Per un utilizzo ottimale
Funzionamento di un fluido secondario

Manutenzione

Il fluido secondario trasporta il
calore lontano dell’oggetto da
raffreddare e consente inoltre
di lavorare efficacemente a
temperature inferiori a 0 ° C.

Il fluido secondario
trasporta il calore verso
la zona da riscaldare da
un punto all’altro dell’
installazione.

ENERGIE
RINNOVABILI
Il fluido secondario recupera
il calore disponibile e raccolto
in pannelli solari o nel
terreno e fornisce una fonte
di riscaldamento efficace,
rinnovabile e inesauribile.

✓✓ Una gamma di fluidi con viscosità adatte per evitare
un consumo elevato di energia nei sistemi.

✓✓ Una protezione contro la corrosione a lungo
termine: i nostri inibitori offrono una maggiore durata
e ottimizzazione dello scambio termico.

Per preservare l’alta qualità dei nostri fluidi e
permettere il funzionamento senza problemi durante
la vita dell’installazione, noi raccomandiamo di:
✓✓ Verificare che il sistema è dimensionato
adeguatamente, con i materiali adatti al prodotto
selezionato.

✓✓ I professionisti dispongono di laboratori di analisi
Climalife per:
- effettuare controlli periodici,
- stabilire lo stato del fluido nel sistema,
- prendere in considerazione la manutenzione e/o
azioni preventive,
- un esperto in caso di contenzioso.
✓✓ I nostri kit APC Climalife consentono di scegliere tra
18 test. L’interpretazione dei risultati da parte del
nostro laboratorio permette di verificare la protezione
contro il congelamento, valutare l’invecchiamento del
vostro circuito o fare un controllo completo del fluido
secondario e del vostro sistema.

✓✓ Preparare il sistema prima dell’avvio, assicurandosi
che l’installazione sia pulita e che non ci siano residui
contaminanti, come la sporcizia, fango, ruggine,
olio,… devono essere eliminati.
✓✓ Assicurarsi che il sistema sia sigillato e che non vi sia
aria nel circuito.
✓✓ Utilizzare acqua demineralizzata per la diluizione.

✓✓ Semplicità e sicurezza dell’utilizzo.

✓✓ Non mischiare diversi tipi di fluidi.

✓✓ Tutti i fluidi Climalife sono privi di nitrati, ammine,
fosfati e borati.
Gli inibitori tradizionali a base minerale

Preparazione

✓✓ Scegliere il fluido adatto alle temperature di
funzionamento.

Gli impegni di Climalife
✓✓ Soluzioni su misura per ottimizzare la performance
energetica a lungo termine.

✓✓ Si consiglia una revisione annuale delle proprietà del
fluido secondario.
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RAFFREDAMENTO

by

Un fluido in buono stato permette di prolungare la
vita del vostro sistema.

I fluidi secondari sono utilizzati nelle applicazioni di refrigerazione, condizionamento d’aria, riscaldamento o
EnR. Sono tra i componenti meno costosi di un sistema.
Hanno un ruolo fondamentale nel funzionamento e nell’efficacia a trasferire il calore, per proteggere contro la
corrosione ed il gelo.

RISCALDAMENTO

Fluidi secondari
Refrigerazione
Climatizzazione

Energie
rinnovabili

Riscaldamento

Gli inibitori a base organica
Fluidi

Fluidi

Agenti inibitori in soluzione nei fluidi*

Strato protettivo

Scambio termico ridotto
Metallo, tubazioni a parete

Attacco corrosivo

Scambio termico ottimizzato
Metallo, tubazioni a parete

*Film molecolare estremamente sottile che non altera lo scambio termico
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Formulatori di soluzioni innovative e durature per sistemi termici

Qualità ed esperienza riconosciute
Fluidi secondari Climalife

Climalife produce e distribuisce fluidi secondari di qualità da oltre
30 anni.
Il nostro servizio R & S si concentra su l’innovazione, la qualità e la
tutela ambientale; lavoriamo a stretto contatto con i nostri clienti per
comprendere le loro esigenze e proporre le soluzioni più adatte.

Applicazioni

Base
Utilizzo

CONTROLLO QUALITA’

In un contesto di costanti cambiamenti normativi ed ambientali, noi continuiamo ad evolvere le
formulazioni dei prodotti ed il nostro processo di produzione per migliorare la qualità dei nostri fluidi.

UNA RETE DI DISTRIBUZIONE INTERNAZIONALE

Caratteristiche
principali

I nostri 3 siti produttivi certificati ISO 9001 forniscono una rete di distribuzione internazionale grazie alla
loro capacità di produzione di 60.000 t ed alla capacità di stoccaggio di 2.500 t.

Temper®

Greenway® Neo

Neutragel® Neo

Friogel® Neo

Utilizzato a basse
temperature nei sistemi
di refrigerazione e di
congelamento, GMS,
piste di pattinaggio e di
sci, navi, …

Utilizzato nei sistemi di
refrigerazione commerciale
ed industriale,
condizionamento dell’aria,
agro-alimentare, …

Utilizzato per le
installazioni frigorifere
industriali e nel
condizionamento dell’aria.

