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      Passione per l’innovazione

 

 

 

Fondata nel 1924 nella bella Toscana, la Locatelli 
Meccanica è una ditta esperta nella produzione di 
macchine per ghiaccio secco, quali dispositivi da 
laboratorio, pellettizzatori e macchine per produrre 
blocchi.
L’azienda unisce decadi di esperienza e ricerca 
tecnologica in tutte le aree che coinvolgono la 
produzione di queste macchine, ottenendo così 
risultati di tutto rispetto.
Locatelli Meccanica sviluppa soluzioni anche 
personalizzate per le diverse applicazioni, 
accompagnando il cliente fino alla sua più completa 
soddisfazione, fornendo tutto il supporto e l’assistenza 
tecnica  necessaria.

Grazie alla produzione interna di gran parte dei 
componenti, alla rete distributiva ed al forte sviluppo 
in Italia, possiamo reagire prontamente e con la 
massima flessibilità alle esigenze di ogni singolo 
cliente.

La nostra Mission

Locatelli Meccanica è diventata in breve tempo 
l’azienda leader in Italia nella produzione di macchine 
per ghiaccio secco,  grazie alla sua coerenza nella 
ricerca di sviluppo ed innovazione dei prodotti.
I nostri clienti sono dunque pienamente soddisfatti 
delle nostre soluzioni sempre innovative e della vasta 
gamma di prodotti.



Produttore da laboratorio
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         Dry Ice Box

5

Produzione di un blocco in due minuti.

Permette di ottenere ghiaccio secco dalla CO2 
liquida. Il dispositivo è piccolo e leggero e può 
essere utilizzato facilmente in ogni momento ed 
in ogni posto. La produzione avviene sfruttando 
l'espansione adiabatica (effetto Joule-
Thompson). La CO2 liquida, nella quale la  
pressione è maggiore di 60 kg/cm2, viene 
forzata nella camera (box) tramite una valvola 
iniettore. La CO2 liquida in parte vaporizza ed in 
parte si espande, alla pressione atmosferica, 
raffreddando la camera di espansione dove il 
gas viene rilasciato attraverso fessure filtranti. 
Come risultato la CO2 liquida si trasforma in 
neve carbonica, che compattata dalla pressione 
della bombola origina il blocco di ghiaccio 
secco. 

Funzionamento e Caratteristiche

Collegare l'estremità del tubo-sifone alla bombola 
di CO2 compressa, quindi aprire la valvola della 
bombola. Controllare la pressione sul manometro 
e regolare la valvola d'uscita del gas in modo tale 
da mantenere l'ago sotto il limite di 6 bar. Quando 
il gas inizia a fuoriuscire dalle fessure dell' 
apparecchio sotto forma di fiocchi di neve, 
chiudere la valvola del gas. Aprire il produttore 
allentando le chiusure a molla laterali ed estrarre 
il blocco di ghiaccio secco.



Pellettizzatore per piccole produzioni
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CIP-5XS  
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              CIP-5XS

7

Produzione circa 35 Kg/ora

Pellettizzatore idraulico di nuova generazione, 
compatto, potente, adatto alla produzione di 
pellets di ghiaccio secco ad alta densità con 
dimensioni 3 mm.  10 mm. e 16 mm.
Utilizzo principale dei pellets nelle attività di 
sabbiatura criogenica e refrigerazione in 
generale.
Possibilità di produrre ghiaccio secco di qualità 
elevata anche dopo soli pochi minuti 
dall’accensione della macchina, con uno scarto 
minimo di CO2.
Macchina adatte anche per aziende medio 
piccole, con possibilità di ottimizzare i costi di 
produzione per un prodotto finale con un ottimo 
rapporto qualità prezzo.

