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Refrigerazione . Climatizzazione . Riscaldamento . EnR



UN PARTNER CHIAVE PER LA PERFORMANCE ENERGETICA

Qualità Sicurezza Ambiente nel 
Gruppo Dehon 

Ascoltare & Soddisfare:
I nostri clienti grazie ad un costante 
miglioramento dei nostri servizi e dei 
nostri prodotti nel rispetto delle 
esigenze regolamentari e legali.

Proponendo soluzioni adatte ai 
bisogni dei nostri clienti.
Sviluppando prestazioni di sevizi 
performanti.
Migliorando la comunicazione tra 
le società del Gruppo.

Prevenire & Assicurare:
Assicurare la sicurezza dei nostri 
collaboratori e tendere verso “incidenti 
zero”.

Rispettando le norme e regolamentazioni.
Implementando misure di sicurezza 
preventive sui luoghi di lavoro con corsi 
di sicurezza.
Istruendo i nostri clienti/partners circa 
il corretto uso dei nostri prodotti per 
garantire la loro sicurezza.

Controllare & Ridurre:
L’impatto ambientale delle nostre attività.

Sviluppando la linea Greenway a ridotto 
impatto ambientale.
Riducendo e recuperando i rifiuti.
Controllando le nostre emissioni di gas 
ad effetto serra. 

Ci stiamo impegnando per mettere a disposizione tutte le risorse necessarie per la realizzazione di 
questi obiettivi e chiediamo a tutti i nostri colleghi di essere parte attiva nel loro sviluppo in tutte le 
aree di business.

Pierre-Etienne Dehon
Chairman

Formulatori di soluzioni innovative e durature per 
sistemi termici

Da più di un secolo, Climalife è lo 
specialista europeo dei fluidi 
frigorigeni per la refrigerazione e il 
condizionamento. 

Il suo dinamismo e il suo impegno per 
la qualità e la protezione dell’ambiente gli 
hanno permesso di acquisire esperienze 
importanti nel campo del riscaldamento e 
delle energie rinnovabili.

Più di 250 collaboratori vi rendono 
partecipi della loro esperienza nel mercato 
industriale, commerciale (supermercati, 
negozi,…), nel campo abitativo privato e 
collettivo e del terziario (uffici, ospedali, 
aeroporti,…).

Climalife risponde ai vostri bisogni per 
mezzo di una gamma di prodotti e servizi 
adattati ad ogni sistema termico: refrigeranti, 
fluidi secondari, oli, materiali, pulizia, 
saldature, analisi, prestazioni / ingegneria.

Climalife beneficia della struttura del 
Gruppo Dehon, attore chiave nella chimica 
di performance, per formulare soluzioni 
innovative e sviluppare collaborazioni 
specifiche con i professionisti, i produttori, 
i fabbricanti / costruttori, gli industriali e i 
distributori.

Servizi innovativi sviluppati per la sicurezza 
e l’ambiente, regolari informazioni tecniche e 
sulla regolamentazione completano questa 
offerta globale.

Climalife propone i suoi prodotti e 
servizi in tutto il mondo grazie ad una 
rete internazionale di distributori formata 
da 13 filiali (Germania, Belgio, Olanda, 
Francia, Gran Bretagna, Spagna, Ungheria, 
Svizzera, Scandinavia, Italia, Russia, Panama, 
Romania), uffici di rappresentanza (India, 
Cina, Singapore, Malaysia) e da una filiale per 
l’esportazione, Galco-Climalife, per il resto del 
mondo.



I consigli 
Climalife
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Disponiamo della gamma di fluidi frigorigeni più completa del 
mercato, dal fluido più usuale (R-134a, R-404A, R-407C,...) al 
fluido più raro (R-227ea, R-236fa) confezionati in imballaggi 
che coprono ogni esigenza.

Soluzioni alternative all’ R-22
Ricorda: divieto di utilizzo di R-22 rigenerato a partire dal 
31.12.2014 in Europa.

Fluidi alternativi sono disponibili per ogni tipo di installazione.

Attenzione: è essenziale prima di procedere a qualunque 
conversione, valutare complessivamente tutti i parametri, 
verificare le condizioni generali dell’installazione, considerare 
gli aspetti economici, l’olio e il fluido da utilizzare.

Fluidi alternativi all’ R-22: 

• Refrigerazione: 
PerformaxTM LT (R-407F), R-404A, R-427A, R-407A, R-422D.

• Climatizzazione: 
R-407C, R-422D, R-427A.
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Produzione frigorifera BT

Min. 90% 
produzione del 
R-404A

Min. 40% 
riduzione del 
GWP

Riduzione GWPProduzione frigorifera MT

Soluzioni alternative a R-404A
Per far fronte ai cambiamenti normativi F-gas, scegliete oggi il fluido di domani.

