
BLAST CHILLERS - FREEZERS
ABBATTITORI - SURGELATORI



TOTALLY MADE IN ITALY

Tutte le fasi di lavorazione, dalla progettazione al collaudo, 
vengono gestite internamente all’Azienda, con una 
supervisione qualitativa diretta di tutta la filiera produttiva. 
Idoneità delle materie prime, ottimizzazione dei costi, 
intervento immediato su una o più fasi di lavorazione, sono 
la garanzia del pieno monitoraggio del prodotto. Samaref è 
espressione di rigore tecnologico, qualità e affidabilità.

All stages of production, from design to final testing, are 
managed in house, with direct quality control over the entire 
production process. Excellent raw materials, cost optimization 
and immediate action on one or more manufacturing phases 
allow us to offer convenient prices and the guarantee of full 
product monitoring. Samaref is synonymous with technological 
precision, quality and reliability.

ECO-FRIENDLY

Il rispetto per l’ambiente e l’attenzione ai bassi consumi 
iniziano dal ciclo produttivo e proseguono fino all’utilizzo 
dell’apparecchio da parte dell’utente finale, dalla fase di 
schiumatura completamente ecologica e a bassa densità 
(HCFC e CFC free), per arrivare alla nuova linea di armadi 
refrigerati ZENIT ad alta efficienza energetica.

The respect for the environment and low consumption begin 
from the production cycle and continue until the use of the 
device by the end user, from the low density and environmental 
friendly foam (HCFC and CFC free), to get to ZENIT, the new 
line of high energy efficiency refrigerators.

Samaref si impegna da sempre a fornire alla propria clientela 
il meglio, per questo i suoi prodotti sono realizzati in acciaio 
AISI 304 (v. specifiche tecniche). L’eccellente resistenza alla 
corrosione ad ogni temperatura e la facilità di pulizia fanno 
di questo acciaio uno dei materiali più versatili, in grado di 
garantire la massima igiene e purezza a contatto con gli alimenti. 

Samaref has always been committed to providing its customers 
with the best by creating products in stainless steel AISI 304 
(see technical details). Excellent corrosion resistance at any 
temperature and ease of cleaning make this steel one of the 
most versatile materials, able to guarantee maximum hygiene 
and purity in contact with food.

INOX 304
STAINLESS STEEL 304

SAMAREF
COOL INSTINCT. 

Distinguersi nel mercato della refrigerazione 
professionale, attraverso l’entusiasmo, la 
passione e il rigore di un team esperto e 
allenato alle sfide.

Eccellere in qualità, superarsi nel servizio, 
incoraggiare creatività e innovazione, 
proteggere l’ambiente. 

Samaref vuole “rompere il ghiaccio” e vestire 
i propri prodotti di tecnologia, design e uno 
stile riconoscibile che rendano unica la sua 
proposta. 

Stand out in the professional refrigeration market 
thanks to the enthusiasm, passion and diligence 
of an experienced team, capable of coping with 
challenges.

Excel in quality, offer the best possible service, 
boost creativity and innovation, while protecting 
the environment. 

Samaref wants to “break the ice” and “dress” 
its products with technology, design and a 
recognizable style that makes what it has to 
offer unique. 
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ARMADI FRIGORIFERI 
REFRIGERATED UP-RIGHT CABINETS

Performance
Premium
Express
Zenit
Deluxe
Stagionatura
Fish
Delizia
Retarder Prover
Gelato

TAVOLI REFRIGERATI 
REFRIGERATED COUNTERS

Gastronorm
Snack
Pizza
Food preparation
Bier
Delizia

ABBATTITORI - SURGELATORI
BLAST CHILLERS - FREEZERS

Polar
Ergon
Roll-In

INDICE
INDEX
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POLAR 12 - 17

OPTIONAL

ERGON

ROLL-IN

18 - 23 

24 - 27 

28

PER UN PERFETTO UTILIZZO
FOR THE PERFECT USE

RISTORAZIONE
CATERING

PASTICCERIA
PASTRY

GELATERIA
ICE CREAM

ABBATTITORI - SURGELATORI
BLAST CHILLERS - FREEZERS

CIBI CONFEZIONATI
PACKAGED FOOD

BIBITE
BEVERAGES

VERDURE
VEGETABLES

FRUTTA
FRUIT

SALUMI
SALAMI

FORMAGGI
CHEESE

CARNE
MEAT

PESCE
FISH

IMPASTI
DOUGH

BIRRA
BEER

CROISSANT
CROISSANT

DOLCI
PASTRIES

CIBI COTTI
COOKED FOOD 

GELATI
ICE CREAM

Samaref propone una vasta gamma di abbattitori di temperatura e surgelatori per tutti i prodotti alimentari. 
Le icone inserite all’inizio di ogni linea suggeriscono le principali categorie di alimenti che vengono abbattuti e 
surgelati nelle cucine e nei laboratori professionali. Per un raffreddamento più rapido si consiglia di inserire i cibi 
caldi in contenitori professionali, ma soprattutto evitare di coprirli.

