
Scheda Prodotto

Opteon™ XP40 (R-449A) è un refrigerante a base di 
idrofluoro-olefine, a basso GWP, non lesivo dello strato 
d’ozono e con una combinazione ottimale di proprietà, 
sviluppato per sostituire l’R-404A/R-507A negli  impianti 
fissi di refrigerazione commerciale ed industriale ad 
 espansione diretta per media e bassa temperatura.
Opteon™ XP40 è adatto ai nuovi impianti ma anche al 
retrofit di quelli esistenti; garantisce infatti maggiore 
efficienza energetica e  significative riduzioni dell’impatto 
ambientale grazie al suo valore di GWP estremamente 
ridotto.

Applicazioni
Refrigerazione a espansione diretta in impianti 
commerciali e industriali per basse e medie temperature:
• Supermercati

 – Impianti di refrigerazione centralizzati
 – Sistemi distribuiti
 – Celle frigorigere/freezer, sale di preparazione, 

ecc.
• Servizi di ristorazione (ad es. unità condensanti)
• Magazzini frigoriferi
• Sistemi autonomi “plug-in” (ad es. banchi frigo e 

vetrine refrigerate) 
• Nuovi impianti e/o retrofit di impianti esistenti

Vantaggi
• Non lesivo dello strato di ozono e GWP estremamente 

ridotto (riduzione >65 % rispetto a R-404A) 1)

• Maggiore efficienza energetica rispetto a 
R-404A/R-507A

• Consente un retrofit rapido, semplice ed economico 
degli impianti caricati a R-404A/R-507A

• Sicuro e non infiammabile (ASHRAE A1) 2)

• Raccomandato dai principali produttori di impianti e 
componenti

Numero ASHRAE R-449A

Composizione 
% in peso

R-32/R-125/R-1234yf/R-134a 
24,3/24,7/25,3/25,7

Peso molecolare 87,2 g/mol

Punto di ebollizione a 1 atm 
(101,3 kPa) -46,0 °C

Pressione critica 4447 kPa

Temperature critica 81,5 °C

Densità liquida a 21,1 °C 1113,3 kg/m3

Potenziale di riduzione de-
ll’ozono (CFC-11 = 1,0) 0

GWP – Potenziale di 
riscaldamento globale AR5 
(AR4) e CO2 = 1,0)

1282 (1397)

Classificazione sicurezza 
ASHRAE A1

Glide ~4 K

Proprietà di Opteon™ XP40

• Ampiamente testato sul campo; non è necessaria la 
sostituzione di  alcun componente (ad es. guarnizioni, 
valvola di espansione ecc.) né del lubrificante. 
Potrebbe essere necessaria la regolazione del valore 
di surriscaldamento.

• Alternativa ai refrigeranti serie R-407 in applicazioni 
alle basse e  medie temperature 

• Miscibile con i lubrificanti POE 
• Può essere agevolmente rabboccato dopo eventuali 

perdite

1) Ai sensi del Quarto Rapporto di Valutazione (AR4) che costituisce la base su cui si fonda il regolamento europeo F-Gas n° 517/2014.
2) American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers
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Per ulteriori informazioni sui refrigeranti Opteon™ o su altri refrigeranti 

di Chemours, visitare il sito opteon.com/it
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+ rappresenta un incremento, - rappresenta un decremento in rapporto al R-404A

Cosa attendersi dal retrofit
I dati sotto riportati sono stati ricavati a valle di un retrofit effettuato su una vetrina espositiva/unità condensante 
convertiti da R-404A a Opteon™ XP40, con la sola regolazione della valvola TXV (chiusura di 1,5 giri); il sistema 
è operante in bassa e media temperatura ed in due diverse temperature ambiente, secondo lo standard 
ASHRAE n. 72-20052). 3)

Media Temperatura Bassa Temperatura

T. ambiente 28 °C 35 °C 28 °C 35 °C

Consumo energetico -8 % -12 % -3 % -4 %

Portata massica relativa -16 % -17 % -19 % -21%

Pressione di aspirazione +0 kPa +35 kPa -8 kPa -12 kPa

Pressione di mandata -48 kPa -35 kPa -31 kPa -37 kPa

T. di scarico +3 K +2 K +5 K +5 K

3) La performance effettiva di un determinato impianto dipende da diversi fattori, quali lo stato di tutta la componentistica e le  condizioni di 
esercizio.


