
Refrigerazione   Climatizzazione   Riscaldamento   EnRC
AT

08
/0

1.
17

V
1/

IT
 - 

31
0 

25
9 

20
5 

RS
C

 P
ar

is 
- w

w
w

.a
lte

rn
ac

tif
.c

om
 - 

C
ré

di
t p

ho
to

s 
: IS

to
ck

,  A
do

be
 S

to
ck

, S
hu

tt
er

St
oc

k, 
Re

m
y 

D
el

ac
lo

ch
e,

 E
X

X
O

N
 M

ob
il, 

de
ho

n 
se

rv
ic

e



Gruppo Dehon
soluzioni innovative al vostro
servizio

Il Gruppo Dehon, attore chiave nella chimica di performance, è organizzato intorno a tre 
poli di attività in materia di:

• Refrigerazione, climatizzazione, riscaldamento,
EnR con Climalife,

• Aftermarket automobilistico con SMB Auto,

• High Technology con Inventec.

Ed anche: 

Crealis, divisione del Gruppo Dehon, specializzata in 
consulenza, ingegnerizzazione e realizzazione di servizi 
per i clienti Climalife.

In uno sforzo costante per migliorare, Climalife si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento l’elenco dei prodotti referenziati e di 
migliorare i dati in questo documento senza alcun preavviso. Inoltre, le informazioni presenti in questo catalogo sono i risultati dei nostri 
studi e della nostra esperienza. Sono dati in buona fede ma non possono in alcun caso costituire una garanzia da parte nostra, o impegnare 
la nostra responsabilità, in particolare in caso di violazione dei diritti di terzi o per il mancato rispetto degli utilizzatori dei nostri prodotti delle 
normative vigenti in materia. Infine, l’elenco dei prodotti in catalogo non è esaustivo e noi non garantiamo la disponibilità a magazzino di tutti 
i prodotti citati nel presente documento. Foto non contrattuali.



Da più di un secolo, Climalife è lo spe-
cialista europeo dei fluidi frigorigeni per 
la refrigerazione e il condizionamento. Il 

suo dinamismo e il suo impegno per la qualità e 
la protezione dell’ambiente gli hanno permesso 
di acquisire esperienze importanti nel campo 
del riscaldamento e delle energie rinnovabili.

Più di 250 collaboratori vi rendono partecipi della 
loro esperienza nel mercato industriale, com-
merciale (supermercati, negozi,...), nel campo 
abitativo privato e collettivo e del terziario (uffici, 
ospedali, aeroporti,...).

Essi rispondono ai vostri bisogni per mezzo 
di una gamma di prodotti e servizi adattati ad 
ogni sistema termico : • Fluidi frigorigeni • Fluidi 
secondari • Oli • Materiali • Pulizia • Saldature 
• Analisi • Prestazioni / Ingegneria.

Climalife beneficia della struttura del Gruppo 
Dehon, attore chiave nella chimica di performance, 
per formulare soluzioni innovative e sviluppare 
collaborazioni specifiche con i professionisti, i 
produttori, i fabbricanti / costruttori, gli industriali 
e i distributori.

Servizi innovativi sviluppati per la sicurezza e 
l’ambiente, regolari informazioni tecniche e sulla 
regolamentazione, completano questa offerta 
globale.

Climalife propone i suoi prodotti e servizi in 
tutto il mondo grazie a una rete di distributori 
internazionale formata da 15 filiali (Germania, 
Belgio, Olanda, Francia, Gran Bretagna, Spagna, 
Ungheria, Romania, Svizzera, Scandinavia, Italia, 
Russia, Panama, Romania), uffici di rappresentanza 
(India, Cina, Singapore, Malaysia) e da una filiale 
per l’esportazione, Galco-Climalife, per il resto del 
mondo.

Formulatori di soluzioni
innovative e durature per sistemi
termici 
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Refrigeranti
Prodotti destinati alla refrigerazione e al condizionamento dell’aria

+ info su: 
it.climalife.dehon.com/refrigeranti

REFRIGERANTI

ANTICIPARE ED ORIENTARSI 
VERSO FLUIDI A BASSO GWP
è la migliore strategia

Gli impianti di refrigerazione contenenti gas a  
effetto serra sono soggetti al regolamento 
europeo N°517/2014 detto F-Gas II.

E ‘essenziale informare i proprietari degli impianti dei 
cambiamenti derivanti dal regolamento e di proporre loro 
soluzioni sostenibili per gli impianti nuovi o esistenti. I 
fluidi a base di HFO hanno il vantaggio di ridurre l’impatto 
sull’ambiente e di migliorare l’efficienza energetica.

•

•

•

I vantaggi
dell’offerta Climalife: 

Accesso all’insieme dei fluidi a basso 
GWP (HFO, HC, CO2, NH3). 
Supporto tecnico e modellizzazione 
termodinamica. 
Fornitura dei fluidi in imballaggi 
innovativi ed adeguati.

• Frigoriferi & congelatori domestici se GWP 
> 150

• Frigoriferi & congelatori ad uso commerciale se 
GWP > 2500

• Refrigerazione fissa (eccetto « concezione  
eco » e impianti < -50°C) se GWP > 2500

• Condizionatori autonomi mobili se GWP> 150 
(sistemi emerticamente chiusi spostabili da una 
stanza all’altra dall’utilizzatore finale)

• Frigoriferi & congelatori ermeticamente sigillati 
ad uso commerciale se GWP> 150

• Refrigerazione commerciale centralizzata multi-
posto > 40 kW se GWP > 150 eccetto circuito pri-
mario di refrigerazione con sistema a cascata se 
GWP > 1500

• Sistemi di climatizzazione bi-blocco (split) 
< a 3 kg se GWP > 750

01/01/2015

01/01/2020

01/01/2020

01/01/2022

01/01/2025

DIVIETI DI MESSA SUL MERCATO 
DI PRODOTTI E DI ATTREZZATURE 
NUOVE
(escluso l’uso militare ed impianti <50°C)

DIVIETI PER LA MANUTENZIONE 
DELLE ATTREZZATURE ESISTENTI
(escluso l’uso militare ed impianti <50°C)

• Divieto di utilizzo di miscele di HFC vergini o 
miscele vergini contenenti HFC con GWP ≥ 2500 
per impianti di refrigerazione, con una carica di 
≥ 40 T. Eq. CO2.

RIDUZIONE PROGRESSIVA DELLE QUOTE 
impatto sulla disponibilità dei prodotti

2015 = 182 milioni di tonnellate eq. CO2

7%       di riduzione nel 2016

32%       di riduzione alla fine del 2017

2018 = 115 milioni di tonnellate eq. CO2

LIMITAZIONE della disponibilità dei
prodotti ad alto GWP (R-404A) dal 2018 !

PRP, potenziale di riscaldamento planetario.
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Fluidi attuali Fluidi sostitutivi Sistemi Applicazioni / raccomandazioni

R-404A

R-407F (Performax® LT)
GWP = 1825 / A1

Retrofit 
o nuovo

Refrigerazione commerciale / industriale a 
media e bassa temperatura.

R-448A (Solstice® N40)
GWP = 1387 / A1

Retrofit 
o nuovo

Refrigerazione commerciale / industriale a 
media e bassa temperatura.

R-455A (Solstice® L40X)
GWP = 148 / A2L

Nuovo Gruppo di condensazione
Gruppo a banco incorporato : regime 
negativo
Sistema ermeticamente sigillato, bassa 
temperatura.

R-290 (Propano)
GWP = 3 / A3

Nuovo Gruppo a banco incorporato (limite della 
carica di fluido) e refrigerazione industriale – 
Altamente infiammabile.

R-744 (CO2)
GWP = 1 / A1

Nuovo Refrigerazione commerciale / industriale. 
Forte pressione.

R-717 (Ammoniaca)
GWP = 0 / B2L

Nuovo Refrigerazione industriale – Infiammabile 
e tossico.

R-452A
GWP = 2140 / A1

Retrofit 
o nuovo

Trasporto frigorifero.

R-134a

R-450A (Solstice® N13)
GWP = 605 / A1

Retrofit 
o nuovo

Refrigerazione positiva industriale e 
commerciale.

R-1234ze (Solstice® ze)
GWP = 7 / A2L

Nuovo Chiller – Refrigerazione positiva industriale 
e commerciale – Pompe di calore.

R-1234yf (Solstice® yf)
GWP = 4 / A2L

Nuovo Climatizzazione auto. Distributore 
automatico – Frigorifero.

R-410A

R-32
GWP = 675 / A2L

Nuovo Climatizzazione residenziale.

R-455A (Solstice® L40X)
GWP = 148 / A2L

Nuovo Condizionamento dell’aria – Pompa di 
calore

R-1234ze (Solstice® ze)
GWP = 7 / A2L

Nuovo Pompa di calore – Chiller.

Si noti : 
- I refrigeranti con un GWP > a 2500 saranno proibiti dal 1° gennaio 2020 nei nuovi impianti di refrigerazione fissa.
- Per la refrigerazione industriale, nessun limite di utilizzo dei fluidi con un GWP < a 2500 negli impianti nuovi o per la manutenzione.
- Per la refrigerazione commerciale, nessun limite di utilizzo dei fluidi con un GWP < a 2500 negli impianti nuovi o per la manutenzione salvo 
che per i frigoriferi & congelatori ermeticamente sigillati e la refrigerazione centralizzata multiposto > 40 kW negli impianti nuovi a partire dal 
1° gennaio 2022.

F-Gas Solutions, 
l’applicazione
mobile per tutti!
Con F-Gas Solutions, 
identificate: 
• il GWP del refrigerante
utilizzato,
• La frequenza del rilevamento 
perdite,
• la carica in tonnellate eq. CO2,
• le date dei divieti per 
applicazioni & attrezzature,
• le soluzioni a basso GWP
approvate dalla F-Gas.

F-Gas Solutions 
si arricchisce
di nuove funzioni!

+18 000
utilizzatori

Accesso diretto alle
proprietà

termodinamiche dei
refrigeranti

Get it onDownload on the

App Store

Climalife : un’offerta globale 
dei fluidi a basso GWP
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Prodotti Confezione Carica (kg) GWP Commenti

HFC (Idrofluorocarburi)

R-134a CubikoolTM 13

1430

R-134a Friocatch® 14

R-134a Bombola 40 l 40

R-134a Mini container 448 l 460 Mini container verticale.

R-134a Container 930 l 950

R-227ea CubikoolTM 14

3220R-227ea Bombola 27 l 31 

R-227ea Bombola 52 l 62

R-236fa Bombola 12,5 l 10
9810

R-236fa Bombola 52 l 50

R-245fa Bombola 52 l 60 1030

R-32 Bombola 12 l 9 675 Fluido leggermente infiammabile (A2L) a  
basso GWP - Utilizzato come sostituto del 
R-410A nella climatizzazione residenziale.

R-404A Cubikool™ 10

3922

R-404A Friocatch® 11

R-404A Bombola 40 l 33

R-404A Mini container 448 l 350 Mini container verticale.

R-404A Container 930 l 740

R-407A CubikoolTM 11

2107R-407A Friocatch® 13

R-407A Bombola 40 l 36

R-407C CubikoolTM  11

1774

R-407C Friocatch® 13

R-407C Bombola 40 l 36

R-407C Mini container 448 l 400 Mini container verticale.

R-407C Container 930 l 840

R-407F (Performax® LT) CubikoolTM 11

1825

R-407F (Performax® LT) Friocatch® 13

R-407F (Performax® LT) Bombola 40 l 36

R-407F (Performax® LT) Mini container 448 l 410 Mini container verticale.

R-407F (Performax® LT) Container 930 l 850

R-410A CubikoolTM 10

2088
R-410A Friocatch® 11

R-410A Bombola 40 l 30

R-410A Mini container 448 l 360 Mini container verticale.

R-417A (FreonTM MO59) CubikoolTM 12 
2346

R-417A (FreonTM MO59) Bombola 52 l 49

R-422A (FreonTM MO79) CubikoolTM 10
3143

R-422A (FreonTM MO79) Bombola 52 l 45

R-422D (FreonTM MO29) CubikoolTM 11 
2729

R-422D (FreonTM MO29) Bombola 52 l 47

R-423A (FreonTM 39TC) Bombola 52 l 57 2280

R-427A Friocatch® 13

2138

R-427A Friostar® 18

R-427A Bombola 40 l 36

R-427A Mini container 448 l 421 Mini container verticale.

R-427A Container 930 l 850

R-437A (FreonTM 49+) Cubikool™ 12 1805

5

5

5

5

5

5

5

5

6

6

6

6

6

6

6

6

+ info su: 

it.climalife.dehon.com/
refrigeranti

Info

Normativa

HFC 
(Idrofluorocarburi) 
Refrigeranti la cui 
commercializzazione, 
l’utilizzo il recupero e lo 
smaltimento sono 
regolamentati in applicazione 
del Regolamento Europeo 
N° 517/2014 detto F-Gas II 
per il fatto che essi 
appartengono ai gas che 
producono “effetto serra”. 
La F-Gas implica una 
riduzione progressiva degli 
HFC fino al 2030. L’utilizzo 
dei fluidi con un GWP > a 
2500 sarà vietato in alcune 
applicazioni dal 2020.

Refrigeranti
Prodotti destinati alla refrigerazione e al condizionamento dell’aria

Il marchio Isceon MO è sostituito dal nuovo marchio Freon™ di Chemours.