Samaref offers a wide range of blast chillers and freezers for all food products. The icons included in each line suggest 
the main categories of foods that are usually rapidly chilled and frozen in the professional kitchens and labs. In order to 
ensure a more rapid cooling it is recommended to place hot foods in professional containers, and avoid covering them.
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Sia che tu abbia un ristorante, una gelateria, una 
pasticceria o una panetteria in Samaref sappiamo 
bene che affidabilità e potenza sono fondamentali 
per la tua impresa. Ecco perché le nostre macchine 
utilizzano gruppi condensanti con compressori che 
sono veri talenti purosangue in grado di garantire 
le massime prestazioni. La componentistica è 
delle migliori case di produzione europee, come 
gli organi di laminazione/valvole termostatiche 
Danfoss che garantiscono una resa ottimale sia in 
fase di abbattimento che di surgelazione, in ogni 
condizione di temperatura, anche la più estrema.

Whether you have a restaurant, an ice cream parlour, 
pastry shop or are a baker, at Samaref we know how 
important reliability and power are to your business. 
This is why our equipment makes use of top of the line 
condensing units with compressors which ensure the 
highest levels of performance. The components are all 
from the very finest European producers, like Danfoss 
thermostatic valves which guarantee optimum yield 
both during blast chilling and deep-freezing, at any 
temperature conditions, even the most extreme.

La passione, la ricerca, l’esperienza nella refrigerazione, 
il design italiano fanno si che Samaref guardi al futuro, 
alle esigenze dei professionisti nel settore del food, 
studiando nuove soluzioni tecniche e nuove macchine 
che siano all’avanguardia nella tecnologia del freddo.
Samaref sa quanto è importante la circolazione 
dell’aria per il corretto abbattimento dei cibi, per 
questo dedica la massima attenzione allo studio 
dei flussi all’interno della cella. Grazie ad un’attenta 
progettazione del vano, la macchina è in grado di 
garantire abbattimento e surgelazione omogenei su 
tutti livelli e un flusso d’aria uniforme ed avvolgente, 
nel rispetto di tutte le tipologie di cibi dai più delicati a 
quelli che necessitano di maggior potenza.

Samaref passion, research and experience in 
refrigeration, and the Italian design, are all aimed at 
the future, at the needs of food professionals. Samaref 
constantly seeks new techniques and machinery to 
remain at the very cutting edge of cooling technology. 
Samaref knows how important air circulation is to 
the proper chilling of food, which is why it focuses 
so much of its attention on studying air flow within 
the refrigerated compartment. Thanks to the careful 
design of the unit’s interior, the machine can guarantee 
even chill blasting and deep freezing at all levels with 
a uniform and enveloping air flow to preserve all types 
of foodstuffs, from the most delicate to those requiring 
more power.

SAMAREF DA POTENZA AL TUO BUSINESS
SAMAREF GIVES POWER TO YOUR BUSINESS
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SICUREZZA ALIMENTARE GARANTITA

Ogni alimento cotto e lasciato raffreddare a temperatura 
ambiente perde gran parte delle sue qualità organolettiche ed 
è soggetto ad un’elevata proliferazione batterica, la cui massima 
crescita avviene nell’intervallo di temperatura che va da +65°C 
a +10°C. L’uso dell’abbattitore permette di abbassare la 
temperatura al cuore del prodotto fino a +3°C in 90 minuti 
secondo le norme HACCP. In questo modo si evitano la 
proliferazione batterica e la disidratazione del prodotto.

QUALITÀ, SAPORE E FRESCHEZZA  
DEGLI ALIMENTI

Gli abbattitori Samaref garantiscono, tramite un veloce e uniforme 
raffreddamento, la protezione delle qualità organolettiche dei cibi e il 
prolungamento della loro shelf-life, cioè della loro conservabilità. Con 
il ciclo abbattimento rapido, da +90°C a +3°C, si limita la perdita di 
umidità (resa) degli alimenti, lasciando inalterato il sapore, il colore, i 
profumi e l’appetibilità. Con la surgelazione rapida, da +90°C a -18°C, 
l’acqua contenuta all’interno del cibo viene trasformata in micro-
cristalli di ghiaccio distribuiti in modo uniforme su tutta la superficie. 
Questo evita che i tessuti dell’alimento si lacerino e perdano liquidi, 
consistenza e principi nutritivi. Più il processo di surgelazione è lento, 
più si possono formare cristalli di ghiaccio di maggiori dimensioni che 
perforano le pareti cellulari provocandone la rottura.

MIGLIORE ORGANIZZAZIONE  
IN CUCINA

L’utilizzo regolare dell’abbattitore di temperatura facilita la 
gestione di una cucina professionale e permette di migliorare 
anche l’organizzazione del lavoro dei suoi operatori. Grazie ad 
esso, si risparmia il tempo per il raffreddamento delle pietanze, 
ma è anche possibile programmare le fasi di preparazione (anche 
in grandi quantità) delle portate che saranno utilizzate nei giorni 
successivi, per poi conservarle e rigenerarle all’occorrenza. 
Il corretto uso dell’abbattitore aiuta a rendere l’attività più 
efficiente, a ridurre gli sprechi e i costi della manodopera, ad 
aumentare il guadagno ed a offrire alla clientela un prodotto 
gustoso, sano ed eccellente.

