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a cura di Valentino Verzotto    presidente Assofrigoristi

Cari colleghi In questo periodo di intenso lavo-
ro (grazie al grande caldo), ma anche di forti in-

certezze economiche poco remunerative, venia-
mo quotidianamente tormentati da una “smania” 
di “patentino” che ci sembra un po’ troppo spinta.

Ricordo che al momento, il nostro Governo non 
ha ancora definitivamente emanato lo schema 

di Decreto del Presidente della Repubblica che avvii 
l’iter per la Certificazione del Personale e delle Azien-
de come da Regolamento europeo n. 303 del 2008,

Quindi non riesco a capire il perché ci sia una sorta 
di corsa all'ottenimento del patentino a qualsiasi 

costo ed in qualsiasi modo, facile o meno, rincorrendo 
perfino a Enti di Certificazione esteri.

Sono convinto che prima o poi anche gli Enti di Certi-
ficazione italiani siano pronti a rilasciare queste cer-

tificazioni, ovviamente dopo un esame teorico-pratico 
che sia definito uguale per tutti. 

E allora se non esiste l’obbligo in Italia di avere il “pa-
tentino” e considerato che comunque per poter la-

vorare nel nostro settore si deve avere la lettera C del 
Decreto Ministeriale n. 37 del 2008, non capisco tutta 
questa “pressione” e interesse per avere i frigoristi pa-
tentati sulla manipolazione dei gas refrigeranti.

Gli interessi  sono chiari. I nostri clienti vogliono ave-
re da noi Frigoristi garanzie di competenza, grazie 

anche al patentino, che dovrebbe dimostrare realmen-
te la capacità e la competenza  del nostro persona-
le. E’obbligo quindi, che l’esame di certificazione sia 
eseguito effettivamente secondo il regolamento 303, 
senza sconti e superficialità. Tutto ciò per non lede-
re alla nostra immagine e professionalità ” che ricordo 
che non è solo la manipolazione del gas, ma anche 
avere  competenza in  elettronica, elettrotecnica, mec-
canica, fluidodinamica, rifiuti, ecc…  Oltre alla tecnica 
(essenziale perché funzioni l’impianto) ci sono anche  
le normative (che pochi conoscono ed applicano)  le 
quali ci obbligano ad una grande responsabilità civile 
e penale.

Ovviamente se una nostra impresa opera in un Pa-
ese della Comunità Europea, è probabile che ven-

ga richiesta la certificazione del Personale. 

Difatti molte nostre aziende sono già certificate con 
gli Enti del Paese dove operano e una volta defini-

to le modalità di registrazione anche in Italia potranno 
con un atto burocratico dare valenza al loro patentino.

Se fossero questi i problemi sarebbero già risolti, 
invece cari colleghi, il mancato riconoscimento 

della nostra categoria, la non chiara legislazione 
in materia di requisiti professionali per gli impianti-
sti, l’impossibilità di poter ottenere un giusto com-
penso  per le nostre prestazioni, la reale scorretta 
concorrenza tra noi e tra noi e i nostri fornitori che 
diventano loro stessi fornitori anche dei nostri ser-
vizi, proponendoci poi al cliente finale con contratti 
che non ci danno il giusto riconoscimento non solo 
economico, ma anche professionale e se non ac-
cettiamo, tanto c’è sempre un collega che accetta 
a dimostrazione di una scarsa autostima e consi-
derazione della categoria. Questi sono i problemi!  
Ma se ai nostri colleghi va bene così, allora più che 
una associazione,  serve un buon commercialista

L’orgoglio di essere Frigorista non proviene da un 
tesserino da esibire, ma di essere rispettato in toto.

Vi assicuro che ASSOFRIGORISTI è sorta proprio 
per dare valore ai Frigoristi, nel maturare queste 

considerazioni e per far conoscere a tutti i livelli la 
figura del frigorista, ancora con pochi risultati, ma 
comunque qualcosa si sta muovendo. I continui 
contatti con i Ministeri, con alcune Regioni (Vene-
to-Lombardia), con le Associazioni imprenditoriali, 
con alcune Camere di Commercio in molti territori, 
con le ARPA regionali, e vi posso garantire che non 
molleremo, aldilà anche della rassegnazione e del-
lo scetticismo che molti esprimono nei nostri con-
fronti pensando che oramai non si possa cambiare. 

