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LA STORIA

THE HISTORY

Casa fondata nel 1918 da Mario Dorin come produ rice di
a rezzature meccaniche, compressori ad aria, pompe per
liquido e re ﬁche di motori automobilis ci, DORIN nel 1932
concentra la sua produzione nei compressori e nei sistemi di
refrigerazione che, ben presto, diventano la produzione principale dell’azienda.

Established in 1918 by its founder Mr. Mario Dorin as manufacturer of mechanical tools and machines, air compressors,
liquid pumps and service centre for vehicle engines, DORIN
in 1932 focused on produc on of refrigera on compressors
and their systems. Soon this became the major ﬁeld of work
of the company.

La genialità del fondatore con le sue intuizioni meccaniche in
sinergia con la sua capacità imprenditoriale, unite alla serietà,
alla dedizione ed alla professionalità dei ﬁgli, nipo e bisnipo, sono state la base su cui l’azienda si è sviluppata acquisendo campo e rispe o nel mercato nazionale ed internazionale,
e perme endo così un con nuo sviluppo ed un forte consolidamento della stessa.

The genius of the Founder together with his mechanical
skills, his entrepreneurial capaci es, supported by the seriousness, commitments and professionalism of his sons,
grandsons and great-grandsons, are the base of the development of the company, becoming a global reference in refrigera on.

DORIN ha festeggiato nel 2008 il suo 90° Anniversario dalla
fondazione, rimanendo sempre so o la direzione della stessa
famiglia fondatrice. Questo ha fa o si che il fa ore umano,
insieme ad un con nuo sviluppo delle tecnologie e ad una
profonda ricerca del miglior risultato, abbiano portato l’azienda ad essere oggi in una posizione di leadership sul palcoscenico globale della refrigerazione.

DORIN celebrated in 2008 its 90th anniversary from the establishment, being since then always under the same family
name. This makes DORIN the oldest family ruled ﬁrm, globaly speaking, in the ﬁeld of refrigera on, with all the consequences in stability, reliability and commitments towards the
customers.

Fondata nel ventesimo secolo, cresciuta e aﬀermatasi nel
secondo millennio, DORIN è a ualmente un’azienda tecnologicamente pronta ad aﬀrontare la grande sﬁda del terzo millennio, consapevole che tu gli ingranaggi sono perfe amente roda e pron per con nuare ad essere un punto di riferimento nel mercato internazionale.

Established in the 20th century, grown and stabilized in the
2nd millennium, DORIN is at the present me a company
ready to face the great challenge of the 3rd millennium.
DORIN is conscious of the fact that the human factor, coupled with a permanent technological development and with
a constant deep research of the best result, lead the Company to become one of the leader name in refrigera on market.

DORIN, produ ore storico di compressori, è leader sul mercato per Aﬃdabilità e Rispe o dell’Ambiente grazie ai suoi prodo .

DORIN, historical manufacturer for refrigera on compressors, has always been a leader in reliability and environmental respect for its products.

Oggi DORIN contribuisce in modo determinante all’innovazione del se ore con i suoi compressori semierme ci ad alto
contenuto tecnologico che, grazie alla sua presenza in più di
90 paesi del mondo, rende disponibili ai suoi partner ed u lizzatori ﬁnali.

At present mes, DORIN is giving a determinant contribu on
to technological innova on of semiherme c compressors
placing itself as reference manufacturer for the highest technological content compressors.

DORIN è ben conosciuta nel mondo della refrigerazione per
la sua par colare a enzione all’ambiente ed alla sua preservazione. Già a par re dai primi anni 90 Oﬃcine Mario Dorin
era impegnata nello sviluppo e nella messa a punto di soluzioni tecniche che negli ul mi anni hanno trovato una larga
applicazione, dimostrando così lungimiranza tecnica e estreme capacità tecnologiche.