Utilizzato nell’industria
agro-alimentare e nelle
pompe di calore.

Acetato e formiato di
potassio

Bio PDO

MEG

Pronto all’uso

Concentrato e pronto
all’uso

-- Buona biodegradabilità
-- Bassa viscosità
-- Inibitore organico a
lunga durata
-- Perdita di carico
inferiore al prodotto a
base di glicole

-- Utilizzato a basse
temperature
-- Inibitore organico a lunga
durata
-- Viscosità <MPG a bassa
temperatura
-- Superfice di scambio <
MPG
-- Dimensione delle pompe
< MPG

UNA GAMMA COMPLETA DI IMBALLAGGI

Tutti i nostri fluidi sono proposti in imballaggi corrispondenti ai vostri bisogni. Dal più piccolo al più
grosso contenitore, anche sfuso se necessario: in nostro team è al vostro fianco per accompagnarvi.

SERVIZI

Il nostro team di assistenza è il vostro subappaltatore per realizzare operazioni specifiche sulle
installazioni di refrigerazione, riscaldamento e aria condizionata, come: recupero, svuotamento, carico,
pulizia, ... così come le operazioni di manutenzione regolamentari.

Neutraguard® Neo

Solufluid®

Greenway® NEO Heat Pump

Greenway® NEO Solar

Thermera® R:
Utilizzato nell’industria
agro-alimentare e nella
refrigerazione commerciale
Thermera® AC:
Utilizzato nei sistemi di
riscaldamento, ventilazione
e condizionamento d’aria.

Utilizzato in circuiti di
riscaldamento centrale a
circolazione dell’acqua, nelle
installazioni con collettori
solari, nel riscaldamento/
raffreddamento a pavimento e
negli impianti geotermici.

Utilizzo specifico nelle
installazioni solari (Solufluid®
Solar), pompe di calore
(Solufluid® Heat Pump) nei
sistemi di riscaldamento e
refrigerazione tradizionale
(Solufluid®).

Utilizzato nelle pompe di
calore.

Utilizzato nelle installazione
termiche solari.

MPG

Betaina

MPG

MPG

Bio PDO

Bio PDO

Concentrato e pronto
all’uso

Concentrato e pronto
all’uso

Pronto all’uso

Concentrato

Pronto all’uso

Pronto all’uso

Pronto all’uso

-- Agente amaricante per
prevenire l’ingestione
-- Inibitore organico a
lunga durata
-- Viscosità <MPG
-- Superfice di scambio
< MPG
-- Dimensione delle
pompe < MPG

-- Inibitore organico a
lunga durata
-- Quantità in circolazione
< MEG
-- Eccellente stabilità con
acqua dura
-- Fluido multi-uso

-- A base di un derivato
della barbabietola
-- Inibitore tradizionale
-- Viscosità <MPG

-- Inibitore organico a lunga
durata
-- Eccellente stabilità con
acqua dura

-- Inibitore organico a lunga
durata
-- Formulazioni sviluppate
specialmente per le
applicazioni pronte all’uso
dedicato

-- Inibitore organico a lunga
durata
-- Formulazioni sviluppate
specialmente per le
applicazioni pronte all’uso
dedicato

-- Inibitore organico a lunga
durata
-- Formulazioni sviluppate
specialmente per le
applicazioni pronte all’uso
dedicato

-- Approvazione della Direzione
Generale della Sanità
Francese **

-- Approvazione della Direzione
Generale della Sanità
Francese **

-- Approvazione della Direzione
Generale della Sanità
Francese **
-- Attestato Belgaqua

-- Approvazione della Direzione
Generale della Sanità
Francese **
-- Attestato Belgaqua

-- Approvazione della
Direzione Generale della
Sanità Francese **
-- Attestato Belgaqua

-- Approvazione della
Direzione Generale della
Sanità Francese **
-- Attestato Belgaqua

Approvazioni

Portata di
utilizzo e
funzionamento

-50°C a +70°C

Punto di
congelamento

-55°C

-50°C à +200°C

Thermera® R /
Thermera® AC

-33°C à +180°C

-28°C à +150°C

-20/-10°C* à +65°C

-28°C à +180°C

-20°C à +200°C

-20°C à +200°C

*a seconda del prodotto scelto

-55°C*

-37°C*

-32°C*

-35°C / -15°C

*I punti di congelamento sono dati per da diluire, al 50% nel caso in cui il refrigerante viene venduto da dilure, ad eccezione del Greenway® Neo dove il punto di
congelamento corrisponde ad una concentrazione del 70%.
** Approvato dalla Direzione Generale della Sanità Francese per il trattamento termico in un semplice scambio di acque destinate al consumo umano.

-25/-20°C* à +200°C
*a seconda del prodotto scelto

-32°C

-25°C

-25°C

Per maggiori informazioni, consultate le nostre schede tecniche.

-30°C / -25°C

