di regolazione VR. 

-   Assicurarsi che la valvola a saracinesca VS rimanga 
sempre totalmente aperta. Ribadiamo che la messa 
in curva della pompa si effettua solo tramite la 
valvola di regolazione VR. 

-   Montare valvole di fondo VF  in caso di aspirazione 
negativa della pompa e filtri meccanici di 
protezione  di adeguata sezione e con ridotte 
perdite di carico; 

-   Collegare i cavi dell’alimentazione elettrica della 
pompa e verificare che il verso di rotazione sia 
concorde alla freccia; altrimenti cambiare la 
disposizione dei cavi. 

-  Verificare, togliendo momentaneamente uno dei 
pannelli superiori, che il verso di rotazione di uno 
dei ventilatori sia concorde alla freccia; altrimenti 

the pump, a three-phase wire plus earthing must be 
connected to the electrical junction box placed on 
the left side of each chiller. 
For installation we recommend you to comply with 
the following directions and to observe carefully the 
layout of components in fig. 18: 
 
 
-    each pump should be equipped with its own  
     suction pipe, as short as possible, a cross section  
     of at least the same size as the suction point,    
     eventual bends having a large radius. 
 
-   the pressure switch differential between suction 

and delivery of the pump must have a value of 
2.7 bar for standard pump (for the others see 
table 2); to obtain this result, it is necessary to  
adjust the pressure with valve VR. For example, 
in the case of negative suction, with a collector of 
3 m length, the gauge M usually reads an 
indicative value of 2.3 bar. 

-   in the case of an open circuit, measurements 
shown by the gauge placed on the machine are 
not reliable as it only measures the pressure drop 
downline from the chiller. Remember that the 
gauge M must be inserted between the pump and 
valve VR. 

-   check that the  gate valve VS is always completely 
open. We repeat that the pump can only  be set to 
bend by the flow valve (VR). 

 
-    Install foot valves VF in the case of negative  
     suction on pump suction and mechanical    
     protection filters with a suitable cross section and  
     reduced pressure drop; 
-   Connect the electrical pump feed cables and 

check that the direction of rotation is the same as 
shown by the arrows; otherwise, change the 
disposition of the cables. 

-   Check, by  temporarily removing one of the upper 
panels, that the direction  of rotation of one of 
the fans is in the same direction as the arrow; 
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cambiare la disposizione dei cavi. otherwise,  change the disposition of the cables.
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fig. 16 - ALLACCIAMENTO IDRAULICO (PARTICOLARE) - HYDRAULIC CONNECTION (DETAIL) 

 
 
 

G = attacco portagomma per caricamento 
F = flange 
VM = valvola modulante 
VFS = valvola flangiata a saracinesca (di  
                 esclusione) 
VR = valvola di regolazione della pressione 

G  = holder for rubber load tube 
F = flange 
VM = proportioning valve 
VFS = flanged gate valve 
 
VR = flow valve 
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fig. 17 - SCHEMA IMPIANTO CON REFRIGERATORI JOLLY R IN CIRCUITO CHIUSO  

DIAGRAM OF PLANT WITH JOLLY R CHILLERS IN CLOSED CIRCUIT 
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fig. 18 - SCHEMA IMPIANTO CON REFRIGERATORI JOLLY R IN CIRCUITO APERTO CON VASCA 

              DIAGRAM OF PLANT WITH JOLLY R IN OPEN CIRCUIT WITH TANK 
 
M = manometro 
VF = valvola da fondo 
VR = valvola di regolazione della pressione 
VS = valvola a saracinesca (di esclusione) 
VRT = valvola di ritegno 

M   = gauge 
VF  = foot valve 
VR  = flow valve 
VS   = gate valve 
VRT = non-return valve 
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15. CIRCUITO FRIGORIFERO 
 
In fig. 19 sono riportati gli schemi dei circuiti 
frigoriferi dei vari modelli; di seguito sono poi 
riportate le descrizioni e le eventuali istruzioni per la 
manutenzione dei vari componenti. 
 
C:  compressore 
Comprime il refrigerante allo stato di vapore dal 
livello di pressione dell’evaporatore a quello del 
condensatore. 
 
RO:  resistenza di riscaldamento dell’olio nel 
carter 
Serve per far evaporare il refrigerante allo stato 
liquido miscelatosi con l’olio di lubrificazione. Il 
riscaldatore è attivato quando il compressore è fermo 
e la macchina è sotto tensione; è dimensionato per 
funzionare ininterrottamente. 
Togliere tensione ai riscaldatori soltanto per necessità 
di manutenzione, oppure per un arresto prolungato 
dell’unità. Al successivo avviamento, la resistenza 
carter deve essere inserita da 3 a 6 ore prima, in 
funzione della temperatura ambiente. 
 
PO:  pressostato differenziale olio 
Protegge il compressore dalla mancanza di 
lubrificazione. Interviene arrestando il compressore 
quando la pressione differenziale dell’olio scende 
sotto un valore minimo. 
 
RA:  rubinetto di aspirazione del compressore 
 
RM:  rubinetto di mandata del compressore 
 
CP8:  pressostato di allarme di bassa pressione 
Provoca l’inserimento di un allarme acustico quando 
si raggiungono pressioni di evaporazione molto 
basse: il refrigeratore continua, comunque, a 
funzionare. 
 
CP1:  pressostato di blocco di bassa pressione 
Provoca l’arresto del compressore quando si 
raggiungono pressioni di evaporazione troppo basse 
ed è di tipo a riarmo automatico. 
 
CP9:  pressostato di allarme di alta pressione 
Provoca l’inserimento di un allarme acustico quando 
si raggiungono pressioni di condensazione molto 
elevate: il refrigeratore continua, comunque, a 
funzionare. 
 
CP2:  pressostato di blocco di alta pressione 
Provoca l’arresto del compressore quando si 
raggiungono pressioni di condensazione troppo 
elevate ed è di tipo a riarmo manuale. 
 
TFL:  tubi flessibili 
Servono per assorbire le vibrazioni prodotte dal 
compressore. Sono presenti solo sui modelli JOLLY 

15. REFRIGERANT CIRCUIT 
 
Fig. 19 gives diagrams of the chilling circuit for the 
different models; descriptions and directions for the 
maintenance of components are given below. 
 
 
C: compressor 
It compresses the refrigerant  in gaseous phase from 
evaporator to condenser pressure. 
 
 
RO: oil crankcase heater 
 
Causes the refrigerant to evaporate at liquid state 
mixed with the lubricant oil. The heater is activated 
when the compressor is inactive and the unit is 
under voltage; it is designed to non stop operate. 
The heaters have to be deactivated only in case of 
maintenance or for a long pause of the unit. When  
starting up again, the crankcase heater must be 
activated 3 to 6 hours beforehand, according to the 
ambient temperature. 
 
 
PO: oil differential pressure switch 
It protects the compressor from the lack of 
lubrication. It operates by stopping the compressor 
when the oil differential pressure drops below a 
minimum level. 
 
RA: compressor suction valve. 
 
RM: compressor delivery valve.. 
 
CP8: low pressure alarm switch 
Causes the activation of an audible alarm when very 
low evaporating pressures are reached: the chiller, 
however, continues to function. 
 
 
CP1: low pressure stop switch 
Causes the compressor to stop when excessively low 
evaporating pressures are reached: can be 
automatically reset. 
 
CP9: high pressure alarm switch 
Causes the activation of an audible alarm when 
excessively high condensation pressures are 
reached: the chiller, however, continues to function. 
 
 
CP2: high pressure stop switch 
Causes the compressor to stop when excessively high 
condensing pressure is reached: can be manually 
reset. 
 
TFL: flexible tubes 
Used to absorb vibrations caused by the compressor. 
Found only on JOLLY R with semihermetic 
compressor. 
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R  con compressore semiermetico.  
SIL:  silenziatore 
Assorbe parte del rumore creato dal compressore. E’ 
presente solo sui modelli JOLLY R con compressore 
semiermetico. 
 
VL:  ventilatori del condensatore 
Solo sui modelli condensati ad aria (serie Jolly R). 
 
BC:  batteria condensante 
Effettua il desurriscaldamento e la condensazione del 
refrigerante portato ad alta pressione dal compressore, 
con circuito di sottoraffreddamento per il gas liquido. 
 
RI:  rubinetto di intercettazione linea liquido 
Permette, ad un esperto frigorista, di operare il pump-
down manuale dell’unità: questa operazione consente 
l’immagazzinaggio del gas refrigerante nel 
condensatore. 
La sequenza del pump-down è: 
-  regolare il pressostato di minima affinché non 

intervenga fermando il compressore; 
-  chiudere il rubinetto del liquido all’uscita del 

condensatore; 
-  avviare il compressore e farlo funzionare fino a 

quando la pressione di aspirazione non scende a 
circa 0.3 kg/cm2; 

-   raggiunta tale pressione, spegnere il compressore e 
chiudere il rubinetto premente. 

 
F:  filtro deidratatore a cartuccia sostituibile 
Ha la funzione di mantenere il circuito frigorifero pulito 
ed essiccato. La necessità di sostituire la cartuccia  è 
segnata dall’indicatore di umidità IL. Montare cartucce 
con il sigillo di fabbrica integro e togliere il sigillo solo 
al momento della loro sostituzione. Per la sostituzione 
della cartuccia è necessario operare prima un ciclo di 
pump-down sul circuito frigorifero: procedere come 
descritto precedentemente per RI. Controllare con un 
manometro che la pressione sul lato di bassa sia 
superiore alla pressione atmosferica e procedere alla 
sostituzione delle cartucce. 
 
IL:  indicatore di passaggio di liquido e umidità 
E’ montato a monte della valvola termostatica e dà 
indicazioni sulla carica di refrigerante e sulla presenza 
di umidità nel circuito. La presenza di bolle indica 
scarsità di refrigerante o presenza di fluidi 
incondensabili. Il colore della pastiglia indica la 
situazione riguardo all’umidità nel circuito: 
verde (o blu) = assenza di umidità 
giallo = presenza di umidità: cambiare le cartucce del 
filtro. 
L’unità deve essere in funzione da almeno 12 ore 
affinché l’indicatore di umidità dia un segnale 
attendibile. 
 
VE:  valvola di espansione termostatica 
Controlla l’afflusso del refrigerante all’evaporatore. E’ 
tarata in fabbrica per mantenere un adeguato 
surriscaldamento del vapore in uscita dall’evaporatore. 

SIL: silencer 
Absorbs part of the noise of the compressor. Found only 
on JOLLY R with semihermetic compressor. 
 
 
VL: condenser fan 
Present only on air-condensed models (Jolly R series). 
 
BC: condensing accumulator coil 
Effects desuperheating and condensing of the 
refrigerant brought to high pressure by the compressor, 
with low-chilling circuit for liquid gas. 
 
RI: shut-off valve on the liquid line 
Allows, for a chiller expert, manual pump-down of the 
unit: the pump-down operation consists in storing 
refrigerant gas inside the condenser. 
The operating sequence is the following: 
 
-    adjust the low pressure switch on minimum so that it 

doesn’t stop the compressor; 
-    close the liquid cock at the condenser outlet; 
-   start the compressor and allow it to run down to a 

suction pressure of 0.3 kg/cm2. 
-     at this pressure, shut off the compressor,  and close 

the compressor discharge cock. 
 
 
 
F: dehydration filter with replaceable cartridge 
The dehydration filter  drier allows the circuit to remain 
clean and dry. Its cartridge can be replaced whenever 
required by the moisture indicator IL. Do not install 
cartridges which are not factory sealed, and take off the 
seal when it is to be replacedt. Before replacing the 
cartridge it is essential to carry out a pump-down 
operation: proceed as described for RI. Check with a 
gauge that the pressure on the lowside gauge is higher 
than atmospheric pressure and replace the cartridge. 
 
 
 
IL: moisture and liquid indicator 
Usually installed upstream of the thermostatic valve: it 
indicates the refrigerant charge and the moisture in the 
circuit. Bubbles indicate a shortage of refrigerant gas 
or presence of non-condensable gases. Moisture in the 
system will change the colour in the indicator: 
green or blue colour indicates that there is no moisture 
in the system; 
yellow colour indicates a moisture level: change filter 
cartridges. 
In order for the indicator to give an accurate reading, 
the unit must have been running for at least 12 hours. 
 
 
VE: thermostatic expansion valve 
Check refrigerant flow to the evaporator. This value is 
factory calibrated to ensure an appropriate 
superheating to the evaporator outlet. 
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VSL:  valvola solenoide 
Impedisce la migrazione di refrigerante nell’evaporatore 
durante l’arresto del compressore. 
 
ST1:  sonda in uscita 
Rileva la temperatura dell’acqua in uscita 
dall’evaporatore negli impianti a circuito chiuso ed in 
entrata all’evaporatore negli impianti a circuito aperto. 
 
EV:  evaporatore 
In esso il refrigerante a bassa pressione evapora 
sottraendo il calore all’acqua da refrigerare. 
 