Criteri di selezione: 
- Capacità di produzione a media o bassa temperatura: minimo 90% rispetto a R-404A
- Riduzione minima del GWP pari al 40% in rapporto a R-404A

HFO: molecole disponibili sul mercato (*)
HFC 
attuali

HFO 
non infiammabili

HFO 
poco infiammabili
(ASHRAE A2L)

Esempi di applicazione

R-134a
GWP=1430

SolsticeTM yf
GWP=4

Automotive, Distributori 
Automatici, Refrigeratori

R-1234ze 
GWP=6

Chiller, CO2 in cascata, 
Refrigeratori

R-123
GWP=77

R-1233zd 
GWP=5

Chiller centrifughi

HFO: i refrigeranti di 4° generazione per le vostre installazioni future

(*) Altre soluzioni sono in fase di sviluppo, Climalife è a vostra disposizione per maggiori informazioni.

Range -30/40°C SC=20K - SR=5K - compressore ermetico a pistoni

Range -5/40°C SC=5K - SR=5K - compressore ermetico a pistoni accessibili

Climatisation - Comparatif au R-22Climatizzazione – confronto con R-22

Refrigerazione – confronto con R-22
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Gli HFO (HydroFluoro-Olefine):
Sono i fluidi refrigeranti di 4° 
generazione. Rappresentano 
un’alternativa a basso GWP, che 
riduce l’impatto ambientale, con 
ottime efficienze energetiche.

Recupero dei fluidi CFC / HCFC / HFC
Approfittate dei servizi Climalife per la valorizzazione dei vostri scarti: rigenerazione / smaltimento.

Idroclorofluorocarburi
Fluidi frigorigeni la cui 
commercializzazione ed utilizzazione 
sono regolamentati a livello europeo 
(Regolamento 1005-2009 del 16 
settembre 2009 relativo alle sostanze 
che impoveriscono
lo strato d’ozono).
Dal 1° gennaio 2010 al 
31dicembre 2014 non
possono più essere 
utilizzati HCFC vergini, 
ma solamente se 
provenienti da recupero
e rigenerazione.

Definizione di prodotto rigenerato 
secondo il Regolamento (CE) 
n° 1005/2009
Sostanza regolamentata recuperata 
e trattata al fine di presentare 
performance equivalenti a quelle 
di una sostanza vergine tenendo 
conto dell’uso previsto. La messa sul 
mercato di un HCFC rigenerato a titolo 
gratuito o oneroso è autorizzata fino al 
31.12.2014.

Gli HFC (Idrofluorocarburi)
Fluidi ininfiammabili e non tossici la 
cui messa sul mercato, l’utilizzazione, 
il recupero e lo smaltimento sono 
regolamentati in applicazione del 
Regolamento CE 842/2006 riscritto 
per codici articoli ambientali R-543-
75 a R-543-123 (per la Francia) per 
il fatto che essi appartengono ai gas 
che producono “effetto serra”. Essi 
sono dei prodotti senza effetto sullo 
strato d’ozono, raccomandati per la 
sostituzione di CFC e HCFC.

Friostar®

Friocatch®

Fluidi frigorigeni
Prodotti destinati alla refrigerazione e al condizionamento dell’aria

Disponiamo della gamma di fluidi frigorigeni più completa del mercato, dal fluido più usuale (R-134a, R-404A, R-407C,...) 
al fluido più raro (R-227ea, R-236fa) confezionati in imballaggi che coprono ogni esigenza.

• Applicazioni a bassa temperatura
Isceon® MO89 Friocatch® 13 kg
Isceon® MO89 Friostar® 18 kg

R-508B Bombola 6,7 l 6 kg
R-508B Bombola 13,4 l 12 kg

R-23 Bombola 6,7 l 5 kg
R-23 Bombola 13,4 l 12 kg
R-23 Bombola 50 l 47 kg

Prodotti Confezione Carica

HFC

Utilizzate gli imballaggi dedicati al recupero di prodotti non infiamabili

Utilizzate gli imballaggi dedicati al recupero di prodotti non infiamabili

HFO

Prodotti Confezione Pressione

Prodotti Confezione Pressione

Prodotti Confezione Pressione

Bombola per il recupero 60 l 33 bar
Bombola per il recupero 900 l

Bombola per il recupero 12 l 42 bar
Bombola per il recupero 27 l 42 bar
Bombola per il recupero 88 l 42 bar

R-1234ze (SolsticeTM ze) Friocatch® 14 kg
R-1234ze (SolsticeTM ze) Friostar® 20 kg

SolsticeTM yf Bombola 6 l 5 kg
SolsticeTM yf Bombola 12,3 l 10 kg

HCFC rigenerati

HFC

Prodotti Confezione Carica

Prodotti Confezione Carica

R-22 T Friostar® 20 kg
R-22 T Bomboloni 900 l 900 kg

Consultateci per altre confezioni e per altri HCFC rigenerati. Questi articoli sono disponibili in quantità limitata 
ed entro il 31.12.2014 sul mercato europeo.