DORIN is well known globally in refrigera on for its par cular a en on to the environment and its preserva on. already from beginning of the 90's DORIN was commi ed in
developing and reﬁning of technical solu ons that only in
the latest years have found a wide applica on, showing in
this way a technical long sight and extreme technological
capacity.

Proprio all’inizio degli anni 90 si registrano infa le prime
esperienze in applicazione con inverter e i primi sviluppi della gamma CO2. Ciò ha portato DORIN ad aﬀacciarsi al nuovo
millennio forte di una consolidata supremazia tecnologica
aﬀermatasi ulteriormente nella prima decina degli anni 2000
con l’introduzione della seconda generazione di compressori
studia per applicazione trans-cri ca, gamma CD e di compressori per applicazioni inverter, gamma HI.

Right from the beginning of the 90's were recorded the ﬁrst
experiences in applying inverter technology to refrigera on
and the ﬁrst developments of the CO2 transcritical range.
This has lead DORIN to face the new millennium with a remarkable and consolidated technological supremacy, further
strengthen within the first 10 years of 2000 with the introduction of of the new generation of compressors designed
specifically for transcritical application, CD range, and for
use with inverter, HI Range.

Oltre alle gamme sopracitate, l’impegno è con nuato anche
nello sviluppo di compressori dedica a refrigeran tradizionali. Perseguendo l’obie vo di un constante miglioramento
della eﬃcienza, è stata sviluppata una gamma di compressori dedicata all’u lizzo del R134a, gamma HEP, o mizzata per
applicazioni in cascata in combinazione con i compressori
della gamma CDS, CO2 subcri co. Prosegue inoltre l’impegno
di DORIN nell’u lizzo di un sempre maggior numero di refrigeran naturali, con la gamma HEX dedicata all’u lizzo di
refrigeran HC, propano e propilene.

Per tu o ciò la DORIN è lieta di presentare le sue novità.

Further to those range of compressors, the eﬀort of DORIN
was aiming also to maximise and op mize the performances
of the tradi onal ranges of compressors. Therefore, it has
been developed a speciﬁc range of compressors for use with
R134a, the HEP Range, ideal for cascade applica ons with
compressors from the range CDS, the subcri cal CO2 compressors.
Moreover, Dorin is keeping alive its commitment into developing range of compressors for the use of natural refrigerants others then CO2, like R290. This is the HEX Range

For all of this DORIN is delighted to present its news.
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ESTENSIONE GAMMA CD
La gamma CD, per applicazioni trans-cri che, rappresenta
quanto di più avanzato il mercato possa recepire. La gamma
è stata ulteriormente arricchita da un nuovo modello, denominato CD5000M.
Coi suoi 30.5 m3/h il CD5000M è il più performante compressore transcri co per CO2 a ualmente disponibile sul mercato.

NUOVA GAMMA DOPPIO STADIO CO2 CD 2S
DORIN, leader e pioniere nel mercato con le macchine CO2
per applicazione sia sub-cri che che trans-cri che, dopo il
rinnovamento della gamma CD dedicata ad applicazioni trans
-cri ca, è lieta di presentare la nuova gamma CD 2S dedicata
ad
applicazioni
doppio
stadio
transcri che.
Disponibili in 6 diﬀeren cubature, con versioni 3 e 4 cilindri,
i modelli CD 2S si prestano perfe amente ad essere impiega
in numerose pologie di impian , come segue:
•

Impian di congelamento po BT

•

Impian di refrigerazione po TN

•

Pompe di calore

Range CD2S—Model CD2S3500
CD RANGE EXTENSION
The CD range, 2° genera on of CO2 compressors for transcri cal applica ons, represents the most advanced item the
market can take in. The range has been extended with a new
model, namely CD5000M.
With a 30.5 m3/h displacement, CD5000M is the largest CO2
transcri cal compressor available in the market.