RE: resistenza antigelo dell’evaporatore 
Optional, è immersa nel serbatoio che contiene 
l’evaporatore. 
 
VC:  valvola di carica 
Serve per il caricamento del gas refrigerante. 
 
PC: punto di controllo della pressione del gas 
È un attacco predisposto per misurare la pressione del 
gas in quel punto 

VSL: solenoid valve 
Prevents refrigerant leakage into the evaporator when 
compressor stops. 
 
STI: outlet probe 
Checks water temperature at the evaporator outlet in 
closed circuit plant and at the evaporator inlet in open 
circuit plant. 
 
EV: evaporator 
The low pressure refrigerant evaporates and reduces 
heat from the water to be chilled. 
 
RE: evaporator anti-freeze electric heater 
Optional, it is immersed in the evaporator tank. 
 
 
VC: loading valve 
Serves for the loading of refrigerant gas. 
 
PC: gas pressure test point. 
It is a connection  suitable to mesure the gas pressure. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CIRCUITO FRIGORIFERO JOLLY R - JOLLY R REFRIGERANT CIRCUIT - fig. 19 
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BC : Batteria di condensazione / Condensing  
                accumulator coil 
VL : Ventilatori / Fans 
PC : Punto di controllo pressione gas / Gas  
                pressure test connection 
RI : Rubinetto intercettazione linea liquido 
                Shut-off valve liquid line  
F : Filtro deidratatore / Dehydration filter 
VSL : Valvola solenoide / Solenoid valve 
IL : Indicatore di liquido / Liquid indicator 
VE : Valvola di espansione / Expansion valve 
EV : Evaporatore / Evaporator 
ST : Sonda di temperatura / Temperature probe 
TFL : Tubo flessibile / Flexible pipe 
VC : Valvola di carica / Loading valve  
RA : Rubinetto di aspirazione / Suction valve  

CP 1 : Pressostato di blocco di bassa pressione 
                Low pressure locking switch 
CP 8 : Pressostato di preallarme di bassa pressione 
                Low pressure prealarm switch 
PO : Pressostato differenziale olio 
                Oil differential pressure switch 
C : Compressore / Compressor 
RO : Resistenza olio carter / Oil crankcase heater 
CP 9 : Pressostato di preallarme di alta pressione 
                High pressure prealarm switch 
CP 2 : Pressostato di blocco di alta pressione 
                High  pressure cut-off switch 
RM : Rubinetto di mandata / Delivery valve 
SIL : Silenziatore / Silencer 

 
 
VSL:  valvola solenoide VSL: solenoid valeve 
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Impedisce la migrazione di refrigerante 
nell’evaporatore durante l’arresto del compressore. 
 
ST1:  sonda in uscita 
Rileva la temperatura dell’acqua in uscita 
dall’evaporatore negli impianti a circuito chiuso ed in 
entrata all’evaporatore negli impianti a circuito 
aperto. 
 
EV:  evaporatore 
In esso il refrigerante a bassa pressione evapora 
sottraendo il calore all’acqua da refrigerare. 
 
RE:  resistenza antigelo dell’evaporatore  
Optional, è immersa nel serbatoio che contiene 
l’evaporatore. 
 
VC:  valvola di carica 
Serve per il caricamento del gas refrigerante pulito ed 
essiccato.   
 
PC:  punto di controllo della pressione del gas 
E’ un attacco predisposto per misurare la pressione 
del gas in quel punto. 

Prevents refrigerant leakage into the evaporator 
when compressor stops. 
 
ST1: outlet  probe 
Checks water temperature at the evaporator outlet in 
closed circuit plant and at the evaporator inlet in 
open circuit plant. 
 
 
EV: evaporator 
The low pressure refrigerant evaporates and reduces 
heat from the water to be chilled. 
 
RE: evaporator anti-freeze electric heater 
Optional, it is immersed in the evaporator tank. 
 
 
VC: loading valve 
Serves for the loading of refrigerants gas.  
 
 
PC: gas pressure test point 
It is a connection suitable to mesure the gas 
pressure.  
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CIRCUITO FRIGORIFERO JOLLY R - JOLLY R  REFRIGERANT CIRCUIT - fig. 19 

 
 
BC : Batteria di condensazione / Condensing  
                accumulator coil              
VL : Ventilatori / Fans 
PC : Punto di controllo pressione gas / Gas  
                pressure test connection 
RI : Rubinetto intercettazione linea liquido 
                Shut-off valve liquid line  
F : Filtro deidratatore / Dehydration filter  
VSL : Valvola solenoide /  Solenoid valve 
IL : Indicatore di liquido / Liquid indicator 
VE : Valvola di espansione / Expansion valve 
EV : Evaporatore / Evaporator 
ST : Sonda di temperatura / Temperature probe 
TFL : Tubo flessibile / Flexíble pipe  
VC : Valvola di carica / Loading valve   
RA : Rubinetto di aspirazione /Suction valve          

CP 1 : Pressostato di blocco di bassa pressione 
                Low pressure locking switch 
CP 8 : Pressostato di preallarme di bassa pressione 
                Low pressure prealarm switch 
PO : Pressostato differenziale olio 
                Oil differential pressure switch 
C : Compressore / Compressor 
RO : Resistenza olio carter / Oil crankcase heater 
CP 9 : Pressostato di preallarme di alta pressione 
                High pressure prealarm switch 
CP 2 : Pressostato di blocco di alta pressione 
               High pressure cut-off switch 
RM : Rubinetto di mandata / Delivery valve 
SIL : Silenziatore / Silencer 

 
16. CONTROLLI PRELIMINARI 16. PRELIMINARY CHECKS 
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1. Verificare che, a causa di eventuali danni subiti 

durante il trasporto, la macchina non abbia perso la 
carica di refrigerante. Nell’eventualità contattare 
un tecnico NOVA FRIGO SPA o un esperto 
frigorista. 

 
2. Assicurarsi che i collegamenti elettrici siano stati 

effettuati correttamente, che i morsetti siano tutti 
serrati e che la tensione di alimentazione sia quella 
prevista. 

 
3.  Inserire l’alimentazione elettrica almeno 3-6 ore    
     (in funzione della temperatura ambiente) prima di   
     effettuare la messa in funzione della macchina, per  
     dar modo alla resistenza carter del compressore di  
      riscaldare l’olio di lubrificazione e separarlo dal  
     gas frigorigeno; sul pannello di controllo si  
     accenderanno spie diverse a seconda dei modelli:  
 
-   Modelli R65/ R105 e  modelli con compressore 

Scroll: la spia RISCALDATORE OLIO 
COMPRESSORE (LS 18) è sempre accesa. 

 
-    modelli  R 25 e R 45 con compressore ermetico: si 

accenderà e dopo qualche tempo si spegnerà la spia 
RISCALDATORE OLIO COMPRESSORE (LS 
18) in quanto la resistenza ha incorporato un 
termostato autoregolante; con alte temperature 
ambiente tale spia non si accenderà. 

-   Modello R 65 con compressore semiermetico 
Dorin: è dotato di un termostato sull’olio. La spia 
RISCALDATORE OLIO COMPRESSORE (LS 
18) è sempre accesa. Finché la temperatura 
dell’olio non raggiunge il valore di 20°C si 
accende la spia rossa OLIO FREDDO (LS 24), ad 
ogni tentativo d’accensione. Posizionare il selettore 
IN 2 del compressore in posizione 0 e attendere il 
riscaldamento dell’olio. Ripetere successivamente 
il tentativo d’accensione. Assicurarsi che la 
resistenza carter del compressore sia correttamente 
alimentata e funzionante. 

 
4. Assicurarsi che i collegamenti idraulici siano stati 

effettuati correttamente e che siano aperte tutte le 
saracinesche. Verificare che la precompressione 
del vaso d’espansione, se presente, sia di 0,8 bar. 
In caso contrario ripristinare la carica con aria 
compressa. Verificare che il pressostato del gruppo 
di riempimento, se presente, sia tarato alla 
pressione del vaso d’espansione. 

 
5. Assicurarsi che siano sbloccati gli ammortizzatori 

del compressore (solo quelli costituiti da supporti a 
molla - compressori semiermetici). Vedere fig. 14. 

 
 
 
 
 
 

 
1.  Make sure that the machine has not lost any of its 

refrigerant load due to any damage during 
transport. Call in a NOVA FRIGO SPA 
technician or a chiller expert. 

 
 
2.  Make sure that the electrical connections have 

been made correctly, that the terminals have all 
been tightened and that the voltage is correct. 

 
 
3.   Before starting up the unit, connect the main  
      power supply at least 3-6 hours beforehand  
      (according to the ambient temperature), to allow  
      the compressor crankcase heater to heat the  
      lubrication oil and separate it from the  
      refrigerating gas. On the control panel will light  
      up different pilot lights according to the models: 
 
- on the model R65/R105 and models with Scroll 

compressor the “COMPRESSOR OIL 
HEATER” always remains alight. 

 
-  on the models R 25  and R 45 with ermetic 

compressors it will light up the pilot lamp 
“COMPRESSOR OIL HEATER” (LS 18). It will 
switch off after some time due to self-adjusting 
thermostat; with high ambient temperatures, the 
pilot light will not come on. 

-   On the model R 65 with Dorin semi-ermetic 
compressor is provided with a oil thermostat. The 
“COMPRESSOR OIL HEATER” (LS 18) is 
always alight. At any attempt to start the 
compressor it lights up the “COLD OIL” (LS 24)  
red pilot light until the oil reaches 20°C. Switch 
the IN 2 compressor selector on the position 0 
and to wait for the oil heating. Repeat later the 
start attempt. Make sure that the compressor 
crankcase heater is correctly connected and 
working. 

 
 
 
4.  Make sure that the hydraulic connections have 

been carried out correctly and that all the gate 
valves are open. Check that the precompression 
of the expansion vessel, if present, is 0.8 bar. If 
not so, repeat the loading with compressed air. 
Check that the filling group pressure switch, if 
present, is calibrated to the pressure of the 
expansion vessel. 

 
 
5. Ensure that the compressor shock absorbers are 

loose (only those composed of spring supports - 
semihermetic compressors). See fig. 14. 
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 17. AVVIAMENTO 
 
-  Pulsante di marcia. Dopo aver controllato che il 

pulsante di emergenza “PEM” sia sbloccato, 
inserire il pulsante di marcia PM del relè ausiliario 
generale e controllare che si accenda il 
visualizzatore del teletermometro. 

 
- Interruttore pompa. Inserire poi l’interruttore 

pompa; sul pannello s’accenderà la spia verde 
“POMPA ACQUA FREDDA”. Controllare che il 
senso di rotazione sia quello indicato dalla freccia 
posta sulla pompa stessa; in caso contrario invertire 
2 fasi dell’alimentazione generale. In tal modo 
anche gli altri sensi di rotazione verranno rispettati.  

 
     ATTENZIONE : il funzionamento del 

compressore Scroll è legato al senso di 
rotazione. In caso di sostituzione si  raccomanda 
di far effettuare l’avviamento da personale 
specializzato che ne controlli il senso di 
rotazione. 

 
- Pressione dell’acqua in mandata. Regolare la 

pressione dell’acqua in mandata, agendo sui 
rubinetti degli utilizzi (ed eventualmente sui by-
pass) in modo che la lancetta del manometro di 
controllo pressione acqua segni un valore di 26-27 
metri di colonna d’acqua (valore relativo a pompe 
di serie = circa 2,7 bar; per il tipo di pompa vedi 
tab. 2). Se è presente il vaso d’espansione il valore 
da leggere sarà 2,7 + 0,8 bar.  

 
     IMPORTANTE: non scendere mai ad un valore di 

pressione inferiore a 2,3 bar perché al di sotto di 
questo valore il motore della pompa si sovraccarica 
facendo intervenire continuamente la protezione 
termica.  

 
-   Impostazione temperatura in circuito chiuso. Le 

cifre che compaiono sul display dello strumento 
indicano la temperatura reale dell’acqua al 
momento della lettura. L’impostazione sul 
teletermometro elettronico della temperatura si 
effettua premendo il tasto “SET” e 
successivamente i tasti “UP” e “DOWN” 
rispettivamente per aumentare e diminuire la 
temperatura desiderata. 

 
-    Impostazione temperatura in circuito aperto. 

Nel caso di circuiti idraulici aperti, il rilievo della 
temperatura viene effettuato sull'ingresso 
dell'acqua nel frigorifero, in modo da sfruttare il 
volano termico della vasca di accumulo onde 
limitare i cicli di sosta e partenza del compressore. 
Poiché il salto termico fra l'entrata e l'uscita 
dell'acqua raffreddata nei ns. refrigeratori è di circa 
5 °C, per ottenere la temperatura desiderata in 
uscita si devono sempre sommare 5°C a 
quest'ultima. (Esempio: se si vogliono ottenere 

17. STARTING UP  
 
- Start push-button. After inspecting that the 

emergency press-button “PEM” is released, 
press the start push-button PM of the main 
auxiliary relay and check that the 
telethermometer display is switched on. 

