
di complesso alberghiero con 400 camere
SITUAZIONE INIZIALE

costi annuali della produzione di acqua sanitaria
tramite teleriscaldamento: Euro 40.000,-

IMPIANTO FRIONIC PER LA PRODUZIONE DI ACQUA
SANITARIA

circa 800 kWh/giorno utilizzando il calore residuo:
risparmio di Euro 20.400,-/anno

Investimento: Euro 78.000,-
Tempo di ammortamento:

Ogni anno si riducono le emissioni di CO2 di
146 tonnellate.

È quasi una follia dover utilizzare
energia per generare freddo e do-
verne usare ancora dell'altra per
generare calore. Perché non usare
il calore residuo degli impianti di
refrigerazione per produrre acqua
calda?

DI Hans Joachim Kuls
Gerente FRIOHEAT GmbH

un potenziale infinito

Neulandstr. 36, 6971 Hard, Österreich
T +43-5574/8 42 11, F +43-5574/8 42 11-4
info@speichertechnik.com
www.speichertechnik.com

Il vostro partner Forstner Speichertechnik GmbH:
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acqua calda e riscaldamento a costo zero!

Nonostante lo sviluppo forzato delle energie
rinnovabili in Europa, a livello mondiale continu-
ano a crescere le emissioni di CO2.

Mentre soprattutto in Europa si investe molto nello sviluppo
delle fonti rinnovabili, a livello mondiale le emissioni di CO2
continuano a crescere. Secondo una ricerca (2013) di A.T.
Kearney entro il 2035 le sostanze inquinanti immesse nel-
l'atmosfera aumenteranno del 20%. La causa principale
sarà sempre la produzione di energia elettrica che con-
tribuirà con una quota del 40%.

D'altra parte, stando alle stime attuali, in Germania il vol-
ume di mercato del calore residuo inutilizzato derivante
dagli impianti di refrigerazione ha raggiunto nel 2012 circa
i 15 miliardi di euro.

Se appena il 15% di questi impianti venisse utiliz-
zato, si risparmierebbe energia elettrica per un val-
ore di milioni di Euro e si potrebbero eliminare

dalla rete fino a 3 reattori nucleari.

Producendo acqua calda sanitaria e/o acqua per
il riscaldamento con il FRIONIC® ...

... non si getta più il calore al vento!

78.000,- : 20.400,- = 3,8 anni

5002= 51% risparmio sui costi

Esempio

FRIONIC® - Generare calore dal freddo

U T I L I Z Z O D E L C A L O R E R E S I D U O D E G L I
I M P I A N T I D I C O N D I Z I O N A M E N T O E D I
R E F R I G E R A Z I O N E :

FORSTNER
GENERARE
CALORE
DAL
FREDDO



FRIONIC® - Generare calore dal freddo

L'impiego della tecnologia di refrigerazione è
ormai così diffuso e scontato che raramente
percepiamo consapevolmente in quali situa-
zioni e in quale misura essa contribuisca al
consumo energetico mondiale.

Avete mai pensato a quanto de-
naro viene investito per il raf-
freddamento e la climatizzazione??

EVAPORATORE

COMPRESSORE

CONDENSATORE ESTERNO

L'energia elettrica viene
convertita in energia termica.

Refrigerante allo stato gassoso Refrigerante allo stato liquido

€500€500€500€50
0

€500€500€500€50
0

Come funziona un impianto di refrigerazione?
I refrigeratori sfruttano la proprietà dei refrigeranti che
modificano la propria temperatura di ebollizione e con-
densazione in base alla pressione. L'apporto di energia
dall'esterno mette in modo un ciclo termodinamico.

Quando la pressione e la temperatura sono basse il
refrigerante evapora nell'evaporatore. Il calore di vapo-
rizzazione richiesto viene sottratto alla merce da refrige-
rare (ad esempio nei frigoriferi, nelle celle frigo...).

Il refrigerante allo stato gassoso a bassa pressione
viene aspirato da un compressore e compresso ad alta
pressione.Questo processo consumata energia elettrica.

Generalmente il refrigerante surriscaldato dalla com-
pressione viene immesso in un condensatore posto
all'esterno/all'aperto, dove passa allo stato liquido, quindi
il calore di condensazione (QC = 1,3 ... 1,5 Q) viene rilas-
ciato nell'ambiente esterno.

