
 

        KECO – Eco Cooler mod. Sea water 2.0 
              
 

SPECIFICHE TECNICHE – DESCRIZIONE – INSTALLAZIONE E PROVE FUNZIONALI 
 
Caratteristiche tecniche e funzioni 
- Dimensioni / pesi:  - Unità di Controllo (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. 
- Assorbimenti (@ 12,5 V):- Modalità Normal (bassa potenza): ≈2,6  A. o 1,7 A. (medi) se in modalità Stand-by *); 
  (con mini-pompa)    - Modalità Burst (massima potenza): ≈9 A. per 5 minuti o meno in modalità Stand-by *); 

- Modalità Cycle (media potenza 20 sec. Burst / 120 sec. Normal): ≈5°A. o meno in modalità Stand-by *). 
- ∆t massimo su radiatore: 27°C tra temperatura acqua mare e radiatore in vano coibentato ed ermetico.    
- Protezioni su alimentazione: autospegnimento (definitivo) per alimentazione ≤ 10,5 Volt **). 
- Protezioni climatiche: - autospegnimento (definitivo) per temperatura dissipatore ≥ 40° C. ***); 
               - Stand-by termico per temperatura sul radiatore 0° ÷ 1° C. (previene la formazione di ghiaccio). 
- Pompa acqua:     - dimensioni / peso: 55 x 45 x 55 mm / 200 g.; 
  (standard)  - prevalenza ≈ 2 m (non autoadescante); 
   - rumorosità ≈ 17 dB; 
   - perno girante in ceramica intercambiabile: pompa garantita oltre 50.000 ore di funzionamento. 
- Pompa acqua:     - dimensioni / peso: 75 x 54 x 66 mm / 400 g.; 
  (speciale)   - prevalenza ≈ 4 m (non autoadescante); 
   - rumorosità ≈ 24,7 dB; 
   - perno girante in ceramica intercambiabile: pompa garantita oltre 50.000 ore di funzionamento. 
- Raccordi per tubi acqua: 10/13 mm. 
- Cavi elettrici:  - alimentazione generale (da interruttore magnetotermico 15 A max): 2 x 2,5 mm; 

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

Note: 
*) Al raggiungimento della temperatura 0° C. del radiatore e fino all’autoripristino (modalità Stand-by della durata di 20 secondi),   
    l’assorbimento scende a soli 0,6 A. In questa condizione resta unicamente attivata la pompa per la circolazione dell’acqua. 
    L’autoripristino riabilita il sistema alla modalità operativa “Normal”(potenza minima).  
 

**) Se l’alimentazione generale scende sotto 10,5 Volt per più di 5 secondi, l’intero sistema si spegne definitivamente.  
       In questo caso tutti i LED, con eccezione del LED giallo “ON”, resteranno spenti. 
 

***) All’eventuale raggiungimento della temperatura di 40° C. del dissipatore (per esempio per mancanza della circolazione  
         dell’acqua), l’intero sistema si spegne definitivamente.  Fin quando la temperatura non scende entro i limiti di sicurezza, non  
         viene consentita la riattivazione del sistema.  
         
 
Composizione del KIT: 

- Unità di Controllo;  
- Unità Refrigerante (Cooling Plate);   
- Mini-Pompa 12 Vdc, completa di porta-tubi 10/13 mm,  

e staffe di fissaggio ammortizzate; 
- Coppia di porta-tubi in nylon (dritti e a 90°). 

 
Materiale accessorio non fornito: 

- Tubi in gomma retinati 10/13 mm; 

- Fascette stringi-tubo (6 – 16 mm) in acciaio inox; 
- Cavi elettrici multipolari (pluri-sezione) o singoli fili; 
- Interruttore magnetotermico 15 A; 
- Porta-tubo 10/13 mm per scarico acqua;  
- Saracinesca presa a mare; 
- Filtro acqua; 
- Viteria varia. 

 



 
DESCRIZIONE DELL’UNITA’ DI CONTROLLO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREDISPOSIZIONE 
Per l’installazione del kit frigo, è innanzitutto 
necessario individuare o predisporre un vano 
coibentato ed ermetico (meglio se una ghiacciaia) 
con volume non superiore a 70/80 lt. Maggiori 
volumi potrebbero non consentire di raggiungere 
al modello standard in tempi ragionevoli le basse 
temperature previste a specifica. 
 

Per il suo funzionamento KECO utilizza la massa termica offerta dall’acqua di mare in circolazione.  
È pertanto conveniente che la ghiacciaia (o il suddetto vano) non sia oltre 2 metri di distanza da una presa a mare e da 
un possibile scarico a mare. L’area tipica di installazione è ovviamente quella dell’area cucina. 
 
 

La presa a mare, se non disponibile, potrebbe essere ricavata tramite l’applicazione 
di un raccordo a “T” da un’altra presa a mare già disponibile.  
E’ vivamente suggerito predisporre una specifica saracinesca per la chiusura di tale 
presa a mare aggiuntiva.   
La mini-pompa per l’acqua di mare, essendo non auto-addescante, deve essere 
posizionata sotto la linea di galleggiamento della barca.  
Nel caso il percorso del tubo di carico acqua debba necessariamente superare punti 
(per madieri o paratie) al disopra della linea di galleggiamento, la pompa andrà 
necessariamente installata nella prossimità della presa a mare.   