GUARANTEED FOOD SAFETY

Cooked food left to cool at room temperature loses most 
of its organoleptic qualities and is subject to a high bacterial 
proliferation, whose maximum growth occurs in the temperature 
ranging from +65°C to +10°C. When you use a blast chiller, you 
can rapidly lower the core temperature of the food down to +3°C 
within 90 minutes in accordance with HACCP regulations. In this 
way you avoid the proliferation of bacteria and the dehydration 
of the product.

QUALITY, FLAVOUR AND FRESHNESS OF 
FOOD PRODUCTS

Samaref blast chillers - freezers ensure, through a quick and 
uniform cooling, the protection of the organoleptic qualities of 
the food and the increase of their shelf-life. With the blast chilling 
cycle, from +90°C to +3°C, limited moisture loss (yield) of food, 
leaving intact its taste, color, fragrance and flavor. During the rapid 
freezing process, from +90°C to -18°C, the water contained 
inside the food is transformed into micro-ice cr ystals distributed 
over the entire surface. This prevents the tissues of the food from 
rending and losing liquids, texture and nutrients. If the freezing 
process is too slow, larger ice cr ystals could form and damage the 
cell walls causing them to break.

IMPROVED ORGANISATION OF THE 
KITCHEN

The regular use of a blast chiller will help you to better manage 
your professional kitchen and will improve the organisation of 
the work performed by your employees. The time needed to cool 
dishes is reduced, but you can also plan the preparation phases 
of the dishes to be ser ved in the upcoming days more efficiently 
(even large quantities) because you can preserve and bring them 
at ser ving temperature when needed. The proper use of the blast 
chiller will make your kitchen more efficient, it will reduce the 
amount of food waste and cut labour costs, it will increase your 
earnings and offer your clients truly healthy and delicious food.

L’IMPORTANZA DI ABBATTERE E SURGELARE
THE IMPORTANCE OF BLAST CHILLING AND FREEZING
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SAMAREF CREA UNA GAMMA COMPLETA DI ABBATTITORI CHE OLTRE ALLA RISTORAZIONE 
TROVANO APPLICAZIONE IN GELATERIA, PASTICCERIA E PANETTERIA.

NELLA RISTORAZIONE
perché l’abbattitore permette di organizzare il lavoro con largo anticipo e offrire un servizio rapido ed efficiente, 
mantenendo gusto e freschezza delle pietanze.  Ad esempio si può comprare verdura di stagione in grandi quantità 
e a prezzi convenienti, surgelarla per poterla utilizzare a distanza di tempo apprezzandone freschezza e genuinità.
 

IN PASTICCERIA
perché pan di spagna, paste frolle, croissant nonché creme, gelatine e salse, una volta cucinate in quantità si possono 
raffreddare rapidamente o surgelare per essere utilizzate secondo necessità, con conseguente ottimizzazione dei 
tempi di lavoro.

IN GELATERIA
perché per ottenere il miglior gelato della tradizione italiana, così soffice e cremoso, una volta uscito dal 
mantecatore e abbattuto rapidamente conserverà tutta l’aria inglobata durante il processo così come la sua 
sofficità e spatolabilità.

IN PANETTERIA
perché è possibile ridurre il lavoro notturno e offrire ai clienti una varietà di prodotti più ampia. Il 
panettiere può preparare gli impasti, surgelarli in fase di pre-lievitazione per poi conservarli a -20°C. 
Questo processo garantisce uno stock di pane surgelato che a necessità si può riportare a temperatura e 
concludere la lavorazione con la cottura in forno.

SAMAREF MANUFACTURES A COMPLETE LINE OF BLAST CHILLERS IDEAL FOR USE IN RESTAURANTS, BUT ALSO 
IN ICE CREAM PARLOURS, BAKERIES AND PASTRY SHOPS.

RESTAURANT
because the blast chiller lets you organise food preparation far in advance and is a fast and efficient device which ensures 
that the flavour and freshness of your dishes is maintained. For example, you can stock up on large quantities of seasonal 
fresh vegetables at low prices, freeze them and use them when needed, appreciating their freshness and genuinity. 

PASTRY SHOP
because sponge cake, short crust and croissants, not to mention creams, gelatines and sauces, once prepared in large 
quantities, can be quickly cooled or frozen and then used when needed, thus optimizing precious time.

ICE CREAM PARLOUR
because the best soft and creamy traditional Italian gelato, once out of the blender and then quickly frozen, will retain its 
tiny air bubbles, thus keeping all of its unique softness and creaminess.

BAKERY
because it is possible to reduce the night shift workload and offer clients a wide range of products. The baker can prepare 
doughs, freeze them in pre-leavening stage and store them at - 20°C. This process guarantees a stock of frozen bread 
which when needed can be brought to serving temperature and baked in the oven.

