
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                
 

 
 

 
 
 
 
                   

116



DALLE UNITA’ CONDENSANTI SINGOLE, MULTIPLE ALLE 
CENTRALI FRIGORIFERE E REFRIGERATORI DI LIQUIDI 
 
SOLUZIONI COMPLETE E PERSONALIZZATE PER OGNI ESIGENZA DI 
FREDDO INDUSTRIALE 
Unità Condensanti singole e multi compressori, centrali frigorifere, refrigeratori di liquido 
atti soddisfare ogni possibile richiesta dei nostri clienti, anche la più complessa per 
dimensione, potenza e versatilità; il tutto con la più aggiornata tecnologia di produzione, 
con componentistica all’avanguardia ma nel rispetto assoluto dell’ambiente, con cicli di 
produzione rigorosamente controllati e programmati per consegne certe nei tempi previsti. 
La ditta CO. A. F. si contraddistingue per il suo Staff Tecnico  e produttivo orientato 
all’eccellenza nella produzione di “un freddo di qualità” sia nelle soluzioni tecniche e 
qualitative sia in quelle dimensionali. 
 
DA OGGI ENTRA A FAR PARTE DELLA FAMIGLIA CO. A. F. LA SERIE 
“WATERFALL” OSSIA LA GAMMA DI REFRGERATORI DI LIQUIDO. 
 
A differenza  degli attuali costruttori di refrigeratori di liquidi, la ditta CO. A. F. 
ha voluto diversificare la propria produzione orientandosi a quelle esigenze e richieste 
specifiche desiderate dall’utilizzatore finale. La produzione di refrigeratori con liquidi in 
congelabili viene realizzata per quelle industrie dove necessitano un freddo con 
temperature basse idonei a raffreddare stampi o prodotti per la lavorazione di un ciclo 
continuo. 
 
FROM SINGLE – MULTIPLE CONDENSING UNIT TO COOLING 
STATION AND WATER CHILLER   
 
COMPLETE AND PERSONAL SOLUTIONS FOR EVERY INDUSTRIAL 
COOLING REQUIREMENT  
Single condensing unit and multi compressors, cooling stations, water chiller 
that can satisfy each possible requirement of our clients, also the most complex for 
dimensions, power and versatility; all this with the most up-to-date production technology, 
with new components but respecting the environment, with production cycles programmed 
and controlled in order to respect the delivery times. 
The technical and productive staff is directed towards a  “quality cool production”  and 
towards excellence in technical, qualitative and dimensional solutions. 
 
FROM TODAY THE “WATERFALL” SERIE IS PART OF THE FAMILY 
CO. A. F. 
 
The Company CO. A. F. wanted to diversificate its own production, considering the 
specific requirement of the final user. The cooling plants production with no-freezing liquids 
is realized considering the industries where are requested low temperatures in order to 
freeze moulds or products for continuous-cycle working. 
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