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Uno dei settori principali in 
cui opera è quello della 
ventilazione, dove vanta 

un’ampia gamma di ventilatori e 
motori per ogni esigenza di potenza, 
ad alta efficienza che possono 
essere utilizzati nella refrigerazione, 
condizionamento e trattamento aria.
Ventilatori e motori sono un 
componente essenziale negli armadi 
frigoriferi o vetrine refrigerate. 
Da un lato assicurano la corretta 
circolazione dell’aria e l’uniformità 
della temperatura all’interno 
dell’applicazione, dall’altro servono ad 
agevolare lo scambio termico.
Con le nuove normative a 
salvaguardia dell’ambiente e, quindi, 
per l’efficientamento energetico, si 
presta molta attenzione alla qualità. 
Proprio in quest’ottica Comestero ha 
da qualche anno introdotto tra i suoi 
prodotti i motori di nuova generazione 
SME a commutazione elettronica 
e sta terminando lo sviluppo e le 
certificazioni del motoventilatore 
assiale ESF. L’utilizzo di motori EC 
rispetto ai classici shaded pole 
garantisce una riduzione dei consumi 
di energia e di emissioni di CO2 fino 
all’80%. Tutta la gamma di motori 
elettronici è certificata ATEX. 

Motori Energy Saving
Tra i principali prodotti, 
commercializzati da Comestero, 
troviamo il motore FL-SME, un 
motore brushless EC, IP65, certificato 
VDE adatto per banchi frigo, celle, 
macchine per il gelato e unità 
condensanti.
Questo motore completa 
la gamma di motori a poli 
schermati, ed è disponibile 
con potenza da 5 a 20W e 
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tensione da 110 
e 230VAC (24VDC 

opzionale). Il 
motore FL-SME si 

distingue dagli shaded pole motor 
per l’alta efficienza e bassi 
consumi (riduzione fino al 80%), ed 
è completamente intercambiabile 
con quest’ultimi, permettendo anche 
l’utilizzo degli stessi accessori come 
pale, sta�e griglie e anelli. 
Oltre alle certificazioni CE e VDE, 
è disponibile su richiesta anche 
la versione ATEX, idoneo ad 
essere istallato in presenza di gas 
refrigeranti esplosivi (R290), come 
negli impianti di ra�reddamento 
commerciali.
L’elettronica integrata può essere 
personalizzata per controllare 
velocità e rotazione in funzione 
dell’utilizzo e riduzione dei consumi 
dell’applicazione finale. 

La funzione “Two Speeds” per 
esempio può essere utilizzata nelle 
applicazioni in funzione 24h dove 
è possibile impostare una velocità 
di�erente tra giorno e notte per 
risparmiare ulteriore energia 
mantenendo invariata la catena del 
freddo. Le funzioni invece di “reverse 
on start”, “reverse on demand” e 
“post reverse” sono utilizzate per 
rimuovere polvere o ghiaccio dagli 
scambiatori di calore o durante la fase 
de-frost per aumentarne l’efficienza.
Dedicati appositamente al mondo 
delle vetrine refrigerate e banchi 
frigo sono disponibili i nuovi 
motoventilatori ESF; questi assiali 
compatti sono stati sviluppati sulla 
base dei motori FL-SME e sono già 
completi di pala e anello. Il design 
compatto di questi ventilatori 
assicura una facilità d’istallazione 
e li rende particolarmente adatti 
per l’istallazione in applicazioni con 
spazio limitato. Inoltre, il perfetto 
abbinamento dei vari componenti 
garantisce una riduzione del rumore e 

delle vibrazioni. 
Oltre a ciò la tecnologia 
NFC di cui sono dotati 
permette il settaggio della 
velocità direttamente 

sull’applicazione, tramite 
un App, senza la necessità di 

dover aprire il motore. I motori 
assiali della serie ESF sono al 

momento disponibili nelle taglie di 
172, 200 e 230 mm.

Consulenza fluidodinamica 
computazionale
La CFD, o Computational Fluid 
Dynamic, è un’affidabile ed economica 
alternativa alla progettazione e 
allo sviluppo sperimentale di tutte 
le applicazioni che interagiscono 
con flussi di aria, acqua e ogni 
fluido di lavoro del settore 
industriale. In particolare, il mondo 
della refrigerazione è sempre più 
interessato all’utilizzo di tecniche 
di simulazione CFD anche in ottica 
dei nuovi standard di efficienza 
energetica. Phi Drive, parte del 
Gruppo Comestero Sistemi, ha 
raffinato la sua metodologia per il 
calcolo fluidodinamico declinandola 
poi su applicazioni come: 
refrigerazione, sistemi rotativi, ventole 
e turbine, profili, griglie e filtri. 
I nostri servizi di consulenza 
nell’ambito della fluidodinamica 
computazionale permettono di 
studiare ed ottimizzare le prestazioni 
di un prodotto partendo dallo studio 
di fattibilità fino al design dei singoli 
componenti. 
Ovviamente non basta un software 
all’avanguardia per determinare 
l’esito positivo di una progettazione, 
ciò che è fondamentale è la 
conoscenza e il talento del team di 
ricerca nell’utilizzare gli strumenti, 
nell’impostare in maniera corretta 
il software, sia nelle geometrie che 
equazioni e infine nell’interpretarne i 
risultati.
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