PER SODDISFARE OGNI ESIGENZA
TO MEET EVERY NEED
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I DETTAGLI DI SERIE, CHE FANNO LA DIFFERENZA 
THE STANDARD DETAILS WHICH MAKE A DIFFERENCEPOLAR

UNITÀ TROPICALIZZATA 
+43°C

TROPICALIZED MOTOR UNIT 
+43°C

ANGOLI RAGGIATI E  
PILETTA DI SCARICO 

ROUNDED CORNERS AND DRAIN

PIEDINI REGOLABILI

ADJUSTABLE FEET

EVAPORATORE 
ISPEZIONABILE  
TRATTATO IN CATAFORESI

EASY ACCESS EVAPORATOR WITH 
CATAPHORESIS COATING

PANNELLO COMANDI  
MULTIFUNZIONE  

CON ALLARMI HACCP

MULTIFUNCTION 
CONTROL PANEL 

WITH HACCP ALARMS

FLUSSO D’ARIA 
INDIRETTO

INDIRECT 
AIRFLOW

MANIGLIA A TUTTA ALTEZZA 
PER UNA FACILE APERTURA

EASY OPENING  
FULL-HEIGHT HANDLE 

  CREMAGLIERE  
ESTRAIBILI PER  

UNA FACILE PULIZIA

REMOVABLE RACKS  
FOR EASY CLEANING

  GUIDE PER GRIGLIE  
GN 1/1 E TEGLIE EN  

60x40 cm

SLIDES FOR GN 1/1 RACKS  
AND 60x40 cm EN TRAYS

SONDA  
AL CUORE

CORE PROBE
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POLAR 12T/16TPOLAR 3T/5T/8T

PO 8T
PO 12V

PO 5T
PO 6V

PO 16T
PO 21V
PO 24V

PO 12T
PO 15V
PO 18V

Modello
Model

Resa +90°C 
a +3°C

Performance 
from +90°C 

to +3°C

Resa +90°C 
a -18°C

Performance 
from +90°C 

to -18°C

Potenza 
frigorifera 

compressore 
Compressor 

delivered 
cooling

Dimensioni 
prodotto LxPxH

Product
dimensions LxDxH

Dimensioni 
imballo LxPxH

Packaging 
dimensions LxDxH

Peso 
netto 

Net 
weight

Peso 
lordo 
Gross 
weight

Assorbimento 
Absorption

Tensione di 
alimentazione 
Supply voltage

Griglie in dotazione*
Racks provided*

 Kg Kg W mm mm Kg Kg W V n.

G
N

 /
 E

N

PO 3T 2/3

8 5 1118

560x560x520 610x650x680 47 60

612

230/50 Hz

*3 (325x355) 

PO 3T 1/1 560x700x520 610x820x680 52 64 3 coppie guida / 
pairs of guides

PO 5T SP

20 14 1787

800x700x810 860x760x950 89 97 1038
5 coppie guida / 
pairs of guidesPO 5T PL 800x700x850 860x760x990 99 107

948
PO 5T PA 800x700x950 860x760x1090 100 108

PO 8T 28 22 3120 800x825x1410 860x885x1570 139 147 1754 8 coppie guida / 
pairs of guides

G
E

LA
T

O

PO 2V 8 5 1118 560x560x520 610x650x680 47 60 612

230/50 Hz

*3 (325x355)

PO 6V SP

20 14 1787

800x700x810 860x760x950 90 98 1038

*2 (600x400)PO 6V PL 800x700x850 860x760x990 100 108
948

PO 6V PA 800x700x950 860x760x1090 101 109

PO 12V 28 22 3120 800x825x1410 860x885x1570 142 150 1754 *4 (600x400)

Modello
Model

Resa +90°C 
a +3°C

Performance 
from +90°C 

to +3°C

Resa +90°C 
a -18°C

Performance 
from +90°C 

to -18°C

Potenza 
frigorifera 

compressore 
Compressor 

delivered 
cooling

Dimensioni 
prodotto LxPxH

Product
dimensions LxDxH

Dimensioni 
imballo LxPxH

Packaging 
dimensions LxDxH

Peso 
netto 

Net 
weight

Peso 
lordo 
Gross 
weight

Assorbimento 
Absorption

Tensione di 
alimentazione 
Supply voltage

Griglie in dotazione*
Racks provided

 Kg Kg W mm mm Kg Kg W V n.

G
N

 /
 E

N

PO 12T 30 26 3120 800x825x1700 860x885x1830 155 164 1821 230/50 Hz 12 coppie guida / 
pairs of guidesPO 12T 3N 42 35

6010
800x825x1700 860x885x1830 179 188 3345

400/50 HzPO 16T 3N 50 45 800x825x1960 860x885x2090 198 208 3415
16 coppie guida / 

pairs of guidesPO 16T 3N SH 
Semi hermetic

65 55 7660 800x825x1960 860x885x2090 249 259 3756
G

E
LA

T
O

PO 15V 30 26 3120 800x825x1700 860x885x1830 157 166 1821 230/50 Hz *5 (600x400)

PO 18V 3N 42 35
6010

800x825x1700 860x885x1830 181 190 3345

400/50 Hz

*6 (600x400)

PO 21V 3N 50 45 800x825x1960 860x885x2090 202 212 3415 *7 (600x400)

PO 24V 3N SH 
Semi hermetic

65 55 7660 800x825x1960 860x885x2090 253 263 3756 *8 (600x400)

PO 3T
PO 2V

PA
PL
SP

I nostri prodotti prevedono l’utilizzo di apparecchiature ermeticamente sigilliate contenenti gas fluorurato R404a. / Our products are provided with hermetically sealed 
equipment containing fluorinated gas R404a.
La resa in Kg è indicativa e dipende dallo spessore dell’alimento. / The yield in kg is indicative and it depends on the thickness of the food.