 
-   Pump switch. Then press the pump switch; the 

green “COLD WATER PUMP” pilot light will 
light up on the panel. Check that the direction of 
rotation is that indicated by the arrows placed on 
the pump itself; if not so, invert two phases of the 
power supply. In this way, the other rotational 
directions will also be respected 

 
   ATTENTION: the functioning of the Scroll 

compressor is bound to the direction of rotation. 
In case of substitution we reccomend that the 
start-up should be done by skilled personnel, 
who can verify the direction of rotation. 

 
 
-    Water delivery pressure. Adjust the pressure of 

the delivery water,  acting on the users valves 
(and also on the by-passes) so that the needle of 
the water control pressure gauge indicates a 
value of 26-27 m. water column (value 
concerning standard pumps = about 2.7 bar, for 
the kind of pump see table 2); if there is an 
expansion vessel, the reading will be  2.7 + 0.8 
bar. 

 
   IMPORTANT: do not ever drop to a pressure 

reading of less than 2.3 bar as below this 
pressure the pump motor is overloaded and will 
continue to provide thermal protection. 

 
 
-  Setting the temperature in closed circuit.  The 

figures shown on the instrument display show the 
actual water temperature at time of reading. 
Setting of the temperature on the electronic 
telethermometer is done by pressing the button 
“SET” and then the buttons “UP” and 
“DOWN” respectively to increase and decrease 
the required  temperature. 

 
 
-   Adjustment of temperature in an open hydraulic 

circuit. In the case of an open hydraulic circuit, 
temperature measurement is carried out at the 
water inlet in the chiller, in such a way to exploit 
the thermal flywheel of the storage tank in order 
to limit the stopping and starting cycles of the 
compressor. As the difference in heat between the 
inlet and outlet of chilled water in our chillers is 
about 5°C, one must always add 5°C to obtain 
the requested outlet temperature. (Example: if 
one wants to have a temperature of 12°C, the 
telethermometer must be set at +17°C). 
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+12°C di acqua in uscita, impostare sul 
teletermometro +17°C). 

 
IMPORTANTE: ATTENZIONE A NON 
IMPOSTARE TEMPERATURE AL DI SOTTO DI 
+11°C IN QUANTO QUESTA IMPOSTAZIONE 
CORRISPONDE A UNA TEMPERATURA REALE 
DI ACQUA IN USCITA DI +6 °C CHE 
RAPPRESENTA IL LIMITE MINIMO DI LAVORO 
SENZA ANTIGELO. 

 
 
 
IMPORTANT: CARE MUST BE TAKEN NOT TO 
SET A TEMPERATURE OF LESS THAN + 11°C AS 
THIS SETTING CORRESPONDS TO AN ACTUAL 
TEMPERATURE OF WATER OUTPUT OF + 6°C 
WHICH REPRESENTS THE LOWEST WORKING 
LIMIT WITHOUT ANTIFREEZE. 

 
Selettore compressore. Inserire il selettore del 
compressore; automaticamente si metteranno in moto 
anche i ventilatori e si accenderanno sul pannello le 
spie verdi “COMPRESSORE” e “VENTILATORE”. 
Quando la temperatura dell’acqua avrà raggiunto 
quella impostata sul teletermometro, la macchina si 
fermerà in sosta, si spegneranno le 2 spie di 
funzionamento del compressore e del ventilatore e si 
accenderà la spia “ACQUA FREDDA”. Per evitare 
continui fermi e partenze del compressore, regolare in 
base al carico termico il temporizzatore che ritarda la 
partenza del compressore e può essere impostato con 
un tempo da 0 a 6 minuti (da 0 a 5 minuti con 
frequenza 60 Hz). A questo punto la macchina entra 
in un ciclo di funzionamento automatico. Il contaore  
permette di controllare le ore effettive di lavoro del 
compressore.  
 
Temporizzatore e contaore sono collocati nel 
quadro di potenza. 
 
-   Si raccomanda di avviare i refrigeratori sempre 

prima di iniziare il ciclo di lavorazione degli 
utilizzi. 

 
18. CONTROLLI SUL FUNZIONAMENTO 
 
-  In caso di emergenza o pericolo premere il 

pulsante a fungo “PEM” 
-  Lasciare sempre inserita l’alimentazione elettrica 

generale quando si spegne la macchina, poiché il 
compressore è dotato di resistenza carter (sul 
pannello rimarrà accesa solo la spia 
“RISCALDATORE OLIO COMPRESSORE”). 

-   Controllare che gli assorbimenti dei compressori e 
dei ventilatori rientrino nei limiti previsti 

-   Controllare che non si verifichino eventuali ricicli 
di aria tra ingresso ed uscita dalle batterie 

-  Assicurarsi che il livello dell’olio lubrificante dei 
compressori sia circa a metà del vetro spia: nel 
caso che il livello dell’olio sia sotto il minimo, 
rivolgersi ad un esperto frigorista, prima di 
effettuare qualsiasi rabbocco. 

 
Al fine di garantire il buon  funzionamento della 
macchina è fondamentale che l’acqua di ritorno al 
refrigeratore sia a temperatura costante. 
 
ING = interruttore generale (sulla cassa quadro 

Compressor switch. Press the compressor switch; 
the fans will  start to work automatically and the 
green pilot lights “COMPRESSOR” and “FAN”will   
light up on the panel. When the temperature of the 
water has reached that set on the telethermometer, 
the machine will pause, the 2 pilot lights for 
compressor and fan functioning will switch off and 
the pilot light “COLD WATER” will switch on. To 
avoid continual stopping and starting of the 
compressor, adjust the timer, according  to the 
thermal load to delay the 
starting of the compressor. A period of 0-6 minutes 
can be se (from 0 to 5 minutes with a  frequency of 
60Hz). At  this point the machine enters he automatic 
working cycle. The hour-meter  permits to check the 
effective working hours of   the compressor. 
 
 
 
Timer and hour-meter are in the   power panel 
 
 
-   We recommend to always start up the chillers 

before starting the working cycle of the user 
circuit. 

 
18. WORKING CHECK 
 
-  In case of emergency or danger push the mush 

room-head push button “PEM” 
- When the machine is switched off, since the 

compressor is equipped with a crankcase heater, 
it is important to always remember to leave the 
general power supply connected (only the pilot 
light “COMPRESSOR OIL HEATER” will stay lit 
on the panel). 

-   Check that the absorption of the compressors and 
fans are within the necessary limits. 

-  Check that there is no recycling of air between 
accumulator inlet and outlet. 

-    Make sure that the compressor lubricating oil 
level is roughly half way up the pilot light 
window: if the oil level should be under the 
minimum, call in a chiller expert 

 
It is necessary that the return water temperature to 
the evaporator is constant, in order to garant the 
correct functioning of the chiller. 
 
ING = main switch (on the electrical board) 
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elettrico) 
 
 
-   Stacca la tensione agli organi del refrigeratore; va 

azionato tutte le volte che si deve compiere 
qualsiasi operazione all’interno della cassa quadro 
elettrico. 

 
ATTENZIONE: durante il funzionamento tutti i 
carter devono rimanere chiusi 

 
 
 
-   Switches off the voltage to the chiller parts; is to be 

used every time that any operation needs to be 
made inside the electrical board. 

 
 
ATTENTION: during operation all the casings must 
be kept closed 

 
19. SPEGNIMENTO 
 
Per spegnere l’unità ruotare i selettori del compressore e 
della pompa in posizione “0”. 
 
 
 
 20. FERMATA MACCHINA 
 
In caso di fermata dell’unità nella stagione invernale e 
assenza di liquido antigelo è necessario scaricare la 
macchina aprendo i rubinetti del serbatoio  e togliendo 
il tappo di scarico della pompa. 
 
 
 21. CARICA DI REFRIGERANTE  
 
Le unità vengono collaudate in fabbrica e spedite con la 
carica di refrigerante riportata sotto e sulla targhetta di 
identificazione a bordo macchina. Eccezionalmente, in 
caso di perdite, può essere necessario ripristinare 
completamente o parzialmente detta carica. Per tale 
operazione rivolgersi ad un esperto frigorista o alla 
NOVA FRIGO 

19. SWITCHING OFF 
 
To switch off the unit, turn the compressor and pump 
switches to “0”. 
 
 
 
20. STOPPED MACHINE 
 
When the machine is closed down during the winter 
period, and is within  anti-freeze, drain the machine by 
opening the tank valve and removing the drain pump 
plug. 
 
 
21. REFRIGERANT  CHARGE 
 
The units are tested in the factory and despatched with 
their loading of refrigerant, as shown under and on the 
indentity plate attached to the machine. In exceptional 
cases,, such as leaks, it may however be necessary to 
completely or partially replenish this load. For this type 
of operation call in a chiller expert or NOVA FRIGO. 
 

 
 
Carica Gas (R22 o R407c) per 
refrigeratori serie R 
Gas charge  (R22 or R407c ) for  R 
series chiller 

 
 

R25 

 
 

R45 

 
 

R65 

 
 

R105 
Con compressore Scroll Kg 
With Scroll compressor Kg 

8 15.5 24 / 

Con compressore ermetico Kg 
With hermetic compressor Kg 

7.5 15.5 / / 

Con compressore semiermetico Kg 
With semiehermetic compressor Kg 

/ / 24 35 

 
**  1 Kg  = 0.981 daN 
 
 
22. MISCELA ANTICONGELANTE 
 
Miscela di acqua e glicole monoetilenico inibito 
presente nel circuito nel caso ci sia pericolo di 
congelamento per la bassa temperatura ambiente. E’ 
importante sia mantenuta sempre la percentuale di 
glicole individuata dalla tab. 3. All’inizio della stagione 
fredda controllare che nell’impianto o nel serbatoio, se è 
presente il gruppo di caricamento, sia presente la giusta 

 
22. ANTI-FREEZE 
 
A mixture of water and inhybit monoethylene glycol in 
the circuit in case there should be danger of freezing 
due to the low ambient temperature. It is important to 
maintain the percentage of glycol indicated in tab. 3. At 
the beginning of the cold season, if the loading group is 
provided, check that the correct percentage of glycol, as 
indicated in the abovementioned table, is present in the 
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percentuale di glicole individuata dalla tabella suddetta. plant and tank. 
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23. MANUTENZIONE PROGRAMMATA - PROGRAMMED MAINTENANCE 
 

Operazioni di manutenzione 
Maintenance operations 

Cadenza consigliata  
Recommended periods 

 
Controllare la pulizia della batteria condensante e dei filtri di 
aspirazione dell'aria. Per la pulizia vedere il punto A del § 26. 
Check that the condensing accumulator and the air suction filters are 
clean. For cleaning, see point A in § 26. 
 

 
Settimanale   

Weekly 

Controllare, mediante il densimetro per antigelo, la percentuale 
effettiva di glicole monoetilenico inibito presente nell’impianto con 
la percentuale indicata in tab. 3 - par. 12. 
With the anti-freeze tester, control the effective percentage of inhybit 
monoethylene glycol presents in the plant with the indicated 
percentage in table 3 - § 12. 
 

 
 

Periodico  
Periodical 

Controllare la tensione delle cinghie di trasmissione dei ventilatori 
centrifughi. Eventualmente agire sulle slitte tenditrici su cui sono 
montati i motori elettrici: smontare il pannello e agire sulla vite di 
serraggio del tendicinghia. Ruotare la vite di 1/4 di giro e verificare 
la tensione delle cinghie; ripetere l’operazione finché la tensione è 
adeguata. 
Check the tension of the driving belts of the centrifugal fans 
Eventually act on the belt stretcher slides on which the electric 
motors: are mounted: disassemble the panel and act on the 
tightening screw of the belt stretcher. Turn the screws by 1/4 and 
check belt tension; repeat the operation until the tension is adequate. 
 

 
 
 
 
 

Trimestrale 
Every 3 months 

Controllare il serraggio dei cavi di alimentazione 
Check the tightening of feeder cables 
 

 

Controllare la presenza di umidità e la quantità di fluido frigorigeno 
nel circuito frigorifero (vedere il par. 15) 
Control the presence of moisture and the quantity of refrigerating 
fluid in the chilling circuit (see § 15) 

Semestrale 
Every 6 months 

 
 

Far controllare da un elettricista i contatti principali dei teleruttori che 
comandano tutti i motori elettrici presenti sulle macchine. 
Get an electrician to check the main connections of the remote 
control switch which control all the electric motors contained in the 
machines 

 
Semestrale 

Every 6 months 
 
 

Far controllare l’olio del compressore da un esperto frigorista o da un 
tecnico NOVA FRIGO  e, se necessario, sostituirlo. 
Get a chiller expert or NOVA FRIGO  expert to check the 
compressor oil, and substitute it if necessary. 
 

