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L'AZIENDA OGGI
LCF LAVORAZIONE COMPONENTI FRIGORIFERI
Fondata nel 1976 nell'oltrepò pavese, oggi si
trova a Casale Monferrato, dove opera su
una superficie totale di mq 14400 di cui 12000
scoperti e 2.400 coperti.
Realizza un prodotto italiano di qualità in
grado di soddisfare sia il mercato nazionale
che quello internazionale.
Tra i principali particolari di nostra produzione
si possono trovare unità condensatrici,
serpentine, evaporatori, scambiatori con
capillare, linee di aspirazione, tubi di mandata e di ritorno, raccorderia varia completa
di eventuali raccordi in rame ed ottone, di
valvole, filtri e altri componenti delle marche
più prestigiose.

Tra i nostri clienti siamo orgogliosi di annoverare alcuni tra i più importanti marchi di
produttori di frigoriferi (positivi, negativi, industriali e domestici), fabbricatori di ghiaccio,

distributori di bevande, granitori e macchine
per il gelato, carrozzerie refrigerate, forni,
fornelli, macchine per il caffè, abbattitori di
temperatura, sistemi di raffreddamento e
pannelli solari.
La dimensione umana della LCF permette
alle esigenze del cliente di essere sempre in
primo piano, dotata di grande elasticità e
flessibilità, in grado di fornire soluzioni personalizzate per ogni tipo di applicazione,
seguendo le indicazioni progettuali richieste
dal cliente, sviluppiamo il prodotto sia da
disegno che da campione.

UNITÀ REFRIGERANTI
GRUPPO FRIGORIFERO

LE UNITÁ REFRIGERANTI LCF
SONO GIA’ ASSEMBLATE E PRONTE ALL’USO

Le nostre unità condensatrici sono personalizzabili e adattabili a diverse applicazioni,
possono essere realizzate con raffreddamento ventilato o condensazione ad acqua.
Tutti i componenti in rame ed acciaio sono
prodotti
e
saldobrasati
internamente,
seguendo il nostro elevato standard qualitativo. E vengono assemblati a componenti di
pregio (compressore, motoventilatore, valvola di carica ecc.). Il prodotto finito viene sottoposto a test di controllo e collaudo funzionale
con apposite apparecchiature, imballato in
solide scatole singole, ed e’ pronto all’uso.
A richiesta possiamo fornire accessori come
cablaggio elettrico, basamento in acciaio e
scocche in lamiera verniciata. Il nostro punto
di forza e’ la flessibilità, che ci permette di
soddisfare clienti da piccoli o grandi numeri.

LE UNITÀ REFRIGERANTI
SONO L’ULTIMA NOVITÀ
IN CASA LCF

LINEE D'ASPIRAZIONE

SERPENTINE

SCAMBIATORI DI CALORE CON CAPILLARE

IN RAME, ACCIAIO E ALLUMINIO

Possono essere realizzate con 1 - 2 - 3 capillari,
tubi rame di dimensioni personalizzate, con
sagomature differenti per adattarsi alle varie
connessioni dei circuiti refrigeranti.

Vengono realizzate con le nostre 3 curvatubi
a controllo numerico ad alta precisione Smi e
Blm, macchine tecnologiche che lavorano da
bobina e ci permettono di produrre dalle
piccole serpentine a quelle con sviluppi
importanti, in rame, acciaio e alluminio, la
precisione delle nostre lavorazioni consente
l’applicazione anche in piastre fresate.

A RICHIESTA
ADEGUATAMENTE
COIBENTATE CON
ISOLANTE TERMICO IN
ELASTOMERO ESPANSO
E PROTETTE CON TAPPI
IN PLASTICA
O GOMMA

Possiamo inoltre fornire distanziali di diverse
tipologie o trattare i nostri prodotti con un
determinato processo galvanico composto
da stagno puro al 99% esente da tracce di
piombo o impurità in grado di proteggere il
tubo da possibili fenomeni corrosivi.
LCF vuole capire le esigenze del cliente e
trovare, con professionalità, la soluzione
adatta.

RACCORDERIA VARIA

CONDENSATORI
DI CALORE

CON CURVATURE E ANGOLATURA VARIABILE

PER RAFFREDAMENTO DI LIQUIDI O GAS

Eseguiamo curvature ad angolatura variabile,
rastremature ed altre lavorazioni specifiche con
tubi di diversi diametri.

Possono essere di diverse forme e diametri e
vengono utilizzati per il raffreddamento di
liquidi o gas.
Sono realizzati con doppio tubo, uno passante all'interno dell'altro, sia in rame che in
acciaio inox.

I tubi sagomati possono essere forniti con saldature a diversi componenti, ad esempio "raccordi
T", valvole di carica, filtri, separatori di liquido,
raccordi in ottone con attacchi SAE e GAS,
distributori in ottone, valvole solenoidi, valvole
termostatiche, ecc.

LE SALDATURE
VENGONO ESEGUITE
CON LEGHE DI
ALTA QUALITÀ
OPPURE A TIG.

PRODOTTI PERSONALIZZATI
SU MISURA E DI ALTA QUALITÁ
LCF è in grado di sviluppare i disegni forniti dal
cliente, realizzando in maniera rapida ed efficace, prodotti "su misura" di alta qualità, adattando i propri prodotti a strutture già esistenti fornite dal cliente quali carbonatori per erogatori di
acqua, carapine in acciaio inox per il mantenimento della temperatura dei liquidi e piastre
lavorate, per la costruzione di dissipatori a liquido.

I NOSTRI MERCATI
PRODUTTORI DI VETRINE PER BIBITE / VETRINE PER GELATI E SURGELATI / ARMADI FRIGORIFERI PER
ALIMENTI / VETRINE PER CONSERVAZIONE MEDICINALI / VETRINE PER BUFFET FREDDI / BANCHI PER
SUPERMERCATI / FABBRICATORI DI GHIACCIO / CARROZZERIE REFRIGERATE / DISTRIBUTORI ACQUA
REFRIGERATA / PRODUTTORI DI GRANITORI / PRODUTTORI DI MACCHINE PER IL GELATO / PRODUTTORI DI
DISTRIBUTORI AUTOMATICI / PRODUTTORI DI SPILLATORI PER BIRRE E BEVANDE / PRODUTTORI
DI ABBATTITORI DI TEMPERATURA / IMPIANTI CONDIZIONAMENTO E RISCALDAMENTO CON SERPENTINE
PRODUTTORI FORNI E FORNELLI / PRODUTTORI MACCHINE PER IL CAFFÈ / IMPIANTI DI RAFFREDDAMENTO
CIRCUITI ELETTRONICI / PRODUTTORI DI PANNELLI SOLARI