Su richiesta / On demand: 
- unità condensante ad acqua / water condensing unit;
- unità remota dimensionata fino a 10 m / remote unit sized up to 10 m

I nostri prodotti prevedono l’utilizzo di apparecchiature ermeticamente sigilliate contenenti gas fluorurato R404a. / Our products are provided with hermetically sealed 
equipment containing fluorinated gas R404a.
La resa in Kg è indicativa e dipende dallo spessore dell’alimento. / The yield in kg is indicative and it depends on the thickness of the food.

Su richiesta / On demand: 
- unità condensante ad acqua / water condensing unit;
- unità remota dimensionata fino a 10 m / remote unit sized up to 10 m

T. Evap. -10°C / T. Cond. 40°C Cecomaf EN12900 T. Evap. -10°C / T. Cond. 40°C Cecomaf EN12900
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PANNELLO COMANDI
CONTROL PANEL

La linea Polar, si distingue per un pannello di controllo 
molto intuitivo e facile da usare. È l’ideale per chi 
voglia ottenere il massimo risultato con pochi e 
semplici gesti. Scegliendo tra i cicli preimpostati di 
abbattimento a +3°C o surgelazione a -18°C la 
macchina si attiverà eseguendo automaticamente il
corretto processo entro i tempi stabiliti, con 
un ciclo di conservazione al termine di ogni 
fase. Se si utilizza la funzione con l’inserimento 
della sonda a spillone al cuore del prodotto, 
l’abbattitore automaticamente eseguirà il ciclo fino 
al raggiungimento della temperatura preimpostata.

DETTAGLI PANNELLO  
COMANDI

• Funzione HACCP: allarme porta aperta; allarme 
temperatura max e min; allarme interruzione 
alimentazione. Per ogni allarme è possibile 
memorizzare il valore critico, la data, l’ora e la 
durata.

• Funzione HARD/SOFT.
• Ciclo di pre-raffreddamento dell’abbattitore per  

una resa migliore nei processi.
• I cicli a temperatura possono essere preceduti da 

un test per la verifica del corretto inserimento 
della sonda al cuore del prodotto.

• Ciclo di conservazione al termine di ciascun ciclo 
di abbattimento o surgelazione.

• Ciclo asciugatura a ventilazione forzata.
• Sbrinamento ad aria.

The Polar line stands out for its highly intuitive, easy 
to use control panel. It is ideal for those who want to
achieve maximum results with the fewest, simplest 
gestures. Choosing from the preset blast chilling cycle
to +3°C or the deep freezing cycle to -18°C, the 
machine will automatically perform the correct 
process within the defined time, with a conservation 
cycle at the end of each phase. If you use the function
inserting the probe at the core of the product, the 
blast chiller will automatically perform the cycle to 
reach the desired temperature.

CONTROL PANEL
DETAILS

• HACCP function: open door alarm; min and max 
temperature alarm; power loss alarm. For each 
alarm, the critical value, the date, time and duration 
can be stored.

• HARD/SOFT function.
• The blast chiller’s pre-cooling cycle delivers better 

overall performance.
• The temperature cycles can be preceded by a test 

to verify that the core probe has been correctly 
inserted.

• Conservation cycle at the end of each blast chilling 
or deep freezing cycle.

• Drying cycle by forced ventilation.
• Air defrosting.
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I DETTAGLI DI SERIE, CHE FANNO LA DIFFERENZA 
THE STANDARD DETAILS WHICH MAKE A DIFFERENCEERGON

UNITÀ TROPICALIZZATA 
+43°C

TROPICALIZED MOTOR UNIT 
+43°C

ANGOLI RAGGIATI E  
PILETTA DI SCARICO 

ROUNDED CORNERS 
AND DRAIN

PIEDINI REGOLABILI

ADJUSTABLE FEET

EVAPORATORE 
ISPEZIONABILE  
TRATTATO IN CATAFORESI

EASY ACCESS EVAPORATOR WITH 
CATAPHORESIS COATING

PANNELLO COMANDI 
TOUCH CON ALLARMI 

HACCP

TOUCH SCREEN 
CONTROL PANEL 

WITH HACCP ALARMS

FLUSSO D’ARIA 
INDIRETTO

INDIRECT
AIRFLOW

MANIGLIA ERGONOMICA  
DI DESIGN 

ERGONOMIC 
DESIGNED HANDLE 

  CREMAGLIERE  
ESTRAIBILI PER  

UNA FACILE PULIZIA

REMOVABLE RACKS  
FOR EASY CLEANING

  GUIDE PER GRIGLIE  
GN 1/1 E TEGLIE EN  

60x40 cm

SLIDES FOR GN 1/1 RACKS  
AND 60x40 cm EN TRAYS

SONDA AL CUORE  
A 3 SENSORI

MULTIPOINT
PROBE
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ER 12T
ER 15V
ER 18V