Miscele HFC / HFO

R-448A (Solstice® N40) Friocatch® 11

1387
Fluido non infiammabile (A1) - Sostituto 
del R-404A / R-507 / R-22.

R-448A (Solstice® N40) Friostar® 16

R-448A (Solstice® N40) Bombola 40 l 33

R-448A (Solstice® N40) Mini container 448 l 395

R-448A (Solstice® N40) Container 930 l 825

R-450A (Solstice® N13) CubikoolTM 12 

605
Fluido non infiammabile (A1) - 
Sostituto del R-134a.

R-450A (Solstice® N13) Bombola 52 l 53

R-450A (Solstice® N13) Mini container 448 l 455

R-450A (Solstice® N13) Container 930 l 945

R-452A (OpteonTM XP44) Friostar® 15

2140
Fluido non infiammabile (A1) - Sostituto 
del R-404A nei trasporti refrigerati.

R-452A (OpteonTM XP44) Bombola 52 l 40

R-452A (OpteonTM XP44) Container 930 l 765

R-455A (Solstice® L40X) CubikoolTM 10
148

Fluido leggermente infiammabile (A2L) - 
Alternativa al R-404A - Consultatetci.R-455A (Solstice® L40X) Bombola 52 l 43

HFO (HidroFluoroOlefine)

R-1233zd (Solstice® zd) CubikoolTM 14

4,5
Fluido non infiammabile (A1) - Sostituto 
del R-245fa / R-123.

R-1233zd (Solstice® zd) Bombola 52 l 59

R-1233zd (Solstice® zd) Mini container 448 l 510

R-1233zd (Solstice® zd) Container 930 l 1020

R-1234ze (Solstice® ze) CubikoolTM 12

7

Fluido leggermente infiammabile (A2L) - 
Alternativa al R-134a.

R-1234ze (Solstice® ze) Friostar® 19

R-1234ze (Solstice® ze) Bombola 52 l 52

R-1234ze (Solstice® ze) Mini container 448 l 450

R-1234ze (Solstice® ze) Container 930 l 940

R-1234yf (Solstice® yf) Bombola 12,5 l 5 o 11 4 Fluido leggermente infiammabile (A2L) - 
Specifico per la climatizzazione auto.

Ammoniaca

Ammoniaca Bombola 88 l 45
0

Con pescante.

Ammoniaca Container 930 l 480

CO2

R-744 Mooviz® 10

1
R-744 Bombola B50 38

R-744 Struttura di 9 
Bombole B50

342

Prodotti Confezione Carica (kg) GWP Commenti

R-438A (FreonTM MO99) Bombola 61 l 57 2265

R-507A Friocatch® 11

3985R-507A Bombola 52 l 33

R-507A Container 930 l 740

• Applicazione bassa temperatura

R-508B Bombola 1,34 l 1 
13396

Consultateci.

R-508B Bombola 13,4 l 10

R-23 Bombola 13,4 l 12
14800

R-23 Bombola 50 l 47

• Bombola di fluido calibrata

Refrigerante standard Combinazione calibrata di refrigeranti 
con certificato di conformità.

5

5

5

5

5

5

5

6

6

6

6

6

6

6

HFC / HFO
Le miscele HFC / HFO sono 
refrigeranti di ultima 
generazione a basso GWP
destinati a sostituire i fluidi 
HFC o HCFC secondo la 
normativa F-Gas. Questi fluidi 
presentano dei reali vantaggi : 
semplici da utilizzare, meno 
impattanti sull’ambiente e più 
efficienti energeticamente.

Gli HFO
(HidroFluoroOlefine) 
Sono i refrigeranti di 4° 
generazione. Rappresentano 
un’alternativa a basso GWP, che 
riduce l’impatto ambientale, con 
ottime efficienze energetiche.

Ammoniaca
L’ammoniaca (NH3) è 
classificata come refrigerante 
tossico e infiammabile (tipo 
L2). L’utilizzo negli impianti ed 
il trasporto di questo prodotto 
sono soggetti a diversi requisiti 
di sicurezza e regolamenti.
Il prodotto fornito è di alta 
qualità : qualifica HP 100 in 
purezza ≥ 99,99% peso, 
contenuto di acqua ≤ 100 ppm 
peso.

CO2
Le pressioni del R-744 
comportano l’utilizzo di 
imballaggi ad alta pressione e 
di attrezzature specifiche.

Info

7

+ info su: 

it.climalife.dehon.com/
refrigeranti

Container verticale.
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Imballaggio Materiale 
imballaggio

Pressione 
di prova

(bar)

Cpt
(l)

Tara 
(kg)

Diam
(mm)

Altezza
(mm)

Uscita(e)
Rubinetto

Materiale
rubinetto

Numero 
per

pallet

Caratteristiche degli imballaggi

Cubikool™ Acciaio
alleggerito
+ Polipro-

pilene

42 12,5 6 310 x
310

400 Maschio 21,8 x 
1,814 a destra

Ottone 24

Frioplus® Acciaio
alleggerito
+ Polipro-

pilene

42 22 8,5 305 543 Maschio 21,8 x 
1,814 a destra

Ottone 16

Friostar® Alluminio 36 20 7 300 530 Maschio 21,8 x 
1,814 a destra

Ottone 16

Friostar® Alluminio 48 20 7,3 300 530 Maschio 21,8 x 
1,814 a destra

Ottone 16

Friocatch® Alluminio 48 20 7,3 300 530 Maschio 21,8 x 
1,814 a destra

Ottone 16

Bombola 
12 l

Acciaio 42 12,3 7,6 229 505 Maschio 1/4 SAE a 
destra ou a sinistra *

Ottone 15, 25 
o 40

Xlite 26 l Acciaio 42 26,2 9,3 303 600 Maschio 21,8 x 
1,814 a destra

Ottone 11, 12 
o 16

Bombola 
27 l

Acciaio 33 27 14,5 300 625 Maschio 21,8 x 
1,814 a destra

Ottone 11, 12 
o 16

Bombola 
27 l

Acciaio 45 27 16 300 631 Maschio 21,8 x 
1,814 a destra

Ottone

Bombola 
27 l

Acciaio 46,5 27 16 300 606 Maschio 21,8 x 
1,814 a destra

Ottone

Bombola 
52 l

Acciaio 45 52 29,5 267 1195 Maschio 21,8 x 
1,814 a destra

Ottone 16

Bombola 
88 l

Acciaio 33 88 38 300 1525 Maschio 21,8 x 
1,814 a destra

Ottone 12

Bombola 
88 l

Acciaio 46,5 88 40 300 1525 Maschio 21,8 x 
1,814 a destra

Ottone

Bombola 
NH3

Acciaio 46,5 88 40 300 1525 Maschio 21,7 x 
1,814 a destra

Acciaio 12

Mini 
container 448 l

Acciaio 42 448 450 800 1565 Maschio 26,1 x 
1,814 a destra

Ottone

Container 
930 l

Acciaio 33 930 440 800 2330 Maschio 26,1 x 
1,814 a destra

Ottone

Container 
930 l

Acciaio 42 930 470 800 2330 Maschio 26,1 x 
1,814 a destra

Ottone

Container 
930 l

Acciaio 48 930 590 800 2330 Maschio 26,1 x 
1,814 a destra

Ottone

* Fluidi non infiammabili.
Dati non contrattuali.

Prodotto Confezione Carica (kg) GWP Commenti

Idrocarburi

Il propano e l’isobutano sono idrocarburi purissimi altamente infiammabili (gruppo A3) per le applicazioni della 
refrigerazione. far riferimento alla normativa in vigore riguardante l’utilizzo di questi fluidi. Si noti, le bombole sono dotate 
di un passo sinistro.

Propano R-290 Bombola 1 l 390 g
3

Uscita 1/4 SAE.

Propano R-290 Bombola 27 l 10 kg

Isobutano R-600a Contenitore* 420 g
3

Isobutano R-600a Bombola 27 l 12 kg

* Si utilizza con un prestovanne.

Refrigeranti
Prodotti destinati alla refrigerazione ed al condizionamento dell’aria



Prodotto Confezione Pressione GWP

Imballaggi per il recupero di refrigeranti NON INFIAMMABILI

Bombola per il recupero 12 l 42 bar Tutti i fluidi alogenati a bassa e 
media temperatura.

Bombola per il recupero 27 l 33 bar Per R-22.

Bombola per il recupero 27 l 45 bar Tutti i fluidi alogenati a bassa e 
media temperatura.

Bombola per il recupero 88 l 33 bar Per R-22.

Bombola per il recupero 13,4 l 200 bar Per fluidi ad alta pressione: 
R-13, R-23, R-503.

Container per il recupero 930 l 42 bar

Imballaggi per lo stoccaggio temporaneo dei refrigeranti NON INFIAMMABILI

Imballaggi destinati allo stoccaggio temporaneo dei refrigeranti. Sono puliti e messi sotto vuoto per 
evitare di inquinare il fluido che dovrà essere ricaricato nell’impianto dopo la manutenzione.

Bombola per lo
stoccaggio temporaneo

12 l 42 bar

Per lo svuotamento 
temporaneo dei sistemi prima 
del successivo riempimento.

Bombola per lo
stoccaggio Xlite

26 l 42 bar

Bombola per lo
stoccaggio temporaneo

88 l 42 bar

Container per lo 
stoccaggio temporaneo

930 l 42 bar

Imballaggi per il recupero dell’ammoniaca

Bombola per il recupero /
stoccaggio temporaneo 
ammoniaca 

88 l
Senza pescante.

Container per il recupero / 
stoccaggio temporaneo 
ammoniaca 

930 l

Imballaggi per il recupero dei fluidi INFIAMMABILI: HC / HFC / HFO

Bombola per il recupero 12 l 42 bar
Per gli idrocarburi R-290, 
R-600a e HFO Solstice® yf.

Bombola per il recupero 27 l 42 bar

Bombola per il recupero 88 l 42 bar

Bombola per il recupero 12 l 48 bar Per R-32.

Consulatateci per i container.

Rigenerazione degli HFC

Rigenerazione di refrigeranti recuperati: trattamento su richiesta del prodotto recuperato 
(per quantitativi superiori a 300 kg) al fine di fornire prestazioni equivalenti a quelle di una sostanza
vergine. Dopo la rigenerazione, il prodotto è riconfezionato e messo a disposizione del cliente o 
stoccato presso i nostri siti industriali (contratto di stoccaggio). Offerta soggetta a condizioni 
contrattuali. La rigenerazione degli HFC recuperati è possibile seguendo i risultati di analisi della 
composizione effettuate al ricevimento del campione del cliente. (Contenitore per campione 
vedere p.26).

+ info su: 

it.climalife.dehon.com/
refrigeranti

Normativa

Recupero e stoccaggio 
temporaneo dei fluidi non 
infiammabili CFC, HCFC, 
HFC et HFO 
Il recupero dei fluidi CFC, 
HCFC, HFC, HFO è obbligatorio 
qualunque sia la carica da 
rimuovere dall’impianto ai
sensi del regolamento 
europeo 517-2014 e del 
decreto francese n°2007-
737. I fluidi restituiti devono 
essere accompagnati da un 
SISTRI.

Imballaggi destinati al 
recupero dell’ammoniaca 
Il decreto del 16 luglio 1997, 
riguardante gli impianti di 
refrigerazione che utilizzano 
l’ammoniaca come refrigerante 
ha vietato lo sfiato in 
atmosfera.

Info

9



Fluidi secondari
Fluidi per il trasferimento di energia

10

I vantaggi
dell’offerta Climalife: 

Assistenza tecnica attraverso la nostra 
conoscenza da produttori di fluidi 
secondari.
Una vasta tipologia di fluidi secondari 
a base MEG, MPG, acetato e formiato di 
potassio, betaina o 1,3 propanediolo di 
origine vegetale.
Un vasto range di funzionamento 
(da -55°C a + 200°C).
Una gamma adatta alle esigenze delle 
applicazioni di mercato (refrigerazione,
aria condizionata, riscaldamento, 
pompa di calore).

+ info su:

it.climalife.dehon.com/fluidi-secondari

•

•

•

•

SCEGLIERE UN FLUIDO
SECONDARIO ADATTO
al sistema per ottenere la
migliore performance

La scelta di un fluido secondario dipende da molteplici 
criteri fra cui le sue caratteristiche termofisiche (punto 
di congelamento, viscosità, conduttività termica, 
densità, …), le sue caratteristiche tecniche (stabilità 
chimica, protezione contro la corrosione, tenuta ad alta 
temperatura, compatibilità con i materiali del circuito, …),
le sue caratteristiche di sicurezza (infiammabilità,
tossicità, …), le sue caratteristiche ambientali 
(biodegradabilità, impatto atmosferico, origine vegetale
o meno, …) o infine le sue caratteristiche economiche.

FLUIDI SECONDARI 

    0°C

-10°C

-15°C

-25°C

-30°C

-32°C

-35°C

-37°C

-55°C • Greenway® Neo 
   (1,3-propanediolo di origine vegetale)
• Temper®

   (Acetato e formiato di potassio)

Punto di congelamento*

• Neutragel® Neo (MEG)

• Thermera® R (Betaina)

• Friogel® Neo (MPG)
• Neutraguard® Neo (MPG)

• Greenway® Neo 
   (1,3-propanediolo di origine vegetale)

• Thermera® AC (Betaina)

• Greenway® Neo Solar 
   (1,3-propanediolo di origine vegetale)
• Greenway® Neo Heat Pump 
   (1,3-propanediolo di origine vegetale)
• Solufluid® Solar (MPG)
• Solufluid® Heat Pump (MPG)

*i punti di congelamento s’intendono per una diluizione al 50%
nel caso in cui il termovettore sia venduto da diluire.