NEW DOUBLE STAGE CO2 CD2S RANGE
DORIN has been the ﬁrst on the market with a dedicated
compressor range developed for trans cri cal and sub cri cal
applica on.
Further the developing of the second genera on of trans
cri cal range, the CD range, Dorin is glad to introduce the
new CD 2S range, suitable for double stage transcri cal CO2
systems.
Available in 6 diﬀerent displacements with 3 and 4 cylinders
versions, CD 2S models are perfectly suitable for various kind
of applica ons, as follows:

Range CD400—Model CD3500M

•

Low temperature freezing systems

•

Medium temperature systems

•

Heat pumps

ESTENSIONE GAMMA H35

H35 RANGE EXTENSION

DORIN amplia la propria gamma di compressori in pia aforma DORIN showcases the extension of the well appreciated H35
H35 con due nuovi modelli:
plaNorm with two new models:
•

•

H35: H801CS—H851CC: 43.73 m3/h

H35: H801CS—H851CC: 43.73 m3/h

I nuovi modelli di compressori sono cara erizza da:

These new models are featuring:

•

Silenziosità di funzionamento

•

Extremely low noise level

•

Assenza di vibrazioni

•

Absence of vibra on

•

Eleva COP

•

High COP

•

Possibilità di azionamento a frequenza variabile

•

Variable speed drive capability

Range H35 —Model H851CC
NUOVA GAMMA DOPPIO STADIO 2SH

NEW DOUBLE STAGE RANGE 2SH

I nuovi compressori della gamma doppio stadio sono deriva
dai nuovi compressori della serie H.

New double stage compressors have been derived form new
compressors of H range.

La nuova gamma 2SH è composta da compressori a 4 e a 6
cilindri e comprende un’ampia gamma di volumi sposta , da
56.49+37.91 m3/h a 122.39+61.19 m3/h.

The new range consists of 4 and 6 cylinders compressors
with many displacements available from 56.49+37.91 m3/h
to 122.39+61.19 m3/h.

Tu i nuovi compressori 2SH sono cara erizza dall’assenza
di colle ori esterni. Questa soluzione tecnica ha permesso di
minimizzare i rischi di perdita derivan dall’alto numero di
guarnizioni e giunture che cara erizzano i sistemi con colle ori esterni e consente una ne a riduzione dei cos e dei
rischi di impa o ambientale.

Thanks to the new compressor design, the new 2SH range is
innova vely developed with internal ﬂow passages, thus
avoiding external and connec ons which will then contribute
to minimize the risk of leakages.

I nuovi compressori 2SH sono dota di so oraﬀreddatore di
liquido e valvola di espansione già preinstalla sul compressore stesso.

On all compressors of new 2SH range the liquid subcooler
and expansion valve will be supplied already installed on the
compressor body.

The removal of external piping allows a consistent reduc on
of the compressor cost, as well.

Range 2SH —Model 2S H4000

NUOVA GAMMA H11

NEW RANGE H11
H11 range will replace H1 range during 2013.

La gamma H11 sos tuirà la gamma H1 nel 2013.
La nuova famiglia di compressori cos tuisce una rivisitazione
della gamma precedente con lo scopo di:

This new compressor plaNorm revamps the previous range
aiming at:

• Facilitare le operazioni di service: è stata operata una consistente diminuzione del numero di componen necessari alla
realizzazione dei vari modelli, in modo tale che ques ne condividano la quasi totalità.

• Facilita ng service opera on: the en re range is engineered using a limited amount of components, thus all models share the vast majority of items

• Ricercare soluzioni eco-sostenibili grazie all’impiego di materiali rinnovabili e/o riciclabili che hanno portato alla realizzazione di componen a bassissimo impa o ambientale

• Searching sustainable solu ons with the use of renewable
and/or recyclable materials which led to the implementa on
of extra-low environmental impact components

• Migliorare ulteriormente le prestazioni dei compressori

• Further improve compressors performances

Non saranno apportate modiﬁche al posizionamento dei fori
di ﬁssaggio e dei rubine in modo da garan re la perfe a
intercambiabilità con i modelli preceden .

