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Che cosa puoi chiedere per una pausa eccellente, sicura e rispettosa dell’ambiente
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Una classe 
energetica 
eccellente

La massima
sicurezza durante
il funzionamento
delle macchine

Un distributore
con un basso

indice di emissioni
dirette e indirette

Rispetto
della normativa

 Gas HFC

Un risparmio 
energetico garantito 

e quantificabile

Un basso
indice GWP

e ODP

Richiedi prodotti classificati secondo la 
normativa vigente europea EN 50597. Dalla 
classe A alla classe C, le apparecchiature 
garantiscono consumi eccellenti. Al 
momento, nessun distributore automatico 
di nessun produttore raggiunge le classi A e 
B. Per conoscere i dettagli della normativa e
della nuova etichettatura Eprel (obbligatoria
su tutte le macchine refrigerate) fai riferimento
ai documenti ufficiali della European Vending
Association o a Confida.
www.confida.it – www.vending-europe.eu

Dal primo gennaio 2022 l’Unione Europea 
ha messo al bando le apparecchiature 
refrigeranti che utilizzano gas HFC, 
estremamente dannosi per l’ambiente. 
Richiedi apparecchiature che utilizzano gas a 
basso impatto ambientale, come ad esempio, 
l’R290.

Richiedi prodotti che siano stati progettati per 
essere totalmente conformi alla normativa 
macchine 60335. I prodotti Necta sono 
progettati e costruiti in modo sicuro e sono 
inoltre certificati dall’ente 
internazionale IMQ che ne garantisce la 
sicurezza. 
L’R290 è un gas naturale appartenente 
alla classe A3 e, seppur potenzialmente 
infiammabile, è presente in bassissime 
quantità ed è lo stesso normalmente utilizzato 
nel domestico per condizionatori e frigoriferi.

TEWI, total equivalent warming impact, è 
è uno dei metodi di misurazione (valuta le 
emissioni dirette e indirette di una macchina 
che utilizza 
una tecnologia refrigerante con un certo 
gas) e può essere d’aiuto per valutare le 
performance energetiche di un prodotto. Di 
media i distributori che utilizzano il gas R290 
performano il 40% meglio di quelle che 
utilizzano altri gas. 
Se vuoi conoscere il valore Tewi della nuova 
gamma Necta, contatta i nostri rivenditori.  

GWP, Global Warming Potential, è un indice 
che esprime l’impatto sull’effetto serra di un 
determinato gas. ODP, Ozone Deplation 
Potential, è un indice che misura l’impatto del 
gas sul buco nell’ozono.

Indicatore R134a R290
GWP 1430 3
ODP 0 0

Richiedi distributori che, grazie alle accortezze 
progettuali e alla classe energetica, 
garantiscano un risparmio garantito e 
quantificabile. Un esempio? 
Confronta le performance di Swing – che 
utilizza la tecnologia R290 – con quelle 
di Tango, un modello di generazione 
precedente.

Distributore Consumo
Tango Food R134a 2700 Kwh/Anno
Swing Food R290 1079 Kwh/Anno
Delta Kwh/Anno 1621 Kwh/Anno
Delta % -60%
Risparmio/Anno 567€


