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“Il crescente  
aumento del numero 
di installazioni  

che utilizzano esclusivamente 
anidride carbonica come 
fluido refrigerante ci porta  
a ricercare soluzioni  
sempre più performanti 
che possano combinare 
l’applicazione di un fluido 
naturale con la riduzione  
dei consumi elettrici. 
Di recente Arneg ha avuto 
l’opportunità di realizzare 
quattro punti vendita con 
tecnologia ad eiettore.  
La tecnologia dell’eiettore 
consente di recuperare, 
in lavoro utile, la perdita 
di energia che si ha 
nell’espansione del gas 
attraverso la valvola di alta 
pressione posizionata tra 
il gas cooler e il ricevitore.  
Questa perdita per 
laminazione provoca una 
diminuzione del rendimento, 
COP, della macchina 
frigorifera ed è fondamentale 
riuscire a limitarla. Il poter 
ridurre questa inefficienza 
è un fattore chiave per 
l’aumento del rendimento 
della macchina frigorifera. 
Con l’applicazione 
dell’eiettore andremo a 
ridurre i consumi durante il 
periodo estivo di un valore 
importante. L’obbiettivo 
è quello di superare in 
modo importante il COP 
di macchine frigorifere 
tradizionali che impiegano 
HFC come l’R134a. L’adozione 
dell’eiettore e degli 
evaporatori allagati richiede 
un controllo continuo dei 

carbonica come fluido 
refrigerante c’è la possibilità 
di produrre acqua calda sia 
per utilizzo sanitario che 
tecnico a temperature 
adatte allo scopo. Sono 
diversi i punti vendita che 
utilizzano l’acqua calda 
prodotta per riscaldare 
l’intero negozio eliminando 
l’utilizzo della caldaia 
o della pompa di calore. 
Arneg ha realizzato sia 
soluzioni che prevedono il 
collegamento diretto con 
l’impianto di riscaldamento 
a pavimento che soluzioni 
con l’impiego di CTA sia in 
modalità di post-riscaldo che 
di pre-riscaldo.”

ARNEG, la ricerca del basso impatto ambientale 
grazie alla tecnologia dell’eiettore

singoli strumenti di controllo, 
raccogliendo i valori 
delle variabili misurate, 
trasmetterle rapidamente 
all’unità centrale di controllo 
che provvede ad elaborare 
tutti i dati raccolti e 
trasmettere i nuovi valori 
di funzionamento alla 
centrale frigorifera per il 
controllo delle valvole e dei 
compressori. A fine estate 
potremmo esporre i dati 
raccolti e valutare le reali 
possibilità dell’impiego 
dell’eiettore negli impianti 
frigo-alimentare.
Tra le opportunità di recupero 
energetico dei sistemi 
frigoriferi utilizzanti anidride 

Arneg, realtà sempre alla ricerca di soluzioni innovative in grado di rispettare 
l’ambiente, nella sua ricerca verso la soluzione impiantistica a impatto zero, 
ha avviato alcuni test sul campo volti ad approffondire l’efficacia del device eiettore. 
In attesa di raccogliere i dati nella stagione calda, Enrico Zambotto, Refrigeration 
Director di Arneg SpA, racconta la complessità del progetto intrapreso.

1. Enrico Zambotto, 
Refrigeration Director  
di Arneg SpA

2. Arneg IRIS per il 
monitoraggio delle 
performance energetiche

3. Centrale Booster con 
eiettore e recupero di calore

4. Arneg Service assiste  
più di 6200 punti vendita

singoli mobili, per questo 
è necessario che tutti gli 
strumenti elettronici possano 
comunicare velocemente 
tra di loro scambiandosi 
informazioni in tempo reale. 
Risulta fondamentale 
passare dagli attuali 
protocolli di comunicazione 
basati su Modbus RS 485 
a più rapide comunicazioni 
basate sulla rete standard 
Ethernet che permette il 
transito di informazioni 
in tempi brevissimi. Per 
il controllo dell’eiettore, 
ma anche dell’intero 
impianto frigorifero, diventa 
fondamentale anticipare 
le richieste del sistema, 
mobili refrigerati e celle, 
andando ad interrogare i 
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