1° Gennaio 2015 : si completa
il phase-out del R-22
Retrofit sistemi a HCFC R-22 con nuovo Dupont™
Isceon® MO99
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Dupont™ Isceon® MO99 (R-438A)
Premessa
 Il nuovo Regolamento F-Gas (UE) N 517/2014 ha posto delle
limitazioni all’uso dei gas refrigeranti fluorurati ad elevato potenziale di
riscaldamento globale (GWP)
 In particolare, dal 1 gennaio 2020, i gas con GWP >2.500 non
potranno più essere utilizzati, non solo negli impianti nuovi, ma anche
in manutenzione *
 Con queste limitazioni, non solo si disincentiverà da subito l’uso di
R404A ed R507, ma anche quello di fluidi, come l’Isceon MO29
(R422D), che hanno GWP comunque >2500.
 Diventa quindi interessante avere a disposizione un refrigerante “da
retrofit”, come l’Isceon MO99 (R438A), sostitutivo dell’R-22 e con
GWP<2500 e che pertanto potrà essere utilizzato in manutenzione
anche dopo il 2020
* Eccetto che per le piccole apparecchiature con cariche <40 t CO2 equivalente, corrispondenti, ad esempio a ~ 10 kg di R404A
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Dupont™ Isceon® MO99 (R-438A)
Attuali utilizzi del prodotto Isceon® MO29 (R-422D)
 Attualmente l’ MO29 è utilizzato come miscela da retrofit nelle seguenti
applicazioni:
– Refrigerazione BT
– Refrigerazione TN
– Condizionamento “split systems”
– Sistemi di condizionamento tipo “VRV”
– Chiller per condizionamento
– Chiller industriali

 L’Isceon® MO99 (R-438A) sostituisce l’R-22 e l’Isceon ® MO29 in tutte
le applicazioni (eccetto negli impianti con compressori centrifughi e
quelli con evaporatore allagato).
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Isceon® MO99 (R-438A) - Caratteristiche
 La nuova miscela Isceon® MO99 R-438A ha la seguente
composizione:
– R-125

 45,0 %

– R-134a

 44,2 %

– R-32



8,5 %

– Butano



1,7 %

– Iso-Pentano



0,6 %

 Come per gli altri Isceon® MO la presenza di piccole % di idrocarburi
assicura una buona miscibilità anche con i lubrificanti minerali
 E’ quindi possibile effettuare i retrofit senza cambiare l’olio (ad
eccezione degli impianti con circuiti molto estesi, dove un cambio con
lubrificante POE è consigliabile)
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Isceon® MO99 (R-438A)
 Proprietà Fisiche

 Da notare
– GWP < 2.500 (refrigerante HFC utilizzabile in manutenzione anche dopo il
2020 secondo nuova F-Gas 517/2014)
– Prodotto non infiammabile ed a bassa tossicità, classificato A1 (ASHRAE)

– La pressione, a parità di temperatura, è un po’ più elevata dell’R22 (a 25 C
circa 12,15 bar a. contro i 10,41 bar a. con R22), ma è comunque inferiore
a quella del Isceon® MO29
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Confronto Isceon® MO99  R-422D

Ciclo Climatizzazione (T.ev. +2 C / T.cond. +45 C / surrisc. 5 K, sottor. 5 K)


Capacità Frigorifera in Raffreddamento

:

+2,2 %



Capacità Frigorifera in Riscaldamento

:

+1,4 %



COP Raffreddamento

:

+3,5 %



COP Riscaldamento

:

+2,7 %

Ciclo Refrigerazione BT (T.ev. -30 C / T.cond. +45 C / surrisc. 5 K, sottor. 5 K)


Capacità Frigorifera in Raffreddamento

:

+ 3,7 %



COP Raffreddamento

:

+ 7,0 %

*

Dati calcolati con software “Genetron Properties 1.1T”
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Isceon ® MO99  R-422D (Isceon® MO29)

Confronto Risultati

 Per le applicazioni in climatizzazione (A/C), notiamo che la Capacità
Frigorifera è superiore di oltre il 2% e la Resa Energetica (COP) è
superiore di circa il 3,5% di quella del predecessore R-422D (Isceon®
MO29)
 Per le applicazioni in refrigerazione BT, notiamo che la Capacità
Frigorifera è superiore di circa il 4% e la Resa Energetica (COP) è
superiore di circa il 7% di quella del predecessore R-422D (Isceon®
MO29)
 La Pressione massima di condensazione dell’Isceon® MO99 (a +45 C)
è inferiore (17,6 bar a) a quella del R-422D (18,1 bar a)
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Conclusioni

 Il nuovo Isceon® MO99 sostituisce l’Isceon ® MO29 (R422D) in tutte le
applicazioni
 Con la sostituzione si garantisce ai possessori di impianti la possibilità
di mantenere in servizio gli stessi dopo il 2020, anno in cui, in base al
Regolamento F-Gas, non si potranno più usare fluidi con GWP > 2.500
 Il nuovo Isceon® MO99, avendo un valore di GWP inferiore del 17%
rispetto al R422D, sarà soggetto in misura inferiore agli aumenti
prezzo, basati sulla logica > GWP = > €/kg, conseguenti
all’applicazione del nuovo regolamento F-Gas
 La sostituzione del fluido non pone alcun problema tecnico e, dopo il
retrofit, le prestazioni del sistema sono superiori
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Internet  www.isceon.com/uk

Video su

DUPREX Calculation Software

Calcolatore P/T – App per Apple & Android

App icon for Apple
and Android devices

