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COME SOSTITUIRE IL GAS R22 PASSANDO AL GAS R410a  

   
Dal 31 dicembre del 2009 nell’Unione Europea saranno vietate la produzione e la vendita dei gas 
refrigeranti HCFC. A stabilirlo il regolamento europeo 2037/2000, recepito dalla legislazione 
italiana con il d.p.r. 147 del 15 febbraio 2006 che prevede il controllo e il recupero delle fughe per 
questi gas lesivi dello strato d’ozono. 
Pertanto, ci siamo sentiti in dovere di informare la nostra esigente clientela in merito alla eventuale 
riconversione degli impianti esistenti, ancora funzionanti con gas HCFC. Purtroppo la legislazione 
votata nell'immediatezza degli accordi di Montreal ne ha posto come data limite di utilizzo proprio il 
31/12/2009, se proveniente da bombole sigillate, ulteriormente prorogabile al 2014 se trattasi di 
gas riciclato. Al momento la disponibilità di gas riciclato è scarsa, e il prezzo del refrigerante 
vergine è in ascesa vertiginosa, a causa dell'offerta in calo. Alcuni produttori di gas refrigeranti di 
sintesi hanno proposto alternative, proposte con diversi nomi commerciali, e facenti capo a tre 
diverse miscele denominate internazionalmente R422d, R422a, 427a.  
Trattasi di miscele zeotropiche, aventi glide anche molto elevati.  
Il comportamento termodinamico, pur con le caratteristiche specifiche di ognuno di essi che li 
rende più adatti ad alte o a basse temperature, è comunque generalmente meno soddisfacente 
dell'R22. 
La compatibilità chimico-fisica con le sostanze preesistenti negli impianti di refrigerazione è da 
valutare attentamente: in taluni casi è necessario sostituire le guarnizioni in polimero, quali o-ring 
ad esempio, poiché l'azione chimica dei nuovi composti tende a modificarne sagoma e 
dimensione, originando numerose perdite inattese.  
Trattandosi di miscele di gas HFC, anche l'olio lubrificante minerale dovrebbe essere sostituito con 
olio POE.  
Esiste una buona tollerabilità al lubrificante preesistente, e benché non debba superare il 15%, la 
sostituzione non è necessario che sia effettuata in maniera particolarmente scrupolosa. 
Inoltre, è possibile che sia necessario adeguare le valvole termostatiche e/o gli orifizi di esse alla 
maggiore portata volumetrica corrispondente, e agli effetti del glide. 
Infine, gli HFC e il POE possono essere solventi per le morchie e le cere che spesso si trovano nei 
vecchi impianti di refrigerazione, e dunque si raccomanda un cambio d'olio entro i 3 mesi dal 
retrofit. 
Da un punto di vista puramente costruttivo, non ci sono controindicazioni meccaniche all'utilizzo di 
R422d, R422a o R427a in luogo dell'R22 all'interno dei compressori, benché come si è visto il 
manutentore deve porre molta attenzione, in quanto la semplice sostituzione del gas può originare 
problemi di perdite anche importanti.  
Vale la pena notare che, sebbene le nuove miscele sostitutive dell'R22 abbiano ODP pari a zero 
(potenziale di danneggiamento della fascia d'ozono nullo), hanno invece un GWP (potenziale 
di riscaldamento globale) più elevato dell'R22 stesso, dunque da un punto di vista ecologico le 
eventuali maggiori perdite possono creare un danno ambientale peggiore. 
 Per concludere, le miscele sostitutive dell'R22 non rappresentano una soluzione definitiva.  
Infatti il regolamento F-gas sarà riesaminato entro il 2011 per decidere se eventuali ulteriori 
restrizioni all'uso di HFC (quali le miscele R4xx) siano tecnicamente ed economicamente fattibili. 
Questo provoca una minaccia sul futuro a lungo termine degli HFC, specialmente per i sistemi 
industriali più grandi. 
La scelta della migliore alternativa all'R22 dipende dalla dimensione del vostro impianto di 
refrigerazione e nel modo in cui la tecnologia si svilupperà nei prossimi anni.  
Se state sostituendo un impianto relativamente piccolo un interessante sviluppo degli anni recenti 
è stato il ritorno della CO2 come refrigerante; essa è stata utilizzata con successo in un certo 
numero di applicazioni di preparazione di alimenti e di depositi frigoriferi e merita una certa 
considerazione, soprattutto se si riesce a sfruttare la produzione di acqua calda dal recupero del 
calore. 
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Fluidi frigoriferi 

Di seguito i fluidi frigoriferi usati dai compressori di nuova generazione: 

Ï HFC 407C (R407c) 

Miscela composta di R32, R125 e R134a. Presenta il problema, comune a molte miscele, 
di dar luogo all’effetto glide, fenomeno che si verifica durante le fasi di condensazione 
ed evaporazione per cui le pressioni di lavoro rimangono invariate ma i componenti 
del fluido si separano. 
 
