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Ingersoll Rand, insieme ai marchi 
leader Trane® e Thermo King® ha 
anche annunciato i suoi obiettivi di 
sostenibilità per il 2030, in linea con le 
tempistiche degli obiettivi di sviluppo 
sostenibile delle Nazioni Unite. Questi 
impegni sono stati concepiti per 
affrontare la sfida del cambiamento 
climatico, fornire sistemi e servizi 
di livello insuperabile per edifici, 
abitazioni, trasporti e clienti 
industriali, e migliorare la qualità 
della vita delle persone e le comunità 
in cui Ingersoll Rand opera e presta 
servizio. L’azienda continuerà nel suo 
slancio e a creare un impatto positivo 
attraverso tre azioni entro il 2030:
• scalare la tecnologia, l’innovazione 
e le strategie di sostenibilità per 
consentire soluzioni più efficienti per 
i clienti. Ciò include la riduzione delle 
emissioni di CO

2
 del cliente di un 

gigatone1 di CO
2eq

, equivalente alle 
emissioni annue di Italia, Francia e 
Regno Unito messi insieme;
• trasformare la sua catena di 
approvvigionamento e le sue 
operazioni per avere un impatto 
riparatore sull’ambiente, che comporta 
il raggiungimento di operazioni a zero 
emissioni di carbonio, zero rifiuti da 
smaltire in discarica, una riduzione 
assoluta del 10% del consumo 
energetico e la restituzione di più 
acqua di quanta l’azienda ne utilizza 
nelle aree soggette a stress idrico;
• aumentare le opportunità per 
tutti, rafforzando la mobilità 
economica e migliorando la qualità 
della vita del personale e delle comunità 
in cui l’azienda opera e presta servizio. 
Ciò include il raggiungimento 
della parità di genere nei ruoli 
di leadership e una forza lavoro 
che rifletta la struttura della 
popolazione della comunità, 
mantenendo salari competitivi 
sul mercato e benefit progressivi 
e ampliando l’accesso della 
comunità ai servizi per il 
benessere che includono cibo e 
nutrizione, alloggio, trasporti, 
istruzione e comfort climatico.

❱ segue da pag. 20

A Lonigo, in provincia di 
Vicenza, Ii Gruppo Maxi 
Di Srl ha scelto Arneg per 
arredare il suo negozio 
leoniceno e realizzare 
l’intero impianto frigo-
alimentare.
L’obiettivo di Maxi Di 
era quello di creare un 
impianto sostenibile 
per l’ambiente, con gas 
a impatto zero e allo 
stesso tempo in grado di 
fornire i rendimenti più 
alti del mercato. Chiarito 
l’obiettivo e studiata una 
soluzione su misura per il 
cliente, Arneg ha deciso 
di coinvolgere Carel nel 
progetto e di affidare 
questo ambizioso intento 
all’innovativa tecnologia 
dell’eiettore modulante.
Trattandosi di un punto 
vendita di dimensioni 
medio-grandi (2.300 
metri quadri), per questo 
nuovo supermercato si è 
optato per una centrale 
transcritica Arneg 
modello Booster che 
utilizza come fluido 
refrigerante la CO

2
. Dotata 

di otto compressori e 
di elettronica ed eiettori 
Carel in linea con i 

trend di mercato e nel 
rispetto delle più recenti 
normative, la centrale 
alimenta oltre 50 mobili 
frigoriferi, 44 a media e 13 
a bassa temperatura.
Tra i banchi frigoriferi, 
equipaggiati con MPX 
PRO di Carel, il controllo 
compatto e flessibile 
che coniuga in modo 
efficace semplicità d’uso, 
stabilità di regolazione 
e risparmio energetico, 
spiccano la linea di 
mobili Arles, qui presente 
in versione semi-verticale 
nell’area gastronomia, 
ma anche come vetrina 
calda e fredda con vetri 
“a tutta vista” senza 

supporti metallici, e la 
linea Velden, gli eleganti 
semi-verticali per la 
vendita promozionale.
Per la centrale frigorifera 
a CO

2
, controllata da 

pRack pR300T, sono 
stati utilizzati tre eiettori 
modulanti EmJ Carel, 
per una potenza 
totale di 185kW. Nel 
funzionamento in 
modalità eiettore della 
centrale frigorifera, 
una soluzione integrata 
consente di ridurre il set 
di surriscaldamento dei 
banchi frigo fino a 0.5 °K.
In tal modo gli evaporatori 
lavorano in modalità 
semi-allagata con un 

continua a pag. 24 ❱

La centrale transcritica 
booster di Arneg a CO

2, 

dotata di otto compressori 
e di elettronica ed eiettori 
Carel in linea con i trend di 
mercato e nel rispetto delle 
più recenti normative