Inoltre, tra la pompa e la presa a mare, è vivamente suggerito inserire un filtro a trama stretta, possibilmente 
trasparente per l’eventuale ispezione periodica. 
Per lo scarico a mare, può essere utilizzata la “piletta”di un sottolavello o il suo condotto, 
ove verrà applicato un opportuno porta-tubo. 
 

Per l’applicazione su ghiacciaie, è opportuno 
installare la Cooling Plate in verticale su una delle 
pareti laterali a circa metà della profondità.   
Nel caso vi sia poco spazio laterale 
per la corretta rotazione dei tubi in 
gomma è suggerito utilizzare i due 
porta-tubi a gomito (a 90°). 
 
 

 
 

Interruttore di accensione 

LED verde modalità “Normal” 
(bassa potenza) 

LED azzurro modalità “Stand-by” 
0°C. sul radiatore. 

LED giallo modalità “Burst”. 
In modalità “Cycle” questo LED 
lampeggia in alternanza al LED 
verde “Normal”. 
In  modalità “Burst” questo LED  
è costantemente acceso. 

LED giallo “On”. 

LED rosso “Hot” - Allarme temperatura  ≥ 40° C. 
sul dissipatore. 

Comando “Cycle” o “Burst”. 
Una breve pressione abilita o disabilita la 
modalità “Cycle” (media potenza). 
Una pressione prolungata (almeno 2 sec.) abilita 
la modalità “Burst” (alta potenza per 5 minuti). 
Per interrompere tale modalità prima del tempo 
è necessario spegnere e riaccendere il sistema. 

Unità di Controllo 



INSTALLAZIONE 
Praticare nella parete del vano prescelto un foro rettangolare di 55 x 115 mm, ovvero leggermente superiore 
all’ingombro del dissipatore posto nel retro della Cooling Plate. 
Da tale foro usciranno i due tubi in gomma per l’acqua (verso la presa e verso lo scarico a mare o altra Cooling Plate) ma 
anche i vari conduttori elettrici verso l’Unità di Controllo. 
 
Collegamenti idraulici (Cooling Plate) 
- Avvitare e serrare con l’aiuto di nastro teflon i porta-tubi in 

nylon (dritti o a 90°) negli appositi fori del dissipatore,  
innestare e assicurare con opportune fascette in acciaio i due 
tubi ai porta-tubi (l’acqua può entrare e uscire 
indifferentemente da qualsiasi foro del dissipatore);  

- Collegare il tubo proveniente dal dissipatore al porta-tubo 
dello scarico a mare (o verso una Cooling Plate secondaria 
che sarà poi collegata allo scarico a mare). 

 
Montaggio e collegamenti della mini-pompa 
- Avvitare e serrare con l’aiuto di nastro teflon i porta-tubi di 

dotazione agli appositi fori filettati della mini-pompa.  
- Fissare in sentina la mini-pompa mediante le sue apposite 

flange ammortizzanti, meglio se applicate e bloccate ad una apposita basetta 
di legno ben fissata in fondo alla sentina.  

- Innestare e assicurare con opportune fascette in acciaio il tubo proveniente 
dal filtro all’ingresso della pompa e il tubo proveniente dal dissipatore della 
Cooling Plate all’uscita della pompa.   

 
Collegamenti Elettrici (Cooling Plate) 
- Collegare i sei conduttori elettrici di lunghezza massima di 2 metri al connettore multipolare posto sul dissipatore, 

rispettando scrupolosamente le indicazioni di seguito descritte:    
- Due conduttori elettrici di  2,5 mm di sezione, da collegare ai contatti + P1 e - P2 che andranno poi collegati ai 

medesimi contatti dell’Unità di Controllo. 
- Due conduttori elettrici di almeno 2,0 mm di sezione, da collegare ai contatti - P1 e + P2 che andranno poi collegati 

ai medesimi contatti dell’Unità di Controllo. 
- Due conduttori elettrici di almeno 1,0 mm di sezione, da collegare ai contatti T_H ,  T_L  che andranno poi collegati 

ai medesimi contatti dell’Unità di Controllo. 
 

        
Collegamenti dell’Unità di Controllo 

- Aprire il coperchio dell’Unità di Controllo per l’accesso al suo connettore multipolare. Far passare i conduttori 
elettrici di seguito descritti attraverso l’apposito passacavo posto sul lato inferiore dell’Unità di Controllo, 
opzionalmente è possibile praticare un foro nel fondo del box della unità di controllo per far passare i conduttori 
elettrici dal retro. 

- Collegare ai contatti previsti dell’Unita di Controllo i sette conduttori elettrici provenienti dalla Cooling Plate.  
- Mediante due conduttori elettrici di almeno 2,5 mm di sezione, collegare i contatti  - e + “POW” del connettore 

dell’Unità di Controllo alla sorgente di alimentazione 12 Vdc, già sezionabile con opportuno interruttore 
magnetotermico da 15 A max. 

