
Aggiornamento pratico 
Pompe di calore



Vuoto
Resistenza e tenuta
Recupero
Carica
Sottoraffreddamento
Surriscaldamento
Ricerca delle perdite



Pompa

Vacuometro

Serve per evitare la presenza 
di umidità e di aria nel 
circuito così da garantire 
durata e efficienza.
E’ indispensabile soprattutto 
con i nuovi gas infiammabili 
per ragioni di sicurezza: 
aria+gas= rischio incidente

Più grande possibile per ridurre i tempi di svuotamento (tempo=€)
Anche se portate di aspirazione eccessive potrebbero far gelare 
l’umidità presente all’interno del circuito anziché farla evaporare.
Omologata per i gas infiammabili



Non è una prova valida per testare la 
tenuta.

Occorre raggiungere i 500mtorr = 
66 Pa= 0,66 mbar.

Sarebbe utile stabilizzarlo per 15’ 

Controllare il livello dell’olio della pompa e all’avviamento, è consigliabile 
aprire lo zavorratore, per prevenire condense all’interno della pompa  dei 
gas o dell’umidità estratti dal circuito frigorifero.



Confronto tra svuotamento unilaterale e bilaterale (da 
entrambe le prese di pressione del sistema).



Usare un buon riduttore 
Aprirlo gradualmente fino a 
raggiungere la pressione di prova

Utilizzare solo AZOTO preferendo
bombole da almeno 5 l



PROVA DI RESISTENZA 

Si effettua alla pressione massima di 
intervento dei dispositivi di sicurezza del 
circuito frigorifero; in genere a 42 bar per 
R410. 
Durata della prova: 15 minuti

PROVA DI TENUTA

Si effettua ad una pressione di 40 bar 
(sempre riferita a R410a). Una eventuale 
caduta di pressione verrà evidenziata dallo 
scostamento della lancetta del 
manometro, indicando così la presenza di 
una perdita, ma non il punto di fuoriuscita 
dell’azoto, che va ricercato (ad esempio 
con soluzioni saponose).
Durata della prova: almeno 24 ore

Esito ok=NO CADUTE di PRESSIONE



La prova dura 24 ore … e se nel frattempo cambia la temperatura esterna ?

Si applica la legge di Charles nelle condizioni iniziali (1) e finali (2):

T2

P2

T1
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In questa formula occorre inserire:

• la pressione assoluta in bar (= pressione manometrica + pressione atmosferica);
• la temperatura in Kelvin



Recuperatore

Più potente possibile per ridurre i tempi di
svuotamento (tempo=€)

Bilancia

Scelta in base alle dimensioni delle cariche
Eventualmente automatica per cariche prestabilite

Bombola vuota







Rimuove rapidamente il refrigerante 
liquido ma è consigliabile solo su 
impianti maggiori di 10 Kg  in 
impianti non a pompa di calore.



R12-R134 R22-R407C
R404A-R407C-
R410A-R507

Vapore 28 kg/h 30 kg/h 32 kg/h

Liquido (recupero) 188 kg/h 218 kg/h 222 kg/h

Push-Pull 552 kg/h 668 kg/h 746 kg/h

VELOCITA' DI RECUPERO





I dati sono ricavati dalla coppia Pressione - temperatura
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Tramite termometro
eseguo la lettura di

Tingresso valvola di laminazione

Tramite termometro
eseguo la lettura di
Taspirazione compressore

modalità Raffrescamento Estivo

Tramite manometro eseguo la 
lettura dell’Alta Pressione

Tramite manometro eseguo la 
lettura della Bassa Pressione

SI ESEGUONO 4 LETTURE:





Esempi di strumentazione



Serve per confermare la lettura del 
surriscaldamento e del 
sottoraffreddamento
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Attenzione ai gas rilevati dal sensore e alla 
velocità di ricerca.

All’accensione calibrarlo in aria libera 



Attenzione alle perdite vicino all’aspirazione, la schiuma viene risucchiata

•Non Tossico
•Non-Corrosivo
•Biodegradabile
•Non infiammabile



Il tracciante solo se consentito dal costruttore !