Comunque noi di ASSOFRIGORISTI avendo a 
cuore la valorizzazione del Frigorista, ci bat-

teremo sempre per una loro determinazione con-
tro chi  non vuole considerarci CATEGORIA!!!

Meditate cari colleghi e intanto Vi auguro di cuore 
un buon lavoro sano e giustamente valorizzato!

Il “Patentino” in Italia: ad oggi 
utile, ma non riconosciuto!

Editoriale
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Il Dipartimento di Fisica Tecnica 
dell’Università degli Studi di 

Padova (http://www.dft.unipd.
it/) partecipa al progetto euro-
peo ICE-E, Improving Cold Stora-
ge Equipment in Europe, (www.
ice-e.eu). Tale progetto nasce con 
il fine di individuare e mettere in 
atto delle strategie per la razio-
nalizzazione ed ottimizzazione 
del consumo energetico dei ma-
gazzini frigoriferi in genere.

Nell'ambito dell'intera catena 
del freddo, la refrigerazio-

ne è una delle tecnologie con il 
maggiore consumo di energia 
e, come tale, pone una serie di 
problemi legati alla sostenibilità. 
Basti pensare che il settore della 
catena del freddo è responsabile 
per circa il 2,5% delle emissio-
ni globali di gas serra attraverso 
le emissioni dirette ed indirette 
(consumo di energia).

Le indagini svolte hanno di-
mostrato che è possibile re-

alizzare risparmi energetici del 
30-40% ottimizzando l’utilizzo 
dei magazzini frigoriferi, manu-
tenendo opportunamente le at-
trezzature in uso ed aggiornando 
gli impianti con sistemi più effi-
cienti. Tuttavia, gli operatori dei 
magazzini frigoriferi sono restii 
ad installare nuove apparecchia-
ture più efficienti senza sufficienti 
prove sull’effettivo risparmio che 
gli stessi possono ottenere.

Questo progetto si propone 
di definire, sulla base di fatti 

e numeri, i risparmi ed i tempi 
di ritorno delle nuove tecnologie 
e di rendere tali informazioni di-
sponibili per tutti gli operatori del 
settore della catena del freddo 
offrendo gratuitamente diversi 
strumenti per il risparmio energe-
tico quali, audits dettagliati con-
dotti da un team internazionale 
di esperti, esempi di casi studio e 
di buona pratica, programmi per 
la scelta opportuna delle attrez-
zature, moduli e-learning per i 
dipendenti, pubblicazioni, ecc.

Un altro strumento gratuito a 
disposizione degli operatori 

europei dei magazzini frigorife-
ri è la survey on-line (15 minuti 
per la compilazione) ed il bench-
marking in 7 lingue diverse. Tale 
strumento offre l'opportunità di 
confrontare il proprio consumo 
energetico per m3 rispetto a cen-
tinaia di altri magazzini frigoriferi 
presenti nella banca dati in base ai 
criteri selezionati dal partecipan-
te alla survey. Per il benchmark 
del proprio magazzino frigorifero 
è sufficiente inserire nella survey 
5 parametri: superficie, volume e 
temperatura della cella, consumo 
di energia e volume di produzio-
ne annuo.

L'obiettivo generale del pro-
getto ICE-E è quello di ridurre 

il consumo energetico e le emis-
sioni gas serra in ambito Europeo 
nel settore della refrigerazione 
degli alimenti attraverso la scelta 
di apparecchiature ad alta effi-
cienza energetica in linea con la 

politica Europea.
Tale progetto è finanziato dall'Agenzia 
europea EACI con il coinvolgimento 
di nove partner, provenienti da tutta 
Europa.
Informazioni più dettagliate e la sur-
vey on-line possono essere trovate 
all’indirizzo www.ice-e.eu

Strumenti per valutare il 
risparmio energetico nel settore
dell'industria dei magazzini frigoriferi

a cura dell'Università di Padova Dipartimento di Fisica Tecnica
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ICE-E Improving Cold Storage Equipment in Europe



 

 

 

 

 

 
La gamma di unità condensanti con controllo ad Inverter Daikin amplia l’offerta di soluzioni specifiche per le 

applicazioni di refrigerazione a bassa e media temperatura. 

Negli impianti frigoriferi di supermercati, ristoranti e ospedali può esservi una specifica domanda di refrigerazione per 

celle e banchi frigoriferi. In questi casi le unità condensanti ZEAS, sono una soluzione altamente efficiente . 