Funzionamento e Caratteristiche

Il pellettizzatore per ghiaccio secco modello CIP-
5XS richiede un ingresso di CO2 liquida ad una 
pressione di 16 - 21 bar. Questa macchina è 
dotata di un potente pannello touch screen a 
colori e di un PLC Proface che consentono una 
produzione continua. 
Un innovativo sistema di autotuning regola 
automaticamente i tempi di iniezione di 1 iniettore 
di CO2 in base alla pressione della CO2 in 
ingresso e nel circuito: assicura che la macchina 
lavori in continuo sempre al massimo della 
produttività.
Interfaccia utente con differenti livelli di accesso  
e tutte le informazioni riguardanti la produzione;
Programma automatico in continuo, manuale a 
step (per movimenti singoli); Assenza di perdite di 
olio; Bassissima rumorosità; Peso bilanciato al 
centro per un trasporto comodo e sicuro, anche 
su traspallet.



Pellettizzatore per medie produzioni

CIP-5S  
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             CIP-5S

88  9

Produzione circa 80 Kg/ora

Pellettizzatore idraulico di nuova generazione, 

compatto, potente, adatto alla produzione di pellets 

di ghiaccio secco ad alta densità con dimensioni 3 

mm.  10 mm. e 16 mm.

Utilizzo principale dei pellets nelle attività di 

sabbiatura criogenica e refrigerazione in generale.

Possibilità di produrre ghiaccio secco di qualità 

elevata anche dopo soli pochi minuti dall’ 

accensione della macchina, con uno scarto minimo 

di CO2.

Macchina adatte anche per aziende medio piccole, 

con possibilità di ottimizzare i costi di produzione 

per un prodotto finale con un ottimo rapporto qualità 

prezzo.

Funzionamento e Caratteristiche

Il pellettizzatore per ghiaccio secco modello CIP-5S 

richiede un ingresso di CO2 liquida ad una pressione 

di 16 - 21 bar. Questa macchina è dotata di un 

potente pannello touch screen a colori e di un PLC 

Siemens che consentono una produzione continua. 

Un innovativo sistema di autotuning regola 

automaticamente i tempi di iniezione di 2 iniettori di 

CO2 in base alla pressione della CO2 in ingresso e 

nel circuito: assicura che la macchina lavori in 

continuo sempre al massimo della produttività.

Interfaccia utente con differenti livelli di accesso  e 

tutte le informazioni riguardanti la produzione;

Possibilità di monitorare graficamente, per ogni ciclo, 

la pressione di picco raggiunta e la posizione del 

pistone; Programma automatico in continuo, a 

tempo, manuale a step (per movimenti singoli);

Assenza di perdite di olio; Bassissima rumorosità;

Peso bilanciato al centro per un trasporto comodo e 

sicuro, anche su traspallet.



Pellettizzatore per medio-grandi 
produzioni

CIP-5M  
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                   CIP-5M

Produzione circa 160 Kg/ora

Pellettizzatore idraulico di nuova generazione, 

compatto, potente, adatto alla produzione di pellets 

di ghiaccio secco ad alta densità con dimensioni 3 

mm.  10 mm. e 16 mm.

Utilizzo principale dei pellets nelle attività di 

sabbiatura criogenica e refrigerazione in generale.

Possibilità di produrre ghiaccio secco di qualità 

elevata anche dopo soli pochi minuti 

dall’accensione della macchina, con uno scarto 

minimo di CO2.

Macchina adatte anche per aziende medio piccole, 

con possibilità di ottimizzare i costi di produzione 

per un prodotto finale con un ottimo rapporto qualità 

prezzo.

Funzionamento e Caratteristiche

Il pellettizzatore per ghiaccio secco modello CIP-5M 

richiede un ingresso di CO2 liquida ad una pressione 

di 16 - 21 bar. Questa macchina è dotata di un 

potente pannello touch screen a colori e di un PLC 

Siemens che consentono una produzione continua. 

Un innovativo sistema di autotuning regola 

automaticamente i tempi di iniezione di 3 iniettori di 

CO2 in base alla pressione della CO2 in ingresso e 

nel circuito: assicura che la macchina lavori in 

continuo sempre al massimo della produttività.

Interfaccia utente con differenti livelli di accesso  e 

tutte le informazioni riguardanti la produzione;

Possibilità di monitorare graficamente, per ogni ciclo, 

la pressione di picco raggiunta e la posizione del 

pistone; Programma automatico in continuo, a 

tempo, manuale a step (per movimenti singoli);

Assenza di perdite di olio; Bassissima rumorosità;

Peso bilanciato al centro per un trasporto comodo e 

sicuro, anche su traspallet.