ATTENZIONE – ATTENTION 
 
Si raccomanda di utilizzare olio minerale per unità caricate con R22 e 
olio Poliestere per unità caricate con R407C, secondo l’elenco 
riportato di seguito: 
We suggest to use mineral oli for chiller with R22 and Poliester oil 
for chilelrs with R407 C, as in the follwong list: 
 
Per unità caricate con  R22 :                 Per unità caricate con R407 C 
For unit with R22:                                 For unit with R407C 
 
SUNISO 3 GS 
TEXACO – Capella BL o WF 32          MOBIL – Eal Artic 22 CC 
CASTROL - Icematic 266 

 
 
 
 
 
 

Dopo 30000 ore di funzionamento 
After 30000 hours working 
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SHELL - Mineral 22-12 
N. B. Prima di effettuare qualsiasi operazione di 
manutenzione sulla macchina è obbligatorio staccare 
l’interruttore generale ING (posizione OFF). 
 
 
24. MANUTENZIONE DEI FILTRI ARIA 
 
I filtri d'aria montati di serie sui refrigeratori modulari 
serie JOLLY con condensazione ad aria, offrono 
notevoli vantaggi sul sistema globale di 
condizionamento dove vengono impiegate le ns. 
macchine. 
Innanzitutto i filtri proteggono adeguatamente il 
condensatore raffreddato ad aria di ogni macchina; la 
costante pulizia della batteria di scambio termico 
suddetta si traduce in una resa sempre ottimale del 
refrigeratore, con un minor consumo energetico. 
Inoltre, in queste condizioni, anche tutti gli organi 
meccanici ed elettrici  dell'impianto frigorifero 
(principalmente il compressore) risultano meno 
sollecitati e con meno vibrazione, poiché lavorano ad 
una pressione di condensazione minore e quindi viene 
aumentata la loro durata nel tempo. 
Un altro vantaggio è rappresentato dal fatto che l'aria 
riciclata in ambiente viene liberata da buona parte delle 
impurità in essa contenute, che si depositano e vengono 
trattenute dai filtri. 
Tutto ciò si traduce in un sensibile miglioramento delle 
condizioni ambientali, con un innegabile vantaggio per 
il personale che vi opera. 
Vorremmo infine ricordare che i nostri filtri, che hanno 
un'efficienza del 78% e sono costruiti con fibre di 
poliestere, possono venire riutilizzati dopo un'accurata 
pulizia con aria compressa se si tratta di rimuovere 
polvere secca oppure dopo un lavaggio con acqua e 
detergente industriale (ad esempio soda), avendo in 
quest'ultimo caso l'accortezza di rimontare i filtri ben 
asciutti. 

N.B. Before starting any maintenance on the 
machine, it is necessary to  switch off the main 
switch ING. 
 
 
24. AIR FILTER MAINTENANCE 
 
The air filters installed on the JOLLY series modular 
air-cooled chillers offer remarkable advantages on 
global conditioning systems for which our machines 
are used. 
First of all the filters adequately protect the air-
cooled condenser of each machine; constant 
cleaning of the above heat exchange accumulator 
means the possibility of always obtaining  the best 
performance from the chiller, with the lowest 
consumption of energy. 
In these conditions, all the mechanical and electrical 
parts of the chilling system (mainly the compressor) 
subjected to less strain and  vibration, as they are 
working at a lower condensation pressure and 
therefore they last longer. Another advantage is 
represented by the fact that the air which is recycled 
in the environment is void of most of the impurities it 
contains, which are retained by the filters. 
All this means a noticeable improvement in 
ambiental conditions with an undeniable advantage 
for  personnel. 
We would finally like to remind you that our filters, 
which have an efficiency of 78% and consist of  
polyester fibres, can be used again after having been 
cleaned correctly with compressed air if there is any 
dust to remove, or after having been washed with 
water and soda, being careful, in the latter case, to 
re-install the filters when they are perfectly dry. 
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25. DIAGNOSI DELLE DISFUNZIONI: 
      MACCHINA MALFUNZIONANTE  
 
Alcuni sintomi dimostrano che la macchina non sta 
operando correttamente nonostante non sia in funzione 
alcun allarme luminoso. I casi più frequenti che si 
possono verificare sono elencati nel seguito. 
 
Tutti gli elementi del refrigeratore provvisti di 
piombatura non devono assolutamente venire 
manomessi pena la decadenza della garanzia NOVA 
FRIGO. 

25. FINDING THE FAULT: MACHINE NOT  
      WORKING CORRECTLY 
 
Some instances show that the machine is not working 
properly although no luminous alarm is set off. The 
most frequent cases are listed below. 
 
 
No lead-sealed element of the chiller is to be 
tampered with, as this will result in  the  lapse of the 
NOVA FRIGO  guarantee. 

 
 

Sintomo Causa Rimedio 
A.  La macchina funziona, ma non  
      raffredda 

1. La temperatura di set impostata 
sul teletermometro è troppo alta 

 
 
 
2.Elevata circolazione di acqua 

all’interno del frigorifero 
 
3.  La macchina è insufficiente per il 

carico termico che deve smaltire  
 
4.Scarsa circolazione d’acqua 

attraverso gli utilizzi causa 
passaggi troppo piccoli o otturati 

 
5. Scarsa circolazione di acqua con 

conseguente formazione di 
ghiaccio sull’evaporatore. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Perdita di gas  
 
 
 
 
7. Compressore con le valvole dei 

cilindri o con qualche altro 
organo meccanico danneggiato 

 

Abbassare la temperatura di set. 
N.B.: al di sotto di 7°C è necessario 
aggiungere il glicole monoetilenico 
inibito con % come da tab. 3. 
 
Vedi par. 12 e 13 
 
 
Affiancare uno o più moduli di 
adeguata potenza 
 
 
Verificare gli utilizzi 
 
 
 
Fermare il compressore, impostare 
sul teletermometro una temperatura 
di circa 15°C, far funzionare solo la 
pompa per un tempo sufficiente per 
far sciogliere il ghiaccio. Quando il 
teletermometro segna una 
temperatura di 18-19°C, reinserire 
il selettore del compressore e 
controllare se il refrigeratore si 
ferma in temperatura a 15°C. In tal 
caso reimpostare il teletermometro 
alla temperatura desiderata, 
ricordando quanto già detto nei 
paragrafi 12 e 13 e al punto A.4 
 
Interpellare il più vicino centro di 
assistenza autorizzato o un esperto 
frigorista o, al limite, la NOVA 
FRIGO . 
 
Interpellare il più vicino centro di 
assistenza autorizzato o un esperto 
frigorista o, al limite, la NOVA 
FRIGO. 

B. Unità rumorosa 1. Organi in movimento rumorosi 
 

Verificare quale organo è rumoroso 
e interpellare il più vicino centro di 
assistenza autorizzato o, al limite, la 
NOVA FRIGO. 
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C. Aspirazione del compressore e/o 
valvola termostatica brinata 

1. Scarsa circolazione d’acqua con 
conseguente formazione di 
ghiaccio nell’evaporatore 

 
2.  Evaporatore sporco 
 

Vedi punto A.5 
 
 
 
Interpellare il più vicino centro di 
assistenza autorizzato o, al limite, la 
NOVA FRIGO. 

 
 

Symptom Cause Remedy 
A. The machine is working, but 

doesn’t chill 
1. The temperature set on the 

telethermometer is too high 
 
 
 
2. Water circulation is too high 

inside the chiller 
 
3. The machine is inadequate for the 

thermal load it must discharge 
 
4. Too little water circulating 

through the users due to 
passages which are too small or 
which are obstructed 

 
5. Scarce water circulation with 

subsequent icing in the 
evaporator 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Loss of gas 
 
 
 
7.  Damage to the compressor to the 

cylinder valves or some other 
mechanical part 

 

Lower  set temperature 
N.B.: at less than 7°C, it is 
necessary to add inhybit mono-
ethylenic glycol as in tab. 3 
 
See §§ 12 and 13 
 
 
Attach one or more modules of 
adequate power 
 
Verify the users 
 
 
 
 
Stop the compressor, set a 
temperature of about 15°C on the 
telethermometer, let the pump 
function for only enough time for 
the ice to melt. When the 
telethermometer reads a 
temperature of 18-19°C, press the 
chiller button  at a temperature of 
15°C. In this case reset the 
telethermometer to the desidered 
temperature, remembering what 
has already been explained  at 
point A.4 and at §§ 12 and 13. 
 
Call the nearest authorized centre 
of assistance or chiller expert, or 
alternatively, NOVA FRIGO 
 
Call the nearest authorized centre 
of assistance or chiller expert, or 
alternatively, NOVA FRIGO  

B. Noisy unit 1. Noisy parts in action 
 
 
 

Check which part is noisy and call 
the nearest autho rized centre of 
assistance,or eventually, NOVA 
FRIGO  

C. Compressor suction and/or 
frosted thermal expansion valve 

1. Minimum  water circulation with  
   subsequent freezing in the     
   evaporator 
 
2. Dirty evaporator 

See point A.5 
 
 
 
Call the nearest authorized centre 
of assistance or eventually, NOVA 
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26. DIAGNOSI DELLE DISFUNZIONI: 
      MACCHINA IN ALLARME 
 
Il quadro elettrico di comando e controllo è dotato di 
uno speciale dispositivo che, tramite una scheda 
elettronica ed un avvisatore luminoso posto sul 
pannello, segnala che la macchina non sta lavorando 
nelle condizioni ottimali causa errori di impostazioni e 
di manovra, oppure necessità di manutenzione. Queste 
anomalie sono segnalate,  anche tramite le 2 spie rosse 
sul pannello contrassegnate con la dicitura “ALTA 
PRESSIONE GAS” e  “BASSA PRESSIONE GAS”. 
  Segnaliamo inoltre che, in casi particolari di 
installazione dove il refrigeratore è posto lontano 
dall'ambiente di lavoro, il quadro elettrico è già 
predisposto per l'allacciamento in parallelo di un 
avvisatore acustico e/o luminoso da posizionare in base 
alle proprie esigenze. In tutti i casi comunque, le 
segnalazioni di alta e bassa pressione gas cessano 
automaticamente quando la macchina rientra nei valori 
di funzionamento normali. 

26. FINDING THE FAULT: MACHINE ON 
ALARM 
 
The electrical control panel is provided with a 
special device which, by means of an electronic 
card and an luminous signal placed on the panel, 
warns that the machine is not working in optimum 
conditions due to errors of impostation and 
manoeuvres, or the need for maintenance. These 
anomalies are signalled, also by 2 red lights on the 
panel, marked “HIGH GAS PRESSURE” and 
“LOW GAS PRESSURE”. 
Furthermore, in particular cases of installation 
where the chiller is placed far from the place of 
work, the electrical panel is removed for the 
parallel connection of an audiblec and/or luminous 
signal which can be positioned according to one’s 
own necessity. In all cases, however, the signalling 
of high and low gas pressure ceases automatically 
when the machine returns to normal working order. 

 
 

Sintomo Causa Rimedio 
A. Spia rossa “ALTA PRESSIONE 

GAS” accesa e allarme luminoso 
inserito 

1.Scarico aria ostruito o 
canalizzazione errata con 
conseguente portata d’aria 
insufficiente per il corretto 
funzionamento. 

 
2. Bocche d’aspirazione aria ostruite 

oppure con i filtri di protezione 
intasati. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Rottura o slittamento di qualche 

cinghia di trasmissione dei 
ventilatori 

 
4. Motore di qualche ventilatore che 

non funziona (spia LS 14 spenta: 
anomalia di uno o più teleruttori) 

 
5. Temperatura dell’acqua troppo 

alta, dovuta ad un sovraccarico 
termico oppure al fatto di aver 

Rimuovere gli ostacoli al libero 
deflusso dell’aria 
 
 
 
 
I filtri, che sono rigenerabili, 
possono essere puliti con dell’aria 
compressa, se si tratta di polvere 
secca, oppure essere lavati con 
acqua e soda; in quest’ultimo caso 
bisogna però usare l’accortezza di 
rimontarli solo quando sono 
perfettamente asciutti. A discrezione 
del cliente, che potrà confrontare i 
costi all’interno della propria 
azienda, i filtri possono anche venire 
sostituiti con altri di uguale tipo 
(quest’ultima soluzione è 
attualmente la più diffusa) 
 
 
Sostituire o tensionare le cinghie 
come spiegato nel par. 23 
 
 
Controllare ed eventualmente 
sostituire il motore o il relativo 
teleruttore 
 
Chiudere parzialmente il rubinetto di 
mandata per diminuire la portata 
dell’acqua, finché la macchina 
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acceso il refrigeratore dopo aver 
già iniziato il ciclo di lavoro con 
gli utilizzi 

 
6. Il condensatore è sporco (quando 

sulle bocche d’aspirazione aria 
non sono montati i filtri) 

 

rientra in condizioni normali 
 
 
 
Effettuare la pulizia aspirando prima 
dal basso per rimuovere eventuali 
depositi e poi investendo tutta l’area 
del condensatore con aria 
compressa. Se ciò non bastasse per 
rimuovere lo sporco, usare un 
detergente o un solvente industriale 
(accertarsi comunque che siano 
compatibili con zinco, rame e 
alluminio). Fare in modo che il 
liquido di lavaggio non venga a 
contatto con le parti elettriche. 
 