- Mediante due conduttori elettrici di almeno 1 mm di sezione, rispettando la polarità (rosso = positivo / nero = 
negativo), collegare i morsetti della mini-pompa ai contatti - e + P del connettore dell’Unità di Controllo.  

 

Nel caso l’impianto prevedesse 
una seconda unità refrigerante, 
sarà necessario collegarla come 
nello schema accanto, ovvero 
ponticellando P1- con P2+  e 
connettendo P1+ con il positivo 
della pompa e P2- con il suo 
negativo, il tutto con conduttori 
elettrici di almeno 2,5 mm di 
sezione. 



PROVA FUNZIONALE 
- Aprire la saracinesca della presa a mare e quella dello scarico, abilitare l’alimentazione a 12 V proveniente 

dall’interruttore termico e accendere l’impianto dall’interruttore a levetta “On – Off” dell’Unità di Controllo. 
- Accesi il LED giallo “On” e il LED verde “Normal”, verificare la immediata la circolazione dell’acqua di mare, 

controllare che non ci siano perdite d’acqua e verificare il graduale raffreddamento del radiatore. Se così non 
fosse, sarà necessario verificare la regolarità di tutti i collegamenti fatti. 

 
- Se tutto funzionerà correttamente, spegnere l’impianto e inserire il 

dissipatore nel foro praticato nella ghiacciaia e mediante  quattro viti (Ø 4 mm 
max.) fissare sulla parete del vano la Cooling Plate con le alette orientate in 
verticale.  
Assicurarsi che la Cooling Plate sia ben fissata sulla parete del vano affinché la 
sua guarnizione gommosa assicuri una adeguata tenuta stagna. Per pareti 
irregolari o molto porose, è suggerito applicare al lato esterno della 
guarnizione del radiatore un leggero strato di sigillante siliconico. 

 
- Fissare ad una parete di comodo accesso (per es. nel vano sotto-lavello) il 

fondo dell’Unità di Controllo, assicurare l’adeguato passaggio e fissaggio dei 
conduttori elettrici e riposizionare il coperchio mediante le quattro viti. 

 
TEST COMPLETO 
- Acceso il dispositivo, premere brevemente il tasto rosso “Burst” dell’Unità di Controllo, il LED giallo “Burts” 

lampeggerà per 20 secondi, dopodiché quello verde “Normal” lampeggerà per 120 secondi per poi alternarsi 
nuovamente con quello giallo e proseguendo in tal modo senza soluzione di continuità. 
Questa è la modalità “Cycle” di media potenza, utile per un adeguato start-up dell’impianto. 

- Ri-premere brevemente il tasto“Burst”, in questo modo si è usciti dalla modalità “Cycle” e si è tornati alla 
modalità “Normal” (minima potenza). 

- Premere per almeno 3 secondi il tasto rosso “Burst” dell’Unità di Controllo, il LED giallo “Burts” resterà acceso 
per 5 minuti, questa è la modalità “Burst” di massima potenza, utile per la più rapida fase di refrigerazione, 
soprattutto dopo il carico di cibi o bevande a temperatura ambiente. 

- Per interrompere prima del tempo la modalità “Burst”, spegnere e riaccendere l’impianto mediante 
l’interruttore a levetta “On – Off” dell’Unità di Controllo. 
 

SUGGERIMENTI per gli utilizzatori 
- Per il miglior funzionamento del sistema, è suggerito tenere riempito almeno il 30% del volume del vano frigo 

con bottiglie d’acqua o altre bevande possibilmente già fresche (o almeno non calde), affinché si crei e si 
mantenga una minima massa termica. Il possibile inserimento di una sacca di ghiaccio nel vano frigo accelererà 
notevolmente la sua fase di raffreddamento, risparmiando notevolmente il consumo di energia elettrica di start-
up (in Burst).  
 

- Come qualsiasi frigo, anche KECO produce condensa che viene eliminata dal piccolo foro generalmente presente 
nel fondo delle ghiacciaie. Per altri tipi di celle coibentate ed ermetiche ricavate da vani diversi, è suggerito 
predisporre il fondo a “vaschetta” per la raccolta e lo smaltimento dell’acqua di condensa. 
 

- Disponendo di sufficiente energia elettrica (proveniente dal caricabatterie quando si è in banchina o 
dall’alternatore del motore acceso), alla prima accensione del frigo o ogni qual volta lo si carica con bevande o 
cibi, è suggerito attivare per almeno 60 minuti la modalità “Cycle”. 
 

- Terminato l’uso del frigo è suggerito chiudere le saracinesche della presa e scarico a mare e lasciare 
leggermente aperto il vano frigo per evitare la formazione di eventuali muffe. A fine stagione o per lunghi 
periodi di non utilizzo, è suggerito depurare l’impianto idrico distaccando il tubo dalla presa a mare e 
collegandolo al fondo di una tanica con almeno 5 litri di una soluzione di acido citrico.  
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