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in Buona  
compagnia 
La REFRIGERANT fa parte del 
gruppo francese GAZECHIM, società 
familiare creata nel 1937 e che 
oggi, ,è uno dei leader europei nella 
distribuzione di gas liquefatti, materie 
plastiche e fluidi frigorigeni.

Fanno parte del gruppo le società 
francesi GAZECHIM FROID e la 
società spagnola KIMIKAL.
Tutti i gas distribuiti da REFRIGERANT 
provengono d’EUROPA, e sono 
prodotti esclusivamente dalle più note 
società  europee.

Vantaggio 
tecnologico
I legami  con questi produttori 
garantiscono  al Gruppo Gazechim 
ed alla REFRIGERANT di disporre 
sempre di prodotti di altissima 
qualità, controllati e garantiti in 
ogni fase della produzione e della 
distribuzione.

Questa garanzia è essenziale 
per offrire al mercato italiano gas 
refrigeranti tecnologicamente sicuri 
ed affidabili.

Il vantaggio principale, proiettato nel 
futuro, sarà quello di permettere ai 
nostri clienti di aver accesso ai nuovi 
refrigeranti di quarta generazione, 
che sostituiranno gradualmente i gas 
attuali, responsabili di incrementare 
l’effetto serra a causa del loro alto 
GWP (potenziale di riscaldamento 
globale).Sono infatti già disponibili, 
(o in fase d sviluppo), presso i nostri 
fornitori nuovi fluidi brevettati (HFO 
e loro miscele), con GWP di basso 
valore.

per tutte le applicazioni del freddo e della climatizzazione

Soluzioni

Prodotti innovativi  
Stoccaggio - Supporto tecnico 
Analisi - Prestazione logistica  

aBilità unica

Lo specialista del riempimento dei 
gas liquefatti.

un Supporto tecnico 
efficace

Consulenza - Formazione
Controllo regolamentare

Il nostro mestIere

climatizzazione terziariafreddo commerciale freddo industriale climatizzazione individuale climatizzazione automobile

GROUPE
GAZECHIM



COMPONENTI MOLECOLA

R1234yf R134A R404A R407A R407C R407F R410A R417A R422D R427A R507 R22RGN

DIFLUOROMETANO
(HFC R32) 
Formula:  CH2F2 
GWP=550

20 23 30 50 15

TRIFLUOROETANO
(HFC R143A) 
Formula:  C2H3F3
GWP=3800

52 10 50

TETRAFLUOROETANO 
(HFC R134A)
Formula: CF3-CH2F
GWP=1430

100 4 40 52 40 50 31,5 50

PENTAFLUOROETANO 
(HFC R125)
Formula: C2HF5
GWP=2800

44 40 25 30 50 46,6 65,1 25 50

TETRAFLUOROPROPENE 
(HFO R1234yf)
Formula : 
GWP = 4
CH2=CF_CF

100

ChLORODIFLUOROMETANO
(HCFC R22)
Formula : CHClF2
GWP = 1810

100

BUTANO 
(HC R600)
Formula: C4H10
GWP=0 

3,4

ISOBUTANO 
(HC R601)
Formula: C4H10 
GWP=0 

3,4

GWP (Potenziale di  
riscaldamento globale)

4 1430 3922 2107 1774 1824 1980 2234 2729 2138 3985 1810

glide  K° 0,0 0,0 0,6 6,4 6,4 6,4 0,4 3,5 3,0 7,0 0,2 0,0 

numero u.n. 3161 3159 3337 3338 3340 1078 1078 1078 1078 1078 1078 1018
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DRUMS IN ACCIAIO
OMOLOGAzIONE TPED EN 13322-1

capacita’
lt

tara 
Kg.

lunghezza 
mm.

diametro
mm.

preSSione
eSercizio Bar

900 500 2330 800 40

BOMBOLA IN ACCIAIO
Omologazione TPED EN 13322-1

capacita’
lt

tara 
Kg.

altezza 
mm.

diametro
mm.

preSSione
eSercizio Bar

40 22 750 315 49

27 16,5 625 304 48

12 8,5 518 229 48

BOMBOLA IN COMPOSITO LEGGERO
FIBRA DI CARBONIO CON RESINA EPOSSIDICA
OMOLOGAzIONE TPED EN 12245-2009

capacita’
lt

tara 
Kg.