Una valvola di espansione abbassa la pressione del
refrigerante che viene reinviato al vaporizzatore.

Un impianto di raffreddamento produce
più calore che freddo. Il calore residuo
inutilizzato diventa un prodotto di scarto.

U N P R O D O T T O E S C L U S I V O D I F O R S T N E R :

energia gratuita dal mondo della refrigerazione -
utilizzo del calore residuo durante il giorno e la notte
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Accumulatore
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Tankstelle, stets frisches Angebot im Restaurant, Schockfrosten in der Bäckerei, Kühlräume in

Acqua calda e riscaldamento
a costo zero!

Chiunque gestisca un impianto di refrige-
razione o climatizzazione può avvalersi di
questa nuova forma di risparmio energe-
tico estremamente vantaggiosa. Per sot-
trarre calore alle merci, un impianto di
refrigerazione utilizza molta energia che
generalmente viene immessa nell'am-
biente da condensatori raffreddati ad aria
e va quindi sprecata. Forstner Speicher-
technik ha sviluppato il sistema di recu-
pero FRIONIC® per evitare che questo
calore vada perso assieme a quello gene-
rato dalla macchina.

Il calore residuo, prodotto senza
alcun costo, viene utilizzato diret-
tamente per riscaldare l'acqua

sanitaria e dell'impianto di riscaldamento.

5002

Nel 2012 la popolazione mondiale
aveva già superato i sette miliardi di
persone - consideriamo la terra nel suo
complesso: contrariamente all'energia
solare, le risorse naturali sono esau-
ribili. La strada giusta è quella delle
energie rinnovabili e dell'utilizzo effi-
ciente dei sistemi di recupero del calore.

Jürg Hagleitner
Presidente del gruppo federale di esperti sulla refrigera-

zione e la climatizzazione

EVAPORATORE

COMPRESSORE

CONDENSATORE
INTEGRATO NEL

FRIONIC®

CONDENSATORE ESTERNO
(per il calore prodotto in eccesso)

L'energia elettrica viene convertita
in energia termica.

Acqua
sanitaria
dalla rete
idrica
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UmfangreichesTiefkühlangebot im Supermarkt, volle Kühlhäuser, gekühlte Getränke von der
Metzgereien, klimatisierte Hotelzimmer und Büros...



Accumulatore di calore/
termoaccumulatore

Condensatore /
Liquefattore

Scambiatore di calore
sanitario / Boiler sanitario

Tecnica a strati

+ +

FRIONIC® - Generare calore dal freddo

Accumulatore di calore/termoaccumulatore

Il freddo è necessario tutto il giorno, ma non di continuo.
Momenti di consumo massimo si alternano a momenti
di consumo ridotto o nullo; lo stesso vale per il calore uti-
lizzato per l'acqua sanitaria o il riscaldamento. Per com-
pensare queste variazioni e rendere più omogeneo il
funzionamento idraulico dell'impianto si utilizza un ter-
moaccumulatore. A differenza dei sistemi dotati di scam-
biatori di calore a piastre, quest'ultimo permette di
sfruttare in modo efficiente il calore residuo con livelli di-
versi di temperatura (desurriscaldamento, condensazione).

Il calore prodotto non è pari a quello richiesto,
la differenza viene compensata con un termoac-
cumulatore.

Condensatore / liquefattore

Generalmente negli impianti di refrigerazione il calore
residuo viene eliminato da condensatori esterni raffred-
dati ad aria. Nel FRIONIC® sono stati integrati all'interno
del termoaccumulatore dei condensatori che consentono
di utilizzare il calore residuo. Si tratta di scambiatori in ac-
ciaio inox a tubo liscio o ondulato le cui dimensioni ven-
gono calcolate in base alle prestazioni del compressore.

Per raggiungere il condensatore esterno, il re-
frigerante dell'impianto di raffreddamento passa
attraverso il FRIONIC® dove si condensa nelle

serpentine in acciaio inox e riscalda il termoaccumulatore
senza bisogno di pompaggio.i
i

Sovraraffreddamento
L'acqua fredda raffredda ulteriormente il refrigerante -
migliora la capacità di raffreddamento

Desurriscaldamento
Temperatura dell'acqua > 60° C
ottimale per riscaldare l'acqua sanitaria

Condensa
Il refrigerante si liquefa (cambiamento di fase)
Temperatura dell'acqua di 40° C - 50° C
ottimale come contributo al riscaldamento

Refrigerante allo stato gassoso

Refrigerante allo stato liquido

risparmiare energia senza limiti
al passo con i tempi

Com'è fatto
l'accumulatore FRIONIC®?

