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Editoriale

La CO2, una vecchia storia, e i nuovi componenti CARLY.

Utilizzata come refrigerante da oltre 120 anni, la CO2 è diventata fondamentale nella 
refrigerazione commerciale e industriale, nella climatizzazione, in alcune pompe di calore e 
da poco nelle applicazioni mobili.

Il suo costo particolarmente basso, il suo impatto ambientale quasi pari a zero (GWP = 1 
e senza effetti sullo strato d’ozono (ODP = 0)), la sua  atossicità e ininfiammabilità hanno 
spinto  ad adottare spesso questa soluzione tecnica. 

Inoltre, la normativa F-Gas (N. 517/2014), entrata in vigore il 01/01/2015, incoraggia ad 
optare per i fluidi cosiddetti naturali come la CO2.

Questa nuova tendenza della professione rappresenta una vera e propria sfida che la 
società CARLY RCS ha deciso di affrontare. In stretta collaborazione con i principali leader 
del mercato, CARLY RCS continua a sviluppare numerose gamme di componenti frigoriferi 
compatibili con la CO2. Realizza anche un importante numero di componenti su misura, 
offrendo ai clienti delle soluzioni adatte alle loro  esigenze paricolari.

Le principali caratteristiche di questi nuovi componenti “CO2”  sono la loro capacità di 
rispondere a pressioni più alte rispetto a quelle incontrate con i refrigeranti tradizionali: 46, 
64, 90, 140 bar  e oltre.

Sia nei sistemi a CO2 in ciclo subcritico o transcritico, CARLY RCS fornisce delle soluzioni-
componenti con diverse gamme di componenti frigoriferi: filtri-disidratatori monoblocchi,  
filtri-disidratatori a cartucce sostituibili, filtri di impurità, silenziatori di mandata, filtri ad olio. 
I separatori di liquido e i ricevitori di liquido sono realizzati su misura.

La flessibilità di CARLY RCS, la posizione del suo stabilimento al centro dell’Europa e la sua 
organizzazione industriale particolarmente elastica rendono la società il vostro partner ideale 
per lo sviluppo dei vostri impianti a CO2.

Act for CO2, Think CARLY !
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“MADE IN FRANCE, EUROPE”
L’insieme della nostra produzione è situata a Lissieu, vicino a 
Lione. La completa padronanza dei processi di fabbricazione ci 
autorizza a garantire una perfetta tracciabilità del prodotto e un 
livello di qualità ottimale.

Di fronte alla non trasparenza, sempre più accentuata, sull’origine 
delle merci, CARLY RCS s’impegna a proporre ai clienti della 
componentistica frigorifera “Made in France”.

La sede della nostra fabbrica è situata nel centro dell’Europa. 
Ciò assicura indubbiamente numerosi vantaggi. Inoltre, il nostro 
personale garantisce alla clientela un rapporto basato sulla 
tempestività d’intervento per soddisfare ogni tipo di esigenza.

L’ESPERIENZA
Creata nel 1923, la Società CARLY RCS progetta, costruisce e 
commercializza un’ampia gamma di componentistica di alta qualità, 
destinata ai mercati della refrigerazione e del condizionamento 
dell’aria.

La nostra collaborazione con i costruttori più importanti, gli accordi 
e gli scambi commerciali con i migliori distributori specializzati, le 
continue collaborazioni con gli installatori autorizzati di impianti 
frigoriferi, contribuiscono da molti anni al nostro sviluppo 
professionale. Contribuire al progresso della tecnologia in questo 
settore è il nostro obiettivo.

LO SPECIALISTA DEI COMPONENTI DEL CIRCUITO FRIGORIFERO
CARLY RCS concentra tutta la sua attenzione professionale nel settore della componentistica del circuito frigorifero.

Gli investimenti nella Ricerca e nello Sviluppo, nella Produzione e nel Marketing, hanno infatti come priorità la componentistica di 
linea.

Questa specializzazione ha permesso a CARLY RCS di diventare un riferimento internazionale, allo scopo di offrire all’ insieme degli 
utilizzatori una gamma completa di componenti.

I nostri tecnici sono a vostra disposizione per trattare argomenti  come la filtrazione, la decontaminazione, i rumori, la regolazione 
dell’olio, la manutenzione degli impianti.

AZIENDA INTERNAZIONALE E INDIPENDENTE, OBIETTIVO: CLIENTI SODDISFATTI
CARLY RCS è una società a capitale familiare, il che conferisce una notevole capacità d’adattamento ed un’efficace reattività nei 
confronti di un mercato che si mostra molto esigente. Proprio per questo, il management della società,  certificata ISO – 9001 per la 
qualità e ISO – 14001 per l’ambiente, concentra le sinergie dell’azienda.

Realizzando più del 60 % del suo fatturato sul mercato internazionale, l’attività di CARLY RCS s’iscrive in una dinamica di crescita, che 
permette d’apportare all’industria del freddo prodotti qualificati e interventi produttivi.





Refrigeration Components Solutions 0.7

Avvertenza
5 / 09-2018

•	 L’uso	dei	prodotti	CARLY	RCS	richiede	da	parte	dell’acquirente	una	convalida	tecnica	preliminare,	e	ciò	in	modo	particolare	
per	quanto	riguarda:

➜	La	progettazione	del	circuito	di	refrigerazione	nel	quale	il	prodotto	CARLY	RCS	è	integrato	;
➜	I	fluidi	frigorigeni	e	gli	oli	utilizzati	;
➜	Le	condizioni	di	funzionamento	dell’impianto	;
➜	I	parametri	dell’installazione:	carica	dell’installazione,	diametri	dei	tubi,	pressioni	e	temperature	di	servizio…

•	 Si	ricorda	infatti	che	è	responsabilità	dell’	acquirente	assicurarsi	che:
➜	Tutti	materiali	utilizzati	siano	appropriati	all’uso	ai	quali	essi	sono	destinati,	e	che	siano	compatibili	tra	di	loro	;
➜	Rispettare	 le	 temperature	 e	 le	 pressioni	 dell’installazione,	 conformemente	 alle	 caratteristiche	 tecniche	 del	

prodotto,	aggiungere	se	necessario	una	valvola	di	sicurezza	(l’accessorio	deve	prevedere	il	recupero	dei	gas	di	
scarico	in	conformità	con	le	leggi	in	vigore)	;

➜	Prendere	le	misure	necessarie	per	evitare	i	colpi	di	ariete	;
➜	Assicurarsi	che	il	funzionamento	del	sistema	sia	quasi-statico.

	 Per	domande	particolari	(pressione,	temperatura),	contattare	il	servizio	tecnico	CARLY	RCS.

•	 	Una	valutazione	completa	dei	rischi	deve	essere	realizzata	durante	la	progettazione,	il	montaggio	e	l’installazione	dell’impianto.

•	 In	qualità	di	produttore	di	componenti,	 la	socitetà	CARLY	RCS	non	é	 in	grado	di	 fare	 raccomandazioni	generali	che	si	
applicano	ad	ogni	tipo	di	installazione.	

	 Comunque	il	servizio	tecnico	CARLY	RCS	è	a	disposizione	per	rispondere	a	tutte	le	domande.	Ma	i	consigli	CARLY	RCS,	
particolarmente	riguardo	la	selezione	dei	prodotti	(tabelle	di	selezione	e	caratteristiche	tecniche),	non	impegnano	la	sua	
responsabilità	e	non	hanno	carattere	contrattuale.

	 Infatti,	il	numero	e	la	diversita	dei	parametri	delle	installazioni	e	delle	condizioni	di	funzionamento	sono	nella	maggiore	dei	
casi	sconosciuti	e	non	permettono	uno	studio	completo	per	una	risposta	dettagliata	e	precisa.

•	 Tutti	i	componenti	CARLY	RCS	dovranno	essere	selezionati	con	cura.	Per	ciò,	è	necessario	consultare	le	tabelle	di	selezione	
stabilite	per	ogni	famiglia	di	componentistica	CARLY	RCS.	Le	raccomandazioni	riportate	sulle	tabelle	sono	stabilite	per	gli	
impianti	correnti,	senza	particolare	vincoli.	Per	tutti	le	altre	condizioni	particolari,	si	prega	di	contattare	il	servizio	tecnico	
CARLY	RCS,	o	i	servizi	tecnici	dei	distributori.

•	 I	componenti	CARLY	RCS	sono	progettati	per	essere	utilizzati	con	gli	CFC,	HCFC,	HFC	e	CO2	nonché	con	gli	oli	e	gli	
additivi	associati.	Si	tratta	di	fluidi	non	pericolosi	appartenenti	al	gruppo	II	della	direttiva	europea	che	riguarda	i	sistemi	sotto	
pressione	2014/68/UE.	I	componenti	CARLY	RCS	non	sono	compatibili	con	sostanze	corrosive,	tossiche	o	infiammabili	
(secondo	la	classificazione	di	sicurezza	e	informazioni	sui	fluidi	frigorigeni	-	Cf	EN378-1	Annexe	E.).	CARLY	RCS	declina	
ogni	responsabilità	per	i	danni	provocati	dall’uso	di	suddetti	fluidi.	È	tassativo	utilizzare	fluidi	/	gas	adatti,	conformemente	
alle	indicazioni	poste	sull’etichetta	del	prodotto.

	 Per	 l’utilizzazione	di	componenti	CARLY	RCS	con	fluidi	del	gruppo	I	di	 tipo	 idrocarburi	-	Propano	R290,	Butano	R600,	
Isobutane	R600a,	Propylene	R1270	-	contattare	il	servizio	tecnico	CARLY	RCS.

•	 CARLY	RCS	raccomanda	 la	 lettura	delle	condizioni	generali	di	vendita	e	più	particolarmente	delle	clausole	di	garanzia	
(si	rinvia	al	capitolo	117	della	documentazione	tecnica	CARLY	RCS).	Queste	condizioni	generali	di	vendita	definiscono	le	
relazioni	commerciali	tra	CARLY	RCS	e	i	suoi	clienti.	Dette	condizioni	sono	indicate	anche	sulle	conferme	d’ordine,	le	bolle	
di	consegna	e	le	fatture	commerciali.	Possono,	comunque,	essere	inviate	su	richiesta	(info@carly-sa.com).	Ogni	ordine	alla	
CARLY	RCS	implica	l’accettazione	senza	riserva	delle	sue	condizioni	generali	di	vendita,	che	prevalgono	sulle	condizioni	
generali	di	acquisto.

•	 I	componenti	CARLY	RCS	sono	concepiti	esclusivamente	per	installazioni	termodinamiche	(refrigerazione,	condizionamento	
aria,	pompe	di	calore…)

•	 I	prodotti	CARLY	RCS	sono	conformi	alla	Direttiva	europea	degli	Equipaggiamenti	a	Pressione	(DAP	2014/68/UE).	I	prodotti	
destinati	ad	essere	installati	su	una	macchina	ai	sensi	della	direttiva	2006/42/CE	e	categoria	I	(articolo	13,	allegato	II),	sono	
esclusi	dal	campo	di	applicazione	della	DAP	2014/68/UE	(articolo	1§2).

•	 I	componenti	CARLY	RCS	sono	progettati	per	essere	installati	su	impianti	fissi.	In	caso	d’installazione	su	impianti	mobili,	
é	 responsabilità	del	progettista	e/o	del	produttore	dell’impianto	assicurarsi	 che	 i	 componenti	CARLY	siano	appropriati	
effettuando	test	di	qualifica	(prova)	dei	componenti	selezionati.

•	 L’etichetta	dove	appare	la	marchio	CE,	deve	rimanere	visibile	e	non	essere	ricoperta	o	danneggiata.
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•	 Prestare	un’attenzione	particolare	alle	zone	d’intervento	per	disporre	di	un	ambiente	di	lavoro	sano	e	sicuro.

•	 Solo	una	persona	competente	(EN3313)	formata	e	preparata	ad	operare	sulle	installazioni	frigorifere	e	attrezzature	a	pressione	
e	che	dispone	delle	qualifiche	richieste	dalle	leggi	del	paese	di	utilizzazione	è	autorizzata	ad	installare	i	componenti	CARLY	
RCS	(Si	rinvia	alle	raccomandazioni	di	montaggio	/	procedure	specifiche	del	catalogo	tecnico).

•	 I	prodotti	a	pressione	sono	pericolosi.	E’	 tassativo	prendere	 le	misure	di	sicurezza	necessarie	ed	equipaggiarsi	con	 le	
protezioni	individuali	secondo	le	leggi	in	vigore.

•	 Prevedere	un	controllo	periodico	con	la	dovuta	frequenza	conforme	alle	leggi	in	vigore,	della	tenuta	stagna	dell’installazione	
e	del	fluido	frigorigeno	e	dell’olio	(umidità,	acidità,	impurità…)	per	non	diminuire	l’efficienza	dell’installazione.

•	 Nel	caso	di	manutenzione	preventiva,	verificare	sempre	l’aspetto	generale	anziché	l’aspetto	del	prodotto	e	procedere	se	
necessario	alla	sua	sostituzione.

•	 È	importante	conservare	le	istruzioni	per	tutta	la	vita	del	prodotto.

•	 CARLY	RCS	declina	ogni	 responsabilità	per	eventuali	errori	od	omissioni	presenti	sui	cataloghi	e	prospetti	 tecnici	o	su	
qualsiasi	altro	documento	distribuito	dalla	CARLY	RCS.

	 CARLY	RCS	si	riserva	il	diritto	di	modificare	i	suoi	prodotti	senza	preavviso,	questo	è	valido	anche	per	i	prodotti	già	ordinati,	
a	condizione	che	non	modifichino	le	caratteristiche	definite	con	il	cliente.
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DAP

n Definizioni - Categoria CE

n Definizioni - Caratteristiche tecniche

• Pressione: Pressione in rapporto alla pressione atmosferica (pressione relativa).

• Pressione massima ammissibile (PS): Pressione massima per la quale il sistema è concepito.

• Pressione massima ammissibile a bassa temperatura (PS BT)*: Pressione massima ammissibile a « bassa temperatura 
»  per le quali  il sistema é concepito. 

• Pressione di prova (PT): Pressione di prova idraulica del sistema**

• Temperature di servizio (TS mini / maxi): Temperature minime e massime per le quali il sistema é concepito.

• Temperature di servizio (TS BT)*: Temperatura minima amissibile di servizio per le quali il sistema é concepito, con 
limitazione di pressione.

• Volume (V): Volume interno di ogni recipiente compreso il volume degli attacchi fino alla prima connessione, escluso il 
volume degli elementi interni permanenti. 

La Direttiva europea degli Apparecchi a Pressione 2014/68/UE (DAP) ha per obiettivo l’armonizzazione delle disposizioni 
nazionali, allo scopo di favorire la libera circolazione degli apparecchi nell’Unione Europea.

I pericoli connessi alla pressione sono al centro delle attenzioni di tale Direttiva. 

La Direttiva europea degli Apparecchi a Pressione 2014/68/UE si applica alla progettazione, alla  costruzione e alla valutazione 
della conformità dei materiali e dei sistemi destinati a contenere i fluidi, i gaz o i liquidi a pressione superiore a 0,5 bar.

Gli apparecchi che rientrano nella DAP 2014/68/UE (articolo 4) sono:
• Recipienti non sottoposti all’azione della fiamma o ad un apporto calorifico esterno;
• Le tubazioni;
• Gli accessori di sicurezza;
• Gli accessori in pressione;
• I sistemi (componenti a pressione assemblati da un costruttore e che costituiscono un tutto funzionale).

➜ ApplicAzione Ai prodotti cArlY
 I prodotti CARLY riguardano i serbatoi, le tubazioni o gli accessori.

Le apparecchiature in pressione sono divise in diverse categorie CE,  in funzione del rischio « pressione ». La categoria di 
rischio  è determinata in funzione:

• Del volume dell’apparecchio;
• Della natura del fluido / gas utilizzato;
• Della pressione massima ammissibile (PS).

Esistono 4 categorie di rischio CE : Categorie I, II, III e IV (DAP 2014/68/UE, articolo 13, allegato II).

Gli apparecchi di categoria I, II, III, IV sono soggetti alle condizioni essenziali definite nell’allegato I della Direttiva.

Gli apparecchi che non sono classificati in una di queste 4 categorie sono esclusi dal campo di applicazione della Direttiva 
(articolo 4§3). Non hanno il marchio CE.

Nota:
I prodotti destinati ad essere installati su una macchina ai sensi  della direttiva 2006/42/CE e categoria I (articolo 13, allegato II),  
sono esclusi dal campo di applicazione della DAP 2014/68/UE (articolo 1§2).
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• Diametro nominale (DN): Descrizione numerica comune a tutti gli elementi di un sistema di tubazioni diverso dagli elementi 
indicati dal diametro esterno o dalla taglia del filetto.

• Natura del fluido contenuto: Liquido o gas, pericoloso o non pericoloso.
Le caratteristiche tecniche di ogni prodotto (PS/PS BT, V/DN, TS mini/maxi, TSBT, PT) sono indicate nella tabella “Caratteristiche 
tecniche” di ogni capitolo della documentazione tecnica.
A richiesta, i servizi tecnici CARLY rilasciano una scheda descrittiva con le caratteristiche del prodotto.

➜ ApplicAzione Ai prodotti cArlY
 I fluidi trattenuti dai prodotti CARLY RCS sono i gas del Gruppo II, fluidi classificati come non pericolosi secondo la  

DAP 2014/68/UE  (articolo 13).

 Per l’utilizzo dei componenti CARLY con fluidi del gruppo 1, tipo idrocarburi – Propano R290, Butano R600, Isobutano 
R600a, Propilene R1270 – con gli HFO e il CO2 transcritico e per un’applicazione del ciclo organico di RANKINE, contattare 
il servizio tecnico di CARLY.

* Limitazione di Pressione a  Basse Temperature:
•	 Se	i	valori	di	PS	BT	e	TS	BT	sono	definiti	per	una	temperatura	di	servizio	compresa	tra	i	valori	di	TS	mini	e	TS	BT,	la	pressione	massima	
di	servizio	del	prodotto	è	limitata	al	valore	di	PS	BT.

•	 I	valori	di	PS	BT	e	TS	BT	di	ogni	prodotto	sono	indicati	nella	tabella:	“Caratteristiche	tecniche”	di	ogni	capitolo	della	documentazione	
tecnica.

** Prova idraulica con prelievo per i prodotti di CAT.I / unitario per i prodotti di CAT.II e superiore.

n Definizioni - Caratteristiche tecniche

n Valutazione della conformità dei prodotti

Al fine di potere emmettere sul mercato prodotti marcati « CE », i prodotti di categoria I, II & III sono sottoposti ad una 
procedura di valutazione della conformità (vedi allegato III) in funzione della categoria della macchina.

Procedure di valutazione della conformità per i prodotti Carly di:
 • Cat I : modulo A ;
 • Cat II : modulo D1 ;
 • Cat III : modulo B1 + D.

n Marcatura CE

E’ apposto su ogni prodotto e fornisce le seguenti informazioni:
 • Marcatura CE *;
•  Nome e indirizzo del costruttore;
•  Anno di fabbricazione;
•  Riferimenti del prodotto;
•  Identificazione del lotto di fabbricazione;
•  Le caratteristiche tecniche del prodotto (PS/PS BT, V/DN, TS mini/maxi, TSBT, PT) ;
•  Le famiglie dei fluidi da utilizzare.

*	 Per	i	prodotti	di	categoria	CE	II,	III	e	IV,	il	numero	d’identificazione	dell’organismo	notificato	è	apposto	al	lato	della	marcatura	CE	-	Per		la	
società	CARLY,	questo	numero	è	N°0036	(TÜV	SÜD	Industrie	Service	GmbH).

Non viene applicato il marchio « CE » sui prodotti articolo 4§3 poiché sono esclusi dalla Direttiva degli Apparecchi in pressione.
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Richiama l’attenzione sul pericolo di un errato uso e riguarda tutte le informazioni relative al montaggio, alla messa in servizio, 
all’utilizzazione e alla manutenzione del prodotto in questione.

Essa indica ugualmente le caratteristiche del prodotto (Categoria CE di appartenenza, PS, V/DN, TS maxi, TS mini,…) nonché 
le raccomandazioni essenziali per il montaggio/assemblaggio dei prodotti.

➜ ApplicAzione Ai prodotti cArlY
 prodotti di cAtegoriA  ce i
 manuale d’uso CE é fornito a richiesta presso i servizi tecnici CARLY.

 prodotti di cAtegoriA ce ii
 Manuale d’uso CE allegato al prodotto.

 prodotti di cAtegoriA ce iii
 Manuale d’uso CE allegato al prodotto.

n Dichiarazione di conformità UE

n Manuale d’uso CE

La dichiarazione di conformità UE è stampata dal costruttore e certifica che il prodotto in questione soddisfa le esigenze della 
DAP 2014/68/UE.

➜ ApplicAzione Ai prodotti cArlY
 prodotti di cAtegoriA ce i
 La dichiarazione di conformità UE non è legata al lotto di fabbricazione ma alla progettazione del prodotto.
 L’originale è custodito da CARLY RCS.
 Una copia può essere ottenuta su semplice richiesta presso i servizi tecnici CARLY o per i prodotti a catalogo scaricabili dal 

nostro sito www.carly-sa.it.

 prodotti di cAtegoriA ce ii
 Una dichiarazione di conformità UE è stampata per ogni lotto di fabbricazione.
 L’originale è conservato dalla società CARLY RCS; una copia è allegata  nell’imballaggio di ogni prodotto.

 prodotti di cAtegoriA ce iii
 La dichiarazione di conformità UE viene emessa per ogni lotto di fabbricazione.
 L’originale è conservato dalla società CARLY RCS; una copia è allegata  nell’imballaggio di ogni prodotto.

 prodotti Articolo 4§3  (senzA il mArchio ce)
 La dichiarazione di conformità non è legata al lotto di fabbricazione. L’originale è conservato da CARLY RCS.
 Una copia può essere ottenuta su semplice richiesta presso i servizi tecnici CARLY o per i prodotti a catalogo scaricabili dal 

nostro sito www.carly-sa.it.
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DCY-P6 / 64 bar (928 psig)

64 bar
SUBCRITICAL

Filtri
disidratatori antiacidi
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•  Prodotti compatibili con gli HFC, CO2, nonché con gli oli e 
gli additivi associati. Prodotti studiati per l’impiego dei fluidi 
frigorigeni non pericolosi appartenenti al gruppo 2 della DAP 
2014/68/UE.

•  La classificazione dei prodotti nelle categorie CE è effettuata 
con riferi-mento alla tabella della DAP 2014/68/UE relativa alla 
selezione del volume

•  Rivestimento esterno ermetico in acciaio, con verniciatura a 
garanzia di elevata resistenza alla corrosione. 

•  La filtrazione in uscita non permette la propagazione nel circuito 
di particelle superiori a 25 micron, perdita di carico molto ridotta.

•  Una volta utilizzato, il prodotto non rilascio l’umidità, neppure ad 
elevate temperature. 

•  Possibilità di diversi tipi di raccordi sui prodotti standard:C

a vite tipo SAEC

a brasare per tubi in pollici (S)C

a brasare per tubi in millimetri (MMS)

 Prodotti su misura su richiesta:
• Raccordi specifici (O’ring, raccordi a tenuta frontale ORFS, 

ecc.);
• Corpo e raccordi in acciaio inossidabile (resistenza alla 

corrosione e alle basse temperature).

n Caratteristiche funzionali n Vantaggi CARLY

•  Pressione massima di esercizio : fino a 64 bar con  CO2 
sistemi  di compressione subcritico.

•  Grande capacità di disidratazione e di neutralizzazione degli 
acidi a tutte le temperature grazie ad una scelta rigorosa 
e una ripartizione oculata degli agenti chimici presenti nei 
filtri disidratatori (allumina attivata per neutralizzare gli acidi 
e setaccio molecolare per assorbire l’umidità) ; il volume 
degli agenti disidratanti in grani liberi, utilizzato in un filtro 
disidratatore CARLY, è superiore a quello presente in un 
modello equivalente a cartuccia in fase solida.

•  Capacità di disidratazione iniziale garantita da una cottura a 
200 °C e un tappo a tenuta stagna.

•  Disidratazione garantita per applicazioni CO2 subcritico a 
basse temperature.

•  Un dispersore posizionato all’ingresso assicura una 
ripartizione ottimale del fluido all’interno del filtro 
disidratatore.

•  I raccordi da saldare, in acciaio ricoperto semplificano 
la brasatura e consentono di utilizzare metalli d’apporto a 
ridotta percentuale d’argento.

n Applicazioni

•  Filtrazione e disidratazione dei fluidi frigorigeni e neutralizzazione 
degli acidi per le condotte del liquido, per gli impianti di 
refrigerazione e di condizionamento dell’aria con alte pressioni 
di eserciziode service.
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Filtri
disidratatori antiacidi
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•  I filtri disidratatori s’installano sulla 
condotta del liquido, tra il ricevitore e 
l’organo d’espansione.

•  Il senso della circolazione del fluido è 
indicato da un’impronta «in» sulla calotta 
di entrata del fluido e da una freccia sull’ 
etichetta. Esso deve essere rispettato 
imperativamente.

•  Consigliamo il montaggio del filtro 
disidratatore in verticale, con percorso 
di passaggio del fluido dall’alto verso il 
basso, al fine di favorirne il riempimento 
durante il funzionamento e uno scarico 
rapido del fluido all’arresto dell’impianto.

•  Si raccomanda l’utilizzo di una brasatura 
con minimo il 10 % d’argento per la 
brasatura dei raccordi in acciaio ricoperto 
di rame.

•  La scelta dell’elettrovalvola situata a 
valle dei filtri disidratatori deve essere 
corretta; un sovradimensionamento può 
provocare delle reazioni negative per la 
tenuta meccanica dei filtri disidratatori; 
la protezione degli organi di regolazione 
a monte dell’evaporatore può essere 
realizzata con i filtri d’impurità FILTRY-P9 

(90 bar) (si rinvia al capitolo 11). Effetti 
deleteri possono essere causati anche 
dalla lunghezza delle tubazioni degli 
impianti.

•  Non installare mai i filtri disidratatori 
su una parte del circuito soggetta ad 
isolamento.

•  Non intrappolare mai il fluido frigorigeno 
allo stato liquido (per esempio tra una 
valvola di ritegno ed un’ elettrovalvola).

•  È tassativo sostituire i filtri disidratatori:C

 dopo ogni intervento sull’impianto che 
preveda l’apertura del circuito C

 quando l’indicatore di livello del liquido 
indica un tenore d’umidità anomalo; C

 in caso di perdita di carico rilevante nel 
filtro disidratatore C

 a titolo di precauzione, almeno a cadenza 
annuale

•   Un filtro disidratatore saturo d’umidità 
non trattiene più le molecole d’acqua che 
circolano nel circuito. Queste ultime, a 
contatto di altri materiali e con gli oli POE 
(esteri di polioli), che sono molto idrofili, 
rischiano di generare degli acidi che 

possono risultare fatali per l’impianto. 
È pertanto molto importante utilizzare 
dei filtri disidratatori contenenti allumina 
attivata, al fine di neutralizzare quanto 
prima possibile gli acidi presenti nel 
circuito, in invece di filtri disidratatori 
con esclusivamente il 100 % di setaccio 
molecolare.

•  L’efficienza del filtro disidratatore e il 
grado d’igrometria del fluido possono 
essere controllati dagli indicatori.

•  Si raccomanda di verificare che le tubazioni 
possano supportare, senza deformarsi, 
il peso del filtro disidratatore. In caso 
contrario, fissare il filtro disidratatore con 
una fascetta di serraggio a una parte 
stabile dell’impianto.

n Avvertenza

n Istruzioni per il montaggio

n Raccomandazioni specifiche per i filtri disidratatori antiacidi DCY-P6 

Prima di selezionare o di montare un componente, riferirsi al capitolo 0 dal catalogo tecnico CARLY - AVVERTENZA.

L’installazione di un componente  da un 
professionista in un circuito frigorifero 
richiede alcune precauzioni :

•  Alcune sono specifiche e sono indicate 
nelle RACCOMANDAZIONI  SPECIFICHE 
indicate qui di sotto ;

•  Altre sono generale  e sono indicate nel 
capitol 115 dal catalogo tecnico CARLY 
PRECAUZIONI GENERALI di MONTAGGIO.
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 •   La pressione massima di esercizio e le variazioni di potenza devono essere prese in considerazione in fase di progettazione 
dell’impianto, per selezionare ogni componente di conseguenza.

 •   Deve essere presa in considerazione la pressione del circuito durante le fasi di chiusura, essa può essere molto elevata, a 
causa della equalizzazione delle pressioni in funzione della temperatura ambiente, esistono diverse soluzioni per limitare e 
controllare la pressione durante le fasi di chiusura dell’installazione:  

   - Progettare l’impianto in modo che resista a questa pressione.
   - Creare un volume cuscinetto di stoccaggio o di espansione (ricevitore).
   -  Creare un circuito secondario con valvola o solenoide, che permetta il trasferimento del fluido in direzione del punto 

più freddo, o più basso in pressione dell’installazione.
   -  Creazione di un piccolo impianto frigorifero separato per mantenere la temperatura del liquido ad una pressione 

inferiore alla pressione massima di esercizio, ad oggi è la soluzione tecnica la più efficace, ma con inconveniente 
maggiore, cioè l’interruzione della corrente elettrica (organo di sicurezza da prendere in considerazione, o 
collegamento ad una rete elettrica di sicurezza).

 •   Per applicazioni a basse temperature, lo sbrinamento con gas caldi è frequentemente utilizzato con la CO2, essa genera 
anche pressioni elevate che devono essere prese in considerazione.

 •   E’ altamente consigliata l’installazione sulla condotta del liquido di un filtro disidratatore DCY-P6 gravi problemi possono 
verificarsi in presenza di umidità, come il bloccaggio delle valvole di espansione e la formazione di neve carbonica, o d’acido 
carbonico, pertanto è indispensabile limitare l’apertura dei circuiti, in modo da prevenire l’introduzione d’aria; che può 
causare condensazione e messa a vuoto dell’installazione, prima della messa in servizio o del riavvio dell’impianto. 

•   Per un funzionamento con CO2 a basse temperature,  prevedere un isolamento termico dei componenti che possono essere 
coperti di brina.

 •   Non c’è nessuna incompatibilità tra la CO2 e i principali materiali metallici generalmente usati negli impianti di refrigerazione 
(acciaio, rame, ottone, ...).

 •   Invece esiste un vero problema di compatibilità tra la CO2 e i polimeri; sono possibili fenomeni di gonfiamento e di esplosioni 
interni per esempio delle guarnizioni;  i filtri disidratatori DCY-P6 CARLY non hanno guarnizioni in polimeri e garantiscono  
la loro tenuta rispetto all’esterno (prodotti smontabili) e in contatto diretto con la CO2.

n  Raccomandazioni specifiche per i componenti che funzionano con CO2 in sistemi  
di compressione subcritico e transcritico
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DCY-P6 / 64 bar (928 psig)

DCY-P6 053  3/8 25,8 5,8
DCY-P6 053 S  3/8 DCY-P6 053 MMS 10 25,8 5,8
DCY-P6 164  1/2 46,5 24,3
DCY-P6 164 S  1/2 DCY-P6 164 MMS 12 46,5 24,3
DCY-P6 305  5/8 78,4 42,5
DCY-P6 305 S/MMS  5/8 16 78,4 42,5

Filtri
disidratatori antiacidi
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n Tabella di selezione

(1) Potenze frigorifere secondo norma ARI 710-86 per To = -15°C, Tk = 30°C e ∆p = 0,07 bar. 
Se in condizioni diverse, si rinvia ai fattori di correzione, capitolo 112 dal catalogo tecnico CARLY.