altezza 
mm.

diametro
mm.

preSSione
eSercizio Bar

20 8 560 300 48
nuoVo

i noStri mezzi di diStriBuzione gaS

iSotanKS
omologazione 
aSme «u» en 12079-3

capacita’ 
lt

tara 
Kg.

lunghezza 
mm.

larghezza
mm.

preSSione
eSercizio Bar

18000 9000 6000 2500 3,5
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• Refrigerazione a media e bassa temperatura
• Supermercati : celle frigorifere – vetrine refrigerate
• Trasporto: camions refrigerati, containers
• Piccola refrigerazione commerciale

r407a

EFFICACITA’ ENERGETICA

t° evaporazione -10 °c 
condensazione 45°c

r404a
r407a

+ 10%

t°  evaporazione -35°c 
condensazione 45°c

COP PIU’ ELEVATO
confronto 

potenza assorbita        

r404a
r407a

confronto 
intensità assorbita

ECONOMIA D’ENERGIA

r404a
r407a

modelli di compressori*     
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CApACITà FRIGoRIFIChE EquIvAlENTI

ZF15K4E-TFD

CARBoN pRINT 
– 50%

r404a r407a

3900

2107

g
W

pn

Vantaggi

Riduzione della “carbon 
print”del 50% 

Capacità frigorifera equivalente 
al R404a

Efficacità energetica migliorata

Tipo d’olio : POE

Soluzione di sostituzione dei gas     
R 404 A  e R 507

Disponibilità su grande scala

Adatto ai nuovi impianti

n

n

n

n

n

n

n

Tipo HFC, miscela zeotropica

Classificazione
di sicurezza
ASHRAE

A1 - non tossico e non infiammabile

GWP 2107  
(GWP 100 anni secondo IPCC 2007)

Lubrificante
Raccomandato POE

R-134a (40%) R-125 (40%) R-32 (20%)

distribuzione in italia

compoSizione applicazione
freddo commerciale

Compressore scroll standard Emerson
Capacità frigorifica (– 35 ° C evap./ +40° C cond.)

il gas r 407a è la soluzione per la sostituzione dei gas  R 404 A 
e R 507, poiché unisce alte prestazioni ad un basso GWP. Adatto 
ai nuovi impianti e rispondente a tutte le esigenze regolamentari, il 
R 407 A si presenta come un efficace alternativa al R 404 A.

solUZIone  A BAsso GWP

r4
07

a



ProPrIetA’ termoDInAmICHe  oPteon 1234yf

nome 2,3,3,3 - tetrafluoropropene
Formula chimica CF3-CF=CH2

Temperatura d’ebollizione a 1,013 bar - 29°C
Temperatura critica 95°C
potenziale di riscaldamento gWp = 4
Proprietà esplosive Non esplosivo
Potenziale di azione sull’ozono Nessuno
Limite d’infiammabilità in aria 405°C

fluido capacita’ carica altezza diametro
tara  

Peso medio indicativo caratteriStiche

opteon 1234yf 6 L 5,6 kg 374 mm 202 mm ~ 5 kg

Rubinetto ad avvitatura inversa 
Uscita 21,8 x 1,814 
Marcatura PI 
Filettatura sinistra 
Valvola di ritegno 
anticaricamento

opteon 1234yf
Fluido a debole impatto sul 
riscaldamento climatico GWP = 4
Risponde alla direttiva MAC 
2006/40/CE

opteon 1234yf
solUZIone A BAsso GWP Per lA ClImAtIZZAZIone AUto

6 l

distribuzione in italia

solUZIone 
ClImAtIZZAZIone AUto
refrigerant italia
Refrigerant Italia distributore di fluidi frigorigeni, s’impegna accanto a 
tutti i professionisti per apportare delle soluzioni ad ogni loro bisogno

una logistica di alte prestazioni, dei prodotti disponibili
Numerose piattaforme e centri di riempimento bombole in Europa
Notevoli capacità di stoccaggio

delle soluzioni innovative al servizio del cliente
Bombole adeguate
Supporto tecnico: controllo periodico, consulenza
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direttiVa mac 
La direttiva europea MAC (Mobile Air-
Conditioning Systems) 2006/40/EC 
impone, dal 1 gennaio 2013, che tutti i 
nuovi modelli di veicoli siano equipag-
giati di climatizzazione funzionante con  
dei fluidi il cui GWP è inferiore a 150.

