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Analisi Refrigeranti 

 
 

 
PRESENTAZIONE 
 

Controllare che le caratteristiche fisiche e chimiche dei refrigeranti 
siano conformi alle specifiche definite dalle norme permette di 
convalidare la loro natura e qualità. 

La diversità dei refrigeranti utilizzati aumenta considerevolmente il rischio di miscele, creando non 
conformità normative, guasti meccanici, difetti di rendimento, difficoltà nei controlli e nelle 
regolazioni, e rischi per la sicurezza di utilizzo e per gli impianti. 

 
PRESTAZIONI 
 
I criteri analizzati permettono di rilevare incompatibilità chimiche o termodinamiche pericolose per un 
impianto, di diagnosticare le cause di un malfunzionamento e di prevenire o confermare i dubbi sulla 
qualità di un fluido in servizio o in magazzino. 
 
Queste analisi si integreranno perfettamente nei vostri contratti per darvi maggiori garanzie evitando 
danni meccanici o costose interruzioni di produzione. 
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GAMMA DI ANALISI 
 

Réf. Analisi Applicabile su 

778 Identificazione / purezza (gascromatografia) 
corpi puri 1 

 

CFC – HCFC – HFC – HFO 
 
 

 

Identifica il fluido e indica la purezza del campione. Indica la presenza di 
impurità senza quantificarle. 

Permette il rilevamento di molecole indesiderabili e la verifica della 
conformità delle proprietà fisico-chimiche del fluido. 

779 Composizione (gascromatografia) miscele 2 

 

CFC – HCFC – HFC -HFC/HFO 
– HFO 

 
 

 

Controlla la composizione del fluido e segnala le impurità presenti nel 
campione. Quantifica in percentuale le molecole indesiderabili. 

Convalida che la miscela è conforme o meno alla composizione e alle 
proprietà chimiche-fisiche del fluido originale. 

772 Contenuto di acqua nel gas liquefatto (metodo Karl Fischer) 

CFC – HCFC – HFC – HFO 
 

 Quantifica il contenuto di acqua nel fluido (in ppm). 

Verifica che il livello sia conforme alle specifiche originali e compatibile con 
il corretto funzionamento dell'impianto, o conferma una causa di 
malfunzionamento dell'impianto. 

775 Residuo o contenuto di olio CFC – HCFC – HFC – HFO 
  Determina la quantità di olio nel fluido (in ppm e/o % peso). 

770 Indice di acido nel gas liquefatto 

CFC – HCFC – HFC – HFO 
  

Quantifica il contenuto di acido nel fluido (in mgKOH/g di prodotto). (en 
mgKOH/g de produit). 

Permette di verificare che il tasso sia conforme alle specifiche originali e 
compatibile con il buon funzionamento dell'impianto, oppure conferma la 
causa del malfunzionamento dell'impianto e la possibile origine 
dell'inquinamento. 

776 Incondensabili (gascromatografia) 
CFC – HCFC – HFC – HFO 

 
Attenzione: campionamento solo 
sulla fase gassosa. Non ci deve 
essere liquido nella bottiglia 

 

Quantifica la presenza di gas non condensabili in percentuale presenti nella 
FASE GASSOSA del fluido (in % vol). 

Verifica che il contenuto sia conforme alle specifiche originali e compatibile 
con il corretto funzionamento dell'impianto o degli elementi di sicurezza. 

777 Contenuto di acqua/olio nell'ammoniaca 

Specifica NH3 

  

Quantifica il contenuto di acqua e olio nell'ammoniaca (in ppm e/o % 
volume). 

 

5888 Pacchetto analisi liquidi (base analisi 778) CFC – HCFC – HFC – HFO 
solo fluidi Bassa 

Pressione 3  
Include identificazione/purezza, contenuto di acqua, contenuto di olio, 
acidità, aspetto.  

5889 Pacchetto analisi gas liquefatti (base analisi 778) 
CFC – HCFC – HFC – HFO 

eccetto fluidi Pressione 3  
Include identificazione, contenuto di acqua, contenuto di olio, acidità, 
aspetto.  

5890 Pacchetto analisi gas liquefatti con composizione (base analisi 779) CFC – HCFC – HFC – HFO 
eccetto fluidi Pressione 3  Include composizione, contenuto di acqua, contenuto di olio, acidità, aspetto. 

 
 
 
 
 

 



 

  

 
Analisi 

Le informazioni contenute in questa scheda prodotto sono frutto dei nostri studi e della nostra esperienza. Vengono fornite in buona fede, ma 
non possono costituire in alcun modo una garanzia da parte nostra, né possono renderci in alcun modo responsabili, in particolare in caso di 
violazione dei diritti di terzi, o in caso di infrazione da parte degli utenti dei nostri prodotti alle normative vigenti che li riguardano. 

 

Per ulteriori informazioni, consultate il nostro internet :   
climalife.com/contact_us 
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Le bombole di campionamento devono essere selezionate e adatte ai fluidi da analizzare 
 
 

Tipo  Refrigerante  
Bombola di 

campionamento 
adatta 

Corpi puri 1 

R-11 R-123 R-142b R-227ea 

Media 
Pressione 

R-12 R-124 R-143a R-236fa 
R-113 R-125 R-152a R-245fa 
R-114 R-134a R-22 R-1233zd 
R-115 R-141b R-32 R-1234ze 

R-13 R-23   Alta Pressione 

Miscele 2 

R-401A R-409B R-438A Isceon MO 89 

Media 
Pressione 

R-401B R-410A R-442A FX80 
R-402A R-413A R-444B R-454A 
R-402B R-417A R-447A R-454B 
R-403B R-422A R-448A R-455A 
R-404A R-422D R-449A R-500 
R-407C R-423A R-449B R-502 
R-407F R-427A R-450A R-507A 
R-408A R-434A R-452A R-513A 
R-409A R-437A R-453A  

R-503    Alta Pressione 

Fluidi Bassa Pressione 3 R-11 R-113 R-123 R-141b  
Media 

Pressione 

Altri R-717    SPECIFICA 
 

 
Elenco non esaustivo: consultateci se il fluido non compare in questo elenco 
Analisi composizionale su una miscela "non standard" disponibile su richiesta 