(2) Capacità del fluido disidratabile secondo norma ARI 710-86.
(3) Potenze frigorifere Qn per Tk = – 10 °C e To = – 40 °C 

Se in condizioni diverse, si rinvia ai fattori di correzione, capitolo 112 dal catalogo tecnico CARLY.
Nb: il diametro di collegamento non deve essere inferiore al diametro del tubo principale.

Codici 
CARLY

Attacchi

Codici 
CARLY

Attacchi 

Da saldare 
ODF

mm

Potenza frigorifera   
kW (1)

Capacità del fluido disidratante  
kg di refrigerante (2)

Da avvitare 
SAE

pollice

Da saldare 
ODF

pollice
R744(3)

R744
 

24 °C
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 DCY-P6 164 1/2 46,5 24,3
 DCY-P6 164 S 1/2  DCY-P6 164 MMS 12 46,5 24,3
 DCY-P6 305 5/8 78,4 42,5
 DCY-P6 305 S/MMS 5/8  DCY-P6 305 S/MMS 16 78,4 42,5

Filtri
disidratatori antiacidi
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n Esempio di selezione di un filtro disidratatore antiacidi DCY-P6

La scelta di un componente implica da parte dell’acquirente la conoscenza delle condizioni di impiego (temperatura - pressione - fluido - 
olio - ambiente esterno); le tabelle di selezione proposte nel catalogo CARLY indicano valori a determinate condizioni.

Per un corretto dimensionamento si consiglia di riportare i valori di funzionamento nelle relative tabelle di selezione CARLY.

• Installazione funzionante con CO2 alle seguente condizioni(1) :
 

C

 To =  - 40 °C
 

C

 Tk =  - 10 °C
 

C

 Qo =  78 kW
 

C

 42 kg di fluido a 24 °C

• Quale filtro disidratatore anti-acido DCY-P6 scegliere?

 

Selezione del DCY-P6 

• Selezione del DCY-P6 e scelta nella tabella di selezione della pagina 1.12 C

  CO2 C

  42 kg di fluido a 24 °C C

  Qo = 78 kW 
La scelta del volume del desidratante dipende dalla capacità totale di fluido frigorigeno dell’impianto. Per una quantità di 42 kg di CO2, il faut 
bisogna orientarsi sui filtri DCY-P6 300. Vedere colonna capacità del fluido disidratabile. 
La scelta dell’ attacco, e dunque del filtro, si ottiene riportando la potenza frigorifera Qo e il fluido nella colonna della potenza frigorifera. 

Risultato : DCY-P6 305 S/MMS (attacchi a saldare) o DCY-P6 305 (attacchi da avvitare) 

Se il valore Qo si situa tra due modelli si consiglia di scegliere il maggiore.

(1) Rubrica «Abbreviazioni ed unita» (si rinvia al capitolo 113 dal catalogo tecnico CARLY).
(2) Capacità del fluido disidratabile secondo norma ARI 710-86.

Codici 
 CARLY

Attacchi

Codici 
 CARLY

Attacchi

 
Da saldare 

ODF

mm

Potenza frigorifera   
kW (1)

Capacità del fluido disidratante   
kg di refrigerante (2)

Da avvitare 
SAE

pollice

Da saldare 
ODF

pollice
R744

R744
 

24 °C
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DCY-P6 / 64 bar (928 psig)

L

Ø1

Ø2

Ø1

Ø2

L

DCY-P6 053 1 1 52 82 50 55 126
DCY-P6 053 S DCY-P6 053 MMS 2 2 52 82 50 55 110
DCY-P6 164 1 1 102 322 70 76 182
DCY-P6 164 S DCY-P6 164 MMS 2 2 102 322 70 76 162
DCY-P6 305 1 1 102 582 70 76 262
DCY-P6 305 S/MMS 2 2 102 582 70 76 242

DCY-P6 053 0,12 64 15 100 -40 -30 Art4§3
DCY-P6 053 S DCY-P6 053 MMS 0,12 64 15 100 -40 -30 Art4§3
DCY-P6 164 0,42 64 15 100 -40 -30 Art4§3
DCY-P6 164 S DCY-P6 164 MMS 0,42 64 15 100 -40 -30 Art4§3
DCY-P6 305 0,68 64 15 100 -40 -30 Art4§3
DCY-P6 305 S/MMS 0,68 64 15 100 -40 -30 Art4§3

1 2

Filtri
disidratatori antiacidi
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n Caratteristiche tecniche

Codici 
CARLY

Tipo 
di attacchi(1)

N° 
del disegno

Superfice
di  

filtrazione

cm2

Volume di 
agenti chimici

disidratanti

cm3

Dimensioni

Ø1 

mm

Ø2 

mm

L 

mm

(1) Rubrica «Schemi e caratteristiche degli attacchi» (si rinvia al capitolo 114 dal catalogo tecnico CARLY).

Codici 
CARLY 

Volume
Pressione 
massima 

di esercizio

Pressione 
di servizio

(1)

Temperatura  
massima  

di esercizio

Temperatura 
minima  

di esercizio

Temperatura 
di esercizio 

(1)
Categoria 

CE  
(2)V 

L
PS 
bar

PS BT 
bar

TS maxi
°C

TS mini
°C

TS BT
°C

(1) La pressione di esercizio è limitata al valore PS BT quando la temperatura di esercizio è inferiore o uguale al valore TS BT.
(2) Classificazione per volume, secondo DAP 2014/68/UE (si rinvia al capitolo 0 dal catalogo tecnico CARLY.
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DCY-P6 / 64 bar (928 psig)

DCY-P6 053 0,33 0,30 1
DCY-P6 053 S & MMS 0,33 0,30 1
DCY-P6 164 1,04 1,00 1
DCY-P6 164 S& MMS 1,04 1,00 1
DCY-P6 305 1,57 1,50 1
DCY-P6 305 S/MMS 1,57 1,50 1

CYCO2-IT – 1.1-3 / 09-2018Filtri
disidratatori antiacidi

n Pesi e imballaggi

Codici
CARLY

Peso unitario
kg Confezione

in numero di pezziCon
imballaggio

Senza
imballaggio
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C

DCY-P14 / 140 bar (2030 psig)

TRANSCRITICAL

140 bar

Filtri
disidratatori antiacidi
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•  Prodotti compatibili con gli CO2, nonché con gli oli e gli additivi 
associati. Prodotti studiati per l’impiego dei fluidi frigorigeni non 
pericolosi appartenenti al gruppo 2 della DAP 2014/68/UE.

•  La classificazione dei prodotti nelle categorie CE è effettuata 
con riferi-mento alla tabella della DAP 2014/68/UE relativa alla 
selezione del volume.

•  Rivestimento esterno ermetico in acciaio, con verniciatura a 
garanzia di elevata resistenza alla corrosione.

•  La filtrazione in uscita non permette la propagazione nel circuito 
di particelle superiori a 25 micron, perdita di carico molto ridotta.

•  Una volta utilizzato, il prodotto non rilascio l’umidità, neppure ad 
elevate temperature. 

•  Possibilità di diversi tipi di raccordi sui prodotti standard:C

a brasare o a saldare per tubi in pollici  (S)C

a brasare o a saldare per tubi in millimetri (MMS)

 Prodotti su misura su richiesta:
• Corpo e raccordi in acciaio inossidabile (resistenza alla 

corrosione e alle basse temperature).

n Caratteristiche funzionali n Vantaggi CARLY

•  Pressione massima di esercizio : fino a 140 bar con  CO2 
sistemi  di compressione subcritico

•  Grande capacità di disidratazione e di neutralizzazione degli 
acidi a tutte le temperature grazie ad una scelta rigorosa 
e una ripartizione oculata degli agenti chimici presenti nei 
filtri disidratatori (allumina attivata per neutralizzare gli acidi 
e setaccio molecolare per assorbire l’umidità) ; il volume 
degli agenti disidratanti in grani liberi, utilizzato in un filtro 
disidratatore CARLY, è superiore a quello presente in un 
modello equivalente a cartuccia in fase solida.

•  Capacità di disidratazione iniziale garantita da una cottura a 
 200 °C e un tappo a tenuta stagna.

•  Un dispersore posizionato all’ingresso assicura una ripartizione 
ottimale del fluido all’interno del filtro disidratatore.

n Applicazioni

•  Filtrazione e disidratazione dei fluidi frigorigeni e neutralizzazione 
degli acidi per le condotte del liquido, per gli impianti di 
refrigerazione e di condizionamento dell’aria con alte pressioni di 
esercizio e un funzionamento con C02, sistemi di compressione 
transcritico.
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DCY-P14 / 140 bar (2030 psig)

Filtri
disidratatori antiacidi
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•   I filtri disidratatori s’installano sulla 
condotta del liquido, tra il ricevitore e 
l’organo d’espansione.

•  Il senso della circolazione del fluido è 
indicato da un’impronta «in» sulla calotta 
di entrata del fluido e da una freccia sull’ 
etichetta. Esso deve essere rispettato 
imperativamente.

•  Consigliamo il montaggio del filtro 
disidratatore in verticale, con percorso 
di passaggio del fluido dall’alto verso il 
basso, al fine di favorirne il riempimento 
durante il funzionamento e uno scarico 
rapido del fluido all’arresto dell’impianto.

•  Si raccomanda l’utilizzo di una brasatura 
con minimo il 10 % d’argento per la 
brasatura dei raccordi in acciaio ricoperto 
di rame.

•  La scelta dell’elettrovalvola situata a 
valle dei filtri disidratatori deve essere 
corretta; un sovradimensionamento può 
provocare delle reazioni negative per la 
tenuta meccanica dei filtri disidratatori; 
la protezione degli organi di regolazione 
a monte dell’evaporatore può essere 
realizzata con i filtri d’impurità FILTRY-P9 

(90 bar). Effetti deleteri possono essere 
causati anche dalla lunghezza delle 
tubazioni degli impianti.

•  Non installare mai i filtri disidratatori 
su una parte del circuito soggetta ad 
isolamento.

•  Non intrappolare mai il fluido frigorigeno 
allo stato liquido (per esempio tra una 
valvola di ritegno ed un’ elettrovalvola).

•  È tassativo sostituire i filtri disidratatori:C

  dopo ogni intervento sull’impianto che 
preveda l’apertura del circuito;C

  quando l’indicatore di livello del liquido 
indica un tenore d’umidità anomalo;C

  in caso di perdita di carico rilevante nel 
filtro disidratatore;C

  a titolo di precauzione, almeno a 
cadenza annuale

•  Un filtro disidratatore saturo d’umidità 
non trattiene più le molecole d’acqua 
che circolano nel circuito. Queste ultime, 
a contatto di altri materiali e con gli oli 
POE (esteri di polioli), che sono molto 
idrofili, rischiano di generare degli 
acidi che possono risultare fatali per 
l’impianto. È pertanto molto importante 

utilizzare dei filtri disidratatori contenenti 
allumina attivata, al fine di neutralizzare 
quanto prima possibile gli acidi presenti 
nel circuito, in invece di filtri disidratatori 
con esclusivamente il 100 % di setaccio 
molecolare.

•  L’efficienza del filtro disidratatore e il 
grado d’igrometria del fluido possono 
essere controllati dagli indicatori.

•  Si raccomanda di verificare che le tubazioni 
possano supportare, senza deformarsi, 
il peso del filtro disidratatore. In caso 
contrario, fissare il filtro disidratatore con 
una fascetta di serraggio a una parte 
stabile dell’impianto.

n Avvertenza

n Istruzioni per il montaggio

n Raccomandazioni specifiche per i filtri disidratatori antiacidi DCY-P14 

Prima di selezionare o di montare un componente, riferirsi al capitolo 0 dal catalogo tecnico CARLY - AVVERTENZA.

L’installazione di un componente  da un 
professionista in un circuito frigorifero 
richiede alcune precauzioni :

•  Alcune sono specifiche e sono indicate 
nelle RACCOMANDAZIONI  SPECIFICHE 
indicate qui di sotto ;

•  Altre sono generale  e sono indicate nel 
capitol 115 dal catalogo tecnico CARLY 
PRECAUZIONI GENERALI di MONTAGGIO.
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disidratatori antiacidi

 •   La pressione massima di esercizio e le variazioni di potenza devono essere prese in considerazione in fase di progettazione 
dell’impianto, per selezionare ogni componente di conseguenza.

 •   Deve essere presa in considerazione la pressione del circuito durante le fasi di chiusura, essa può essere molto elevata, a 
causa della equalizzazione delle pressioni in funzione della temperatura ambiente, esistono diverse soluzioni per limitare e 
controllare la pressione durante le fasi di chiusura dell’installazione:  

   - Progettare l’impianto in modo che resista a questa pressione.
   - Creare un volume cuscinetto di stoccaggio o di espansione (ricevitore).
   -  Creare un circuito secondario con valvola o solenoide, che permetta il trasferimento del fluido in direzione del punto 

più freddo, o più basso in pressione dell’installazione.
   -  Creazione di un piccolo impianto frigorifero separato per mantenere la temperatura del liquido ad una pressione 

inferiore alla pressione massima di esercizio, ad oggi è la soluzione tecnica la più efficace, ma con inconveniente 
maggiore, cioè l’interruzione della corrente elettrica (organo di sicurezza da prendere in considerazione, o 
collegamento ad una rete elettrica di sicurezza).

 •   Per applicazioni a basse temperature, lo sbrinamento con gas caldi è frequentemente utilizzato con la CO2, essa genera 
anche pressioni elevate che devono essere prese in considerazione.

 •   E’ altamente consigliata l’installazione sulla condotta del liquido di un filtro disidratatore DCY-P14 gravi problemi possono 
verificarsi in presenza di umidità, come il bloccaggio delle valvole di espansione e la formazione di neve carbonica, o d’acido 
carbonico, pertanto è indispensabile limitare l’apertura dei circuiti, in modo da prevenire l’introduzione d’aria; che può 
causare condensazione e messa a vuoto dell’installazione, prima della messa in servizio o del riavvio dell’impianto. 

•   Per un funzionamento con CO2 a basse temperature,  prevedere un isolamento termico dei componenti che possono essere 
coperti di brina.

 •   Non c’è nessuna incompatibilità tra la CO2 e i principali materiali metallici generalmente usati negli impianti di refrigerazione 
(acciaio, rame, ottone, ...).

 •   Invece esiste un vero problema di compatibilità tra la CO2 e i polimeri; sono possibili fenomeni di gonfiamento e di esplosioni 
interni per esempio delle guarnizioni;  i filtri disidratatori DCY-P14 CARLY non hanno guarnizioni in polimeri e garantiscono  
la loro tenuta rispetto all’esterno (prodotti smontabili) e in contatto diretto con la CO2.

n  Raccomandazioni specifiche per i componenti che funzionano con CO2 in sistemi  
di compressione subcritico e transcritico
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DCY-P14 / 140 bar (2030 psig)

 DCY-P14 052 S/MMS  1/4  DCY-P14 052 S/MMS 6 5,8
 DCY-P14 053 S/MMS  3/8  DCY-P14 053 S/MMS 10 5,8
 DCY-P14 163 S/MMS  3/8  DCY-P14 163 S/MMS 10 24,3
 DCY-P14 164 S/MMS  1/2  DCY-P14 164 S/MMS 12 24,3
 DCY-P14 165 S/MMS  5/8  DCY-P14 165 S/MMS 16 24,3
 DCY-P14 304 S/MMS  1/2  DCY-P14 304 S/MMS 12 42,5
 DCY-P14 305 S/MMS  5/8  DCY-P14 305 S/MMS 16 42,5
 DCY-P14 415 S/MMS  5/8  DCY-P14 415 S/MMS 16 69,2

 DCY-P14 052 S/MMS 4 65 61 60 64 114
 DCY-P14 053 S/MMS 4 65 61 60 64 114
 DCY-P14 163 S/MMS 4 100 195 73 77 160
 DCY-P14 164 S/MMS 4 100 195 73 77 176
 DCY-P14 165 S/MMS 5 100 195 73 77 176
 DCY-P14 304 S/MMS 4 100 431 73 77 252
 DCY-P14 305 S/MMS 5 100 431 73 77 252
 DCY-P14 415 S/MMS 5 150 700 89 92 260

L

Ø2

Ø1

Filtri
disidratatori antiacidi

CYCO2-IT – 1.9-3 / 09-2018

n Tabella di selezione

Nb: il diametro di collegamento non deve essere inferiore al diametro del tubo principale.

Codici 
CARLY

Attacchi

Da saldare 
ODF 

pollice

Codici 
CARLY

Attacchi

Da saldare 
ODF 

mm

Capacità del fluido disidratante  
kg di refrigerante

R744

24 °C

n Caratteristiche tecniche

Codici 
CARLY

Tipo  
di attacchi (1)

Superfice
di  

filtrazione

cm2

Volume di 
agenti chimici

disidratanti

cm3

Dimensioni

Ø1 

mm

Ø2 

mm

L 

mm

(1) Rubrica «Schemi e caratteristiche degli attacchi» (si rinvia al capitolo 114 dal catalogo tecnico CARLY).
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DCY-P14 / 140 bar (2030 psig)

 DCY-P14 052 S/MMS 0,10 140 15 100 -40 -30 Art4§3
 DCY-P14 053 S/MMS 0,10 140 15 100 -40 -30 Art4§3
 DCY-P14 163 S/MMS 0,27 140 15 100 -40 -30 Art4§3
 DCY-P14 164 S/MMS 0,27 140 15 100 -40 -30 Art4§3
 DCY-P14 165 S/MMS 0,27 140 15 100 -40 -30 Art4§3
 DCY-P14 304 S/MMS 0,51 140 15 100 -40 -30 Art4§3
 DCY-P14 305 S/MMS 0,51 140 15 100 -40 -30 Art4§3
 DCY-P14 415 S/MMS 0,84 140 15 100 -40 -30 Art4§3

DCY-P14 052 S/MMS 1,09 0,96 1
DCY-P14 053 S/MMS 1,09 0,96 1
DCY-P14 163 S/MMS 2,23 2,10 1
DCY-P14 164 S/MMS 2,23 2,10 1
DCY-P14 165 S/MMS 2,23 2,10 1
DCY-P14 304 S/MMS 3,03 2,90 1
DCY-P14 305 S/MMS 3,03 2,90 1
DCY-P14 415 S/MMS 4,49 4,36 1

Filtri
disidratatori antiacidi

CYCO2-IT – 1.9-3 / 09-2018

n Caratteristiche tecniche

Codici 
CARLY 

Volume
Pressione 

massima di 
esercizio

Pressione  
di servizio 

(1)

Temperatura 
massima 

di esercizio

Temperatura 
minima 

di esercizio

Temperatura 
di esercizio 

(1)
Categoria 

CE 
(2)V 

L
PS 
bar

PS BT 
bar

TS maxi
°C

TS mini
°C

TS BT
°C

(1) La pressione di esercizio è limitata al valore PS BT quando la temperatura di esercizio è inferiore o uguale al valore TS BT.
(2)	Classificazione	per	volume,	secondo	DAP	2014/68/UE	(si	rinvia	al	capitolo	0	dal	catalogo	tecnico	CARLY).

n Pesi e imballaggi

Codici
CARLY

Peso unitario
kg Confezione

in numero di pezziCon
imballaggio

Senza
imballaggio
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BCY-HP (46 bar)

BCY-HP CCY 48 / PLATINIUM 48
BCY-P6 / BCY-P14 PLATINIUM 48 / CCY 48

Filtri disidratatori
a cartuccia ricambiabile (condotta del liquido)

CYCO2-IT – 2.1-7 / 09-2018

n Applicazioni

n Caratteristiche funzionali n Vantaggi CARLY

• Filtrazione e disidratazione dei fluidi frigorigeni e neutralizzazione 
degli acidi per le condotte del liquido, per gli impianti di 
refrigerazione e di condizionamento dell’aria.

• I filtri disidratatori a cartuccia ricambiabile consentono lo scambio 
delle parti attive del filtro disidratatore.

• Prodotti compatibili con gli CFC, HCFC, HFC, CO2, nonché con 
gli oli e gli additivi associati. Prodotti studiati per l’impiego dei 
fluidi frigorigeni non pericolosi appartenenti al gruppo 2 della 
DAP 2014/68/UE. Per l’utilizzo dei componenti CARLY con 
fluidi del gruppo 1, tipo idrocarburi – Propano R290, Butano 
R600, Isobutano R600a, Propilene R1270 – con gli HFO e il CO2 
transcritico e per un’applicazione del ciclo organico di RANKINE, 
contattare il servizio tecnico di CARLY.

• La classificazione dei prodotti nelle categorie CE è effettuata 
con riferimento alla tabella della DAP 2014/68/UE, relativa alla 
selezione del volume.

• La filtrazione in uscita non permette la propagazione nel circuito 
di particelle superiori a 150 micron, perdita di carico molto 
ridotta.

• Un attacco da 1/4” NPT consente l’installazione di una presa di 
servizio.

• Lato di chiusura perfettamente stagno e guarnizione compatibile 
con tutti gli CFC, HCFC, HFC e CO2.

 Prodotti su misura su richiesta:
• Corpo e raccordi in acciaio inossidabile (resistenza alla 

corrosione e alle basse temperature)
• PS 46 bar per BCY-HP 3 e 4 cartucce.

• Pressione di servizio massima: fino a 46 bar per i BCY-HP 1 
e 2 cartucce, per un funzionamento con R 410 A e CO2

• I porta cartuccia subiscono un trattamento di zincatura 
anticorrosione. Il gioco ridotto favorisce il ricambio 
delle cartucce e limita il tempo di esposizione agli agenti 
atmosferici.

• Rivestimento esterno ermetico in acciaio, con vernice per 
impregnazione e pittura a garanzia di elevata resistenza 
alla corrosione. Questa vernice garantisce la protezione 
anticorrosione interna del supporto, quando aperto per il 
posizionamento iniziale o per la sostituzione delle cartucce 
disidratanti.

• Il centraggio è automatico ed immediato all’interno dei filtri.

• Il sistema di filtraggio appositamente concepito impedisce 
la restrizione della sezione di passaggio all’uscita dei filtri.

Prodotti su misura in inox

Prodotto standard

Codice cartuccia Codice cartuccia (taglia)
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Filtri disidratatori
a cartuccia ricambiabile (condotta del liquido)

CYCO2-IT – 2.1-7 / 09-2018

BCY-HP (46 bar) (cartucce corrispondenti : CCY 48, PLATINIUM 48)

• I filtri disidratatori a cartuccia ricambiabile 
s’installano sulla condotta del liquido tra 
il ricevitore e l’organo di espansione.

• Il senso di circolazione del fluido, indicato 
da una freccia, deve essere rispettato.

• L’installazione può essere effettuata in 
qualsiasi modo, tranne che in posizione 
verticale con l’attacco d’uscita orientato 
verso il basso.

• Al momento dell’installazione dei filtri, 
prevedere un gioco sufficiente che 
permette la sostituzione delle cartucce (si 
rinvia alle caratteristiche tecniche).

• Il collegamento tramite brasatura 
o saldatura del filtro disidratatore a 
cartuccia si fa solo dopo avere tolto la 
flangia di chiusura, la sua guarnizionze e 
le porta cartucce interne.

• Dopo la brasatura, consigliamo di pulire 

e di proteggere i raccordi del supporto 
del filtro disidratatore con dei prodotti 
appropriati, al fine di garantire una buona 
resistenza alla corrosione delle aree 
interessate.

• La scelta dell’elettrovalvola situata a 
valle dei filtri disidratatori deve essere 
corretta; un sovradimensionamento può 
provocare delle reazioni negative per la 
tenuta meccanica dei filtri disidratatori; 
la protezione degli organi di regolazione 
a monte dell’evaporatore può essere 
realizzata con i filtri d’impurità FILTRY 
(si rinvia al capitolo 11). Effetti deleteri 
possono essere causati anche dalla 
lunghezza delle tubazioni degli impianti.

• Non installare mai i filtri disidratatori 
su una parte del circuito soggetta ad 
isolamento.

• Non intrappolare mai il fluido frigorigeno 
allo stato liquido (per esempio tra una 
valvola di ritegno ed un’elettrovalvola).

• L’efficienza dei filtri disidratatori e il grado 
d’igrometria del fluido possono essere 
controllati dagli indicatori VCYL o VCYLS 
(si rinvia al capitolo 9 o 10).

• Si raccomanda di verificare che la 
tubazione possa supportare, senza 
deformarsi, il peso del supporto del filtro 
disidratatore. In caso contrario, fissare il 
supporto del filtro disidratatore con una 
fascetta di serraggio a una parte stabile 
dell’impianto.

• Per evitare ogni rischio di formazione 
di ghiacco e di condensazione sui 
filtri all’aspirazione installati su una 
condotta fredda, è raccomandato isolarli 
termicamente.

Tappo superiore del porta cartuccia con la
griglia di protezione all’uscita

Adattatore CCY A

CCY-N

Tappo inferiore del porta-cartuccia

n Avvertenza

n Istruzioni per il montaggio

n Raccomandazioni specifiche con filtri disidratatori  
 a cartuccia ricambiabile BCY-HP

Prima di selezionare o di montare un componente, riferirsi al capitolo 0 - AVVERTENZA.

L’installazione di un componente  da un 
professionista in un circuito frigorifero 
richiede alcune precauzioni :
• Alcune sono specifiche e sono indicate 

nelle RACCOMANDAZIONI  SPECIFICHE 
indicate qui di sotto ;

• Altre sono generale  e sono indicate nel 
capitol 115 PRECAUZIONI GENERALI 
di MONTAGGIO.

• Le raccomandazioni sui componenti 
CARLY per applicazioni CO2 subcritico, 
sono riportate anche al capitolo 115 

– PRECAUZIONI GENERALI PER IL 
MONTAGGIO.
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Filtri disidratatori
a cartuccia ricambiabile (condotta del liquido)

CYCO2-IT – 2.1-7 / 09-2018

n Procedura di sostituzione della cartuccia

 1 • Isolare il filtro disidratatore BCY-HP.

 2  • Spurgare l’impianto (il filtro deve essere privo di fluido)

 3  • Togliere la flangia di chiusura.

 4  • Togliere il supporto della cartuccia d’ingresso.

 5  • Estrarre la cartuccia usurata.

 6  • Pulire e sostituire se necessario l’adattatore CCY A 42 e la griglia di uscita.

 7  • Verificare e sostituire se necessario la guarnizione d’uscita del supporto della cartuccia d’uscita.

 8  • Sostituire sempre la guarnizione sulla flangia di chiusura.

 9  • Estrarre la cartuccia CCY 42 dalla scatola.

 10  • Rimontare nell’ordine: la griglia di uscita (1), l’adattatore CCY A 42 (2), la guarnizione d’uscita  (3), il supporto della 
cartuccia d’uscita (4), la cartuccia CCY 42, il supporto della cartuccia d’ingresso e la molla di compressione (5) (vedi 
figura sotto)

 11  • Riposizionare la flangia di chiusura, verificando che la molla di compressione sia adeguatamente posizionata, serrare 
in modo uniforme e progressivo le viti di chiusura (fare riferimento al capitolo 115 – PRECAUZIONI GENERALI per il 
MONTAGGIO – Serraggio incrociato).

   Coppia massima di serraggio delle viti: 30 N.m.

 12  • Assicurarsi che l’attacco da 1/4” NPT della flangia di chiusura sia ermeticamente tappato.

 13  • Mettere a vuoto l’installazione e verificare la tenuta stagna dell’insieme prima di rimetterlo sotto pressione.

BCY-HP (46 bar) (cartucce corrispondenti : CCY 48, PLATINIUM 48)

La guarnizione standard dei CCY (neoprene) non è compatibile con l’uso della CO2. Utilizzare il codice CY15555200
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 BCY-HP 485 S/MMS 5/8  BCY-HP 485 S/MMS 16 106,0 1
 BCY-HP 487 S/MMS 7/8  BCY-HP 487 S/MMS 22 171,0 1
 BCY-HP 489 S 1 1/8  BCY-HP 489 MMS 28 232,0 1
 BCY-HP 4811 S/MMS 1 3/8  BCY-HP 4811 S/MMS 35 277,0 1
 BCY-HP 4813 S 1 5/8  BCY-HP 4813 MMS 42 336,0 1
 BCY-HP 4817 S/MMS 2 1/8  BCY-HP 4817 S/MMS 54 392,0 1
 BCY-HP 967 S/MMS 7/8  BCY-HP 967 S/MMS 22 176,0 2
 BCY-HP 969 S 1 1/8  BCY-HP 969 MMS 28 264,0 2
 BCY-HP 9611 S/MMS 1 3/8  BCY-HP 9611 S/MMS 35 375,0 2
 BCY-HP 9613 S 1 5/8  BCY-HP 9613 MMS 42 460,0 2
 BCY-HP 9617 S/MMS 2 1/8  BCY-HP 9617 S/MMS 54 464,0 2

Filtri disidratatori
a cartuccia ricambiabile (condotta del liquido)

CYCO2-IT – 2.1-7 / 09-2018

BCY-HP (46 bar) (cartucce corrispondenti : CCY 48, PLATINIUM 48)

n Pesi e imballaggi

(1) Potenze frigorifere secondo norma ARI 710-86 per To = – 15 °C, Tk = 30 °C e ∆p = 0,07 bar.
 Se in condizioni diverse, si rinvia ai fattori di correzione, capitolo 112.
(2) Potenze frigorifere Qn  per Tk = – 10 °C e To = – 40 °C
 Se in condizioni diverse, si rinvia ai fattori di correzione, capitolo 112.
Nb: il diametro di collegamento non deve essere inferiore al diametro del tubo principale.

