
Nemox da il benvenuto agli intervenuti a 

questo workshop auspicando che gli 

argomenti trattati incontrino l’interesse 

di tutti. 

Faremo il possibile per non annoiarvi!

Nemox welcomes you and thanks you for 

attending this workshop. We hope that 

the topics discussed will meet 

everyone's interest.

We will do our best not to bore you!

Anteprima progetto ICEGREEN di Nemox.mp4


CAMBIAMENTO CLIMATICO, RISCALDAMENTO GLOBALE ….. QUALE 

RELAZIONE CON LE MACCHINE DA GELATO ?
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Nemox International s.r.l. ha sede a 

Pontevico in provincia di Brescia, a 400 

metri dall’uscita del casello di Pontevico

sull’autostrada A21 Brescia-Cremona

CHI SIAMO

Alcuni dati identificativi :

• 30 Addetti

• Classe di fatturato tra 4 e 6 Milioni di euro

• 90% del fatturato è export in oltre 60 Paesi

• L’azienda è certificata ISO 9001:2015 dal 1994

• Unica azienda rimasta in Europa a produrre 

macchine da gelato per la casa

• Specializzati in macchine da gelato e piccole 

vetrine commerciali per il settore Ho.Re.Ca

www.nemox.comDAL 1986 AD OGGI ABBIAMO PRODOTTO 

OLTRE 6 MILIONI DI MACCHINE DA GELATO

http://www.nemox.com/


Riscaldamento globale - Cambiamenti climatici 

Il riscaldamento del pianeta è 

cambiato negli ultimi 100 anni

Dal 1860
CO2                      + 40%

TEMPERATURA       +  0,6°C

LIVELLO MARI        + 10 – 25 cm

Previsioni al 2100

• Raddoppio della concentrazione CO2

• Temperatura: incremento fino a +4,8 °C

• Livello Mari    incremento           da 15 a 95cm

Dal Gruppo di Studio 

Intergovernativo sui 

Cambiamenti climatici

Le responsabilità dell’uomo 

verso il riscaldamento globale

• uso di combustibili fossili. 

• Deforestazione.

• Agricoltura

• industria, trasporto, produzione energia elettrica



una variazione statisticamente significativa sia
delle temperature medie è causa  della variabilità del 
clima,. 

Molti modelli climatici indicano che in diverse aree
il riscaldamento del pianeta porta a un aumento
nella frequenza e nella durata di eventi estremi
come fitte piogge, alluvioni e siccità.

l'uomo è il principale responsabile dei 
cambiamenti climatici come conseguenza del 
riscaldamento globale in atto. 

Cambiamenti climatici – riscaldamento globale

Il riscaldamento globale

È responsabile della

variabilità del clima

L'ultimo rapporto sul clima dell'IPCC (Intergovernmental panel on climate change) afferma :



Cambiamenti climatici – riscaldamento globale

La Terra è protetta, a 30 chilometri dalla sua superficie, da uno strato di ozono che assorbe le radiazioni ultraviolette ad alta energia, 

pericolose per la salute degli organismi viventi e non in quanto è in grado di modificare il DNA. 

Alcuni composti chimici industriali quali i clorofluorocarburi (CFC), liberati da frigoriferi, bombolette spray e impianti industriali, 

hanno intaccato questo strato protettivo provocando un vero e proprio buco in corrispondenza dell’Antartide. 

L'ozono perde così la sua capacità di assorbire e riflettere le radiazioni ultraviolette che, in tal modo riescono ad attraversare la 

stratosfera e oltre ad essere pericolose per la salute dell’uomo, sono anche causa del riscaldamento  globale.

Nel 1987 venne firmato il Protocollo di Montréal, che imponeva la progressiva riduzione della produzione di CFC. 

Nel 1988 il fenomeno del buco dell'ozono cominciò ad apparire anche sopra il Polo Nord. 

Nel 1990 più di 90 paesi decisero di sospendere la produzione di gas CFC.

Nel giugno del 2016 il MIT annuncia che, dai dati delle rilevazioni sulla quantità di ozono presente sull'Antartide a ottobre 2015, il 

buco nell'ozono si è ridotto di circa 4 milioni di km quadrati rispetto all'anno 2000, quando il buco nell'ozono ha raggiunto la sua 

massima espansione. 

Questo effetto si deve alla marcata riduzione nelle emissioni di CFC in atmosfera. 

