
Ecologico, 
Efficiente, 
Intelligente,

…ma soprattutto  Silenziosissimo!  

Kit allo stato solido (senza uso di gas e compressori) per la
trasformazione di ghiacciaie o stipetti in celle frigorifere a
basso consumo, termo-controllate ad acqua di mare !

Unità refrigerante
ventilata

Unità di controllo 
microprocessore

12 Vdc

per non rinunciare più a cibi e bevande fresche per non rinunciare più a cibi e bevande fresche 
quando si va a vela o si staziona in quando si va a vela o si staziona in rada…rada…
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Da anni si tenta di utilizzare taluni moduli termoelettrici allo stato solido per la realizzazione di piccole celle frigorifere.
Purtroppo fino ad ora i risultati sono stati piuttosto deludenti… elevati consumi o insufficienti gradienti termici.

ATEN srl, specializzata da oltre 30 anni nello sviluppo e produzione di
dispositivi e sistemi altamente tecnologici, grazie allo sviluppo di un
innovativo design meccanico e un controllo a microprocessore, è riuscita
a ottenere da specifici moduli termoelettrici un rapporto consumo /
refrigerazione mai raggiunto prima.
E’ così nato KECO, il Kit refrigerante destinato a ghiacciaie o vani
coibentati in barca, termo-controllato ad acqua di mare.
La specificità dell’impianto destinato in una imbarcazione da diporto ha
richiesto una serie di accorgimenti per la dovuta sicurezza elettrica e
idrica, essendo inoltre destinato alla refrigerazione di cibi e bevande, nel
Kit sono stati impiegati materiali di primissima qualità, ovvero speciali
leghe di alluminio anodizzato, acciaio inox, nylon, neoprene e altri
componenti atossici accuratamente selezionati.

KECOKECO Kit Eco Kit Eco CoolerCooler

Caratteristiche tecniche e funzioni
- Dimensioni / pesi:  - Controller (box plastico): 70 x 125 x 40 mm. / peso ≈ 180 g.

- Radiatore (lega di alluminio anodizzato e acciaio inox): 122 x 200 x 35 mm. + Dissipatore (da incasso
sul retro radiatore) dimensioni: 50 x 110 x 40 mm (escluso porta-tubi), peso totale ≈ 900 g.

- Alimentazione: - 10,5 – 14,5 Vdc.
- Consumo: - ≤ 35 Watt a regime  in modalità Normal;
- Assorbimenti:  - Modalità Normal (bassa potenza): ≈2,8 A. o 50%  a regime se in modalità Stand-by *);
(Ampere @ 12,5 V) - Modalità Burst (massima potenza): ≈9,8 A. per  5 minuti o meno se raggiunta la modalità Stand-by *);

- Modalità Cycle (media potenza 20 sec. Burst + 120 sec. Normal): ≈5 A o meno se in modalità Stand-by *).
- ∆t massimo radiatore: - 27°C a regime tra temperatura dell’acqua mare e radiatore in vano coibentato ed ermetico.   
- Protezioni elettriche: - autospegnimento (definitivo) per alimentazione ≤ 10,5 V. **).
- Protezioni climatiche: - autospegnimento (definitivo) per alta temperatura dissipatore ≥ 40° C. ***);

- Stand-by termico per bassa temperatura sul radiatore 0° ÷ 1° C. (per prevenire la formazione di ghiaccio).
- Pompa acqua: - dimensioni / peso: 55 x 45 x 55 mm / 200 g.;

- prevalenza ≈ 2 m (non autoadescante);
- rumorosità ≈ 17 dB, consumo 0,6 A.
- girante in ceramica intercambiabile e affidabilità garantita per oltre 50.000 ore di funzionamento.

- Raccordi tubi acqua: - 10/13 mm.
- Cavi elettrici: - alimentazione generale (da interruttore magnetotermico 15 A.): 2 x 2,5 mm;

- alimentazione refrigeratore: 2 x 2,5 mm + 2 x 2,0 mm (2 metri max);
- sensori refrigeratore e alimentazione mini-pompa: 3 x 1,0 mm + 2 x 1,0 mm (2 metri max).

Note:
*) Al raggiungimento della temperatura 0° C. del radiatore e fino all’autoripristino (modalità Stand-by della durata di 20 secondi) l’assorbimento dell’intero 

impianto scende a soli 0,6 A. In questa condizione resta unicamente attivata la mini-pompa per la circolazione dell’acqua.
L’autoripristino a circa 1°C. riabilita il sistema alla modalità operativa “Normal”(potenza di mantenimento). 
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Composizione del KIT:
- Unità di Controllo a microprocessore; 
- Unità Refrigerante completa di porta-tubi in nylon 10/13 mm;  
- Mini-Pompa, completa di porta-tubi mm in nylon 10/13, 

e staffe di fissaggio ammortizzate;

**) Se l’alimentazione generale scende sotto 10,5 V. per più di 
5 secondi, l’intero sistema si spegne definitivamente. 

***) All’eventuale raggiungimento della temperatura di 40° C.
del dissipatore (per esempio per mancanza della
circolazione dell’acqua), l’intero sistema si spegne
definitivamente.

Gli altri punti di forza di KECO:
√  Facilità di installazione, una presa a mare per  il

carico e la piletta del sottolavello per lo scarico
√  Non necessita di manutenzione perché non usa 

gas e non ha parti in movimento
√  Non sacrifica spazi preziosi perché non usa 

compressori, radiatori e condensatori
√  Non aggiunge calore in barca perché il calore 

viene dissipato con l’acqua di mare


