UNA GAMMA
DESIGNATA

per soddisfare le esigenze della domanda

LA GAMMA DEI

+ Refrigerazione
+ Aria condizionata
+ Riscaldamento
+ Energia geotermica
+ Solare termico

fluidi termovettori
by climalife

Climalife innova, formula, produce, controlla,
commercializza e dà consigli.
I VANTAGGI
• Oltre 40 anni di know-how
come produttore.
• Assistenza tecnica dedicata.
• Un’ampia gamma di temperature.

I FLUIDI TERMOVETTORI DI CLIMALIFE COPRONO UN’AMPIA GAMMA DI TEMPERATURE
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+ 1,3 propandiolo di origine vegetale
+ Acetato e formiato di potassio
+ Betaina
+ Glicole mono propilenico (MPG)
+ Glicole mono etilenico (MEG)
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GUIDA ALLA SELEZIONE DEI FLUIDI TERMOVETTORI by

UNA SELEZIONE DI FLUIDI
TERMOVETTORI ADATTI

climalife

ai vostri sistemi per:

nom
du caloporteur

Greenway®
Neo N

Base
di formulazione

Viscosità rispetto
a MPG*

Industrie
/
Settori
di applicazione

Thermera®
R

Thermera®
AC

vegetale - betaina

risorsa sostenibile

origine
sintetica

risorsa sostenibile

non tossico,
con agente amaricante (2)

inibitori ibridi ad alte prestazioni
inferiore e
molto più basso
a temperature
molto basse

Preparazione

Temper®

base salina acetato di
potassio
e formiato

non tossico,
NSF HT1 (1)

Protezione
del metallo

Greenway®
Neo Solar N

vegetale - 1.3 propandiolo

Impatto
ambientale
Sicurezza

Greenway®
Neo Heat
Pump N

inferiore

da diluire e pronto all’uso

industria
alimentare
/
refrigerazione

edilizia
ed energia
/
climatizzazione,
riscaldamento
ed energie
rinnovabili

edilizia
ed energia /
riscaldamento,
energie
rinnovabili
e acqua calda
sanitaria

Friogel® Neo

Neutraguard®
Neo

Solufluid®
Solar

petrolio - monoetilenglicole
(MEG)

tossico,
con agente
amaricante (2)

non tossico
inibitori
organici a lungo
termine

inibitori convenzionali

molto inferiore

inferiore

industria alimentare
/
refrigerazione

inibitori organici a lungo termine

MPG, base di confronto
da diluire e
pronto all’uso

pronto all’uso
edilizia
ed energia
/
riscaldamento
ed energie
rinnovabili

Neutragel®
Neo

risorsa fossile - non rinnovabile

industria
alimentare
/
refrigerazione

Tutti i fluidi termovettori Climalife sono privi di nitrati, ammine, fosfati, borati e sostanze CMR (cancerogene, mutagene, reprotossiche).

SVIZZERA
Prochimac SA
ZI Petits Champs 15
CH-1400 Yverdon-les-Bains
Tél. : 00 41 32 727 3600
Fax : 00 41 32 727 3619
climalife.ch@climalife.dehon.com

Solufluid®
Heat Pump

petrolio - glicole mono propilenico (MPG)

da diluire

inferiore
da diluire e
pronto all’uso

pronto all’uso

edilizia ed energia
/
aria condizionata, riscaldamento
ed energie rinnovabili

(1) Registrato NSF HT1 (per contatto accidentale con alimenti). (2) Compreso un agente amaricante per limitare i rischi associati all’ingestione involontaria.
* MPG = mono propilenico.

ITALIA
Climalife
Viale delle Industrie 57
20881 Bernareggio (MB)
Tel. : 00 39 039 9400500
climalife.it@climalife.dehon.com

Solufluid®

edilizia
ed energia
/
riscaldamento,
energie rinnovabili e acqua
calda sanitaria

tutti i settori
/
refrigerazione
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+ Migliorare l’efficienza energetica
+ Ridurre le emissioni di carbonio