La serie Zeas è disponibile in due versioni:  

LRMEQ5-20AY1(E), per medie temperature,                  

da +10 °C a -20 °C  

LRLEQ5-20AY1(E), per basse temperature                     

da -20 °C a -45 °C  

Le unità condensanti Zeas sfruttano le caratteristiche dei 

sistemi VRV e sono ideali per applicazioni con carichi di 

refrigerazione variabili, con garanzia di un’alta efficienza 

energetica. 

La flessibilità dei sistemi Zeas permette applicazioni  in 

diverse situazioni quali:  

• banchi frigoriferi con espositori aperti, 

influenzati perciò sensibilmente dalle condizioni 

ambiente e banchi chiusi  soggetti a frequenti 

aperture/chiusure;  

• celle frigorifere soggette a frequenti turnover di 

merci e quindi ad ampie variazioni di carico termico.  

 

In queste condizioni le prestazioni in termini di efficienza energetica rimangono sostanzialmente costanti, come 

dimostra il diagramma in figura 

 

 

 

 

I modelli di unità condensanti Zeas da 8 a 20 Hp, sia in versione a media sia a 

bassa  temperatura, sono provvisti di un economizzatore a garanzia di ridotti 

consumi e maggior capacità frigorifera utile, assicurando elevati livelli di 

efficienza. 

 

Le ridotte dimensioni e la bassa rumorosità consentono l’installazione delle 

unità condensanti Zeas in qualunque condizione. 

 

Unità Motocondensanti Daikin  

per la Refrigerazione a Media e Bassa Temperatura 

 

 

 

 

 

Sistema Integrato Daikin per la Refrigerazione e la Climatizzazione 

degli Spazi Commerciali 

 

Per ulteriori informazioni: consultare il sito 

www.daikin.it o inviare una mail a  

InfoImpiantiMI@daikin.it  
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CLIMA EXPO 2011

 2° BarCamp di ASSOFRIGORISTI
ASSOFRIGORISTI partecipa alla Fiera di Roma 
CLIMA EXPO 2011 organizzata da      SENAF, 
che si svolgerà nei giorni 10, 11 e 12 novem-
bre.
Durante le tre giornate di fiera i tecnici di AS-
SOFRIGORISTI saranno a disposizione per 
informare quanti vorranno visitare il nostro 
stand.
Di seguito il calendario dei nostri seminari.   

Giovedì 10
Novembre 2011

dalle 14.00 alle 15.00
"Il risparmio energetico ne-
gli impianti di condiziona-
mento dell’aria tra innova-
zione e opportunità”

dalle ore 16.00 alle 17.00
"La Certificazione del 
personale (patentino) e 
dell'azienda per la gestione 
dei gas refrigeranti negli im-
pianti di condizionamento e 
refrigerazione" - situazione, 
modalità, mercato.

Venerdì 11
Novembre 2011

dalle ore 11.00 alle 12.00
"La Certificazione del 
personale (patentino) e 
dell'azienda per la gestione 
dei gas refrigeranti negli im-
pianti di condizionamento e 
refrigerazione" - situazione, 
modalità, mercato.

dalle 13.00 alle 14.00
"Il risparmio energetico ne-
gli impianti di condiziona-
mento dell’aria tra innova-
zione e opportunità"

Sabato 12
Novembre 2011

dalle ore 10.00 alle 11.00
"Il risparmio energetico ne-
gli impianti di condiziona-
mento dell’aria tra innova-
zione e opportunità".

dalle 12.00 alle 13.00
"La Certificazione del perso-
nale (patentino) e dell'azien-
da per la gestione dei gas 
refrigeranti negli impianti di 
condizionamento e refrige-
razione" - Situazione, mo-
dalità, mercato.

I SEMINARI di ASSOFRIGORISTI
Molte sono le domande che le imprese del freddo pongono a riguardo sul futuro della cate-
goria dei “FRIGORISTI”, per questo la nostra associazione sta programmando una serie di 
incontri da farsi durante il periodo ottobre 2011/maggio 2012 dal titolo:

Parliamo di noi …… “Frigoristi”
Crisi economica e problemi di mercato  -  Requisiti professionali, Certificazione del Personale 
("patentino del frigorista")  - Novità normative e legislative  - Nuovi servizi esclusivi per i soci 
di ASSOFRIGORISTI.