No change will occur in terms of ﬁxing holes and service
valve posi oning so that a complete inter-changeability with
the previous range will be assured.

Di seguito si riportano le cara eris che principali della nuova
gamma H11:

Here follows main H11 range features:

• 18 modelli

• 18 models

• Volumi sposta da 4.42 m3/h a 13.2 m3/h

• Displacements between 4.42 m3/h and 13.2 m3/h

• Potenze installate da 0.5 hp a 2.8 hp

• Motor power between 0.5 hp e 2.8 hp

• Possibilità di azionamento in frequenza variabile

• Frequency drive capability

Range H11: Model H181CC

GAMMA HI: COMPRESSORI PER INVERTER

HI RANGE: VARIABLE SPEED COMPRESSORS

Vis gli indubbi vantaggi derivan dall’impiego di questo
po di tecnologia DORIN ha sviluppato una serie di compressori semierme ci che perfe amente si ada ano a lavorare con la tecnologia INVERTER. Grazie ad uno speciﬁco
proge o delle par rotan , tali compressori sono in grado
di operare in un campo di frequenze estremamente ampio,
che varia da 20Hz a 90Hz*.

Since INVERTER applica ons show signiﬁcant advantages,
DORIN has developed a series of compressors that are
perfectly suitable to be coupled with INVERTERS. Thanks
to a speciﬁc design of moving parts, those compressors
are capable to work from 20Hz to 90Hz*.

Tali compressori riprendono molto da vicino gli ormai collauda e apprezza compressori della serie H1, H35 e H41,
mantenendone i loro vantaggi, ovvero: eleva valori di
C.O.P., riduzione dei fenomeni vibratori, riduzione delle
pulsazioni di pressione del gas, scatola a acchi ele rici po
IP55, protezione termica del motore tramite termistori o
Thermik, possibilità di funzionamento in parallelo.

Volume spostato
Displacement
Modello
Model

Cilindri
Cylinders

FLA

Those compressors have been designed alongside the already challenged H1, H35 and H41 compressors, keeping
also their advantages, among them: high C.O.P. values,
extremely low vibra on phenomena, reduc on of pressure pulsa on phenomena, IP55 electric box, motor thermal protec on with thermistors or Thermik, parallel connec on capability.

1

Caratteristiche tecniche
Technical characteristics

2

LRA

20Hz

50Hz

90Hz

220V
50Hz
delta

400V
75Hz
DOL

220V
50Hz
delta

400V
75Hz
DOL

[m /h]

3

[m /h]

3

[m /h]

3

[A]

[A]

[A]

[A]

[kg]

Carica olio Aspirazione
Oil charge
Suction

Scarico
Discharge

Peso netto
Net weight

SL [mm]

DL [mm]

[kg]

HI 100CC

2

2,12

5,30

9,54

5

---

23,8

---

1,0

18s

12s

43

HI 150CC

2

2,70

6,75

12,15

5,9

---

26,9

---

1,0

18s

16s

44

HI 240CC

2

3,81

9,52

17,14

12,6

---

55,3

---

1,0

22s

16s

50

HI 451CC

4

7,72

19,29

34,72

22,3

---

109,2

---

2,0

28s

22s

93

HI 551CC

4

9,25

23,13

41,63

22,3

---

109,2

---

2,0

35s

22s

93

HI 701CC

4

10,93

27,33

49,19

28,9

---

148,8

---

2,0

35s

28s

93

HI 751CC

4

12,75

31,88

57,38

28,9

---

148,8

---

2,0

35s

28s

93

HI 1001CC *

4

17,12

42,81

64,22

---

41,0

---

170,5

2,5

42s

35s

132

HI 1501CC *

4

19,53

48,82

73,23

---

45,0

---

177

2,5

54s

35s

140

* - massima frequenza ammissibile / max allowable frequency = 75Hz
1 – max corrente di funzionamento / max operating current
2 – corrente a rotore bloccato / locked rotor current

Range HI —Model HI240CC
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