R-134a Friocatch® 14 kg
R-134a Friostar® 20 kg

R-227ea CubikoolTM 14 kg
R-227ea Bombola 27 l 31 kg
R-227ea Bombola 52 l 62 kg

R-236fa Bombola 12,5 l 10 kg
R-236fa Bombola 52 l 50 kg

R-404A Friocatch® 11 kg
R-404A Friostar® 16 kg

R-407A Friocatch® 13 kg
R-407A Friostar® 18 kg

R-407C Friocatch® 13 kg
R-407C Friostar® 18 kg

R-407F (PerformaxTM LT) Friocatch® 13 kg
R-407F (PerformaxTM LT) Friostar® 20 kg

R-410A Friocatch® 11 kg
R-410A Frioplus 16 kg

R-417A (Isceon® MO59) Friocatch® 14 kg
R-417A (Isceon® MO59) Friostar® 20 kg

R-422D (Isceon® MO29) Friocatch® 13 kg
R-422D (Isceon® MO29) Friostar® 18 kg

R-422A (Isceon® MO79) Friocatch® 14 kg
R-422A (Isceon® MO79) Friostar® 20 kg

R-427A Friocatch® 13 kg
R-427A Friostar® 19 kg

R-437A Friocatch® 13 kg
R-437A Friostar® 18 kg

R-507 Friocatch® 11 kg
R-507 Friostar® 16 kg
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Prodotti destinati alle installazioni di riscaldamento, climatizzazione e alle nuove tecnologie 
EnR come i pannelli solari, la geotermia…

Il borace è ormai etichettato 
“tossico”, cat. 2, R60/61 secondo 
la 30° ATP. A partire da un 
contenuto di borace dell’8,5%, 
qualunque preparato deve essere 
etichettato tossico. 
E’ stato aggiunto alla lista SVHC 
(Substance of very high concern) 
o Sostanze Estremamente 
Preoccupanti.

Prodotti destinati alla refrigerazione 
industriale e commerciale. 

Fluidi secondari
Trasportatori di freddo

Neutraguard® Neo: MPG concentrato, da diluire per i circuiti di riscaldamento centralizzati di tecnologia 
vecchia o recente. Formula resa valida da numerosi test statici o dinamici a caldo. Dopo diluizione Neutragard® 
Neo permette di ottenere un’eccellente protezione antigelo ed una rinforzata protezione anticorrosione.

Neutraguard® Neo Da diluire Canestri 20 l
Neutraguard® Neo Da diluire Fusti  210 l

Solufluid® Solar: MPG pronto all’uso per pannelli solari (sia piani che a tubi sottovuoto). Assicura un 
trasporto efficiente del calore, una protezione efficace contro il gelo (-25°C) e contro la corrosione dei metalli 
presenti nel circuito. Stabilità eccellente: fluido testato alle alte temperature per superare i periodi estivi. 

Solufluid® Solar - 25°C Canestri 20 l
Solufluid® Solar - 25°C Fusti  210 l

Solufluid® Heat Pump: MPG pronto all’impiego per i circuiti che assorbono il calore nelle applicazioni di
geotermia o aerotermia. Assicura un trasporto efficiente del calore, una protezione efficace contro il gelo 
(-25°C) e la corrosione del circuito.

Solufluid® Heat Pump - 25°C Canestri 20 l
Solufluid® Heat Pump - 25°C Fusti  210 l

Solufluid®: MPG pronto all’impiego per un’utilizzazione specifica nelle installazioni sprinklers, radiatori 
riscaldanti/rinfrescanti e i circuiti di refrigerazione o fluidi secondari. 

Solufluid® - 25°C Canestri 20 l
Solufluid® - 25°C Fusti  210 l

Greenway®: Gamma pronta all’impiego a base di 1,3 propandiolo (Bio PDO) di origine totalmente vegetale. 
Utilizzabile per applicazioni di riscaldamento, EnR e di refrigerazione. Gamma approvata  dalla Direzione 
Generale della Sanità francese per i trattamenti termici in scambio semplice delle acque destinate al consumo 
umano. Il ciclo di vita del Bio PDO economizza su tutta la catena (dalla produzione sino allo smaltimento 
dei rifiuti) sino al 40% di gas a effetto serra e di consumo d’energia primaria rapportato a quello dell’MPG. 
Prodotto totalmente biodegradabile.

Greenway® Solar: Pronto all’uso a base di Bio PDO per i sistemi solari termici (sia piani che sottovuoto). 
Degradabilità molto bassa: 150°C, si degrada 3 volte meno rispetto al MPG consentendo una lunga durata. 
Espansione del volume 2 volte inferiore a 100°C rispetto un prodotto contenente MPG. Fornisce una 
protezione efficace contro il gelo e dalla corrosione dei metalli presenti nel circuito.