MEG = Glicole monoetilenico
MPG = Glicole monopropilenico

L’OFFERTA FLUIDI SECONDARI
CLIMALIFE



+ info su: 

it.climalife.dehon.com/greenway-neo-solar

Follow the 
Greenway® Neo

I fluidi secondari Greenway® Neo :
• Hanno una coerenza ambientale. 
- Formulato a base di materia prima rinnovabile
1,3 propanediolo di origine vegetale.
- Biodegradabile (1).
• Proteggono in modo duraturo contro la corrosione, 
grazie agli inibitori di corrosione a lunga durata 
sviluppati da Climalife.
• Approvati dalla Direzione Generale della Sanità 
francese e omologati da Belgaqua (2)

• Registrati da NSF (HT2)
• Senza borace (additivo classificato come tossico 
nel REACH) 
• Bloccano lo sviluppo di batteri nei circuiti; 
batteriostatici (3)

Applicazione refrigerazione 
e condizionamento dell’aria
.......................................................................................................................

Risparmi nell’impianto
• La viscosità del Greenway® Neo è inferiore 
rispetto ad una soluzione MPG, in particolare
a temperature molto basse, e consente di 
risparmiare in fase di progettazione 
dell’impianto grazie a pompe più piccole e 
tubazioni dal diametro più ridotto.
.......................................................................................................................

Risparmi nell’utilizzo
• Il Greenway® Neo consente delle riduzioni 
delle perdite di carico  fino al 30% rispetto ad 
un MPG, in particolare a temperature molto 
basse, e permette di risparmiare energia 
nell’utilizzo.
.......................................................................................................................

Ottime performance
• La portata del Greenway® Neo a potenza 
energetica costante è inferiore rispetto ad un 
fluido secondario a base di MEG o MPG e 
permette in alcuni casi di ridurre il diametro 
delle tubazioni o di ridurre la velocità di 
pompaggio.

Applicazione riscaldamento ed acqua calda
.......................................................................................................................

Aumenta la durata dell’impianto
Quando surriscaldato, il Greenway® Neo Solar è 
stabile a temperature elevate:
• Ideale per i pannelli solari termici sottovuoto.
• Interessante per i sistemi riempiti ma non in 
funzione - evita i problemi di catramatura del 
fluido secondario.
• Utile nei sistemi sovradimensionati, dove 
gli aumenti della temperatura possono essere 
significativi.
.......................................................................................................................

Evita il degrado del sistema
La resistenza del Greenway® Neo Solar riduce 
al minimo i rischi di ostruzione dei pannelli 
solari e di blocco delle pompe.
.......................................................................................................................

Riduce al minimo il rischio di contaminazione 
del suolo in caso di perdite
La biodegradabilità del Greenway® Neo Heat 
Pump è ideale per i sistemi geotermici(4).

(1) OCDE 302B – biodegradabilità primaria intrinseca, da 90% a 
100% in 28 giorni, testata e approvata da SGS.
(2) Approvata nell’elenco A dalla Direzione Generale della Sanità 
francese per il trattamento termico a scambio semplice delle acque 
destinate al consumo umano, dopo analisi dell’ANSES e omologata 
da Belgaqua federazione belga del settore idrico, a seguito della 
norma NBN-EN 1717 in quanto fluido di categoria 3.
(3) Secondo la norma ISO 11930.
(4) Non disperdere i fluidi secondari nell’ambiente. Gli scarichi sono 
regolati dalle normative locali.

G

G

G

G

G

G
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Prodotti Punto di congelamento Concentrazione % vol. Confezione

Friogel® Neo (MPG)

Su base glicole monopropilenico ed inibitori di corrosione organici a lunga durata. 
La sua formula è approvata dalla Direzione Generale della Sanità Francese per i trattamenti di scambio semplice per acque 
destinate al consumo umano. Range di utilizzo in funzione: -28°C a +150°C.

• MPG concentrato

Friogel® Neo da diluire Canestri 20 l, fusti 210 l, 
cubi 1000 kg, sciolti 10 t e 20 t

• MPG pronto all’uso

Friogel® Neo -20 - 20°C 38% Fusti 210 l, cubi 1000 kg, 
sciolti 5 t, sciolti 10 t e 20 t

Friogel® Neo -13 - 13°C 30%

Friogel® Neo -18 - 18°C 36%

Friogel® Neo -23 - 23°C 42%

Friogel® Neo -29 - 29°C 47%

Friogel® Neo -34 - 34°C 52%

Neutragel® Neo (MEG)

Su base glicole monoetilenico ed inibitori di corrosione organici a lunga durata per impianti di refrigerazione industriali a 
bassa temperatura. Range di utilizzo in funzione: -33°C a +180°C.

• MEG concentrato

Neutragel® Neo da diluire Canestri 20 l, fusti 210 l, 
cubi 1000 kg, sciolti 10 t e 20 t

• MEG pronto all’uso

Neutragel® Neo -20 - 20°C 35% Fusti 210 l, cubi 1000 kg, 
sciolti 5 t, sciolti 10 t e 20 t

Neutragel® Neo -13 - 13°C 26%

Neutragel® Neo -16 - 16°C 30%

Neutragel® Neo -27 - 27°C 42%

Neutragel® Neo -32 - 32°C 47%

Neutragel® Neo -39 - 39°C 52%

Greenway® Neo (1,3-propanediolo di origine vegetale)

A base di 1,3-propanediolo di origine vegetale per i circuiti di refrigerazione. Il Greenway® Neo presenta delle viscosità 
molto inferiori ad una soluzione MPG. La sua formula è approvata dalla Direzione Generale della Sanità Francese per i 
trattamenti di scambio semplice per acque destinate al consumo umano. Contiene degli inibitori di corrosione organici a 
lunga durata. Range di utilizzo in funzione: -50°C a +200°C.

• Greenway® Neo concentrato

Greenway® Neo da diluire Canestri 10 l, canestri 20 l, 
fusti 210 l, cubi 1000 kg, sciolti

• Greenway® Neo pronto all’uso

Greenway® Neo -30 - 30°C Canestri 20 l, fusti 210 l, 
cubi 1000 kg, sciolti

Greenway® Neo -55 - 55°C Canestri 20 l, fusti 210 l, 
cubi 1000 kg, sciolti

Consultateci per gli altri tipi di diluizione possibili.

Thermera® (Betaina)

A base di betaina, pronto all’uso per impianti di refrigerazione. Non tossico ed ecologico. Ha un campo di applicazione 
molto vasto particolarmente nei settori dove i problemi di salute e rispetto dell’ambiente sono preponderanti.
Range di utilizzo in funzione: -20°C a +65°C.

Thermera® R -35 - 35°C Canestri 20 l, fusti 210 l, 
cubi 1000 kg

Temper® (Acetato e formiato di potassio)

Prodotto a base di acetato e formiato di potassio. La viscosità alle basse temperature lo rende il prodotto perfetto per i 
processi industriali di refrigerazione e di congelamento. Prodotto non infiammabile, a bassa tossicità, compatibile con 
una vasta gamma di materiali. Range di utilizzo in funzione: -50°C a +70°C.

Temper® - 55°C Canestri 25 l, fusti 208 l, 
cubi 1000 l, sciolti

Consultateci per gli altri tipi di diluizione possibili: -10, -20, -30, -40°C.



+ info su: 

it.climalife.dehon.com/
fluidi-secondari

Fluidi secondari per la produzione di acqua calda ed il 
riscaldamento. 
Adatti alle nuove tecnologie EnR come i pannelli solari, 
la geotermia…

Info

Senza Borace
La gamma dei fluidi 
secondari di Climalife non 
contiene il borace, ormai 
etichettato “tossico”, cat. 2, 
R60/61 secondo la 30° ATP. 
E’ stato aggiunto alla lista 
SVHC (Substance of very 
high concern) o Sostanze 
Estremamente Preoccupanti. 

Analisi

Per controllare la protezione 
contro il gelo, valutare 
l’invecchiamento del circuito e 
poi fare un bilancio dello stato 
di salute del fluido secondario 
e del vostro sistema, vedere la 
gamma di analisi Axilis a pagina 
27.
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Prodotti Punto di congelamento Confezione

Greenway® Neo (1,3-propanediolo di origine vegetale)

A base di 1,3-propanediolo di origine vegetale. Il Greenway® Neo presenta delle viscosità molto inferiori 
ad una soluzione MPG. Contiene degli inibitori di corrosione organici a lunga durata. La sua formula è 
approvata dalla Direzione Generale della Sanità Francese per i trattamenti di scambio semplice per acque 
destinate al consumo umano. Range di utilizzo in funzione: -50°C a +200°C.

• Greenway® Neo concentrato

Greenway® Neo da diluire Canestri 10 l, Canestri 20 l, fusti 210 l, 
cubi 1000 kg, sciolti

• Greenway® Neo pronto all’uso

Greenway® Neo -18 - 18°C Canestri 20 l, fusti 210 l, cubi 1000 kg

Greenway® Neo -25 - 25°C Canestri 20 l, fusti 210 l, cubi 1000 kg, sciolti

Greenway® Neo -30 - 30°C Canestri 20 l, fusti 210 l, cubi 1000 kg, sciolti

Greenway® Neo -55 - 55°C Canestri 20 l, fusti 210 l, cubi 1000 kg

Greenway® Neo Solar (1,3-propanediolo di origine vegetale)

Eccellente stabilità: fluido adatto alle alte temperature per resistere a periodi di stagnazione in estate.

• Greenway® Neo Solar concentrato

Greenway® Neo Solar da diluire Canestri 20 l, fusti 210 l, cubi 1000 kg

• Greenway® Neo Solar pronto all’uso

Greenway® Neo Solar -25 - 25°C Canestri 20 l, fusti 210 l, cubi 1000 kg, sciolti

Greenway® Neo Solar -30 - 30°C Canestri 20 l, fusti 210 l, cubi 1000 kg, sciolti

Greenway® Neo Heat Pump (1,3-propanediolo di origine vegetale)

• Greenway® Neo Heat Pump concentrato

Greenway® Neo Heat Pump da diluire Canestri 20 l, fusti 210 l, cubi 1000 kg

• Greenway® Neo Heat Pump pronto all’uso

Greenway® Neo Heat Pump -25 - 25°C Canestri 20 l, cubi 1000 kg

Consultateci per le altre possibili diluizioni.

Neutraguard® Neo (MPG)

A base di monopropilene glicolico e inibitori di corrosione organici a lunga durata.
La sua formula è approvata dalla Direzione Generale della Sanità Francese per i trattamenti di scambio 
semplice per acque destinate al consumo umano.
Range di utilizzo in funzione: -28°C a +180°C.

Neutraguard® Neo da diluire Canestri 20 l, fusti 210 l, cubi 1000 kg

Solufluid® (MPG)

A base di monopropilene glicolico e inibitori di corrosione organici a lunga durata.
La sua formula è approvata dalla Direzione Generale della Sanità Francese per i trattamenti di scambio 
semplice per acque destinate al consumo umano.
Range di utilizzo in funzione: -20°C a +200°C.

Solufluid® -25 - 25°C Canestri 20 l, fusti 210 l, cubi 1000 kg

Solufluid® Solar -25 - 25°C Canestri 20 l, fusti 210 l, cubi 1000 kg

Solufluid® Heat Pump -25 - 25°C Canestri 20 l, fusti 210 l, cubi 1000 kg

Thermera® (Betaina)

A base di betaina, pronto all’uso per impianti di climatizzazione. Non tossico ed ecologico. Ha un campo 
di applicazione molto vasto particolarmente nei settori dove i problemi di salute e rispetto dell’ambiente 
sono preponderanti. Range di utilizzo in funzione: -10°C a +65°C.

Thermera® AC -15  - 15°C Canestri 20 l, fusti 210 l, cubi 1000 l

O

by

axilis

SENZA

BORACE



                                                                   GRADO ISO *

Tipo di olio
Tipo di
refrigeranti

ISO 20 ISO 32 ISO 46 ISO 55 ISO 68 à 80 ISO 100 ISO 150 a 220 ISO > 300

Minerali 
(MN)

HCFC 
HC 
NH3

Mobil Arctic 155
Suniso 3 GS

Mobil Arctic C Heavy
Total Lunaria FR 46

CPI CP 1009-68
Mobil Arctic 300
Suniso 4 GS
Total Lunaria FR 68
Total Lunaria NH 68 

CPI CP 1009-100

Semisintetici HCFC

Bitzer B.2 (AB+MN)

Sintetici 
Alchibenzenici (AB) HCFC Mobil Zerice S 32

Zerol 150
Mobil Zerice S 46 Mobil Zerice S 68 Mobil Zerice S 100

Sintetici 
Polialfaolefinici
(PAO)

HCFC
HC
NH3

CO2

CPI CP 4600-46
Total Lunaria SH 46

CPI CP 4600-68
CPI CP 4614-68-F
CPI CP 4624-68-F
CPI CP 4647-68 (PAO+AB)
CPI CP-6006-68
Mobil Arctic SHC 226 E
Mobil SHC NH 68 (PAO+AB)

CPI CP 4600-100
CPI CP 4601-100
CPI CP-6006-100
Mobil Arctic SHC 228

CPI CP 4600-150
Mobil Arctic SHC 230

Mobil Arctic SHC 
234

Sintetici 
Poliolesteri
(POE)

HFC 
(incl. R-32) 
HFO
CO2

CPI Solest 22
HQ POE 22
Mobil EAL
Arctic 22
Mobil EAL
Arctic 22 CC

Bitzer BSE 32
CPI Solest 31HE
CPI Solest LT 32
HQ POE 32
Mobil EAL Arctic 32
Total Planetelf ACD 32

CPI Solest 46
Mobil EAL Arctic 46
Total Planetelf ACD 46
HQ POE 46

Bitzer BSE 60K Bitzer BSE 85K
CPI Solest 68
HQ POE 68
Mobil EAL Arctic 68
Mobil Gargoyle SHC 80 POE 
Total Planetelf ACD 68

CPI Solest 120
Mobil EAL Arctic 100

Total Planetelf ACD 
100 FY

Bitzer BSE 170
Bitzer B 150 SH
CPI Solest 170
CPI Solest 180
CPI CP 4214-150
Mobil EAL Arctic 220
Total Planetelf ACD 150 FY 
Total Planetelf ACD 220 FY
HQ POE 170
HQ POE 220

Bitzer B 320 SH 
CPI CP 4214-320 
CPI Solest 370

Sintetici 
Polivinileteri
(PVE)

HFC 
(incl. R-32)

Bitzer BVC 32

Sintetici 
Polialchilenglicoli 
(PAG)
 
Fenolpropoxylato

HC 
NH3

NH3

CPI CP 1507-68 CPI CP 1528-100

CPI CP-412-100 DX

*La viscosità di un olio è la resistenza al flusso uniforme senza turbolenze che ha un fluido. Il grado ISO misura la viscosità di un olio in cSt a 40 ° C 
da un prelievo su un campione.