Codici
CARLY

Attacchi

da saldare 
ODF 

pollice

Codici
CARLY

Attacchi

da saldare 
ODF 

mm

Potenza frigorifera 
kW (1)

Numero
di cartucce

R744(2)
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 BCY-HP 485 S/MMS 2 420 121 128 150 223 210 139 83
 BCY-HP 487 S/MMS  2 420 121 128 150 233 210 149 93
 BCY-HP 489 S  BCY-HP 489 MMS 3 420 121 128 150 238 210 154 98
 BCY-HP 4811 S/MMS 3 420 121 128 150 247 210 163 108
 BCY-HP 4813 S  BCY-HP 4813 MMS 3 420 121 128 150 247 210 163 108
 BCY-HP 4817 S/MMS 3 420 121 128 150 260 210 176 124
 BCY-HP 967 S/MMS  2 840 121 128 150 373 210 289 93
 BCY-HP 969 S  BCY-HP 969 MMS 3 840 121 128 150 378 210 294 98
 BCY-HP 9611 S/MMS 3 840 121 128 150 387 210 303 108
 BCY-HP 9613 S  BCY-HP 9613 MMS 3 840 121 128 150 387 210 303 108
 BCY-HP 9617 S/MMS 3 840 121 128 150 400 210 316 124

 Ø2 

 E2 

 E1 

 L1 

 Ø1 

 Ø3 

L2

8 x HM8 x 30

1/4" NPT

Filtri disidratatori
a cartuccia ricambiabile (condotta del liquido)

CYCO2-IT – 2.1-7 / 09-2018

BCY-HP (46 bar) (cartucce corrispondenti : CCY 48, PLATINIUM 48)

n Caratteristiche tecniche

Codici
CARLY

Tipo
di attacchi

(1)

Superfice
di filtrazione 

cm2

Dimensioni
mm

Ø1 Ø2 (2) Ø3 L1 L2 E1 E2

(1) Rubrica «Schemi e caratteristiche degli attacchi» (si rinvia al capitolo 114).
(2) Con saldatura
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 BCY-HP 485 S/MMS 1,90 46 15 120 -40 -30 I
 BCY-HP 487 S/MMS 1,90 46 15 120 -40 -30 I
 BCY-HP 489 S  BCY-HP 489 MMS 1,90 46 15 120 -40 -30 I
 BCY-HP 4811 S/MMS 1,90 46 15 120 -40 -30 I
 BCY-HP 4813 S  BCY-HP 4813 MMS 1,90 46 15 120 -40 -30 I
 BCY-HP 4817 S/MMS 2,00 46 15 120 -40 -30 I
 BCY-HP 967 S/MMS  3,30 46 15 120 -40 -30 I
 BCY-HP 969 S  BCY-HP 969 MMS 3,30 46 15 120 -40 -30 I
 BCY-HP 9611 S/MMS 3,30 46 15 120 -40 -30 I
 BCY-HP 9613 S  BCY-HP 9613 MMS 3,30 46 15 120 -40 -30 I
 BCY-HP 9617 S/MMS 3,40 46 15 120 -40 -30 I

  CY 37001030   CY 37001096

  CY 37001076

  CY 37001080  CY 37001030   CY 37001090

  CY 37001040  CY 37001080  CY 37001030   CY 37001090

  CY 15555200  CY15555200

Filtri disidratatori
a cartuccia ricambiabile (condotta del liquido)

CYCO2-IT – 2.1-7 / 09-2018

BCY-HP (46 bar) (cartucce corrispondenti : CCY 48, PLATINIUM 48)

Codici
CARLY

Volume
Pressione
massima

di esercizio

Pressione
di servizio

(1)

Temperatura
massima

di esercizio

Temperatura
minima

di esercizio

Temperatura
di esercizio

(1)
Categoria

CE
(2)V 

L
PS 
bar

PS BT 
bar

TS maxi
°C

TS mini
°C

TS BT
°C

n Caratteristiche tecniche

(1) La pressione di esercizio è limitata al valore PS BT quando la temperatura di esercizio è inferiore o uguale al valore TS BT.
(2) Classificazione per volume, secondo DAP 2014/68/UE (si rinvia al capitolo 0).

n Pezzi di ricambio

(1) Garnizione consegnata con porta cartucce
(2) Garnizione consegnata con cartucce CCY 48 HP, CCY 48 N, PLATINIUM 48

Porta-cartucce
Codici CARLY e modelli dei porta cartucce  

da utilizzare

Numero e tipo di guarnizioni utilizzate

Guarnizione per porta cartuccia (1) Guarnizione per
flangia di chiusura

 BCY-HP 1 cartuccia  CY 37001076  1 Guarnizione CY 15555200 1 Guarnizione                         
CY 15555601 (2) BCY-HP 2 cartucce  CY 37001030 + CY 37001096  2 Guarnizioni CY 15555200 
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 BCY-HP 485 S/MMS 4,45 4,20 1
 BCY-HP 487 S/MMS 4,55 4,30 1
 BCY-HP 489 S & MMS 4,65 4,40 1
 BCY-HP 4811 S/MMS 4,70 4,45 1
 BCY-HP 4813 S & MMS 4,80 4,55 1
 BCY-HP 4817 S/MMS 5,05 4,80 1

 BCY-HP 967 S/MMS 5,90 5,60 1
 BCY-HP 969 S & MMS 5,95 5,65 1
 BCY-HP 9611 S/MMS 6,15 5,85 1
 BCY-HP 9613 S & MMS 6,25 5,95 1
 BCY-HP 9617 S/MMS 6,40 6,10 1

Filtri disidratatori
a cartuccia ricambiabile (condotta del liquido)

CYCO2-IT – 2.1-7 / 09-2018

BCY-HP (46 bar) (cartucce corrispondenti : CCY 48, PLATINIUM 48)

n Pezzi di ricambio

Codici
CARLY

Segnale Descrizione Quantità

 CY 19900411 1  Lotto di 8 viti di chiusura per flangia 1
 CY 10810010 2  Tappo 1/4” NPT fosfatato per flangia di chiusura 1
 CY 33301200 2 + 3 + 5  Tappo 1/4” NPT + flangia di chiusura + guarnizione 1
 CY 37001030 4  Porta cartuccia (2 cartucce) 1
 CY 37001076 4  Porta cartuccia (1 cartuccia) 1
 CY 37001096 4  Porta cartuccia (2 cartucce) 1
 CY 15555601 5  Guarnizione piatta per flangia di chiusura  (rosso) 1

 CY 15555200 6
  Guarnizione piatta adesiva per porta cartuccia: CY 37001030, CY 37001040, CY 37001080,  
CY 37001076 e CY 37001096 1

 CCY A 48 7  Adattatore per porta-cartucce d’uscita 1

 CY 15555000
 Lotto di guarnizioni piatti per flange porta cartuccia CARLY e per i principali porta cartuccia presenti
 sul mercato (Guarnizioni: 122 x 114 x 1.6 and 114 x 103 x 1.6) 1

n Pesi e imballaggi

Codici
CARLY

Peso unitario
kg Confezione

in numero di pezziCon
imballaggio

Senza
imballaggio

Codici
CARLY

Peso unitario
kg Confezione

in numero di pezziCon
imballaggio

Senza
imballaggio
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BCY-P6 / PS 64 bar (928 psig)

SUBCRITICAL

64 bar

BCY-HP CCY 48 / PLATINIUM 48
BCY-P6 / BCY-P14 PLATINIUM 48 / CCY 48

Filtri disidratatori
a cartuccia ricambiabile (condotta del liquido)

CYCO2-IT – 2.9-3 / 09-2018

•  Prodotti compatibili con gli HFC e CO2, nonché con gli oli e gli  
additivi associati. Prodotti studiati per l’impiego dei fluidi 
frigorigeni non pericolosi appartenenti al gruppo 2 della DAP 
2014/68/UE.

•  La classificazione dei prodotti nelle categorie CE è effettuata 
con riferimento alla tabella della DAP 2014/68/UE, relativa alla 
selezione del volume.

•  La filtrazione in uscita non permette la propagazione nel circuito 
di particelle superiori a 150 micron, perdita di carico molto 
ridotta.

•  Un attacco da 1/4” NPT consente l’installazione di una presa di 
servizio.

•  Lato di chiusura perfettamente stagno e guarnizione compatibile 
con tutti gli HFC e CO2.

 Prodotti su misura su richiesta:
• PS 64 bar per BCY-P6 3 e 4 cartucce.

n Caratteristiche funzionali n Vantaggi CARLY

•  Pressione massima di esercizio : fino a 64 bar per i BCY - 
P6 con 1 e 2 cartucce,  funzionamento con  CO2, sistemi  di 
compressione subcritico.

•  I porta cartuccia subiscono un trattamento di zincatura 
anticorrosione. Il gioco ridotto favorisce il ricambio 
delle cartucce e limita il tempo di esposizione agli agenti 
atmosferici.

•  Rivestimento esterno ermetico in acciaio, con vernice per 
impregnazione e pittura a garanzia di elevata resistenza 
alla corrosione. Questa vernice garantisce la protezione 
anticorrosione interna del supporto, quando aperto per il 
posizionamento iniziale o per la sostituzione delle cartucce 
disidratanti.

•  Il centraggio è automatico ed immediato all’interno dei filtri.

•  Il sistema di filtraggio appositamente concepito impedisce 
la restrizione della sezione di passaggio all’uscita dei filtri.

n Applicazioni

•  Filtrazione e disidratazione dei fluidi frigorigeni e neutralizzazione 
degli acidi per le condotte del liquido, per gli impianti di 
refrigerazione e di condizionamento dell’aria, con alte pressioni di 
esercizio.

•  I filtri disidratatori a cartuccia ricambiabile consentono lo scambio 
delle parti attive del filtro disidratatore.

Codice cartuccia Codice cartuccia (taglia)
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BCY-P6 / PS 64 bar (928 psig)

Filtri disidratatori
a cartuccia ricambiabile (condotta del liquido)

CYCO2-IT – 2.9-3 / 09-2018

•  I filtri disidratatori a cartuccia ricambiabile 
s’installano sulla condotta del liquido tra 
il ricevitore e l’organo di espansione.

•  Il senso di circolazione del fluido, indicato 
da una freccia, deve essere rispettato.

•  L’installazione può essere effettuata in 
qualsiasi modo, tranne che in posizione 
verticale con l’attacco d’uscita orientato 
verso il basso.

•  Al momento dell’installazione dei filtri, 
prevedere un gioco sufficiente che 
permette la sostituzione delle cartucce 
(si rinvia alle caratteristiche tecniche).

•  Il collegamento tramite brasatura 
o saldatura del filtro disidratatore a 
cartuccia si fa solo dopo avere tolto la 
flangia di chiusura, la sua guarnizionze e 
le porta cartucce interne.

•   La guarnizione della flangia di chiusura 
deve essere lubrificata prima della 
sua installazione, con olio refrigerante 
compatibile con l’olio dell’installazione.

•  Dopo la brasatura, consigliamo di pulire 
e di proteggere i raccordi del supporto 
del filtro disidratatore con dei prodotti 
appropriati, al fine di garantire una buona 
resistenza alla corrosione delle aree 
interessate.

• La scelta dell’elettrovalvola situata a 
valle dei filtri disidratatori deve essere 
corretta; un sovradimensionamento può 
provocare delle reazioni negative per la 
tenuta meccanica dei filtri disidratatori; 
la protezione degli organi di regolazione 
a monte dell’evaporatore può essere 
realizzata con i filtri d’impurità FILTRY (si 
rinvia al capitolo 11 dal catalogo tecnico 
CARLY). Effetti deleteri possono essere 
causati anche dalla lunghezza delle 
tubazioni degli impianti.

• Non installare mai i filtri disidratatori 
su una parte del circuito soggetta ad 
isolamento.

• Non intrappolare mai il fluido frigorigeno 
allo stato liquido (per esempio tra una 
valvola di ritegno ed un’elettrovalvola).

• L’efficienza dei filtri disidratatori e il grado 
d’igrometria del fluido possono essere 
controllati dagli indicatori.

• Si raccomanda di verificare che la 
tubazione possa supportare, senza 
deformarsi, il peso del supporto del filtro 
disidratatore. In caso contrario, fissare il 
supporto del filtro disidratatore con una 
fascetta di serraggio a una parte stabile 
dell’impianto.

• In caso di sostituzione di un elemento del  
filtro  a cartuccia ricambiabile  BCY-P6 
(flangia , vite , guarnizione) , è obbligatorio 
utilizzare lo stesso componente , indicato 
da CARLY nella lista dei pezzi di ricambio  
alla fine di questo capitolo.

Tappo superiore del porta cartuccia  
con la griglia di protezione all’uscita

Adattatore CCY A

CCY-HP, PLATINIUM, N

Tappo inferiore del porta-cartuccia

n Avvertenza

n Istruzioni per il montaggio

Prima di selezionare o di montare un componente, riferirsi al capitolo 0 dal catalogo tecnico CARLY - AVVERTENZA.

L’installazione di un componente  da un 
professionista in un circuito frigorifero 
richiede alcune precauzioni:

•  Alcune sono specifiche e sono indicate 
nelle RACCOMANDAZIONI  SPECIFICHE 
indicate qui di sotto ;

•  Altre sono generale  e sono indicate nel 
capitol 115 PRECAUZIONI GENERALI di 
MONTAGGIO.

n Raccomandazioni specifiche con filtri disidratatori a cartuccia ricambiabile BCY-P6
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CYCO2-IT – 2.9-3 / 09-2018Filtri disidratatori
a cartuccia ricambiabile (condotta del liquido)

n  Raccomandazioni specifiche per i componenti che funzionano con CO2 in sistemi  
di compressione transcritico e transcritico

•  La pressione massima di esercizio e le variazioni di potenza devono essere prese in considerazione in fase di progettazione 
dell’impianto, per selezionare ogni componente di conseguenza.

•   Deve essere presa in considerazione la pressione del circuito durante le fasi di chiusura, essa può essere molto elevata, a 
causa della equalizzazione delle pressioni in funzione della temperatura ambiente, esistono diverse soluzioni per limitare e 
controllare la pressione durante le fasi di chiusura dell’installazione:

 - Progettare l’impianto in modo che resista a questa pressione.
 - Creare un volume cuscinetto di stoccaggio o di espansione (ricevitore).
 -  Creare un circuito secondario con valvola o solenoide, che permetta il trasferimento del fluido in direzione del punto 

più freddo, o più basso in pressione dell’installazione.
 -  Creazione di un piccolo impianto frigorifero separato per mantenere la temperatura del liquido ad una pressione 

inferiore alla pressione massima di esercizio, ad oggi è la soluzione tecnica la più efficace, ma con inconveniente 
maggiore, cioè l’interruzione della corrente elettrica (organo di sicurezza da prendere in considerazione, o 
collegamento ad una rete elettrica di sicurezza).

•   Per applicazioni a basse temperature, lo sbrinamento con gas caldi è frequentemente utilizzato con la CO2, essa genera 
anche pressioni elevate che devono essere prese in considerazione.

•   E’ altamente consigliata l’installazione sulla condotta del liquido di un filtro a cartuccia ricambiabile BCY-P6, con una cartuccia 
disidratante CCY 48 HP o PLATINUM; gravi problemi possono verificarsi in presenza di umidità, come il bloccaggio delle 
valvole di espansione e la formazione di neve carbonica, o d’acido carbonico, pertanto è indispensabile limitare l’apertura 
dei circuiti, in modo da prevenire l’introduzione d’aria; che può causare condensazione e messa a vuoto dell’installazione, 
prima della messa in servizio o del riavvio dell’impianto.

•  Per un funzionamento con CO2 a basse temperature,  prevedere un isolamento termico dei componenti che possono essere 
coperti di brina.

•  Non c’è nessuna incompatibilità tra la CO2 e i principali materiali metallici generalmente usati negli impianti di refrigerazione 
(acciaio, rame, ottone, ...).

•  Invece esiste un vero problema di compatibilità tra la CO2 e i polimeri; sono possibili fenomeni di gonfiamento e di esplosioni 
interni per esempio delle guarnizioni; i filtri disidratatori BCY-P6 CARLY non hanno guarnizioni in polimeri e garantiscono  la 
loro tenuta rispetto all’esterno (prodotti smontabili) e in contatto diretto con la CO2.
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CYCO2-IT – 2.9-3 / 09-2018Filtri disidratatori
a cartuccia ricambiabile (condotta del liquido)

n Procedura di sostituzione delle cartucce (CCY 48, PLATINIUM 48)

 1 • Isolare il filtro disidratatore BCY-P6.

 2  • Spurgare l’impianto fino al raggiungimento della pressione atmosferica (il filtro deve essere privo di fluido).

 3  • Togliere la flangia di chiusura.

 4  • Togliere il supporto delle cartucce l’uno dopo l’altro.

 5  • Estrarre le cartucce usurate.

 6  • Pulire scrupolosamente i supporti delle cartucce, l’adattatore (CCY A 48) e l’interno del filtro.

 7  •  Sostituire sempre la guarnizione della flangia di chiusura, e lubrificarla prima della sua installazione con olio refrigerante 
compatibile con l’olio dell’installazione. Attenzione: questa guarnizione è specifica per questo tipo di filtro e non è 
consegnata con le cartucce CCY 48 HP e PLATINIUM 48 ; si deve acquistare separatamente, il  codice  è indicato nella 

lista dei pezzi di ricambio , alla fine di questo capitolo;  controllare  il porta cartuccia e  la guarnizione di chiusura. 

 8  •  Estrarre la cartuccia dall’imballaggio e posizionarla nel porta cartuccia allontanando il supporto dal porta-cartuccia (figura 
1).

 9  • Ripetere l’operazione per ogni porta cartuccia.

 10  •  Mettere rapidamente in posizione i porta-cartucce con le cartucce nei rispettivi contenitori rispettandone l’ordine: il primo 
sostiene gli elementi filtranti e l’ultimo è dotato della molla di compressione (figura 2).

 11 •  Riposizionare la flangia di chiusura, verificando che la molla di compressione sia adeguatamente posizionata, serrare in 
modo uniforme e progressivo le viti di chiusura (fare riferimento al capitolo 115 dal catalogo tecnico CARLY - PRECAUZIONI 
GENERALI per il MONTAGGIO - Serraggio incrociato). Coppia massima di serraggio delle viti: 30 N.m.

 12  •  Assicurarsi che la presa della flangia di chiusura 1/4” NPT sia stata tappata ermeticamente.

 13  •  Mettere a vuoto l’installazione e verificare la tenuta stagna dell’insieme prima di rimetterlo sotto pressione.

La guarnizione standard dei CCY (neoprene) non è compatibile con l’uso della CO2. Utilizzare il codice CY15555200
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BCY-P6 485 S/MMS 5/8 BCY-P6 485 S/MMS 16 106,0 1
BCY-P6 487 S/MMS  7/8 BCY-P6 487 S/MMS 22 171,0 1
BCY-P6 489 S/MMS 1 1/8 BCY-P6 489 S/MMS 28 232,0 1
BCY-P6 4811 S/MMS 1 3/8 BCY-P6 4811 S/MMS 35 277,0 1
BCY-P6 4813 S 1 5/8 BCY-P6 4813 MMS 42 336,0 1
BCY-P6 4817 S/MMS 2 1/8 BCY-P6 4817 S/MMS 54 392,0 1
BCY-P6 967 S/MMS  7/8 BCY-P6 967 S/MMS 22 176,0 2
BCY-P6 969 S/MMS 1 1/8 BCY-P6 969 S/MMS 28 264,0 2
BCY-P6 9611 S/MMS 1 3/8 BCY-P6 9611 S/MMS 35 375,0 2
BCY-P6 9613 S 1 5/8 BCY-P6 9613 MMS 42 460,0 2
BCY-P6 9617 S/MMS 2 1/8 BCY-P6 9617 S/MMS 54 464,0 2

CYCO2-IT – 2.9-3 / 09-2018Filtri disidratatori
a cartuccia ricambiabile (condotta del liquido)

n Tabella di selezione

(1) Potenze frigorifere secondo norma ARI 710-86 per To = – 15 °C, Tk = 30 °C e ∆p = 0,07 bar
 Se in condizioni diverse, si rinvia ai fattori di correzione, capitolo 112 dal catalogo tecnico CARLY.
(2) Potenze frigorifere Qn  per Tk = – 10 °C e To = – 40 °C
 Se in condizioni diverse, si rinvia ai fattori di correzione, capitolo 112 dal catalogo tecnico CARLY.
Nb: il diametro di collegamento non deve essere inferiore al diametro del tubo principale.

Codici
CARLY

Attacchi

da saldare 
ODF 

pollice

Codici
CARLY

Attacchi

da saldare 
ODF 

mm

Potenza frigorifera 
kW (1)

Numero
di cartucce

R744(2)
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3

L2

1

L1

E1

E2

2

1/4" NPT

10 x HM8 x 45

BCY-P6 / PS 64 bar (928 psig)

BCY-P6 485 S/MMS 1 420 121 128 150 230 210 141,5 82,5 5,0
BCY-P6 487 S/MMS 1 420 121 128 150 240 210 151,0 92,5 5,1
BCY-P6 489 S/MMS 1 420 121 128 150 245 210 156,0 97,5 5,2
BCY-P6 4811 S/MMS 1 420 121 128 150 254 210 151,5 108,0 5,3
BCY-P6 4813 S BCY-P6 4813 MMS 1 420 121 128 150 254 210 151,0 107,0 5,4
BCY-P6 4817 S/MMS 1 420 121 128 150 267 210 164,5 124,0 5,6
BCY-P6 967 S/MMS 1 840 121 128 150 380 210 291,0 92,5 6,4
BCY-P6 969 S/MMS 1 840 121 128 150 385 210 296,0 97,5 6,5
BCY-P6 9611 S/MMS 1 840 121 128 150 394 210 292,0 108,0 6,7
BCY-P6 9613 S BCY-P6 9613 MMS 1 840 121 128 150 394 210 291,0 107,0 6,8
BCY-P6 9617 S/MMS 1 420 121 128 150 407 210 304,5 124,0 6,9

BCY-P6 485 S/MMS 1,90 64 15 120 -40 -30 I
BCY-P6 487 S/MMS 1,90 64 15 120 -40 -30 I
BCY-P6 489 S/MMS 1,90 64 15 120 -40 -30 I
BCY-P6 4811 S/MMS 1,90 64 15 120 -40 -30 I
BCY-P6 4813 S BCY-P6 4813 MMS 1,90 64 15 120 -40 -30 I
BCY-P6 4817 S/MMS 2,00 64 15 120 -40 -30 I
BCY-P6 967 S/MMS 3,30 64 15 120 -40 -30 I I
BCY-P6 969 S/MMS 3,30 64 15 120 -40 -30 I I
BCY-P6 9611 S/MMS 3,30 64 15 120 -40 -30 I I
BCY-P6 9613 S BCY-P6 9613 MMS 3,30 64 15 120 -40 -30 I I
BCY-P6 9617 S/MMS 3,40 64 15 120 -40 -30 I I

Filtri disidratatori
a cartuccia ricambiabile (condotta del liquido)

CYCO2-IT – 2.9-3 / 09-2018

n Caratteristiche tecniche

Codici  
CARLY

Tipo
di attacchi

(1)

Superfice di
filtrazione 

cm2

Dimensioni
mm

Pesi

kgØ1 Ø2 (2) Ø3 L1 L2 E1 E2

(1) Rubrica «Schemi e caratteristiche degli attacchi» (si rinvia al capitolo 114 dal catalogo tecnico CARLY).
(2) Con saldatura.

Codici  
CARLY

Volume
Pressione
massima

di esercizio

Pressione
di servizio

(1)

Temperatura
massima

di esercizio

Temperatura
minima

di esercizio

Temperatura
di esercizio

(1)
Categoria 

CE
(2)V 

L
PS 
bar

PS BT 
bar

TS maxi
°C

TS mini
°C

TS BT
°C

(1) La pressione di esercizio è limitata al valore PS BT quando la temperatura di esercizio è inferiore o uguale al valore TS BT.
(2) Classificazione per volume, secondo PED 97/23/CE (si rinvia al capitolo 0 dal catalogo tecnico CARLY).
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  CY 37001030   CY 37001096

  CY 37001076

  CY 37001080  CY 37001030   CY 37001090

  CY 37001040  CY 37001080  CY 37001030   CY 37001090

  CY 15555200  CY15555200

7

5

4

6

2

3

1

BCY-P6 / PS 64 bar (928 psig)

CYCO2-IT – 2.9-3 / 09-2018Filtri disidratatori
a cartuccia ricambiabile (condotta del liquido)

n Pezzi di ricambio

(1) Garnizione consegnata con porta cartucce.
(2) Garnizione consegnata con cartucce CCY 48 HP, CCY 48 N, PLATINIUM 48.

Porta-cartucce
Codici CARLY e modelli dei porta cartucce 

da utilizzare

Numero e tipo di guarnizioni utilizzate

Guarnizione per porta cartuccia (1)
Guarnizione per 

flangia di chiusura (2)

 BCY-P6 1 cartuccia  CY 37001076  1 Guarnizione CY 15555200  1 Guarnizione                            
CY 15555303 BCY-P6 2 cartucce  CY 37001030 + CY 37001096  2 Guarnizioni CY 15555200 

Codici  
CARLY

Segnale Descrizione Quantità

 CY 19900440 1  Lotto di 10 viti di chiusura per flangia 1
 CY 10810010 2  Tappo 1/4” NPT fosfatato per flangia di chiusura 1
 CY 33301203 2 + 3 + 7  Tappo 1/4” NPT + flangia di chiusura + guarnizione 1
 CY 37001030 4  Porta cartuccia (2 cartucce ) 1
 CY 37001076 4  Porta cartuccia (1 cartuccia) 1
 CY 37001096 4  Porta cartuccia (2 cartucce) 1
 CCY A 48 5  Adattatore per porta-cartucce d’uscita 1

 CY 15555200 6
  Guarnizione piatta adesiva per porta cartuccia: CY 37001030, CY 37001040, CY 37001080,  
CY 37001076 e CY 37001096

1

 CY 15555303 7  Guarnizione piatta per flangia di chiusura (blu) 1
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 BCY-P6 485 S/MMS 5,22 4,97 1
 BCY-P6 487 S/MMS 5,32 5,07 1
 BCY-P6 489 S/MMS 5,42 5,17 1
 BCY-P6 4811 S/MMS 5,47 5,22 1
 BCY-P6 4813 S & MMS 5,57 5,32 1
 BCY-P6 4817 S/MMS 5,82 5,57 1

 BCY-P6 967 S/MMS 6,67 6,37 1
 BCY-P6 969 S/MMS 6,72 6,42 1
 BCY-P6 9611 S/MMS 6,92 6,62 1
 BCY-P6 9613 S & MMS 7,02 6,72 1
 BCY-P6 9617 S/MMS 7,17 6,87 1

CYCO2-IT – 2.9-3 / 09-2018Filtri disidratatori
a cartuccia ricambiabile (condotta del liquido)

Codici
CARLY

Peso unitario
kg Confezione

in numero di pezziCon
imballaggio

Senza
imballaggio

Codici
CARLY

Peso unitario
kg Confezione

in numero di pezziCon
imballaggio

Senza
imballaggio

n Pesi e imballaggi
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BCY-P14 / PS 140 bar (2030 psig)

TRANSCRITICAL

140 bar

BCY-HP CCY 48 / PLATINIUM 48
BCY-P6 / BCY-P14 PLATINIUM 48 / CCY 48

Filtri disidratatori
a cartuccia ricambiabile (condotta del liquido)

CYCO2-IT – 2.17-3 / 09-2018

•  Prodotti compatibili con gli CO2, nonché con gli oli e gli additivi 
associati. Prodotti studiati per l’impiego dei fluidi frigorigeni non 
pericolosi appartenenti al gruppo 2 della DAP 2014/68/UE.

•  La classificazione dei prodotti nelle categorie CE è effettuata 
con riferimento alla tabella della DAP 2014/68/UE, relativa alla 
selezione del volume.

•  La filtrazione in uscita non permette la propagazione nel circuito 
di particelle superiori a 150 micron, perdita di carico molto ridotta.

•  Un attacco da 1/4” NPT consente l’installazione di una presa di 
servizio.

•  Flangia di chiusura perfettamente stagna  grazie alla sua  
guarnizione O-ring compatibile con la  CO2 e il fenomeno di 
decompressione esplosiva possibile con questo refrigerante.

 Prodotti su misura su richiesta:
• Corpo e raccordi in acciaio inossidabile (resistenza alla 

corrosione e alle basse temperature).
• PS 140 bar per BCY-P14 3 e 4 cartucce.

n Caratteristiche funzionali n Vantaggi CARLY

•  Pressione massima di esercizio: fino a 140 bar per i BCY-P14 
con 1 e 2 cartucce, funzionamento con  CO2,  sistemi  di 
compressione transcritico.

•  I porta cartuccia subiscono un trattamento di zincatura 
anticorrosione. Il gioco ridotto favorisce il ricambio 
delle cartucce e limita il tempo di esposizione agli agenti 
atmosferici.

•  Rivestimento esterno ermetico in acciaio, con vernice per 
impregnazione e pittura a garanzia di elevata resistenza 
alla corrosione. Questa vernice garantisce la protezione 
anticorrosione interna del supporto, quando aperto per il 
posizionamento iniziale o per la sostituzione delle cartucce 
disidratanti.

•  Il centraggio è automatico ed immediato all’interno dei filtri.

•  Il sistema di filtraggio appositamente concepito impedisce 
la restrizione della sezione di passaggio all’uscita dei filtri.

•  Corpo  del filtro a cartuccia di  grande dimensioni per 
garantire un’ ottima diffusione del refrigerante. 

n Applicazioni

•  Filtrazione e disidratazione dei fluidi frigorigeni e neutralizzazione 
degli acidi per le condotte del liquido, per gli impianti di 
refrigerazione e di condizionamento dell’aria, con alte pressioni 
di esercizio e  funzionamento con C02, sistemi di compressione 
transcritico.

•  I filtri disidratatori a cartuccia ricambiabile consentono lo scambio 
delle parti attive del filtro disidratatore.

Codice cartuccia Codice cartuccia (taglia)
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BCY-P14 / PS 140 bar (2030 psig)

Filtri disidratatori
a cartuccia ricambiabile (condotta del liquido)

CYCO2-IT – 2.17-3 / 09-2018

•  I filtri disidratatori a cartuccia ricambiabile 
s’installano sulla condotta del liquido tra 
il ricevitore e l’organo di espansione.

• Il senso di circolazione del fluido, indicato 
da una freccia, deve essere rispettato.

• L’installazione può essere effettuata in qualsiasi 
modo, tranne che in posizione verticale con 
l’attacco d’uscita orientato verso il basso.

• Al momento dell’installazione dei filtri, 
prevedere un gioco sufficiente che 
permette la sostituzione delle cartucce (si 
rinvia alle caratteristiche tecniche).

• Il collegamento tramite brasatura 
o saldatura del filtro disidratatore a 
cartuccia si fa solo dopo avere tolto la 
flangia di chiusura, la sua guarnizionze e 
le porta cartucce interne.

•  La guarnizione O-ring della flangia 
di chiusura deve essere lubrificata 
prima della sua installazione,  con 
olio refrigerante compatibile con l’olio 
dell’installazione.

•  Dopo la brasatura, consigliamo di pulire 
e di proteggere i raccordi del supporto 
del filtro disidratatore con dei prodotti 
appropriati, al fine di garantire una buona 
resistenza alla corrosione delle aree 
interessate.

• La scelta dell’elettrovalvola situata a 
valle dei filtri disidratatori deve essere 
corretta; un sovradimensionamento può 
provocare delle reazioni negative per la 
tenuta meccanica dei filtri disidratatori; 
la protezione degli organi di regolazione 
a monte dell’evaporatore può essere 
realizzata con i filtri d’impurità FILTRY 
(si rinvia al capitolo 11). Effetti deleteri 
possono essere causati anche dalla 
lunghezza delle tubazioni degli impianti.

• Non installare mai i filtri disidratatori 
su una parte del circuito soggetta ad 
isolamento.

• Non intrappolare mai il fluido frigorigeno 
allo stato liquido (per esempio tra una 

valvola di ritegno ed un’elettrovalvola).
• L’efficienza dei filtri disidratatori e il grado 

d’igrometria del fluido possono essere 
controllati dagli indicatori.