Greenway® Solar - 25°C Canestri 20 l
Greenway® Solar - 25°C Fusti  210 l
Greenway® Solar - 30°C Canestri 20 l
Greenway® Solar - 30°C Fusti  210 l

Greenway® Heat Pump: Pronto all’uso a base di Bio PDO per i circuiti che assorbono il calore nelle 
applicazioni di geotermia o aerotermia. Biodegradabile, limita l’inquinamento del suolo in caso di fuga da 
collettori interrati. Assicura una protezione efficace contro il congelamento di suolo e circuiti.

Greenway® Heat Pump - 25°C Canestri 20 l
Greenway® Heat Pump - 25°C Fusti  210 l
Greenway® Heat Pump - 30°C Canestri 20 l
Greenway® Heat Pump - 30°C Fusti  210 l

Greenway®: Pronto all’uso a base Bio PDO per le applicazioni di sprinklers, plance riscaldamenti / rinfescanti, 
i circuiti di refrigerazione o fluidi secondari e aria condizionata.

Greenway® RTU -25 - 25°C Canestri 20 l
Greenway® RTU -25 - 25°C Fusti  210 l
Greenway® RTU -30 - 30°C Canestri 20 l
Greenway® RTU -30 - 30°C Fusti  210 l

Thermera® AC Bétaina: Pronto all’uso, destinato alle installazioni di aria condizionata: non tossico e 
ecologico, formulato a base di acqua e betaina. Ha un campo di applicazione vastissimo, particolarmente nei 
settori in cui l’attenzione per la salute e l’ambiente sono di primaria importanza.

Thermera® AC - 15°C Canestri 20 l
Thermera® AC - 15°C Fusti  200 l

Consultateci per altri punti di congelamento e altre confezioni (fustini da 60lt, cubi da 1000lt, cisterne)

Acque glicolate

Prodotti Punto di congelamento Confezione

Friogel® Neo: Su base monopropilenglicole ed inibitori di corrosione organici per le installazioni frigorifere a bassa 
temperatura. La sua formula è approvata dalla Direzione Generale della Sanità francese per i trattamenti di scambio 
semplice per acque destinate al consumo umano. Diluito in acqua, il Friogel Neo permette un ottimo effetto antigelo 
e ostacola la corrosione dei metalli presenti nell’installazione (Lettera DGS/EA A N° 490 del 25/11/2009). 
Si raccomanda di utilizzare una concentrazione di Friogel® Neo al 33% v/v minimo per assicurare una protezione 
ottimale contro la corrosione. Gli inibitori contenuti nel Friogel® Neo gli conferiscono proprietà anticalcare, 
antiruggine e antiossidanti notevoli a seconda dei vari metalli presenti nell’installazione.

• MPG concentrato
Friogel® Neo Da diluire Canestri 20 l
Friogel® Neo Da diluire Fusti  210 l
Friogel® Neo Da diluire Cubi 1000 kg

• MPG pronto all’uso
Friogel® Neo - 20°C  38% Fusti  210 l
Friogel® Neo - 20°C  38% Cubi 1000 kg

Consultateci per altre confezioni (Cisterne) e altre diluizioni.

Neutragel® Neo: Su base glicole monoetilenico ed inibitori di corrosione organici per installazioni frigorifere a bassa 
temperatura. La diluizione in acqua demineralizzata è in funzione della temperatura di congelamento richiesta. Si 
raccomanda di utilizzare Neutragel® Neo ad una concentrazione minima del 33% v/v per assicurare una protezione 
ottimale contro la corrosione. Gli inibitori contenuti nel Neutragel® Neo gli conferiscono proprietà anticalcare, 
antiruggine ed antiossidanti rimarchevoli sui metalli presenti nell’installazione.

• MEG concentrato
Neutragel® Neo Da diluire Canestri 20 l
Neutragel® Neo Da diluire Fusti  210 l
Neutragel® Neo Da diluire Cubi 1000 kg

• MPG pronto all’uso
Neutragel® Neo - 20°C 35% Fusti  210 l
Neutragel® Neo - 20°C 35% Cubi 1000 kg

Consultateci per altre confezioni (Cisterne) e altre diluizioni.

Thermera® R: A base di betaina, pronto all’uso per installazioni di refrigerazione, non tossico ed ecologico. Ha 
un campo di applicazione molto vasto particolarmente nei settori dove i problemi di salute e rispetto dell’ambiente 
sono di primaria importanza.

Thermera® R  - 35°C Canestri 20 l
Thermera® R - 35°C Fusti  210 l
Thermera® R - 35°C Cubi 1000 l

Greenway® Bio PDO: Pronto all’uso, a base di Bio PDO per i circuiti di refrigerazione. Greenway® presenta 
viscosità molto inferiori rispetto ad una soluzione MPG. Contiene inibitori di corrosione organici a lunga durata.

Greenway® RTU -30 - 30°C Canestri 20 l
Greenway® RTU -30 - 30°C Fusti  210 l
Greenway® RTU -30 - 30°C Cubi 1000 kg

Greenway® RTU -55 - 55°C Canestri 20 l
Greenway® RTU -55 - 55°C Fusti  210 l
Greenway® RTU -55 - 55°C Cubi 1000 kg

Consultateci per cisterne in queste diluizioni.