ER 16T
ER 21V
ER 24V

ERGON 12T/16TERGON 5T/8T

ER 8T
ER 12V

ER 5T
ER 6V

Modello
Model

Resa +90°C 
a +3°C

Performance 
from +90°C 

to +3°C

Resa +90°C 
a -18°C

Performance 
from +90°C 

to -18°C

Potenza 
frigorifera 

compressore 
Compressor 

delivered 
cooling

Dimensioni 
prodotto LxPxH

Product
dimensions LxDxH

Dimensioni 
imballo LxPxH

Packaging 
dimensions LxDxH

Peso 
netto 

Net 
weight

Peso 
lordo 
Gross 
weight

Assorbimento 
Absorption

Tensione di 
alimentazione 
Supply voltage

Griglie in dotazione*
Racks provided

 Kg Kg W mm mm Kg Kg W V n.

G
N

 /
 E

N ER 5T 20 16
1787 800x715x860 860x775x1000

100 108 948

230/50 Hz

5 coppie guida / 
pairs of guides

ER 8T 30 24 3120
800x825x1440 860x885x1600 145 153 1754 8 coppie guida / 

pairs of guides

G
E

LA
T

O ER 6V 20 16 1787 800x715x860 860x775x1000 106 114 948

230/50 Hz

*2 (600x400)

ER 12V 30 24 3120 800x825x1440 860x885x1600 148 156 1754 *4 (600x400)

 

Modello
Model

Resa +90°C 
a +3°C

Performance 
from +90°C 

to +3°C

Resa +90°C 
a -18°C

Performance 
from +90°C 

to -18°C

Potenza 
frigorifera 

compressore 
Compressor 

delivered 
cooling

Dimensioni 
prodotto LxPxH

Product
dimensions LxDxH

Dimensioni 
imballo LxPxH

Packaging 
dimensions LxDxH

Peso 
netto 

Net 
weight

Peso 
lordo 
Gross 
weight

Assorbimento 
Absorption

Tensione di 
alimentazione 
Supply voltage

Griglie in dotazione*
Racks provided

 Kg Kg W mm mm Kg Kg W V n.

G
N

 /
 E

N
ER 12T 30 26 3120 800x825x1730 860x885x1860 161 170 1821 230/50 Hz 12 coppie guida / 

pairs of guidesER 12T 3N 45 38
6010

800x825x1730 860x885x1860 185 194 3345

400/50 HzER 16T 3N 52 48 800x825x1990 860x885x2120 204 214 3415
16 coppie guida / 

pairs of guidesER 16T 3N SH 
Semi hermetic

68 55 7660 800x825x1990 860x885x2120 255 265 3756

G
E

LA
T

O

ER 15V 30 26 3120 800x825x1730 860x885x1860 163 172 1821 230/50 Hz *5 (600x400)

ER 18V 3N 48 38
6010

800x825x1730 860x885x1860 187 196 3345

400/50 Hz

*6 (600x400)

ER 21V 3N 52 48 800x825x1990 860x885x2120 208 218 3415 *7 (600x400)

ER 24V 3N SH 
Semi hermetic

70 55 7660 800x825x1990 860x885x2120 259 269 3756 *8 (600x400)

T. Evap. -10°C / T. Cond. 40°C Cecomaf EN12900 T. Evap. -10°C / T. Cond. 40°C Cecomaf EN12900

I nostri prodotti prevedono l’utilizzo di apparecchiature ermeticamente sigilliate contenenti gas fluorurato R404a. / Our products are provided with hermetically sealed 
equipment containing fluorinated gas R404a.
La resa in Kg è indicativa e dipende dallo spessore dell’alimento. / The yield in kg is indicative and it depends on the thickness of the food.

Su richiesta / On demand: 
- unità condensante ad acqua / water condensing unit;
- unità remota dimensionata fino a 10 m / remote unit sized up to 10 m

I nostri prodotti prevedono l’utilizzo di apparecchiature ermeticamente sigilliate contenenti gas fluorurato R404a. / Our products are provided with hermetically sealed 
equipment containing fluorinated gas R404a.
La resa in Kg è indicativa e dipende dallo spessore dell’alimento. / The yield in kg is indicative and it depends on the thickness of the food.

Su richiesta / On demand: 
- unità condensante ad acqua / water condensing unit;
- unità remota dimensionata fino a 10 m / remote unit sized up to 10 m20 21



PANNELLO COMANDI
CONTROL PANEL

CARATTERISTICHE

• Display touch e software altamente  
intuitivo. 

• Allarmi HACCP: allarme porta aper-
ta; allarme temperatura max e min; 
allarme interruzione alimentazione. 
Per ogni allarme è possibile memo-
rizzare il valore critico, la data, l’ora 
e la durata.