B. Spia rossa “BASSA PRESSIONE 
GAS” accesa e allarme luminoso 
inserito 

1. Eventuali filtri inseriti nel circuito 
idraulico intasati o non più 
efficienti  

 
2.Circolazione d'acqua troppo scarsa 

attraverso il refrigeratore. 
 
 
 
3. Principio di formazione di 

ghiaccio sull'evaporatore per una 
delle cause richiamate ai punti 
A.4 e A.5 del par. 25 oppure per 
impostazione di una temperatura 
troppo bassa senza aggiunta di 
glicole monoetilenico inibito 

 
4. Aspirazione di aria troppo fredda 

(durante i periodi invernali) 
 
5. Mancanza di gas frigorigeno 

dovuta ad una perdita che a volte 
può essere rilevata, in quanto, in 
prossimità della perdita, si 
sviluppa una macchia o 
comunque un alone di olio 

Smontare e pulire la cartuccia 
filtrante  
 
 
Verificare il funzionamento 
dell’impianto, cioè la circolazione 
del fluido attraverso il by pass e gli 
utilizzi. 
 
Vedere punto A.4 e A.5 -par. 25 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strozzare lo scarico con opportune 
serrandine di regolazione 
 
La perdita deve essere individuata e 
per la riparazione del danno 
interpellare il più vicino centro di 
assistenza autorizzato o un esperto 
frigorista o, al limite, la NOVA 
FRIGO. 
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Symptom Cause Remedy 

A. Red light “HIGH GAS 
PRESSURE” and luminous 
alarm 

1. Obstruction of air discharge or 
incorrect channelling with 
subsequent insufficient air 
capacity for correct functioning 

 
2. Air suction points obstructed or 

filters clogged 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Breaking or slipping of one of the 

fan driving belts 
 
4. A fan motor is not working (pilot 

lamp LS 14 off: irregularity of 
one or more remote control 
switch)   

 
5. Water temperature is too high, 

due to thermal overload or to 
having switched on the chiller 
after beginning the work cycle 
with the user system 

 
6. The condenser is dirty (when the 

filters are not fitted onto the air 
suction points) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Remove what is obstructting the free 
air flow 
 
 
 
The filters, which can be reused, can 
be cleaned using compressed air, if 
they are clogged with dry dust, or 
they can be washed with water and 
soda; in the latter case, care must be 
taken to reassemble only when dry. 
At the customer’s discretion, after 
internal costing,the filters may also 
be substituted with others of the 
same type (this solution is at the 
moment the most widespread) 
 
Substitute or tighten the belts as 
explained in §23 
 
Check and eventually substitute the 
motor or the relative remote control 
switch 
 
 
Partially close the delivery valve to 
diminish water input, until the 
machine returns to normal working 
conditions 
 
 
Carry out cleaning , starting from 
the bottom, by suction of all  
deposits and then cleaning the whole 
condenser area with compressed air. 
If this is not enough to remove the 
dirt, use a detergent or an industrial 
solvent (check however that this is 
compatible with zinc, copper and 
aluminium). Make sure that the 
cleaning liquid does not come into 
contact with the electrical parts 
 

B. The red light “LOW GAS 
PRESSURE” and luminous 
alarm come on 

1. Aluminium filters inserted in the 
hydraulic system are clogged 
and no longer efficient 

 
2. Water circulation is too scarce 

through the chiller 
 
 
3. Initial freezing on the evaporator 

for one of the causes mentioned 
in point A.4 and A.5 of § 25 or 
for the setting of too low a 
temperature without adding 
inhybit monoethylenic glycol 

 

Disassemble and clean the filter 
cartridge 
 
 
Check the working of the plant, that 
is the circulation of the fluid through 
the by-pass and the user circuit 
 
See point A.4 and A.5 of § 25 
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4. Air suction of excessively cold air 

(during winter) 
 
5. Lack of refrigerant gas due to a 

leak which may sometimes be 
located by an oil stain or spot 
near to the leak 

 
Choke the discharge, using suitable 
adjustable dampers 
 
The leak must be found and repaired 
by a chiller expert, from the nearest 
centre of assistance or NOVA 
FRIGO 

 
 
27. DIAGNOSI DELLE DISFUNZIONI: 
      MACCHINA IN BLOCCO  
 
L'impianto elettrico dei refrigeratori modulari serie 
JOLLY è formato, tra l'altro, da numerosi apparecchi di 
protezione e controllo che visualizzano sul pannello di 
comando eventuali guasti delle macchine. Anche in 
questi casi le segnalazioni, sono visive a mezzo spie 
luminose fisse ed intermittenti. 
Precisiamo subito che per tutti i motori elettrici montati 
sui refrigeratori modulari serie JOLLY, è stata scelta 
una protezione a mezzo salvamotori magnetotermici, 
con caratteristiche d'intervento nettamente superiori alle 
protezioni usuali formate da un relè termico e da una 
terna di fusibili. In certi casi è quindi normale che questi 
apparecchi, essendo più sensibili, evidenzino eventuali 
difetti della tensione di alimentazione dei motori. 
Raccomandiamo comunque, nel caso qualcuno di questi 
protettori dovesse scattare, di non insistere nella 
reinserzione qualora lo strumento non si reinserisse, 
perché questo significa che esiste un'anomalia in 
qualche punto dell'impianto elettrico, che bisogna 
individuare e riparare, altrimenti si rischia di peggiorare 
il guasto già esistente.  
Detto questo, elenchiamo in tabella alcuni esempi per 
facilitare la ricerca di eventuali guasti. 

27. FINDING THE FAULT: BLOCKED MACHINE 
 
 
The electrical system of the MODULAR JOLLY series 
chillers consists of many protection and control devices 
which signal any breakdown on the control panel. Also 
in these cases, the signals are visual by pilot light, fix 
and intermittent. 
It is important to point out that protection with 
thermomagnetic overload cut-out has been chosen for 
all electric motors assembled on JOLLY series modular 
chillers, with a possibility of intervention which is far 
superior to that of normal thermal relay and tern of 
fuses. In certain cases it is normal, therefore, that these 
devices, which are more sensitive, reveal defects in the 
motor voltage. Should some of these protection devices 
trigger, however, we recommend not to insist in trying 
to reconnect when the device does not connect, as this 
means that there is some irregularity at some point of 
the electrical system which must be found and repaired, 
otherwise one risks the already existing breakdown to 
become worse. 
Having said this, we now list some examples to make 
troubleshooting easier. 

 
 

Sintomo Causa Rimedio 
A. L’unità non funziona 1. Macchina spenta 

 
2. Mancanza di tensione 
 
 
3. Interruttore generale aperto o 

saltato  
 
4. Fusibili ausiliari saltati 
 

Accendere la macchina 
 
Verificare che la linea elettrica di 
alimentazione sia sotto tensione 
 
Chiudere l’interruttore generale 
 
 
Vedere il punto B successivo 

B. Saltano i fusibili ausiliari 1. Momentanea sovratensione sul 
circuito ausiliario  

 
2. Massa o cortocircuito di una 

bobina di un teleruttore o 
dell’elettrovalvola solenoide del 
gas o di riempimento acqua 

 
3. Massa o corto circuito del 

trasformatore ausiliario o del 
riscaldatore olio del carter 

Sostituire 
 
 
Individuare e sostituire  
 
 
 
 
Individuare e sostituire 
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compressore 
C. Il compressore non funziona 1. Modelli R 25 e R 45 con  

    compressore ermetico : è     
     intervenuto il termostato interno    
     del compressore 
 
2. Non arriva tensione al teleruttore 

del compressore (MT 2) perché 
sono interrotte le linee del 
teletermometro (CT 1) o del 
temporizzatore (T 1) 

 
3. Motore elettrico con fasi interrotte
 
 
4. Guasto meccanico 
 

La reinserzione è automatica: 
attendere il tempo necessario al 
raffreddamento del compressore 
 
 
Verificare, con lo schema elettrico in 
mano,  il funzionamento dei contatti 
a monte di MT 2. Verificare quale 
dei due componenti è guasto e 
sostituirlo 
 
Verificare l’avvolgimento con un 
esperto elettricista 
 
Interpellare il più vicino centro di 
assistenza autorizzato o un esperto 
frigorista o, al limite, la NOVA 
FRIGO. 
 

D. Spia rossa “COMPRESSORE” 
accesa 

1. Sovraccarico termico dovuto ad 
una momentanea sottotensione o 
sovratensione o mancanza di una 
fase o fasi squilibrate 

 
 
 
 
 
 
2. Motore del compressore  a massa 

o in corto circuito 
 

Controllare la linea d'alimentazione 
ed il serraggio dei cavi 
d'allacciamento. Controllare con una 
pinza amperometrica l’assorbimento 
del motore elettrico e verificare che 
non sia superiore ai dati di targa. 
Non tentare di avviare 
ripetutamente il compressore per 
non procurare seri danni. 
 
Interpellare il più vicino centro di 
assistenza autorizzato o, al limite, la 
NOVA FRIGO . 
 

E. Spia “PRESSIONE OLIO” accesa 1. Accensione della macchina senza 
attendere le ore previste per il 
riscaldatore olio 

 
 
2. Insufficiente circolazione d'acqua 

nel serbatoio del refrigeratore 
 
 
3. Funzionamento anomalo della 

valvola termostatica 
 
 
 
4.   Modelli R65 e R105 con   
      compressore semiermetico.  
      Funzionamento anomalo della  
       pompa di lubrificazione del  
      compressore. 
 
 

Vedere par. 16 e dopo aver atteso il 
tempo necessario per il 
riscaldamento dell’olio, premere il 
pulsante di ripristino del CP 3 
 
Vedi par. 12 e 13 e dopo aver risolto 
il problema reinserire il pulsante di 
ripristino del CP 3 
 
Interpellare il più vicino centro di 
assistenza autorizzato o un esperto 
frigorista o, al limite, la NOVA 
FRIGO  
 
Poiché il compressore semiermetico 
può funzionare in entrambi i sensi di 
rotazione, provare ad invertire fra di 
loro le due fasi d’alimentazione del 
motore ed a premere manualmente il 
pulsante di reinserzione sul 
pressostato olio. 
 

F.Spia “TERMISTORI 
COMPRESSORE” accesa 

1. Questa spia è collegata ad un 
sensore inserito 
nell'avvolgimento del 
compressore che scatta per un 

Vedere punto G 
Controllare comunque che il relè 
esterno che trasmette il segnale del 
sensore posto all'interno del quadro 
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sovraccarico termico 
 

elettrico o all’interno della basetta 
del compressore e contrassegnato 
con CT 2, non sia bloccato. 
N.B. Il termistore di protezione non 
è dotato di pulsante di ripristino e 
riattacca automaticamente il 
compressore quando la temperatura 
dell'avvolgimento è rientrata a valori 
accettabili. 
 
 

G.Spia “BLOCCO ALTA 
PRESSIONE GAS” accesa 
(collegata al pressostato CP2) 

1. Cause già richiamate nel 
paragrafo precedente al punto A 

 

Premere il pulsante di ripristino 
posto sul pressostato di alta 
contrassegnato con CP2 
 

H.Spia “BLOCCO BASSA 
PRESSIONE GAS” accesa 
(collegata al pressostato CP1) 

1.Cause già richiamate nel paragrafo 
precedente al punto B 

 
2. Filtro deidratatore intasato 
 
3. Elettrovalvola solenoide inceppata 

o con bobina bruciata o non 
alimentata 

 
4. Valvola termostatica bloccata o 

comunque con anomalie di 
funzionamento 

 

In tutti i casi interpellare il più 
vicino centro di assistenza 
autorizzato o un esperto frigorista o, 
al limite, la NOVA FRIGO. 
Il pressostato di controllo della bassa 
pressione del gas (CP1) non ha il 
pulsante per la reinserzione manuale 
e fa ripartire automaticamente la 
macchina quando la pressione è 
tornata a valori di funzionamento 
normali. 
 
 

I. Spia rossa “POMPA ACQUA 
FREDDA” accesa 

1. Sovraccarico termico dovuto ad 
una momentanea sottotensione o 
sovratensione 

 
 
 
2.Funzionamento con fasi squilibrate 

o fuori dalla curva riportata sulla 
targhetta del motore 

 
3. Motore della pompa bloccato 

causa cuscinetti grippati o per il 
calcare che si può formare nella 
girante dopo soste prolungate 

 

Reinserire il pulsante sul 
magnetotermico RM 1 e controllare 
con una pinza amperometrica che 
l’assorbimento del motore della 
pompa sia tornato a valori normali. 
 
