
I nuovi Fluidi A2L
optate per l’attitudine
zen GUIDA

delle buone pratiche



I nuovi fluidi A2L (leggermente infiammabili) possono essere utilizzati 
in numerose applicazioni e diversi processi come lo erano i fluidi HFC / 
HCFC nel rispetto però della legislazione vigente e le raccomandazioni 
legate alla loro ridotta infiammabilità (in conformità con gli standard 
ed i requisiti del codice edilizio).

Contesto

La regolamentazione europea impone l’utilizzo dei fluidi
a GWP molto ridotto in talune applicazioni a partire da oggi
e negli anni a venire.

Per soddisfare queste esigenze,
i produttori hanno anticipato e
sviluppato nuove molecole HFO
che permettono di raggiungere un 
potenziale di riscaldamento globale 
inferiore a 1. Ma più si abbassa il 
GWP più aumenta l’infiammabilità.

È stato quindi necessario trovare un 
compromesso tra l’infiammabilità
e il GWP per soddisfare al meglio le 
esigenze dei professionisti e fornire 
soluzioni ambientali ed efficienti.

Classificazione A2L:
sicurezza e infiammabilità
La classificazione di sicurezza dei refrigeranti è stabilita 
dalla norma internazionale ISO 817 e adottata dallo
standard americano ASHRAE 34 in base alla loro tossicità 
ed alla loro infiammabilità.

La lettera indica il livello
di tossicità: 
A = Refrigerante a bassa
tossicità
B = Refrigerante a bassa
tossicità

Il numero indica il livello
di infiammabilità:
1 = Non infiammabile
2L = Leggermente infiammabile
2 = Infiammabile
3 = Altamente infiammabile

Parametri principali che caratterizzano il grado
di infiammabilità di un refrigerante :
- il limite inferiore e superiore di infiammabilità (LFL) e (UFL)
- la velocità di combustione (BV)
- l’energia minima di accensione (MIE)
- il calore di combustione (HOC)
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Classificazione
del refrigerante

Facilmente infiammabile

R-32
R-1234yf
R-1234ze
R-455A

Tossicità

Infiammabile

Bassa
infiammabilità 

Non infiammabile 



Norme applicabili
per la sicurezza delle attrezzature

Le attrezzature di refrigerazione e condizionamento sono progettate secondo la norma di sicurezza del prodotto (Esempio: 
norma EN 60335-2-24 per la refrigerazione domestica). Se non è stata integrata la nuova classificazione A2L, la seconda 
priorità è di utilizzare la norma di sicurezza del gruppo. Il riferimento attualizzato oggi è la norma europea EN378: 2016. 
Questa norma non si applica agli impianti progettati prima della sua entrata in vigore, né si applica agli ampliamenti o alle 
modifiche effettuate sugli impianti dopo la sua pubblicazione o se gli impianti vengono spostati e utilizzati altrove. È inoltre 
consentito utilizzare una valutazione dei rischi nell’UE collaborando con organizzazioni certificate a tale scopo.

* IPPC5 - ** LFL = Limite inferiore d’infiammabilità - *** VLE = Valore limite di esplosione (ATE/ODL)
(1) La norma ISO 13043 copre solamente i refrigeranti R-134a, R-744 e R-1234yf, tutte le altre alternative sono fuori da questo campo di applicazione. ISO 5149 1 e ISO 5149 2, esclude
specificatamente la climatizazzione mobile (MAC). (2) Resistenza alla fiamma < 30°C 
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Applicazioni
Norme Sicurezza 
Prodotto

Norma
EN 378

Refrigerante GWP* LFL kg/m3** VLE*** VLE DESP

Freddo commerciale /
Freddo industriale

EN 60335-2-89 x

R-455A (Solstice® L40X)
R-454A (OpteonTM XL40)
R-454C (OpteonTM XL20)
R-1234ze (Solstice® ze)

146
239
146
< 1

0,431
0,278
0,293
0,303(2)

11,8
8
7,7
6,5(2)

0,414
0,461
0,371
0,28

Groupo 1
Groupo 1
Groupo 1
Groupo 2

Freddo domestico EN 60335-2-24 x R-1234yf (Solstice® yf) < 1 0,289 6,2 0,47 Groupo 1

Chillers EN 60335-2-40 x R-1234ze (Solstice® ze) < 1 0,303(2)                            6,5(2) 0,28 Groupo 2

Climatizzazione fissa EN 60335-2-40 x

R-32
R-452B (Solstice® L41y)
R-454B (OpteonTM XL41)
R-1234yf (Solstice® yf)
R-1234ze (Solstice® ze)

677
675
466
< 1
< 1

0,307
0,31
0,278
0,289
0,303(2)

12,7
11,9
11,7
6,2
6,5(2)

