
la gestione del freddo
al servizio delle vostre

performance



da oltre 70 anni
progettiamo e costruiamo

le migliori soluzioni

per la gestione del freddo

da sempre la passione
oltre lo standard

non solo costruttori ma veri e propri partner

dei nostri clienti

ogni giorno rispondiamo con sicurezza ad ogni 
esigenza con soluzioni su misura articolate, 
compatte o ancora da inventare!



uniamo una sensibilità 

artigianale, parte intrinseca 
del nostro dna, all’ impiego 
delle più moderne tecnologie

ecco cosa ci distingue e come abbiamo consolidato 
il nostro ruolo nel settore della refrigerazione 
industriale, diventando il partner di riferimento 

tra i più autorevoli nel settore



da questa attitudine abbiamo 
costruito un vero e proprio
modello di lavoro

che da sempre guida con entusiasmo i nostri valori 
e il nostro approccio progettuale e produttivo

perché quello che facciamo conta

esperienza

specializzazione

un altissimo livello tecnico 
consolidato in anni di storia 

dedicati a questo settore

problem solving

co-parthership

in collaborazione con i nostri 
clienti, per rispondere alle loro 
esigenze durante tutte le fasi: 

dalla scelta del prodotto fino alla 
progettazione e messa in opera

tecnologia

creatività

le più moderne tecnologie
al servizio della nostra 

esperienza ci hanno aiutato
a realizzare e vendere 

numerosi brevetti

processi certificati

assistenza

scelta dei migliori componenti
e fornitori, controlli in fase di 
costruzione e collaudi di tutte

le unità prodotte, per la massima 
affidabilità del prodotto e servizio

flessibilità

nel processo produttivo in 
tutte le sue fasi per garantire 

risposte certe e veloci

affidabilità co-design innovazione qualità velocità

√ √ √ √ √
√ √ √ √



da oltre 3 generazioni, siamo 
innovativi per tradizione

rendendoci una realtà altamente specializzata, 
dall’inventiva dinamica e creativa, che basa la sua 
competenza tecnico-professionale su solide radici 
famigliari

1920
il bisnonno
Remo Bettini

inizia l’attività

1999
primi armadi climatici

per laboratorio
industria del cemento

testing e measurement

1950
primi compressori 

frigoriferi di tipo aperto

1955
vendita di un brevetto

sulle tenute dei compressori 
aperti per refrigerazione

produzione e vendita di 
frigoriferi domestici
food

1966
vendita di un brevetto

per distributore automatico
food

1940
produzione e vendita 

arredamenti refrigerati 
per negozi e comunità
food

1965
primi distributori automatici

food

1968
primo condizionatore HVAC 

per laboratorio

prove fisiche

ad alta precisione termica
testing e measurement

1970
primo condizionatore

per carroponte
siderurgico

industria del cemento

1989
Mauro e Paolo Bettini

subentrano all’attività 
con Refrind

1990
primo chiller

per sorgenti laser
macchine utensili

medicale

1955

Il nonno Franco Bettini

subentra all’attività

2000
primi condizionatori 

per ambiente ATEX
petrolchimico

1920
produzione di
riscaldatori elettrici



oggi una realtà industriale che 
offre l’esperienza di un team 
altamente specializzato

2015

100 %
l’incremento di 
fatturato negli 
ultimi 7 anni

29 %
il fatturato
nel settore 
petrolchimico

30 %
il fatturato di 
distribuzione 
diretta all’estero

150+
customizzazioni

eseguite in un 
anno

42+
le serie di 

prodotto esistenti 
a catalogo

45+
gli anni in cui 
lavoriamo per il 
settore siderurgico

36+
i nuovi prodotti 

sviluppati negli 
ultimi 3 anni

8+
il n° di persone
dedicate solo al
reparto tecnico

250+
il n° di ore per 

sviluppare un 
nuovo prodotto

40+
le risorse tra 
professionisti e 
tecnici operativi

6
il n° dei 
dipartimenti

aziendali

10+
il n° di settori di 
applicazione in cui 
siamo specializzati



la nostra esperienza pluriennale, ci ha portato
a specializzarci in diverse aree di competenza, 
affiancando con successo realtà leader nel loro 
settore

intercettiamo le esigenze 
specifiche di ogni settore 

perché ci occupiamo di 
tecnologia del freddo a 360°

altri settori

21 %

macchine utensili
e laser

23 %
siderurgico

17 %

petrolchimico

29 %

testing e measuring
instruments

8 %
marino
e navale

2 %



rispondiamo al mercato

con formule specifiche

> alte temperature e atmosfere aggressive
> alte concentrazioni di polveri
> forti vibrazioni
> comfort per l’utente
> manutenzione semplice 

> alta precisione
> volumetrie differenti
> customizzazione per integrazione di sistemi 

dinamici di misura (presse, dinamometri)