Oli
Prodotti destinati alla lubrificazione dei compressori frigoriferi
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+ info su: 

it.climalife.dehon.com/oli

OLI

FARE UNA BUONA SCELTA
IN MATERIA DI OLIO
è essenziale per la
performance e la durata
di una installazione

La lubrificazione è uno dei fattori principali 
del buon funzionamento di una installazione 
frigorifera. 

La scelta del lubrificante è specifica per ogni installazione 
e per ogni data applicazione ed è importante seguire le 
direttive dei produttori di compressori. Il ruolo dell’olio 
è di assicurare la lubrificazione dei diversi componenti 
in movimento nel compressore formando un “film” 
lubrificante omogeneo, di non incidere sulla tenuta delle 
guarnizioni e il raffreddamento per i compressori a vite.

                                                                   GRADO ISO *

Tipo di olio
Tipo di
refrigeranti

ISO 20 ISO 32 ISO 46 ISO 55 ISO 68 à 80 ISO 100 ISO 150 a 220 ISO > 300

Minerali 
(MN)

HCFC 
HC 
NH3

Mobil Arctic 155
Suniso 3 GS

Mobil Arctic C Heavy
Total Lunaria FR 46

CPI CP 1009-68
Mobil Arctic 300
Suniso 4 GS
Total Lunaria FR 68
Total Lunaria NH 68 

CPI CP 1009-100

Semisintetici HCFC

Bitzer B.2 (AB+MN)

Sintetici 
Alchibenzenici (AB) HCFC Mobil Zerice S 32

Zerol 150
Mobil Zerice S 46 Mobil Zerice S 68 Mobil Zerice S 100

Sintetici 
Polialfaolefinici
(PAO)

HCFC
HC
NH3

CO2

CPI CP 4600-46
Total Lunaria SH 46

CPI CP 4600-68
CPI CP 4614-68-F
CPI CP 4624-68-F
CPI CP 4647-68 (PAO+AB)
CPI CP-6006-68
Mobil Arctic SHC 226 E
Mobil SHC NH 68 (PAO+AB)

CPI CP 4600-100
CPI CP 4601-100
CPI CP-6006-100
Mobil Arctic SHC 228

CPI CP 4600-150
Mobil Arctic SHC 230

Mobil Arctic SHC 
234

Sintetici 
Poliolesteri
(POE)

HFC 
(incl. R-32) 
HFO
CO2

CPI Solest 22
HQ POE 22
Mobil EAL
Arctic 22
Mobil EAL
Arctic 22 CC

Bitzer BSE 32
CPI Solest 31HE
CPI Solest LT 32
HQ POE 32
Mobil EAL Arctic 32
Total Planetelf ACD 32

CPI Solest 46
Mobil EAL Arctic 46
Total Planetelf ACD 46
HQ POE 46

Bitzer BSE 60K Bitzer BSE 85K
CPI Solest 68
HQ POE 68
Mobil EAL Arctic 68
Mobil Gargoyle SHC 80 POE 
Total Planetelf ACD 68

CPI Solest 120
Mobil EAL Arctic 100

Total Planetelf ACD 
100 FY

Bitzer BSE 170
Bitzer B 150 SH
CPI Solest 170
CPI Solest 180
CPI CP 4214-150
Mobil EAL Arctic 220
Total Planetelf ACD 150 FY 
Total Planetelf ACD 220 FY
HQ POE 170
HQ POE 220

Bitzer B 320 SH 
CPI CP 4214-320 
CPI Solest 370

Sintetici 
Polivinileteri
(PVE)

HFC 
(incl. R-32)

Bitzer BVC 32

Sintetici 
Polialchilenglicoli 
(PAG)
 
Fenolpropoxylato

HC 
NH3

NH3

CPI CP 1507-68 CPI CP 1528-100

CPI CP-412-100 DX

•

•
•

*La viscosità di un olio è la resistenza al flusso uniforme senza turbolenze che ha un fluido. Il grado ISO misura la viscosità di un olio in cSt a 40 ° C 
da un prelievo su un campione.

I vantaggi
dell’offerta Climalife:

Offerta globale adatta a tutti i 
refrigeranti.
Disponibilità internazionale.
Qualità dei prodotti scelti.
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Prodotti Tipo di olio Confezione Commenti

Oli minerali

CP-1009-68 HT/MN Fustini 18,92 l / Fusti 208 l
Olio idrotrattato per ammoniaca, molto 
raffinato, chimicamente inerte.

CP-1009-100 HT/MN Fusti 208 l

Mobil Arctic 155 MN Fustini 20 l / Fusti 208 l

Mobil Arctic 300 MN Fustini 20 l / Fusti 208 l

Mobil Arctic C Heavy MN Fustini 20 l / Fusti 208 l

Suniso 3 GS MN Fustini 4 l / Fustini 20 l

Suniso 4 GS MN Fustini 4 l / Fustini 20 l 

Total Lunaria FR 46 MN Fustini 20 l

Total Lunaria FR 68 MN Fustini 20 l / Fusti 208 l

Total Lunaria NH 68 MN Fustini 20 l / Fusti 208 l

Oli semisintetici

Bitzer B 5.2 AB/MN Fustini 5 l

Oli sintetici

• AB: oli alchilbenzenici
Raccomandati per fluidi tipo R-22 e miscele di HCFC. Compatibili con gli oli minerali tradizionali. In caso di malfunzionamento 
con oli minerali, gli oli alchilbenzenici possono sostituire l’olio originale.

Mobil Zerice S 32 AB Fustini 20 l

Mobil Zerice S 46 AB Fustini 20 l / Fusti 208 l

Mobil Zerice S 68 AB Fustini 20 l / Fusti 208 l

Mobil Zerice S 100 AB Fustini 20 l / Fusti 208 l

Mobil Arctic SHC NH 68 AB/PAO Fustini 20 l Olio sintetico per NH3.

Zerol 150 AB Fustini 5 l 

• PAO: oli polialfaolefinici
Hanno un punto di fusione molto basso ed una eccellente stabilità termica che permette l’uso in sistemi a R-22 o ammoniaca 
operanti in condizioni estreme.

CPI CP 4600-46 PAO Fustini 18,92 l / Fusti 208 l

CPI CP 4600-68 PAO Fustini 18,92 l / Fusti 208 l

CPI CP 4600-100 PAO Fustini 18,92 l / Fusti 208 l

CPI CP 4600-150 PAO Fustini 18,92 l / Fusti 208 l

CPI CP 4601-100 PAO Fustini 18,92 l / Fusti 208 l

CPI CP-4614-68F PAO Fustini 18,92 l / Fusti 208 l
Olio per compressori funzionanti
a NH3.

CPI CP-4624-68-F PAO Fustini 18,92 l / Fusti 208 l
Olio sintetico con additivi per la protezione
dei ciruiti funzionanti a CO2.

CPI CP 4647-68 PAO/AB Fustini 18,92 l / Fusti 208 l

CPI CP 6006-68 PAO Fustini 18,92 l / Fusti 208 l

CPI CP 6006-100 PAO Fustini 19 l

Mobil Arctic SHC 226 E PAO Fustini 20 l / Fusti 208 l

Mobil Arctic SHC 228 PAO Fustini 20 l

Mobil Arctic SHC 230 PAO Fustini 20 l

Mobil Arctic SHC 234 PAO Fusti 208 l A richiesta.

Total Lunaria SH 46 PAO Fustini 20 l / Fusti 208 l
Olio lubrificante per compressori frigoriferi 
che utilizzano NH3.

Total Lunaria SH 68 PAO Fustini 20 l / Fusti 208 l

• POE: oli poliolesteri
Sono dedicati agli HFC in tutte le applicazioni di refrigerazione e condizionamento d’aria (tranne condizionamento auto).

Bitzer BSE 32 POE Fustini 5 l / Fustini 10 l

Bitzer BSE 170 POE Fustini 10 l / Fusti 200 l

Oli
Prodotti destinati alla lubrificazione dei compressori
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Prodotti Tipo di olio Confezione Commenti

Oli Sintetici (seguito)

Bitzer B 150 SH POE Fustini 20 l

Bitzer B 320 SH POE Fustini 5 l / Fustini 20 l

Bitzer BSE 60K POE Fustini 1 l / Fustini 5 l Olio per compressori 
funzionanti a R-744. 

Bitzer BSE 85K POE Fustini 1 l / Fustini 5 l Olio per compressori 
funzionanti a R-744. A 
richiesta. 

CPI Solest 31HE POE Fustini 0,95 l / Fustini 3,78 l /
Fustini 18,92 l / Fusti 208 l

CPI Solest 22 POE Fustini 0,95 l / Fustini 3,78 l

CPI Solest LT 32 POE Fustini 3,78 l / Fustini 18,92 l /
Fusti 208 l

Perfetto per le basse 
temperature.

CPI Solest 46 POE Fustini 3,78 l / Fustini 18,92 l /
Fusti 208 l

CPI Solest 68 POE Fustini 3,78 l / Fustini 18,92 l /
Fusti 208 l

CPI Solest 120 POE Fustini 3,78 l / Fustini 18,92 l /
Fusti 208 l

CPI Solest 170 POE Fustini 0,95 l / Fustini 3,78 l / 
Fustini 18,92 l / Fusti 208 l

CPI Solest 180 POE Fustini 18,92 l

CPI Solest 370 POE Fustini 18,92 l / Fusti 208 l

CPI CP 4214-150 POE Fustini 18,92 l / Fusti 208 l

CPI CP 4214-320 POE Fustini 18,92 l / Fusti 208 l

HQ POE 22 POE Fustini 1 l / Fustini 5 l / 
Fustini 20 l

HQ POE 32 POE Fustini 1 l / Fustini 5 l / 
Fustini 20 l

HQ POE 46 POE Fustini 1 l / Fustini 5 l / 
Fustini 20 l

HQ POE 68 POE Fustini 1 l / Fustini 5 l / 
Fustini 20 l

HQ POE 170 POE Fustini 5 l / Fustini 20 l

HQ POE 220 POE Fustini 20 l

Mobil EAL Arctic 22 POE Fustini 5 l

Mobil EAL Arctic 22 CC POE Fustini 5 l / Fustini 20 l

Mobil EAL Arctic 32 POE Fustini 5 l / Fustini 20 l

Mobil EAL Arctic 46 POE Fustini 5 l / Fustini 20 l

Mobil EAL Arctic 68 POE Fustini 5 l / Fustini 20 l

Mobil EAL Arctic 100 POE Fustini 20 l / Fusti 208 l

Mobil EAL Arctic 220 POE Fusti 208 l

Mobil SHC Gargoyle 80 
POE

POE Fustini 5 l / Fustini 20 l
Olio sviluppato per 
compressori CO2 / HFO.

Total Planetelf ACD 32 POE Fustini 5 l / Fustini 20 l

Total Planetelf ACD 46 POE Fustini 5 l / Fustini 20 l

Total Planetelf ACD 68 POE Fustini 5 l / Fustini 20 l

Total Planetelf ACD 100 FY POE Fustini 1 l

Total Planetelf ACD 150 FY POE Fustini 20 l

Total Planetelf ACD 220 FY POE Fustini 20 l / Fusti 208 l

• Oli fenolo propossilati

CPI CP-412-100 DX Fustini 18,92 l / Fusti 208 l Olio specifico per 
ammoniaca - miscelabile 
con NH3.

• PAG: oli polialchilenglicoli

CPI 1507-68 PAG Fusti 208 l

CPI 1528-100 PAG Fusti 208 l

Total Planetelf PAG 244F PAG Flacone 250 ml

• PVE: oli polivinileteri

Bitzer BVC 32 PVE Fustini 1 l / Fustini 5 l

Consultateci per qualsiasi altro olio non presente nel catalogo.

Oli minerali
Miscele di idrocarburi 
deparaffinati selezionati 
specificatamente per le loro 
buone fluidità a basse 
temperature. Oli adatti per 
utilizzo con fluidi 
refrigeranti CFC, HCFC e 
ammoniaca.

Oli semisintetici
Miscele di oli minerali e sintetici 
destinati a installazioni 
frigorifere che funzionano a 
bassa temperatura e che 
utilizzano refrigeranti con 
solubilità limitata con gli oli 
minerali come l’R-22.

Oli sintetici
Polimeri di monomeri chimici 
come gli esteri. I primi oli 
sintetici sono stati sviluppati 
per gli HCFC (AB e PAO). Con 
gli HFC, nuovi tipi di olio sono 
apparsi sul mercato in ragione 
della non miscibilità degli oli 
minerali con gli HFC.

Analisi

Per garantire una corretta 
lubrificazione del compressore 
o per la manutenzione 
preventiva, si veda la 
nostra gamma Axilis, che 
effettua analisi di laboratorio 
o test sul campo (p.27).