Riportare in curva la pompa con la 
saracinesca sul tubo di  mandata 
controllando il manometro di 
pressione acqua 
 
Smontare e pulire la girante oppure 
sostituire i cuscinetti (rivolgersi per 
questo a personale specializzato). 
 

J. Spia rossa “VENTILATORE” 
accesa 

1. Sovraccarico termico dovuto ad 
una momentanea sottotensione o 
sovratensione oppure il motore è 
bloccato per cuscinetti grippati o 
per qualche organo esterno che 
blocca la trasmissione 

Verificare anche che non siano 
ostruite le bocche d'aspirazione o di 
scarico aria. Controllare con una 
pinza amperometrica l’assorbimento 
del motore elettrico e verificare che 
non sia superiore ai dati di targa; se 
ciò non si verifica reinserire 
manualmente il relè 
magnetotermico. Se, dopo questi 
controlli, il salvamotore 
magnetotermico non rimane 
reinserito, controllare che il motore 
non sia a massa o in corto circuito. 
In tal caso smontare e riavvolgere o 
sostituire. 
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Symptom Cause Remedy 

A. The unit does not work 1. The machine is switched off 
 
2. There is no power supply 
 
 
3. The main switch is open or has 

jumped 
 
4. The auxiliary fuses jump 
 

Switch on the machine 
 
Check that there is current in the 
feed line 
 
Switch off the main switch 
 
 
See following point B 
 

B. The auxiliary fuses jump 1. Momentary overvoltage of 
auxiliary circuit 

 
2. Mass or short-circuiting of a coil 

of a remote-control switch or of 
the gas solenoid valve or water 
filling 

 
3. Mass or short-circuiting of the 

auxiliary transformer or of the 
compressor crankcase oil heater 

 

Substitute 
 
 
Identify and substitute 
 
 
 
 
Identify and substitute 
 
 
 

C. The compressor does not work 1. Models R 25 and R 45 with 
eremetic compressor: the 
internal thermostat  of the chiller 
is running 

 
2. No power to the compressor 

switch (MT 2) due to break in the 
telethermometer line (CT 1) or 
the timer (T 1) 

 
 
3. Break of phases of the electric 

motor 
 
4. Mechanical fault 
 
 
 

Reinsertion is automatic: wait the 
time necessary for the compressor to 
cool down 
 
Check with the manual  the working  
contacts upline of MT2. Check which 
of the two components is faulty and 
substitute it 
 
 
Check the winding with a electric 
expert 
 
Call the nearest authorised centre of 
assistance, a chiller expert or 
alternatively  NOVA FRIGO. 
 

D. Red pilot “COMPRESSOR” 
alight 

1. Thermal overload due to sudden 
under or overvoltage lack of or 
unbalanced phases 

 
 
 
 
 
 
 
2. Mass or short-circuiting of the 

compressor motor 
 
 

Check the power supply line and 
clamping of connecting cables. 
Check the electric motor absorption 
with amperometer: this should not 
be superior to that on the 
instruction plate. 
Do not insist in trying to restart the 
compressor: the consequences could 
be serious. 
 
Call the nearest authorized centre of 
assistance, or eventually, NOVA 
FRIGO. 
 

E. Pilot light “OIL PRESSURE” 
alight 

1. Starting of the machine without 
waiting the necessary hours for 
oil heater 

 

See §11 and after waiting the 
necessary time for the oil to heat, 
press reset button CP 3 
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2. Insufficient water circulation in 

the chiller tank 
 
 
3. Anomalous working of the 

thermostatic valve 
 
 
4. Models R65 and R105 with semi-

ermetic compressor. 
      Anomalus functioning of the 

lubrification pump of the chiller 
 
 

 
See §§ 12 and 13 and after resolving 
the problem, reinsert reset button 
CP3 
 
Call the nearest authorized centre of 
assistance, a chiller expert, or 
alternatively  NOVA FRIGO 
 
Since the semi-ermetic compressor 
works in both direction of rotation , 
try to invert the 2 motor feed phases 
and push manually the botton of 
reinsert on the oil pressostat. 
 

F. Pilot light “COMPRESSOR 
THERMISTOR” alight 

1. This pilot light is connected to a 
sensor inserted in the 
compressor winding and jumps 
when there is a thermal overload 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

See point G. 
Check however that the external 
relay which transmits the signal 
from the sensor placed inside the 
electric panel or inside the 
compressor, marked CT2, has not 
blocked. 
N.B. The protective thermistor has 
no reset button and automatically 
reinserts the compressor when the 
winding temperature returns to 
acceptable values. 
 

G.Pilot light “HIGH GAS 
PRESSURE BLOCK” alight 
(connected to pressure switch 
CP2) 

 

1. Causes already mentioned in the § 
preceding point A 

 

Press the reset switch placed on the 
high pressure switch, marked CP2 

H.Pilot light “LOW GAS 
PRESSURE BLOCK” alight 
(connected to pressure switch 
CP1) 

1. Causes already mentioned in the § 
preceding point B 

 
2. Clogged dehydration filter 
 
3. Jammed solenoid electrovalve or 

coil which is burnt-out or without 
voltage 

 
4. Thermostatic valve blocked or  

working irregularly 
 

In all cases call the nearest 
authorized centre of assistance or 
chiller expert or alternatively NOVA 
FRIGO. 
The low gas pressure switch (CP1) 
does not have a button for manual 
reinsertion and automatically 
restarts the machine when the 
pressure returns to normal. 

I. Red pilot light “COLD WATER 
PUMP” alight 

1. Thermal overload due to sudden 
power under or over-voltage 

 
 
 
2. Working with unbalanced phases 

or outside the bend shown on the 
motor plate 

 
3. Pump motor blocked because of 

seized bearings or the limscale 
which may form on the rotor 
after long pauses 

 

Reinsert the switch on the RM1 
thermomagnet and check with 
amperometer that the pump motor 
absorption is at normal rate 
 
Return the pump to the bend by 
means of the inlet tube gate valve, 
and check the water pressure gauge 
 
Disassemble and clean the rotor or 
substitute the bearings (call in 
experts for this kind of operation) 
 

J. Red pilot light “FAN” alight 1. Thermal overload due to sudden Check also that the suction  
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under- or overvoltage, or the 
motor is blocked by seized 
bearings or some external organ 
which blocks transmission 

inlets and air discharge outlets 
are not obstructed. Check with 
amperometer that the absorption of 
the electric motor is not higher than  
that stated on the plate; if not then  
manually reinsert the 
thermomagnetic relay. If, after these 
checks, the thermomagnetic 
overload cutout does not remain 
alight, check that the motor is not in 
mass or short-circuit. In this case, 
disassemble and rewind or 
substitute. 

 
 
Qualora si verificassero dei guasti non riportati nelle 
indicazioni sopra esposte o, nonostante i 
suggerimenti suddetti, non si riuscisse a riavviare la 
macchina, vi preghiamo di interpellare il più vicino 
centro di assistenza autorizzato o direttamente 
l’ufficio assistenza NOVA FRIGO. I nostri tecnici 
sono a vostra completa disposizione per qualsiasi 
chiarimento e indicazione a tal riguardo. 
 
 

Should any breakdowns occur which are not 
explained above, or the machine  cannot be started 
again despite carrying out the above instructions, 
please call the nearest  servicing office or directly the 
assistance department of  NOVA FRIGO. Our 
Technicians are at your complete disposal for any 
clarification or indication you may require. 
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28. IMPIANTO ELETTRICO - ELECTRICAL SYSTEM 

 

 
fig. 20: PANNELLO DI COMANDO E CONTROLLO - CONTROL PANEL 

 
 

DISPOSITIVI DI COMANDO E SEGNALAZIONE 
 
PEM PULSANTE DI EMERGENZA 
IN  2 SELETTORE COMPRESSORE  
PM PULSANTE MARCIA 
IN  1 SELETTORE POMPA  
AL  ALLARME LUMINOSO 
CT 1 TELETERMOMETRO 
 
 
ELENCO SPIE 
LS   1 GENERALE 
LS 17 CARICAMENTO ACQUA 
LS 13 COMPRESSORE (MARCIA) 
LS 14 VENTILATORE (MARCIA) 
LS   4 POMPA ACQUA FREDDA (MARCIA) 
LS 23 NON ATTIVA 
LS 18 RISCALDATORE OLIO COMPRESSORE 
LS 19 RISCALDATORE ANTIGHIACCIO 
LS 21 REGOLATORE D’ARIA 
LS 20 REGOLATORE D’ACQUA (VALVOLA  
              MODULANTE) 
LS   9 ACQUA FREDDA (IN TEMPERATURA) 
LS 22 CONSENSI ESTERNI 
LS   6 COMPRESSORE (TERMICO) 
LS   7 VENTILATORE (TERMICO) 
LS   2 POMPA ACQUA FREDDA (TERMICO) 
LS 24 OLIO FREDDO (SOLO PER R 65 DORIN) 
LS 10 PRESSIONE OLIO 
LS   8 TERMISTORI COMPRESSORE 
LS 16 ALTA PRESSIONE GAS 
LS  15 BASSA PRESSIONE GAS 

CONTROL AND SIGNAL DEVICES 
 
PEM EMERGENCY PUSH BUTTON 
IN 2 COMPRESSOR SELECTOR SWITCH 
PM START PUSH BUTTON 
IN 1 PUMP SELECTOR SWITCH 
AL  FLASHING WARNING 
CT 1 TELETHERMOMETER 
 
 
LIST OF PILOT LIGHTS 
LS 1 GENERAL 
LS 17 WATER FILLING 
LS 13 COMPRESSOR (WORKING) 
LS 14 FAN (WORKING) 
LS 4 COLD WATER PUMP (WORKING) 
LS 23 NOT WORKING 
LS 18 COMPRESSOR OIL HEATER 
LS 19 DE-ICING HEATER 
LS 21 AIR REGULATOR 
LS 20 WATER REGULATOR  
              (PROPORTIONING   VALVE) 
LS 9 COLD WATER (TEMPERATURE) 
LS 22 EXTERNAL APPROVAL 
LS 6 COMPRESSOR (THERMAL RELAYS) 
LS 7 FAN (THERMAL RELAYS) 
LS 2 COLD WATER PUMP (THERMAL) 
LS 24 COLD OIL (ONLY FOR R 65 DORIN) 
LS 10 OIL PRESSURE 
LS 8 COMPRESSOR THERMISTORS 
LS 16 HIGH GAS PRESSURE 
LS 15 LOW GAS PRESSURE 
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LS  11 BLOCCO ALTA PRESSIONE GAS 
LS  12 BLOCCO BASSA PRESSIONE GAS  
LS    5 ALTA PRESSIONE ACQUA 
LS    3 BASSA PRESSIONE ACQUA 
 
 
DESCRIZIONE COMPONENTI QUADRO 
ELETTRICO 
 
ING INTERRUTTORE GENERALE 
MT 1 TELERUTTORE POMPA 
MT 2 TELERUTTORE COMPRESSORE 
MT 3 TELERUTTORE VENTILATORE 1 
MT 4 TELERUTTORE VENTILATORE 2 
 (SOLO R 45, R65, R 105) 
MT 5 TELERUTTORE VENTILATORE 3 
 (SOLO R65, R 105) 
MT 6 TELERUTTORE VENTILATORE 4 
 (SOLO R 105) 
RM 1 RELÈ MAGNETOTERMICO POMPA 
RM 2 RELÈ MAGNETOTERMICO   
              COMPRESSORE 
RM 3 RELÈ MAGNETOTERMICO  
              VENTILATORE 1 
RM 4 RELÈ MAGNETOTERMICO  
              VENTILATORE 2 (SOLO R 45, R 65, R 105) 
RM 5 RELÈ MAGNETOTERMICO  
              VENTILATORE 3 (SOLO R 65, R 105) 
RM 6 RELÈ MAGNETOTERMICO  
              VENTILATORE 4 (SOLO R 105) 
RA1-4   RELÈ AUSILIARI 
TR  1 TRASFORMATORE AUSILIARIO 
TB MORSETTIERA 
TI           TEMPORIZZATORE 
CH1        CONTAORE 
 
 
Eventuali interventi sull’impianto elettrico devono 
essere effettuati solo da personale esperto o da 
tecnici consigliati dai centri di assistenza NOVA 
FRIGO. 
 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
Il quadro elettrico a bordo della macchina è conforme 
alle seguenti Norme: 
CEI 17-13/1 fascicolo 1433 
CEI 44-5 fascicolo 2119E 
CEI 17-43 fascicolo 1873 
CEI 70-1 fascicolo 1915E e EC 
CEI 64-8/1÷6 fascicoli 1916÷1921 
 
Le spie, i pulsanti e i selettori sono conformi alla Norma 
CEI 16-3. 
 
I conduttori sono identificati secondo le Norme CEI 16-
2; 16-4. 