• Processi di raffreddamento più pre-
cisi grazie alla rilevazione della tem-
peratura con sonda a spillone a 3 
sensori.

• Funzione HARD/SOFT.
• Ciclo di pre-raffreddamento dell’ab-

battitore per una resa migliore nei 
processi.

• Ciclo di conservazione al termine di 
ciascun ciclo di abbattimento o sur-
gelazione.

• Ciclo asciugatura a ventilazione forzata.
• Sbrinamento ad aria.

FEATURES

• Touch screen display and highly 
intuitive software.

• HACCP alarms: open door alarm; max 
and min temperature alarm, power 
supply interruption alarm. For each 
alarm it is possible to save the critical 
value, date, time and duration. 

• More precise cooling processes thanks 
to the detection of temperature by the 
3-sensors core probe.

• HARD/SOFT function.
• The pre-cooling cycle delivers a better 

overall performance.
• Conservation cycle at the end of each 

blast chilling or freezing cycle.
• Drying cycle by forced ventilation.
• Air defrosting.

PROGRAMMI  
PERSONALIZZABILI
• Impostazione e salvataggio fino a 99 

programmi personalizzabili.
• Possibilità di salvare fino a 9 programmi 

preferiti.
• Traduzione dei comandi in 5 lingue  

(it/en/de/fr/es).

REGOLAZIONE DELLE 
VENTOLE
In pasticceria e in gastronomia è 
indispensabile il controllo del flusso 
d’aria fredda per ridurre al minimo la 
disidratazione dei cibi e salvaguardarne 
le caratteristiche organolettiche. 
Samaref fornisce la possibilità di regolare 
la potenza delle ventole per una perfetta 
intensità di abbattimento e surgelazione 
degli alimenti più delicati.

CUSTOMIZABLE
PROGRAMS
• Able to set and store up to 99 

customizable programs.
• Able to set and store up to 9 favourite 

programs.
• Panel control is available in 5 languages 

(it/en/de/fr/es).

FAN ADJUSTMENT
The control of cold airflow is a crucial 
matter in pastry and catering sectors. 
It is essential in order to minimize 
food dehydration and preserve its 
organoleptic properties. Samaref 
provides the possibility to adjust the fan 
power to ensure a perfect blast-chilling 
and freezing of more delicate foods.

ICE CREAM
Questa funzione consente l’indurimento 
della crosta superficiale del gelato dopo 
la fase di mantecatura, così tutti i liquidi e 
l’aria inglobati si conservano migliorando 
cremosità e spatolabilità del prodotto 
finale. Un suono avvertirà l’operatore 
al termine del ciclo e, semplicemente 
riaprendo la porta e inserendo altre 
vaschette si avvierà di nuovo, consentendo 
un flusso continuo e ottimizzazione dei 
tempi di lavoro.

  
SANIFICAZIONE  
PESCE

La sanificazione del pesce è una funzione 
fondamentale per quei ristoranti che 
includono pietanze come sushi e sashimi 
nel loro menù. Grazie ad essa il ristoratore 
può offrire alla propria clientela la massima 
igiene e sicurezza alimentare.

ICE CREAM
This function allows the hardening 
of ice cream surface crust after the 
creaming process. Ice cream, in this 
way , can retain all air, liquidity and 
softness incorporated before, improving 
its creaminess. A sound will alert the 
operator at the end of the cycle and, 
simply by reopening the door and 
inserting new ice cream pans, the 
program will start again, allowing a 
continuous workflow and optimization 
of work time.

FISH SANITIZATION

Sanitizing fish is an essential function 
for restaurants that include dishes such 
as sushi and sashimi in their menu. This 
function allows restaurants to offer the 
maximum hygiene and food safety.

-40
DEFROST

ICE CEAM

SANIFIC

HEATING

22 23



I DETTAGLI DI SERIE, CHE FANNO LA DIFFERENZA 
THE STANDARD DETAILS WHICH MAKE A DIFFERENCEROLL-IN

SONDA AL CUORE  
A 3 SENSORI

MULTIPOINT PROBE

EVAPORATORE 
ISPEZIONABILE  
TRATTATO IN CATAFORESI

EASY ACCESS EVAPORATOR WITH 
CATAPHORESIS COATING

RAMPA PER ENTRATA  
CARRELLO

RAMP FOR TROLLEY

PORTA AUTOCHIUDENTE 
CON SERRATURA

SELF-CLOSING DOOR  
WITH LOCK

PANNELLO COMANDI 
MULTIFUNZIONE 

CON ALLARMI HACCP

CONTROL PANEL 
WITH HACCP ALARMS

APERTURA  
INTERNA ANTIPANICO

INTERNAL PANIC OPENING

UNITA’ MOTORE REMOTA  
TROPICALIZZATA +43°C

TROPICALIZED REMOTE  
MOTOR UNIT +43°C

STRUTTURA IN PANNELLI  
SMONTABILI IN  

ACCIAIO INOX 304

PANELS IN STAINLESS STEEL  
AISI 304

ISOLAMENTO PARETI 
80 mm

WALL INSULATION 
80 mm

ADATTO PER CARRELLI
CON TEGLIE GN 1/1  

O EN 60x40 cm

SUITABLE FOR TROLLEYS  
FOR GN 1/1 OR  

EN 60x40 cm TRAYS
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ROLL-IN

RO 20T GN

Capacità
Capacity

RO 20T GN

20 teglie GN 1/1  
(325x530 mm)