Info

+ info su: 

it.climalife.dehon.com/
oli

O

by

axilis

17



Prodotti Commenti

Rilevamento delle fughe

• Cercafughe elettronici portatili

Cercafughe elettronico DDH2 Sensore a diodo caldo. 3 livelli di sensibilità, adatto per tutti i fluidi CFC, 
HCFC, HFC e HFO, le perdite vengono segnalate da allarme sonoro + 
LED, alimentazione a batteria o rete. Indicatore numerico della 
quantità della perdita stimata in g / anno. Calibrazione automatica. 
Fornito con custodia e batterie. Certificato EN 14624.
Completo di lampada UV. 

Cercafughe XP 1 Fluidi HCFC, HFC. Lavora per ionizzazione. Alta sensibilità (3 g / anno). 
7 livelli di sensibilità, adatto per tutti i fluidi alogenati, alimentato a 
batteria. Fornito con sensore di ricambio.

Cercafughe D-Tek Select Fluidi HCFC, HFC (incluso R-32), HFO. Sensore infrarossi 2 livelli di 
sensibilità, (2 g / anno), allarme sonoro, luce a LED, a batterie.

Cercafughe D-Tek CO2 Sensore a infrarossi per R-744. Sensibilità 6 g / anno.
Alimentazione a batteria NiMH, indicatore di batteria scarica.
Fornito con custodia e adattatore 12 e 220V. 

Cercafughe Gas-Mate Sensore per gas combustibili, H2/N2, ammoniaca, propano, butano...
5 livelli di sensibilità (5 ppm di metano). allarme sonoro e luminoso.
Alimentazione a batteria. 

• Controllo sensibilità

Controllo sensibilità - 5g / anno Imposta controllo sensibilità a 5 g / anno in rilevatori portatili con 
certificato di conformità.

Mini-Check Produce mini perdite di 5 g / anno di R-134a in modo che l’utente 
possa verificare la correttezza della misura in sito con il proprio 
rilevatore portatile.

• Rilevamento da bolle

Prestobul Max Scatola da 12 bombolette. Utilizzare in prossimità della perdita 
sospetta. Forma bolle nel luogo della perdita.

• Rilevamento da fluorescenza

Lampada UV 5 led (69782) 5 lampadine UV blu. Robusto. Corpo in alluminio.

Kit iniettore universale tracciante (69702) Kit iniezione rapida per tutte le installazioni di refrigerazione.
1 / 4“ connettore femmina. Una siringa contiene 4 dosi di 7.5ml.

Set di 6 iniettori per tracciante (69700) Set con 6 siringhe per tracciante.

• Rilevamento fisso: cercafughe

MURCO MGD Per HFO / HFC / HCFC / HC / NH3 / CO2. Sensore semiconduttore 
o infrarossi. Cercafughe 1-6 sonde con uno o due livelli di allarme. 
allarme interno acustico e visivo e relè per allarme esterno. Contatti 
liberi per il monitoraggio ed il pilotaggio da remoto. Uscita 12 V 
(secondo il modello) per la gestione centralizzata. Classificato Exe 
e ExDS (zona a rischio).

MURCO MGS 150 Per HFO / HFC / HCFC / HC / NH3 / CO2. Sensore-trasmettitore 
indipendente che può essere utilizzato sia indipendente o collegato 
ad un controllore MGS o ad un sistema di controllo.
Sensore semiconduttore o infrarossi con il livello 1 di allarme. Allarme 
acustico e visivo + relè per allarme esterno. Contatti liberi per il monito-
raggio ed il pilotaggio da remoto. Uscita 12 V (secondo il modello) per 
la gestione centralizzata. Exe classifica e ExDS (zona a rischio).

MURCO MGS 550 Per HFO / HFC / HCFC / HC / NH3 / CO2. 1-2 sensori: 1 sensore 
integrato e fissato all’involucro. 2° sensore opzionale. Display LED a 5 
cifre. 3 LED di stato e diagnostica. 4 icone sulla parte anteriore per la 
regolazione con  penna magnetica e pulsanti. Uscite analogiche e 
digitali. 3 relè di allarme. Alimentazione 24V. 

Kit di calibrazione Kit per il controllo ambientale annuale.
Include: bomboletta di gas di calibrazione 110 l, regolatore di flusso, cap-
puccio di calibrazione con vuoto e flessibili non assorbenti. Permette facili 
e veloci controlli della sensibilità. Specificare il fluido all’ordine.

Consultateci per i pezzi di ricambio Murco.

Materiali
Strumenti per professionisti
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Regolatore 
di flusso 
Flusso tipico 
0.3 l/min

Uscita 
5/8” 18 UNF 
(C10) 

Tubo flessibile 
non assorbente

Cappuccio di 
calibrazione per 
l’evacuazione

Bombola 360mm 
altezza x 88mm 
diametro 440 
mm altezza con 
regolatore di flusso  
110 L di capacità di 
gas Peso 1.4 kg



Prodotti Peso / Altezza (mm) Commenti

Materiali di stoccaggio temporaneo / recupero e pompe per vuoto

Macchina per 
recupero Recover 
XLT

490 x 315 x 317
14,5 kg

Compressore a pistoni a secco protetto da una valvola 
a pressione costante. Leggera, per tutti i fluidi, 
silenziosa e di facile utilizzo grazie al suo commutatore 
a 4 posizioni. Arresto automatico comandato da 
pressostato LP e HP. Capacità (kg/h) secondo ARI 
740-98 in gas: cat 3*: 10; liquido: 186; push-pull: 
249,6 kg/h. Certificato EN 35421. 

Macchina 
per recupero 
YJ-LTE 

228,6 x 292,1 x 342,9
11,3 kg

Compressore bicilindrico a pistoni a secco protetto da 
pressostato HP. Capacità secondo ARI 740-98 in gas 
cat. 3*: 10; liquido: 186; push-pull: 249,6. 
Funzionamento semplice grazie alla posizione di 
recupero o spurgo. Leggera, per tutti fluidi. 

Macchina 
per recupero
Appion G1

289 x 239 x 262 
10 kg

Compressore a pistoni a secco protetto da 
pressostato HP. Per tutti i fluidi, nessuna valvola, 
passaggio fase liquida / gassosa automatico. Corpo 
compatto a proteggere manometri, valvole ed 
interruttori. Capacità secondo ARI-740-98 in gas 
cat. 3*: 12,2; liquido: 122,4; push pull: 594.

* cat.3: fluidi della categoria 3 tipo R-22, R-134a,…

Pompa 
per vuoto 2VP42 EV

7,2 kg 2 stadi 42 Litri / min. Tutti i fluidi, vuoto < 25 micron 
(0.034 mbar). Connettore 1 / 4“ M. Raffreddamento 
a alette, facilmente accessibile per il riempimento e lo 
svuotamento. Con vacuometro.

Super Evac pump 95 
l/min (93543)

381 x 169 x 300
13,4 kg

Due stadi. 95 Litri/min. Connettore entrata maschio: 
1 / 4“ -1 / 2“, vacuometro incoporato, svuota a 15 
microns (0,02 mbar). Valvola di non ritorno, gas ballast.

Super Evac pump 
142 l/min (93563)

406 x 169 x 300
14,3 kg

Connettore entrata maschio: 1 / 4“ -1 / 2“, 
vacuometro incoporato, svuota a 15 microns
(0,02 mbar). Valvola di non ritorno, gas ballast.

Olio per pompa
a vuoto

Consultateci.

Bilance

Bilancia elettronica
50 kg (68827)

394 x 311 x 83
4,1 kg

Bilancia elettronica. Peso massimo 50 kg. 
Precisione 0,1%.

Kit di ricarica
per bilancia (68829)

Per la bilancia elettronica 6639. Permette la 
programmazione automatica della carica di refrigerante 
(include elettrovalvola, adattatore di rete, custodia).

Bilancia elettronica 
DRM 15010 - 150 kg

380 x 320 x 64
2,7 kg

Bilancia elettronica. 150 kg di carico massimo, 10g di 
precisione. Piatto in acciaio. Utilizzo professionale.

Apparecchi di misura e controllo

Vacuometro digitale 
(69080)

Per controllare il livello di vuoto. Dal 1 bar a 0.025 mbar.
Compensazione automatica della temperatura senza 
calibrazione. Indicatore di batteria scarica.
Attacco 1 / 4“ FI, femmina.

Termometro
a contatto DT 1630

Termometro tascabile ed ergonomico da -55° C a 
+149° C. Un allarme audio può essere programmato 
per alte o basse temperature. Cavo flessibile con 
sonda in acciaio inox.

Regolatore pressione
D 30 - 30 bar

Regolatore pressione per gas inerti. Pressione di 
servizio di 30 bar, per mettere sistemi di tipo VRV sotto 
pressione di azoto.

Regolatore pressione
D 60 - 60 bar

Controlla la pressione dell’impianto. Manometro a due 
vie, a monte e a valle. Connettore di entrata tipo C.
Connettore di uscita per brasare per tubo 6 mm o 
connettore di uscita doppio anello.

Info

Normativa

La frequenza della prova
di tenuta degli impianti con un 
rilevatore portatile (inferiore a 
5 g / sensibilità anno) varia in 
funzione della quantità di fluido 
nel sistema.

Verifica dei rilevatori
Una verifica della sensibilità 
deve essere effettuata almeno 
una volta all’anno.

Le norme
Tutte le nostre macchine di 
recupero sono conformi alla 
norma EN 35421.
Tutti i nostri rilevatori sono 
conformi alla norma EN14624 
per fluidi alogenati.

+ info su: 

it.climalife.dehon.com/
materiali

I vantaggi
dell’offerta Climalife:

• Materiali conformi
    ai requisiti della
    F-Gas.
• Attrezzature adeguate
    a qualsiasi tipo di fluido
    utilizzato.
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+ info su: 

climalife.dehon.fr/
materiels

+ info su: 

Prodotti Commenti

Manifold / flessibili e raccordi

MANTOOTH manometro
P/T num.

Più di 100 refrigeranti. Dotato di raccordi Schrader. Esistente in 
versione simple, double e duo.

Manifold Titan HFC 
R-134a/404A/407C

Manometro by-pass HP / LP. Leggero, corpo in alluminio, leggero 
e robusto, valvole a pistone. Indicatore di liquido. (escluso Titan 
R-134A/404A/407F). Precisione 1%.

Manifold Titan 
R-134A/404A/407F

Manifold Titan 
R-32/410A

Valigetta vuota per manifold Valigetta per trasportare manifold. Colore nero, doppia schiuma 
protettiva interna. Dim. : 475 x 390 x 130 mm.

Manifold CO2 
transcritico

2 valvole. Corpo in alluminio. Manometri a bagno d’olio (80-160 bar).
Raccordi 1/4”. Fornito in valigetta. 

Set di 3 flessibili 90 cm 
(29983) Flessibili rinforzati con valvole di sicurezza, per evitare l’ingresso

di umidità.
Colori : blu, rosso, giallo. Per tutti i refrigeranti (escluso R-410A).Set di 3 flessibili 150 cm 

(29985)

Set di 3 flessibili 90 cm 
R-410A (29483)

Speciali per R410A.
Flessibili rinforzati, con valvole di sicurezza per la protezione contro 
l’ingresso di umidità. 1 / 4 «-5/16» connettori per il blu e rosso e 1 / 4” 
-1 / 4” per il giallo.

Set di 3 flessibili 150 cm 
R-410A (29485)

Set di fruste DH Clim 150 
con valvole

Confezione da 3 flessibili 150 centimetri per tutti i refrigeranti (tranne 
R-410A) con valvole di sicurezza.
Colori : blu, rosso e giallo. Raccordi 1/4”.

Set di fruste R-410A DH 
Clim 150 cm con valvole

Confezione da 3 flessibili 150 cm per R-410A, con valvole di 
sicurezza.
Colori : blu, rosso e giallo. Raccordi : 1/4” - 5/16”.

Flessibile NH3 5 m
Frusta specifica per NH3 con valvola 1/4”. Collegabili fra loro.
Soggetto a collaudo. Tipo C 21,7 x 1,814 destro.

Flessibile CO2 
transcritico

Esiste da 3 e 5 m. Acciaio inossidabile intrecciato con guaina in
plastica protettiva. Pressione di prova 200 bar. Raccordi 1/4”.

Utilizzo dei fluidi secondari

Rifrattometro
Accurata misurazione del punto di congelamento di un fluido secondario 
a base glicolata sul sito.

Pompa Universale
Per fusti da 217 l o da 30 l. Comprende : un pescante FP430 PP-1000 o 
FP430 PP-700 di una lunghezza di 0,7 o 1 m, un motore elettrico F417, 
un dado per pescante G2. 

Questa pompa può essere impiegata per l’utilizzo dei fludi secondari, dei lubrificanti e dei nostri 
prodotti di pulizia.

MANTOOTH manometro
Con il manometro elettronico 
ManTooth™ non ci sarà più 
bisogno di manifold nè di flessibili. 
Esso consente la condivisione dei 
dati connettendosi via Bluetooth 
su smartphone o tablet.
Il manometro P/T Mantooth è un 
manometro numerico senza fili 
per semplificare i controlli e le 
misurazioni di pressione e 
temperatura degli impianti di 
refrigerazione e di climatizzazione. 
Calcola il surriscaldamento e il 
raffreddamento del vostro sistema 
istantaneamente e visualizza in 
modo ergonomico e a colori sul 
vostro smartphone o tablet con 
l’aiuto dell’applicazione IOS o 
Androïd.
L’applicazione gratuita permette 
di salvare tutte le misure realiz-
zate, di attribuirle ad un luogo e 
ad un impianto, e di inviarle per 
email per tenere traccia delle 
vostre manutenzioni. 
Dotato di raccordi Shrader, 
permette di regolare facilmente 
la carica di refrigerante se 
necessario.

it.climalife.dehon.com/mantooth

Materiali
Strumenti per professionisti Zoom su

Normativa

Sicurezza
I nostri flessibili per fluidi 
flurorati sono dotati di valvole di 
arresto, otturatori, conformemente 
alle prescrizioni del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2008 - 
Appendice 2 seguito Decreto 
2007-737 del 7 magio 2007 
codificato articolo R-54375 a 
R-543-123 del codice 
dell’ambiente.
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+ info su: 

it.climalife.dehon.com/
saldatura

Saldatura: rame / argento / 
fosforo senza cadmio
I vantaggi di questo tipo di lega 
brasante comprendono: una 
temperatura di fusione minore 
della lega binaria, maggiore 
fluidità, migliore conduttività 
della lega e migliore tenuta.