Pellettizzatore per grandi produzioni

CIP-5L  
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                   CIP-5L

Produzione circa 300 Kg/ora

Pellettizzatore idraulico di nuova generazione, 

compatto, potente, adatto alla produzione di pellets 

di ghiaccio secco ad alta densità con dimensioni 3 

mm.  10 mm. e 16 mm.

Utilizzo principale dei pellets nelle attività di 

sabbiatura criogenica e refrigerazione in generale.

Possibilità di produrre ghiaccio secco di qualità 

elevata anche dopo soli pochi minuti 

dall’accensione della macchina, con uno scarto 

minimo di CO2.

Macchina adatte anche per aziende medio piccole, 

con possibilità di ottimizzare i costi di produzione 

per un prodotto finale con un ottimo rapporto qualità 

prezzo.

Funzionamento e Caratteristiche

Il pellettizzatore per ghiaccio secco modello CIP-5L 

richiede un ingresso di CO2 liquida ad una pressione 

di 16 - 21 bar. Questa macchina è dotata di un 

potente pannello touch screen a colori e di un PLC 

Allen-Bradley che consentono una produzione 

continua. Un innovativo sistema di autotuning regola 

automaticamente i tempi di iniezione di 4 iniettori di 

CO2 in base alla pressione della CO2 in ingresso e 

nel circuito, assicurando che la macchina lavori in 

continuo sempre al massimo della produttività.

Interfaccia utente con differenti livelli di accesso  e 

tutte le informazioni riguardanti la produzione;

Possibilità di monitorare graficamente, per ogni ciclo, 

la pressione di picco raggiunta e la posizione del 

pistone; Programma automatico in continuo, a 

tempo, manuale a step (per movimenti singoli);

Tele-assistenza grazie alla presa Ethernet inclusa 

nel PLC; Allarme per mancanza di CO2; Allarme 

sullo scambiatore di calore; Allarme sull’assenza 

della trafila; Avviso ottico - acustico per ogni allarme;
Assenza di perdite di olio. Bassissima rumorosità;
Peso bilanciato al centro per un trasporto comodo e 
sicuro, anche su traspallet;
Altezza del bocchettone di uscita pellets da terra 
pensata per poter posizionare meglio i contenitori 
raccogli ghiaccio.      



Pressa per blocchi di ghiaccio secco

ICE 1/150  
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               ICE 1/150

Produzione circa 150 Kg/ora

● Produce blocchi di ghiaccio secco dimensioni 

mm. 120 x 120 x 20-50 (standard aeronavale);
● Intuitiva, dotata di controlli ergonomici per un 

facile utilizzo;
● A basso consumo energetico.
● Accessibile a fork-lift o transpallet dai lati, per 

una movimentazione agevole;

   

PRESTAZIONI VERSATILI 

● Forma il primo blocco entro 5 minuti dall’avvio;
● Compatibile con sistemi di recupero CO2;
● Tempo ciclo di 5 blocchi al minuto;
● Macchina dotata di ingresso e uscita CO2;
● La sezione della flangia è di 4 pollici ciascuno.

Funzionamento e Caratteristiche

Pressa idraulica ad una postazione per produzione di 
blocchi di ghiaccio secco ad alta densità, con 
macchina che funziona completamente in 
automatico. La CO2 liquida viene rilasciata a 
pressione atmosferica nella camera d’espansione, 
sistemata orizzontalmente: la speciale costruzione 
degli iniettori garantisce la massima trasformazione 
di anidride carbonica liquida nella cosiddetta neve 
carbonica che poi viene spinta nella camera di 
compressione verticale tramite un pistone idraulico.
Questo è un pistone da 50 tonnellate di potenza, che 
comprime la neve carbonica contro un cuneo di 
pressata, raggiunge la pressione impostata e la 
mantiene costante durante il tempo di pressata.
Durante il processo di compressione il pistone blocca 
la camera d’espansione così che il processo 
d’iniezione possa immediatamente partire per il 
blocco  successivo. Al termine di questa fase il 
pistone rilascia la fetta di ghiaccio secco.   
L’anidride carbonica prodotta durante il processo di 
compressione esce nella fase di degasaggio, 
dopodiché il cuneo apre la camera di compressione 
ed il pistone di espulsione spinge il blocco realizzato 
sul nastro trasportatore di cui la macchina è dotata. 
Infine chiude la camera di compressione 
preparandola per il successivo ciclo di pressata.