Gli scienziati ipotizzano che, proseguendo con questa tendenza, il risanamento permanente del buco nell'ozono si avrà intorno al

2050.

Nel gennaio 2018 la NASA ha reso noto che il buco dell'ozono si è ridotto di circa il 20% dal 2005

Cause del Riscaldamento Globale

1. Buco 

dell’ozono

2. Gas Serra

https://it.wikipedia.org/wiki/Antartide
https://it.wikipedia.org/wiki/2005


Cambiamenti climatici – riscaldamento globale

2. Gas serra

L’effetto serra indica invece quel 

fenomeno naturale che assicura il 

riscaldamento della terra grazie ai 

gas presenti nell’atmosfera quali 

anidride carbonica, ozono, perossido 

di azoto, vapore acqueo e metano. 

Senza l’effetto serra la temperatura 

del pianeta potrebbe essere di 30°C. 

più fredda. Le attività dell’uomo 

hanno aumentato però in questi 

ultimi anni i gas serra, provocando 

così un riscaldamento del pianeta.



Cambiamenti climatici – riscaldamento globale

• Il vapore acqueo prodotto delle varie combustioni.

• L’anidride carbonica rilasciata quando vengono bruciati rifiuti solidi, combustibili fossili (olio, 

benzina, gas naturale e carbone), legno

• Il metano viene emesso durante la produzione ed il trasporto di carbone, del gas naturale e dell’olio 

minerale; dalla decomposizione della materia organica nelle discariche e alla normale attività biologica 

dei quasi 2 miliardi di bovini presenti sulla terra). 

• Biossido di azoto viene prodotto durante le attività agricole ed industriali, nel corso della 

combustione dei rifiuti e dei combustibili fossili.

• Gli idrofluorocarburi (HFC), i perfluorocarburi (PFC) e l’esafluoruro di zolfo (SF6) sono generati 

da diversi processi industriali, i clorofluorocarburi (CFC) ormai banditi

Quali sono i 

gas serra

Quanto durano i gas 

serra nell’atmosfera

L’anidride carbonica persiste per più di un secolo. La vita media del metano è di 11 anni. Il 

perossido di azoto (NO2) e alcuni CFC possono stare nell’aria per più di 100 anni.

GWP
Capacità di trattenere 

il calore da parte dei 

diversi gas serra

GWP è lo specifico potenziale di riscaldamento globale che corrisponde alla capacità di trattenere 

il calore rispetto all’anidride carbonica a cui è stato assegnato il valore 1.

20 volte — metano

310 volte - protossido di azoto

da 140 a 11.700 idrofluorocarburi a seconda della tipologia;

da 4.000 a 12.000 CFC

6.300-12.500 perfluorocarburi

23.900 esafluoruro di zolfo





CHI 

HA EMMESSO 

PIU’ 

GAS SERRA



I gas utilizzati in refrigerazione, oggi  sono in genere gli 

idrofluorocarburi HFC e idrofluorolefine HFO (quali R23, R134A, 

R404A, R407C, R410A, R507, R508A,R424, R428,R434, R417A, R422A, 

R422D, R423A, R437A).

• hanno ODP (Ozone Depletion Potential: potere di danneggiamento 

dell’ozono) nullo. 

• Hanno un impatto elevato sul riscaldamento globale, quindi un 

GWP molto elevato.

Ad esempio il gas R404A che ha un GWP di 3.922. 

Considerando un automobile che normalmente emette 100g/Km di 

CO2, 1 kg di R404A disperso in atmosfera equivale alle emissioni di una 

vettura che percorra 40.000 km! 

Normativa F-gas 

L’Europa è intervenuta a normare l’utilizzo dei gas fluorati ad effetto serra con:

REGOLAMENTO (UE) N. 517/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

Gas utilizzati negli 

impianti 

refrigeranti 

loro impatto 

ambientale



Sinteticamente, per quanto riguarda il ns. settore, è stato stabilito quanto segue:

DIVIETO DI IMMISSIONE IN COMMERCIO AI SENSI DELL’ARTICOLO 11, PARAGRAFO 1:

• Dal 1° Gennaio 2020

Apparecchiature fisse di refrigerazione contenenti HFC con potenziale di riscaldamento 

globale pari o superiore a 2 500, o il cui funzionamento dipende dai suddetti HFC, a 

eccezione delle apparecchiature concepite per raffreddare prodotti a temperature 

inferiori a – 50 °C

• Dal 1° Gennaio 2022

Frigoriferi e congelatori per uso commerciale (apparecchiature ermeticamente sigillate) 

contenenti HFC con potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 150.