•  Si raccomanda di verificare che la 
tubazione possa supportare, senza 
deformarsi, il peso del supporto del filtro 
disidratatore. In caso contrario, fissare il 
supporto del filtro disidratatore con una 
fascetta di serraggio a una parte stabile 
dell’impianto.

•  In caso di sostituzione di un elemento del 
filtro a cartuccia ricambiabile BCY-P14 
(flangia, vite, guarnizione), è obbligatorio 
utilizzare lo stesso componente, indicato 
da CARLY nella lista dei pezzi di ricambio  
alla fine di questo capitolo.

• Per evitare ogni rischio di formazione 
di ghiacco e di condensazione sui 
filtri all’aspirazione installati su una 
condotta fredda, è raccomandato isolarli 
termicamente.

Tappo superiore del porta cartuccia  
con la griglia di protezione all’uscita

Adattatore CCY A

CCY-HP, PLATINIUM, N

Tappo inferiore del porta-cartuccia

n Avvertenza

n Istruzioni per il montaggio

Prima di selezionare o di montare un componente, riferirsi al capitolo 0 dal catalogo tecnico CARLY - AVVERTENZA.

L’installazione di un componente  da un 
professionista in un circuito frigorifero 
richiede alcune precauzioni :

•  Alcune sono specifiche e sono indicate 
nelle RACCOMANDAZIONI  SPECIFICHE 
indicate qui di sotto ;

•  Altre sono generale  e sono indicate nel 
capitol 115 PRECAUZIONI GENERALI di 
MONTAGGIO.

n  Raccomandazioni specifiche con filtri disidratatori a cartuccia ricambiabile BCY-P14
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BCY-P14 / PS 140 bar (2030 psig)

CYCO2-IT – 2.17-3 / 09-2018Filtri disidratatori
a cartuccia ricambiabile (condotta del liquido)

n  Raccomandazioni specifiche per i componenti che funzionano con CO2  
in sistemi di compressione transcritico e transcritico

•  La pressione massima di esercizio e le variazioni di potenza devono essere prese in considerazione in fase di progettazione 
dell’impianto, per selezionare ogni componente di conseguenza.

•   Deve essere presa in considerazione la pressione del circuito durante le fasi di chiusura, essa può essere molto elevata, a 
causa della equalizzazione delle pressioni in funzione della temperatura ambiente, esistono diverse soluzioni per limitare e 
controllare la pressione durante le fasi di chiusura dell’installazione:

 - Progettare l’impianto in modo che resista a questa pressione.
 - Creare un volume cuscinetto di stoccaggio o di espansione (ricevitore).
 -  Creare un circuito secondario con valvola o solenoide, che permetta il trasferimento del fluido in direzione del punto 

più freddo, o più basso in pressione dell’installazione.
 -  Creazione di un piccolo impianto frigorifero separato per mantenere la temperatura del liquido ad una pressione 

inferiore alla pressione massima di esercizio, ad oggi è la soluzione tecnica la più efficace, ma con inconveniente 
maggiore, cioè l’interruzione della corrente elettrica (organo di sicurezza da prendere in considerazione, o 
collegamento ad una rete elettrica di sicurezza).

•   Per applicazioni a basse temperature, lo sbrinamento con gas caldi è frequentemente utilizzato con la CO2, essa genera 
anche pressioni elevate che devono essere prese in considerazione.

•   E’ altamente consigliata l’installazione sulla condotta del liquido di un filtro a cartuccia ricambiabile BCY-P14, con una 
cartuccia disidratante CCY 48 HP o PLATINUM; gravi problemi possono verificarsi in presenza di umidità, come il 
bloccaggio delle valvole di espansione e la formazione di neve carbonica, o d’acido carbonico, pertanto è indispensabile 
limitare l’apertura dei circuiti, in modo da prevenire l’introduzione d’aria; che può causare condensazione e messa a vuoto 
dell’installazione, prima della messa in servizio o del riavvio dell’impianto.

•  Per un funzionamento con CO2 a basse temperature,  prevedere un isolamento termico dei componenti che possono essere 
coperti di brina.

•  Non c’è nessuna incompatibilità tra la CO2 e i principali materiali metallici generalmente usati negli impianti di refrigerazione 
(acciaio, rame, ottone, ...).

•  Invece esiste un vero problema di compatibilità tra la CO2 e i polimeri; sono possibili fenomeni di gonfiamento e di esplosioni 
interni per esempio delle guarnizioni; i filtri disidratatori BCY-P14 CARLY non hanno guarnizioni in polimeri e garantiscono  
la loro tenuta rispetto all’esterno (prodotti smontabili) e in contatto diretto con la CO2. 
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1 2

Filtri disidratatori
a cartuccia ricambiabile (condotta del liquido)

CYCO2-IT – 2.17-3 / 09-2018

n Procedura di sostituzione delle cartucce

 1 • Isolare il filtro disidratatore BCY-P14.

 2 •  Spurgare l’impianto fino al raggiungimento della pressione atmosferica (il filtro deve essere privo di fluido).

 3 •  Togliere la flangia di chiusura.

 4 •  Togliere il supporto delle cartucce l’uno dopo l’altro.

 5 •  Estrarre le cartucce usurate.

 6 •  Pulire scrupolosamente i supporti delle cartucce, l’adattatore (CCY A 48) e l’interno del filtro.

 7 •      Sostituire sempre la guarnizione della flangia di chiusura, e lubrificarla prima della sua installazione con olio refrigerante 
compatibile con l’olio dell’installazione. 

Attenzione: questa guarnizione è specifica per questo tipo di filtro e non è consegnata con le cartucce CCY 
48 HP N, F o I e PLATINIUM 48 ; si deve acquistare separatamente, il  codice  è indicato nella lista dei pezzi di 
ricambio, alla fine di questo capitolo;  controllare  il porta cartuccia e  la guarnizione di chiusura. 

 8 •  Estrarre la cartuccia dall’imballaggio e posizionarla nel porta cartuccia allontanando il supporto dal porta-cartuccia 
(figura 1).

 9 •  Ripetere l’operazione per ogni porta cartuccia.

 10 •  Mettere rapidamente in posizione i porta-cartucce con le cartucce nei rispettivi contenitori rispettandone l’ordine:  
il primo sostiene gli elementi filtranti e l’ultimo è dotato della molla di compressione (figura 2)

 11 •  Riposizionare la flangia di chiusura, verificando che la molla di compressione sia adeguatamente posizionata, serrare 
in modo uniforme e progressivo le viti di chiusura (fare riferimento al capitolo 115 – PRECAUZIONI GENERALI per il 
MONTAGGIO – Serraggio incrociato). Coppia massima di serraggio delle viti: 100 N.m.

 12 •  Assicurarsi che la presa della flangia di chiusura 1/4” NPT sia stata tappata ermeticamente.

 13 • Mettere a vuoto l’installazione e verificare la tenuta stagna dell’insieme prima di rimetterlo sotto pressione.

La guarnizione standard dei CCY (neoprene) non è compatibile con l’uso della CO2. Utilizzare il codice CY15555200



Refrigeration Components Solutions 2.21

C

BCY-P14 / PS 140 bar (2030 psig)

 BCY-P14 485 S/MMS  5/8 16 34 1
 BCY-P14 487 S/MMS  7/8 22 34 1
 BCY-P14 489 S 1  1/8  BCY-P14 489 MMS 28 34 1
 BCY-P14 4811 S/MMS 1  3/8 35 34 1
 BCY-P14 4813 S 1  5/8  BCY-P14 4813 MMS 42 34 1
 BCY-P14 967 S/MMS  7/8 22 68 2
 BCY-P14 969 S 1  1/8  BCY-P14 969 MMS 28 68 2
 BCY-P14 9611 S/MMS 1  3/8 35 68 2
 BCY-P14 9613 S 1  5/8  BCY-P14 9613 MMS 42 68 2
 BCY-P14 9617 S/MMS 2  1/8 54 68 2

CYCO2-IT – 2.17-3 / 09-2018Filtri disidratatori
a cartuccia ricambiabile (condotta del liquido)

n Tabella di selezione

Nb: il diametro di collegamento non deve essere inferiore al diametro del tubo principale.

Codici 
CARLY

Attacchi

da saldare 
ODF 

pollice

Codici 
CARLY

Attacchi

da saldare 
ODF 

mm

Capacità del fluido disidratante   
kg di refrigerante 

Numero
di cartucceR744  CO2

24 °C
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BCY-P14 485 S/MMS 5 420    141 146 215 263 210 129 98
BCY-P14 487 S/MMS 5 420    141 146 215 277 210 143 115
BCY-P14 489 S BCY-P14 489 MMS 6 420    141 146 215 286 210 153 131
BCY-P14 4811 S/MMS 5 420    141 146 215 288 210 155 128
BCY-P14 4813 S BCY-P14 4813 MMS 6 420    141 146 215 304 210 171 144
BCY-P14 967 S/MMS 5 840    141 146 215 417 210 283 115
BCY-P14 969 S BCY-P14 969 MMS 6 840    141 146 215 426 210 292 131
BCY-P14 9611 S/MMS 5 840    141 146 215 428 210 295 128
BCY-P14 9613 S BCY-P14 9613 MMS 6 840    141 146 215 444 210 311 144
BCY-P14 9617 S/MMS 6 840    141 146 215 444 210 285 155

BCY-P14 485 S/MMS 2,20 140 15 * 100 -40 -30 * II
BCY-P14 487 S/MMS 2,20 140 15 * 100 -40 -30 * II
BCY-P14 489 S BCY-P14 489 MMS 2,20 140 15 * 100 -40 -30 * II
BCY-P14 4811 S/MMS 2,20 140 15 * 100 -40 -30 * II
BCY-P14 4813 S BCY-P14 4813 MMS 2,20 140 15 * 100 -40 -30 * II
BCY-P14 967 S/MMS 3,80 140 15 * 100 -40 -30 * II
BCY-P14 969 S BCY-P14 969 MMS 3,80 140 15 * 100 -40 -30 * II
BCY-P14 9611 S/MMS 3,80 140 15 * 100 -40 -30 * II
BCY-P14 9613 S BCY-P14 9613 MMS 3,80 140 15 * 100 -40 -30 * II
BCY-P14 9617 S/MMS 3,80 140 15 * 100 -40 -30 * II

Filtri disidratatori
a cartuccia ricambiabile (condotta del liquido)

CYCO2-IT – 2.17-3 / 09-2018

n Caratteristiche tecniche

(1) Rubrica «Schemi e caratteristiche degli attacchi» (si rinvia al capitolo 114 dal catalogo tecnico CARLY).
(2) Con saldatura.

Codici  
CARLY

Volume
Pressione
massima

di esercizio

Pressione
di servizio

(1)

Temperatura
massima

di esercizio

Temperatura
minima

di esercizio

Temperatura
di esercizio

(1)
Categoria 

CE
(2)V 

L
PS 
bar

PS BT 
bar

TS maxi
°C

TS mini
°C

TS BT
°C

(1) La pressione di esercizio è limitata al valore PS BT quando la temperatura di esercizio è inferiore o uguale al valore TS BT.
(2)	Classificazione	per	volume,	secondo	DAP	2014/68/UE	(si	rinvia	al	capitolo	0	dal	catalogo	tecnico	CARLY).
* Pressione massima su tutta la gamma di temperatura possible in opzione.

Codici 
CARLY

Tipo
di attacchi

(1)

Superfice 
di filtrazione 

cm2

Dimensioni
mm

Ø1 Ø2 (2) Ø3 L1 L2 E1 E2
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3

5

5

1

4
5

6

8

2

5

7
10

9

  CY 37001030   CY 37001096

  CY 37001076

  CY 37001080  CY 37001030   CY 37001090

  CY 37001040  CY 37001080  CY 37001030   CY 37001090

  CY 15555200  CY15555200

CYCO2-IT – 2.17-3 / 09-2018Filtri disidratatori
a cartuccia ricambiabile (condotta del liquido)

n Pezzi di ricambio

(1) Garnizione consegnata con porta cartucce.
(2)	Garnizione	non	consegnata	con	cartucce	CCY	48	HP,	CCY	48	N,	PLATINIUM	48,	CCY	48	F,	CCY	48	I.

Porta-cartucce
Codici CARLY e modelli dei porta cartucce 

da utilizzare

Numero e tipo di guarnizioni utilizzate

Guarnizione per porta cartuccia (1)
Guarnizione per 

flangia di chiusura (2)

BCY-P14 1 cartuccia  CY 37001076  1 Guarnizione CY 15555200   1 Guarnizione    
CY 15552360BCY-P14 2 cartucce  CY 37001030 + CY 37001096  2 Guarnizioni CY 15555200 

Codici 
CARLY

Segnale Descrizione Quantità

CY 19900700 1+2 Lotto di 12 viti di chiusura per flangia 1
CY 33301204 3+4+9 Tappo 1/4’’ NPT + Flangia di chiusura + guarnizionne 1
CY 37001076 6 Porta cartuccia (1 cartuccia) 1
CY 37001030 6 Porta cartuccia (2 cartucce) Entrata 1
CY 37001096 6 Porta cartuccia (2 cartucce) Uscita 1
CY 11010900 5 Adattatore per porta-cartucce d’uscita 1
CCY A 48 7 Adattatore per porta-cartucce d’uscita 1
CY 15555200 8-10 Guarnizione piatta adesiva per porta cartuccia 1
CY 15552360 9 Guarnizione O-ring per flangia di chiusura 1
CY 10810010 4 Tappo 1/4’’ NPT 1
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BCY-P14 485 S/MMS 23,70 22,50 1
BCY-P14 487 S/MMS 23,70 22,50 1
BCY-P14 489 S & MMS 23,70 22,50 1
BCY-P14 4811 S/MMS 23,70 22,50 1
BCY-P14 4813 S & MMS 23,70 22,50 1
BCY-P14 967 S/MMS 27,90 26,50 1
BCY-P14 969 S & MMS 27,90 26,50 1
BCY-P14 9611 S/MMS 27,90 26,50 1
BCY-P14 9613 S & MMS 27,90 26,50 1
BCY-P14 9617 S/MMS 27,90 26,50 1

CYCO2-IT – 2.17-3 / 09-2018Filtri disidratatori
a cartuccia ricambiabile (condotta del liquido)

n Pesi e imballaggi

Codici
CARLY

Peso unitario
kg Confezione

in numero di pezziCon
imballaggio

Senza
imballaggio
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CCY / PLATINIUM

BCY-HP CCY 48 / PLATINIUM 48
BCY-P6 / BCY-P14 PLATINIUM 48 / CCY 48

Cartucce filtranti,
disidratanti e di pulizia

CYCO2-IT – 3.1-5 / 09-2018

n Applicazioni

n Caratteristiche funzionali n Vantaggi CARLY

• Elementi intercambiabili per i supporti dei filtri (BCY-HP, BCY-P6, 
BCY-P14) a garanzia di filtraggio, disidratazione o pulizia dei fluidi 
frigorigeni e degli oli frigoriferi, di impianti di refrigerazione e di 
climatizzazione.

• Prodotti compatibili con gli CFC, HCFC, HFC, CO2, nonché con 
gli oli e gli additivi associati. Prodotti studiati per l’impiego dei 
fluidi frigorigeni non pericolosi appartenenti al gruppo 2 della 
DAP 2014/68/UE. Per l’utilizzo dei componenti CARLY con 
fluidi del gruppo 1, tipo idrocarburi – Propano R290, Butano 
R600, Isobutano R600a, Propilene R1270 – con gli HFO e il CO2 
transcritico e per un’applicazione del ciclo organico di RANKINE, 
contattare il servizio tecnico di CARLY.

• Le cartucce CCY HP, N, PLATINIUM:
è possono essere utilizzate con tutti i filtri disponibili sul 

mercato.
è sono fornite con sostegni adattabili ai principali filtri presenti 

sul mercato. Importante :  questo lotto di guarnizione non 
incude la guarnizione delle flangie BCY-P14 che  è specifica.

è sono state progettate e prodotte per intrappolare, con una 
ridotta perdita di carico, l’umidità e le impurità veicolate dal 
fluido frigorigeno, nonché per supportare le vibrazioni e i cicli 
di variazione di pressione del circuito.

• Le cartucce disidratanti e di pulizia CCY HP e N  vantano una 
notevole capacità d’assorbimento degli acidi.

• La cartuccia filtrante CCY 48 HU è utilizzabile per qualsiasi tipo 
di olio frigorifero, con o senza additivi.

• Le cartucce CCY HP, N, PLATINIUM sono disidratatore 
affinché risultino perfettamente disidratate, prima del relativo 
imballaggio nelle scatole a tenuta stagna, ad apertura 
semplice e rapida. Queste cartucce vantano notevoli 
capacità d’assorbimento dell’umidità a temperature elevate 
e ridotte di condensazione.

• Le cartucce CCY I e F sono efficaci nelle due direzioni del 
fluido frigorigeno.

• Soluzioni efficaci per la decontaminazione dei circuiti 
frigoriferi grazie ad una gamma completa di cartucce.

• Presenza di un’etichetta « data » per seguire le operazioni di 
manutenzione (sostituzione della cartuccia).

Codice cartuccia Codice cartuccia (taglia)
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CCY / PLATINIUM

Cartucce filtranti,
disidratanti e di pulizia

CYCO2-IT – 3.1-5 / 09-2018

• Si rinvia alle raccomandazioni e alle  
istruzioni di montaggio dei filtri disidratatori 
con cartucce ricambiabili: BCY-HP, 
BCY-P6, BCY-P14.

• Estrarre le cartucce dall’imballo ermetico 
solo al momento di posizionarle nel filtro.

• Posizionare le cartucce CCY 48 HP, 48 
N e PLATINIUM nei vari porta cartucce, 
con il relativo svasamento d’estremità di 
maggiori dimensioni (riportarsi al capitolo 
caratteristiche tecniche delle cartucce, 
Ø 4 disegno N°2), lato raccordo d’uscita 
del filtro.

• Nei filtri d’aspirazione utilizzare gli 

adattatori CCY A con le cartucce di pulizia 
CCY N. Non dimenticare di togliere gli 
adattatori prima dell’installazione delle 
cartucce CCY F e CCY I.

• Importante: sostituire le cartucce CCY 
a cadenza regolare e, in particolare, le 
cartucce CCY HP e PLATINIUM, la cui 
sostituzione è tassativa:
è dopo ogni intervento sull’impianto che 

preveda l’apertura del circuito;
è quando l’indicatore di livello del liquido 

(VCYL o VCYLS) indica un tenore 
d’umidità anormale;

è in caso di perdita di carico eccessiva 

nel supporto del filtro disidratatore;
è a titolo di precauzione, almeno a 

cadenza annuale.
• E’ importante controllare regolarmente la 

percentuale d’umidità e lo stato del fluido 
tramite indicatori CARLY VCYL o VCYLS 
(si rinvia al capitolo 9 o 10).

• Per l’utilizzo dei differenti tipi di cartucce 
CCY per il disinquinamento e la pulizia 
del circuito dopo la cabonizzazione del 
compressore, seguire scrupolosamente le 
raccomandazioni fornite al capitolo 7.

n Avvertenza

n Istruzioni per il montaggio

n Raccomandazioni specifiche per le cartucce filtranti, disidratanti e di pulizia 
 CCY HP, N, F, I, HU e PLATINIUM

Prima di selezionare o di montare un componente, riferirsi al capitolo 0 - AVVERTENZA.

L’installazione di un componente  da un 
professionista in un circuito frigorifero 
richiede alcune precauzioni :
• Alcune sono specifiche e sono indicate 

nelle RACCOMANDAZIONI  SPECIFICHE 
indicate qui di sotto ;

• Altre sono generale  e sono indicate nel 
capitol 115 PRECAUZIONI GENERALI 
di MONTAGGIO.

• Le raccomandazioni sui componenti 
CARLY per applicazioni CO2 subcritico, 

sono riportate anche al capitolo 115 

– PRECAUZIONI GENERALI PER IL 
MONTAGGIO.
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CCY / PLATINIUM

Cartucce filtranti,
disidratanti e di pulizia

CYCO2-IT – 3.1-5 / 09-2018

n Caratteristiche funzionali

Codici 
CARLY

Da utilizzare con Uso Filtrazione  

microns
Composizione Caratteristiche

BCY-HP
BCY-P6  
BCY-P14

sulla condotta 
d’aspirazione

sulla condotta 
del liquido

sulla linea
d’olio

Cartucce feltro

Temporanea 
qualche 
giorno

10 Feltro
Per gli CFC, HCFC, HFC, CO2

Filtrazione rafforzata
CCY 48 F X

Cartucce inox

Permanente 140
Tela e griglia          

in acciaio                     
inossidabile

Per gli CFC, HCFC, HFC, CO2

Filtrazione
CCY 48 I X

Cartucce disidratanti buone prestazioni

Temporanea 
qualche       
giorno

Permanente   
fino alla               

saturazione
50

Agenti           
chimici

Per gli CFC, HCFC, HFC, CO2

Disidratazione rafforzata Neutralizzazione 
degli acidi

CCY 48 HP X X

Cartucce disidratanti ottime prestazioni

PLATINIUM 48 X X
Temporanea 

qualche       
giorno

Permanente   
fino alla               

saturazione

Agenti           
chimici

Per gli CFC, HCFC, HFC, CO2

Disidratazione ottimale 
50

Cartucce di pulizia

CCY 48 N X X
Temporanea 

qualche       
giorno

Temporanea 
qualche       
giorno

50
Agenti           
chimici

Per gli CFC, HCFC, HFC, CO2     
Decontaminazione Burnout 
Disidratazione rafforzata                

 Neutralizzazione rafforzata degli acidi 
Filtrazione delle cere e delle resine
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 CCY 48 HP 420 704 34
 PLATINIUM 48 420 704 44
 CCY 48 N 420 704 34

1 2

 CCY 48 HP 2 94 82 45 60 139
 PLATINIUM 48 2 94 82 45 60 139
 CCY 48 N 2 94 82 45 60 139

Cartucce filtranti,
disidratanti e di pulizia

CYCO2-IT – 3.1-5 / 09-2018

CCY HP / PLATINIUM / CCY N

Codici
CARLY

Superfice 
di filtrazione

cm2

Volume di agenti 
chimici

disidratanti

cm3

Capacità del fluido disidratante 
kg di refrigerante (1)

R744

24 °C

n Tabella di selezione cartucce disidratanti e di pulizia

n Caratteristiche tecniche cartucce disidratanti e di pulizia

Codici
CARLY

N° del 
disegno

Dimensioni  mm

Ø1 Ø2 Ø3 Ø4 L
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L
L

 CCY 48 F 420 93 / 75 140 100 -40
 CCY 48 I 420 93 / / 140 / /

Cartucce filtranti,
disidratanti e di pulizia

CYCO2-IT – 3.1-5 / 09-2018

CCY F / CCY I / CCY HU
n Tabella di selezione e caratteristiche tecniche cartucce filtranti

Codici 
CARLY

Superfice 
di filtrazione

cm2

Dimensioni  mm
Temperatura 

massima 
di esercizio

Temperatura 
minima 

di esercizio

Ø1 Ø2 Ø3 L TS maxi C° TS mini C°

n Pezzi di ricambio

Codici
CARLY

Descrizione Modello Quantità

 CY 15555601 Junta plana para brida de cierre  (roja) BCY-HP 1
 CY 15555303 Junta plana para cierre de brida  (azul) BCY-P6 1
 CY 15552360 Junta circular para brida de cierre BCY-P14 1
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 CCY 48 HP 0,90 0,79 15
 PLATINIUM 48 0,90 0,79 15
 CCY 48 N 0,81 0,70 15
 CCY 48 F 0,26 0,15 15
 CCY 48 I 0,21 0,10 15

Cartucce filtranti,
disidratanti e di pulizia

CYCO2-IT – 3.1-5 / 09-2018

CCY / PLATINIUM
n Pesi e imballaggi

Codici
CARLY

Peso unitario
kg Confezione

in numero di pezziCon
imballaggio

Senza
imballaggio
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90 bar
SUBCRITICAL AND
TRANSCRITICAL

Filtri
d’impurità
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FILTRY-P9 / 90 bar (1305 psig) (uso permanente)

n Applicazioni

n Caratteristiche funzionali n Vantaggi CARLY

• Filtrazione permanente dei fluidi frigoriferi e protezione degli 
organi di regolazione e di espansione, per gli impianti di 
refrigerazione e di condizionamento dell’aria.

• Questi filtri sono particolarmente indicati per applicazioni 
commerciali e per gli impianti con condotte di lunghezza 
considerevole.

•  Prodotti compatibili con gli HFC, CO2, nonché con gli oli e 
gli additivi associati. Prodotti studiati per l’impiego dei fluidi 
frigorigeni non pericolosi appartenenti al gruppo 2 della DAP 
2014/68/UE. 

•  La classificazione dei prodotti nelle categorie CE è effettuata 
con riferimento alla tabella della DAP 2014/68/UE, relative alla 
selezione del diametro nominale.

•  La loro configurazione permette interventi di manutenzione 
rapidi e agevoli.

•  Prodotto in ottone con raccordi a brasare.

•  La filtrazione evita /impedisce la propagazione nel circuito di 
particelle superiori a 50 micron con una superficie di filtrazione 
di 16 cm2.

• Pressione massima di esercizio: fino a 90 bar, funzionamento 
con  CO2, sistemi di compressione  subcritico e transcritico.

• La rete filtrante è in acciaio inossidabile e può essere rimossa 
per la pulizia senza smontare il filtro con riduzione dei tempi 
di manutenzione.

• Tappo di chiusura in ottone, manovrabile con una chiava 
piatta e dotato di un cavo metallico di sicurezza.

• Tenuta ermetica garantita grazie da una guarnizione torica 
PTFE.

• Prodotto compatto per un’installazione agevole in uno 
spazio ridotto.
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FILTRY-P9 / 90 bar (1305 psig) (uso permanente)

•  I filtri d’impurità FILTRY-P9 s’installano 
sulla condotta del liquido tra il ricevitore e 
l’ organo d’espansione.

•  Il senso di cicolazione del fluido è indicato 
da una freccia sul corpo dei filtri. Essa 
deve essere rispettata.

•  I filtri d’impurità FILTRY-P9 s’installano 
in posizione orizzontale, con il manicotto 
filtrante posizionato verso il basso.

•  E ‘ tassativo togliere il manicotto filtrante e 
la guarnizione torica, prima l’assemblagio 
del filtro tramite brasatura.

•  Dopo la brasatura e quando la temperatura 
lo permette, rimettere la guarnizione torica 

ed avvitare il tapo di chiusura con una 
chiave esagonale, rispettando la coppia di 
serraggio prevista di  15 N.m.

•  Dopo ogni smontaggio, deve essere 
cambiata la guarnizione torica PTFE; 
prima di rimontare la rete filtrante e il 
tappo di chiusura.

•  La scelta dell’elettrovalvola situata a 
valle dei filtri deve essere corretta; un 
sovradimensionamento può provocare 
delle reazioni negative per la tenuta 
meccanica dei filtri. Effetti deleteri possono 
essere causati anche dalla lunghezza delle 
tubazioni degli impianti.

•  Non installare mai i filtri su una parte del 
circuito soggetta ad isolamento.

•  Non intrappolare mai il fluido frigorigeno 
allo stato liquido (per esempio tra una 
valvola di ritegno ed un’elettrovalvola).

•  La sostituzione dei manicotti  filtranti o la 
loro pulizia con un solvente è tassativa 
quando la  perdita di carico del filtro 
FILTRY-P9 è troppo importante. Per 
precauzione CARLY raccomanda questa 
operazione una volta l’anno.

n Avvertenza

n Istruzioni per il montaggio

n Raccomandazioni specifiche per i filtri d’impurità FILTRY    

Prima di selezionare o di montare un componente, riferirsi al capitolo 0 dal catalogo tecnico CARLY - AVVERTENZA.

L’installazione di un componente da un 
professionista in un circuito frigorifero 
richiede alcune precauzioni :

•  Alcune sono specifiche e sono indicate 
nelle RACCOMANDAZIONI specifiche 
indicate qui di sotto ;

•  Altre sono generale e sono indicate 
nel capitol 115 dal catalogo tecnico 
CARLY PRECAUZIONI GENERALI di 
MONTAGGIO.
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FILTRY-P9 / 90 bar (1305 psig) (uso permanente)
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d’impurità

 •   La pressione massima di esercizio e le variazioni di potenza devono essere prese in considerazione in fase di progettazione 
dell’impianto, per selezionare ogni componente di conseguenza.

•  Deve essere presa in considerazione la pressione del circuito durante le fasi di chiusura, essa può essere molto elevata, a 
causa della equalizzazione delle pressioni in funzione della temperatura ambiente, esistono diverse soluzioni per limitare e 
controllare la pressione durante le fasi di chiusura dell’installazione: 

   - Progettare l’impianto in modo che resista a questa pressione.
   - Creare un volume cuscinetto di stoccaggio o di espansione (ricevitore).
   -  Creare un circuito secondario con valvola o solenoide, che permetta il trasferimento del fluido in direzione del punto 

più freddo, o più basso in pressione dell’installazione.
   -  Creazione di un piccolo impianto frigorifero separato per mantenere la temperatura del liquido ad una pressione 

inferiore alla pressione massima di esercizio, ad oggi è la soluzione tecnica la più efficace, ma con inconveniente 
maggiore, cioè l’interruzione della corrente elettrica (organo di sicurezza da prendere in considerazione, o 
collegamento ad una rete elettrica di sicurezza).

•  Per applicazioni a basse temperature, lo sbrinamento con gas caldi è frequentemente utilizzato con la CO2, essa genera 
anche pressioni elevate che devono essere prese in considerazione.

 •   E’ altamente consigliata l’installazione sulla condotta del liquido di un filtro disidratatore DCY-P14, o di un filtro a cartuccia 
ricambiabile BCY-P14, con una cartuccia disidratante CCY 48 HP o PLATINUM 48; gravi problemi possono verificarsi in 
presenza di umidità, come il bloccaggio delle valvole di espansione e la formazione di neve carbonica, o d’acido carbonico, 
pertanto è indispensabile limitare l’apertura dei circuiti, in modo da prevenire l’introduzione d’aria; che può causare 
condensazione e messa a vuoto dell’installazione, prima della messa in servizio o del riavvio dell’impianto.

•  Per un funzionamento con CO2 a basse temperature,  prevedere un isolamento termico dei componenti che possono essere 
coperti di brina.

•  Non c’è nessuna incompatibilità tra la CO2 e i principali materiali metallici generalmente usati negli impianti di refrigerazione 
(acciaio, rame, ottone, ...).