Luoghi di svolgimento:
Verona - Monza Brianza - Savona - Roma - Reggio Emilia - Torino - Ascoli Piceno - Udine - Savona 
- Firenze - Forlì Cesena – Padova – Ancona – Bari – Catania – Pavia – Perugia.
Su www.assofrigoristi.it troverete le modalità di partecipazione gratuita a questi seminari

programma incontri



Desidero ricevere ulteriori informazioni su CLIMA EXPO ROMA per: Esporre ___ m2 Visitare Partecipare ai convegni

Nome Cognome Cell.

Società Attività

Indirizzo CAP Città Prov.

E-mail Tel. Fax

Inviare a: Senaf - Via Eritrea, 21/A - 20157 Milano - T. +39 02 332039450 - F. +39 02 39005289 - climaexporoma@senaf.it - www.climaexporoma.it
Nota informativa art.13 D.Lgs.196/03: Senaf srl via Eritrea, 21/a - 20157 Milano - Gruppo Tecniche Nuove, titolare del trattamento, informa che i dati da Voi forniti attraverso la compilazione della scheda, saranno trat-
tati manualmente ed elettronicamente. I dati potranno essere comunicati a società da noi incaricate e potranno essere utilizzati per fini statistici e azioni informative e commerciali. L’elenco aggiornato dei responsabili
è disponibile presso SENAF srl. L’interessato con la compilazione e l’invio del coupon esprime il consenso al trattamento indicato. Vi ricordiamo che potrete opporVi in ogni momento al trattamento in oggetto, nonché
esercitare tutti i diritti di cui all’art.7 del D.Lgs 196/03 di accesso, rettifica, aggiornamento e cancellazione, comunicandolo a Senaf srl via Eritrea 21/A - 20157 Milano tramite fax 02 39005289 o e-mail: info@senaf.it

Piazza
EcoSolare
Dedicata appositamente
alle tecnologie per sviluppare
il solare termico
nel Centro-Sud Italia

Prodotti, impianti e best practice
per dimostrare come raggiungere

fino al 30% di risparmio
energetico negli edifici

Piazza
Termoregolazione e

Contabilizzazione

Piazza
EcoFuoco

Tecnologie e formazione
professionale per la riduzione
degli sprechi idrici in ambito

domestico

Piazza Acqua
& Innovazione

Piazza
Pompe di Calore
Le innovazioni tecnologiche
e i vantaggi applicativi grazie
ad area dimostrativa
e workshop dedicati

Innovazione tecnologica e
formazione per progettisti, 

installatori e manutentori di
impianti di refrigerazione industriale e

condizionamento non domestico

Piazza Refrigerazione
e Condizionamento

d’Eccellenza

Piazza Impianto
Termico d’Eccellenza
Tecnologie e formazione per
manutentori e installatori di
caldaie e sistemi radianti con
realizzazione impianto dimostrativo

Focus su tecnologie, sicurezza,
installazione e manutenzione di
impianti fumari e apparecchi di

combustione

Piazza Termocamini
e Impianti Fumari

d’Eccellenza

Per far conoscere le innovazioni
nel riscaldamento ecosostenibile,
le modalità di installazione
e i vantaggi per l’utente finale

10•11•12 novembre 2011 FIERA di ROMA

Biennale della climatizzazione, riscaldamento, idronica e rinnovabili

Le Piazze della Città della Climatizzazione Sostenibile

Ricevi la tessera d’ingresso direttamente sulla tua email!
Digita: www.climaexporoma.it/tessera  

si
co

m
un

ic
a

Progetto e direzione:

CER-Pubblicita(210x297):144/11  25/08/11  17:30  Pagina 1
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Le proposte formative di
    ASSOFRIGORISTI

Fare il Frigorista non è facile, che poi si pensi che si nasca “imparati” è una follia!

Molte informazioni si acquisiscono con l’esperienza e la curiosità tecnica che contraddistin-
gue la nostra categoria. La nostra associazione ha creato una proposta formativa rivolta ai 
titolari, soci, collaboratori di imprese di costruzione, installazione, manutenzione di impianti 
di refrigerazione e di condizionamento dell’aria.
Di seguito elenchiamo titoli, argomenti e luoghi dove si svolgerà l’attività formativa.

