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Scateniamo il potere della chimica, lavorando 

mano nella mano con i nostri clienti 

• Creata dalla sezione “chemicals Performance” 
di DuPont 

• Più di 2 secoli di esperienza nell’industria 
chimica ci rendono una start-up con 200 anni 
di storia. 

• Una storia di innovazioni e primate industriali  

• Un leader di mercato nella sicurezza e nella 
gestione responsabile delle sostanze chimiche 
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Our Businesses 

Fluoroproducts 

Titanium 

Technologies 

Chemical 

Solutions 

• Per sicurezza ed efficienza 

nella produzione di 

component chimici; 

sicurezza, gestione e 

servizio ineguagliabili 

Industry 

Leader 

• Marchio di TiO2 sul 

mercato #1 

Un Leader di mercato 
Nella produzione e lavorazione di 

prodotti chimici ad alte prestazioni 

Prodotti di punta, competenze 

applicative e creazione del mercato 
 

#1 

• Per quote di mercato nel 

settore dei fluoropolimeri 

• Per capacità di produzione 

a livello mondiale 

Source: Based on 2016 production volumes, and sales revenues. 
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Our Global Reach 

55 
Siti produttivi e 

laborattori 

130+ 
Gli stati dove 

serviamo clienti 

7K 
Dipendenti a 

livello mondiale 

$5.4 Billion  
in combined  
Revenues in  

2016 
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Il viaggio dei prodotti derivati dal 

Fluoro 

Fluorite: CaF2 
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L’inizio 

Freon™ - inizia la 

produzione commerciale e 

il marchio viene registrato, 

nasce così il primo brand 

commerciale di 

refrigeranti. E’ l’inizio di 

una rivoluzione dove tutto 

il mondo adotta dei 

refrigeranti efficienti, 

ignifughi e non tossici. 

1930 

Trattato internazionale 

inteso a proteggere lo strato 

di ozono eliminando 

progressivamente la 

produzione di numerose 

sostanze responsabili della 

riduzione dell'ozono. 

Considerato il trattato più 

riuscito della storia, è stato 

ratificato da 197 paesi. 

Protocollo di Montreal 

1987 

Il nostro viaggio nell’industria HVACR - 

Da sempre pionieri nell’avanzamento tecnologico 

1990 

Pionieri 

Introdotti refrigeranti non 

CFC con Suva® e 

propellenti con Dymel®, 

siamo stati i prima a 

produrre refrigeranti 

alternativi ai CFC. 

Zero ODP Solution 

Sostituzione HCFC: 

introduzione della 

serie ISCEON® che 

non impoverisce lo 

strato di ozono. 

2005 
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Innovazione 

Refrigeranti a basso GWP: 

co-sviluppato HFO-1234yf, 

una nuova molecola che 

baserà un'intera nuova 

generazione di refrigeranti. 

2008 

Refrigeranti a basso GWP:  

commercializzato HFO-

1234yf per i sistemi A/C nel 

settore auto 

Nascono le miscele HFO 

per tutte le applicazioni 

Il brand Opteon™ 

viene lanciato 

2010 

Il nostro viaggio nell’industria HVACR - 

Da sempre pionieri nell’avanzamento tecnologico 

2011 

Direttiva MAC 

Proibisce l'uso di gas fluorurati 

con un potenziale di 

riscaldamento globale di oltre 

150 volte maggiore rispetto 

all'anidride carbonica (CO2) 

nei nuovi tipi di auto e furgoni 

introdotti a partire dal 2011 e 

in tutte le auto nuove e furgoni 

prodotte a partire dal 2017. 

Normativa F-Gas 

Il regolamento limita la 

quantità di HFC ad alto 

GWP (come l'R-404° o 

R410A) immessa sul 

mercato, imponendo 

limiti e graduale 

cessazione della 

fornitura 

2014 
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Our Journey in HVACR Industry - 

Unshakeable Leadership & Commitment 

2017 

Opteon™ is cool 

In diversi paesi del mondo, i 

prodotti Opteon ™ hanno 

iniziato a diventare il punto 

di riferimento per il nuovo 

mercato della 

refrigerazione. 