•  Invece esiste un vero problema di compatibilità tra la CO2 e i polimeri; sono possibili fenomeni di gonfiamento e di esplosioni 
interni per esempio delle guarnizioni; i filtri d’impurità FILTRY-P9 CARLY non hanno guarnizioni in polimeri e garantiscono  
la loro tenuta rispetto all’esterno (prodotti smontabili) e in contatto diretto con la CO2.

n  Raccomandazioni specifiche per i componenti che funzionano con CO2 in sistemi di 
compressione sub. e transcritico.
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FILTRY-P9 2 S  1/4 FILTRY-P9 2 MMS 6 16 50 70 58 33
FILTRY-P9 3 S  3/8 FILTRY-P9 3 MMS 10 16 50 70 58 33
FILTRY-P9 4 S  1/2 FILTRY-P9 4 MMS 12 16 50 70 58 33
FILTRY-P9 5 S/MMS  5/8 FILTRY-P9 5 S/MMS 16 16 50 70 58 33

FILTRY-P9 2 S  1/4 FILTRY-P9 2 MMS 6 90 15 100 -40 -30 Art4§3
FILTRY-P9 3 S  3/8 FILTRY-P9 3 MMS 10 90 15 100 -40 -30 Art4§3
FILTRY-P9 4 S  1/2 FILTRY-P9 4 MMS 12 90 15 100 -40 -30 Art4§3
FILTRY-P9 5 S/MMS  5/8 FILTRY-P9 5 S/MMS 16 90 15 100 -40 -30 Art4§3

L2

L1 L3

Filtri
d’impurità

CYCO2-IT – 4.1-3 / 09-2018

FILTRY-P9 / 90 bar (1305 psig) (uso permanente)

n Caratteristiche tecniche

Codici
CARLY

Attacchi 
da saldare 

ODF
pollice

Codici
CARLY

Attacchi 
da saldare 

ODF
mm

Superfice 
di filtrazione 

cm2

Filtrazione 
 

µm

Dimensioni  mm

L1 L2 L3

Codici
CARLY

Diametro
Nominale Codici

CARLY

Diametro
Nominale

Pressione
massima

di esercizio

Pressione
di servizio

(1)

Temperatura
massima

di esercizio

Temperatura
minima

di esercizio

Temperatura
di esercizio

(1)
Categoria

CE
(2)DN 

pouce
DN 
mm

PS 
bar

PS BT 
bar

TS maxi
°C

TS mini
°C

TS BT
°C

(1) La pressione di esercizio è limitata al valore PS BT quando la temperatura di esercizio è inferiore o uguale al valore TS BT.
(2) Classificazione per diametro, secondo DAP 2014/68/UE (si rinvia al capitolo 0 dal catalogo tecnico CARLY).
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FILTRY-P9 2 S 0,31 0,30 1
FILTRY-P9 3 S 0,31 0,30 1
FILTRY-P9 4 S 0,31 0,30 1
FILTRY-P9 5 S/MMS 0,31 0,30 1

1

2
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FILTRY-P9 / 90 bar (1305 psig) (uso permanente)

n Pesi e imballaggi

n Pezzi di ricambio

Codici
CARLY

Segnale Descrizione Quantità

 CY 15552205 1  Guarnizione torica 1
 CY 11610050 2  Manicotto filtrante 50 micron 1

Codici
CARLY

Peso unitario
kg Confezione

in numero di pezziCon
imballaggio

Senza
imballaggio
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FCY-P6 / 64 bar (928 psig) (uso permanente)
n Applicazioni

n Caratteristiche funzionali n Vantaggi CARLY

• Filtrazione permanente dei fluidi frigorigeni e protezione degli organi 
di regolazione e d’espansione, per gli impianti di refrigerazione e di 
condizionamento dell’aria con alte pressioni di esercizio.

•  Prodotti compatibili con gli, HFC, CO2, nonché con gli oli e 
gli additivi associati. Prodotti studiati per l’impiego dei fluidi 
frigorigeni non pericolosi appartenenti al gruppo 2 della DAP 
2014/68/UE. 

•  La classificazione dei prodotti nelle categorie CE è effettuata 
con riferimento alla tabella della DAP 2014/68/UE, relativa alla 
selezione del volume.

•  Rivestimento esterno ermetico in acciaio, con verniciatura a 
garanzia di elevata resistenza alla corrosione.

•  La filtrazione in uscita non permette la propagazione nel circuito 
di particelle superiori a 25 micron, perdita di carico molto ridotta.

•  Un solo tipo di raccordo sui prodotti standard : a vite tipo SAE

 Prodotti su misura su richiesta:
• Raccordi specifici (O’ring, raccordi a tenuta frontale ORFS, ecc.)
• a brasare per tubi in pollici (S);
• a brasare per tubi in millimetri (MMS)

• Pressione massima di esercizio : fino a 64 bar con  CO2 
sistemi  di compressione subcritico.

• Prodotti compatti per un’agevole installazione anche in 
spazi ridotti.

• Il dispositivo interno di ritegno a basse perdite di carico 
grazie all’ampia superficie di filtrazione, evita il rilascio dei 
contaminanti intrappolati.

• L’ampia superfice di filtrazione limita le perdite di carico.
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FCY-P6 / 64 bar (928 psig) (uso permanente)

•  I filtri d’impurità FCY-P6 s’installano sulla 
condotta del liquido tra il ricevitore e 
l’organo di espansione.

•  Non utilizzare mai i filtri d’impurità sulla 
linea dell’olio; utilizzare in questi casi i filtri 
di pulizia HCYF-P6 (si rinvia al capitolo 45 
dal catalogo tecnico CARLY).

•  Il senso della circolazione del fluido è 
indicato da un’impronta «in» sulla calotta 
di entrata del fluido e da una freccia sull’ 
etichetta. Esso deve essere rispettato 
imperativamente.

•  Consigliamo il montaggio del filtro 
d’impurità in verticale, con percorso di 
passaggio del fluido dall’alto verso il 

basso, al fine di favorirne il riempimento 
durante il funzionamento e uno scarico 
rapido del fluido all’arresto dell’impianto.

•  La scelta dell’elettrovalvola situata a 
valle dei filtri deve essere corretta; un 
sovradimensionamento può provocare 
delle reazioni negative per tenuta 
meccanica i filtri. Effetti deleteri possono 
essere causati anche dalla lunghezza delle 
tubazioni degli impianti. In caso di dubbio, 
è preferibile utilizzare i filtri d’impurità 
FILTRY-P9 (si rinvia al capitolo 11 dal 
catalogo tecnico CARLY).

•  Non installare mai i filtri su una parte del 
circuito soggetta ad isolamento.

•  Non intrappolare mai il fluido frigorigeno 
allo stato liquido (per esempio tra una 
valvola di ritegno ed un’ elettrovalvola).

•  La sostituzione del filtro d’impurità è 
tassativa quando la  perdita di carico del 
filtro è troppo importante. Per precauzione 
CARLY raccomanda questa operazione 
una volta l’anno.

•  Si raccomanda di verificare che le tubazioni 
possano supportare, senza deformarsi, il 
peso del filtro d’impurità. In caso contrario, 
fissare il filtro d’impurità con una fascetta di 
serraggio a una parte stabile dell’impianto.

n Avvertenza

n Istruzioni per il montaggio

n Raccomandazioni specifiche per i filtri d’impurità FCY-P6

Prima di selezionare o di montare un componente, riferirsi al capitolo 0 dal catalogo tecnico CARLY - AVVERTENZA.

L’installazione di un componente da un 
professionista in un circuito frigorifero 
richiede alcune precauzioni :

•  Alcune sono specifiche e sono indicate 
nelle RACCOMANDAZIONI specifiche 
indicate qui di sotto ;

•  Altre sono generale e sono indicate nel 
capitol 115 dal catalogo tecnico CARLY 
PRECAUZIONI GENERALI di MONTAGGIO.
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FCY-P6 / 64 bar (928 psig) (uso permanente)

 •   La pressione massima di esercizio e le variazioni di potenza devono essere prese in considerazione in fase di progettazione 
dell’impianto, per selezionare ogni componente di conseguenza.

 •   Deve essere presa in considerazione la pressione del circuito durante le fasi di chiusura, essa può essere molto elevata, a 
causa della equalizzazione delle pressioni in funzione della temperatura ambiente, esistono diverse soluzioni per limitare e 
controllare la pressione durante le fasi di chiusura dell’installazione:  

   - Progettare l’impianto in modo che resista a questa pressione.
   - Creare un volume cuscinetto di stoccaggio o di espansione (ricevitore).
   -  Creare un circuito secondario con valvola o solenoide, che permetta il trasferimento del fluido in direzione del punto 

più freddo, o più basso in pressione dell’installazione.
   -  Creazione di un piccolo impianto frigorifero separato per mantenere la temperatura del liquido ad una pressione 

inferiore alla pressione massima di esercizio, ad oggi è la soluzione tecnica la più efficace, ma con inconveniente 
maggiore, cioè l’interruzione della corrente elettrica (organo di sicurezza da prendere in considerazione, o 
collegamento ad una rete elettrica di sicurezza).

 •   Per applicazioni a basse temperature, lo sbrinamento con gas caldi è frequentemente utilizzato con la CO2, essa genera 
anche pressioni elevate che devono essere prese in considerazione.

 •   E’ altamente consigliata l’installazione sulla condotta del liquido di un filtro disidratatore DCY-P6 gravi problemi possono 
verificarsi in presenza di umidità, come il bloccaggio delle valvole di espansione e la formazione di neve carbonica, o d’acido 
carbonico, pertanto è indispensabile limitare l’apertura dei circuiti, in modo da prevenire l’introduzione d’aria; che può 
causare condensazione e messa a vuoto dell’installazione, prima della messa in servizio o del riavvio dell’impianto. 

•   Per un funzionamento con CO2 a basse temperature,  prevedere un isolamento termico dei componenti che possono essere 
coperti di brina.

 •   Non c’è nessuna incompatibilità tra la CO2 e i principali materiali metallici generalmente usati negli impianti di refrigerazione 
(acciaio, rame, ottone, ...).

 •   Invece esiste un vero problema di compatibilità tra la CO2 e i polimeri; sono possibili fenomeni di gonfiamento e di esplosioni 
interni per esempio delle guarnizioni;  i filtri d’impurità FCY-P6 CARLY non hanno guarnizioni in polimeri e garantiscono  la 
loro tenuta rispetto all’esterno (prodotti smontabili) e in contatto diretto con la CO2.

n  Raccomandazioni specifiche per i componenti che funzionano con CO2 in sistemi  
di compressione subcritico e transcritico
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FCY-P6 502 0,28 0,25 1
FCY-P6 503 0,28 0,25 1

FCY-P6 502 0,06 64 15 100 -40 -30 Art4§3
FCY-P6 503 0,06 64 15 100 -40 -30 Art4§3

FCY-P6 502 1/4" 1 20 55 86
FCY-P6 503 3/8" 1 20 55 92
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L
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FCY-P6 / 64 bar (928 psig) (uso permanente)

n Pesi e imballaggi

Codici
CARLY

Peso unitario
kg Confezione

in numero di pezziCon
imballaggio

Senza
imballaggio

n Caratteristiche tecniche

Codici
CARLY

Volume
Pressione
massima

di esercizio

Pressione
di servizio

(1)

Temperatura
massima

di esercizio

Temperatura
minima

di esercizio

Temperatura
di esercizio

(1)
Categoria

CE
(2)V 

L
PS 
bar

PS BT 
bar

TS maxi
°C

TS mini
°C

TS BT
°C

(1) La pressione di esercizio è limitata al valore PS BT quando la temperatura di esercizio è inferiore o uguale al valore TS BT.
(2)	Classificazione	per	volume,	secondo	DAP	2014/68/UE	(si	rinvia	al	capitolo	0	dal	catalogo	tecnico	CARLY).

Codici
CARLY

Attacchi (1)

Tipo di attacchi (1)

Superfice
di filtrazione

 
cm2

Dimensioni  mm

Da avvitare 
SAE

pollice

Da saldare 
ODF

pollice
Ø2 L

(1) Rubrica	«Schemi	e	caratteristiche	degli	attacchi»	(si	rinvia	al	capitolo	114	dal	catalogo	tecnico	CARLY).
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64 bar

 
Silenziatori
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•  Prodotti compatibili con gli HFC, CO2, nonché con gli oli e gli additivi 
associati. Prodotti studiati per l’impiego dei fluidi frigorigeni non 
pericolosi appartenenti al gruppo 2 della DAP 2014/68/UE.

•  La classificazione dei prodotti nelle categorie CE è effettuata 
con riferimento alla tabella della DAP 2014/68/UE relativa alla 
selezione del volume.

•  Corpo esterno ermetico in acciaio, con verniciatura che 
garantisce una grande resistenza alla corrosione.

•  Possibilità di diversi tipi di raccordi sui prodotti standard C

A brasare per tubi in pollici (S) C

A brasare per tubi in millimetri (MMS).

 Prodotti su misura :

• Attacchi specifici (SAE, O-RING, ORFS, ...)
• Corpo e attacchi  in acciaio inossidabile (resistenza alla corrosione e 

alle temperature basse).

n Caratteristiche funzionali n Vantaggi CARLY

•  Pressione massima di esercizio : fino a 64 bar con  CO2, 
sistemi di compressione subcritico.

•  La loro concezione permette di coprire una larga gamma di 
frequenze.

•  È possibile l’installazione in posizione sia verticale che 
orizzontale; senza nessun ritegno d’olio; il fluido può 
circolare nei due sensi.

•  Ottima ripartizione del fluido in fase gassosa con minime 
perdite di carico.

•  Attacchi da saldare in rame dal diametro 3/4’’ incluso, 
facitano la saldatura e consentono l’utilizzo di leghe a bassa 
percentuale d’argento.

n Applicazioni

•  Riduzione del rumore provocato dalle pulsazioni del gas negli 
impianti di refrigerazione e di condizionamento dell’ariacon alte 
pressioni di esercizio.

•  Queste pulsazioni sono  di solito generate dai compressori  a pistoni 
o a vite. I silenziatori non agiscono nelle vibrazioni meccaniche 
trasmesse dalle tubazioni dei compressori.
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SCY-P6 / 64 bar (928 psig)

                   

 
Silenziatori

•  I silenziatori si montano sulla mandata 
tra il compressore e il condensatore. Il 
diametro degli attacchi del silenziatore 
deve corrispondere al diametro del tubo 
di mandata.

•  Contattando il distributore o direttamente 
l’Ufficio Tecnico CARLY, é possibile 

calcolare la posizione ottimale dei 
silenziatori nell’ impianto, in funzione 
delle caratteristiche dell’impianto stesso.

•  Si raccomanda di effettuare l’attacco 
femmina all’ ingresso e maschio all’uscita 
del silenziatore (si rinvia allo schema qui 
illustrato, riferimento 1).

•  In caso di montaggio verticale si 
raccomanda di non mettere il silenziatore 
sul compressore.

•  Prevedere un solido staffaggio sia all’ 
ingresso e che all’uscita del silenziatore 
(si rinvia allo schema sotto illustrato).

n Avvertenza

n Istruzioni per il montaggio

Prima di selezionare o di montare un componente, riferirsi al capitolo 0 dal catalogo tecnico CARLY - AVVERTENZA.

L’installazione di un componente  da un 
professionista in un circuito frigorifero 
richiede alcune precauzioni :
•  Alcune sono specifiche e sono indicate 

nelle RACCOMANDAZIONI  SPECIFICHE 
indicate qui di sotto ;

•  Altre sono generale  e sono indicate 
nel capitol 115 dal catalogo tecnico 

CARLY PRECAUZIONI GENERALI di 
MONTAGGIO.

n Raccomandazioni specifiche per i silenziatori SCY-P6

SCY-P6

riferimento 1

CYCO2-IT – 11.1-3 / 09-2018
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Silenziatori
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•  La pressione massima di esercizio e le variazioni di potenza devono essere prese in considerazione in fase di progettazione 
dell’impianto, per selezionare ogni componente di conseguenza.

•  Deve essere presa in considerazione la pressione del circuito durante le fasi di chiusura, essa può essere molto elevata, a 
causa della equalizzazione delle pressioni in funzione della temperatura ambiente, esistono diverse soluzioni per limitare e 
controllare la pressione durante le fasi di chiusura dell’installazione :

 - Progettare l’impianto in modo che resista a questa pressione.
 - Creare un volume cuscinetto di stoccaggio o di espansione (ricevitore).
 -  Creare un circuito secondario con valvola o solenoide, che permetta il trasferimento del fluido in direzione del punto 

più freddo, o più basso in pressione dell’installazione.
 -  Creazione di un piccolo impianto frigorifero separato per mantenere la temperatura del liquido ad una pressione 

inferiore alla pressione massima di esercizio, ad oggi è la soluzione tecnica la più efficace, ma con inconveniente 
maggiore, cioè l’interruzione della corrente elettrica (organo di sicurezza da prendere in considerazione, o 
collegamento ad una rete elettrica di sicurezza).

•  Per applicazioni a basse temperature, lo sbrinamento con gas caldi è frequentemente utilizzato con la CO2, essa genera 
anche pressioni elevate che devono essere prese in considerazione.

•  E’ altamente consigliata l’installazione sulla condotta del liquido di un filtro disidratatore DCY-P6, o di un filtro a cartuccia 
ricambiabile BCY-P6, con una cartuccia disidratante CCY 48 HP o PLATINUM 48; gravi problemi possono verificarsi in 
presenza di umidità, come il bloccaggio delle valvole di espansione e la formazione di neve carbonica, o d’acido carbonico, 
pertanto è indispensabile limitare l’apertura dei circuiti, in modo da prevenire l’introduzione d’aria; che può causare 
condensazione e messa a vuoto dell’installazione, prima della messa in servizio o del riavvio dell’impianto. 

•  Per un funzionamento con CO2 a basse temperature,  prevedere un isolamento termico dei componenti che possono essere 
coperti di brina.

•  Non c’è nessuna incompatibilità tra la CO2 e i principali materiali metallici generalmente usati negli impianti di refrigerazione 
(acciaio, rame, ottone, ...)

•  Invece esiste un vero problema di compatibilità tra la CO2 e i polimeri; sono possibili fenomeni di gonfiamento e di esplosioni 
interni per esempio delle guarnizioni; i silenziatori SCY-P6 CARLY non hanno guarnizioni in polimeri e garantiscono  la loro 
tenuta rispetto all’esterno (prodotti smontabili) e in contatto diretto con la CO2.

n  Raccomandazioni specifiche per i componenti che funzionano con CO2  
in sistemi di compressione subcritico e transcritico
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C

SCY-P6 / 64 bar (928 psig)

SCY-P6 30 S  SCY-P6 30 MMS 0,19 64 15 120 -40 -30 Art4§3
SCY-P6 40 S  SCY-P6 40 MMS 0,19 64 15 120 -40 -30 Art4§3
SCY-P6 50 S/MMS 0,19 64 15 120 -40 -30 Art4§3
SCY-P6 60 S  SCY-P6 60 MMS 0,56 64 15 120 -40 -30 Art4§3
SCY-P6 70 S/MMS 0,57 64 15 120 -40 -30 Art4§3

L

Ø1

Ø2

SCY-P6 30 S  3/8 SCY-P6 30 MMS 10 50 55 159
SCY-P6 40 S  1/2 SCY-P6 40 MMS 12 50 55 159
SCY-P6 50 S/MMS  5/8 16 50 55 163
SCY-P6 60 S  3/4 SCY-P6 60 MMS 18 89 96 171
SCY-P6 70 S/MMS  7/8 22 89 96 185
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n Caratteristiche tecniche

Codici  
CARLY

Attacchi (1)

da saldare 
ODF 

pollice

Codici  
CARLY

Attacchi (1)

da saldare 
ODF 

mm

Dimensioni 
mm

Ø1 Ø2 L

(1) La pressione di esercizio è limitata al valore PS BT quando la temperatura di esercizio è inferiore o uguale al valore TS BT.
(2)	Classificazione	per	volume,	secondo	DAP	2014/68/UE	(si	rinvia	al	capitolo	0	dal	catalogo	tecnico	CARLY).

(1) Rubrica	«Schemi	e	caratteristiche	degli	attacchi»	(si	rinvia	al	capitolo	114	dal	catalogo	tecnico	CARLY).

Codici  
CARLY

Volume
Pressione
massima

di esercizio

Pressione
di servizio

(1)

Temperatura
massima

di esercizio

Temperatura
minima

di esercizio

Temperatura
di esercizio

(1)
Categoria 

CE
(2)V 

L
PS 
bar

PS BT 
bar

TS maxi
°C

TS mini
°C

TS BT
°C
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C

SCY-P6 / 64 bar (928 psig)

SCY-P6 30 S & MMS 0,41 0,38 1
SCY-P6 40 S & MMS 0,41 0,38 1
SCY-P6 50 S/MMS 0,41 0,38 1
SCY-P6 60 S & MMS 1,32 1,27 1
SCY-P6 70 S/MMS 1,32 1,27 1
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n Pesi e imballaggi

Codici
CARLY

Peso unitario
kg Confezione

in numero di pezziCon
imballaggio

Senza
imballaggio
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C

SCY-P14 / 140 bar (2030 psig)

140 bar
TRANSCRITICAL

 
Silenziatori
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•  Prodotti compatibili con gli CO2 nonché con gli oli e gli additivi 
associati. Prodotti studiati per l’impiego dei fluidi frigorigeni non 
pericolosi appartenenti al gruppo 2 della DAP 2014/68/UE.

•  La classificazione dei prodotti nelle categorie CE è effettuata 
con riferimento alla tabella della DAP 2014/68/UE relativa alla 
selezione del volume.

•  Corpo esterno ermetico in acciaio, con verniciatura che 
garantisce una grande resistenza alla corrosione.

• Attacchi  prodotti standard : da saldare ODF.

 Prodotti su misura :
• Corpo e attacchi  in acciaio inossidabile (resistenza alla 

corrosione e alle temperature basse).

n Caratteristiche funzionali n Vantaggi CARLY

•  Pressione massima di esercizio : fino a 140, con  CO2  sistemi 
di compressione transcritico.

•  La loro concezione permette di coprire una larga gamma di 
frequenze.

•  È possibile l’installazione in posizione sia verticale che 
orizzontale; senza nessun ritegno d’olio; il fluido può 
circolare nei due sensi.

•  Ottima ripartizione del fluido in fase gassosa con minime 
perdite di carico.

n Applicazioni

•  Riduzione del rumore provocato dalle pulsazioni del gas negli 
impianti di refrigerazione e di condizionamento dell’aria con alte 
pressioni di esercizio.

•  Queste pulsazioni sono  di solito generate dai compressori  
a pistoni o a vite. I silenziatori non agiscono nelle vibrazioni 
meccaniche trasmesse dalle tubazioni dei compressori.
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C

SCY-P14 / 140 bar (2030 psig)

SCY-P14

 
Silenziatori
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•  I silenziatori si montano sulla mandata 
tra il compressore e il condensatore. Il 
diametro degli attacchi del silenziatore 
deve corrispondere al diametro del tubo 
di mandata.

•  Contattando il distributore o diretta-
mente l’Ufficio Tecnico CARLY, é 
possibile calcolare la posizione ottimale 

dei silenziatori nell’ impianto, in funzione 
delle caratteristiche dell’impianto stesso.

•  Prevedere uno staffaggio efficace 
direttamente sul silenziatore (vedere 
disegno qui di sotto).

•  In caso di montaggio verticale si 
raccomanda di non mettere il silenziatore 
sul compressore.

•  Prevedere un staffaggio efficace 
direttamente sul silenziatore (si rinvia allo 
schema sotto illustrato).

n Avvertenza

n Istruzioni per il montaggio

Prima di selezionare o di montare un componente, riferirsi al capitolo 0 dal catalogo tecnico CARLY - WARNING.

L’installazione di un componente  da un 
professionista in un circuito frigorifero 
richiede alcune precauzioni :
•  Alcune sono specifiche e sono indicate 

nelle RACCOMANDAZIONI  SPECIFICHE 
indicate qui di sotto ;

•  Altre sono generale  e sono indicate 
nel capitol 115 dal catalogo tecnico 

CARLY PRECAUZIONI GENERALI di 
MONTAGGIO.

n Raccomandazioni specifiche per i silenziatori SCY-P14
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C

SCY-P14 / 140 bar (2030 psig)

 
Silenziatori
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•  La pressione massima di esercizio e le variazioni di potenza devono essere prese in considerazione in fase di progettazione 
dell’impianto, per selezionare ogni componente di conseguenza.

•  Deve essere presa in considerazione la pressione del circuito durante le fasi di chiusura, essa può essere molto elevata, a 
causa della equalizzazione delle pressioni in funzione della temperatura ambiente, esistono diverse soluzioni per limitare e 
controllare la pressione durante le fasi di chiusura dell’installazione :

 - Progettare l’impianto in modo che resista a questa pressione.
 - Creare un volume cuscinetto di stoccaggio o di espansione (ricevitore).
 -  Creare un circuito secondario con valvola o solenoide, che permetta il trasferimento del fluido in direzione del punto 

più freddo, o più basso in pressione dell’installazione.
 -  Creazione di un piccolo impianto frigorifero separato per mantenere la temperatura del liquido ad una pressione 

inferiore alla pressione massima di esercizio, ad oggi è la soluzione tecnica la più efficace, ma con inconveniente 
maggiore, cioè l’interruzione della corrente elettrica (organo di sicurezza da prendere in considerazione, o 
collegamento ad una rete elettrica di sicurezza).

•  Per applicazioni a basse temperature, lo sbrinamento con gas caldi è frequentemente utilizzato con la CO2, essa genera 
anche pressioni elevate che devono essere prese in considerazione.

•  E’ altamente consigliata l’installazione sulla condotta del liquido di un filtro disidratatore DCY-P14, o di un filtro a cartuccia 
ricambiabile BCY-P14, con una cartuccia disidratante CCY 48 HP o PLATINUM 48; gravi problemi possono verificarsi in 
presenza di umidità, come il bloccaggio delle valvole di espansione e la formazione di neve carbonica, o d’acido carbonico, 
pertanto è indispensabile limitare l’apertura dei circuiti, in modo da prevenire l’introduzione d’aria; che può causare 
condensazione e messa a vuoto dell’installazione, prima della messa in servizio o del riavvio dell’impianto. 

•  Per un funzionamento con CO2 a basse temperature,  prevedere un isolamento termico dei componenti che possono essere 
coperti di brina.

•  Non c’è nessuna incompatibilità tra la CO2 e i principali materiali metallici generalmente usati negli impianti di refrigerazione 
(acciaio, rame, ottone, ...)

•  Invece esiste un vero problema di compatibilità tra la CO2 e i polimeri; sono possibili fenomeni di gonfiamento e di esplosioni 
interni per esempio delle guarnizioni; i silenziatori SCY-P14 CARLY non hanno guarnizioni in polimeri e garantiscono  la loro 
tenuta rispetto all’esterno (prodotti smontabili) e in contatto diretto con la CO2.

n  Raccomandazioni specifiche per i componenti che funzionano con CO2  
in sistemi di compressione subcritico e transcritico
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C

SCY-P14 / 140 bar (2030 psig)

L

Ø1

Ø2

SCY-P14 30 S/MMS  3/8 10 4 60 64 162
SCY-P14 40 S/MMS  1/2 12 4 60 64 178
SCY-P14 50 S/MMS  5/8 16 5 60 64 178
SCY-P14 60 S  3/4 SCY-P14 60 MMS 18 5 89 92 206
SCY-P14 70 S/MMS  7/8 22 5 89 92 206
SCY-P14 90 S 1 1/8 SCY-P14 90 MMS 28 6 114 118 314
SCY-P14 110 S/MMS 1 3/8 35 5 114 118 318
SCY-P14 130 S 1 5/8 - 6 141 146 485

SCY-P14 30 S/MMS 0,20 140 15 140 -40 -30 Art4§3
SCY-P14 40 S/MMS 0,20 140 15 140 -40 -30 Art4§3
SCY-P14 50 S/MMS 0,20 140 15 140 -40 -30 Art4§3
SCY-P14 60 S SCY-P14 60 MMS 0,41 140 15 140 -40 -30 Art4§3
SCY-P14 70 S/MMS 0,41 140 15 140 -40 -30 Art4§3
SCY-P14 90 S SCY-P14 90 MMS 1,30 140 15 140 -40 -30 Cat I
SCY-P14 110 S/MMS 1,30 140 15 140 -40 -30 Cat I
SCY-P14 130 S 3,70 140 15 140 -40 -30 Cat II
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n Caratteristiche tecniche

Codici
CARLY

Attacchi 
da saldare ODF

 pollice

Codici
CARLY

Attacchi 
da saldare ODF

 mm

Tipo 
di attacchi(1)

Dimensioni  mm

Ø1 Ø2 L

(1) Rubrica «Schemi e caratteristiche degli attacchi» (si rinvia al capitolo 114 dal catalogo tecnico CARLY).

(1) La pressione di esercizio è limitata al valore PS BT quando la temperatura di esercizio è inferiore o uguale al valore TS BT.
(2)	Classificazione	per	volume,	secondo	DAP	2014/68/UE	(si	rinvia	al	capitolo	0	dal	catalogo	tecnico	CARLY).

Codici  
CARLY

Volume
Pressione
massima

di esercizio

Pressione
di servizio

(1)

Temperatura
massima

di esercizio

Temperatura
minima

di esercizio

Temperatura
di esercizio

(1)
Categoria

CE
(2)V 

L
PS 
bar

PS BT 
bar

TS maxi
°C

TS mini
°C

TS BT
°C
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C

SCY-P14 / 140 bar (2030 psig)

SCY-P14 30 S/MMS 1,33 1,20 1
SCY-P14 40 S/MMS 1,33 1,20 1
SCY-P14 50 S/MMS 1,33 1,20 1
SCY-P14 60 S & MMS 3,13 3,00 1
SCY-P14 70 S/MMS 3,13 3,00 1
SCY-P14 90 S & MMS 7,13 7,00 1
SCY-P14 110 S/MMS 7,58 7,45 1
SCY-P14 130 S 16,47 16,13 1
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n Pesi e imballaggi

Codici
CARLY

Peso unitario
kg Confezione

in numero di pezziCon
imballaggio

Senza
imballaggio
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C

HCYF-P6 / 64 bar (928 psig)

SUBCRITICAL

64 bar

CYCO2-IT – 21.1-3 / 09-2018Filtri
olio

•  Prodotti compatibili con gli HFC, CO2, nonché con gli oli e 
gli additivi associati. Prodotti studiati per l’impiego dei fluidi 
frigorigeni non pericolosi appartenenti al gruppo 2 della DAP 
2014/68/UE. 

•  La classificazione dei prodotti nelle categorie CE è effetuata con 
riferimento alla tabella DAP 2014/68/UE, relativa alla selezione 
del volume.

•  Copertura esterna ermetica in acciaio, con verniciatura che 
garantisce una forte resistenza alla corrosione.

• Cartuccia in tela d’acciaio inossidabile.

• Filtrazione fino a 5 micron.

•  Disponibili prodotti standard con attacchi diversi:
 - Da avvitare SAE
 - Da brasare per le tubazioni in pollice (S)
 - Da brasare per le tubazioni in  milimetri (MMS).

 Prodotti su misura su richiesta:
• Attacchi specifici (O-RING, ORFS, …).
• Struttura e attacchi in acciaio inossidabile (maggiore resistenza 

alla corrosione).
• Maggiore filtrazione.
•  Superficie di filtrazione della cartuccia filtrante più o meno 

importante secondo le caratteristiche dell’impianto.

n Caratteristiche funzionali n Vantaggi CARLY

•  Pressione massima di esercizio : fino a 64 bar con  CO2, 
sistemi di compressione subcritico

•  Elevata superficie  di filtrazione che limita le perdite di carico.