• Vengono regolamentate le quote in riduzione di anno in anno di gas fluorati che possono 

essere immessi nel mercato.

• Vengono indicati per varie categorie di apparecchiature, in funzione del quantitativo di gas 

fluorato caricato, controlli da far effettuare ciclicamente a personale specializzato.



Detto regolamento non è perfettamente chiaro relativamente a 

quali apparecchiature per la refrigerazione commerciale si 

applichi il limite di un GWP<150 a partire dal 1° Gennaio 2022.

ISPRA ha emesso un documento: STUDIO SULLE ALTERNATIVE 

AGLI HFC dove sembrerebbe che tutte le apparecchiature stand-

alone siano soggette a quanto sopra mentre non lo siano le 

apparecchiature fisse che possono continuare ad essere caricate 

con gas con GWP<2500 



LA SCELTA DI NEMOX
Il nostro motto proclama: 

“Un'Azienda moderna che ama fondere le innovazioni della Tecnologia con la Qualità 

Totale per realizzare oggi i prodotti di domani”

Per tenere fede a quanto proclamato, fermamente convinti di 

doverci impegnare per salvaguardare l’Ambiente, abbiamo dato 

vita al Progetto

ICEGREEN

Che prevede di utilizzare in tutte le ns attrezzature per la 

refrigerazione domestica e commerciale esclusivamente gas 

Ecologici 

con GWP praticamente uguale a Zero 

E promuovere modelli di business innovativi che permettano 

di utilizzare attrezzature che impieghino gas con basso GWP 



R290 è un HC (idrocarburo naturale) C3H8

GWP (potenziale riscaldamento globale) = 3

ODP(potenziale eliminazione ozono) = 0

Bassa densità (50% r404a) quindi cariche ridotte

Basse pressioni

elevata efficienza energetica e capacità rispetto

agli HFC.

NEMOX HA SCELTO 

di puntare 

sull’R290.

PERCHE’?

NATURALE

ECOLOGICO

EFFICIENTE

Densità: 493 kg/m³

Massa molare: 44,1 g/mol

Punto di ebollizione: -42 °C

Punto di fusione: -188 °C

È infiammabile, ma non tossico.

https://www.google.com/search?rlz=1C1EODB_itIT751IT751&sxsrf=ACYBGNQsBmZHkbIJPeyJJN2-3x8bOdK02g:1570738411008&q=propano+densit%C3%A0&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MC2vMtRSz0620k_OSM3NLC4pqoSwkhNz4pPzcwvyS_NSrFJS84ozSyoXsQoUFOUXJOblK0BEDi8AAA7Tr41IAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiEr5fIwJLlAhXQblAKHaXJCtcQ6BMoADAPegQIDRAJ
https://www.google.com/search?rlz=1C1EODB_itIT751IT751&sxsrf=ACYBGNQsBmZHkbIJPeyJJN2-3x8bOdK02g:1570738411008&q=propano+massa+molare&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MC2vMtTSyk620k_OSM3NLC4pqoSwkhNz4pPzcwvyS_NSrHLzcxKLFHITi4sXsYoUFOUXJOblg7mJCmCpVAD-dV90TwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiEr5fIwJLlAhXQblAKHaXJCtcQ6BMoADAQegQIDRAM
https://www.google.com/search?rlz=1C1EODB_itIT751IT751&sxsrf=ACYBGNQsBmZHkbIJPeyJJN2-3x8bOdK02g:1570738411008&q=propano+punto+di+ebollizione&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MC2vMtTSzU620k_OSM3NLC4pqoSwkhNz4pPzcwvyS_NSrJLyM3My89IVCvIz80oWscoUFOUXJOblKxSU5pXkK6RkKqQm5efkZFZl5uelAgDe-96bWgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiEr5fIwJLlAhXQblAKHaXJCtcQ6BMoADARegQIDRAP
https://www.google.com/search?rlz=1C1EODB_itIT751IT751&sxsrf=ACYBGNQsBmZHkbIJPeyJJN2-3x8bOdK02g:1570738411008&q=propano+punto+di+fusione&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MC2vMtTSzU620k_OSM3NLC4pqoSwkhNz4pPzcwvyS_NSrHJTc0oy89IVCvIz80oWsUoUFOUXJOblKxSU5pXkK6RkKqSVFmfm56UCAFClNOxWAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiEr5fIwJLlAhXQblAKHaXJCtcQ6BMoADASegQIDRAS


Vincoli all’utilizzo di R290

1. E’ INFIAMMABILE

2. CARICO MASSIMO PER UN IMPIANTO TERMODIMAMICO 150GR.

Il problema dell’infiammabilità ci costringe a rivedere parte del design e del lay-

out della macchina oltre all’impiego di particolari elettrici quali, interruttori, 

motori, condensatori, etcc antiscintilla rispondenti alle norme Atex.