Acque glicolate

Prodotti Punto di congelamento Concentrazione % volume Confezione
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La lubrificazione è uno dei fattori 
principali del buon funzionamento 
di una installazione frigorifera. La 
scelta del lubrificante è specifica 
per ogni installazione e per ogni 
data applicazione ed è importante 
seguire le direttive dei produttori 
di compressori. Il ruolo dell’olio è 
di assicurare la lubrificazione dei 
diversi componenti in movimento 
nel compressore formando un 
“film” lubrificante omogeneo, di 
non incidere sulla tenuta delle 
guarnizioni e il raffreddamento 
per i compressori a vite. Fare una 
buona scelta in materia di olio è 
essenziale per la performance 
e la durata di una installazione 
frigorifera.

Lubrificanti
Prodotti destinati alla lubrificazione dei compressori

Oli minerali Oli sintetici (continua)

Analisi oli

Oli semisintetici

Oli sintetici

Miscele di idrocarburi deparaffinati selezionati specificatamente per le loro buone fluidità a basse 
temperature. Oli adatti per l’utilizzazione con fluidi frigorigeni CFC, HCFC e ammoniaca.

CP-1009-68 HT /MN 18,92 l / 208 l

Mobil Arctic 155 MIN 4 l / 20 l / 208 l
Mobil Arctic 300 MIN 20 l / 208 l

Suniso 3 GS MIN 4 l / 20 l
Suniso 4 GS MIN 4 l / 20 l

Total Lunaria FR 46 MN 20 l
Total Lunaria FR 68 MN 20 l / 208 l

Total Lunaria NH 68 MN 20 l / 208 l

Mobil Arctitc SHC 226 E PAO 20 l / 208 l
Mobil Arctic SHC 228 PAO 20l
Mobil Arctic SHC 230 PAO 20 l
Mobil Arctic SHC 234 PAO 208 l

Total Lunaria SH 46 PAO 20 l / 208 l

• POE: oli poliolesteri
Sono dedicati agli HFC in tutte le applicazioni di refrigerazione e condizionamento d’aria (tranne 
condizionamento auto).

Bitzer BSE 32 POE 5 l / 10 l
Bitzer BSE 170 POE 10 l / 200 l

Bitzer B 150 SH POE 20 l

Bitzer BSE 60 K / 85 K POE 1 l / 5 l

CPI Solest 31HE POE 0,95 l / 3,78 l / 18,92 l / 208 l
CPI Solest 22 POE 0,95 l / 3,78 l
CPI Solest LT 32 POE 3,78 l /18,92 l / 208 l
CPI Solest 46 POE 3,78 l /18,92 l / 208 l 
CPI Solest 68 POE 3,78 l /18,92 l / 208 l 
CPI Solest 120 POE 3,78 l /18,92 l / 208 l
CPI Solest 170 POE 0,95 l / 3,78 l /18,92 l / 208 l
CPI Solest 180 POE 18,92 l
CPI Solest 370 POE 18,92 l / 208 l

CPI CP 4214-150 POE 18,92 l / 208 l
CPI CP 4214-320 POE 18,92 l / 208 l

HQ POE 22 POE 1 l / 5 l / 20 l
HQ POE 32 POE 1 l / 5 l / 20 l
HQ POE 68 POE 1 l / 5 l / 20 l

Mobil EAL Arctic 22 POE 5 l
Mobil EAL Arctic 22 CC POE 5 l / 20 l
Mobil EAL Arctic 32 / 46 / 68 POE 5 l / 20 l
Mobil EAL Arctic 100 POE 20 l / 208 l
Mobil EAL Arctic 220 POE 208 l

Total Planetelf ACD 32 POE 5 l / 20 l
Total Planetelf ACD 46 POE 5 l
Total Planetelf ACD 68 POE 5 l / 20 l
Total Planetelf ACD 100 FY POE 1 l
Total Planetelf ACD 150 FY POE 20 l
Total Planetelf ACD 220 FY POE 20 l / 208 l

• Acitest Unipro: Test per il controllo dell’acidità in loco per un risultato immediato. Facilita la diagnostica 
nelle operazioni di manutenzione ed accresce la sicurezza e la produttività delle installazioni riducendo il 
numero potenziale di panne. Studiato e messo a punto da Climalife per determinare il livello di acidità di un 
olio, indicandone il suo stato: buono, al limite, acido.

Acitest Unipro Scatola da 6 Test di acidità per tutti i tipi di oli, 
additivati e non additivati (formula 
senza toluene).

Miscele di oli minerali e sintetici destinati a installazioni frigorifere che funzionano a bassa temperatura e 
che utilizzano fluidi frigorigeni con solubilità limitata con gli oli minerali come l’R-22.