Accumulatore di
calore/termoaccumulatore
+ condensatore
+ scambiatore di calore sanitario
+ tecnica a strati
+ isolamento ottimale
————————————————
= centrale di recupero del calore

?
+ =
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L'acqua sanitaria igienica viene prodotta
in un tubo di acciaio inox ondulato/un boiler
sanitario).

L'acqua fredda passa attraverso la serpentina dell'accu-
mulatore dal basso verso l'alto, sottraendo calore. In
questo modo le zone più fredde del termoaccumulatore
vengono utilizzate per riscaldare l'acqua sanitaria, la
quale è disponibile in quantità sufficiente anche se l'ac-
cumulatore è solo parzialmente carico. Il termoaccumu-
latore funge da "batteria".

Acqua calda subito a disposizione?
Se necessario è disponibile un attacco per un circuito
di circolazione secondo il foglio di lavoro DVGWW 551.

Perché utilizzare il principio del flusso continuo?
Contenuto di acqua inferiore rispetto ai boiler conven-
zionali.
L'acqua, disponibile in quantità ridotta rispetto alla su-
perficie di scambio (45 - 80 litri), viene riconvertita più
volte nell'arco della giornata. In questo modo i batteri
della legionella non hanno la possibilità di riprodursi e
diventare pericolosi per la salute.
Prelievo di quantità elevate di acqua calda con bassi
tempi di ricarica.
Ogni prelievo determina una stratificazione dell'acqua
sanitaria nell'accumulatore e consente l'emissione di
calore da parte dei condensatori.

Perché usare l'acciaio inox (V4A) - materiale 1.4571?
È previsto dalla legge (stando il foglio di lavoro DVGWW
551) per la produzione dell'acqua calda sanitaria igienica.
Superficie piatta e alto coefficiente di dilatazione
(riduce la formazione del calcare).

Perché un tubo corrugato?
Superficie per lo scambio di calore maggiore rispetto
ai tubi lisci.
Materiale più sottile - garantisce una trasmissione del
calore (k) migliore di un fattore pari a 1,2.
L'ondulazione favorisce la formazione di turbolenze e
migliora la trasmissione del calore.

Scambiatore di calore sanitario: acqua sanitaria, sempre igienica e calda

i

Allacciamento alla rete
domestica

UTILIZZO:

Acqua sanitaria Riscaldamento Circuito di refrigerazione

Refrigerante liquido (circuito refrigerante)

Acqua sanitaria

riscaldamento degli
ambienti

FONTI DI CALORE:
Utilizzo del calore residuo prodotto dalla

refrigerazione (recupero del calore)

in opzione:

Se necessario ricarica con altri
comuni generatori di calore

e/o

Acqua sanitaria
riscaldata

acqua sanitaria
fredda dalla rete idrica

Scambiatore di
calore sanitario

Rispetto al consumo complessivo fi-
nale di energia della Germania, si cal-
cola che il fabbisogno di energia
elettrica della tecnica di refrigerazione
ammonti al 14% (studio VDMA5/2011).
Nel settore dei supermercati questa
percentuale raggiunge addirittura il
40-60%.

personali



FRIONIC® - Generare calore dal freddo

Per una gestione ottimale, l'accumulatore deve essere ri-
partito in più zone con diversi livelli di temperatura: la
zona più in alto è riservata all'acqua sanitaria mentre la
zona centrale e quella inferiore sono riservate al riscal-
damento.

Per una stratificazione esatta delle zone di tem-
peratura nel termoaccumulatore sono stati in-
stallati dei circuiti di stratificazione termo-

idraulici brevettati. Più è precisa la stratificazione delle
zone nell'accumulatore più è efficiente il sistema.

Perché suddividere l'accumulatore/termoaccumulatore
in strati?

Solo la trasmissione stratificata del calore
mediante condensatori integrati permette
di utilizzare immediatamente la parte più
calda e più fredda del calore residuo
prodotto dalla refrigerazione (desurriscal-
damento/condensa).
Se necessario è possibile integrare un sis-
tema di accumulo senza alcuna con-
seguenza negativa sul recupero del calore.
I guadagni e le dispersioni di calore ven-
gono regolati in modo preciso e mirato.

