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Sviluppi ed Innovazioni
nella Refrigerazione Commercialenella Refrigerazione Commerciale
alla luce delle attuali Normative
Energetiche ed Ambientali

Roma, 17 Novembre 2016



Refrigerazione Commerciale
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• Mobili TN/BT (design)

• Centrali frigorifere

C ll• Celle

• Installazione

• Service & ManutenzioneService & Manutenzione

• Project Management

• Formazione professionale

• Energy Management

• Retrofitting



Stabilimento EPTA di produzione sistemi
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Produzione Limana Plant, ItalyProduzione

HFC/HFO

CO2 

Ricambi

Qualità

Clima

Test e collaudi

Clima
Produzione sistemi 5000 mq

Personale 70

Impianti Impianti naturali CO2 1000+



Sistemi di refrigerazione a CO2
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HYPERMARKETCONVENIENCE



La formazione professionale a CO2
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In EPTA siamo
Il nostro impegno verso 
i nostri clienti : QualitàIn EPTA siamo 

profondamente 
convinti che il 

principale motore di

i nostri clienti : Qualità 
e Semplicità, EPTA offre 
sempre Installazione e 
Formazione insiemeprincipale motore di 

sviluppo per garantire 
la crescita stabile dei 
sistemi ecosostenibili 

Formazione insieme

nel futuro sarà la 
gestione della 
conoscenza. 



Climi caldi : impianto CO2 con sottoraffreddatore
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Oil burn
SOTTORAFFREDDATORE

Alta temperatura
di mandata

Alta pressione
di mandata

Scambiatore di 
calore posizionato a 
valle del gas cooler 

e prima della valvola
transcritica

Efficienza



L’evoluzione del sottoraffreddatore meccanico
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Unità condensante 
d di t

Centrale
transcritica CO2 

Gas cooler

dedicata

Integrazione con A/C
Banchi TN

Banchi BT
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Acqua di falda/pozzo



L’efficienza con il sottoraffreddatore CO2
8

Risultati sperimentali di 3 installazioni pilota

Implementazione Sistema meccanico Climatizzatore A/C Acqua di falda
Riduzione del

picco di pressione
~10bar (at +40°C) ~20bar (at +45°C) ~15bar (at +35°C)

Mi li

60% 60% 60%

Miglioramento
efficienza

~ 25% ~ 36% ~ 30%
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TGCO = 35°C TGCO = 40°C TGCO = 45°C
SC - TSCO = 40°C 17%
SC - TSCO = 35°C 16% 30%
SC - TSCO = 30°C 19% 31% 40%
SC - TSCO = 25°C 23% 32% 38%

0% TGCO = 35°C TGCO = 40°C TGCO = 45°C
SC - TSCO = 40°C 15%
SC - TSCO = 35°C 15% 26%
SC - TSCO = 30°C 18% 29% 36%
SC - TSCO = 25°C 20% 29% 34%

0%
TGCO = 35°C TGCO = 40°C TGCO = 45°C

SC - TSCO = 40°C 20%
SC - TSCO = 35°C 18% 35%
SC - TSCO = 30°C 21% 35% 48%
SC - TSCO = 25°C 31% 43% 54%

0%



Il risparmio energetico con il sottoraffreddatore CO2
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Risparmio anno (simulato) con sottoraffreddatore*:

Location Cold climate Mid climate Warm climate
T < %30 

time/year
+4.5°C +13.0°C +20.0°C

time/year
T average year +9.0°C +18.0°C +26.0°C

T< %70 
time/year

+13.0°C +23.0°C +32.0°C

TSC 137MWh/year 214 MWh/year 399 MWh/year
TSC w SC 136MWh/year 203 MWh/year 339 MWh/year
Saving ‐0.5% ‐5% ‐15%

*Abbiamo simulato l'effetto del sottoraffreddamento del sistema TSC per 3 impianti con capacità frigorifera 100 kW TN e
14kW BT. La simulazione si basa sulle correlazioni ottenute da prove sul campo. Il profilo di temperatura esterna è stato
espresso in numero di ore ad una data temperatura.
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Impianti CO2 transcritici realizzati
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Impianti integrati a CO2
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REFRIGERAZIONE & COMFORT con gestione integrata ed 
ottimizzazione energetica del sistema globale

La perfetta gestione dei costi di esercizio del negozioLa perfetta gestione dei costi di esercizio del negozio
Coniuga l’investimento iniziale, l'efficienza energetica e l'innovazione 
tecnologica

EPTACLIMA gestisce le esigenze di refrigerazione e il comfort di unEPTACLIMA gestisce le esigenze di refrigerazione e il comfort di un 
negozio con semplicità

Semplice, completo, economico e pratico



Sistemi CO2 integrati con A/C e riscaldamento
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EPTABLUE 2.0 Freecooling
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VANTAGGI DI EPTABLUE 2.0
Semplice, economico e pratico
 Ottimizzazione energetica 
 Connessioni per acqua, flessibile
 Riduzione carica di refrigerante -80%
 Nessun bisogno di installazione o sala tecnica Nessun bisogno di installazione o sala tecnica
 Massima silenziosità
 Nessun apparecchio all’esterno
 Affidabile e sicuro in qualsiasi stagione
 Protezione antigelo per l’inverno



EPTABLUE 2.0 Advanced
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Sistemi eco-sostenibili
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W

CONVENIENCE

GWPMAX 2500 GWPMAX 150

40
 k

W

MAX MAX 

NATURALNATURAL



Le prospettive della refrigerazione commerciale
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• Nel 2015 oltre il 40% dei sistemi installati in Europa sono a CO2
• La F-Gas ha contribuito ad aumentare l'attenzione alla scelta responsabile delle tecnologie 

e dei refrigeranti, ma il supporto e la formazione hanno dimostrato di essere essenziali in 
questo processoq p

• La gestione delle competenze è il driver essenziale per assicurare la crescita dei sistemi 
naturali

• Una soluzione per tutte le esigenze non può adeguatamente e proficuamente raggiungere• Una soluzione per tutte le esigenze non può adeguatamente e proficuamente raggiungere 
le aspettative dei clienti, quindi l'industria deve diversificare la propria gamma tecnologica

• I sistemi Waterloop offrono un eccellente TCO e rappresentano un punto di vista 
alternativo ed innovativo per la refrigerazione naturalealternativo ed innovativo per la refrigerazione naturale

• La realizzazione di sistemi integrati R&HVAC sono la chiave per abbracciare tutte le 
esigenze energetiche del negozio in un'unica piattaforma tecnologica tutta naturale
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Grazie per l’attenzione! 