Bitzer B 5.2 AB / MIN 5 l

Polimeri di monomeri chimici come gli esteri. I primi oli sintetici sono stati sviluppati per gli HCFC. 
(AB e PAO). Con gli HFC, nuovi tipi di olio sono apparsi sul mercato in ragione della non miscibilità degli oli 
minerali con gli HFC.

• AB: oli alchilbenzenici
Raccomandati per fluidi tipo R-22 e miscele di HCFC. Compatibili con gli oli minerali tradizionali. In caso di 
malfunzionamento con oli minerali, gli oli alchilbenzenici possono sostituire l’olio originale.

Mobil Zerice S 32 AB 20 l
Mobil Zerice S 46 AB 20 l / 208 l
Mobil Zerice S 68 AB 20 l
Mobil Zerice S 100 AB 20 l / 208 l

Mobil Arctic SHC NH 68 AB / PAO 20 l

Shell S4-FR-V32 AB 20 l
Shell S4-FR-V68 AB 20 l

Zerol 150 AB 5 l / 20 l

• PAO: oli polialfaolefinici
Hanno un punto di fusione molto basso ed una eccellente stabilità termica che permette l’uso in sistemi a 
R-22 o ammoniaca operanti in condizioni estreme.

CPI CP 4647-68 PAO / AB 18,92 l / 208 l
CPI CP 4601-100 PAO 18,92 l / 208 l
CPI CP 4600-46 PAO 18,92 l / 208 l
CPI CP 4600-68 PAO 18,92 l / 208 l
CPI CP 4600-100 PAO 18,92 l / 208 l
CPI CP 4600-150 PAO 18,92 l / 208 l
CPI CP 4624-68-F PAO 18,92 l / 208 l
CPI CP 6006-68 PAO 18,92 l / 208 l

Prodotti Tipo di olio Confezione Prodotti Tipo di olio Confezione

Prodotti Tipo di olio Confezione

Prodotti Tipo di olio Confezione

Prodotti Tipo di olio Confezione
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L’approccio Climalife
Osservando le più diverse attività sul territorio, voi siete chiamati a risolvere situazioni sempre più complesse.

La sfida è ottenere risultati e soddisfare gli obblighi: 
• Configurazione complessa di installazioni (volume importante, fluidi speciali ecc…),
• Bisogno di materiale specifico (gruppo di recupero, pompe a 70 bar…) e mancanza di risorse disponibili,
• Logistica e accessi difficili,
• Gestione dei fluidi recuperati e registrazioni della tracciabilità.

Affidateci i vostri recuperi e godrete 
di questi vantaggi

Soluzioni chiavi in mano

Interventi pianificati nella vostra nazione

Competenza sulle proprietà fisico-chimiche 
dei fluidi

Condivisione delle conoscenze dei nostri 
esperti con il vostro team

Tracciabilità dei rifiuti

Tornerete ad occuparvi del vostro core 
business.

Approfittate delle nostre competenze per un 
recupero efficiente.

Approfittate dell’esperienza e delle conoscenze 
dei nostri ingegneri.

Sarete liberi da vincoli operativi ed amministrativi.

I servizi “chiavi in mano”
La nostra equipe Servizi industriali può essere sub-appaltatore per realizzare operazioni specifiche su installazioni di 
refrigerazione, riscaldamento, aria condizionata, recupero, svuotamento, carica, lavaggio e le operazioni di 
manutenzione di legge.

Servizi ingegneristici
Concezione, realizzazione e gestione dei progetti
Climalife ha definito una serie di procedure per studiare e creare soluzioni per l’uso dei refrigeranti, adattandoli ai vostri 
bisogni.

Prestazioni Commenti

Svuotamento di fluidi frigorigeni sull’installazione
Recupero dei fluidi frigorigeni, dei fluidi secondari, trattamento dei fluidi 
secondo le leggi vigenti, recupero imballaggi sporchi.

Svuotamento dei fluidi secondari sull’installazione

Svuotamento di installazioni diverse

Svuotamento e riempimento di fluidi secondari Recupero e trattamento in accordo con le leggi vigenti e ricarica del 
l’installazione ( nolo cisterna, deposito, …).Svuotamento e riempimento di fluidi diversi

Ricarica di fluidi frigorigeni sull’installazione Carica di installazioni con fluidi frigorigeni o fluidi secondari: forniture in 
cisterna, travaso in condizioni specifiche,ottimizzazione della rete.Ricarica di fluidi secondari sull’installazione

Lavaggio circuito fluidi secondari
Per le installazioni di riscaldamento, refrigerazione o condizionamento:
- Rimozione fanghi dai circuiti. 
- Disinquinamento dei circuiti frigoriferi con prodotti adatti quali il Facilisolv, 
Nettogaz GC1.
- Lavaggio dei circuiti secondari con il Désoxydant P e il Dispersant D, 
disincrostazione con il Duonett® D7.