2018 

Nasce Chemours 

La nascita ufficiale della 

nostra società 

Luglio 2015 Novembre 2015 

Investiamo nel futuro 

Iniziamo la costruzione di 

uno stabilimento di 

produzione su scala 

mondiale per i prodotti 

Opteon™ a basso 

potenziale di riscaldamento 

globale (GWP) in Corpus 

Christi (USA) 

Il nostro viaggio 

per diventare una 

compagnia 

chimica leader e 

sostenibile 

Il viaggio continua! 
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Our Fluorochemicals Brands 

10 

La nostra eredità è il Freon™ . . . Il nostro future è Opteon™ 

The brand you’ve trusted for 85+ years Our platform of low GWP solutions 
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May 17, 2018 

Legislazione F-Gas  



EU-Regulation (EU) 517/ 2014 

Nuove installazioni (Riferimento articolo 11) 
 

 Refrigeratori domestici e freezers  
• Si potranno usare soltanto refrigeranti con GWP<150 dal 1.1.2015 

 Refrigeratori e freezers per uso commerciale (chiusi ermeticamente) 
 1.1.2020 STOP per R404A/ 507 (GWP>2500) 

 1.1.2022 STOP per tutti gli HFC e miscele contenenti HFC con GWP>=150 

  Refrigerazione stazionaria  
 1.1.2020 STOP per tutti gli HFC e miscele contenenti HFC con GWP>2500, eccetto per 

le applicazioni con temperatura del prodotto al di sotto di -50° 

  Sistemi refrigeranti centralizzati “Multipack”  ad uso commerciale, 
con capacità superiore a 40kW 

 1.1.2022 STOP per tutti gli HFC e miscele contenenti HFC con GWP>150 

 Eccetto nei circuiti di refrigerazione primaria dei sistemi CCD con GWP<1500 

 

 Sistemi A/C Stazionari (condizionatori a singolo split con <3kg di 
HFCs) 

 1.1.2025 STOP per tutti gli HFC e miscele contenenti HFC con GWP>750, (R410A, R407C) 



Refrigerazione commerciale nel 2030 

Piccoli sistemi 

ERMETICI 

Grandi impianti con 
capacità frigorifera 
superiore ai 40 kW 

A2L (OPTEON™ XL20 
- R454C) 

 A3 

A2L (OPTEON™ XL40 - R454A) 
A1 (OPTEON™ XP40 - R449A) 

A2L (OPTEON™ YF) 
A1 (OPTEON™ XP10 - R513A) 

+ 
CO2 



Inseriti  
i precaricati 

Grande riduzione 

GWP (AR4) 

404A 3922 

407A 2107 

407F 1825 

134a 1430 

XP40 1397 

GWP Limits   GWP Limits   GWP Limit 

Nuovo 2500 

Manutenzione 2500 
> 10kg 404A 

GWP Limit 

Nuovi centralizzati >40kW 150 

Nuovi centralizzati >40kW 
circuito primario cascata 

1500 

Volume 
precaricato 

Volume 
precaricato 

Volume 
precaricato 

Volume 
precaricato 

= equivalenti richiesti di CO2 per i sistemi precaricati (ca. 12 %) 

EU-Regulation (EU) 517/ 2014 
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I costruttori di auto stanno passando a 
Opteon™ YF (HFO-1234yf) per le similitudini 

tecniche con R134a e la nostra capacità di 
soddisfare le loro esigenze produttive. 

 Il minor GWP sul mercato 
 Performance 
 Sicurezza 
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Refrigerazione 

stazionaria 

 

Molti supermercati 

e negozi stanno 

passando a 

Opteon™, 

riducendo il GWP 

e aumentando 

l’efficienza fino al 

12%. 



Refrigerazione stazionaria e Chiller 

Sostituti R-134a 
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Opteon™ XL10 (R-1234yf) 

• GWP <1 permette una riduzione totale del 

99% in GWP rispetto a R-134a 

• Capacità ed efficienza identiche se non 

superiori a R-134a in diverse applicazioni 

come, refrigerazione commerciale, aria 

condizionata, chiller e pompe di calore. 