IMPIANTI AD AMMONIACA
Impiantistica, normative di sicurezza, 
manutenzioni.
Binasco (Milano) - Reggio Emilia – Padova

I COMPRESSORI
tipologia, funzionalità, installazione, 
guasti e manutenzione.
(in conformità con l’allegato del Regolamento 
CE 303/2008 parte 6)

Firenze – Codroipo (Udine) - Bologna - Verona – 
Binasco (Milano) – Roma

IMPIANTI A CO2 
Impiantistica, ciclo transcritico e sub-
critico, normativa
Binasco (Milano) – Codroipo (Udine) - Bologna 
– Verona 

CONDENSATORI & EVAPORATORI  
(in conformità con l’allegato del Regolamento 
CE 303/2008 parte 7-8)

Bologna - Padova – Brescia

Programma Formazione
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Novità!!
Certificazione del Personale in conformità con lo schema di Decreto del Presidente della 
Repubblica emesso dal Consiglio dei Ministri del 9 giugno 2011.

ASSOFRIGORISTI, per aiutare le proprie aziende associate a conoscere le reali competenze di titolari, soci e colla-
boratori definite nell’allegato del Regolamento CE 303 del 2008, ha già elaborato un percorso di verifica con prove 
scritte (test e quiz) e con prove pratiche presso i propri Centri Tecnologici di: Binasco (MI), Genzone (PV), Padova, 
Codroipo (UD) e in alcuni laboratori convenzionati di Modena, Fermo, Modena, Firenze, Roma, Bari, Catania.
Non appena il D.P.R. entrerà in vigore, provvederemo informare le aziende del settore e a inviare le modalità di par-
tecipazione.
Per le altre informazioni sul mondo di ASSOFRIGORISTI, visitate il nostro sito web: www.assofrigoristi.it 

GESTIONE GAS REFRIGERANTI 
E CONTROLLO DELLE PERDITE 

Esecuzione di prove pratiche 
(in conformità con l’allegato del Regolamento 
CE 303/2008 parte 3-4)

Genzone (Pavia) - Padova – Codroipo (Udine) - 
Modena

ACQUA E CONDENSE NEGLI 
IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO
Norme e leggi, gestione impianti, sani-
ficazione
Binasco (Milano) - Roma – Vicenza – Cesena – 
Modena – Torino - Firenze

TERMODINAMICA,
 FLUIDODINAMICA E NORMATIVA 
PED 
(in conformità con l’allegato del Regolamento 
CE 303/2008 parte 1-2 (Certificazione del Per-
sonale ) e del Decreto Legislativo n. 93 del 2000 
(applicativo della Direttiva 97/23/CE –PED)

Ascoli Piceno – Codroipo (Udine) - Roma – Bari – 
Catania – Reggio Emilia

Programma Formazione



  Imprenditori
          
        
         Professionisti

         Riconosciuti

Campagna

ADESIONI 2012

Entrare nel gruppo di ASSOFRIGORISTI è semplice:
bastano 165€ e sei protagonista dell’unica associazione di frigoristi

Essere associati ad Assofrigoristi permette di ricevere molte informazioni
e usufruire di convenzioni utili per l’impresa:

www.assofrigoristi.it info@assofrigoristi.it
telefono: 049 7968962        fax: 049 7968963

L’associazione che guarda al futuro



LEGHE BRASANTI PER LA REFRIGERAZIONE
 
Italbras S.p.A. di Vicenza fa parte del gruppo multinazionale Umico-
re che conta 14.000 persone ed è presente con diverse sedi in tutti i 
continenti, è leader mondiale nella produzione di leghe, paste e disos-
sidanti per la brasatura. 
In riferimento allo storico marchio Degussa, fornisce le leghe d’ap-
porto più utilizzate per la brasatura del rame e delle sue leghe del tipo: rame-fosforo, argento-rame-fosforo, argento-rame-zinco-
stagno, tutte queste leghe sono caratterizzate da basse temperature di lavoro. Le applicazioni tipiche per queste leghe sono nel 
settore condizionamento, refrigerazione e riscaldamento.