Pressa per blocchi di ghiaccio secco

ICE 1/300  
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               ICE 1/300

Produzione circa 300 Kg/ora

● Produce blocchi di ghiaccio secco dimensioni 

mm. 120 x 120 x 20-50 (standard aeronavale);
● Intuitiva, dotata di controlli ergonomici per un 

facile utilizzo;
● A basso consumo energetico.
● Accessibile a fork-lift o trans-pallet dai lati, per 

una movimentazione agevole;
●    
● PRESTAZIONI VERSATILI 

● Forma il primo blocco entro 5 minuti dall’avvio;
● Compatibile con sistemi di recupero CO2;
● Tempo ciclo di 10 blocchi al minuto;
● Macchina dotata di ingresso e uscita CO2;
● La sezione della flangia è di 4 pollici ciascuno.

Funzionamento e Caratteristiche

Pressa idraulica ad una postazione per produzione di 
blocchi di ghiaccio secco ad alta densità, con 
macchina che funziona completamente in 
automatico. La CO2 liquida viene rilasciata a 
pressione atmosferica nelle camere d’espansione, 
sistemate orizzontalmente: la speciale costruzione 
degli iniettori garantisce la massima trasformazione 
di anidride carbonica liquida nella cosiddetta neve 
carbonica che poi viene spinta in una camera di 
compressione verticale tramite un pistone idraulico.
Questo è un pistone da 50 tonnellate di potenza, che 
comprime la neve carbonica contro un cuneo di 
pressata, raggiunge la pressione impostata e la 
mantiene costante durante il tempo di pressata.
Durante il processo di compressione il pistone blocca 
la camera d’espansione così che il processo 
d’iniezione possa immediatamente partire per il 
blocco  successivo. Al termine di questa fase il 
pistone rilascia la fetta di ghiaccio secco.   
L’anidride carbonica prodotta durante il processo di 
compressione esce nella fase di degasaggio, 
dopodiché il cuneo apre la camera di compressione 
ed il pistone di espulsione spinge il blocco realizzato 
sul nastro trasportatore di cui la macchina è dotata. 
Infine chiude la camera di compressione 
preparandola per il successivo ciclo di pressata.



18

       Confezionatrici

 13

Utile a ricevere le mattonelle di ghiaccio secco 
dalla vostra unità di produzione ed ad introdurle 
con movimento a passo sul passo catena del 
nastro d’entrata della confezionatrice.

Completa di telaio in acciaio, verniciato anti-
corrosione RAL9007 (steel-it), su piedini 
registrabili in altezza. 

Nastro d’entrata a catena con servo-
motorizzazione indipendente e:

Piani in acciaio inox AISI304. 

Longheroni in acciaio verniciato anti-corrosione 
RAL9007 (steel-it). 

Profili registrabili in acciaio inox AISI304. 

Spingitori in plastica per utilizzo alimentare con 
sgancio rapido. 

Spazio utile di controllo/carico.

Macchina Confezionatrice Modello Ice Pack Gruppo saldante rotativo a taglio inclinato. 
Coltello/contro coltello in acciaio “super 
rapido”.

Spatole riscaldate da resistenze. 

Camma elettronica per la gestione del 
rallentamento 

Nastro d’uscita motorizzato dal gruppo ruote. 
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 Contenitori

 19

Caratteristiche costruttive :

Pareti interne ed esterne del contenitore e del 
coperchio realizzate in Polietilene. Adatto a 
contatto alimentare ;

Materiale isolante tra le pareti del contenitore e 
del coperchio Poliuretano, privo di CFC ed 
HCFC ;

Ganci di chiusura, carter protezione molle a 
gas in Acciaio inossidabile ;

Guarnizioni in gomma siliconica ;

Aste cerniera, telaio rinforzo e piedini in 
acciaio zincato.

