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Gli scambiatori a piastre saldobrasati per alta pressione sono un elemento 
chiave per un’importante applicazione in tema di transizione ecologica: la 
refrigerazione con CO2. Per il controllo della temperatura e la refrigerazione 
nella lavorazione alimentare o nella catena del freddo infatti, l’utilizzo di 
questo fluido/gas diventa un importante alleato.
Le proprietà dell’anidride carbonica la rendono molto efficiente nel 
trasferimento termico e garantiscono un potenziale di riduzione dell’ozono 
pari a zero oltre che un valore di “Global Warming Potential” pari a 1. Risultati 
molto più notevoli rispetto ai suoi sostituti sintetici. La CO2, per ottenere i 
risultati previsti, deve operare a livelli di pressione molto elevati con impianti 
progettati adeguatamente. La sfida consiste nel garantire la condensazione e 
l’evaporazione della CO2, sopportando le elevate pressioni di esercizio, fino a 
140 bar. Il raggiungimento di questo obiettivo costituisce l’inizio di un nuovo 
campo di applicazione per il condizionamento sostenibile e gli scambiatori 
saldobrasati.
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Brazed plate heat exchangers for high pressure are a key element for an 
important application in the ecological transition: CO2

 refrigeration. For 
temperature control and refrigeration in food processing or the cold chain, in 
fact, the use of this fluid/gas becomes an important ally.
The properties of carbon dioxide make it very efficient in heat transfer and 
guarantee an ozone depletion potential of zero as well as a 'Global Warming 
Potential' value of 1. Much more impressive results than its synthetic 
substitutes. In order to achieve the expected results, CO2 must operate at very 
high pressure levels in properly designed plants. The challenge is to ensure the 
condensation and evaporation of CO2 while withstanding the high operating 
pressures of up to 140 bar. Achieving this goal is the beginning of a new field 
of application for sustainable air conditioning and brazed heat exchangers.