La brasatura è un processo di unione di materiali metallici, realizzato per fusione del solo metallo d’apporto,  detto lega, il cui 
punto di fusione è più basso di quello del metallo base. La brasatura si suddivide in brasatura forte in cui il materiale d’apporto 
ha una temperatura di fusione superiore ai 450 °C, brasatura dolce nella quale la temperatura di fusione è inferiore ai 450 °C e 
saldobrasatura. La brasatura forte e dolce sono in grado di assicurare un legame metallurgico tra i materiali in virtù del fenomeno 
della bagnabilità e della capillarità, nella saldobrasatura è presente solo il fenomeno della bagnabilità.
Le leghe rame-fosforo e argento-rame-fosforo sono auto-flussanti ovvero sono utilizzate senza l’uso del disossidante per giunti 
rame-rame, vista la notevole affinità tra fosforo e ossigeno. Le caratteristiche meccaniche del giunto sono molto buone per quan-

to riguarda la resistenza a trazione, ma pessime per l’allungamento. E’ 
da tener presente che il fosforo forma composti intermetallici fragili nel 
caso di brasature di materiali contenenti più del 3% di ferro, nichel o co-
balto con la possibilità di rottura dei giunti se sottoposti a carichi mode-
sti. L’aggiunta dell’argento nelle leghe rame-fosforo provoca l’aumento 
della duttilità e la diminuzione della temperatura di solidus della lega. 

Nelle leghe argento-rame-zinco-stagno la temperatura di lavoro dimi-
nuisce all’aumentare del contenuto d’argento mentre la fluidità aumenta 
con il suo incremento percentuale. Queste leghe sono ottime per la bra-
satura di diversi materiali rame-acciaio, rame-ferro, rame-ottone, ne-
cessitano sempre dell’uso del disossidante per permettere la bagnabilità 
delle superfici. Aggiungendo una piccola quantità di silicio si ottiene 
una lega che protegge il bagno fuso e disossida gli elementi più ossidan-
ti della lega; la silice che si forma, essendo insolubile, si raccoglie come 
scoria sulla superficie del bagno di fusione migliorando le condizioni di 
bagnatura del metallo base. Queste leghe sono ecologiche ovvero non 
contengono cadmio, i cui fumi se inalati risultano cancerogeni.  Le leghe 

argento-rame-zinco-stagno possono essere fornite in formato di barrette ricoperte con uno strato di disossidante. E’ possibile, in 
un’unica fase, disossidare la superficie da brasare e successivamente applicare la lega d’apporto sfruttando le diverse temperature 
di lavoro del flusso e della lega. Le barrette rivestite sono particolarmente adatte alla giunzione di tubazioni di diversi materiali 
dove è necessario l’uso del disossidante. Riscaldando il giunto e portando a contatto la parte esterna della barretta si fonde il 
disossidante lasciando scoperta la lega d’apporto; continuando a riscaldare si raggiungerà la temperatura di fusione della lega. 
Le migliori leghe ricoperte in commercio risultano essere inodore, flessibili e non rilasciano fumo. Il procedimento di brasatura 
manuale a cannello è molto antico in quanto è di facile adattabilità ai diversi pezzi ed è impiegato in presenza di produzioni di 
serie limitate. Le giunzioni rame-rame o rame-leghe di rame sono solitamente 
brasate con materiale d’apporto CuP o AgCuP. Queste leghe (ad  esempio 
BrazeTec 93, BrazeTec 92, BrazeTec 2, BrazeTec 5) sono auto-flussanti e più 
economiche se comparate alle leghe ad alto contenuto d’argento. 

In alcune applicazioni della refrigerazione è necessario unire alluminio con 
rame o con acciaio: per brasare questi materiali non è possibile utilizzare una 
lega d’argento o di rame perché la loro temperatura di lavoro è maggiore della 
temperatura di fusione dell’alluminio (660 °C), inoltre il giunto avrebbe una 
minor resistenza alla corrosione rispetto ai materiali base. Pertanto sono state 
sviluppate ultimamente delle leghe ad hoc con temperatura di fusione inferio-
re a quella dell’alluminio, come ad esempio la BrazeTec L98/02 Ncflux. 

Uffici di Torino 
c/o Business Palace
Corso Susa, 299 - 10098 Rivoli (TO)
Tel. +39 011 9567808 - Fax +39 011 9564924
E-mail: italbras@italbras.it 

Italbras S.p.A.
Strada del Balsego, 6 - 36100 Vicenza

Tel. +39 0444 347500 - Fax +39 0444 347501
E-mail: italbras@italbras.it

www.italbras.it
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Freddo&Co
Azienda vincitrice del Concorso
 "BEST PRACTICE" 

E' riuscita a strappare il voto degli Industriali in 
sala, nella serata di mercoledì 29 giugno, pres-

so la sede di Confindustria Bassano.

