Follow Greenway® Neo

Fluido secondario di origine vegetale per la refrigerazione
e condizionamento d’aria
I fluidi secondari Greenway® Neo presentano diversi vantaggi nella refrigerazione commerciale ed industriale e nel condizionamento d’aria.
Possono essere utilizzati nei processi agro-alimentari, magazzini, supermercati,
edifici, comunità, etc. Greenway Neo può essere utilizzato in particolare alle
basse temperature, per un gran numero di applicazioni. Inoltre, per le sue
caratteristiche, è adatto per l’estinzione di incendi di tipo sprinkler.

I fluidi secondari Greenway® Neo combinano prestazioni ed efficienza
energetica. Essi consentono di ridurre i costi operativi e ridurre l’impronta di
carbonio dei sistemi di produzione termica.

Risparmio sul funzionamento

Performance ottimali

• La viscosità di Greenway Neo è bassa rispetto
ad un MPG, specialmente a temperature molto
basse, e permette risparmi nella progettazione
delle installazioni grazie a pompe più piccole e
con diametri delle tubazioni ridotte.

• Greenway® Neo permette delle riduzioni di
perdita di carico fino al 30% in rapporto ad un
MPG, specialmente a temperature molto basse,
e permette dei risparmi di energia nel processo di
funzionamento.

• La portata volumetrica di Greenway® Neo a
potenza energetica trasferita costante è minore
di un fluido a base MEG o MPG e permette, in
alcuni casi, di ridurre il diametro delle tubazioni
o ridurre la velocità di pompaggio.

Viscosità cinematica
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Risparmio nelle installazioni

Temperatura di funzionamento

fluido Greenway® Neo

fluido a base di MPG*

* MPG : Glicole Mono Propilenico, MEG : Glicole Mono Etilenico.

Temperatura di funzionamento

fluido a base di MEG*

Temperatura di funzionamento

La gamma dei fluidi secondari per la refrigerazione
Greenway®
Concentrato

10 l

20 l

210 l

1000 kg

massa

-55°C

20 l

210 l

1000 kg

-30°C

20 l

210 l

1000 kg

massa

-25°C

20 l

210 l

1000 kg

massa

-18°C

20 l

1000 kg

I fluidi secondari per la refrigerazione Greenway® Neo :
• Formulato con materie prime rinnovabili di origine vegetale
Bio-PDOTM
• Esente da Borax
• Protezione durevole contro la corrosione
• Autorizzato dalla Direction Générale de la Santé française*
e certificato da Belgaqua**
• Batteriostatico***
* Attestato dalla Direzione Generale della Salute francese per il trattamento
termico in un semplice scambio di acque destinate al consumo umano.
** Approvato da BELGAQUA, Federazione belga del settore idrico,
secondo la norma NBN-EN 1717 come fluido di categoria 3.
*** Secondo la norma ISO 11930.
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