Ï HFC 410A (R410a) 

Miscela composta di R32 e R125 con effetto glide quasi trascurabile. Sostituisce egregiamente 
l’R22 negli impianti di climatizzazione perché ha maggiore resa frigorifera 
e consente di utilizzare componenti di minori dimensioni. Questo tuttavia è anche 
uno svantaggio perché impone di riprogettare gli impianti. 

 

Glide 
 

L'effetto glide è il cosiddetto scorrimento che si verifica durante le fasi di condensazione ed 
evaporazione in presenza di fluidi Zeotropi o Quasi-Azeotropi ovvero le pressioni di lavoro 
rimangono invariate ma, a causa della de-miscelazione dei componenti del fluido, si hanno più 
valori di entalpia uno per ciascuno dei componenti. 
Questo effetto compromette pertanto il corretto funzionamento dell'impianto e, sopratutto, la resa 
ottimale del medesimo. 
Sotto potete vedere due diagrammi pressione/entalpia di un ciclo frigorifero, il primo con assenza 
di glide il secondo con un marcato effetto glide. 
 
 
 
 

 

  

 

Senza Effetto Glide 
 

Con Effetto Glide 
   

Come si vede in presenza di glide le fasi evaporazione e condensazione si svolgono a pressioni 
costanti ma a temperature (e quindi entalpie) variabili entro un certo range ovvero entro il glide del 
fluido. 
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TIPOLOGIE DEI FLUIDI FRIGORIFERI 

 

I. Azeotropi: sono miscele che non cambiano la loro ne composizione volumetrica ne la loro 
temperatura di saturazione durante l'evaporazione (assenza di effetto glide);  

II. Quasi-Azeotropi: presentano un leggero effetto glide che tuttavia non compromette le 
prestazione e il funzionamento dell'impianto.  

III. Zeotropi: presentano un marcato effetto glide che può compromettere il corretto 
funzionamento di un impianto. In fase di progetto dei macchinari bisogna tenere conto di 
questo problema se si intende utilizzare un fluido zeotropo.  

I principali refrigeranti utilizzati possono essere raggruppati in 5 macrogruppi in funzioni della loro 
struttura molecolare: 

CFC (Clorofluorocarburi)  

Rappresentano i primi fluidi refrigeranti artificiali. Sono composti da 

atomi da Cloro Fluoro e Carboni e sono estremamente stabili dal 

punto di vista chimico. Queste caratteristiche li hanno resi molto 

popolari ma la presenza di Cloro e Fluoro li rendono estremamente 

dannosi per l'ambiente. Sono ritenuti tra i principali responsabili del 

buco nell'ozono e corresponsabili dell'effetto serra. 

HCFC 

(idroclorofluorocarburi) 

Sono molto simili ai clorofluorocarburi ma la sostituzione parziale 

del Cloro con l'Idrogeno li rende meno stabili una volta dispersi in 

atmosfera riducendone la dannosità. La minore quantità di Cloro li 

rende meno pericolosi per lo strato di ozono atmosferico. 

HFC (idrofluorocarburi) 

Il cloro contenuto nei due precedenti raggruppamenti è stato 

interamente sostituito dal Idrogeno il che rende questi refrigeranti 

inermi nei confronti del ozono atmosferico. Le loro prestazioni sono 

però meno elevate dei CFC o HCFC e pertanto il loro utilizzo allo 

stato puro è limitato agli impianti di piccola potenzialità 

(prevalentemente frigoriferi domestici con R134a). 

Miscele di vari 

refrigeranti 

 

 

Le miscele di più refrigeranti rappresentano il miglior compromesso 

finora ottenuto fra la tutela ambientale e le necessità tecniche. Non 

sono comunque prive di inconvenienti in quanto spesso sono 

realizzate con componenti dalle caratteristiche termodinamiche 

differenti che possono creare marcati problemi di effetto glide. 
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Refrigeranti naturali 

Rappresentano un campo ancora molto poco conosciuto nell'ambito 
della refrigerazione: i principali esponenti di questa categoria sono 
l'ammoniaca e l'anidride carbonica. 
Pur garantendo ottime prestazioni frigorigene e un impatto 
ambientale (effetto serra e buco ozono) nulli  hanno uno scarso 
utilizzo in quanto presentano altri problemi: 
-elevata tossicità se inalati; 
-infiammabilità; 
-elevate pressioni di esercizio (>100Bar per il CO2); 
-impossibilità di impiego in circuiti in rame (ammoniaca); 
 
A causa di queste problematiche l'ammoniaca e la CO2 hanno un 
impiego poco diffuso e limitato ad impianti di grandi dimensioni 
(centri commerciali, palaghiaccio, ecc. ecc.). 
Tra i refrigeranti naturali possono essere annoverati anche gli 
idrocarburi trattati precedentemente. 

 

 

ENTALPIA 

L'entalpia, solitamente indicata con H, è una funzione di stato che esprime la quantità di energia 
che un sistema termodinamico può scambiare con l'ambiente. L'entalpia è definita dalla somma 
dell'energia interna e del prodotto tra volume e pressione di un sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