LS 11 HIGH GAS PRESSURE BLOCK 
LS 12 LOW GAS PRESSURE BLOCK 
LS 5 HIGH WATER PRESSURE 
LS 3 LOW WATER PRESSURE 
 
 
DESCRIPTION OF COMPONENTS ON 
ELECTRIC PANEL 
 
ING MAIN SWITCH 
MT 1 PUMP REMOTE CONTROL SWITCH 
MT 2 COMPRESSOR REMOTE CONTROL  
              SWITCH 
MT 3 FAN 1 REMOTE CONTROL SWITCH 
MT 4 FAN 2 (ONLY R 45, R65, R 105) 
 REMOTE CONTROL SWITCH 
MT 5 FAN 3 (ONLY R65, R 105) 
 REMOTE CONTROL SWITCH 
MT 6 FAN 4 (ONLY R 105) 
 REMOTE CONTROL SWITCH 
RM 1 PUMP THERMOMAGNETIC RELAY 
RM 2 COMPRESSOR THERMOMAGNETIC 
RELAY 
RM 3 FAN 1 THERMOMAGNETIC RELAY 
RM 4 FAN 2 (ONLY R 45, R 65, R 105)  
              THERMOMAGNETIC RELAY 
RM 5 FAN 3 (ONLY R 65, R 105)  
              THERMOMAGNETIC RELAY 
RM 6 FAN 4 (ONLY R 105) 
              THERMOMAGNETIC RELAY 
RA 1-4 AUXILIARY RELAYS 
TR 1 AUXILIARY TRANSFORMER 
TB TERMINALS 
TI          TIMER 
CH1      HOUR - METER 
 
 
Any possible operation on the electrical system 
must be carried out only by experts or engineers 
recommended by NOVA FRIGO service 
organizations. 
 
REFERENCE NORMS 
The electric board of the chiller corresponds to the 
following Norms: 
CEI 17-13/1 file 1433 
CEI 44-5 file 2119E 
CEI 17-43 file 1873 
CEI 70-1 file 1915E e EC 
CEI 64-8/1÷6 files 1916÷1921 
  
The pilot lights, the push buttons and the switches 
correspond to the Norm CEI 16-3. 
 
The wires are identified according to the Norms 
CEI 16-2; 16-4. 
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29. ACCESSORI 
 
1. VASO ESPANSIONE CHIUSO A MEMBRANA 
    Viene montato quando l’impianto idraulico è aereo in 

circuito chiuso e/o non è possibile montare il vaso 
espansione aperto. È disponibile in versione da 8 
litri e 24 litri con o senza caricamento acqua 
automatico. 

 
 
2. VASO ESPANSIONE APERTO 
   Viene montato quando l’impianto idraulico generale 

di mandata - ritorno è posizionato ad un’altezza da 
terra non superiore a m 1,5. È disponibile in 
versione con o senza caricamento acqua automatico. 
In entrambi i casi è dotato di un tappo attraverso il 
quale è possibile aggiungere l’antigelo nel circuito 
idraulico. 

 
3. VALVOLA DI BY - PASS AUTOMATICA 

MODULANTE (fig. 21) 
    Mantiene costante la pressione di mandata acqua al 

variare del carico degli utilizzi, mediante by-pass 
della portata d’acqua eccedente. In tal modo i 
refrigeratori funzionano sempre in condizioni 
ottimali in quanto la portata d’acqua negli 
evaporatori è costante (per maggiori informazioni si 
rimanda al par. 13).  

 
 
4. KIT BLOCCO POMPA 
     Dispositivo di emergenza che blocca 

automaticamente le pompe dei refrigeratori in caso 
di rottura in un qualsiasi punto dell’impianto 
idraulico con conseguente perdita d’acqua. 
Condizione essenziale per il funzionamento è che 
l’impianto idraulico sia a circuito chiuso (con vaso 
d’espansione chiuso o aperto) e che sia dotato del 
sistema di riempimento automatico. 

 
 
5. KIT ALLARMI VARI 
 
    Allarme acustico con sirena minicelere e/o visivo con 

segnalatore lampeggiante: amplifica gli allarmi già 
presenti di serie su ogni refrigeratore. Viene usato 
con lo scopo di rendere visibile in posizione remota 
il segnale di allarme del refrigeratore installato 
all’esterno. 

 
    Idrometro elettrico controllo pressione pompa acqua: 

è un manometro dotato di due lancette 
d’impostazione (oltre a una di controllo) attraverso 
le quali è possibile fissare e controllare i valori 
minimo e massimo di pressione entro i quali la 
pompa ha un funzionamento ottimale. 

 
 
 
 

29. ACCESSORIES 
 
1. CLOSED MEMBRANE EXPANSION TANK 
   Is installed when the hydraulic plant is aerial in 

closed circuit and/or it is not possible to install an 
open expansion tank. It is available in versions of 8 
and 24 litres with or withouot automatic water 
loading. 

 
2. OPEN EXPANSION TANK 
   Is installed when the general hydro- inflow-outflow 

plant is positioned at less than 1.5 m from the 
ground. It is available with or without automatic 
water loading. In both cases it is provided with a 
cap through which antifreeze can be added to the 
hydro-circuit. 

 
 
3. AUTOMATIC PROPORTIONING BY-PASS 

VALVE (fig. 21) 
    Maintains constant the water inflow pressure when 

the user load varies, by by-passing the exceeding 
water flow. In this way, the chiller always works in 
optimum conditions as the water flow in the 
evaporator remains constant (for further 
information, see § 13). 

 
 
 
4. PUMP BLOCK KIT 
  Emergency device which automatically blocks the 

chiller pumps in case of breakage in any point of the 
hydraulic plant with subsequent loss of water. 
Essential conditions for working are a closed-circuit 
hydraulic plant  (with open or closed expansion 
vessel) and an automatic filling system. 

 
 
 
 
5. KIT OF VARIOUS ALARMS 
 
    Audible alarm with rapid siren or visible blinking 

signal: amplifies the alarms already provided in 
series on each chiller. Used inside to ensure in a 
remote position  in a remote position  visible  alarm 
signals for externally installed chillers. 

 
 
    Electric hydrometer to check pump water pressure:  

is a gauge provided with two setting needles  
(further to one of control) by which it is possible to 
fix and check the minimum and maximum values 
within which the pump works at its best. 
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6. SERBATOIO CARICAMENTO ANTIGELO 
   Serbatoio in acciaio zincato a caldo completo di 

pompa e densimetro per antigelo; livello visivo e 
quadro elettrico per caricamento e/o reintegro 
automatico d’acqua glicolata nel circuito (fig.22). 

 

 
 
 
6. ANTI-FREEZE LOAD TANK 
   Heat galvanised steel tank, complete with pump and 

anti-freeze tester; visible level and electrical panel 
for loading and/or automatic filling of water glycol  
into the circuit (fig.22). 

7. RESISTENZA ANTIGHIACCIO 
    Per la protezione dell’evaporatore immerso 

nell’acqua contenuta nel serbatoio, nel caso in cui la 
stessa acqua non sia miscelata con antigelo. 

 
8. SERRANDA REGOLAZIONE ARIA MANUALE 

(fig. 23/24) 
     Parzializza l’aria dei ventilatori e viene montata sulle 

bocche di scarico, a valle dei ventilatori stessi. 
Necessaria quando i refrigeratori sono installati 
all’esterno. 

 
9.KIT SERRANDE REGOLAZIONE 

AUTOMATICA ARIA (fig. 23/24) 
     Viene montato sulle serrande precedentemente 

descritte e consente la parzializzazione automatica 
del flusso dell’aria in funzione della temperatura 
ambiente. 

 
10. CANALE SCARICO ARIA A “T” (fig. 23/24) 
  Consente di canalizzare il flusso dell’aria calda 

all’interno e all’esterno. Disponibile in versione 
orizzontale e verticale/orizzontale. 

 
11. SERRANDA A GRAVITÀ PER ESTERNO (fig. 

23/24) 
     Impedisce l’ingresso di corpi estranei e di aria fredda 

nelle tubazioni di scarico dei ventilatori, quando i 
refrigeratori non funzionano. 

 
12. CURVA (fig. 23/24) 
      Permette di deviare di 90° il flusso dell’aria di 

scarico dei ventilatori. 
 
13. CANALI DI PROLUNGA (fig. 23 / 24) 
   Tubazioni rettilinee per lo scarico dell’aria. Sono 

disponibili con lunghezze di 0,6 e 1 m. 
 
14. TERMINALE ANTIPIOGGIA (fig. 23/24) 
   Da posizionare all’esterno per evitare l’ingresso di 

pioggia nelle tubazioni di scarico dei ventilatori. 
Disponibili in versione orizzontale e verticale, sono 
dotati di una rete di protezione per evitare l’ingresso 
di foglie e corpi estranei nelle tubazioni di scarico 
aria. 

 
15. DEFLETTORI ORIENTABILI (fig. 23/ 24) 
    Vengono applicati per direzionare il flusso dell’aria 

calda che viene scaricata all’interno degli ambienti. 
Le alette possono essere orientate singolarmente. 

7. DE-ICER RESISTANCE 
    Protects the evaporator immersed in the water 

contained in the tank, in the case that this water is 
not mixed with anti-freeze. 

 
8. MANUAL AIR-REGULATING GATE-VALVE (fig. 

23/24) 
    Divides  the fan air into section and is installed on 

the discharge outlets, downline from the fans. It is 
therefore necessary that the chillers be installed 
outside. 

 
9. AUTOMATIC AIR-REGULATING GATE-VALVE 

KIT (fig. 23/24) 
  Installed on the above-described gate-valves and 

allows automatic division into parts of the air-flow 
according to ambient temperature. 

 
 
10. AIR DISCHARGE “T” DUCTS (fig. 23/24) 
    Allows raceway of the hot air-flow inside and 

outside. Available in horizontal and 
vertical/horizontal versions. 

 
11. EXTERNAL GRAVITY GATE-VALVE (fig. 

23/24) 
    Prevents the entry of foreign bodies and cold air in 

the fan discharge pipes when chillers are not 
working. 

 
12. BEND (fig. 23/24) 
    Allows a 90° deviation of  air flow discharged from 

the fans. 
 
13. EXTENSION DUCTS (figures 23/24) 
    Straight piping for air discharge. Available in lengths 

of 0.6 and 1 m. 
 
14. RAINPROOF TERMINAL (figures 23/24) 
     To be positioned outside to avoid entry of rain in the 

fan discharge pipes. Available in horizontal and 
vertical versions, they are provided with a 
protection grid to prevent the entry of leaves and 
foreign bodies in the air discharge pipes. 

 
 
15. MANUAL DEFLECTORS (figures 23/ 24)  
   These are applied to direct the flow of hot air 

discharged from the inside. The fins can be oriented 
separately. 
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Tutti gli accessori relativi allo scarico dell’aria sono 
realizzati in lamiera zincata a caldo o alluminio e 
sono flangiati per permettere svariate forme di 
abbinamento tra loro. Le flange mobili dei canali 
permettono l’allineamento dei fori per la giunzione 
(fig. 24). 
 
 
16. VASCA DI ACCUMULO (Fig.25/26) 
Vasca di accumulo esterna in acciaio inox aisi 304 utile 
nel caso in cui  il circuito idraulico del refrigeratore 
debba essere gestito autonomamente da quello 
dell’utenza.Disponibili vasche con divisoria  interna 
(lato caldo/freddo) da 1-2-4 m3 . 
 

 
 
 
All accessories relative to air discharge are realized in 
heat galvanized sheet or aluminium and are flanged to 
allow various combinations. The movable flanges of 
the ducts allow alignment of the bores when 
connecting (fig. 24) 
 
 
 
16. RESERVE TANK  (Fig. 25/26) 
External reserve tank in inox steel aisi 304,  useful in  
case the chiller hydraulic circuit has to be run freely  
room the user one. Availability of tanks with internal  
division  (cold/hot Side) of 1-2-4 m3. 
 
 

 
 
 
 
30. SMANTELLAMENTO E DEMOLIZIONE DEI  
      REFRIGERATORI 
 
I refrigeratori NOVA FRIGO SPA contengono, come 
ogni macchina di questo tipo, olio nel compressore e 
fluido refrigerante nell’impianto frigorifero. Tali fluidi, 
se dispersi nell’ambiente, possono causare danni 
all’ecosistema ambientale; per evitare tale problema, al 
momento della demolizione, è necessario separarli dal 
resto della macchina e consegnarli ad aziende 
specializzate nel recupero. A tal fine si consiglia 
vivamente di rivolgersi ad uno degli uffici assistenza o, 
al limite, direttamente alla NOVA FRIGO. 