•  Presenza di un magnete permanente all’ingresso del filtro 
che assicura la cattura delle particelle di acciaio.

•  Ampia gamma di filtri: 6 diversi modelli.

•  Gli attacchi da saldare sono in acciaio ramato, il che 
consente un utilizzo di leghe a bassa percentuale d’argento 
e una tenuta a pressione di gran lunga superiore a quella con 
gli attacchi in rame.

n Applicazioni

• Filtrazione sulla linea di ritorno dell’olio ai carter 
dei compressori negli impianti di refrigerazione e di 
condizionamento dell’aria con alte pressioni di esercizio.

• Questi filtri sono indispensabili per il corretto funzionamento 
dei regolatori di livello dell’olio e dei compressori. Preservano 
compressori e regolatori dalla contaminazione di particelle 
(trucioli, limature, ossidi, fanghi, ecc …) che potrebbero 
dannegiarli.
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HCYF-P6 / 64 bar (928 psig)

Filtri
olio
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•  I filtri d’olio si installano sulla tubazione  
di ritorno d’olio tra il separatore d’olio e 
il regolatore di livello d’olio, il più viccino 
possibile di quest’ultimo.

•  Il senso della circolazione del fluido é 
indicato da un’impronta « IN » sul calotte 
di entrata del fluido e da una freccia 
sull’etichetta. Esso deve essere rispettato 
imperativamente.

•  Il grado di ostruzione dei filtri deve essere 

regolarmente verificato ed è necessario 
controllare che il ritorno dell’olio 
avvenga in modo adeguato ai carter dei 
compressori.  Cambiare il filtri ai primi 
segnali di ostruzione.

•  Allo scopo di controllare visivamente 
la presenza e lo stato dell’olio, 
è assolutamente raccomandato 
l’installazione a monte del filtro d’olio 
d’un indicatore.

•  I filtri d’olio HCYF-P6 assicura solo una 
filtrazione meccanica dai contaminanti 
solidi

•  Verificare che la tubazione possa 
supportare senza deformarsi il peso del 
filtro  olio, in  caso contrario  montare il 
filtro con un collare di fissaggio  su una 
parte stabile dell’installazione.

n Avvertenza

n Istruzioni per il montaggio

Prima di selezionare o di montare un componente, riferirsi al capitolo 0 dal catalogo tecnico CARLY - AVVERTENZA.

L’installazione di un componente  da un 
professionista in un circuito frigorifero 
richiede alcune precauzioni :

•  Alcune sono specifiche e sono indicate 
nelle RACCOMANDAZIONI  SPECIFICHE 
indicate qui di sotto ;

•  Altre sono generale  e sono indicate nel 
capitol 115 dal catalogo tecnico CARLY 
PRECAUZIONI GENERALI di MONTAGGIO.

n Raccomandazioni specifiche HCYF-P6 
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HCYF-P6 / 64 bar (928 psig)

Filtri
olio
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n  Raccomandazioni specifiche per i componenti che funzionano con CO2 in sistemi 
di compressione subcritico e transcritico

•  La pressione massima di esercizio e le variazioni di potenza devono essere prese in considerazione in fase di progettazione 
dell’impianto, per selezionare ogni componente di conseguenza.

•  Deve essere presa in considerazione la pressione del circuito durante le fasi di chiusura, essa può essere molto elevata, a 
causa della equalizzazione delle pressioni in funzione della temperatura ambiente, esistono diverse soluzioni per limitare e 
controllare la pressione durante le fasi di chiusura dell’installazione: 

   - Progettare l’impianto in modo che resista a questa pressione.
   - Creare un volume cuscinetto di stoccaggio o di espansione (ricevitore).
   -  Creare un circuito secondario con valvola o solenoide, che permetta il trasferimento del fluido in direzione del punto 

più freddo, o più basso in pressione dell’installazione.
   -  Creazione di un piccolo impianto frigorifero separato per mantenere la temperatura del liquido ad una pressione 

inferiore alla pressione massima di esercizio, ad oggi è la soluzione tecnica la più efficace, ma con inconveniente 
maggiore, cioè l’interruzione della corrente elettrica (organo di sicurezza da prendere in considerazione, o 
collegamento ad una rete elettrica di sicurezza).

•  Per applicazioni a basse temperature, lo sbrinamento con gas caldi è frequentemente utilizzato con la CO2, essa genera 
anche pressioni elevate che devono essere prese in considerazione.

 •    E’ altamente consigliata l’installazione sulla condotta del liquido di un filtro disidratatore DCY-P6, o di un filtro a cartuccia 
ricambiabile BCY-P6, con una cartuccia disidratante CCY 48 HP o PLATINUM 48; gravi problemi possono verificarsi in 
presenza di umidità, come il bloccaggio delle valvole di espansione e la formazione di neve carbonica, o d’acido carbonico, 
pertanto è indispensabile limitare l’apertura dei circuiti, in modo da prevenire l’introduzione d’aria; che può causare 
condensazione e messa a vuoto dell’installazione, prima della messa in servizio o del riavvio dell’impianto.

•  Per un funzionamento con CO2 a basse temperature,  prevedere un isolamento termico dei componenti che possono essere 
coperti di brina.

•  Non c’è nessuna incompatibilità tra la CO2 e i principali materiali metallici generalmente usati negli impianti di refrigerazione 
(acciaio, rame, ottone, ...).

•  Invece esiste un vero problema di compatibilità tra la CO2 e i polimeri; sono possibili fenomeni di gonfiamento e di esplosioni 
interni per esempio delle guarnizioni; i filtri olio HCYF-P6 CARLY non hanno guarnizioni in polimeri e garantiscono  la loro 
tenuta rispetto all’esterno (prodotti smontabili) e in contatto diretto con la CO2.
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HCYF-P6 / 64 bar (928 psig)

Ø1

Ø2

LL

Ø1

Ø2

HCYF-P6 52  1/4 1    1 70 50 55 119
HCYF-P6 53  3/8 1    1 70 50 55 125
HCYF-P6 53 S  3/8 HCYF-P6 53 MMS 10    2    2 70 50 55 112
HCYF-P6 83  3/8 1    1 121 89 96 142
HCYF-P6 84  1/2 1    1 121 89 96 146

HCYF-P6 52 0,15 64 15 120 -40 -30 Art4§3
HCYF-P6 53 0,15 64 15 120 -40 -30 Art4§3
HCYF-P6 53 S HCYF-P6 53 MMS 0,15 64 15 120 -40 -30 Art4§3
HCYF-P6 83 0,50 64 15 120 -40 -30 Art4§3
HCYF-P6 84 0,50 64 15 120 -40 -30 Art4§3

1 2

Filtri
olio
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n Caratteristiche tecniche

Codici  
CARLY 

Attacchi
da avvitare

SAE

pollice

Attacchi
da saldare

ODF

pollice

Codici  
CARLY 

Attacchi
da saldare

ODF

mm

Tipo di 
attacchi

(1)

N° del   
 disegno

Superfice  
di  

filtrazione

cm2

Dimensioni
mm

Ø1 Ø2 L

(1) Rubrica “Schemi e caratteristiche degli attacchi” (si rinvia al capitolo 114 dal catalogo tecnico CARLY).

(1) La pressione di esercizio è limitata al valore PS BT quando la temperatura di esercizio è inferiore o uguale al valore TS BT.
(2)	Classificazione	per	volume,	secondo	DAP	2014/68/UE	(si	rinvia	al	capitolo	0	dal	catalogo	tecnico	CARLY).

Codici  
CARLY 

Volume
Pressione 
massima 

di esercizio

Pressione 
di esercizio

(1)

Temperatura 
massima  

di esercizio

Temperatura  
minima 

di esercizio

Temperatura  
di esercizio

(1)
Categoria 

CE 
(2)V 

L
PS 
bar

PS BT 
bar

TS maxi
°C

TS mini
°C

TS BT
°C
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C

HCYF-P6 / 64 bar (928 psig)

HCYF-P6 52 0,31 0,28 1
HCYF-P6 53 0,31 0,28 1
HCYF-P6 53 S & MMS 0,31 0,28 1
HCYF-P6 83 0,78 0,75 1
HCYF-P6 84 0,83 0,80 1
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olio

Codici
CARLY

Peso unitario
kg Confezione

in numero di pezziCon
imballaggio

Senza
imballaggio

n Pesi e imballaggi
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HCYF-P14 / 140 bar (2030 psig)

TRANSCRITICAL

140 bar

Filtri
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•  Prodotti compatibili con gli CO2, nonché con gli oli e gli additivi 
associati. Prodotti studiati per l’impiego dei fluidi frigorigeni non 
pericolosi appartenenti al gruppo 2 della DAP 2014/68/UE. 

•  La classificazione dei prodotti nelle categorie CE è effetuata con 
riferimento alla tabella DAP 2014/68/UE, relativa alla selezione 
del volume.

•  Copertura esterna ermetica in acciaio, con verniciatura che 
garantisce una forte resistenza alla corrosione.

• Cartuccia in tela d’acciaio inossidabile.

• Filtrazione fino a 5 micron.

• Attacchi  prodotti standard: da avvitare SAE e da saldare ODF.  

 Prodotti su misura su richiesta:
• Attacchi specifici (O-RING, ORFS, …).
• Struttura e attacchi in acciaio inossidabile (maggiore resistenza 

alla corrosione).
• Maggiore filtrazione.
•  Superficie di filtrazione della cartuccia filtrante più o meno 

importante secondo le caratteristiche dell’impianto.

n Caratteristiche funzionali n Vantaggi CARLY

•  Pressione massima di esercizio: fino a 140, con  CO2 sistemi 
di compressione transcritico.

•  Elevata superficie  di filtrazione che limita le perdite di carico.

•  Bypass automatico del filtro interno quando è troppo sporco 
e  quando la perdita di carico  generata supera 3 bar ; questa 
caratteristica assicura la lubrificazione del compressore in 
continuo , anche se il filtro non è stata cambiato.

n Applicazioni

•  Filtrazione sulla linea di ritorno dell’olio ai carter dei compressori 
negli impianti di refrigerazione e di condizionamento dell’aria con 
alte pressioni di esercizioe funzionamento con C02,  sistemi di 
compressione transcritico.

•  Questi filtri sono indispensabili per il corretto funzionamento 
dei regolatori di livello dell’olio e dei compressori. Preservano 
compressori e regolatori dalla contaminazione di particelle (trucioli, 
limature, ossidi, fanghi, ecc …) che potrebbero dannegiarli.
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•  I filtri d’olio si installano sulla tubazione  
di ritorno d’olio tra il separatore d’olio e 
il regolatore di livello d’olio, il più viccino 
possibile di quest’ultimo.

•  Il senso della circolazione del fluido é 
indicato da un’impronta « IN » sul calotte 
di entrata del fluido e da una freccia 
sull’etichetta. Esso deve essere rispettato 
imperativamente.

•  Il grado di ostruzione dei filtri deve essere 

regolarmente verificato ed è necessario 
controllare che il ritorno dell’olio 
avvenga in modo adeguato ai carter dei 
compressori.  Cambiare il filtri ai primi 
segnali di ostruzione.

•  Allo scopo di controllare visivamente 
la presenza e lo stato dell’olio, è 
assolutamente raccomandato l’instal-
lazione a monte del filtro d’olio d’un 
indicatore.

•  I filtri d’olio HCYF-P14 assicura solo una 
filtrazione meccanica dai contaminanti 
solidi

•  Verificare che la tubazione possa 
supportare senza deformarsi il peso del 
filtro  olio, in  caso contrario  montare il 
filtro con un collare di fissaggio  su una 
parte stabile dell’installazione.

n Avvertenza

n Istruzioni per il montaggio

Prima di selezionare o di montare un componente, riferirsi al capitolo 0 dal catalogo tecnico CARLY - AVVERTENZA.

L’installazione di un componente  da un 
professionista in un circuito frigorifero 
richiede alcune precauzioni :

•  Alcune sono specifiche e sono indicate 
nelle RACCOMANDAZIONI  SPECIFICHE 
indicate qui di sotto ;

•  Altre sono generale  e sono indicate nel 
capitol 115 dal catalogo tecnico CARLY 
PRECAUZIONI GENERALI di MONTAGGIO.

n Raccomandazioni specifiche HCYF-P14 
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n  Raccomandazioni specifiche per i componenti che funzionano con CO2 in sistemi 
di compressione subcritico e transcritico

 •   La pressione massima di esercizio e le variazioni di potenza devono essere prese in considerazione in fase di progettazione 
dell’impianto, per selezionare ogni componente di conseguenza.

•  Deve essere presa in considerazione la pressione del circuito durante le fasi di chiusura, essa può essere molto elevata, a 
causa della equalizzazione delle pressioni in funzione della temperatura ambiente, esistono diverse soluzioni per limitare e 
controllare la pressione durante le fasi di chiusura dell’installazione: 

   - Progettare l’impianto in modo che resista a questa pressione.
   - Creare un volume cuscinetto di stoccaggio o di espansione (ricevitore).
   -  Creare un circuito secondario con valvola o solenoide, che permetta il trasferimento del fluido in direzione del punto 

più freddo, o più basso in pressione dell’installazione.
   -  Creazione di un piccolo impianto frigorifero separato per mantenere la temperatura del liquido ad una pressione 

inferiore alla pressione massima di esercizio, ad oggi è la soluzione tecnica la più efficace, ma con inconveniente 
maggiore, cioè l’interruzione della corrente elettrica (organo di sicurezza da prendere in considerazione, o 
collegamento ad una rete elettrica di sicurezza).

•  Per applicazioni a basse temperature, lo sbrinamento con gas caldi è frequentemente utilizzato con la CO2, essa genera 
anche pressioni elevate che devono essere prese in considerazione.

 •   E’ altamente consigliata l’installazione sulla condotta del liquido di un filtro disidratatore DCY-P14, o di un filtro a cartuccia 
ricambiabile BCY-P14, con una cartuccia disidratante CCY 48 HP o PLATINUM 48; gravi problemi possono verificarsi in 
presenza di umidità, come il bloccaggio delle valvole di espansione e la formazione di neve carbonica, o d’acido carbonico, 
pertanto è indispensabile limitare l’apertura dei circuiti, in modo da prevenire l’introduzione d’aria; che può causare 
condensazione e messa a vuoto dell’installazione, prima della messa in servizio o del riavvio dell’impianto.

•  Per un funzionamento con CO2 a basse temperature,  prevedere un isolamento termico dei componenti che possono essere 
coperti di brina.

•  Non c’è nessuna incompatibilità tra la CO2 e i principali materiali metallici generalmente usati negli impianti di refrigerazione 
(acciaio, rame, ottone, ...).

•  Invece esiste un vero problema di compatibilità tra la CO2 e i polimeri; sono possibili fenomeni di gonfiamento e di esplosioni 
interni per esempio delle guarnizioni; i filtri olio HCYP-P14 CARLY non hanno guarnizioni in polimeri e garantiscono  la loro 
tenuta rispetto all’esterno (prodotti smontabili) e in contatto diretto con la CO2.
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HCYF-P14 / 140 bar (2030 psig)

Ø1

Ø2

L

Ø1

L

Ø2

HCYF-P14 52 0,11 140 15 120 -40 -30 Art4§3
HCYF-P14 52 S/MMS 0,11 140 15 120 -40 -30 Art4§3
HCYF-P14 53 0,11 140 15 120 -40 -30 Art4§3
HCYF-P14 53 S/MMS 0,11 140 15 120 -40 -30 Art4§3

HCYF-P14 52  1/4 1 1 70 60 64 134
HCYF-P14 52 S/MMS  1/4 6 4 2 70 60 64 124
HCYF-P14 53  3/8 1 1 70 60 64 150
HCYF-P14 53 S/MMS  3/8 10 4 2 70 60 64 124

1 2

Filtri
olio
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n Caratteristiche tecniche

(1) Rubrica “Schemi e caratteristiche degli attacchi” (si rinvia al capitolo 114 dal catalogo tecnico CARLY).

(1) La pressione di esercizio è limitata al valore PS BT quando la temperatura di esercizio è inferiore o uguale al valore TS BT.
(2)	Classificazione	per	volume,	secondo	DAP	2014/68/UE	(si	rinvia	al	capitolo	0	dal	catalogo	tecnico	CARLY).

Codici  
CARLY

Volume
Pressione  
massima  

di esercizio

Pressione 
di esercizio

(1)

Temperatura
massima   

di esercizio

Temperatura 
minima 

mdi esercizio

Temperatura 
di esercizio

(1)
Categoria 

CE 
(2)V 

L
PS 
bar

PS BT 
bar

TS maxi
°C

TS mini
°C

TS BT
°C

Codici  
CARLY 

Attacchi
da avvitare

SAE

pollice

Attacchi
da saldare

ODF

pollice

Attacchi
da saldare

ODF

mm

Tipo di 
attacchi

(1)

N° del   
 disegno

Superfice  
di  

filtrazione

cm2

Dimensioni
mm

Ø1 Ø2 L



Refrigeration Components Solutions 21.11

C

HCYF-P14 / 140 bar (2030 psig)

HCYF-P14 52 1,20 1,07 1
HCYF-P14 52 S/MMS 1,20 1,07 1
HCYF-P14 53 1,20 1,07 1
HCYF-P14 53 S/MMS 1,20 1,07 1

CYCO2-IT – 21.7-3 / 09-2018Filtri
olio

Codici
CARLY

Peso unitario
kg Confezione

in numero di pezziCon
imballaggio

Senza
imballaggio

n Pesi e imballaggi
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CRCY-P9 / 90 bar (1305 psig)

SUBCRITICAL AND
TRANSCRITICAL

90 bar

Valvole
di ritegno
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•  Prodotti compatibili con gli HFC, CO2, nonché con gli oli e 
gli additivi associati. Prodotti studiati per l’impiego dei fluidi 
frigorigeni non pericolosi appartenenti al gruppo 2 della  
DAP 2014/68/UE.

•  La classificazione dei prodotti nelle categorie CE è effettuata con 
riferimento alla tabella DAP 2014/68/UE, relativa alla selezione 
del diametro nominale.

•  Il corpo in ottone della valvola garantisce  la resistenza alla 
corrosione.

•  Una freccia posizionata sul corpo in ottone della valvola indica la 
direzione del fluido frigorigeno.

•  4 modelli con attacchi da brasare (dal 1/4’’ al 5/8’’ e dal 6 al 16 mm). 

n Caratteristiche funzionali n Vantaggi CARLY

•  Pressione massima di esercizio: fino a 90 bar, funzionamento 
con  CO2, sistemi di compressione  subcritico e transcritico.

•  Le valvole di ritegno possono essere installati in ogni 
posizione.

•  Hanno un pistone interno antipulsazione, con una guarnizione 
a tenuta stagna in PTFE.

• Le perdite di carico sono inconsistenti.

•  Perfetta tenuta stagna assicurata da una saldatura dalla 
struttura TIG ottone.

•  Il peso ridotto delle valvole di ritegno CRCY-P9 non richiede 
fissaggi specifici (particolari).

n Applicazioni

•  Le valvole di ritegno assicurano un unico senso di passaggio 
del fluido friogorigeno negli impianti di refrigerazion e 
condizionamento dell’aria con alte pressioni di esercizio

•  Possono essere installati sulla tubazione del liquido, 
dell’aspirazione, di mandata e di sbrinamento a gas caldo, per 
evitare ritorni indesiderati del fluido frigorigeno.
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CRCY-P9 / 90 bar (1305 psig)

Valvole
di ritegno
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•  Le valvole di ritegno s’installano in ogni 
posizione, sulle tubazioni di liquido, 
d’aspirazione e di mandata.

•  La direzione del fluido é indicata da una 
freccia sul corpo in ottone. Essa deve 
essere tassativamente rispettata. 

•  Per evitare fenomeni di pulsazione 
interna, la valvole di ritegno non devono 
mai essere sopra- dimensionate rispetto 
al diametro della  relativa tubazione.

•  E’ tassativo  raffreddare il corpo della 
valvola durante la brasatura dei manicotti 

in rame con uno straccio umido, o con il 
dissipatore di calore CARLYCOOL (riferirsi 
al capitolo 95 dal catalogo tecnico CARLY), 
infatti un riscaldamento eccessivo della 
valvole può danneggiare la guarnizione 
PTFE interna e il suo funzionamento.

n Avvertenza

n Istruzioni per il montaggio

Prima di selezionare o di montare un componente, riferirsi al capitolo 0 dal catalogo tecnico CARLY - AVVERTENZA.

L’installazione di un componente  da un 
professionista in un circuito frigorifero 
richiede alcune precauzioni :

•  Alcune sono specifiche e sono 
indicate nelle RACCOMANDAZIONI  
SPECIFICHE indicate qui di sotto ;

•  Altre sono generale  e sono indicate nel 
capitol 115 dal catalogo tecnico CARLY 
PRECAUZIONI GENERALI di MONTAGGIO.

n Raccomandazioni specifiche valvole di ritegno CRCY-P9 
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CRCY-P9 / 90 bar (1305 psig)

CRCY-P9 2 S  1/4 CRCY-P9 2 MMS 6 0,06 0,69
CRCY-P9 3 S  3/8 CRCY-P9 3 MMS 10 0,06 1,75
CRCY-P9 4 S  1/2 CRCY-P9 4 MMS 12 0,05 3,27
CRCY-P9 5 S/MMS  5/8 CRCY-P9 5 S/MMS 16 0,05 3,64

Valvole
di ritegno

CYCO2-IT – 31.1-3 / 09-2018

n Tabella di selezione CRCY-P9

(1) Corrisponde alla differenza della pressione minima per la quale la valvola resta completamente aperta.
(2) Corrisponde al rendimento in m3/h per una caduta della pressione nella valvola di 1 bar (fluido utilizzato: acqua  peso specifico = 1000 kg/m3).

 •   La pressione massima di esercizio e le variazioni di potenza devono essere prese in considerazione in fase di progettazione 
dell’impianto, per selezionare ogni componente di conseguenza.

•  Deve essere presa in considerazione la pressione del circuito durante le fasi di chiusura, essa può essere molto elevata, a 
causa della equalizzazione delle pressioni in funzione della temperatura ambiente, esistono diverse soluzioni per limitare e 
controllare la pressione durante le fasi di chiusura dell’installazione: 

   - Progettare l’impianto in modo che resista a questa pressione.
   - Creare un volume cuscinetto di stoccaggio o di espansione (ricevitore).
   -  Creare un circuito secondario con valvola o solenoide, che permetta il trasferimento del fluido in direzione del punto 

più freddo, o più basso in pressione dell’installazione.
   -  Creazione di un piccolo impianto frigorifero separato per mantenere la temperatura del liquido ad una pressione 

inferiore alla pressione massima di esercizio, ad oggi è la soluzione tecnica la più efficace, ma con inconveniente 
maggiore, cioè l’interruzione della corrente elettrica (organo di sicurezza da prendere in considerazione, o 
collegamento ad una rete elettrica di sicurezza).

•  Per applicazioni a basse temperature, lo sbrinamento con gas caldi è frequentemente utilizzato con la CO2, essa genera 
anche pressioni elevate che devono essere prese in considerazione.

 •   E’ altamente consigliata l’installazione sulla condotta del liquido di un filtro disidratatore DCY-P14, o di un filtro a cartuccia 
ricambiabile BCY-P14, con una cartuccia disidratante CCY 48 HP o PLATINUM 48; gravi problemi possono verificarsi in 
presenza di umidità, come il bloccaggio delle valvole di espansione e la formazione di neve carbonica, o d’acido carbonico, 
pertanto è indispensabile limitare l’apertura dei circuiti, in modo da prevenire l’introduzione d’aria; che può causare 
condensazione e messa a vuoto dell’installazione, prima della messa in servizio o del riavvio dell’impianto.

•  Per un funzionamento con CO2 a basse temperature,  prevedere un isolamento termico dei componenti che possono essere 
coperti di brina.

•  Non c’è nessuna incompatibilità tra la CO2 e i principali materiali metallici generalmente usati negli impianti di refrigerazione 
(acciaio, rame, ottone, ...).

•  Invece esiste un vero problema di compatibilità tra la CO2 e i polimeri; sono possibili fenomeni di gonfiamento e di esplosioni 
interni per esempio delle guarnizioni; i valvole di ritegno CRCY-P9 CARLY non hanno guarnizioni in polimeri e garantiscono  
la loro tenuta rispetto all’esterno (prodotti smontabili) e in contatto diretto con la CO2.

n  Raccomandazioni specifiche per i componenti che funzionano con CO2 in sistemi di 
compressione sub. e transcritico.

Codici  
CARLY 

Attacchi 
da saldare 

ODF
pollice

Codici  
CARLY 

Attacchi 
da saldare 

ODF
mm

 P (1) 
bar

kv (2) 
m3/h
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CRCY-P9 / 90 bar (1305 psig)

CRCY-P9 2 S  1/4 CRCY-P9 2 MMS 6 18 95
CRCY-P9 3 S  3/8 CRCY-P9 3 MMS 10 18 95
CRCY-P9 4 S  1/2 CRCY-P9 4 MMS 12 27 117
CRCY-P9 5 S/MMS  5/8 CRCY-P9 5 S/MMS 16 27 117

 L 

 Ø 
CARLY
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Matière :
Material

Traitement :
Treatment

ISO 2768-mK

Casser les angles vifs
break the salient angles
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general machining

Tolérance générale :
general tolerance

CRCY-P9 2 S  1/4 CRCY-P9 2 MMS 6 90 15 140 -40 -30 Art4§3
CRCY-P9 3 S  3/8 CRCY-P9 3 MMS 10 90 15 140 -40 -30 Art4§3
CRCY-P9 4 S  1/2 CRCY-P9 4 MMS 12 90 15 140 -40 -30 Art4§3
CRCY-P9 5 S/MMS  5/8 CRCY-P9 5 S/MMS 16 90 15 140 -40 -30 Art4§3

Valvole
di ritegno
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n Caratteristiche tecniche

Codici  
CARLY 

Attacchi 
da saldare 

ODF
 

pouce

Codici  
CARLY 

Attacchi 
da saldare 

ODF
 

mm

Dimensioni  mm

Ø L 

Codici  
CARLY 

Diametro
Nominale

Codici  
CARLY 

Diametro
Nominale

Pressione 
massima  

di esercizio

Pressione  
di servizi

(1)

Temperatura  
massima  

di esercizio

Temperatura 
minima

di esercizio

Temperatura 
di esercizio

(1)
Categoria 

CE 
(2)

DN 
pouce

DN 
mm

PS 
bar

PS BT 
bar

TS maxi
°C

TS mini
°C

TS BT
°C

(1) La pressione di esercizio è limitata al valore PS BT quando la temperatura di esercizio è inferiore o uguale al valore TS BT.
(2) Classificazione per diametro, secondo DAP 2014/68/UE (si rinvia al capitolo 0 dal catalogo tecnico CARLY).

Codici  
CARLY 

Peso unitario
kg Confezione

in numero di pezziCon
imballaggio

Senza
imballaggio

n Pesi e imballaggi

CRCY-P9 2 S & MMS 0,07 0,06 1
CRCY-P9 3 S & MMS 0,07 0,06 1
CRCY-P9 4 S & MMS 0,16 0,15 1
CRCY-P9 5 S/MMS 0,21 0,20 1
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Test d’acidità  
per oli frigorigeni
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n Caratteristiche funzionali n Vantaggi CARLY

• TESTOIL-3P-CO2 è una soluzione chimica infiammabile a 
base di solventi derivato da prodotti naturali (non contiene né 
benzene, né xilene, né toluene).

• Composti di sostanze biodegradabili.

• Non tossico per l’uomo: non contiene componenti cancerogeni, 
mutageni o tossici per la riproduzione.

• Contenuto in COV (Componenti Organici Volatili): 98 % - 16.9 
grammi / prodotto.

•  TESTOIL-3P-CO2 è appositamente progettato per gli oli 
usati nelle installazioni di CO2 (POE, PAG, PAO...).

• Prodotto pronto all’uso - impiegabile in campo.
• Il procedimento di verifica è semplice, rapido ed efficace.
• Non contiene componenti cancerogeni, mutageni o tossici 

per la riproduzione.

n Applicazioni

• Il TESTOIL-3P-CO2 garantisce un buon controllo dell’acidità 
degli oli polyolester POE, polyalkyleneglycol PAG, polyalphaolefin 
PAO… sistemi CO2 - R744.

• Ad uso professionale.

Il tasso d’acidità di un lubrificante è un parametro da controllare poiché 
determina il buon funzionamento dell’impianto frigorifero.

In un circuito che funziona con CO2, due processi chimici interni possono 
alterare la qualità dell’olio e generare la formazione d’ acidi e fanghi che 
danneggiano l’installazione:
• la decomposizione del refrigerante, se l’installazione è mal gestita (presenza 

d’acqua in alta concentrazione, superiore alla soglia di solubilità)
• decomposizione del lubrificante, POE o PAO, posta in essere dalla modifica 

di alcuni parametri (livello di umidità, acidità, metalli disciolti, viscosità ...)

Gli acidi generano dei sali metallici e degli ossidi (di ferro o di rame) che 
possono ostruire il filtro d’olio o ossidare i pezzi metallici in movimento. Questi 
fenomeni conducano ad un cattivo funzionamento delle pompe dell’olio e 
provocano gravi danni all’impianto.
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 TESTOIL-3P-CO2 0,07 18

Test d’acidità  
per oli frigorigeni
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n Caratteristiche tecniche

n Pesi e imballaggi

Codici CARLY Test di acidità per oli Confezione

 TESTOIL-3P-CO2 Poliolestere, polialchilglicolico, polialfaolefine 1 flacone da 30 ml

Codici CARLY Peso unitario  kg Numero di pezzi per confezione

n Istruzioni d’uso

n Raccomandazioni

• L’apertura dei flaconi TESTOIL-3P-CO2 deve essere effettuata al momento dell’ uso.

• Versare un campione d’olio nel flacone.

• Agitare e lasciare agire 10 secondi fino a stabilizzazione del colore.

• Osservare il colore della soluzione test:
	 ➜ Colorazione violetta: test soddisfacente, l’acidità dell’olio è contenuta ;
	 ➜ Colorazione gialla: l’acidità dell’olio è alta, l’olio deve essere cambiato.

Raccomandazioni d’uso – consultare  
la  scheda di sicurezza
• Liquido e vapori facilmente infiammabili.
• Provoca grave irritazione oculare.
• Può provocare sonnolenza o vertigini
• Indossare protezione per gli occhi, guanti.
• Evitare di respirare i vapori.
• Tenere lontano da fonti di calore, superfici 

calde, scintille, fiamme libere o altre fonti 
di accensione. Non fumare.

• Tenere il recipiente ben chiuso.
• IN CASO DI INALAZIONE: trasportare 

l’infortunato all’aria aperta e mantenerlo 
a riposo in posizione che favorisca la 
respirazione.

• IN CASO DI CONTATTO CON GLI 
OCCHI: sciacquare accuratamente per 
parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti 

a contatto se è agevole farlo. Continuare 
a sciacquare.

• Conservare in luogo fresco e ben 
ventilato.

• La soluzione test agisce con gli oli a forte 
aggiunta di additivi: impedendo che gli 
oli vengano alterati. E’ dunque molto 
importante informarsi sulla percentuale 
di additivi utilizzata negli oli. Questo 
pregiudica la corretta interpretazione del 
risultato ottenuto al momento del test 
d’acidità con il TESTOIL-3P-CO2.