Saldatura: alto tenore di 
argento senza cadmio
Fornisce alta resistenza 
meccanica con buon allungamento 
e permette l’assemblaggio di 
metalli con differenti 
caratteristiche di espansione.

Saldatura
Leghe di brasatura per la realizzazione di impianti Info

Normativa

Cadmio
Il 21 maggio, il regolamento 
UE n° 494/2011 è stato 
pubblicato per modificare 
l’allegato XVII (punto 23, punto 
8), del regolamento (CE) 
n° 1907/2006 (REACH).
Questa modifica si riferisce al 
cadmio e suoi composti e al loro 
uso in leghe di brasatura. 
Il nuovo regolamento vieta l’uso 
e la vendita di leghe brasanti 
contenenti più dello 0,01% in 
peso di cadmio per la brasatura 
ad alta temperatura a partire dal 
10 dicembre 2011. 
Con brasatura ad alta 
temperatura, si intende un 
processo di assemblaggio, 
realizzato per mezzo di leghe 
di brasatura a temperature 
superiori a 450° C.
Deroga al regolamento per 
applicazioni militari e 
aerospaziali e per brasature 
usate per ragioni di sicurezza.

Prodotti % Ag Diametro Confezione

Barra di lega brasante rame / argento / fosforo senza cadmio

Lega brasante DP 155 15 2 mm / 3 mm Pacchetto da 1 kg / 5 kg

Lega brasante DP 56 5 2 mm / 3 mm Pacchetto da 1 kg / 5 kg

Lega brasante DP 26 2 2 mm / 3 mm Pacchetto da 1 kg / 5 kg

Lega brasante DP 07 0 2 mm Pacchetto da 1 kg

Prodotti % Ag Diametro Confezione Commenti

Barra di lega brasante ad alto tenore argento senza cadmio

Lega brasante D 40 A 40 2 mm Pacchetto da 1 kg Bacchetta.

Lega brasante D 56 A 56 2 mm Pacchetto da 1 kg Bacchetta.

Barra di lega brasante ad alto tenore argento senza cadmio con rivestimento sottile

Lega brasante D 55 AEF 55 2 mm Pacchetto da 0,5 kg
Rivestimento molto sottile: 
2,8 mm di diametro esterno.

Lega brasante D 40 AEF 40 2 mm
Pacchetto da 0,5 kg / 
2,5 kg

Rivestimento molto sottile: 
2,8 mm di diametro esterno.

Lega brasante D 40 AE 40 2 mm Pacchetto da 0,5 kg / 2,5 kg

Lega brasante D 34 AEF 34 2 mm
Pacchetto da 0,2 kg /
0,5 kg / 2,5 kg

Rivestimento molto sottile: 
2,8 mm di diametro esterno.

Lega brasante D 34 AE 34 2 mm Pacchetto da 0,5 kg / 2,5 kg

Lega brasante D 30 AEF 30 2 mm
Pacchetto da 0,2 kg /
0,5 kg / 2,5 kg

Senza acido borico. 

Lega brasante D 25 AEF 25 2 mm Pacchetto da de 0,5 kg

Prodotti Confezione

Flussante per leghe brasanti ad alto contenuto di argento

Flux Powder DX Barattolo 130 g
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Frionett® POWER ULTRA
Detergente universale

Frionett® ACTIV’
Detergente disinfettante

Frionett® CONTACT
Detergente disinfettante

contatto alimentare*

RTU Spray 
750 ml

Concentrato
Canestro 5 l

One Shot 
150 ml

Foam
500 ml

RTU Spray
750 ml

Concentrato
Canestro 5 l

RTU Spray 
750 ml

RTU 
Canestro 5 l

REFRIGERAZIONE

Condensatori:

 • di piccola taglia •
 • altri •
Evaporatori: 

 • di piccola taglia • • • •
 • altri • •
Parti campanate •
Vetrine refrigerate • •
CLIMATIZZAZIONE  
Unità interne:

 • pareti • •
 • console / soffitti •
 • condotti •
Unità esterne • •
Campanatura interna • •
Campanatura esterna • •
Batterie CTA •
RISCALDAMENTO - VMC

VMC •
Ventilconvettori •
Condotti di ventilazione •
Apparecchi di riscaldamento •
CUCINE

Piani di lavoro • •
Cappe • •
Apparecchi di cottura • •
Armadi refrigerati • •
ALTRE APPLICAZIONI

Superfici lisce (es: pavimenti) •

Pulizia
Soluzioni di pulizia preventiva e curativa per la manutenzione degli impianti
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* Contatto alimentare indiretto: 
Risciacquare con acqua 
potabile dopo l’utilizzo.
CTA = centrale di trattamento 
dell’aria.



Prodotti Confezione Commenti

Pulizia esterna dei sistemi termici

• Potente detergente universale per tutte le superfici

Frionett®

Power RTU Ultra
Spray 750 ml
Pronto all’uso

Nuovo detergente alcalino e non corro-
sivo per eliminare in profondità sporcizia e 
grassi. Il suo forte potere emolliente scolla 
ed assorbe ogni tipo di sporcizia. 
Leggermente profumato, questo prodotto 
è destinato alla pulizia industriale e 
professionale delle attrezzature degli 
impianti di refrigerazione e di climatizza-
zione (evaporatori, condensatori, batterie, 
ventilatori ed altre superfici).

Frionett®

Power Ultra
Fusto concentrato 
5 litri

• Sgrassante, detergente, disinfettante, anti-ossidante

Frionett®

Activ' One shot
Aerosol
150 ml

Prodotto disinfettante e deodorante per 
il trattamento di sistemi di ventilazione 
e condotti d’aria condizionata e per la 
purificazione di spazi chiusi. 
Elimina batteri, funghi e odori fastidiosi.

Frionett®

Activ' Foam
Schiuma aerosol 
500 ml

Schiuma attiva superpotente per la 
pulizia di impianti di piccole e medie 
dimensioni di refrigerazione e di 
condizionamento (evaporatori, unità 
interne, ecc ...). Frionett Activ’ Foam 
pulisce in profondità, deodora e 
impedisce lo sviluppo di microrganismi.

Frionett® Activ' 
RTU

Spray 750 ml
Pronto all’uso

Prodotto pronto all’uso, disinfettante per 
la manutenzione di impianti di aria condi-
zionata e refrigerazione (per evaporatori 
e unità interne di piccole e medie dimen-
sioni). Formulato per combattere batteri 
e funghi, Frionett Activ’ RTU pulisce 
profondamente ed elimina i cattivi odori.

Frionett®

Activ'
Fusto concentrato 
5 litri

Prodotto concentrato per la pulizia e 
la disinfezione, progettato per la 
manutenzione di impianti di refrigerazione 
e di condizionamento dell’aria (per gli 
evaporatori di grande superficie e unità 
interne). Formulato per combattere batteri 
e funghi, Frionett Activ’ pulisce in 
profondità ed elimina i cattivi odori.

• Contatto alimentare, sgrassante, detergente, disinfettante, 
anti-ossidante 

Frionett®

Contact RTU
Spray 750 ml 
o fusto da 5 litri                                
Pronto all’uso

Prodotto alcalino superpotente per la 
pulizia e la disinfezione dei sistemi di 
refrigerazione (celle frigorifere, ...), e le 
superfici in aree di preparazione degli 
alimenti (cucine professionali ...).

Frionett® Activ’ e Frionett® Contact non vengono commercializzati nei Paesi 
Bassi, in Belgio ed in Italia a causa della normativa Biocida che regola 
l’immissione sul mercato dei biocidi paese per paese. Contattare il rappresentante 
Climalife locale per trovare un’alternativa a Frionett® BioActiv’.

+ info su: 

it.climalife.dehon.com/pulizia-esterna-dei-
sistemi-termici

PULIZIA 

PULIRE E DISINFETTARE
REGOLARMENTE
un impianto di refrigerazione 
migliora le sue prestazioni, 
previene le contaminazioni, 
elimina i cattivi odori e ne 
aumenta la longevità.

•

•

•

I vantaggi 
della gamma Frionett

Coprite tutte le esigenze di pulizia, 
sgrassatura, disinfezione, prevenzione 
e deodorazione.

Affrontate ogni situazione 
(climatizzazione, refrigerazione 
commerciale, refrigerazione industriale, 
ospedali, cucine professionali, ...).

Utilizzate prodotti conformi alle 
normative biocidi in vigore.

Con soli 3 prodotti,
Frionett® Power Ultra, Frionett® 
Activ', Frionett® Contact:
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Normativa

Regolamento (CE) n°528/2012 - Articolo 72 
“Usare i biocidi con cautela. Prima dell’uso, 
leggere l’etichetta e le informazioni riguardanti 
il prodotto”.



Prodotti Confezione Carica Commenti

Pulizia interna degli impianti di refrigerazione

Nettogaz GC+ Friocatch® 14 kg Soluzione detergente destinata alla 
pulizia interna dei circuiti frigoriferi di 
refrigerazione e climatizzazione di 
piccole dimensioni. Il suo ottimo potere 
detergente lo rende particolarmente 
efficiente su tutti i lubrificanti abituali.

Nettogaz GC+ Bombola 27 l 26 kg

Kit di raccordi
Nettogaz GC+

Unità 25 mt tubo in PVC + 2 tappi speciali
+ 2 collari di serraggio.

Fustino per il 
recupero Nettogaz GC+

Fustino 30 l Per il recupero del GC+ utilizzato.

Facilisolv Fustino 30 l 35 kg Solvente per la pulizia interna dei circuiti 
di refrigerazione industriale.
Facilisolv funziona efficacemente in 
circuiti con fluidi alogenati o NH3 e quelli 
che utilizzano gli oli di refrigerazione 
standard.

Facilisolv Fusto 210 l 249,5 kg

Kit di raccordi 
Facilisolv

Unità 25 mt tubo in PVC + 2 tappi speciali 
+ 2 collari di serraggio.

Fustino per il recupero 
Facilisolv

Fustino 30 l Per il recupero del Facilisolv utilizzato.

Fustino per il recupero 
Facilisolv

Fusto 217 l Per il recupero del Facilisolv utilizzato.

Nettogaz GC+
Solvente di pulizia semplice 
da utilizzare grazie alla 
formulazione Climalife ed alla 
confezione sotto pressione di 
azoto che gli conferiscono 
proprietà chimico fisiche ed 
un utilizzo perfettamente 
adatto alla pulizia interna degli 
impianti di refrigerazione. 
Il GC+ é immediatamente 
efficace. Il suo potere 
detergente è costante ed il suo 
indice Kauri Butanol superiore 
a 80 confermano la sua grande 
abilità nell’eliminare le impurità 
dal circuito. Sicuro e affidabile, 
il prodotto non è infiammabile, 
non è tossico e non contiene 
nè solventi a gas fluorurati 
ad effetto serra nè prodotti 
pericolosi.

Duonett® D7
Trattamento anti-calcare degli 
scambiatori termici e dei boiler 
di acqua calda sanitaria in piena 
sicurezza per l’operatore, rima-
nendo nel contempo efficace.
 Contrariamente ai disincrostanti 
classici, Duonett® D7 dissolve 
selettivamente il calcare senza 
attaccare i metalli e i materiali 
sintetici:
• Più facile da usare rispetto ai 
prodotti acidi classici. 
• Non corrosivo né pericoloso.
• Non produce vapori tossici.
• Non richiede nessun 
particolare dispositivo di 
protezione.
• Biodegradabile allo stato puro. 
L’efficacia al servizio del 
mantenimento dei rendimenti 
termici: dissolve 280 g di calcare 
per litro di prodotto a 20°C.

Pulizia
Soluzioni di pulizia preventiva e curativa per la manutenzione degli impianti Zoom su

Prodotti Confezione Commenti

Pulizia interna dei circuiti fluidi secondari

• Disincrostanti

Duonett® D7 Canestro 5 l, 20 l 
Fusto 225 l

Decalcificante di sicurezza per caldaie, 
scambiatori termici, circuiti di canalizzazione 
acque. Non tossico, non corrosivo. Interamente 
biodegradabile. Senza rischi per gli operatori e i 
materiali. Prodotto su richiesta.

Disossidante P Canestro 20 kg Per la rimozione di calcare e disossidazione 
di superfici metalliche in circuiti secondari.
Diluire tra 20 g e 200 g per litro di acqua. 
Risciacquare con Disperdente D seguito da 
acqua.

Disperdente D Canestro 20 kg Elimina ossidi metallici e morchie non incrostate 
nei sistemi di scambio termico.
Utilizzare tra i 20 g e 50 g per litro di acqua. 
Risciacquare sempre con acqua.

Detergente N Fusto 200 l Per la pulizia dei circuiti di fluido refrigerante 
(elimina le tracce di fluidi e di olio) prima del 
passaggio di un fluido secondario. 
Prodotto su richiesta. Risciacquo con acqua 
necessario. Pronto all’uso.