 
30. DISASSEMBLY AND DEMOLITION OF THE  
      CHILLER 
 
The NOVA FRIGO SPA chiller contains, as all 
machinery of this kind, oil in the compressor and 
refrigerant liquid in the chiller plant. Such fluids, when 
dispersed in the environment, may cause damage to the 
ecosystem; to avoid such a problem, at the time of 
demolition, it is necessary to separate them from the 
rest of the machinery and consign them to a recovery 
specialist. In this context, we highly recommend you to 
contact one of service offices, or NOVA FRIGO  
directly. 
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Fig. 21: VALVOLA DI BY - PASS AUTOMATICA MODULANTE 
      AUTOMATIC PROPORTIONING BY-PASS VALVE 
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SERBATOIO DI RIEMPIMENTO E REINTEGRO SOL. ANTICONGELANTE CON GRUPPO DI 
CARICAMENTO 

ANTI-FREEZE LOADING TANK WITH FILLING 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 22 SERBATOIO CARICAMENTO GLICOLE  / GLYCOL LOADING TANK 
 (500 Litri/Litre) 
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fig. 23: ACCESSORI PER LA CANALIZZAZIONE DELL’ARIA 
                                                              AIR DUCT ACCESSORIES  
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1 = curva 90° 
2 = prolunga L= 0,6 m 
3 = prolunga L= 1 m 
4 = terminale antipioggia 
5 = deviazione a “T” orizzontalle 
6 = deviazione a “T” orizzontale/verticale 
7 = serranda di regolazione 
8 = serranda con alette orientabili o alette a  
                 gravità 
 

1 = curve 90° 
2 = extension duct 0,6 m 
3 = extension duct 1 m 
4 = antirain terminal 
5 = “T” horizontal joint 
6 = “T” horizontal/vertical joint 
7 = air lock regulation 
8 = indoor plates regulation air stream 
 

 
 
 
 
 

 
 

fig. 24: COLLEGAMENTO TIPICO PER LE CANALIZZAZIONI 
                                                  TYPICAL CONNECTION FOR DUCT 

 
 

1 = vite UNI 5739-M8×25 
2 = rosetta UNI 6592- 8.4×17 
3 = dado UNI 5588-M8 
 

1 = screw UNI 5739-M8×25 
2 = washer UNI 6592- 8.4×17 
3 = nut UNI 5588-M8 
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Fig.25  VASCA IN AISI COIBENTATA COMPLETA DI CARICAMENTO/  
 INSULATED AISI STEEL TANK  WITH AUTOMATIC FILLING 

 

 
 
 

Fig. 26 ESEMPIO INSTALLATIVO VASCA DI ACCUMULO CON  RELATIVA STAZIONE DI 
POMPAGGIO 

INSTALLATION EXAMPLE  OF RESERVE TANK WITH PUMP STATION 
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  31. ASSISTENTI DI ZONA ITALIA - LOCAL ASSISTANTS IN ITALY  
 
 

 
PIEMONTE  FRIGOGAMMA DI ZERI & CO. 
Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Torino, 
Vercelli, Biella. 

Via Privata dei Marmi 
10090 Romano Canavese (TO) 
Sig.Zeri  
 
Tel. Fax. 0125/637163 

 
 
 
LOMBARDIA OVEST  S.A.F. SRL 
Milano, Como, Varese, Bergamo, Lodi, Lecco. Via dei Mille 16 

20061Carugate (MI) 
Sig.Ferrari  
 
Tel.  02/92150510 
Fax. 02/92151244 

 
 
 
LOMBARDIA EST + VERONA  TERMOMECCANICA F.LLI ZILIOLI SNC 
Brescia, Verona, Mantova,Cremona. Via  Fontanone 5 

25017 Lonato (BS) 
Sig.Zilioli  
 
Tel.  030/9130007 
Fax. 030/9132289 

 
 
 
VENETO + FRIULI  E.R.A.F. SNC 
Padova, Vicenza, Belluno, Rovigo, Venezia, 
Treviso, Pordenone. 

Via Pelosa 13 
35100 Padova (PD) 
Sig. Colizza  
 
Tel.  049/8724450 
Fax. 049/8713318 

 
 
 
EMILIA ROMAGNA REDIVO PIETRO SRL 
Bologna, Modena, Ravenna, Forlì, Ferrara, 
Parma, Reggio Emilia. 

Via  dei Fornaciai 10 
40129 Bologna (BO) 
Sig. Pazzaglia 
 
Tel.  051/326634 
Fax. 051/326856 
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TOSCANA TERMOCONTROL SNC 
Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa 
Carrara, Pisa, Pistoia, Prato, Siena. 

Via  Giovannelli 32 
51030 Cintolese (PT) 
Sig. Boccaccini  
 
Tel.  0572/617684 
Fax. 0572/617660 

 
 
 
MARCHE SPEGNE A & C  SNC 
Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro. Via  Fornetto 113 

60123 Ancona (AN) 
Sig. Spegne   
 
Tel.  071/897696 
Fax. 071/872833 

 
 
 
LAZIO - CAMPANIA C.R.C. SNC 
Frosinone, Latina, Rieti, Roma, Viterbo, Avellino, 
Benevento, Caserta, Napoli, Salerno. 

Via  Abate Tosti 68 
0423 Formia (LT) 
Sig. Palumbo 
 
Tel.  0771/720139 
Fax. 0771/720154 
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32. ELENCO RAPPRESENTANTI ESTERO - LIST OF FOREIGN AGENTS 
 
 

Europa/Europe 
 
FRANCIA A2P PLASTURGIE 
Tutto il territorio / All the territory Parc Industriel Sud 

01100 Groissiat  
Mr. Jean Luc Dedenis   
 
Tel.  33/4/74772791 
Fax. 33/4/4773524 

 
 
 
PORTOGALLO ORLANDO RODRIGUEZ + COMP. LTA 
Tutto il territorio / All the territory Rua Machado dos Santos N°33 – 1 Esq. 

2411 Leiria Codex  
Mr. Fernando – Mr. Salmim   
 
Tel.  351/44/26960 
Fax. 351/44/35662 

 
 
 
DANIMARCA ANDERTECH PLASTTECHNIK  
Tutto il territorio / All the territory Bakkegardsvej 406 

3050 Humlebaek  
Mr. Jens Seiffert   
 
Tel.  45/49/150400 
Fax. 45/49/150401 

 
 
 
SPAGNA  CENTROTECNICA SA  
Tutto il territorio / All the territory Ctra. Llobatona 36 

08840  Viladecans – Barcelona  
Mr. Duran   
 
Tel.  34/3/6376868 
Fax. 34/3/6372389 
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UK  GOLDING MACHINERY LTD  
Tutto il territorio / All the territory Finlandia Centre Oxford  Road 

Bucks  SL9 7RH  
Mr. Golding   
 
Tel.  44/1753/891113 
Fax. 44/1753/891343 

 
 
 
SVIZZERA  CENTRACHEM AG  
Tutto il territorio / All the territory Im Feld 402 Postfach 32 

4624 Haerkingem  
Mr. V. Mitrudi   
 
Tel.  41/62/3982161 
Fax. 41/62/3983404 
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Sud America /South America 
 

 
 
ARGENTINA  SERVICIO TECNICO  
Tutto il territorio / All the territory Amalfuerte 166 C.P. 1751 

San Justo Buenos Aires  
Mr. Iturbe Marcelo   
 
Tel.  541/6507016 
Fax. 541/6501435 

 
 
 
MESSICO  EQUIPO Y TECNOLOGIA ITALIANA  
Tutto il territorio / All the territory Av. Mariano Escobedo 369 

D.F. C.P. 11560 Città del Messico  
Mr. D. Zola   
 
Tel.  52/5/5453784 
Fax. 52/5/2552533 
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Africa  
 
 
 
EGITTO  MEISCA MIDDLE EAST  
Tutto il territorio / All the territory 27, Ahmed Fakhry Str. Apt. 2 

Cairo   
Mr. Kamal   
 
Tel.  202/2700919 
Fax. 202/2717032 

 
 
 
 MAROCCO POLYCHIMIE SA  
Tutto il territorio / All the territory 5 Boulevard Abdellatif Ben Kaddour 

20050 Casablanca Maroc   
Mr. Tazi   
 
Tel.  212/2/943404 
Fax. 212/2/941628 
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Asia / Asia  
 
 
 
TURCHIA  TEPRO MAKINA VE OTOMASYON  
Tutto il territorio / All the territory Seyrantepe Mahallesi Celikay S. n2 

Kagithane Istanbul   
Mr. Dogan   
 
Tel.  90/212/2701320 
Fax. 90/212/2708995 
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33. SCHEDA DI PRIMO AVVIAMENTO (DA CONSERVARE) - START-UP CARD (TO  BE RETAINED) 
 

Tipo di macchina  NOVA FRIGO  
Type of NOVA FRIGO  machine 

 

N° matricola della macchina 
Unit serial n°: 

 N° schema elettrico 
Wiring diagram n° 

 

Sistema di raffreddamento: 
Cooling system: 

Jolly R Jolly P R + TS P + TS 

Tipo di impianto: 
Type of Plant: 

Circuito chiuso + vaso d’espansione 
con caricamento automatico 
Closed circuit + closed expansion 
tank with  automatic filling 

Circuito chiuso + vaschetta con 
caricamento automatico 
Closed circuit + open expansion tank 
with automatic filling 

Circuito aperto 
Open circuit 

Ragione sociale 
Firm name 

 

Indirizzo 
Address  

 Tel. 
Tel. 

 

Data 
Date 

 Avviamento effettuato da 
Start up by 

 

Controllo alimentazione elettrica 
Power supply check 

Fase 1 
Phase 1 

Fase 2 
Phase 2 

Fase 3 
Phase 3 

Tensione (V) 
Voltage (V) 

   

Corrente assorbita (A) 
Absorbed current (A) 

   

Controllo livello olio visibile sul vetro spia 
Visible oil level check by oil window 

SÌ               NO 
YES            NO  

EVAPORATORE - EVAPORATOR
Pressione sul manometro  a pompa ferma (bar) 
Gauge pressure with pump off (bar) 

Pressione sul manometro  a pompa in moto (bar) 
Gauge pressure with pump on (bar) 

Temperatura acqua uscita (°C) 
Outlet water temperature (°C) 

 

Senso rotazione pompa 
Pump rotation direction  

Secondo freccia:               SÌ            NO 
According to the arrow:  YES           NO 

Temperatura impostata (°C) 
Temperature set(°C) 

 

Presenza di glicole nell’impianto 
Glycol within the plant 

SÌ             NO 
YES            NO 

È fornito da NOVA FRIGO SPA? 
Supplied by NOVA FRIGO SPA? 

SÌ             NO 
YES           NO 

CONDENSATORE - CONDENSER 
Temperatura aria ambiente   (°C) 
Ambient air temperature  (°C) 

 

ANNOTAZIONI: 
NOTES: 
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SCHEDA DI PRIMO AVVIAMENTO (DA SPEDIRE A NOVA FRIGO  o RAPPRESENTANTE) 
START UP CARD  (TO SEND TO NOVA FRIGO  OR  REPRESENTATIVE) 
 
Tipo di macchina NOVA FRIGO SPA 
Type of NOVA FRIGO  SPA  machine 

 

N° matricola della macchina 
Unit serial n° 

 N° schema elettrico 
Wiring diagram n° 

 

Sistema di raffreddamento: 
Cooling system: 

Jolly R Jolly P R + TS P + TS 

Tipo di impianto: 
Type of Plant: 

Circuito chiuso + vaso d’espansione 
con caricamento automatico 
Closed circuit + closed expansion 
tank with  automatic filling 

Circuito chiuso + vaschetta con 
caricamento automatico 
Closed circuit + open expansion tank 
with automatic filling 

Circuito aperto 
Open circuit 

Ragione sociale 
Firm name 

 

Indirizzo 
Address  

 Tel. 
Tel. 

 

Data 
Date 

 Avviamento effettuato da 
Start up by 

 

Controllo alimentazione elettrica 
Power supply check 

Fase 1 
Phase 1 

Fase 2 
Phase 2 

Fase 3 
Phase 3 

Tensione (V) 
Voltage (V) 

   

Corrente assorbita (A) 
Absorbed current (A) 

   

Controllo livello olio visibile sul vetro spia 
Visible oil level check  by oil  window 

SÌ               NO 
YES            NO  

EVAPORATORE - EVAPORATOR
Pressione sul manometro  a pompa ferma (bar) 
Gauge pressure with pump off (bar) 

Pressione sul manometro  a pompa in moto (bar) 
Gauge pressure with pump on (bar) 

Temperatura acqua uscita (°C) 
Outlet water temperature (°C) 

 

Senso rotazione pompa 
Pump rotation direction  

Secondo freccia:               SÌ            NO 
Acording to the arrow                  YES           NO 

Temperatura impostata (°C) 
Temperature set (°C) 

 

Presenza di glicole nell’impianto 
Glycol within the plant 

SÌ             NO 
YES            NO 

È fornito da NOVA FRIGO SPA? 
Supplied by NOVA FRIGO SPA? 

SÌ             NO 
YES           NO 

CONDENSATORE - CONDENSER 
Temperatura aria ambiente   (°C) 
Ambient air temperature  (°C) 

 

ANNOTAZIONI: 
NOTES: 
 
 
 

 

 
 