Lavaggio installazione fluidi frigorigeni

Pulizia di installazioni diverse

Pulizia di sistemi di raffreddamento ad acqua

Pulizia di sistemi di riscaldamento ad acqua

Servizi Commenti

La gamma GRV: 
gruppo di recupero con compressore pneumatico a secco

Per operazioni di recupero del refrigerante. Queste unità, installate a 
richiesta, adattate al vostro budget, possono recuperare refrigerante da 
unità di climatizzazione o cisterne da più di 30m3 in fase liquida.

Sistemi ad inversione
Permettono una continua distribuzione del refrigerante dal contenitore 
e/o dalla bombola.

Sistemi di riempimento (R-134a / R-410A / R-407C / R-404A)
Sistema di riempimento automatico, progettato su specifiche tecniche. 
Diversi input di modulazione: carica controllata dalla massa, 
pressurizzazione N2, vuoto.

Sistemi di stoccaggio e distribuzione (R-134a / R-410A / R-407C / 
R-404A / SolsticeTM yf )

Progettazione e installazione di sistemi di stoccaggio e distribuzione per 
refrigeranti.

Il nostro team vi garantisce:
- Coordinamento e tracciabilità del progetto in ogni fase,
- L’avviamento dell’installazione.

Alla consegna dell’installazione, consegneremo un completo file tecnico comprendente:
- La descrizione dell’installazione,
- Il manuale di funzionamento,
- Il certificato di approvazione,
- I documenti relativi alla sicurezza,
- Il piano di manutenzione programmata e preventiva.

Prestazioni
Soluzioni per la messa in opera di fluidi tecnici

Gestione

dei rifiuti

Audit
del
sito

. Pianificazione dell’intervento

. Realizzazione della prestazione 
sull’impianto

Integrazione

Coinvolgimento

• seguire la parte amministrativa e regolamentare (tracciabilità BDB)
• messa a disposizione imballaggi, supporto logistico
• analisi (identificazione del prodotto dai nostri laboratori)
• valorizzazione (riciclaggio e rigenerazione)
• distruzione in funzione della natura del prodotto

• natura del prodotto e quantificazione dei volumi
• accessibilità del sito
• piano di prevenzione/analisi del rischio
• aiuto per parte informatica

Soddisfazione
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Il Gruppo Dehon conta su 3 poli nell’industria:

• della refrigerazione, della climatizzazione e del 
riscaldamento con Climalife

• dell’automobile in aftermarket con SMB

• dell’alta tecnologia con Inventec

E ancora: 

Due societa’ di produzione e logistica con Crealis e 
UMBS

Una società di servizi per il Gruppo Dehon con 
Gestimat

Dehon Group – Solutions to give you the lead

In un costante sforzo di miglioramento, Climalife si riserva il diritto di apportare modifiche in qualunque momento alla lista dei prodotti proposti e di effettuare 
senza preavviso cambiamenti sui dati contenuti in questo documento. Inoltre, le informazioni contenute nel catalogo sono il risultato dei nostri studi e 
della nostra esperienza. Essi sono forniti in buona fede, ma non possono in alcun caso costituire da parte nostra una garanzia né renderci responsabili, 
particolarmente in caso di violazione di diritti di terzi, e neppure per violazioni di leggi e regolamenti effettuate dagli utilizzatori dei nostri prodotti. Infine, la 
lista dei prodotti a catalogo non è esaustiva e noi non possiamo garantire la disponibilità in stock di tutti i prodotti qui elencati.
Le fotografie sono solamente indicative.

Lavaggio interno delle installazioni
Soluzioni per la manutenzione delle installazioni

Nettogaz GC1: Solvente di lavaggio per le installazioni frigorifere pressurizzato a 10 bar con azoto. Il GC1 
è efficace per i circuiti dei fluidi frigorigeni e degli oli utilizzati normalmente. Il GC1 non ha effetti sullo strato 
d’ozono e non è infiammabile. La temperatura di ebollizione è di +21°C e lo rende quindi facilmente estraibile 
dai circuiti.

Nettogaz GC1 Friopack® 13 kg
Nettogaz GC1 Bombola 26 kg

Kit di raccordi
Nettogaz GC1

Unica

Fustino per il recupero
Nettogaz GC1

Fustino 30 l

Facilisolv: Solvente di lavaggio interno per circuiti frigoriferi a livello industriale. Facilisolv è efficace per i 
circuiti con fluidi alogenati, di ammoniaca e su tutti gli oli utilizzati normalmente.

Facilisolv Fustino 30 kg 35 kg
Facilisolv Fusti 210 l 249,5 kg

Kit di raccordi
Facilisolv

Unica

Fustino per il recupero
Facilisolv

Fustino 30 l

• Duonett® D7: Decalcificante di sicurezza per caldaie, scambiatori termici, circuiti di canalizzazione acque. 
Non tossico, non corrosivo. Interamente biodegradabile. Senza rischi per gli operatori e i materiali. Prodotto su 
richiesta.

