
 

CO2 R744: 
Performance, Sicurezza e Praticità
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Il Gas CO2 R744 è:

🌍  naturale, 


🌍  eco-friendly, 


🌍  non tossico, 


🌍  non infiammabile,  

🌍  a basso impatto ambientale 
per la refrigerazione e il condizionamento auto.

Le bombole di Refrigerante naturale R-744 
possiedono:


🔴  Una doppia valvola che consente di 
prelevare il prodotto in fase gassosa, o in fase liquida a seconda delle esigenze.


🔵  Un raccordo di uscita unico per entrambi i due rubinetti: si utilizza infatti la 
stessa connessione di tipo UNI 11144-2, dimensioni W 21,7 X 1/14″.


🔴  Un performante cappellotto di protezione della valvola modello “SCANDINA” 
che consente una maggiore facilità di montaggio e utilizzo del riduttore, inoltre 
permette una migliore rotazione/movimentazione della bombola.

Forniamo la soluzione a tua misura; taglie disponibili per applicazioni di manutenzione 
dell’impianto o di carica e disponibilità di contenitori ad elevato contenuto per 
effettuare primi carichi degli impianti.  


GWP (Global Warming 
Potential) 

CO2 R744 >1 
HFC R-134a >1.430 
HCFC R-22 > 1.700 
HFC R-404A > 3.800 
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🔴  Performance: Gas secco ad elevata purezza con tenore di 
umidità ridotta al minimo - H2O < 5ppm.  
Tracciabilità del lotto attraverso barcode. 


🔵  Sicurezza: Rubinetto a doppia valvola, che consente di prelevare il 
prodotto in fase gassosa o in fase liquida. 


🔴  Praticità: Raccordo di uscita identico per tutte le taglie di bombole, 
per applicazioni in fase liquida 
o in fase gassosa. 
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La CO2 R744 è adatta a svariate applicazioni industriali, commerciali e residenziali come il mercato del 
condizionamento dell’automobile e di altri autoveicoli, di armadi destinati ai supermarket, di container, di impianti 
residenziali a clima controllato. 

Quindi i quattro macro settori in cui può 
essere utilizzato sono:

 Refrigerazione industriale

 Chiller

 Refrigerazione commerciale

 Ac Auto

Inoltre è un gas che può essere utilizzato per il 
trasporto refrigerato delle merci in quanto 
consente il mantenimento della catena del freddo 
all’interno di un veicolo a temperatura controllata con un 
sistema 

indipendente, 
silenzioso e 
permanente.
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