Follow the Greenway® Neo

Termovettore di origine vegetale per il riscaldamento e l’acqua calda sanitaria.
I termovettori Greenway® Neo possono essere utilizzati nel solare termico, la geotermia, le pompe di calore, gli scaldacqua, nei processi
agroalimentari, in edifici, collettività, reti di calore, ecc. Il termovettore Greenway® Neo può essere utilizzato in particolare ad altissima temperatura per
un gran numero di applicazioni.

Aumenta la durata di vita
dell’impianto

Minimizza il rischio di inquinamento
del suolo in caso di perdita*

• La tenuta nel tempo del Greenway® Neo
Solar minimizza i rischi di collettori solari
incrostati o di pompe bloccate.
• Il Greenway® Neo evita la degradazione
del sistema nel caso in cui questo fosse
sovradimensionato e la richiesta di acqua calda
fosse inferiore alla capacità di produzione.
• Il Greenway® Neo non crea acido
riscaldandosi, riducendo così il rischio di
corrosione e ritardando la formazione di
“catramatura”.

• Il Greenway® Neo è ideale per i sistemi
geotermici poiché minimizza il rischio di
inquinamento del suolo in caso di perdita.
• Il Greenway® Neo è biodegradabile dal 90%
al 100% in 28 giorni. **
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Secondo analisi termogravimetrica

Confronto della tenuta in temperatura

45 %

Temperatura raggiungibile prima della degradazione °C

In caso di surriscaldamento, il Greenway®
Neo Solar è stabile ad alta temperatura:
• Ideale nei collettori solari tubolari sottovuoto
(alta temperatura).
• Interessante per i sistemi riempiti ma non
messi in servizio subito (es. scuole) poiché il
Greenway® Neo evita il loro blocco dovuto al
deterioramento accelerato del termovettore che
comporta la sua “catramatura”.
• Utile quando la richiesta di acqua calda o di
riscaldamento varia.

Evita la degradazione del sistema

nell’azoto

termovettore MPG -30° C
Greenway® Neo Solar -30° C

I test del Greenway® Neo sono stati realizzati
per più di 800 ore a 150 °C e 200 °C, simulando
una durata di esposizione reale e di
stagnazione di più di 2 mesi in situ e non
hanno dimostrato alcuna degradazione del
Ph del Greenway® Neo.

Blocca lo sviluppo
batterico
Una rete a bassa temperatura (riscaldamento
a pavimento, radiatori a bassa temperatura)
genera la proliferazione di batteri che aumentano
la formazione dei fanghi e limitano il passaggio
dell’acqua nel circuito e gli scambi.

* (4) Secondo la norma ISO 11930. Non disperdere i
termovettori nell’ambiente. I rifiuti sono soggetti alle
disposizioni locali.
** Secondo i criteri dell’OCSE 302B estrapolati a un
prodotto finito, senza considerare i vari costituenti organici
presenti nella formulazione.
** Per questa analisi, da parte del laboratorio SGS.
Informazione complementare:
Il Greenway® Neo può essere utilizzato anche negli impianti
di estinzione di incendi di tipo sprinkler.
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La gamma dei termovettori Greenway® Neo
Greenway® Neo

Concentrato

10 l

20 l

210 l

1000 kg

sfuso

Greenway® Neo Solar

-25°C

10 l

20 l

210 l

1000 kg

sfuso

Greenway® Neo Solar

-30°C

20 l

210 l

Greenway® Neo Heat Pump

-25°C

1000 kg

sfuso

10 l

210 l

Il termovettore Greenway® Neo:
• Apporta coerenza ambientale
- Formulato a base di materia prima rinnovabile
1,3 propanediolo di origine vegetale
- Biodegradabile(1).
• Protegge in modo duraturo contro la corrosione, grazie agli
inibitori di corrosione di lunga durata sviluppati da Climalife(2).
• Autorizzato dalla Direzione generale della sanità francese
e attestato da Belgaqua(3).
• Registrato da NSF (HT2).
• Senza borace (additivo classificato come tossico
nel REACH).
• Blocca lo sviluppo dei batteri nei circuiti;
batteriostatico(4).
OCSE 302B – biodegradabilità primaria intrinseca, dal 90%
al 100% in 28 giorni, testato e convalidato da SGS.
(1)

(2)

Test ASTM 1384.

Autorizzato dalla Direzione generale della sanità
francese per il trattamento termico in semplice
scambio delle acque destinate al consumo umano
e attestato da Belgaqua, federazione belga del
settore idrico, secondo la norma
NBN-EN 1717 in quanto fluido di categoria 3.
(3)

(4)

Secondo la norma ISO 11930.
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