> svariate taglie di potenza
> altissima stabilità termostatica
> dimensioni compatte
> diverse soluzioni circuitali
> compatibilità a fluidi particolari

armadi climatici 
la qualità nel controllo e nella misurazione 
per la gestione di temperatura ed umidità

refrigeratori di fluido
importanti livelli di configurabilità e opzioni 
per vestire le più svariate esigenze

condizionatori d’ aria
il valore aggiunto di performance e 
affidabilità per le applicazioni più gravose

contattaci direttamente

tel +39 035 300474 
email   info@refrind.it

connettiti al sito web

www.refrind.it

settori di applicazione: siderurgico, energia, 
automazione industriale e robotica, marino e 
navale, petrolchimico, industria del cemento, 
controllo di processo

settori di applicazione: macchine utensili, 
sorgenti laser, test e laboratorio, stampa, 
oleodinamica, controllo di processo, 
petrolchimico

settori di applicazione: test e laboratorio, 
industria del cemento, industria gomma e 
plastica, progettazione elettronica, industria 
automotive, industria chimica

mailto:info@refrind.it


la refrigerazione vede una vastissima applicabilità che abbiamo coltivato 
con passione ed anni esperienza, oggi dedichiamo il 30% del nostro 

fatturato alla realizzazione di soluzioni innovative in grado di rispondere 
alle più svariate esigenze tecniche/applicative

settori di applicazione: controllo di processo, medicale ed estetica, industria 
cemento, stampa, automazione industriale e robotica, marino e navale, 
petrolchimico, siderurgico, medicale ed estetico, vending e food, energia

applicazioni speciali
supportiamo i nostri clienti con soluzioni che vanno dalla semplice 
customizzazione alla pura esecuzione speciale

rispondiamo al mercato

con soluzioni su misura

contattaci direttamente

tel +39 035 300474 
email   info@refrind.it

mailto:info@refrind.it


forniamo soluzioni rendendo 
semplici scelte complesse

affianchiamo i nostri clienti nella corretta 
selezione del prodotto e delle giuste 
tecnologie di messa in opera, seguendo

direttamente ogni fase applicativa

garantiamo costante disponibilità di ricambi e 

assistenza tecnica, grazie all’implementazione 
di un ufficio di coordinamento e tecnici 
altamente specializzati in grado di intervenire 
in italia ed all'estero

rispondiamo alle esigenze e necessità 
applicative dei settori a più elevato 
impegno tecnologico progettando e 
costruendo soluzioni su misura

servizio assistenza

dipartimento post-vendita
servizio applicazioni speciali

laboratorio di prototipazione
servizio consulenza

dipartimento tecnico

richiedi assistenza post-vendita

tel +39 035 300474 
email   customerservice@refrind.it

> razionalizziamo le strutture
> ottimizziamo gli impianti
> vestiamo il prodotto a misura di applicazione

> studiamo le migliori soluzioni
> verifichiamo e testiamo su prototipo
> ingegnerizziamo con la produzione

> raccogliamo feedback
> miglioriamo il prodotto
> assicuriamo ricambi e scorta a magazzino

mailto:sales@refrind.it


controllo qualità

certificato dal 1999

diamo valore a quello
che facciamo

ci avvaliamo della migliore componentistica 

selezionando meticolosamente fornitori e 
semilavorati

per garantire prodotti al massimo standard 
qualitativo in tutte le sue varabili

ricerca e selezione 

materiali riciclabili
ricerca e selezione 

componenti e semilavorati

in linea con le normative internazionali, 
siamo certificati UNI EN ISO 9001/2000, 
sistema che prevede verifiche e test su ogni 
procedura operativa

per garantire concretamente e non solo 
sulla carta qualità effettiva nel risultato e in 
tutte le sue linee produttive

scegliamo rigorosamente fluidi refrigeranti 
e materie prime facilmente riciclabili

per garantire risposte affidabili anche sotto 
il profilo del rispetto ambientale e delle 
scelte strategiche del futuro

contattaci

tel +39 035 300474
email   info@refrind.it

per maggiori informazioni

www.refrind.it

mailto:info@refrind.it
http://www.refrind.it/


domani un partner globale di 
riferimento

conservando
la nostra passione per le soluzioni 
custom e speciali

chi piu’ alto sale,
piu’ lontano vede

chi piu’ lontano vede,
piu’ a lungo sogna

- walter bonatti -

lavoriamo costantemente operando scelte 
strategiche volti al miglioramento continuo in 
termini di competitività e specializzazione

ottimizzando
i nostri processi per aumentare la 
nostra capacità di risposta in termini 
di qualità e velocità

perfezionando
i prodotti a catalogo per migliorarne 
le prestazioni

approfondendo
la nostra specializzazione nei settori 
in cui già siamo esperti

investendo
in risorse e tecnologie per espanderci 
nel mercato italiano ed estero

concretizzando
la nostra tecnologia e know how
applicata a nuovi mercati



tel +39 035 300474 
fax +39 035 290425
email info@refrind.it

www.refrind.it

via Bartolomeo Colleoni, 35-37
24060 Gorlago (Bergamo)
Italia