Per ragioni di sicurezza le macchine dovranno essere poi testate secondo una 

prova stabilita con perdita di gas  per verificare il mancato innesco di una 

fiamma.

L’utilizzo di R290 ci obbliga a rivedere le nostre attuali linee di produzione.

E’ necessario che l’operazione di carica dell’impianto sia effettuata in ambiente 

protetto con attrezzature idonee e con un sistema di sorveglianza di perdite di 

gas e appropriata ventilazione.

PROGETTAZIONE

PRODUZIONE



PROPANO  C3H8   R290

Limite inferiore (LFL): 1,7% 

del volume [32 g/m3 ] 

Limite superiore (UFL): 10,8% 

del volume [200 g/m3 ]

Temperatura di innesco 

470°C

VERIFICA PER INFIAMMABILITA’

La norma verifica che a fronte di una perdita controllata pari alla metà 

della carica di gas, in un ora, non si superi nell’ambiente interno alla 

macchina (dove potrebbero esserci possibili scintillii o inneschi d’incendio) il 

50% del più basso limite di esplosione (LEL –lower explosive limit) pari al 1,7% 

(31,1g/m3)

• PICCO MASSIMO AMMESSO DURANTE LA PROVA DI FUGA CONTROLLATA PER 

UN PERIODO NON SUPERIORE A 5min : 75% LEL  - 23,3 g/m3

• VALORE DA NON SUPERARE DURANTE LA PROVA DI 1 ORA (ESCLUSI I 5min):                                                           

50% LEL  - 15,5 g/m3

In caso di condizioni non verificate i componenti devono essere conformi alle 

norme ATEX



PROBLEMI RELATIVI ALL’ASSISTENZA POST VENDITA

Alcune attenzioni particolari devono essere sottolineate in caso di assistenza:

• Recuperare sempre il gas anche se ecologico

• Ventilare bene l’area prima di qualsiasi intervento

• Effettuare il vuoto secondo istruzioni utilizzando una pompa a norma Atex

• Rispettare rigorosamente il quantitativo di carica indicato in targa dati

• Il tubo di carica va sigillato tramite saldatura ad ultrasuoni o utilizzo di lock-ring. 

Sconsigliato l’utilizzo di valvole di ricarica in quanto fonti di perdita a causa 

molecole molto piccole. 

• VIETATO UTILIZZARE FIAMME per SALDATURE O TEMPERATURE SOPRA I 200 °C

• Verificare con cercafughe appropriato eventuali perdite post carica



Il progetto è nato tra tanti dubbi e perplessità

La sperimentazione è iniziata a gennaio 2018 su un 

modello di macchina domestica.

Dalla sperimentazione abbiamo avuto la conferma non 

solo della possibilità di far funzionare la macchina con  

R290 ma di ottenere prestazioni migliori. Abbiamo 

intravisto la possibilità di trasformare dei LIMITI in 

OPPORTUNITA’

A quel punto il limite più grosso era l’importo 

dell’investimento per portare a termine il progetto 

che richiedeva di convertire macchine e linee di 

produzione.

A settembre 2018 abbiamo presentato il nostro 

progetto all’UE nell’ambito programma Life, 

approvato a Marzo 2019. (uno dei 31 su 126 

presentati)



A che punto siamo con il progetto 

1. Abbiamo realizzato 3 prototipi, che dimostriamo nello stand Nemox relativamente a:

a. Macchina da gelato domestica super automatica in grado di realizzare in 20-30 min. e quindi 

conservare 800 gr di gelato. La macchina funziona anche con temperature esterne di +36°C. 

Comandi touch screen; La macchina è in grado di autoregolare i tempi di mantecazione e 

conservazione grazie ad un algoritmo. 

b. Macchina commerciale stand-alone, in grado di mantecare e conservare 2-3 kg di gelato in 15-18 

minuti, circa 10 Kg ora. In termini pratici circa 10 kg di gelato equivalgono ad oltre 100 porzioni ora. 