Duonett® D7 Canestri 5 l
Duonett® D7 Canestri 20 l
Duonett® D7 Fusti 225 l

• Désoxydant P: Per la rimozione di ossidi metallici e di fanghiglia non incrostata nei circuiti secondari. 
Dosaggio da 20 a 220 gr/litro d’acqua. Risciacquo con Dispersant D poi acqua.

Désoxydant P Canestri 20 kg

• Dispersant D: Per l’eliminazione degli ossidi metallici e della fanghiglia non incrostata nei circuiti secondari. 
Dosaggio da 20 a 50 gr/litro d’acqua. Non è necessario il risciacquo.

Dispersant D Canestri 20 kg

• Nettoyant N: Per la pulizia di circuiti con fluidi frigorigeni in previsione di un futuro passaggio ai fluidi 
secondari. Prodotto su richiesta. Risciacquo necessario. Pronto all’uso.

Nettoyant N Fusti 200 l

• SolRnett: Pronto all’uso. Prodotto liquido a base di agenti alcalini. Per la pulizia interna di  sistemi solari ter-
mici con perdite di flusso dovute alla “caramellizzazione” del fluido secondario. Permette diristabilire la corretta 
circolazione ed evitare la sotituzione del collettore. Efficace a temperatura ambiente.

SolRnett Canestri 20 l
SolRnett Fusti 210 l

Lavaggio interno delle installazioni

Lavaggio interno dei circuiti di raffreddamento/riscaldamento

Prodotti Confezione Carica

Prodotti Confezione
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ITALIA
Climalife
Via Pusterla n° 8
I-20013 MAGENTA (MI)
Tél. : 00 39 02 48401 206
Fax : 00 39 02 48461 341
climalife.it@climalife.dehon.com 

OLANDA
dehon service nederland
Van Konijnenburgweg 84
NL-4612 PL BERGEN OP ZOOM
Tél. : 00 31 164 212 830
Fax : 00 31 164 212 831
climalife.nl@climalife.dehon.com

ROMANIA
Climalife kft Budapesta Sucursala 
Bucuresti Romania
Bulevardul Hristo Botev, Nr. 28
Biroul nr. 4 Modulul I. Sectorul 3 
RO-BUCAREST
Tél. : 00 40 76 11 49 741
climalife.ro@climalife.dehon.com

GRAN BRETAGNA
IDS Refrigeration Ltd
Green Court
Kings Weston Lane
Avonmouth
BRISTOL BS11 8AZ - UK
Tél. : 00 44 11 79 80 25 20
Fax : 00 44 11 79 80 25 21
climalife.uk@climalife.dehon.com

GERMANIA
DKF Dehon Kälte-Fachvertriebs GmbH
Robert-Bosch-Strasse 14
D-40668 MEERBUSCH
Tél. : 00 49 2150 7073 0
Fax : 00 49 2150 7073 17
climalife.de@climalife.dehon.com

BELGIO
dehon service belgium
Av. Carton de Wiart, 79
B-1090 BRUXELLES
Tél. : 00 32 2 421 01 70
Fax : 00 32 2 426 96 62
climalife.be@climalife.dehon.com 

SPAGNA
friogas
Poligono Industrial SEPES
Parcela 10
ES-46500 SAGUNTO (Valencia)
Tél. : 00 34 9 6 266 36 32
Fax : 00 34 9 6 266 50 25
administracion@friogas.climalife.es

FRANCIA
dehon service SA
Direction et services
26, avenue du Petit Parc
F-94683 VINCENNES Cedex
Tél. : 00 33 1 43 98 75 00
Fax : 00 33 1 43 98 21 51
climalife.fr@climalife.dehon.com

UNGHERIA
Climalife kft
Rét u.2.
H-2040 BUDAÖRS
Tél. : 00 36 23 431 660 
Fax : 00 36 23 431 661
climalife.hu@climalife.dehon.com

RUSSIA
OOO Teknalys
Prospect Mira 101, bat. 1, bureau 1212
RU-129085 MOSCOU
Tél. : 00 7 (495) 410-3419
Fax : 00 7 (499) 995-1215 
climalife.ru@climalife.dehon.com

SCANDINAVIA
dehon nordic service
Östra Hamngatan 50B 3tr
SE-41109 GÖTEBORG
Tél. /Fax : 00 46 44 21 58 80
climalife.se@climalife.dehon.com

SVIZZERA
Prochimac SA
Rue du Château 10
CH- 2000 NEUCHÂTEL
Tél. : 00 41 32 727 3600
Fax : 00 41 32 727 3619
climalife.ch@climalife.dehon.com

..........................................................................

EXPORT
galco - climalife
Avenue Carton de Wiart, 79
B-1090 BRUXELLES / BELGIUM
Tél. : 00 32 2 421 01 84
Fax : 00 32 2 426 46 03
climalife.galco@climalife.dehon.com
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