Contenitori isotermici a pozzetto

● Comoda apertura superiore a pozzetto, 
utile per ottimizzare la capacità di carico ;

● Capacità di contenimento: 50, 120, 290 e 
430 kg di ghiaccio secco in pellet 3 mm ;

● Base con ruote o pallet ;
● Altezza ridotta da terra per facilitare il 

carico ed il prelievo ;
● Perfettamente impilabile, grazie agli 

speciali alloggiamenti sul coperchio ;
● Prodotto con la tecnologia dello 

stampaggio rotazionale: contenitore e 
porta monoblocco (privi di spigoli, 
giunzioni e saldature) ;

● Completamente riciclabile al termine della 
vita operativa ;

● Perfettamente lavabile e sanificabile. 
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Punti di interesse

Applicazioni:

Il ghiaccio secco è l’anidride carbonica nella sua 
forma solida, prodotto per espansione della CO2 
liquida a pressione atmosferica.
Solitamente è confezionato in plastica, carta o 
materiale composito, che viene stoccato e 
trasportato in container coibentati. Alcuni formati (i 
pellets in particolare) possono essere anche forniti in 
contenitori sfusi senza avvolgimento. Il ghiaccio 
secco viene utilizzato praticamente in tutti i tipi di 
industrie soprattutto per le sue proprietà refrigeranti. 
Le applicazioni più comuni sono le seguenti:
- raffreddamento dei trolley per il catering su aerei, 
treni, ecc ;
- raffreddamento di alimenti, mosto d’uva, prodotti 
farmaceutici, ecc, durante il trasporto degli stessi 
senza che avvenga il contatto tra il prodotto e il 
ghiaccio secco (per mantenere la “catena del 
freddo”) ;
- raffreddamento degli alimenti con un contatto 
diretto tra ghiaccio secco e prodotto (es. Carne, 
uva) ;
- applicazione diretta nei processi di miscelazione 
alimentare per il mantenimento della temperatura ;
- raffreddamento dei metalli .
- sabbiatura criogenica.

Perché Locatelli Meccanica:

SIAMO ITALIANI! Le nostre macchine sono 
completamente progettate, disegnate e 
realizzate nel nostro stabilimento di Subbiano 
(Arezzo). Questo è garanzia di serietà aziendale 
e di velocità nella risoluzione di eventuali 
problemi;

Con più di vent’anni di esperienza nel settore del 
ghiaccio secco, diamo priorità alle esigenze dei 
nostri clienti fornendo una consulenza qualificata 
sia per quanto riguarda la macchina più adatta 
in base all’uso ed al consumo previsto, sia 
riguardo la realizzazione della linea di CO2, 
elemento molto importante per il buon 
funzionamento dell’intero sistema;

Forniamo un’assistenza post-vendita 
programmata, se richiesta, e siamo sempre 
disponibili ad intervenire nel più breve tempo 
possibile per risolvere qualsiasi problema che si 
dovesse presentare;

Abbiamo un magazzino sempre fornito di tutti i 
ricambi, al fine di non lasciare mai scoperti i 
nostri clienti nelle fasi di produzione.

 20
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Guardiamo al futuro

CIP-6:

L’evoluzione dei macchinari è alla base del 
Progresso e della Tecnica. Il continuo sviluppo alla 
ricerca del miglioramento sono il sale dell’evoluzione 
di ogni azienda che guarda costantemente al futuro 
ed alle esigenze dei propri clienti.

Con questa nuova macchina andiamo a cambiare in 
maniera radicale il modo di lavorare con 
pellettizzatori di ghiaccio secco.

Ecco alcune delle principali caratteristiche :

● Sistema di cambio trafila automatico ;
● Velocità di estrusione regolabile, al fine di 

poter scegliere il giusto grado di qualità in base 
alla quantità che si desidera produrre ;

● Scambiatore di calore rigenerativo, in grado di 
aumentare drasticamente l’efficienza produttiva 
del pellettizzatore.