Dopo un'agguerrita sfida con altre due aziende 
- la Panamac - che si occupa di automazioni 

meccaniche e che ha presentato il proprio proget-
to “Demo Web-Remote Desk”, ovvero condivisio-
ne di desktop con i propri clienti tramite collega-
mento remoto, così da svolgere ogni operazione 
(ordine, consulenza...) in totale contatto virtuale 
con i clienti - e la Selle San Marco - che ha rilancia-
to linee evergreen come “Vintage” e modelli cult 
come “Concor” , vincenti come sempre, ma con 
tecnologia ed estetica moderne -, Freddo&Co. è 
riuscita a spuntarla, conquistandosi l'ammirazione 
dei presenti per i propri servizi di Responsabilità 
Ambientale.

Si è chiuso così il Concorso “Best Practice”, in-
detto dal Raggruppamento Bassanese di Con-

findustria, che ha mirato ad individuare la “Miglio-
re Pratica”, ovvero la migliore iniziativa ideata da 
un Impresa all'interno dei suoi più svariati diparti-
menti (Acquisti, Logistica, Commerciale...) con il 
raggiungimento di obiettivi importanti.

Dopo una prima, dura selezione di tutte le “Mi-
gliori Pratiche” delle Aziende del Raggruppa-

mento, tre erano appunto le finaliste nella serata 
di mercoledì. 

Freddo&Co. ha vinto  presentando come pro-
pria Best Practice il “Questionario del Freddo”, 

un test-concorso che ha coinvolto le funzioni di 
Marketing e Ricerca&Sviluppo. Si è trattato di un 
questionario volto ai clienti per conoscere lo stato 
dei loro sistemi di refrigerazione e per spingerli a 

modernizzarli in linea con la normativa mondiale 
ed europea sulla sostenibilità ecologica.

Freddo&Co. ha ricompensato tutte le aziende 
che hanno risposto al suo questionario im-

mettendole in un concorso a ricchi premi, la qua-
si totalità (dal cercafughe elettronico alla pinza 
amperometrica) in stretta sintonia con la mission 
aziendale: garantire al meglio la refrigerazione in-
dustriale.

Il prezioso riconoscimento di Best Practice è stato 
conferito da Roberto Zuccato, Presidente Vicen-

tino degli Industriali, il quale ha mostrato tutte le 
proprie congratulazioni a Freddo&Co., puntua-
lizzando come il “Questionario del Freddo”- così 
come le Best Practices delle altre due finaliste – 
siano delle illuminanti strategie nel buio della diffi-
cile situazione economica nazionale e mondiale.

Solo attraverso innovazioni del genere – e l'in-
terscambio fra le imprese di tali innovazioni – è 

possibile fronteggiare la crisi che ha segnato una 
svolta epocale.

IL RICONOSCIMENTO  E' STATO ASSEGNATO DA ROBERTO ZUCCATO, PRESIDENTE VICENTINO 
DEGLI INDUSTRIALI.

E' UN'AZIENDA  ASSOCIATA  A VINCERE IL TITOLO DI “BEST PRACTICE”, 
IL CONCORSO INDETTO DA CONFINDUSTRIA BASSANO.

notizie dalle aziende



GENERATORI DI GAS OSSIDRICI

ECOLOGICI
Non inquinano, 
perchè il prodotto 
della combustione è 
vapore acqueo.

Contattaci per una dimostrazione
www.oweld.com - info@oweld.com

Oxyweld snc via Mezzomonte 20, 33077 Sacile (PN) Italy
 +39 0434 737001,  fax +39 0434 737002

ECONOMICI
Il costo di utilizzo è 
ridotto al solo consumo 
di energia elettrica e 
acqua distillata.

