INVITO

CNA INSTALLAZIONE IMPIANTI FERRARA

IL NUOVO REFRIGERANTE
R 32

Martedì 06 marzo 2018 - ore 20.00
Presso sede CNA Ferrara Via Caldirolo 84

PERCHE’ PARTECIPARE?

R 32 è il refrigerante di nuova generazione per climatizzatori e pompe di
calore.
Questo tipo di refrigerante presenta numerosi vantaggi per l’ambiente.
E’ molto efficiente dal punto di vista energetico e consente di usare una
minore ricarica di refrigerante CO2 equivalente. Per questo motivo, l’R-32
rappresenta la soluzione ideale per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti
dalla nuova normativa europea sui gas fluorurati.

PROGRAMMA
Ore 20.00
Ore 20.10

Apertura dei lavori – Pozzati Gabriele, Presidente CNA Inst. Impianti
Relatore ing Giorgio La Motta – National Key Account Panasonic Italia

f-gas. il GWP come misura potenziale di riscaldamento globale
-

gas fluorurati, R32 le novità del mercato europeo

-

specifiche tecniche dell’R32

-

nozioni

di

infiammabilità

e

esplosione.

triangolo

del

fuoco,

limiti

di

infiammabilità, energia minima d’innesco
-

precauzione di sicurezza per trasporto e lo stoccaggio di unità refrigerante.
esempio pratico relativo al trasporto di unità ad R32 in furgone

-

indicazioni tecnico/pratiche relative alla manipolazione di unità ad R32;
cautela durante il primo avviamento/riparazione/pump-down.

-

come assicurare un utilizzo sicuro dell’R32

-

attrezzature dedicate al R32

INVITO

ISCRIZIONE

L’evento è rivolto a tutte le aziende del settore impiantistico.
La partecipazione è gratuita per i soci CNA e per gli aderenti al Consorzio CIICAI.
Per partecipare all’evento è necessario iscriversi entro e non oltre lunedì 5
MARZO gennaio 2018.
E’ possibile prenotare il proprio posto compilando la Scheda di Adesione allegata e
inviarla via mail a acapozza@cnafe.it o via fax al n. 0532 749236.
Verrà data priorità ai primi iscritti fino ad esaurimento posti.

CONTATTI

Per maggiori informazioni:
Attilio Capozza - Unione Installazione ed Impianti
Tel: 0532749111

RINGRAZIAMENTI

Si ringrazia PANASONIC ITALIA ed il Consorzio CIICAI Ravenna per la Sponsorship
nella realizzazione dell’evento.

