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Bombole Gas Freon

  

Dai gas atmosferici per l'industria, ai gas rari quali elio, kripton, neon o xenon per
l'illuminazione, per i laser e per la diagnostica medicale. RIVOIRA è un'azienda
tecnologicamente innovativa e leader nella fornitura dei gas industriali. Livelli di purezza e
qualità totale per ogni esigenza. Una vasta gamma di purezze è disponibile, sino al 99.9999%
per applicazioni particolari. RIVOIRA è pienamente consapevole dell'importanza di fornire livelli
di qualità costanti ed elevati ad ogni Cliente: non solo relativamente alla purezza dei prodotti,
bensì in tutte le fasi del ciclo di attività orientato alla "customer satisfaction". Per questo motivo,
RIVOIRA è certificata UNI EN ISO 9002 ed ha in corso la certificazione UNI EN ISO 14000.

             

  

Bombole Gas Freon R134

RIVOIRA distribuisce da oltre 60 anni i fluidi refrigeranti della DuPont de Nemours, il primo produttore mondiale di refrigeranti. Alla fine degli anni ’30, la società Dupont, ha sviluppato i Freon® i primi refrigeranti sintetici, non tossici né infiammabili. Alla fine degli anni ’80, per risolvere il problema della riduzione dello strato d’ozono, in sostituzione dei CFC, sono stati introdotti dei nuovi gas refrigeranti, Suva® DuPont, che hanno contribuito alla salvaguardia dell’ambiente. Dal 1 Gennaio 2010, il Regolamento Europeo 2037/2000, integrato dal Regolamento Europeo 1005/2009 , vieta la vendita e l’uso in manutenzione dei refrigeranti HCFC, pur meno dannosi dei CFC, hanno comunque ancora un impatto non trascurabile sull’ozono stratosferico. Tra gli HCFC, il più diffuso è il gas R-22, presente nella gran parte degli impianti di condizionamento e refrigerazione, installati fino al 2000 / 2003. Gli impianti più recenti sono invece stati progettati per l’utilizzo di HFC (Idrofluorocarburi), (es. R-134a, R-404A, R-410A, ecc.) gas ad impatto zero sullo strato d’ozono. I gas refrigeranti sono impiegati in diverse applicazioni, che necessitano di prodotti differenti per ottimizzare le prestazioni degli impianti; si va infatti da applicazioni di condizionamento industriale, dove vengono impiegati fluidi con punto di ebollizione a temperatura superiore alla T ambiente, a fluidi per le bassissime temperature, anche inferiori a –90°C. Alla famiglia degli HFC appartengono anche i refrigeranti DuPont™ Isceon®, appositamente studiati per la sostituzione (retrofit) semplice dei gas HCFC presenti negli impianti di refrigerazione e condizionamento.
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    -  Visita il sito web del produttore: http://www.rivoiragas.it   
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