Principali caratteristiche tecniche :

Dimensioni (PxLxA): 1750x1000x2000 mm.
Peso : 1400 Kg.
Produzione : 300-350 Kg(h
Diametro pellets : 3 – 10 – 16 mm.
Pressione CO2 in ingresso : 17 – 22 Bar
Pressione uscita gas : 0 – 1 Bar
Potenza motore : 11 kW

Data prevista di messa in vendita : fine 2020
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Serbatoio per la CO2

Serbatoio per la CO2 liquida

Il sistema consiste principalmente in un serbatoio 
refrigerato completo di vari sistemi di controllo e di 
valvole di distribuzione. L’anidride carbonica viene 
mantenuta allo stato liquido alla temperatura di circa 
–18°C ed alla pressione di circa 20.5 bar. Diversi tipi 
di comandi di attuazione sono generalmente 
disponibili: automatico, elettrico/manuale, solo 
manuale. La tendenza della CO2 è quella di migrare 
verso i più bassi livelli, pertanto numerosi sistemi di 
controllo e di allarme vengono installati.

I serbatoi di stoccaggio CO2 a bassa pressione 
sono progettati e costruiti secondo gli standard 
internazionali per i recipienti a pressione.

Principali caratteristiche tecniche :

Diversi sono i tipi di serbatoio che possono 
venire installati, a seconda del quantitativo 
stimato di consumo della CO2. Da 1000 Kg a 
salire.

Questi serbatoi vengono dati in comodato d’uso 
da parte dell’azienda fornitrice della CO2, che si 
occuperà anche del collegamento alla macchina 
produttrice di ghiaccio secco.

 22
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Rapporto ghiaccio secco - prodotto
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Sublimazione in scatola
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Caratteristiche del ghiaccio secco
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Il ghiaccio secco è anidride carbonica (CO2) allo stato solido: esso passa direttamente da 
solido a gas –sublimazione– in condizioni atmosferiche normali senza passare attraverso la 
fase liquida; ecco spiegata la derivazione del nome "ghiaccio secco". 

La sua densità corrisponde a 1562 kg/m³ a -78 °C, mentre in forma liquida ha una 
densità di 1022 kg/m³ a -18 °C, il peso molecolare 44.01 g/mole. 

Il ghiaccio secco ha un elevato potere refrigerante che è pari a 150 kcal/kg (quasi il doppio 
rispetto a quello del ghiaccio in acqua) mantenendo basse le temperature assorbendo il 
calore dell’ambiente esterno.

L’anidride carbonica durante il passaggio dallo stato solido a quello gassoso esercita 
un’azione batteriostatica e fungistatica della flora microbiologica che garantisce una 
conservazione di prodotti alimentari nelle migliori condizioni di freschezza. 
Non vengono lasciati residui di umidità sui prodotti con cui è stato a contatto consentendo 
inoltre di effettuare pulizie criogeniche su superfici sensibili all’acqua ed all’umidità.

Ulteriori caratteristiche sono rappresentate dalla sua non conduttività elettrica e dalla sua non 
infiammabilità.

Queste caratteristiche del ghiaccio secco lo rendono utilizzabile nei casi dove sia necessario 
mantenere la temperatura molto bassa e il più a lungo possibile.

Nell’industria alimentare o farmaceutica, per esempio, esso è funzionale laddove viene usato 
per non interrompere la catena del freddo dei prodotti dalla produzione che attraverso le 
varie fasi logistiche, devono essere trasportati nei diversi punti di stoccaggio della 
distribuzione.

Va ricordato che quando i vapori di anidride carbonica vengono diffusi in ambienti chiusi si 
deve stare attenti a non superare le massime concentrazioni, oltre le quali si può arrivare alla 
morte per asfissia.

Va manipolato con guanti da lavoro o termici in quanto può provocare ustioni da freddo.

Principali caratteristiche:

Atossico
Inerte
Incolore
Inodore
Insapore
Batteriostatico
Fungicida
Non lascia residui



Seguici sui social media:
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