• Elimina catrame solare

SolRnett Canestro 20 l 
e Fusto 210 l

Per la pulizia interna di sistemi termici solari
che presentano delle perdite di flusso dovute 
alla “caramellizzazione” del fluido secondario 
degradato. Ripristina la corretta circolazione ed 
evita la sostituzione dei collettori solari. Prodotto 
acquoso a base di agenti alcalini. Efficiente a 
temperatura ambiente. Pronto all’uso.
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+ info su: 

it.climalife.dehon.com/
pulizia

Info

Normativa

Thermonett® Elimina 
Fango e Thermonett® 
Protettore
sono approvati dalla Direzione 
Generale della Salute.

Trattamento dell’acqua
Appositamente progettato 
per l’edilizia abitativa collettiva 
ed il terziario, la gamma 
Thermonett® combina l’uso di 
prodotti chimici e dispositivi 
fisici per problemi di fango e 
incrostazioni nelle reti di 
riscaldamento e raffreddamento 
dell’acqua.
• permette una soluzione sia 
curativa che preventiva.
• permette di mantenere in 
modo duraturo l’efficienza 
energetica nei circuiti di acqua.
La gamma è stata progettata 
appositamente per le reti 
elettriche situate tra 300 e 
800 kW.

Perché è necessario 
trattare l’acqua dei circuiti 
chiusi di riscaldamento e 
climatizzazione?
Un trattamento dell’acqua 
di qualità garantisce reti 
climatiche pulite ed efficienti 
per:
• un impegno di efficienza 
energetica,
• la conformità alle normative,
• una diminuzione 
dell’impatto ambientale.

4 fasi: 
Fase u: Pulire con
Thermonett® elimina fango.
Fase v: Raccogliere e 
catturare con la gamma dei 
Separatori.
Fase w: Proteggere con
Thermonett® Protettore.
Fase x: Controllare con il Test 
di Concentrazione.

Prodotti Confezione Commenti

Trattamento dell’acqua dei circuiti chiusi di riscaldamento e climatizzazione

Combinazione di soluzioni fisiche e chimiche unica per il trattamento dell’acqua delle reti di riscaldamento e di 
climatizzazione nei settori terziario, commerciale e residenziale.

• Trattamento chimico

Thermonett® 
Protettore

Canestro 20 l Concepito per una protezione totale di tutti i sistemi di riscaldamento e 
di aria condizionata centralizzati, inclusi quelli che contengono 
componenti in alluminio. L’utilizzo del Thermonett® prolunga la durata 
del sistema, lasciando un film di passivazione sulla superficie metallica 
dell’impianto che impedisce la comparsa di ruggine e corrosione.
Proporzione al livello di 1% del volume di acqua in circolazione.
Approvato dalla Direzione Generale della Salute.

Thermonett® 
Elimina Fango

Canestro 20 l Prodotto non acido con pH neutro, ripristina l’equilibrio termico del 
sistema eliminando l’accumulo di fanghi (magnetite) e assicura la 
rapida e facile rimozione dei punti freddi. Si possono avere reali 
economie sull’energia primaria. Dosaggio: 1% del volume di acqua in 
circolazione. Approvato dalla Direzione Generale della Salute.

Test concentrazione
Thermonett®

Kit di 10 test Controllare il livello di protezione permette di anticipare futuri 
trattamenti di manutenzione. Un semplice test colorimetrico indica 
se il sistema è efficacemente protetto dal calcare o dalla corrosione. 
Questo test è una garanzia per la sicurezza e la prevenzione.

• Trattamento fisico

Separatore a magnetite
Thermonett® 

Progettato per la cattura delle particelle in sospensione.
Il separatore posto sul lato ritorno del flusso nel punto più basso in modo da raggiungere il 100% 
del flusso. Il separatore non causa perdite (0,02 bar) e non disturba il flusso anche quando pieno.
Equipaggiato con una barra magnetica per ottimizzare la raccolta di ossidi metallici.

          Suggerimento: Selezionare il separatore avente lo stesso diametro del flessibile di ritorno.

Prodotti Diametro Nominale (DN) Commenti

Separatore ZUM 25 / 32 25 / 32 Dotato di serie di una barra magnetica.

Separatore ZIO 50F / 
65F / 80F

50 / 65 / 80

Possono servire da separatore d’aria mettendoli capovolti all’uscita 
del generatore. Utilizzare con una unità magnetica ZIMA.Separatore ZIO 100F / 

125F / 150 F 
100 / 125 / 150

Unità magnetica ZIMA 
125-200 / 50-100

Per ZIO 125F e 150F / 
Per ZIO 50F a 100F

Barra magnetica in un ditale di ottone per una facile manutenzione, 
consigliato per ottimizzare l’efficienza di cattura.
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Prodotti Commenti

Analisi dei fluidi refrigeranti

Pacchetto analisi 
liquidi

Include: identificazione, contenuto di acqua, 
contenuto di olio, acidità, aspetto. 
Per refrigeranti a bassa pressione: R-11, 
R-113, R-123, R-141b e Facilisolv.

Pacchetto analisi
gas liquefatti 

Include: identificazione, contenuto di acqua, 
contenuto di olio, acidità, aspetto. Per CFC, 
HCFC, HFC, HFO eccetto refrigeranti a bassa 
pressione.

Pacchetto analisi 
gas liquefatti con 
composizione 

Include: identificazione, contenuto di acqua, 
contenuto di olio, acidità, aspetto. Per CFC, 
HCFC, HFC, HFO eccetto refrigeranti a bassa 
pressione.

Identificazione / purezza 
(GC)*

Determina la purezza di un fluido, mediante 
l’uso di un gascromatografo, durante la fase 
gassosa. Analisi di un fluido puro (singola 
molecola), es.: R-134a, R-22, R-1234ze.

Composizione 
(GC)*

Determina la composizione in peso della fase 
liquida di un refrigerante.  Analisi della com-
posizione (più di una molecola), es.: R-404A, 
R-507, R-407F, ...

Contenuto acquoso
di un gas liquefatto

Misura l’umidita contenuta nella fase liquida 
di un refrigerante.

Olio residuo
o contenuto

Misura l’olio residuo contenuto nella fase 
liquida di un refrigerante.

Acidità di un gas 
liquefatto

Misura l’acidità della fase liquida di un 
refrigerante.

Incondensabili in fase 
gassosa con GC*

Misura gli incondensabili della fase gassosa
(necessaria) di un refrigerante.

Acqua / olio contenuta 
nell’ammoniaca

Misura l’acqua e l’olio contenuti 
nell’ammoniaca.

Contenitore
per campioni

Messa a disposizione di contenitore per 
campioni: ammoniaca / media - alta 
pressione.

* Gascromatografo.

by

axilis

Analisi
Soluzioni per il controllo preventivo degli impianti

+ info su: 

it.climalife.dehon.com/analisi

ANALISI

SCEGLIERE AXILIS PER
LE VOSTRE ANALISI, è
garanzia di un know-how
e di una competenza 
riconosciuti

Le analisi Axilis permettono: 

- il miglioramento della manutenzione degli
   impianti termici,
- la sostenibilità degli impianti,
- l’identificazione e la risoluzione di
   problemi tecnici,
- l’ottimizzazione delle performance
   e del rendimento,
- Il risparmio energetico.

•

•

•

•

I vantaggi
dell’offerta Climalife: 

Un’offerta globale per tutti i fluidi 
tecnici.
Un diario per monitorare i vostri 
sistemi.
Soluzioni preventive e curative in
sito o personalizzate.
Laboratori certificati.
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Prodotti Commenti

Analisi oli

Acitest Unipro Test di acidità per tutti i tipi di oli con o senza additivi.
(formulazione senza toluene). Scatola da 6.

DPH: Test diagnostico periodico dell’olio di un circuito frigorifero. I valori ottenuti vengono 
confrontati con i valori campione + consigli da Climalife.

DPH A Aspetto + viscosita + indice di acidità 
+ tenore in umidita + elementi d’usura + additivi 
+ contaminanti. 1 flacone 60 ml.

DPH B Idem DPH A + costante dielettrica.
1 flacone 500 ml.

DPH E Utilizzato per la determinazione della percentuale 
dell’ olio residuo dopo un retrofit. 
3 flaconi da 60 ml. (1 per l’olio contenuto 
nell’impianto prima della sostituzione, 1 per il nuovo 
olio che sarà caricato, 1 per l’olio nell’impianto dopo 
la sostituzione dell’olio originale ed il funzionamento).

Kit per analisi specifiche 4 test per analizzare la viscosità, contenuto di acqua, 
acidità e la presenza di 5 elementi che indicano 
anomalie (Fe, Zn, Cu, Al, Si).

• Analisi oli a richiesta:

Viscosità / indice di acidità / contenuto di acqua / costante dielettrica / ferrografia… 
Si prega di consultarci. 

Analisi dei fluidi secondari

Riserva alcalina Valutazione della protezione anti-corrosione.

pH Misura del potenziale di idrogeno.

Punto di congelamento Permette di controllare la protezione antigelo del 
fluido secondario.

Viscosità Viscosità ≤ 20°C / > 20°C e ≤ 50°C / > 50°C e ≤ 
100°C. Permette di determinare le perdite di carica e 
il dimensionamento delle pompe.

Ferrografia fluidi secondari Identifica e quantifica particolati presenti nel fluido 
secondario.

Test alcali Densità / Composizione / Punto di congelamento.

• Analisi dei fluidi secondari a richiesta:

Indice di rifrazione/ conteggio particolato / elementi contenuti / …
Si prega di consultarci. 

APC - Analisi del fluido secondario e interpretazione dei risultati dai tecnici Climalife.

APC A Aspetto + punto di congelamento per i prodotti a base 
di glicole o di 1,3-propanediolo di origine vegetale 
(Greenway® Neo).

APC B APC A + densità a 20°C + riserva di alcalinità 
(valutazione del deterioramento) + pH per i prodotti 
a base di glicole o di 1,3-propanediolo di origine 
vegetale (Greenway® Neo).

APC D APC B + analisi quantiglicolica al gascromatografo
di prodotti a base glicolica.

* Gascromatografo.

Acitest Unipro
Test di acidità per lubrificanti in 
sito per un risultato istantaneo.
Consente la diagnosi durante 
la manutenzione, aumenta la 
sicurezza delle installazioni 
e la produttività e riduce la 
prospettiva di problemi.
Ricercato e sviluppato da 
Climalife per determinare il 
livello di acidità di un olio.
Fornisce un’indicazione del 
suo stato: buono, al limite, o 
acido.

DPH 
Analisi di controllo periodica 
per la manutenzione preventiva 
degli impianti. Può essere 
eseguita su oli in servizio con 
refrigeranti alogenati, CO2 e 
NH3. I valori dell’olio vengono 
confrontati con i valori 
campione ed i consigli vengono 
dati dagli esperti Climalife.
A seconda della frequenza 
scelta, Climalife vi ricorderà la 
data del prelievo seguente. 
Il kit comprende il flacone, 
un’etichetta di identificazione 
e una busta affrancata con 
l’indirizzo del laboratorio.

KIT APC 
Analisi di controllo per la 
manutenzione preventiva dei 
circuiti climatici. Il kit APC 
include un’etichetta di 
identificazione e un flacone 
da 500 ml per i prelievi sul 
campo.

Info
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Prodotti Commenti

Svuotamento di fluidi 
refrigeranti sull’impianto

Svuotamento di fluidi 
secondari sull’ impianto

Svuotamento di impianti 
diversi

Recupero di fluidi refrigeranti, di fluidi secondari, 
trattamento di fluidi secondo le leggi vigenti, 
recupero di imballaggi sporchi.

Ricarica di fluidi refrigeranti 
sull’impianto

Ricarica di fluidi secondari 
sull’impianto

Carica di impianti con fluidi refrigeranti o fluidi 
secondari: forniture in cisterna, travaso in condizioni 
specifiche, ottimizzazione della rete.

Pulizia circuito fluidi 
secondari

Pulizia impianto fluidi 
refrigeranti

Pulizia di impianti 
diversi

Pulizia di sistemi di 
raffreddamento ad acqua 

Pulizia di sistemi di 
riscaldamento ad acqua

Per gli impianti di riscaldamento, refrigerazione 
e condizionamento: 
- Rimozione fanghi dai circuiti.
- Disinquinamento dei circuiti refrigeranti con 
prodotti adatti quali il Facilisolv, Nettogaz GC+ 
- Lavaggio dei circuiti secondari con il Disossidante 
P e il Disperdente D, disincrostazione con il 
Duonett® D7.

Controllo Periodico delle 
AAP*

Manutenzione programmata delle attrezzature 
a pressione:
Climalife fa per voi l’ispezione periodica delle vostre 
attrezzature (serbatoi, tubi, strumenti soggetti ...), 
con rilascio di un certificato. Manutenzione 
preventiva degli impianti di stoccaggio e 
distribuzione di refrigerante.

Riqualificazione periodica 
delle AAP*

Manutenzione programmata delle attrezzature 
a pressione:
- Climalife prepara per voi le attrezzature in vista 
della riqualificazione periodica (serbatoi, tubi 
strumenti soggetti…)
- Climalife effettua riqualificazione periodica delle 
attrezzature trasportabili (collaudo degli imballaggi).

* AAP : Attrezzature A Pressione.

Prestazioni
Soluzioni globali di servizi e di ingegneria

+ info su: 

it.climalife.dehon.com/prestazioni

PRESTAZIONI

SOLUZIONI GLOBALI
di servizi e di ingegneria

Dalla nostra esperienza sui nostri siti produttivi, 
Crealis, divisione e filiale al 100% del 
Gruppo Dehon, è specializzata in consulenza, 
ingegnerizzazione e realizzazione di servizi per i 
clienti Climalife. Crealis dispone del Certificato di 
Capacità nr. 183545 -R1 per le attività classificate 
nella categoria A. 

L’equipe Servizi Industriali è formata da uomini 
e donne esperti che accompagnano 
quotidianamente gli industriali, gli installatori 
ed i professionisti degli impianti termici.