Bombola adeguata
ai bisogni del mercato

r134a
ClImAtIZZAZIone AUto

ProPrIetA’ termoDInAmICHe  r134a
nome 1,1,1,2 - tetrafluoroetano
Formula chimica CH2F-CF3

Temperatura d’ebollizione a 1,013 bar - 26,1°C
Temperatura critica 101,1°C

Potenziale di riscaldamento GWP = 1430

Proprietà esplosive Non esplosivo
Potenziale di azione sull’ozono Nessuno
Limite d’infiammabilità in aria Non infiammabile

fluido capacita’ carica altezza diametro tara 
Peso medio indicativo caratteriStiche

r134a

12 L 12/13 kg 506 mm 229 mm ~ 8 kg
Uscita  standard  

21,8 x 1,814

Rubinetto monofase

Tubo pescante

Valvola di ritegno 
anticaricamento

27 L 25 kg 597 mm 304 mm ~ 16 kg

nuoVo



A base di Glicol Monoetilenico – MEG
KIMIGEL-E concentrato 
Formula concentrata soluzione pura inibita
KIMIGEL-E – 20°C  
Soluzione pronta all’uso -20°C
Kimigel-E sfuso :  
Diluizione su misura a richiesta
Formati:
20 kg, 220 kg. Diluito 1040 kg, Puro 1125 kg

KIMIGEL-E KIMIGEL-P KIMIGEL-S

A base di Glicol Monopropilenico – MPG 
biologico*
KIMIGEL-S concentrato 
Formula concentrata  soluzione pura inibita 
KIMIGEL-S – 20°C  
Soluzione pronta all’uso -20°C
Kimigel-S sfuso :  
Diluizione su misura a richiesta
Formati:
20 kg, 220 kg. Diluito 1040 kg, Puro 1060 kg

A base di Glicol Monopropilenico – MPG
KIMIGEL-P concentrato 
Formula concentrata soluzione pura inibita
KIMIGEL-P – 20°C  
Soluzione pronta all’uso  -20°C
Kimigel-P sfuso :  
Diluizione su misura a richiesta
Formati:
20 kg, 220 kg. Diluito 1020 kg, Puro 1050 kg

olii

fluidi termoVettori

UnA GAmmA D’olII DAlle GrAnDI PrestAZIonI

KImIGel solUZIone termovettore AltAmente qUAlItAtIvA

o
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La scelta di un olio è essenziale per assicurare il buon funzionamento dei compressori.

Ciò dipenderà dal compressore, dalle caratteristiche dell’impianto e soprattutto dal tipo di fluido utilizzato.

refrigerant vi propone una vasta gamma di olii performanti e omologati dai principali costruttori di 
compressori, al fine di rispondere a tutte le applicazioni di condizionamento e refrigerazione. 

KIMIGEL è una soluzione altamente qualitativa di protezione contro la corrosione dei metalli e contro il gelo. È utilizzata 
come refrigerante per impianti di freddo industriale e di freddo commerciale.

KIMICLEAN
Soluzione di pulizia
Elimina i depositi di metalli ed i depositi calcarei dai vostri impianti
Formati : 
10 lt e 25 lt

KIMICLEAN

distribuzione in italia



DIstrIBUIAmo 
Delle solUZIonI 

Per I mestIerI 
Del freDDo

REFRIGERANT ITALIA
Via A. Meucci 1/b 30020  
Noventa di Piave (VE)
Tél. +39 04 21 30 78 12 
Fax : +39 04 21 57 20 35
info@refrigerant.it
www.refrigerant.it

GAzEChIM FROID
15, rue Henri Brisson
B.P. 405
34504 BÉZIERS Cedex
Tél. +33 (0)4 67 49 55 00
Fax : +33 (0)4 67 49 55 49
froid@gazechim.fr
www.gazechim-froid.fr

KIMIKAL
Ctra. Aeropuerto – El Alquiàn km.8
04130 El Alquiàn – Almeria
Tél. +34 950 22 61 62
Fax : +34 950 22 05 98
kimikal@kimikal.es
www.kimikal.es

GROUPE
GAZECHIM


