
Cos’è e perché è importante?

•  Il rilevamento delle perdite è un elemento essenziale della manutenzione  
del sistema HVAC/R

•  Ogni anno nel Regno Unito vengono vendute circa 4000 tonnellate di gas,  
con una perdita tra l’8 e il 10% di gas che fuoriesce*

•  I refrigeranti come l’R32 hanno il più basso ODP e GWP di tutti i refrigeranti, 
tuttavia sono ancora dannosi e un accurato rilevamento delle perdite, fatto 
rapidamente, non può che giovare all’ambiente

•  Esiste una varietà di metodi di rilevamento delle perdite, sia fissi che portatili,  
ed è importante usare il metodo giusto a seconda delle dimensioni del sistema

•  Le perdite possono formarsi per una varietà di ragioni: La struttura e i 
componenti del sistema, la brasatura, il modo in cui i tubi sono sostenuti,  
il modo in cui sono instradati e tagliati, lo standard di installazione e lo standard 
di servizio e manutenzione, per citare alcune delle possibili cause di perdite.

“Il rilevamento accurato e regolare delle perdite assicura che i sistemi 
HVAC/R funzionino in modo efficiente. E non solo, il refrigerante perso può 

danneggiare l’ambiente e le vostre tasche.”
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L’ambiente è a un punto critico, minacciato da anni di inquinamento incontrollato 
causato dall’uomo e parte di questo inquinamento è attribuito al settore 
dell’HVAC/R. Molti dei cinque miliardi di sistemi di refrigerazione, aria condizionata 
e pompe di calore stimati in uso a livello globale, usano refrigeranti con un 
significativo potenziale di riscaldamento globale (GWP), dove un singolo 
chilogrammo può causare tanti danni all’atmosfera quanto 3900 kg di biossido di 
carbonio. 

Quindi cosa potete fare?

Aiutate i vostri clienti a comprendere l’importanza delle regolari visite di 
manutenzione. Abbiamo realizzato una brochure scaricabile che potete distribuire 
ai vostri clienti. 

Scarica il tuo volantino oggi

Campagna per il cambiamento

Abbiamo collaborato con BESA, REFCOM, A-Gas, World Refrigeration Day, 
Mitsubishi, Daikin, TQ Environmental e Spectroline per discutere quali sono  
le questioni importanti del settore relative al refrigerante perso. Come parte  
di questa riunione, è stato redatto un documento che dettaglia la C02 e le £ perse 
quando si verifica una perdita di refrigerante da un sistema. Per molte aziende, 
non sono consapevoli dei costi nascosti sia per l’ambiente che finanziariamente 
e il nostro modulo scaricabile (in arrivo!) può essere utilizzato per educare i vostri 
clienti sui loro obblighi.

Per aiutarvi a scegliere 
il prodotto giusto per il 
lavoro.

Chiediamo ai leader del settore
“Stiamo facendo abbastanza?”

Guarda il video

Educare i vostri clienti
sui loro obblighi.

Scaricare il modulo

Formazione e Prodotti

Abbiamo collaborato con BESA, REFCOM, Mitsubishi, Daikin, TQ Environmental 
e Spectroline per offrirvi la formazione più aggiornata disponibile. 

Visualizza i link della formazione

Visualizza il selettore di prodotti per la ricerca di perdite

Suggerimenti top
Abbiamo chiesto sulle nostre piattaforme di social media, quali sono i 

“Suggerimenti top” per il rilevamento delle perdite secondo gli ingegneri... 
Eccone alcuni.

“Assicurarsi di avere molta Nitro e 
Blue Bubbles”

Franchise18

“Controllare prima tutti i giunti 
meccanici e tenere gli occhi aperti”

Aircon.solutions

“Fate le cos con 
calma, e non 

sentitevi frustrati”
 

Javaman_jc

‘“Siate pazienti e attenti”
 

Arash_jalali

“Fate tutto con calma. I test 
delle perdite non devono 
mai essere fatti di fretta”.

 
Refrgierationuk

Volete saperne di più?
Volete essere coinvolti nelle future campagne e discussioni? Inviaci il tuo nome, il 
nome della tua azienda e l’indirizzo e-mail e ti iscriveremo!

Cercatori di perdite: vi copriamo noi
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