• Blandamente infiammabile (A2L), significa 

che la carica utilizzabile è e sarà sempre 

supeririore rispetto ai gas altamente 

infiammabili 

Opteon™ XP10 (R-513A) 

• Basso GWP: riduzione del 56% rispetto a 

R-134a (AR5) 

• Refrigerante AZEOTROPICO, 0 K glide 

• Eccellente capacità e caratteristiche 

tecniche simili a R-134a 

• Utile per nuovi sistemi ma anche per il 

retrofit di sistemi funzionanti a R134a 



Refrigerazione stazionaria 

Sostituzione R-404A/507 
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Opteon™ XL40 (R-454A) 

• GWP: 238, riduzione del 94% rispetto a R-

404A. 

• Capacità frigorifera superiore in moltissime 

applicazioni. 

• Può sostituire R-404A e R-22 in sistemi nuovi.  

• Blandamente infiammabile (A2L), significa 

che la carica utilizzabile è e sarà sempre 

superiore rispetto ai gas altamente 

infiammabili 

Opteon™ XP40 (R-449A) 

• GWP: 1282, 65% di riduzione rispetto a R-

404A  

• Consumi energetici più bassi del 8-12% 

rispetto a R-404A/R-507. 

• Eccellente capacità e similitudine nei sitemi 

che utilizzano R-404A/R-507, R-407A/F, 

and R-22 

• Utilizzabile per il retrofit dei sistemi 

esistenti 



Refrigerazione stazionaria 

Sostituzione R-404A/507 
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Opteon™ XL20 (R-454C) 

• Con un GWP di 148 è utilizzabile nei sistemi 

ermetici che devono stare al di sotto del limite di  

150 per la normativa F-Gas e l’Ecodesign. 

• Ottima capacità ed efficienza per molte 

applicazioni 

• Può sostituire R404A e R22 

• Blandamente infiammabile (A2L), significa che la 

carica utilizzabile è e sarà sempre superiore 

rispetto ai gas altamente infiammabili 

Opteon™ XP44 (R-452A) 

• riduzione del 45% in GWP rispetto a        

R-404A/R-507 (AR5) 

• Gas con le temperature di mandata più 

simili al R-404A/R-507 

• Applicazioni: refrigerazione commerciale 

ed industriale in BT – Refrigerazione 

mobile. 

• Utile per sistemi nuovi e per il retrofit dei 

sistemi ad HFC 



Stationary Applications:  

R-410A replacement 
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Opteon™ XL41  
(R-454B) 

 
• Il più basso GWP disponibile (466) per una 

soluzione tecnicamente molto simile al R410A 

con una riduzione del GWP del 78%.  

• I alcuni casi performance superiori per 

capacità ed efficienza rispetto a R410. 

• Blandamente infiammabile (A2L), significa che la 

carica utilizzabile è e sarà sempre superiore 

rispetto ai gas altamente infiammabili 
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Scenari Futuri 



F-Gas Phase Down Scenarios - 2015 
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CO2 Equivalents (Millions Tonnes) 

Average GWP = ~2000 
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CO2 Equivalents (Millions Tonnes) 

Average GWP = ~1800 

7% Cut in CO2 Equivalents + Additional 
Demand from Pre-Charged Equipment 

F-Gas Phase Down Scenarios - 2017 
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CO2 Equivalents (Millions Tonnes) 

Average GWP = ~1300 

F-Gas Phase Down Scenarios - 2018 
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CO2 Equivalents (Millions Tonnes) 

Average GWP = ~400 

F-Gas Phase Down Scenarios - 2030 



Grazie! 

Edoardo Monfrinotti 

Disclaimer: The information set forth herein is furnished free of charge and based on technical data that 
Chemours believes to be reliable.  It is intended for use by persons having technical skill, at their own risk.  
Since conditions of use are outside our control, we make no warranties, expressed or implied and assume 
no liability in connection with any use of this information.  Nothing herein is to be taken as a license to 
operate under, or a recommendation to infringe any patents or patent applications. 