20 trays GN 1/1  
(325x530 mm)

RO 20T EN

20 teglie EN  
(600x400 mm) 

20 trays EN 
(600x400 mm)

La linea Roll-in, composta di celle di abbattimento/
surgelazione adatte all’inserimento di carrelli 
per teglie GN 1/1 o teglie 60x40 (a seconda 
del modello), con un pannello di controllo 
molto intuitivo è l’ideale per chi voglia ottenere 
il massimo risultato con pochi e semplici gesti. 
Scegliendo tra i cicli preimpostati di abbattimento 
a +3°C o surgelazione a -18°C la macchina si 
attiverà eseguendo automaticamente il corretto 
processo entro i tempi stabiliti, con un ciclo 
di conservazione al termine di ogni fase. Se si 
inserisce la sonda a spillone al cuore del prodotto, 
l’abbattitore automaticamente eseguirà il ciclo 
fino al raggiungimento della temperatura prevista.

DETTAGLI PANNELLO  
COMANDI

• Funzione HACCP: allarme porta aperta; 
allarme temperatura max e min; allarme 
interruzione alimentazione. Per ogni allarme è 
possibile memorizzare il valore critico, la data, 
l’ora e la durata.

• Funzione HARD/SOFT.
• Ciclo di pre-raffreddamento dell’abbattitore 

per una resa migliore nei processi.
• Ciclo di conservazione al termine di ciascun 

ciclo di abbattimento o surgelazione.
• Sbrinamento ad aria.

The Roll-in line features blast chilling/freezing cells 
for trolleys carrying GN 1/1 trays or 60x40 trays 
(depending on the model). It comes with a highly 
intuitive control panel and is ideal for those who want 
to achieve maximum results with the fewest, simplest 
gestures. Choosing from the preset blast chilling cycle
to +3°C or the deep freezing cycle to -18°C, the 
machine will automatically perform the correct 
process within the defined time, with a conservation 
cycle at the end of each phase. If you insert the pin 
probe to the core of the product, the blast chiller will 
automatically perform the cycle to reach the desired
temperature.

CONTROL PANEL 
DETAILS

• HACCP function: open door alarm; min and 
max temperature alarm; power loss alarm. For 
each alarm, the critical value, the date, time and 
duration can be stored.

• HARD/SOFT function.
• The blast chiller’s pre-cooling cycle delivers better 

overall performance.
• Conservation cycle at the end of each blast 

freezing or deep freezing cycle.
• Air defrosting.

PANNELLO COMANDI
CONTROL PANEL

Modello
Model

Resa +90°C a 
+3°C

Performance 
from +90°C to 

+3°C

Resa +90°C a 
-18°C

Performance 
from +90°C to 

-18°C

Potenza 
frigorifera 

compressore 
Compressor 

delivered 
cooling

Dimensioni 
prodotto LxPxH

Product
dimensions LxDxH

Dimensioni imballo 
LxPxH

Packaging 
dimensions LxDxH

Peso 
netto 

Net 
weight

Peso 
lordo 
Gross 
weight

Assorbimento 
Absorption

Tensione di 
alimentazione 
Supply voltage

 Kg Kg W mm mm Kg Kg W V

G
N

 /
 E

N RO 20T GN
105 70 15198

1200x1150x2230 2300x1300x1400 370 410
5975 400/50 Hz

RO 20T EN 1200x1050x2430 2500x1200x1480 380 440

T. Evap. -10°C / T. Cond. 40°C Cecomaf EN12900

I nostri prodotti prevedono l’utilizzo di apparecchiature ermeticamente sigilliate contenenti gas fluorurato R404a. / Our products are provided with hermetically sealed 
equipment containing fluorinated gas R404a.
La resa in Kg è indicativa e dipende dallo spessore dell’alimento. / The yield in kg is indicative and it depends on the thickness of the food.

Su richiesta / On demand: 
- unità condensante ad acqua / water condensing unit
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TEGLIE
TRAYS

GRIGLIA INOX
STAINLESS STEEL RACK

 *

 *

-

RUOTE
WHEELS

CARRELLO
TROLLEY

-

-

-  

POLAR

POLAR

  di serie / included   optional - non disponibile / not available

ERGON

ERGON

ROLL-IN

ROLL-IN

  * di serie su Polar e Ergon versione Gelato / Included in Polar and Ergon Gelato version

GLI OPTIONAL INDISPENSABILI
THE ESSENTIAL OPTIONAL
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Samaref s.r.l.
60044 Fabriano (AN) - Italy
Head Office: via A. Merloni, 79
Operative Headquarters: via E. Natali, 9
Ph. +39 (0)732 5452
Fax +39 (0)732 21737
info@samaref.it
www.samaref.it

SALES DEPARTMENT: sales@samaref.it
TECHNICAL SERVICE: service@samaref.it
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