La linea Velden di Arneg, 
eleganti semi-verticali per 
la vendita promozionale
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set di pressione più 
elevato, ottimizzando 
il funzionamento della 
centrale frigorifera e 
riducendo i consumi 
energetici di tutto 
il sistema. Questa 
soluzione permette di 
generare un risparmio 
energetico durante 
l’estate fino ad un 
massimo di 25%, quando 
la temperatura esterna 
è più elevata, ma anche 
in inverno, attraverso il 
sistema di recupero di 
calore che provvede al 
riscaldamento all’interno 
dei locali. Caratteristica 
fondamentale degli 
eiettori è la modulazione 
continua che, grazie a 
dedicati algoritmi di 
controllo, permette al 
sistema di adattarsi 
continuamente alle 
variazioni di condizioni 
di lavoro tipiche di un 
sistema frigorifero.
A supervisionare il 

tutto c’è il service di 
Arneg e la centrale 

di controllo IRIS 
Energy, 
sempre 
di Arneg, 
in grado di 

ottimizzare 
le performance, 

controllare 
imprevisti 
e sprechi 
energetici, 

grazie anche 
al sistema di 

supervisione boss di 
Carel che raccoglie i 
dati del sistema e li 
organizza secondo 
dashboard per la 
manutenzione predittiva.
«Da anni Arneg collabora 
con Carel in modo 
proficuo e in ottica di 
scambio reciproco. Lo 
studio e l’innovazione 
tecnologica ci hanno 
portati nel tempo 
a offrire soluzioni 
sempre più efficienti e 
rispettose dell’ambiente, 
proprio come quella 
del Famila di Lonigo» 
ha commentato Enrico 
Zambotto, Refrigeration 
Engineering Director 
di Arneg. «A riprova 
di quanto investiamo 
in questa tecnologia, 
stiamo procedendo 
nell’adozione 
dell’eiettore anche 
in altre installazioni, 
sempre con refrigeranti 
naturali, presso 
numerosi punti vendita 
in Italia».

❱ segue da pag. 22

Il sistema 
di supervisione 
BOSS di Carel

Per la centrale 
frigorifera a CO

2
 sono 

stati utilizzati tre eiettori 
modulanti EmJ 
Carel

■■ Emerson: video sulla refrigerazione sostenibile in 
occasione della prima Giornata mondiale della refrigerazione
In occasione della Prima 
Giornata mondiale 
della refrigerazione (26 
giugno 2019), Emerson 
ha preparato delle risorse 
formative finalizzate alla 
sensibilizzazione sul 

ruolo fondamentale 
della refrigerazione 
e della tecnologia di 
condizionamento nella 

vita moderna.
In qualità di sponsor ufficiale 
di quest’evento, Emerson 
si è unita ai professionisti 
del settore HVAC e della 
refrigerazione di tutto il 
mondo nel mettere in luce 
il ruolo significativo svolto 
dal condizionamento e 
dalla refrigerazione nella 
società, dalle filiere della 
conservazione degli alimenti 
e dei medicinali alla 
realizzazione di 
città sostenibili 
ed edifici ad 
alta efficienza.
L’azienda 
ha puntato 
i riflettori in 
particolare sulla 
refrigerazione 
sostenibile, 
dal momento 
che vincoli e regolamenti in 
tutto il mondo impongono 
ai rivenditori di generi 
alimentari e alle altre aziende 
di ridurre gradualmente 
il GWP dei refrigeranti 
che usano, optando per 
alternative più ecologiche.
Eric Winandy, Responsabile 
Integrated Solutions di 
Emerson Commercial & 
Residential Solutions ha 
affermato: «La sfida della 
riduzione graduale degli 
idrofluorocarburi e del 
passaggio ad impianti di 
refrigerazione più sostenibili 
ha costituito un importante 

argomento di discussione in 
Europa, pertanto speriamo 
che questa giornata abbia 
potuto offrire un contributo 
in termini di sensibilizzazione 
sulle opzioni di refrigerazione 
sostenibile disponibili. 
Essa riveste particolare 
importanza per i rivenditori 
di generi alimentari che sono 
presumibilmente coloro che 
maggiormente si affidano alla 
refrigerazione per conservare 
le scorte di alimenti».
I video realizzati da Emerson 
sono 4 e mirano ad aiutare i 
rivenditori e le altre aziende 
a comprendere le ultime 
normative e gli impianti di 
refrigerazione sostenibile 
disponibili. Il primo episodio 
di questa serie a scopo 
formativo, dal titolo “Why 
retailers need to switch to 

more sustainable 
refrigeration” (Perché 
è necessario che i 
rivenditori di generi 
alimentari passino 
ad una refrigerazione 
più sostenibile), 
è gia’ disponibile 
(https://youtu.be/_
xYrkEEH0Uc).
Gli altri argomenti 

trattati nei video sono: 
• “Cosa rende i refrigeranti 
naturali e a basso potenziale 
di riscaldamento globale 
(GWP), quali il propano  
e CO

2
, alternative ideali  

agli HFC”;
• “Panoramica delle 
architetture dei vari  
impianti di refrigerazione 
sostenibile disponibili”;
• “Sicurezza della 
refrigerazione”. 
Saranno pubblicati nei 
prossimi mesi sul canale 
YouTube di Emerson 
Commercial & Residential 
Solutions.
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