0,3
0,467
0,435
0,47
0,28

Groupo 1
Groupo 1
Groupo 1
Groupo 1
Groupo 2

Pompe di calore EN 60335-2-40 x
R-452B (Solstice® L41y)
R-454B (OpteonTM XL41)
R-455A (Solstice® L40X)

675
466
146

0,31
0,278
0,431

11,9
11,7
11,8

0,467
0,435
0,414

Groupo 1
Groupo 1
Groupo 1

Climatizzazione auto ISO 13043[1]  R-1234yf (Solstice® yf) < 1 0,289 6,2 0,47 Groupo 1



Cariche autorizzate dei fluidi A2L
nelle applicazioni di refrigerazione
e condizionamento
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Le cariche di riempimento negli apparecchi di refrigerazione e
di climatizzazione sono regolamentate da norme internazionali, 
europee o locali.

L’EN 378 permette, fra l’altro, di calcolare la carica massima 
di un impianto seguendo 3 criteri: le caratteristiche del 
refrigerante adottato, la categoria di accesso, la localizzazione 
dell’apparecchiatura.

Metodo di calcolo
Allegato C – Esigenze relative ai limiti di carica di fluido refrigerante

Nota: questa presentazione non tratta l’insieme degli elementi specificati nella norma EN 378 e non può garantire una conformità con quest’ultima.
Informazioni non contrattuali - Fare riferimento alla norma disponibile su www.boutique.afnor.org

Limite di carica più basso
in base a tossicità e 

infiammabilità
Caratteristiche

del fluido

Classe di tossicità
(A o B)

Il valore più elevato tra 
ATEL/ODL

o Limite pratico

Categoria d’accesso
a-b-c

Categoria del
luogo d’installazione 

I    II    III     IV
carica massima

Categoria del
luogo d’installazione 

I    II    III     IV
carica massima

Sub-categoria limite di
carica in base alla

tossicità

Impianto sigillato
fluido A

20 m2 x ATEL o 150 g

Categoria d’accesso
a-b-c

Impianto sigillato
1,5 kg o

20% x LFL x Volume

Applicazioni comfort
o altre applicazioniInfiammabilità

1-2-2L-3
Valore di LFL

La carica limite è definita in base a 

Metodo di calcolo:
sono possibili diversi livelli di calcolo - Bisogna scegliere il valore più alto dei due rischi
(tossicità - infiammabilità) - Poi il più ridotto dei 2 valori determinerà la carica massima



Cariche autorizzate dei fluidi A2L
nelle applicazioni di refrigerazione
e condizionamento
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Confronti delle alternative e dei limiti di carica
Nelle norme ISO 5149 e EN 378, la carica massima di refrigerante 
viene calcolata in base alla posizione del sistema, al tipo di
occupazione e alla classe di sicurezza del refrigerante. Utilizzando 
Solstice® L40X (R-455A) in uno spazio pubblico e tenendo conto 
delle dimensioni minime della stanza, è possibile utilizzare 
cariche di refrigeranti più elevate, come mostrato nel grafico 
sottostante.

Se esistono regolamenti nazionali o regionali più severi, prevalgono sulla norma EN378.

Esempi di calcolo della carica secondo le applicazioni EN378

Impianto sigillato in un edificio di 150 m3 aperto al pubblico (categorie a e I)

Fluido
Limite di interesse
in base a EN 378

Carica in kg in base
a EN378*

R-290 (A3) Infiammabilità 0,15

R-455A (A2L) Infiammabilità 2,59

R-1234ze (A2L) Infiammabilità 1,81

R-448A (A1) Tossicità 7,76

Per un impianto confortevole, installazione a muro, in uno spazio di 50 m3

per 20 m², occupato da letti (categorie a e I)

Fluido Limite di interesse Carica massima in kg

R-290 (A3) Infiammabilità 0,34

R-455A (A2L) Infiammabilità 6,9 o 84 con 2 misure di sicurezza

R-32 (A2L) Infiammabilità 4,6 o 59,9 con 2 misure di sicurezza

R-452B (A2L) Infiammabilità 4,66 o 60,5 con 2 misure di sicurezza*

R-410A (A1) Tossicità
22 o senza restrizioni in caso
di 2 misure di sicurezza

100

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0
120 140 160 180 100 120 140 160 180 300806040200

Unicamente circuito secondario (chiller, sala macchine)

Altezza della stanza 2,5 m. LII 431 g/m³.