•

•

•

•

I vantaggi
dell’offerta Climalife: 

Soluzioni chiavi in mano e presa in 
carico della prestazione.
Pianificazione degli interventi sul 
territorio europeo.
Condivisione delle conoscenze dei 
nostri esperti con il vostro team.
Gestione della tracciabilità dei rifiuti e 
presa in carico dei vincoli operativi ed 
amministrativi.
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Prestazioni di servizio
La nostra equipe Servizi Industriali può essere sub-appaltatore per 
realizzare operazioni specifiche su impianti di refrigerazione, riscaldamento, 
aria condizionata come ad esempio: recupero, svuotamento, carica, 
lavaggio, ... così come operazioni di manutenzione di legge.



Servizi Commenti

La gamma IBC

- IBC-L (P): Gruppo di recupero vuoto con 
compressori d’aria a secco.

- IBC-L (Ed): gruppo di recupero vuoto con 
compressori elettrici a secco.

- IBC-L (Eo): gruppo di recupero vuoto con 
compressore elettrico lubrificato.

Per operazioni di recupero del refrigerante. 
Queste unità, installate a richiesta, adattate 
al vostro budget, possono recuperare 
refrigerante da unità di climatizzazione o 
cisterne da più di 30 m³ in fase liquida.

I gruppi di recupero sono adatti alla 
maggior parte dei refrigeranti (R-22, R-134a, 
R-404A, R-407C, R-410A, …).

I IBC-L sono progettati per i recuperi di 
apparecchiature contenenti refrigeranti.
Questi sistemi sono particolarmente adatti 
per le operazioni di trasferimento. Nel fluido 
recuperato è assente ogni traccia d’olio.

Sistemi d’inversione

- Skid I(w)P: Sistema d’inversione attraverso 
il peso di un liquido o di una pressione tramite 
un sensore che comprende un sistema di 
pompaggio pneumatico.

- Skid IP: sistema d’inversione attraverso
un rilevatore di liquido e di pressione che 
comprende un sistema di pompaggio 
pneumatico.

I sistemi d’inversione permettono una 
continua distribuzione del refrigerante dal 
contenitore e/o dalla bombola.
- Gli skid d’inversione consentono uno 
svuotamento ottimale dei contenitori e / o 
delle bombole.
- Sono adatti alla maggior parte dei 
refrigeranti (R-22, R-134a, R-404A, R-407C,
R-410A, …).

Sistemi di riempimento 
(R-134a / R-410A / R-407C / R-404A...)

Sistema di riempimento automatico, 
progettato su specifiche tecniche. Diversi 
input di modulazione: carica controllata dalla 
massa, pressurizzazione N2, vuoto.

Sistemi di stoccaggio e distribuzione 
(R-134a / R-410A / R-407C / R-404A / Solstice® yf)

Progettazione e installazione di sistemi di 
stoccaggio e distribuzione per refrigeranti.

InfoServizi Ingegneristici
Concezione, realizzazione e gestione dei progetti:
Climalife ha definito una serie di procedure per studiare e creare soluzioni per l’uso dei refrigeranti, adattandoli 
ai vostri bisogni. 

La nostra equipe vi garantisce:
• Coordinamento e tracciabilità del progetto in ogni fase,
• La messa in funzione dell’impianto.

Alla consegna dell’impianto, consegneremo un completo file tecnico 
comprendente:
• La descrizione dell’impianto,
• Il manuale di funzionamento,
• Il certificato di approvazione,
• I documenti relativi alla sicurezza,
• Il piano di manutenzione programmata e preventiva.

I siti industriali di Crealis
sono riconosciuti come impianti 
Classificati per la Protezione 
dell’Ambiente, secondo la 
nomenclatura degli impianti 
classificati per la tutela 
dell’ambiente nel settore dei 
rifiuti per le operazioni di 
transito, raggruppamento, 
cernita e trattamento.

I nostri siti industriali occupano 
personale altamente qualificato 
e certificato per tutte le 
attività realizzate: training 
regolari vengono impartiti 
al nostro personale per l’uso 
dell’autorespiratore di sicurezza, 
delle attrezzature anti-incen-
dio, sui comportamenti a grandi 
altezze, guida di muletti, gru, 
ponti mobili o piattaforme. 
Gli operatori di produzione sono 
inoltre formati sui rischi chimici. 
Tutti i nostri installatori hanno il 
certificato per la manipolazione 
di fluidi fluorurati ad effetto 
serra (regolamento F-gas). 
Quotidianamente, un consulente 
della Commissione Trasporti 
assiste il nostro Team Logistica 
nella gestione dei trasporti di 
sostanze pericolose.

Nei diversi siti industriali, 
CREALIS svolge le seguenti 
attività:
- collettaggio, deposito e 
separazione dei rifiuti collettati,
- condizionamento, 
rigenerazione e deposito di 
HCFC, HFC, halons,
- formulazione, deposito di 
fluidi secondari a base di MEG, 
MPG, 1,3-propanediolo di 
origine vegetale...

CREALIS è certificata ISO 9001: 
2008. Numero del certificato: 
FR013322-1.
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Controllo sensibilità
CPI (oli)
Cubikool™

D.P.H.
DDH2 UV
Detergente N
Detergenti
Disincrostante
Disossidante P 
(per i sistemi di trasferimento di calore)
Disperdente D 
(per i sistemi di trasferimento di calore)
Distruzione
Duonett® D7

Elimina catrame solare 
Elimina fango

Facilisolv
Ferrografia
Flessibili 
Fluidi a basso GWP
Fluidi secondari
Flussante per leghe brasanti
ad alto contenuto di argento
Freon™
Friogel® Neo
Frionett® 
Frioplus®

Fungicida

GC+
Glicoli

Greenway® Neo
Gruppi di stoccaggio

HCFC (rigenerati)
HFC
HFO
HQ POE (oli)

Idrocarburi
Imballaggi per il recupero 
Imballaggi per lo stoccaggio
Imballaggi per lo stoccaggio Xlite
Ingegneria
Isobutano

Kit A.P.C
Kit di calibrazione
Kit per analisi specifiche

Lampada U.V.
Lubrificanti per compressori

Manifold
Mantooth
Materiali di recupero e di
stoccaggio temporaneo
MEG
Minerali (oli)
Mini-Check
Mobil 
Mooviz
MPG
Murco (cercafughe)

Nettogaz GC +
Neutragel® Neo
Neutraguard® Neo

Oli minerali
Oli per pompa a vuoto 
Oli semi-sintetici
Oli sintetici
OpteonTM

PAG (oli)
Pallettizzazione refrigeranti
PAO (oli)
PerformaxTM LT
POE (oli)
Pompa universale
Pompe per vuoto 
Prestazioni
Prestobul Max
Propanediolo di origine vegetale 
Propano

Pulizia esterna degli impianti termici
Pulizia interna dei circuiti secondari

Pulizia interna dei sistemi
di refrigerazione
Pulizia universale 
PVE (oli)

Recupero acqua glicolata
Recupero degli HCFC, HFC e HFO
Recupero dell’ammoniaca
Refrigerante
Regolatori di pressione
Rifrattomentro
Rigenerazione
Rilevamento da bolle 
Rilevamento da fluorescenza 
Rilevamento delle perdite

Saldature
Separatore a magnetite 
Sgrassante, detergente, disinfettante
Shrieve (oli)
SISTRI - Sistema di controllo della 
tracciabilità dei rifiuti
Smaltimento rifiuti
SolRnett
Solstice®

Solufluid® 
Sonde Murco
Stoccaggio HCFC, HFC e HFO
Suniso (oli)

Temper® 
Termometri
Test acidità per oli
Thermera®

Thermonett® 
Tipo di imballaggi
Titan
Total (oli)
Tracciante UV
Trattamento dell’acqua

Unità magnetica

Vacuometro
Valigetta per manifold

XLT-2AP Macchina per recupero
XP 1

YJ-LTE Macchina per recupero

Zerol (oli)
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Web / App / Riviste
I supporti e gli strumenti complementari di Climalife 
per rendervi la vita più facile

Il sito internet vi dà accesso ad un’ampia gamma 
di informazioni complementari, approfittatene, 
è tutto gratis!

• referenze prodotti, confezionamenti, ….
• schede tecniche
• schede di sicurezza
• casi studio
•  ...

Senza dimenticare le nostre applicazioni mobili, e se la prima di 
esse, F-Gas, ha già avuto un considerevole successo, nuove Apps 
saranno lanciate a fine 2016,.... Quindi restate sintonizzati!

GLI STRUMENTI DIGITALI DI CLIMALIFE,
IL COMPLEMENTO INDISPENSABILE DEL 
NOSTRO CATALOGO PRODOTTI

+ info su:

it.climalife.dehon.com

referenza
prodotto,

confezionamento,
carica...

prodotti,
normativa,
schede di 

sicurezza...
casi studio,

schede
tecniche

News,
Rivista Climalife 

Contact

Get it onDownload on the

App Store

App F-Gas 
solutions

Climalife Contact #10
THE EUROPEAN MAGAZINE FOR CLIMATE
CONTROL SYSTEM PROFESSIONALS

September 2016

CASE STUDY
Danone reduces its 
carbon footprint with 
Greenway® Neo heat 
transfer fluid
p.6 

PROCESS
Draining, cleaning and 
filling a secondary system 
whilst in operation
p.12 

info: www.climalife.dehon.com+
Price: 2,50 €

A warm reception for  
heat transfer fluids!

IN BRIEF
F-GAS SOLUTIONS APP, 

CLIMALIFE P/T SLIDER APP

REPORT
WHY INDUSTRIAL FIRMS ARE 
INCREASINGLY TURNING TO 
SO-CALLED ENVIRONMENTAL 
HEAT TRANSFER FLUIDS

PRODUCTS
FRIONETT® POWER ULTRA

SOLRNETT

EVENTS
SCHEDULE OF FAIRS, 
CONFERENCES, EXHIBITIONS,
TRADE SHOWS
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GERMANIA
DKF Dehon Kälte-Fachvertriebs GmbH
Robert-Bosch-Strasse 14
D-40668 MEERBUSCH
Tel. : 00 49 2150 7073 0
Fax : 00 49 2150 7073 17
climalife.de@climalife.dehon.com

BELGIO
dehon service belgium
Av. Carton de Wiart, 79
B-1090 BRUXELLES
Tel. : 00 32 2 421 01 70
Fax : 00 32 2 426 96 62
climalife.be@climalife.dehon.com 

SPAGNA
friogas
Poligono Industrial SEPES
Parcela 10
ES-46500 SAGUNTO (Valencia)
Tel. : 00 34 9 6 266 36 32
Fax : 00 34 9 6 266 50 25
climalife.es@climalife.dehon.com

FRANCIA
dehon service SA
Direction et services
26, avenue du Petit Parc
F-94683 VINCENNES Cedex
Tel. : 00 33 1 43 98 75 00
Fax : 00 33 1 43 98 21 51
climalife.fr@climalife.dehon.com

UNGHERIA
Climalife kft
Rét u.2.
H-2040 BUDAÖRS
Tel. : 00 36 23 431 660 
Fax : 00 36 23 431 661
climalife.hu@climalife.dehon.com

ITALIA
Climalife
Via del lavoro, 10/G
I-20874 BUSNAGO (MB)
Tel. : 00 39 039 5973480
Fax : 00 39 039 5973490
climalife.it@climalife.dehon.com 

OLANDA
dehon service nederland
Van Konijnenburgweg 84
NL-4612 PL BERGEN OP ZOOM
Tel. : 00 31 164 212 830
Fax : 00 31 164 212 831
climalife.nl@climalife.dehon.com

ROMANIA
Climalife kft Budapesta Sucursala 
Bucuresti Romania
49A Teodosie Rudeanu Street
2nd floor, apartment no. 6, 1st district,
RO-BUCAREST
Tel. : 00 40 76 11 49 741
climalife.ro@climalife.dehon.com

REGNO-UNITO
IDS Refrigeration Ltd
Green Court
Kings Weston Lane
Avonmouth
BRISTOL BS11 8AZ - UK
Tel. : 00 44 11 79 80 25 20
Fax : 00 44 11 79 80 25 21
climalife.uk@climalife.dehon.com

RUSSIA
OOO Teknalys
Prospect Mira 101, bat. 1, bureau 1212
RU-129085 MOSCOU
Tel. : 00 7 (495) 410-3419
Fax : 00 7 (499) 995-1215 
climalife.ru@climalife.dehon.com

SCANDINAVIA
dehon nordic service
Östra Hamngatan 50B 3tr
SE-41109 GÖTEBORG
Tel. /Fax : 00 46 44 21 58 80
climalife.se@climalife.dehon.com

SVIZZERA
Prochimac SA
Rue du Château 10
CH- 2000 NEUCHÂTEL
Tel. : 00 41 32 727 3600
Fax : 00 41 32 727 3619
climalife.ch@climalife.dehon.com

..........................................................................

CINA
Climalife Asia Corporate
1-2/F Building 6, No. 185 Yuanke Road,
Xinzhuang Ind. Park, Shanghai, 201108,
China
Tel. : 0086-21-6442 3962*(extension 808)
Fax : 0086-21-6442 3952
climalife.galco@climalife.dehon.com

EXPORT
galco - climalife
Avenue Carton de Wiart, 79
B-1090 BRUXELLES / BELGIUM
Tel. : 00 32 2 421 01 84
Fax : 00 32 2 426 46 03
climalife.galco@climalife.dehon.com

dehon service SA

26, avenue du Petit Parc - F-94683 Vincennes Cedex
Tel. : +33 (0)1 43 98 75 00 - Fax : +33 (0)1 43 98 21 51
climalife.fr@climalife.dehon.com 