• Per una maggiore affidabilità, ridurre 
i tempi tra il prelievo dell’olio dal 
compressore e l’apertura del flacone 
TESTOIL-3P-CO2.

• Non ingerire. 
• Il prodotto è a base di solventi e deve 

essere conservato in un luogo fresco e 
asciutto.

• Non esporre il prodotto ai raggi del sole.
• Non utilizzare il TESTOIL-3P-CO2 in 

un circuito dove vi sia presenza di un 
tracciante, poiché quest’ultimo falsa 
l’interpretazione del test).

Condizioni di stoccaggio
• Conservare in temperature compresa 

tra + 5°C e + 30°C, in un luogo fresco e 
asciutto, non esporre ai raggi del sole.

Trattamento dei rifiuti
• I prodotti usati devono essere smaltiti 

secondo le norme in vigore relativi ai 
rifiuti industriali pericolosi.

• Non scaricare nelle fognature o 
nell’ambiente.
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C

DCY-P6

DCY-P6 053 0,33 0,30 1
DCY-P6 053 S & MMS 0,33 0,30 1
DCY-P6 164 1,04 1,00 1
DCY-P6 164 S& MMS 1,04 1,00 1
DCY-P6 305 1,57 1,50 1
DCY-P6 305 S/MMS 1,57 1,50 1

C

C
C

DCY-P14

BCY-HP

BCY-P6

 BCY-P6 485 S/MMS 5,22 4,97 1
 BCY-P6 487 S/MMS 5,32 5,07 1
 BCY-P6 489 S/MMS 5,42 5,17 1
 BCY-P6 4811 S/MMS 5,47 5,22 1
 BCY-P6 4813 S & MMS 5,57 5,32 1
 BCY-P6 4817 S/MMS 5,82 5,57 1

 BCY-P6 967 S/MMS 6,67 6,37 1
 BCY-P6 969 S/MMS 6,72 6,42 1
 BCY-P6 9611 S/MMS 6,92 6,62 1
 BCY-P6 9613 S & MMS 7,02 6,72 1
 BCY-P6 9617 S/MMS 7,17 6,87 1

 BCY-HP 485 S/MMS 4,45 4,20 1
 BCY-HP 487 S/MMS 4,55 4,30 1
 BCY-HP 489 S & MMS 4,65 4,40 1
 BCY-HP 4811 S/MMS 4,70 4,45 1
 BCY-HP 4813 S & MMS 4,80 4,55 1
 BCY-HP 4817 S/MMS 5,05 4,80 1

 BCY-HP 967 S/MMS 5,90 5,60 1
 BCY-HP 969 S & MMS 5,95 5,65 1
 BCY-HP 9611 S/MMS 6,15 5,85 1
 BCY-HP 9613 S & MMS 6,25 5,95 1
 BCY-HP 9617 S/MMS 6,40 6,10 1

DCY-P14 052 S/MMS 1,09 0,96 1
DCY-P14 053 S/MMS 1,09 0,96 1
DCY-P14 163 S/MMS 2,23 2,10 1
DCY-P14 164 S/MMS 2,23 2,10 1
DCY-P14 165 S/MMS 2,23 2,10 1
DCY-P14 304 S/MMS 3,03 2,90 1
DCY-P14 305 S/MMS 3,03 2,90 1
DCY-P14 415 S/MMS 4,49 4,36 1

Pesi 
e imballaggi

CYCO2-IT – 51.1-8 / 09-2018

Codici
CARLY

Peso unitario
kg Confezione

in numero di pezziCon
imballaggio

Senza
imballaggio

Codici
CARLY

Peso unitario
kg Confezione

in numero di pezziCon
imballaggio

Senza
imballaggio

Codici
CARLY

Peso unitario
kg Confezione

in numero di pezziCon
imballaggio

Senza
imballaggio

Codici
CARLY

Peso unitario
kg Confezione

in numero di pezziCon
imballaggio

Senza
imballaggio

Codici
CARLY

Peso unitario
kg Confezione

in numero di pezziCon
imballaggio

Senza
imballaggio

Codici
CARLY

Peso unitario
kg Confezione

in numero di pezziCon
imballaggio

Senza
imballaggio
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BCY-P14 CCY / PLATINIUM

FCY-P6FILTRY-P9

SCY-P6 SCY-P14

CC
C C

FILTRY-P9 2 S 0,31 0,30 1
FILTRY-P9 3 S 0,31 0,30 1
FILTRY-P9 4 S 0,31 0,30 1
FILTRY-P9 5 S/MMS 0,31 0,30 1

FCY-P6 502 0,28 0,25 1
FCY-P6 503 0,28 0,25 1

SCY-P6 30 S & MMS 0,41 0,38 1
SCY-P6 40 S & MMS 0,41 0,38 1
SCY-P6 50 S/MMS 0,41 0,38 1
SCY-P6 60 S & MMS 1,32 1,27 1
SCY-P6 70 S/MMS 1,32 1,27 1

SCY-P14 30 S/MMS 1,33 1,20 1
SCY-P14 40 S/MMS 1,33 1,20 1
SCY-P14 50 S/MMS 1,33 1,20 1
SCY-P14 60 S & MMS 3,13 3,00 1
SCY-P14 70 S/MMS 3,13 3,00 1
SCY-P14 90 S & MMS 7,13 7,00 1
SCY-P14 110 S/MMS 7,13 7,00 1
SCY-P14 130 S/MMS 16,47 16,13 1

BCY-P14 485 S/MMS 23,70 22,50 1
BCY-P14 487 S/MMS 23,70 22,50 1
BCY-P14 489 S & MMS 23,70 22,50 1
BCY-P14 4811 S/MMS 23,70 22,50 1
BCY-P14 4813 S & MMS 23,70 22,50 1
BCY-P14 967 S/MMS 27,90 26,50 1
BCY-P14 969 S & MMS 27,90 26,50 1
BCY-P14 9611 S/MMS 27,90 26,50 1
BCY-P14 9613 S & MMS 27,90 26,50 1
BCY-P14 9617 S/MMS 27,90 26,50 1

 CCY 48 HP 0,90 0,79 15
 PLATINIUM 48 0,90 0,79 15
 CCY 48 N 0,81 0,70 15
 CCY 48 F 0,26 0,15 15
 CCY 48 I 0,21 0,10 15

CYCO2-IT – 51.1-8 / 09-2018Pesi 
e imballaggi

Codici
CARLY

Peso unitario
kg Confezione

in numero di pezziCon
imballaggio

Senza
imballaggio

Codici
CARLY

Peso unitario
kg Confezione

in numero di pezziCon
imballaggio

Senza
imballaggio

Codici
CARLY

Peso unitario
kg Confezione

in numero di pezziCon
imballaggio

Senza
imballaggio

Codici
CARLY

Peso unitario
kg Confezione

in numero di pezziCon
imballaggio

Senza
imballaggio

Codici
CARLY

Peso unitario
kg Confezione

in numero di pezziCon
imballaggio

Senza
imballaggio

Codici
CARLY

Peso unitario
kg Confezione

in numero di pezziCon
imballaggio

Senza
imballaggio
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HCYF-P6 HCYF-P14

HCYF-P6 52 0,31 0,28 1
HCYF-P6 53 0,31 0,28 1
HCYF-P6 53 S & MMS 0,31 0,28 1
HCYF-P6 83 0,78 0,75 1
HCYF-P6 84 0,83 0,80 1

HCYF-P14 52 1,20 1,07 1
HCYF-P14 52 S/MMS 1,20 1,07 1
HCYF-P14 53 1,20 1,07 1
HCYF-P14 53 S/MMS 1,20 1,07 1

C
C

CRCY-P9 

TESTOIL-3P-CO2

 TESTOIL-3P-CO2 0,071 18

Pesi 
e imballaggi

CYCO2-IT – 51.1-8 / 09-2018

Codici
CARLY

Peso unitario
kg Confezione

in numero di pezziCon
imballaggio

Senza
imballaggio

Codici
CARLY

Peso unitario
kg Confezione

in numero di pezziCon
imballaggio

Senza
imballaggio

Codici  
CARLY 

Peso unitario
kg Confezione

in numero di pezziCon
imballaggio

Senza
imballaggio

CRCY-P9 2 S & MMS 0,07 0,06 1
CRCY-P9 3 S & MMS 0,07 0,06 1
CRCY-P9 4 S & MMS 0,16 0,15 1
CRCY-P9 5 S/MMS 0,21 0,20 1

Codici  
CARLY 

Peso unitario
kg

Confezione
in numero di pezzi
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CY

C

Pezzi di ricambio (classificazione per codice)

CYCO2-IT- 111.1-1 / 09-2018

Codici
CARLY

Descrizione Tipo di prodotto

 CCY A 48  Adattatore per porta-cartucce d’uscita  BCY-HP / BCY-P6 / BCY-P14

 CY 10810010  Tappo 1/4” NPT fosfatato  BCY-HP / BCY-P6 / BCY-P14

 CY 11010900  Adattatore per supporto cartuccia  BCY-P14

 CY 11610050  Manicotto filtrante 50 micron  FILTRY-P9

 CY 15552205  Guarnizione torica  FILTRY -P9

 CY 15552360  Guarnizionne O-ring per flangia di chiusura  BCY-P14

 CY 15553000  Guarnizione piatta per estremità di cartucce 48 CCY : HP / N / PLATINIUM

 CY 15555000
 Kit di guarnizioni piatte per flangie porta-cartucce:                                                   
 CARLY e per i principali porta-cartucce presenti sul mercato                       
 (Guarnizioni : 122 x 114 x 1,6 e 114 x 103 x 1,6)

BCY-HP

 CY 15555200  Guarnizione piatta adesiva per porta-cartucce BCY-HP / BCY-P6 / BCY-P14

 CY 15555303  Guarnizione piatta per chiusura della flangia  (blu) BCY-P6

 CY 15555601  Guarnizione piatta per flangia di chiusura  (rosso) BCY-HP

 CY 19900411  Lotto di 8 viti di chiusura per flange BCY-HP

 CY 19900440  Lotto di 10 viti di chiusura per flange BCY-P6

 CY 19900700  Lotto di 12 viti di chiusura per flangia BCY-P14

 CY 33301200  Flangia di chiusura con guarnizione e tappo 1/4” NPT BCY-HP

 CY 33301203  Tappo 1/4’’ NPT + Flangia di chiusura + guarnizionne BCY-P6

 CY 33301204  Tappo 1/4’’ NPT + Flangia di chiusura + guarnizionne BCY-P14

 CY 37001030  Porta-cartuccia C BCY-HP / BCY-P6 / BCY-P14

 CY 37001076  Porta-cartuccia A1 BCY-HP / BCY-P6 / BCY-P14

 CY 37001096  Porta-cartuccia G1 BCY-HP / BCY-P6 / BCY-P14
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Fattori di correzione
delle potenze frigorifere

CYCO2-IT – 112.1-3 / 09-2018

CONDOTTA ASPIRAZIONE / CONDOTTA LIQUIDA (CO2 - R744)

n Esempio

I valori delle potenze frigorifere delle tabelle di selezione dei prodotti CARLY per le condotte aspirazione e liquido sono state 
stabilite con

• Con le seguenti condizioni di regime(1):

	 	 ➜ To =  -40 °C

	 	 ➜ Tk =  -10 °C

	 	 ➜	 La	portata	relativa	alla	perdita	di	carico		causata	dal	filtro	di	0.21	bar.

• Per	condizioni	di	regimi	diverse	bisogna	utilizzare	un	fattore	di	correzione	che	può	essere	in	funzione	del	fluido	
frigorigeno	e	delle	temperature	d’evaporizzazione	e	di	condensazione.

	 Al	fine	di	portare	la	potenza	dell’impianto	(Qox)	alle	condizioni	di	regime,	applicare	la	seguente	formula	:

Qox x fct = Qoref

• Una	correzione	di	potenza	permette	una	selezione	rigorosa	del	prodotto	da	installare	sull’impianto	frigorifero,	consul-
tando	le	tabelle	di	selezione	presenti	in	ogni	capitolo.

• Impianto funzionante a R744 alle condizioni di regime seguenti:
 ➜ To =  – 45 °C
 ➜ Tk =  0 °C
 ➜ Qox =  100 kW
 

•	 Come	convertire	la	potenza	frigorifera	dell’impianto	nelle	condizioni	 
di regime

• Lettura dei fattori di correzione pagina 112.10

	 	 ➜ To =  – 45 °C

	 	 ➜ Tk =  0 °C ➜ fct	=	1,11

	 	 ➜	 Fluido	frigorigeno	R744

• Applicazione della formula

Qox x fct = Qoref

	 	 ➜ 100	x	1,11	=	111 kW

La	potenza	dell’impianto	alle	condizioni	di	regime	è	di	111	kW.

(1) Rubrica «Abbreviazioni e unità» (si rinvia al capitolo 113).



n R744

Refrigeration Components Solutions112.2

C

30 2,11 2,05 2,01 1,98 1,96 1,96 1,95 1,96 1,97 1,98 2,00 2,02
25 1,69 1,66 1,63 1,61 1,60 1,60 1,59 1,60 1,60 1,61 1,62 1,64
20 1,51 1,48 1,46 1,44 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,44 1,45 1,46
15 1,38 1,36 1,34 1,33 1,32 1,31 1,31 1,31 1,32 1,32 1,33 1,34
10 1,28 1,26 1,25 1,24 1,23 1,23 1,22 1,23 1,23 1,23 1,24 1,25
5 1,19 1,17 1,16 1,16 1,15 1,15 1,15 1,16 1,16 1,17 1,18
0 1,11 1,10 1,10 1,09 1,09 1,09 1,10 1,10 1,11 1,11
-5 1,05 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,05 1,05 1,06

-10 1,00 0,99 0,99 0,99 1,00 1,00 1,00 1,01
-15 0,95 0,95 0,95 0,96 0,96 0,96 0,97
-20 0,92 0,92 0,92 0,92 0,93 0,93
-25 0,88 0,88 0,89 0,89 0,90
-30 0,85 0,86 0,86 0,86
-35 0,83 0,83 0,84
-40 0,81 0,81

Fattori di correzione
delle potenze frigorifere

CYCO2-IT – 112.1-3 / 09-2018

CONDOTTA ASPIRAZIONE / CONDOTTA LIQUIDA (CO2 - R744)

Temperatura  
di condensazione

Tk  °C

Temperatura di evaporazione To  °C

5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 -45 -50
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Unità di misura
e abbreviazioni

3 / 09-2018

ABBREVIAZIONI

n Fluidi frigorigeni

ARI Air conditioning and Refrigeration Institut.
BSP	 British	Standard	Pipe,	definisce	la	filettatura	cilindrica	“gas”,	profilo	“Whitworth”.
NPT	 National	Pipe	Taper,	definisce	la	filettatura	con	la	quale	viene	realizzata	la	tenuta	stagna	metallo	su	metallo	ed	il	 

collegamento	mediante	i	filetti	conici	NPT	e	NPTF.
ODF	 Outside	Diameter	Female,	diametro	esterno	femmina.
ODM	 Outside	Diameter	Male,	diametro	esterno	maschio.
SAE	 Society	Automative	Engineers,	riguarda	gli	attacchi	da	avvitare.
UNF	 Unified	pipe	thread,	definisce	la	filettatura	d’un	pezzo	in	conformità	con	gli	standard	internazionale	per	l’industria	della	

refrigerazione	(norme	DIN	8904)	ed	è	equivalente	alla	filettatura	SAE.
PTFE	 Politetrafluoretilene
To	 Temperatura	d’evaporazione
Tk	 Temperatura	di	condensazione
Qo	 Potenza	frigorifera
∆P	 Perdita	di	carico	o	differenziale	di	pressione
Fct	 Fattore	di	correzione
Qk	 Potenza	di	condensazione
∆T1	 Temperatura	di	condensazione	-	Temperatura	d’entrata	d’acqua
TL1	 Temperatura	d’entrata	d’acqua

HFC Idrofluorocarburo
HCFC Idroclorofluorocarburo
CFC Clorofluorocarburo
HC Idrocarburo
HFO Tetrafluoropro
R1…, R2…, R3… 	Fluido	puro
R4… : 4 Fluido	zeotropo	(esempio	R404A:	“A”	definisce	il	composto)
R5… : 5 Fluido	azeotropo	(esempio	R507)
R6… : 6 Idrocarburo	(esempio	R600)
R7… : 7 Fluido	inorganico	(esempio	R717:	17	=	massa	molare	del	fluido	NH3)
  (esempio	R744:	44	=	massa	molare	del	fluido)

n Lubrificanti

Oli minerali: Gli	oli	paraffinici	o	naftenici	utilizzati	con	gli	CFC,	HCFC,	NH3,	HC,	HFO,	HFC

Oli semi-sintetici:	Composto	d’oli	minerali	e	sintetici	utilizzati	con	gli	CFC,	HCFC,	NH3

Oli sintetici:
AB Alchilbenzenici,	utilizzati	con	gli	CFC,	HCFC,	NH3
PAO Polialfolefini,	utilizzati	con	gli	CFC,	HCFC,	NH3
PAG Polialchilenglicoli,	utilizzati	con	gli	R134a	e	il	NH3
POE Poliolesteri,	utilizzati	con	gli	HFC
PVE Poliviniletheri,	utilizzati	con	gli	HFC
TAN Total	Acid	Number	(mg	di	potassa/g	d’olio)
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e abbreviazioni
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n Volumi

Unità A Unità SI Coefficienti moltiplicatore Fct

Inch	(in.)	(pollice) m 0,254
Foot	(ft)	(piede) m 0,3048

Yard	(yd) m 0,9144
Unità SI = Unità A x Fct
Unità A = Unità SI / Fct

UNITÀ
n Lunghezze

Unità A Unità SI Coefficienti moltiplicatore Fct

Cubic	inch	(cu.in) m3 16,387.10–6
Cubic	foot	(cu.ft) m3 0,02832

US-Gallon m3 0,003785
Imperial-Gallon m3 0,004546

Unità SI = Unità A x Fct
Unità A = Unità SI / Fct

n Masse

Unità A Unità SI Coefficienti moltiplicatore Fct

Ib	(pound) kg 0,4536
short ton kg 907,2
long	ton 1016

Unità SI = Unità A x Fct
Unità A = Unità SI / Fct

n Concentrazione della massa

ppm	 Parte	per	milione	in	massa,	ossia	1	milligrammo	d’acqua	per	chilogrammo	di	fluido	frigorigeno.
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Unità A Unità SI Coefficienti moltiplicatore Fct

bar Pa 100	000
kg/cm2 Pa 98	070
Ib/sq.ft Pa 47,9
Ib/sq.in Pa 6	895
atm Pa 101	325
Torr Pa 133,33
hPa Pa 100
Mpa Pa 1	000	000

Unità SI = Unità A x Fct
Unità A = Unità SI / Fct

• Le pressioni enunciate nella documentazione tecnica sono espresse in valori relativi di cui il riferimento è il valore della  
pressione atmosferica.

• Esempi:
 Una pressione massima d’esercizio di 42 bar è quella letta sul manometro in cui la gradazione 0 corrisponde alla pressione 

atmosferica.

UNITÀ
n Pressioni

n Temperature

Unità SI		 Kelvin	(K)	o	grado	Celsius	(°C)
	 	 0	°C	=	273	K

Grado Fahrenheit (°F)	 0	°C	=	32	°F
	 	 Conversione	da	°C	in	°F	:	toF	=	9/5	toC	+	32
	 	 Conversione	di	°F	in	°C	:	toC	=	5/9	(toF	–	32)
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Unità A Unità SI Coefficienti moltiplicatore Fct

kcal/h W 1,163
Btu/p.hr W 0,293

Br.u.r	(British	theoretical 
unit	of	refrigeration) W 5615

Br.ton	(Bristish	commercial 
ton	of	refrigeration) W 3888

ton	(Standard	commercial 
ton	of	refrigeration) W 3513

PS	(cheval	vapeur) W 735,5
h.p	(horse	power) W 745,7

m.kg/s W 9,804
Unità SI = Unità A x Fct
Unità A = Unità SI / Fct

UNITÀ
n Potenze energetiche

n Portata

Coefficiente Kv d’una valvola 
 Qv
Kv	=
	 √	ΔP
con
Qv:	Portata	del	volume	di	liquido	(m3/h)
ΔP:	Perdita	di	carico	(bar)
Kv	rappresenta	la	portata	del	volume	d’acqua	che	attraversa	l’apparecchio	per	una	perdita	di	carico	di	1	bar.

n Potenze elettriche

VA	 Volt	Ampere
V	 Volt
Ac	 Corrente	alternata
Hz	 Hertz
A	 Ampere
W	 Watt
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C

F

D

30ϒ

45ϒ

C

J

H

E

G

B

A

 1/4 SAE 2 7/16 - 20 4 9 13 15 10 2,0 14 25 4
 3/8 SAE 3 5/8 - 18 7 13 17 18 10 2,5 17 28 5
 1/2 SAE 4 3/4 - 16 10 16 19 20 10 2,5 22 30 5
 5/8 SAE 5 7/8 - 14 13 18 22 23 9 2,3 24 32 5

C

A

D F
H

G

E

B

C

A

D F
H

G

E

B

 1/4 2 4,3 6,40 9,40 6 14 12 5 20
 3/8 3 8,0 9,60 12,60 9 14 12 6 20
 1/2 4 10,0 12,80 15,80 10 22 13 5 20
 5/8 5 14,0 16,10 18,95 16 22 13 7 22
 3/4 6 17,0 19,15 22,10 17 27 15 8 25
 7/8 7 20,0 22,30 25,30 19 34 21 7 32
 1 24,0 25,50 28,50 24 34 26 8 37

 6 2 4,3 6,1 9,40 6 14 12 5 20
 10 3 8,0 10,1 12,60 9 14 12 6 20
 12 4 10,0 12,1 15,80 10 22 13 5 20
 16 5 14,0 16,1 18,95 16 22 13 7 22
 18 6 17,0 18,1 22,10 17 27 15 8 25
 22 7 20,0 22,1 25,30 19 34 21 7 32

C

Disegni
e caratteristiche degli attacchi

3 / 09-2018

ATTACCHI TIPO 1
Attacchi

da avvitare
pollice

Taglia 
CARLY

Numero
di filetti

pollice

Dimensioni  mm

ØA ØB C D E F G H J

ATTACCHI TIPO 2 (in pollice)

Attacchi
da saldare ODF

pollice

Taglia 
CARLY

Dimensioni  mm

ØA ØB ØC D E F G H

ATTACCHI TIPO 2 (in mm)

Attacchi
da saldare ODF

mm

Taglia 
CARLY

Dimensioni  mm

ØA ØB ØC D E F G H
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C

D
H

A

B

C

D
H

A

B

 1 1/8 9 26,0 28,7 34,0 24 37
 1 3/8 11 32,0 35,0 40,0 30 47
 1 5/8 13 38,0 41,4 45,0 30 47
 2 1/8 17 52,3 54,1 60,3 35 62
 2 5/8 21 66,1 66,8 76,1 38 74
 3 1/8 25 76,3 79,5 88,8 45 85
 3 5/8 29 89,0 92,2 101,6 55 92
 4 1/8 33 101,7 104,9 114,3 55 100
 5 1/8 127,1 130,3 139,7 55 100

 28 9 26,0 28,1 34,0 24 37
 35 11 32,0 35,1 40,0 30 47
 42 13 38,4 42,1 48,3 30 47
 54 17 52,0 54,1 60,3 35 62
 67 21 66,0 67,1 76,1 38 74
 80 25 79,0 80,1 88,8 45 85

 88.9 29 90,0 89,0 101,6 55 92
 108 33 102,0 108,1 114,3 55 100
 130 127,1 130,1 139,7 55 100

C

Disegni
e caratteristiche degli attacchi

3 / 09-2018

ATTACCHI TIPO 3 (in pollice)

Attacchi
da saldare ODF

pollice

Taglia 
CARLY

Dimensioni  mm

ØA ØB ØC D H

ATTACCHI TIPO 3 (in mm)

Attacchi
da saldare ODF

mm

Taglia 
CARLY

Dimensioni  mm

ØA ØB ØC D H
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1/4 6 2 5,5  6,4  6,1  11,0  6 10
3/8 10 3 8,0  10,1  9,6  14,2  6 10
1/2 12 4 10,0  12,8  12,1  19,0  8 12

5/8 16 5 15,0  16,1  20,6  12
3/4 - 6 17,0  19,2  28,0  16
7/8 22 7 20,0  22,3  28,0  18

1 3/8 35 11 32,4  35,1  44,0  30

1 1/8 9 24,0  28,7  35,0  20
28 9 24,0  28,1 35,0  20

1 5/8 13 32,0 41,4 47,9 30
2 1/8 54 17 51,0 54,2 64,5 35

C
C

Disegni
e caratteristiche degli attacchi

3 / 09-2018

ATTACCHI TIPO 4 (in pollice e in mm)

ATTACCHI TIPO 5 (in pollice e in mm)

Attacchi
da saldare ODF Taglia 

CARLY

Dimensioni  mm

ØA ØB1 ØB2 ØC D1 D2pollice mm

Attacchi
da saldare ODF Taglia 

CARLY

Dimensioni  mm

ØA ØB ØC Dpollice mm

Preparazione delle estremità degli attacchi  per:    
 • Saldatura delle estremità secondo EN 10253    
 • Brasatura secondo EN 1254    

Attacchi in acciaio carbonio - Gruppo 1 o 11 secondo EN 15608   
 

Preparazione delle estremità degli attacchi  per:    
 • Saldatura delle estremità secondo EN 10253    
 • Brasatura secondo EN 1254  

Attacchi in acciaio carbonio - Gruppo 1 o 11 secondo EN 15608   
 

ATTACCHI TIPO 6 (in pollice e in mm)

Attacchi
da saldare ODF Taglia 

CARLY

Dimensioni  mm

ØA ØB ØC D        pollice                   mm

Preparazione delle estremità degli attacchi  per:    
 • Saldatura delle estremità secondo EN 10253    
 • Brasatura secondo EN 1254 

Attacchi in acciaio carbonio - Gruppo 1 o 11 secondo EN 15608   
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UTILIZZAZIONE DELLA COMPONENTISTICA CARLY

• I componenti CARLY sono progettati per essere utilizzati con gli CFC, HCFC, HFC e CO2 nonché con gli oli e gli additivi 
associati. Si tratta di fluidi non pericolosi appartenenti al gruppo II della direttiva europea che riguarda i sistemi sotto 
pressione 2014/68/UE.

 Per l’utilizzazione di componenti CARLY con  fluidi del gruppo I di tipo idrocarburi - Propano R290, Butano R600, 
Isobutane R600a, Propylene R1270 - contattare il servizio tecnico CARLY.

• L’etichetta dove appare la marchio CE, deve rimanere  visibile e non essere ricoperta o danneggiata.

• I fluidi frigorigeni utilizzati sono particolarmente espandibili in funzione delle temperature a cui sono sottoposti. Si 
possono così provocare delle variazioni di pressione estremamente importanti in funzione di queste temperature e 
delle superfici sulle quale si esercitano queste pressioni. Riguardo ai principi meccanici e termodinamici dei fluidi, 
e per evitare ogni fenomeno legato alle forze idrostatiche, è importante assicurarsi che nessuna parte del circuito e 
più particolarmente che nessuno componente possa trovarsi riempito di liquido senza la presenza di un organo di 
sicurezza (valvola, valvola di sicurezza), per evitare una sovrappressione che superi la pressione massima ammissibile 
in questa parte dell’installazione. Questa raccomandazione deve essere particolarmente applicata sulle installazioni 
che utilizzano la tecnologia del sotto-raffreddamento del fluido frigorigeni. Il mancato rispetto di questa regola può 
provocare danni materiali e corporali gravi.

• I prodotti a pressione sono pericolosi. E’ tassativo prendere le misure di sicurezza necessarie ed equipaggiarsi  con  le 
protezioni individuali secondo le leggi in vigore.

• Solo una persona competente (EN3313) formata e preparata ad operare sulle installazioni frigorifere e attrezzature 
a pressione e che dispone delle qualifiche richieste  dalle leggi del paese di utilizzazione è autorizzata ad installare i 
componenti CARLY.

• Rispettare le pressioni e  le temperature ammissibili, indicate sull’etichetta o incise sui prodotti.

• Prendere tutte le disposizioni necessarie per evitare i fenomeni di colpi di ariete particolarmente durante la  messa in 
funzione dell’installazione.

• Conviene controllare regolarmente la perdita di carico provocata dai componenti, e  sostituirli  non appena causino un 
livello di perdita in grado di compromettere il buon funzionamento dell’installazione.

C
POSIZIONAMENTO DEL COMPONENTE

• Verificare che il componente e la confezionatura abbiano i codici relativi al modello selezionato.

• Prestare attenzione alla preparazione e alla realizzazione degli assemblaggi, cioè :
- Assicurarsi del taglio a squadra dei tubi e della forma perfettamente rotonda delle estremità (assenza di 

ovalizzazione) ;
- Eliminare le sbavature e le irregolarità di superficie che risultano dal taglio dei tubi, taglio da realizzare 

preferibilmente con un tagliatubi piuttosto che  con un seghetto ;
- Le curvature di tubi devono essere realizzate in modo che le estremità non siano deformate.

• I componenti prima dell’utilizzazione sono puliti, secchi ed ermeticamente chiusi; verificare sempre gli imballaggi ed 
aprirli soltanto all’ultimo momento, cioè poco prima che il componente sia posizionato sul circuito.

• La rete dei tubi dell’installazione deve essere, per quanto possibile, corta, compatta e non creare trappole per l’olio nelle 
parti basse della rete; le condotte di aspirazione devono essere realizzate in modo da tenere conto del ritorno dell’olio 
al compressore.

• Allo scopo di evitare fenomeni di condensazione interna, è necessario assicurarsi che la temperatura dei componenti 
da utilizzare sia superiore o uguale alla temperatura ambiente.

• La maggior parte dei componenti hanno una posizione di montaggio da rispettare, tenendo conto dal senso di 
passaggio del fluido indicato dalla parola «IN» incisa sulla calotta di entrata del componente e/o da una freccia stampata 
sull’etichetta.

• Assicurarsi che il componente sia stato  installato nella giusta posizione e che sia stato posizionato bene (orizzontale o 
verticale).

• I componenti non devono subire sollecitazione  da parte delle tubazioni e da ogni tipo di supporto.
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POSIZIONAMENTO DEL COMPONENTE

• Durante l’installazione di componenti con parti sostituibili, o accessibili per pulizia : BDCY, BCY, BCY-HP, ACY, BBCY, 
BACY, HCYBF et TURBOIL-F, prevedere uno spazio necessario per il montaggio e lo smontaggio ; le misure sono 
indicate nella tabella delle caratteristiche tecniche dei componenti in esame.

• Procedura di serraggio incrociato delle flange per i prodotti smontabili

- Dopo avere posizionato la guarnizione,  mettere la flangia in posizione sul componente e posizionare le viti,   
serrandole a mano fino al contatto.

- Primo  passo di serraggio :  è tassativo che sia incrociato  e a basso valore (vedi disegno allegato e valori 
riportati) per posizionare correttamente la guarnizione.