Perché utilizzare circuiti di stratificazione termoidraulici?
Se prelevata dall'accumulatore in modo incontrollato medi-

ante delle pompe, l'acqua di riscalda-
mento viene miscelata. I circuiti di
stratificazione termoidraulici inibis-
cono l'azione delle pompe in modo
che nell'accumulatore si svolgano
solo processi termici. Durante il
caricamento vengonomantenute le
zone di temperatura presenti.

In opzione i circuiti di stratificazione ter-
moidraulici possono essere ricaricati anche
con generatori di calore convenzionali.

Utilizzo del calore di surriscaldamento
Per una dissipazione mirata del calore
derivante dal desurriscaldamento op-
pure negli impianti con prestazioni di
riscaldamento elevate e preriscalda-
mento dell'acqua sanitaria, il calore
viene prelevato senza turbolenze tramite
un circuito di stratificazione posto in alto
nell'accumulatore.

Tecnologia di stratificazione brevettata per la gestione del calore

i

Un esempio...

Grazie al sistema FRIONIC® l'associa-
zione dei macellai del Vorarlberg rispar-
mia il 60% di gas all'anno e, con alcuni
miglioramenti dell'impianto di refrigera-
zione, anche il 20% di corrente.
L'impianto è stato premiato nel 2010
con l'Energy Globe del Vorarlberg.

Energia dal frigorifero - il generatore di calore con

Il FRIONIC® utilizza il calore residuo prodotto dall'impianto di refrigerazione delle celle frigo dell'associazione
dei macellai del Vorarlberg; il calore residuo viene recuperato da uno scambiatore coassiale esterno.

Zona di disponibilità
dell'acqua sanitaria

Zona di carico e sca-
rico per i generatore
di calore e l'impianto
di riscaldamento

LOGICO - SEMPLICE - MIGLIORE!

Isolamento in polistirolo NEXT

Soltanto l'isolamento giusto è in grado di ottimizzare un
accumulatore. In generale vale il principio chemaggiore è la
qualità dell'isolamento, meglio è. Più l'isolamento è ader-
ente, più è efficiente. Un isolamento applicato perfettamente
impedisce l'effetto camino e riduce la perdita di calore.

Isolamento in poliuretano rigido NEXT - uno sguardo ai
vantaggi

Il miglior valore di isolamento dell'UE nel minor spazio.
Ulteriore potenziale di risparmio dell'intero impianto
grazie alla riduzione della dispersione termica. L'accu-
mulatore deve essere ricaricato meno frequente-
mente, con conseguente risparmio di energia e costi.
Installazione semplice e veloce.
Un compagno per la vita anche con temperature ele-
vate nell'accumulatore (ad es. con il
tempo il poliuretano morbido
diventa poroso).
Ecologico fino alla fine - tutti
i componenti sono riciclabili
separatamente.

Versioni standard e personalizzate

Sono disponibili unità di base di di-
verse dimensioni al fine di soddisfare le
esigenze più comuni:

FRIONIC 056-BE:
capacità dell'accumulatore 560 litri e
potenza del condensatore 22 kW

FRIONIC 080-BE:
capacità dell'accumulatore 820 litri e
potenza del condensatore 33 kW

A richiesta del cliente vengono calcolati e realizzati accu-
mulatori FRIONIC® (con capacità da 560 a 60.000 litri)
per impianti personalizzati che presentano una dotazione
specifica.

I fattori determinanti per il dimensionamento sono la
potenza e la durata degli impianti di refrigerazione da in-
tegrare oltre al fabbisogno di calore e acqua sanitaria;
vengono inoltre valutati il sistema idraulico dell'impianto
e la regolazione.

Costruzione di un FRIONIC® da 49.750 litri che fungerà
da centrale energetica per un impianto produttivo

Utilizzo del calore residuo per la produzione di acqua sanitaria per il
negozio di una stazione di rifornimento, un ristorante e un impianto di
lavaggio auto

A scuola e in collegio: una pompa di calore a condensazione
diretta nel FRIONIC® per l'acqua sanitaria e il riscaldamento

Incastro conico per un assemblaggio
affidabile ed ermetico dell'isolante

una marcia in più
premiatauna tecnica sperimentata e