SICURI
Eliminati i rischi legati 
all’utilizzo di bombole 
contenenti gas ad alta 
pressione.

per brasare Rame, Ottone, Alluminio, Acciaio

LA SALDOBRASATURA
NEL SETTORE DEL FREDDO
OXYWELD un bell’esempio di come il connubio 
acqua e corrente elettrica ha invaso e modifi cato il 
settore della saldobrasatura, a livello internazionale. 
Con il marchio OWELD, l’azienda è da 30 anni leader 
nella produzione di generatori di gas ad idrogeno ed 
ossigeno pre-miscelati. I due gas vengono generati 
dall’acqua, grazie ad una particolare cella elettrolitica. 
La fi amma neutra ottenuta consente di saldobrasare 
materiali non ferrosi come rame, alluminio, ottone e 
acciaio. Dalla combustione dei due gas si genera va-
pore acqueo, senza emissioni di Co2. Il risultato è un 
incremento di sicurezza e di salute per l’operatore, 
che non è più esposto ai fumi tossici.

QUALI SONO I PRINCIPALI VANTAGGI?
La Sicurezza. 
I generatori OWELD consentono di eliminare i tra-
dizionali gas e di conseguenza il loro pericolo di 
esplosione. Lavorando ad una pressione massima 
di 0,5 bar, senza accumulo di gas, rendono il posto 
di lavoro o il cantiere più sicuro, con minori rischi.  La 
fi amma generata è naturale e non danneggia la pelle 
e l’occhio dell’operatore (in conformità con la norma 
UNI EN 12198 - parte 2).

Drastica riduzione interna dell’ossido.     Elevata penetrazione della lega.

La Qualità. 
Grazie all’alta temperatura della fi amma, la lega pe-
netra più in profondità rispetto ai sistemi tradizionali 
e questo consente di avere giunzioni più robuste e 
con minori sprechi di lega. La fi amma concentrata 
consente di ridurre l’ossido interno ai tubi.
Idrogeno e ossigeno vengono pre-miscelati dal ge-
neratore ottenendo così una fi amma perfettamente 
neutra (rapporto stechiometrico perfetto). In questo 
modo la qualità della fi amma è sempre garantita e 
il processo produttivo standardizzato.

Il Risparmio. 
È possibile eliminare i costi di gas, affi tto e traspor-
to delle bombole e di aspirazione fumi. Con i pro-
dotti OWELD le brasature diventano più rapide se 
comparate con i sistemi tradizionali.
Il risultato è un incremento della produttività e di 
conseguenza una riduzione dei costi di produzione 
del 80% circa.



R

Proteggi i l  cuore
del tuo sistema

Prolunga la vita dei sistemi di refrigerazione

Miglior protezione del compressore

Identifica rapidamente le cause di malfunzionamento

Riduce i costi di gestione e di manutenzione

Consultabile con collegamento USB e Personal Computer

Consultabile attraverso Modbus per il controllo remoto

Si applica anche a compressori già installati ed in funzione

e-mail frascold@frascold.it - www.frascold.it

Blue is better
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REFRIGERATION & CLIMATE 
COMPONENTS SOLUTIONS

DECONTAMINARE le alette dei scambiatori

Z.I.  de  Braille  -  69380  LISSIEU  -  FRANCE
Tel +33 (0)4 78 47 61 20   -   Fax +33 (0)4 78 47 36 98
info@carly-sa.com  -  www.carly-sa.it

PULIRE le alette dei scambiatori

CARLYCLEAN : Detergente alcalino concentrato non pericoloso 
per le alette dei scambiatori. Prodotto pronto all’uso, particolarmente 
conveniente per gli scambiatori molto incrostati. Si consiglia di 
utilizzarlo diluito (da 5 a 9 volumi d’acqua) per le superfici poche 
sporche.

CARLYNET : Sgrassante solvente, pronto  all’uso, destinato 
alla pulizia dei piccoli condensatori incrostati da agenti grassi. Il 
prodotto é senza componenti clorati e fluorati.

CARLYBIO : Forte disinfettante battericida e fungicida, non 
aggressivo per le superfici. Conforme alle norme NFT 72.150, 
72.170, 72.200 e 72.301.

CARLYPRO : Detergente  e disinfettante, battericida e 
fungicida, non aggressivo per le superfici. Raccomandato per 
una buona pulizia degli evaporatori. Conforme alle norme EN 
1040, EN 1275 e EN 1276.

PROTTEGERE contro la corrosione

CARLYCOAT : Rivestimento a base di pigmento d’alluminio, anti 
corrosione, pronto all’uso, efficace contro la corrosione.

Pulire e disinfettare le alette degli 
scambiatori con i prodotti chimici CARLY