- Secondo passo di serraggio : deve correggere  le difformità di serraggio, la sequenza di serraggio delle viti  è la 
stessa.

- Dal terzo all’ultimo passo di serraggio : essi permettono di raggiungere lo sforzo nominale ricercato, cioè la 
coppia di serraggio specificata, il serraggio delle viti deve  essere sempre effettuato nello stesso ordine, per 
lasciare alla guarnizione il tempo di  scorrimento , è raccomandato aspettare qualche minuto prima di fare il 
passo finale.

- Per  i componenti con flange a 10 fori (BACY, BBCY), raccomandiamo  sei passi di serraggio per raggiungere la 
coppia di serraggio stabilita.

- Se esistono delle dispersioni nel serraggio delle  viti, è raccomandato  fare  altri passi, fino alla coppia indicata  
sulle viti.

- I valori delle coppie di serraggio e l’ordine di serraggio incrociato delle  viti sono le seguente:

Serraggio delle viti M8 CL 10-9 – Flangia 6 fori 
BDCY - TURBOIL-F 2505 S/MMS --> 3011 S/MMS

Fase 1 Serraggio delle viti a mano

Fase 2 Coppia di serraggio: 5 Nm

Fase 3 Coppia di serraggio 10 Nm

Fase 4 Coppia di serraggio 20 Nm

Fase 5 Coppia di serraggio: 30 Nm

Serraggio delle viti M8 CL 10-9 – Flangia 8 fori 
ACY - BCY - TURBOIL-F 15017 S/MMS --> 30025 S-MMS

Fase 1 Serraggio delle viti a mano

Fase 2 Coppia di serraggio: 5 Nm

Fase 3 Coppia di serraggio: 10 Nm

Fase 4 Coppia di serraggio: 20 Nm

Fase 5 Coppia di serraggio: 30 Nm

Serraggio delle viti M10 CL 10-9 – Flangia 10 fori 
BACY - BBCY - TURBOIL-F 7011 S/MMS --> 9017 S/MMS

Fase 1 Serraggio delle viti a mano

Fase 2 Coppia di serraggio: 5 Nm

Fase 3 Coppia di serraggio: 10 Nm

Fase 4 Coppia di serraggio: 20 Nm

Fase 5 Coppia di serraggio: 35 Nm

Fase 6 Coppia di serraggio: 45 Nm

Fase 7 Coppia di serraggio: 55 Nm
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• Prima  di ogni intervento, assicurarsi tra l’altro che :
- La parte elettrica dell’installazione sia disattivata ;
- I componenti siano tutti disponibili, per evitare di aprire un circuito in anticipo ;
- I componenti siano a temperatura ambiente per evitare scottature. Altrimenti  usare idonee protezioni ;
- L’installazione non contiene più fluido / gas. I prodotti possono essere messi in vuoto (-1 Bar), durante le 

operazioni di manutenzione. Durante tale operazione i gas / fluidi dell’installazione devono essere recuperati e 
riciclati secondo le leggi in vigore ;

- I componenti devono essere protetti da urti  per non danneggiare la verniciatura e la protezione anti corrosione ;
- I componenti devono essere protetti da rischi sismici e dal fuoco.

• Dopo ogni installazione o sostituzione di un componente, verificare sempre :
- La  tenuta stagna del componente e del suo montaggio sul circuito, secondo le regole in vigore ;
- Che non ci siano vibrazioni della tubatura.

• Effettuare tutte le operazioni raccomandate in modo accurato: risciacquo del circuito, spurgo, mettere a vuoto, 
depressurizzazione, carico di fluido frigorigeno…

• I responsabili della messa in servizio della componentistica CARLY si assicureranno che i componenti non siano 
sottoposti a vibrazioni; quest’ultime potrebbero innescare fenomeni di risonanza. Una tale situazione provocherebbe 
problemi irrimediabili sugli impianti.

 La sorveglianza può essere esercitata particolarmente sugli impianti cosiddetti “di trasporto”.

POSIZIONAMENTO DEL COMPONENTE

Serraggio delle viti M8 CL 10-9 – Flangia 10 fori 
BCY-P6

Fase 1 Serraggio delle viti a mano

Fase 2 Coppia di serraggio: 5 Nm

Fase 3 Coppia di serraggio: 10 Nm

Fase 4 Coppia di serraggio: 20 Nm

Fase 5 Coppia di serraggio: 30 Nm

Serraggio delle viti M 16 CL 8-8 - Flangia 12 fori 
BCY-P14

Fase 1 Serraggio delle viti a mano

Fase 2 Coppia di serraggio : 25 Nm

Fase 3 Coppia di serraggio : 50 Nm

Fase 4 Coppia di serraggio : 100 Nm

Serraggio delle viti 3 (+5)

Serraggio delle viti 2 (+5)

Serraggio  
delle viti 1 (+5)
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• Il materiale di apporto deve sciogliersi  a contatto con il pezzo riscaldato e non con la fiamma ; su un tubo in rame, è 
importante spostar di continuo la fiamma per evitare rischi di  surriscaldamento del tubo ; il colore rosso scuro è un 
indicatore del limite di temperatura da non superare ed al di là del quale il tubo in rame può subire danni irreversibili ; 
nel caso di pezzi di conduttività o di pesi diversi,  deve essere effettuato un leggero pre-riscaldamento sul pezzo che ha 
maggior inerzia termica.

• Durante la brasatura utilizzare un gas inerte di protezione (azoto per esempio) all’interno del componente allo scopo 
di evitare la formazione di particelle di ossidi che inquinerebbero il circuito. L’erogazione dei gas di protezione dovrà 
preferibilmente seguire la direzione di scorrimento del prodotto in modo da non deteriorare gli elementi interni sensibili 
al calore (per esempio media filtrante in feltro di vetro dei DCY).

• Effettuare un test di tenuta stagna (con il rilevatore di perdita CARLYLOC) per verificare l’assenza di fughe nelle parte 
assemblate ed essere in conformità con le leggi in vigore.

• Eliminare tramite spazzolatura i residui dovuti alla brasatura e le eventuali impurità presenti all’esterno delle superfici 
riscaldate.

• L’esame visivo della brasatura realizzata costituisce il primo controllo da effettuare, per rendersi conto dall’aspetto 
esterno della brasatura ; permette di evidenziare difetti di superficie (porosità, cattivo riempimento, irregolarità, difetti di 
collegamento).

• Dopo le pulizie, proteggere le superfici riscaldate degli attacchi in acciaio, con della verniciatura o altri prodotti/tecnici 
di protezione anti-corrosione, tipo CARLYCOAT, o galvanizzazione a freddo.

• Sigillare sistematicamente i componenti usati dopo la sostituzione, per evitare  eventuali fuoriuscite di refrigerante e di 
olio frigorifero. Lo smaltimento di questi componenti deve essere realizzata secondo le leggi in vigore.

ASSEMBLAGGIO DEI COMPONENTI CON ATTACCO A BRASARE

• Non effettuare mai un’operazione di brasatura o di saldatura, su un’installazione 
dove il fluido frigorigeno non sia stato isolato, (é consigliabile stoccare il fluido 
nel ricevitore di liquido).

• Pulire accuratamente le superfici interne ed esterne d’accoppiamento.

• Assicurarsi che il materiale di apporto sia adatto ai materiali  ed ai fluidi utilizzati.

• I corpi dei componenti devono essere sempre raffreddati durante la brasatura: 
tramite uno straccio umido (figura n° 1) o tramite un dissipatore di calorie 
CARLYCOOL (riportarsi al capitolo 95) per non superare le condizioni di servizio 
massima del prodotto.

• Le guarnizioni e gli elementi interni asportabili dei componenti smontabili CARLY 
devono essere tassativamente rimossi prima l’operazione di brasatura e rimessi 
a posto una volta riprestinata la temperatura ambiente delle parti saldate.

• Alcuni componenti CARLY hanno valvole d’accesso di tipo “Schrader”. Nel 
caso di componenti a brasare è necessario prima della brasatura togliere il 
meccanismo interno delle valvole allo scopo di preservarne la guarnizione 
(figura n° 2).

• Per la brasatura degli attacchi, utilizzare un cannello a fiamma larga che deve 
essere regolato in modo da assicurare un riscaldamento rapido ed uniforme 
degli attacchi e  deve essere diretto unicamente nella giusta direzione su essi, 
evitando di surriscaldarli,  un riscaldamento anormale della  verniciatura dei 
componenti può generare fumi tossici e provocare lesioni gravi:  la brasatura 
dei componenti deve essere realizzata in uno spazio ben ventilato.

• ATTENZIONE: i prodotti di brasatura e di flusso decappante rischiano di 
liberare dei fumi tossici ; leggere con attenzione le istruzioni dei vari fornitori e 
seguire le loro regole di sicurezza. E’ raccomandato un aspirazione efficace al 
livello della fiamma, con un’evacuazione adatta.
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ASSEMBLAGGIO DEI COMPONENTI CON ATTACCHI DA AVVITARE

C

INTERVENTI PERIODICI

• Non allentare mai un componente  se l’installazione é carica di fluido frigorigeno non isolato  (é raccomandabile stoccare 
il fluido in un ricevitore di liquido).

• Controllare meticolosamente lo stato del mandrino sulla condotta di rame. Ciò allo scopo di garantire la tenuta stagna 
dell’ impianto. Se si è in presenza di guarnizioni di rame a tenuta, verificarne il posizionamento e cambiarle dopo ogni 
intervento.

• Per garantire un migliore isolamento delle installazioni che hanno componenti 
con attacchi da avvitare a cartella , CARLY raccomanda di sostituire il dispositivo  
con l’installazione di un kit di raccordo anti fuga KRCY.  Si rinvia alla foto e  al 
capitolo 71 del catalogo tecnico. 

• Allo scopo di evitare la torsione della tubazione, il serraggio degli attacchi da 
avvitare deve necessariamente essere realizzato con due chiavi posizionate sui 
dadi esagonali (figura n° 3).

• Rispettare la coppia di serraggio preconizzata nel capitolo “Istruzioni specifiche” 
di ogni componente.

• Eseguire un test di tenuta stagna (con il rilevatore di perdita CARLYLOC) per 
verificare l’assenza di  fughe sulle parte assemblate ed essere in conformità 
con le leggi in vigore.

• Sigillare sistematicamente i componenti usati dopo la sostituzione, per evitare  
eventuali fuoriuscite  di refrigerante e di olio frigorifero. Lo smaltimento di questi 
componenti deve essere realizzata secondo le leggi in vigore.

• Prevedere un controllo periodico  quanto necessario e conforme alle leggi in vigore, della tenuta stagna dell’installazione, 
del fluido frigorigeno e dell’olio (umidità, acidità, impurità…) per non diminuire l’efficienza dell’installazione.

• Verificare de visu le superfici esterne di ogni componenti del circuito, per controllare :
- Urti ;
- Punti di corrosione ;
- Tracce di fuga di fluido frigorigeno ;
- Trasudazione di olio ;
- Tracce di umidità o di gelo in servizio ;
- Vibrazioni dei tubi collegati ai componenti ;
- Usura dei supporti dei componenti.

 Riparare le anomalie constatate.

• Controllare le perdite di pressione dei componenti di disidratazione, di neutralizzazione degli acidi e di filtrazione 
posizionati generalmente sulle tubazioni di liquido, d’aspirazione e d’olio. La capacità di neutralizzazione dei contaminanti 
sono per definizione limitati nel tempo. Il tempo di saturazione e d’intasamento è in funzione dei tipi e delle quantità dei 
contaminanti e dipende evidentemente dalla capacità del componente selezionato.

• Dopo ogni apertura del circuito, il filtro disidratatore DCY, o DDCY, o la cartuccia disidratante CCY 42/48/100 HP e 
PLATINIUM 48/100 devono essere sostituiti, per garantire un livello corretto di  essicazione del circuito.

• Sostituire metodicamente le guarnizioni a tenuta stagna sintetici dopo ogni intervento che richiede lo smontaggio, o 
l’apertura di prodotti smontabili.

• Per ogni intervento, l’apertura del circuito frigorifero deve essere breve e non prolungata; in caso contrario si deve 
sigillare il circuito in modo  ermetico e caricarlo di azoto secco, in leggera sovrappressione per evitare l’ingresso di 
umidità.

• In caso di manutenzione, i fluidi dell’installazione devono essere ricuperati e riciclati  secondo le leggi in vigore.
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PRECAUZIONI PARTICOLARI PER COMPONENTI UTILIZZATI IN 
APPLICAZIONI CO2 SUBCRITICHE

• La pressione massima di esercizio e le variazioni di potenza devono essere prese in considerazione in fase di 
progettazione dell’impianto, per selezionare ogni componente di conseguenza.

• Deve essere presa in considerazione la pressione del circuito durante le fasi di chiusura, essa può essere molto elevata, 
a causa della equalizzazione delle pressioni in funzione della temperatura ambiente, esistono diverse soluzioni per 
limitare e controllare la pressione durante le fasi di chiusura dell’installazione :

- Progettare l’impianto in modo che resista a questa pressione.
- Creare un volume cuscinetto di stoccaggio o di espansione (ricevitore).
- Creare un circuito secondario con valvola o solenoide, che permetta il trasferimento del fluido in direzione del 

punto più freddo, o più basso in pressione dell’installazione.
- Creazione di un piccolo impianto frigorifero separato per mantenere la temperatura del liquido ad una pressione 

inferiore alla pressione massima di esercizio, ad oggi è la soluzione tecnica la più efficace, ma con inconveniente 
maggiore, cioè l’interruzione della corrente elettrica (organo di sicurezza da prendere in considerazione, o 
collegamento ad una rete elettrica di sicurezza).

• Per applicazioni a basse temperature, lo sbrinamento con gas caldi è frequentemente utilizzato con la CO2, essa genera 
anche pressioni elevate che devono essere prese in considerazione.

• E’ altamente consigliata l’installazione sulla condotta del liquido di un filtro disidratatore DCY / DCY-P6 / DCY-P14, o di 
un filtro a cartuccia ricambiabile BCY-HP / BCY-P6 / BCY-P14, con una cartuccia disidratante CCY HP o PLATINUM; 
gravi problemi possono verificarsi in presenza di umidità, come il bloccaggio delle valvole di espansione e la formazione 
di neve carbonica, o d’acido carbonico, pertanto è indispensabile limitare l’apertura dei circuiti, in modo da prevenire 
l’introduzione d’aria; che può causare condensazione e messa a vuoto dell’installazione, prima della messa in servizio 
o del riavvio dell’impianto. 

• Per un funzionamento con CO2 a basse temperature,  prevedere un isolamento termico dei componenti che possono 
essere coperti di brina.

• Non c’è nessuna incompatibilità tra la CO2 e i principali materiali metallici generalmente usati negli impianti di 
refrigerazione (acciaio, rame, ottone, ...)

• Invece esiste un vero problema di compatibilità tra la CO2 e i polimeri; sono possibili fenomeni di gonfiamento e di 
esplosioni interni per esempio delle guarnizioni; i componenti CARLY non hanno guarnizioni in polimeri e garantiscono  la 
loro tenuta rispetto all’esterno (prodotti smontabili) e in contatto diretto con la CO2.
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n Aggiornate nel Settembre 2018
• ARTICOLO 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Le presenti condizioni generali di vendita (di seguito denominate CGV) disciplinano i diritti e 
gli obblighi della società CARLY REFRIGERATION COMPONENTS SOLUTIONS (di seguito 
denominata «CARLY RCS») e del suo cliente, soggetto agente in qualità di professionista 
esperto (di seguito denominato «Cliente»), che abbia ordinato dei prodotti di CARLY RCS (di 
seguito denominati «Prodotti»).
Dal momento che i Prodotti presentano delle specificità tecniche particolari, un documento 
denominato «AVVERTENZE», menzionato all’articolo 10 del presente, viene fatto pervenire al 
Cliente prima di qualsiasi ordine. Questo documento è disponibile dietro semplice richiesta 
a CARLY RCS. Si trova anche nella documentazione tecnica CARLY RCS come pure sul sito 
internet www.carly-sa.it.  
Il Cliente riconosce di aver avuto, precedentemente all’ordine, conoscenza delle presenti CGV 
e delle «AVVERTENZE», che sottoscrive e accetta in tutte le loro disposizioni.
Qualsiasi ordine inoltrato dal Cliente a CARLY RCS sottintende la sua adesione senza restrizioni 
né riserve alle presenti CGV e alle «AVVERTENZE», dal momento che esse prevalgono sulle 
sue eventuali condizioni generali di acquisto e su qualsiasi documento contraddittorio.

• ARTICOLO 2 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
Qualsiasi ordine effettuato dal Cliente è soggetto all’accettazione di CARLY RCS. 
L’ordine è considerato irrevocabile e definitivo a partire dal ricevimento da parte del Cliente 
di una conferma dell’ordine scritta di CARLY RCS che ne conferma la registrazione definitiva. 
Questa conferma vale come data di conclusione del contratto di vendita e di accettazione 
delle CGV e delle AVVERTENZE. Nessun ordine confermato da CARLY RCS può essere 
annullato dal cliente, tranne che con consenso scritto di CARLY RCS e a condizione che il 
Cliente risarcisca pienamente CARLY RCS per qualsiasi spesa in cui sia incorsa e qualsiasi 
danno che essa abbia subito a seguito di detto annullamento.

• ARTICOLO 3 - PREZZO
Il prezzo dei prodotti venduti sono quelli in vigore il giorno dell’invio dell’ordine. I prezzi sono 
espressi in €uro e calcolati tasse escluse e franco d’imballaggio. Il prezzo definitivo indicato 
sulla fattura è fissato nelle condizioni particolari, dopo applicazione delle eventuali riduzioni 
e dopo aver contabilizzato l’IVA francese, se presente, e le spese di trasporto applicabili il 
giorno della trasmissione dell’ordine. Le spese di trasporto verranno negoziate al momento 
della trasmissione dell’ordine, così come ogni spedizione prevista per espresso. 
Il calcolo dei prezzi di vendita sarà inviato su semplice richiesta. CARLY RCS si accorda il 
diritto di modificare le sue tariffe in ogni momento. Tuttavia CARLY RCS si impegna a fatturare 
i prodotti ordinati al prezzo indicato in occasione della registrazione dell’ordine.
Il cliente che si trova al di fuori della Francia è invitato ad informarsi sui diritti relativi alle 
importazioni o sulle tasse applicabili in tali circostanze, ed assumerà la responsabilità della 
loro dichiarazione e del loro pagamento.

• ARTICOLO 4 - CONSEGNA
Le consegne possono avvenire in due diversi modi:
- alla data convenuta il Cliente prende in consegna il materiale ordinato presso le nostre 
officine,
- la consegna è garantita da una società di trasporti scelta dalla società CARLY RCS. In 
questo caso, i termini dipenderanno da suddetta società e saranno comunicati al Cliente, su 
sua richiesta, al momento dell’ordine.
In ogni modo i termini di spedizione indicati nella conferma dell’ordine sono forniti a titolo 
indicativo  e senza alcuna garanzia da CARLY RCS. Di conseguenza, nessun ritardo nella 
consegna dei Prodotti autorizza il Cliente a rifiutarne il ricevimento, ad annullare l’ordine, a 
rinviare la data di pagamento di suddetti Prodotti o a chiedere i danni a CARLY RCS.

• ARTICOLO 5 - RISCHI CUI SI VA INCONTRO
Tutte le nostre merci, anche quelle consegnate franco destino, sono vendute franco nostri 
magazzini. In ogni caso, il rischio legato al trasporto è totalmente a carico del Cliente, al 
quale spetta di verificare le condizioni apparenti dei Prodotti consegnati; in caso di avarie o 
perdite, di esprimere ogni riserva per iscritto sulla lettera di vettura e di fare qualsiasi ricorso 
nei confronti dei trasportatori unici responsabili.
CARLY RCS ha diritto di rifiutare una spedizione di Prodotti per cause di forza maggiore o in 
caso di rifiuto da parte del Cliente di pagare un ordine precedente.

• ARTICOLO 6 - CONFORMITÀ ALL’ORDINE
Qualsiasi reclamo sarà tenuto in considerazione soltanto se formulato a CARLY RCS entro 
QUARANTOTTO (48) ore calcolate a partire dal momento di ricevimento dei Prodotti, 
mediante fax o e-mail e con lettera raccomandata, e confermato sulla lettera di vettura.
Una volta trascorso questo intervallo di tempo, i Prodotti di CARLY RCS saranno giudicati 
conformi all’ordine per quantità e qualità.  Nessun reso di Prodotti potrà essere effettuato 
senza il consenso scritto di CARLY RCS il quale non implica alcun riconoscimento da parte 
di CARLY RCS dei motivi addotti dal Cliente a sostegno del reso dei Prodotti. In caso di 
consegna non conforme all’ordine, la garanzia di CARLY RCS si limita alla fornitura dei 
Prodotti sostitutivi ed esclude qualsiasi forma di risarcimento danni.

• ARTICOLO 7 - CLAUSOLA DI RISERVA DI PROPRIETÀ
La proprietà dei Prodotti venduti sarà trasferita al Cliente solo dopo che questi abbia effettuato 
il pagamento della totalità del prezzo fatturato e dell’IVA. Nell’ipotesi di una procedura 
collettiva del Cliente, CARLY RCS si riserva il diritto di rivendicare i Prodotti venduti e rimasti 
non pagati. Per tutta la durata della riserva di proprietà, i rischi connessi ai Prodotti sono a 
carico del Cliente dal momento in cui il trasportatore o il Cliente se ne fanno carico.

• ARTICOLO 8 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO
L’importo minimo di un’ordine è di 350 euro, IVA esclusa. I pagamenti dovrano essere inviati 
all’ufficio Contabilità della società CARLY RCS - ZI di Braille - 69380 LISSIEU - FRANCIA. 
Salvo indicazione in contrario espressa in forma scritta come convenuto tra le parti, tutte 
le fatture sono pagabili in contanti prima della spedizione. Il mancato pagamento totale o 
parziale dei Prodotti alla sua data di esigibilità comporta, di diritto e senza previa messa in 
mora:
1) l’applicazione di una penalità di mora pari a tre volte il tasso di interesse legale; detto tasso 
è pari al tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alla sua operazione di 
rifinanziamento più recente maggiorato di 10 punti percentuali, si precisa che questa penalità, 
calcolata sull’ammontare comprensivo di tutte le tasse della somma ancora dovuta, decorre a 
partire dalla data di scadenza della fattura fino al giorno del suo totale pagamento,
2) l’esigibilità immediata delle somme ancora dovute a CARLY RCS dal Cliente e non ancora 
scadute. Eventuali sconti e ristorni fuori fattura sono fruiti dal Cliente soltanto se questi è a 
pari con i suoi pagamenti. Inoltre, qualsiasi episodio negativo afferente ai pagamenti avvenuto 
in passato sospende gli ordini in corso.
3) l’applicazione delle indennità forfetarie legali per spese di recupero di un importo pari a 40 
€, e delle spese reali sostenute dalla società oltre tale importo.

• ARTICOLO 9 - RISERVATEZZA
Gli studi, i progetti, i disegni ed i documenti trasmessi o inviati da CARLY RCS, rimangono di 

sua proprietà. Gli stessi non possono essere comunicati a terzi, qualunque ne sia il motivo, 
né utilizzati senza autorizzazione scritta della CARLY RCS; i trasgressori saranno passibili di 
risarcimento danni.

• ARTICOLO 10 - CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI - AVVERTENZE
Per conformarsi a ogni requisito di carattere legale o normativo, francese o europeo, oltre che 
per ragioni di sicurezza e di progresso tecnico, CARLY RCS si riserva il diritto di modificare 
in qualsiasi momento le caratteristiche e la progettazione dei propri Prodotti nonché 
di quelli oggetto di un ordine. Il Cliente che abbia inoltrato un ordine sarà informato delle 
summenzionate modifiche per iscritto; la mancanza di opposizioni da parte sua, formulate 
via fax o e-mail e mediante lettera raccomandata, varrà come accettazione di suddette 
modifiche. Le caratteristiche specifiche dei Prodotti richiedono una convalida tecnica da 
parte del Cliente, professionista esperto. Di conseguenza:
1) un documento dal titolo «AVVERTENZE» è allegato a qualsiasi scheda descrittiva dei Prodotti 
su qualsiasi supporto essa sia, il documento espone in dettaglio suddette caratteristiche 
specifiche nonché le precauzioni che il Cliente deve assumere prima di qualsiasi ordine;
2) solo il Prodotto effettivamente venduto rientra nell’ambito del contratto, con esclusione 
di tutti i cataloghi o degli altri documenti che descrivono i Prodotti. Questi documenti 
commerciali consentono soltanto una prima presentazione dei Prodotti, non impegnano in 
alcun caso la responsabilità di CARLY RCS, anche se in essi sono presenti degli errori.

• ARTICOLO 11 - GARANZIA
11.1 I Prodotti di CARLY RCS godono di una garanzia di UN (1) anno decorrente a partire 
dalla data di spedizione. Questa garanzia è rigorosamente limitata alla fornitura del Prodotto 
sostitutivo del Prodotto difettoso. Questa garanzia non sarà tenuta in considerazione:
1) se il materiale non è utilizzato nelle condizioni riportate nel documento denominato 
«AVVERTENZE», nelle disposizioni scritte e sui vari documenti tecnici di CARLY RCS,
2) se il Cliente non ha precedentemente convalidato i Prodotti conformemente alle disposizioni 
riportate nelle AVVERTENZE,
3) in caso di deterioramento interveniente dopo aggiunta di apparecchi e accessori non 
facenti parte dei Prodotti di CARLY RCS,
4) se il Cliente ha modificato il materiale senza averne informato CARLY RCS con un 
programma specifico seguito da un’autorizzazione scritta di CARLY RCS. La clausola di 
garanzia non potrà essere invocata in caso di negligenza, danni accidentali o usura naturale, 
oltre che in caso di mancato rispetto delle nostre raccomandazioni.
11.2 In virtù di questa garanzia, se è dimostrata la sua responsabilità, CARLY RCS accetta di 
fornire il Prodotto sostitutivo del Prodotto definito difettoso dopo una perizia; la proprietà dei 
componenti scartati torna a CARLY RCS. Per i paesi non facenti parte dell’Unione Europea, 
CARLY RCS si riserva il diritto di restituire il materiale con spedizione navale e si fa carico 
del prezzo del trasporto fino al porto più confacente per il Cliente. Le spese per il trasporto 
terrestre dal porto al domicilio del Cliente saranno a carico di quest’ultimo. 
11.3 In caso di difetti accertati durante la decorrenza del periodo di garanzia, spetta al Cliente 
informare CARLY RCS entro VENTIQUATTRO (24) ore (in mancanza di ciò non potrà essere 
applicata la garanzia) e restituire il materiale in condizioni analoghe alla prima spedizione, 
porto e assicurazione a carico del mittente. Spetta sempre al Cliente fornire la prova di 
suddetti difetti. Il rimborso per le spese di inserimento e asportazione di elementi non potrà 
essere richiesto a CARLY RCS. Tutti i materiali restituiti dovranno essere obbligatoriamente 
accompagnati da documentazione comprensiva della fattura, indicante le condizioni di 
utilizzo e il difetto constatato.
11.4 I nostri distributori godono della garanzia dei costruttori nei limiti indicati dalle loro 
specifiche condizioni generali di vendita.

• ARTICOLO 12 - DANNI SECONDARI / RESPONSABILITÀ
12.1 CARLY RCS non è responsabile delle spese sostenute dal Cliente per gli interventi sui 
Prodotti, come, in particolar modo, costi della manodopera, di trasferta, per interventi effettati 
a seguito di fuoriuscite di fluido frigorigeno, di trasporto, ecc…
In ogni caso, ed anche nell’ipotesi in cui la garanzia dei prodotti, come indicato dall’articolo 
11, potrebbe essere presa in considerazione, la responsabilità di CARLY RCS non sarà 
impegnata per i danni causati alle persone o ai beni, né per le perdite di sfruttamento, di 
materiale immagazzinato o altro. La responsabilità di CARLY RCS è rigorosamente limitata, 
indipendentemente dalla causa, alla fornitura del Prodotto sostitutivo; suddetta sostituzione 
non sospende la garanzia iniziale e non ne prolunga in alcun caso la durata.
Nei confronti del proprio Cliente, professionista esperto, CARLY RCS ha unicamente 
un’obbligazione di mezzi, non di risultato. Il Cliente si impegna a rendere opponibili ai propri 
assicuratori, ai propri Clienti e ai loro assicuratori i limiti contrattuali di responsabilità definiti 
nelle presenti CGV. 
12.2 I prodotti comprati  in seguito all’utilizzazione del software di aiuto alla selezione 
disponibile sul sito internet o sul CD della societa CARLY RCS beneficiano dalla garanzia 
indicato dall’ articolo 11. Communque, l’utilizzazione dei dati e dei risultati forniti dal software 
si fa sotto la piena, totale e esclusiva responsabilità dall’ acquirente.
Appartiene al cliente verificare la pertinenza e la giustezza dei risultati e dei dati proposti dall’ 
software per quanto riguarda l’installazione e l’uso desiderato. Inoltre, la societa CARLY RCS 
non puo essere tenuta responsabile dalle conseguenze qualunque siano l’utilizzazione del 
software o di un errore di scelta dovuto all’utilizzazione del software.

• ARTICOLO 13 - RESO DI PRODOTTI
Qualsiasi reso sarà precedentemente autorizzato per iscritto da CARLY RCS. Qualsiasi 
Prodotto il cui reso sarà stato accettato, sarà spedito a CARLY RCS in condizioni analoghe 
alla prima spedizione, con porto e assicurazione a carico del Cliente. Nessun reso potrà 
rimettere in causa le diverse scadenze di fatturazione, anche in caso di reso in garanzia, 
qualsiasi mancato pagamento comporterà la cessazione di suddetta garanzia. Se il materiale 
reso viene accettato, dal prezzo di acquisto iniziale sarà detratta una riduzione pari almeno 
al TRENTA (30)%, con riserva che il materiale reso sia in perfetto stato ed esclusione delle 
spese di ricondizionamento. L’accettazione di resi non concerne prodotti di fabbricazione 
speciale (fuori catalogo).

• ARTICOLO 14 - ATTRIBUZIONE DI GIURISDIZIONE/ CORRISPONDENZA
Le presenti CGV sono redatte in lingua francese, l’unica versione che fa fede in caso di 
controversia, e sono soggette all’applicazione del diritto francese.
Qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, all’esecuzione o alla rescissione del 
contratto di vendita stipulato tra il Cliente e CARLY RCS è sottoposta all’applicazione del 
diritto francese. La nullità eventuale di una delle presenti disposizioni non comporta la nullità 
delle altre disposizioni. In mancanza di un accordo consensuale, la controversia sarà portata 
dinanzi al Tribunale del commercio di LIONE. 
Tutta la corrispondenza deve essere indirizzata alla sede sociale della società CARLY RCS:
- Per posta ordinaria all’indirizzo: CARLY RCS - ZI di Braille - 69380 LISSIEU - FRANCIA.
- Per fax al numero: +33 (0)4.78.47.36.98.
- Per e-mail all’indirizzo: info@carly-sa.com. 
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