Superficie della stanza [m²]
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84,0 kg

57,7 kg

16,8 kg

2,6 kg (nessuna superfie 
minima della stanza al di 
sotto di 2,6 kg)

+ due misure supplementari 
(valvole di sicurezza, allarmi, 
ventilazione)

+ una misura supplementare 
(valvole di sicurezza, allarmi, 
ventilazione)

+ strutture di costruzione
(posizione classe II)

Sistema standard



Utilizzo dei fluidi A2L
negli impianti di refrigerazione
e climatizzazione
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I fluidi A2L devono essere utilizzati unicamente nelle
apparecchiature nuove apposite o impiegati in impianti
specificatamente progettati per il funzionamento con
questi prodotti.

In nessun caso, un impianto funzionante
con un fluido non infiammabile può 
essere retrofittato con un fluido
infiammabile se prima non viene 

condotto uno studio adeguato, senza 
riqualificazione preventiva e
autorizzazione per rimanere conformi 
alle normative vigenti.

Lo standard di sicurezza generico per i sistemi EN378:2016 e gli standard
di sicurezza per dispositivi come EN60335-2-40, EN60335-2-89
forniscono raccomandazioni per assicurare, ad esempio, che la carica
di un refrigerante in un’area specifica non superi i limiti massimi
consentiti.

La conversione di attrezzature esistenti
progettate per refrigeranti non infiammabili verso
refrigeranti infiammabili può comportare la perdita
della marcatura CE.

Una corretta formazione e qualificazione 
sono essenziali, per non dire obbligatorie,
per la manipolazione sicura dei refrigeranti.
La norma EN13313 su “Sistemi di refrigerazione 
e pompe di calore - Competenza del personale” 
fornisce indicazioni utili sui livelli di competenza 
richiesti per tutti i tipi di refrigeranti.

Gli installatori o gli utenti dei sistemi di
refrigerazione e di climatizzazione devono
seguire le istruzioni di installazione e uso dei
produttori. Devono inoltre garantire il rispetto 
delle norme e della legislazione locale.

Un installatore o utente che modifica
l’attrezzatura, o assembla la propria attrezzatu-
ra diventa un “fabbricante“ e pertanto sarà
responsabile della sicurezza di tale attrezzatura.



Utilizzo
dei fluidi refrigeranti A2L
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IMBALLAGGIO
DEDICATO AI FLUIDI A2L

• Riconoscibile per la testata rossa.
• Etichetta rossa con la fiamma.
• Pressione di prova incisa
sull’imballaggio.
• Raccordo filettato
con passo sinistro.

BOMBOLE
DI RECUPERO

• Il recupero dei fluidi A2L è 
obbligatorio da un punto di vista 
normativo e deve essere effet-
tuato in imballaggi specifici per 
i fluidi infiammabili etichettati 
e identificati in conformità alla 
regolamentazione.

MATERIALI SPECIFICI
ADATTI AI FLUIDI LEGGERMENTE
INFIAMMABILI A2L

• Macchina di recupero.
• Pompa del vuoto (protezione
contro il riflusso mediante valvola 
di isolamento solenoide in caso
di interruzione di corrente -
interruttore isolato o remoto
dalla zona di scarico).
• Rilevatore di perdite e 
cercafughe.
• Manifold e tubi standard: scale 
manometri e tubi adatti alla
pressione del fluido.

TRASPORTO E STOCCAGGIO 
(SDS – RUBRICA)

• Sicurezza e utilizzo: osservare 
le istruzioni di sicurezza per 
l’uso, il trasporto e lo stoccaggio 
di refrigeranti.



Precauzioni
di sicurezza

• Consultare la Scheda di Sicurezza.
Devono essere prese tutte le 
misure di sicurezza appropriate. 
Per qualsiasi manipolazione
o esposizione al prodotto,
è necessario indossare la prote-
zione personale raccomandata 
dalla scheda di sicurezza.

• Devono essere osservate le 
normali precauzioni per l’uso ed 
è assolutamente vietato saldare, 
brasare, tagliare, macinare
o cercare una possibile perdita
con una fiamma nuda su un
circuito contenente refrigerante.
È vietato l’uso di archi elettrici o 
qualsiasi altra fonte di accensione. 

• Poiché i vapori del refrigerante
sono più pesanti dell’aria,
è necessario ventilare i luoghi di 
lavoro e prevedere evacuazioni
nella parte inferiore dei locali 
e non utilizzare questo fluido
nel seminterrato o in cantina
senza prendere le necessarie
precauzioni.

• Non utilizzare condotti
di ventilazione per evacuare
i vapori.

• Quando si utilizza un refrigerante,
è importante effettuare una
valutazione dei rischi
e documentarla, assicurandosi
che tutti i rischi siano compresi
e che siano in atto precauzioni
per prevenire il verificarsi di tali 
rischi.

ITALIA
Climalife
Viale delle Industrie, 57
20881 BERNAREGGIO (MB)
Tel. : 00 39 039 9400500
climalife.it@climalife.dehon.com
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