
U.T.A. e Compressori:
Più efficienza nella GDO 

 Soluzioni di controllo
Azionamenti n Motori n Sistemi

LegaCoop (Coop Alleanza 3.0 e Centrale 

Adriatica)

Coop Alleanza 3.0

E’ la più grande cooperativa di consumatori in 

Italia, nel settore della Grande Distribuzione 

Organizzata. 

Anno di fondazione: 2016

Collaboratori: circa 22.000

Stabilimenti in Italia: più di 400 punti ven-

dita 

Centrale Adriatica

Gestisce i servizi di logistica di Coop attra-

verso 12 magazzini di distribuzione centraliz-

zata. 

Retrofit energetico

L‘importante progetto di rimodernizzazione ed efficientamento degli impianti idrici e 

di climatizzazione nel settore della Grande Distribuzione Organizzata si concretizza 

nei punti vendita di Coop Alleanza 3.0 e nei magazzini di Centrale Adriatica. 

Nel 2015, nello stabilimento di San Vito al Tagliamento (Pordenone), Centrale Adria-

tica decide di inserire un compressore frigorifero di ultima generazione, equipaggiato 

di motori sincroni a riluttanza REEL SuPremE® IE5 (sec. IEC/TS 60034-30-2) ad effi-

cienza costante, della potenza di 110 kW ciascuno, azionati da inverter KSB202.

Già in seguito a questa prima installazione, Centrale Adriatica ottiene risparmi ener-

getici di oltre 10.000 euro al mese, grazie ai quali l‘azienda recupera l‘investimento 

iniziale in meno di 2 anni.

Nel 2017 Coop Alleanza 3.0 sostituisce i motori elettrici esistenti con i motori ad alta 

efficienza REEL SuPremE® IE5 (sec. IEC/TS 60034-30-2) nelle unità di trattamento 

aria (le cosiddette „UTA“) e nelle pompe di rilancio idrico presenti all‘interno delle 

centrali termiche dei supermercati.
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REEL S.r.l. Unipersonale (A KSB Company)
Via Riviera Berica 40-42
36024 Nanto (VI) - Italia
www.ksb.com/REEL-it

Il controllo dei motori a riluttanza 

SuPremE è stata affidata al regolatore 

FlexiMova® mm, adatto all‘installazione 

diretta sul motore, riducendo così gli 

ingombri del sistema completo e permet-

tendo un‘agevole programmazione dello 

stesso.

L‘elevato potenziale di risparmio 

energetico offerto dal motore sincrono 

a riluttanza REEL SuPremE® IE5 (sec. 

IEC/TS 60034-30-2) ed il breve ritorno 

dell‘investimento - inferiore ai due anni - 

sono stati fattori decisivi per l‘attività di 

efficientamento energetico in Coop.

Il supermercato Coop di Correggio (RE) Motore ad alta efficienza SuPremE (4 kW) a 
bordo di un‘unità di trattamento aria

I vari interventi di ammodernamento degli 

impianti esistenti portano all‘installazione 

di circa 70 motori sincroni a riluttanza 

REEL SuPremE® IE5 (sec. IEC/TS 60034-

30-2) nei magazzini di Centrale Adriatica 

e circa 150 sistemi completi di motori ed 

inverter per potenze da 4 kW a 37 kW nei 

punti vendita di Coop Alleanza 3.0.

Grazie a questo progetto, Coop Alleanza 

3.0 e Centrale Adriatica possono 

annoverarsi tra le poche realtà in Italia che 

installano solo motori ad alta efficienza 

IE4 ed IE5 nei propri stabilimenti.

Maggiori informazioni

Stefano Casadio

Tel. +39 348 6501783

stefano.casadio@reel.it

Componenti della fornitura

70 x Motori REEL SuPremE di diverse potenze 

Azionamenti KSB202 di diversa potenza

150 x Azionamenti completi composti da motore         
SuPremE e regolatore di velocità FlexiMova mm 
montato a bordo del motore