Quantitativo sufficiente a soddisfare la maggior parte delle esigenze del settore Ho.Re.Ca.

c. Vetrina per la conservazione e l’esposizione del gelato a 4 vasche, ventilata.

La vetrina può contenere fino a 10kg. Di gelato 

Su questi prototipi sono in corso tutti i test per la loro omologazione.

I test comparativi effettuati per verificare efficienza ed efficacia dei prototipi con macchine dello stesso 

tipo hanno dimostrato risultati migliori non solo in termini di efficienza ma anche come risparmio 

energetico.  Dati ulteriori li avremo quando sarà terminata la verifica LCA Life Cycle Assessment e LLC

LifeCycleCosting commissionata ad un istituto specializzato.



Dati riscontrati durante i test sui prototipi
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COMPARAZIONE Gelato 10K vs Gelato 10K I-GREEN
caricate con gas R290 e R 404 

R290 R404

Gelato NXT-1 R404 R290

compressore 1/7hp 1/12 hp -42%

capacità frigorifera 84 kCal/h 89 kCal/h 6%

efficienza energetica 0,86 kcal/Wh 1,14 kCal/h 32%

potenza assorbita 97W 78 W -24%

consumi energetici

Gelato 10K I-GREEN R404 R290

compressore 1/2hp 1/2 hp =

capacità frigorifera 539 kCal/h 560 kCal/h 4%

efficienza energetica 0,96 kcal/Wh 1,16 kCal/h 21%

potenza assorbita 559W 482 W -16%

consumi energetici

R404 R290

Gelato NXT-1 320kg 0,09 kg -99,97%

Gelato 10k 1240kg 0,420kg -99,96%

Pro 100 520kg 0,18kg -99,96%

potenziale emissione

gas serra in Kg CO2 equiv.



2. Ufficio Tecnico, Laboratorio, Produzione stanno procedendo 

alla realizzazione dei prototipi dei vari modelli di macchine 

domestiche e Commerciali ed ai conseguenti test di verifica di 

efficienza, sicurezza, infiammabilità.

Qualche difficoltà la troviamo nel reperire alcuni componenti a 

norme Atex e quindi dobbiamo procedere a studiare, realizzare e 

testare modifiche per evitare il problema che detti componenti 

possano venire in contatto con eventuali perdite di gas.

3. Come Laboratorio ci siamo attrezzati per effettuare in 

proprio le prove di infiammabilità in presenza di eventuali 

fughe di gas. Le prove sono estremamente costose e le faremo 

all’esterno solo al momento dell’omologazione del prodotto.

4. Abbiamo ridisegnato la linea di produzione ed ordinato i 

macchinari previsti.

Riteniamo che la linea di produzione sarà in grado di 

funzionare da Febbraio 2020 



La gelateria tradizionale italiana è caratterizzata da un numero considerevole di macchinari 

quali:

- Mantecatori

- Pastorizzatori

- Tini di maturazione

- Abbattitori

- Congelatori

- Vetrine espositive

- Torri di raffreddamento

Una start-up costa una fortuna in investimenti! 

• Tanti impianti termodinamici con impiego di gas ad elevato GWP

• Consumi elevati di energia elettrica

• Consumi elevati di acqua di raffreddamento

• Dimensioni di locali notevoli e costosi

Siamo proprio sicuri che questo sia il modello di business valido da 

esportare nella grand parte dei Paesi ?

Il progetto ICEGREEN ha anche come obiettivo quello di proporre un nuovo 

modello di business in un mercato dove le risorse per gli investimenti sono 

sempre più limitate e l’offerta è decisamente più alta rispetto ai consumi



• Macchine di dimensioni ridotte consentono risparmi in termini 

energetici per quanto riguarda i consumi elettrici dei motori, 

monofase e impianto termodinamico. 

• GWP=0 

• Il raffreddamento del condensatore è ad aria, senza consumo d’acqua.

• I componenti sono ridotti e i meccanismi meno complessi.

• Assistenza tecnica facilitata in ogni luogo.

• Costi della macchina inferiori.

• Spazi molto limitati

• Una scheda elettronica permette di mantenere il gelato all’interno 

della macchina agendo sia sull’impianto termodinamico che sulla 

mantecazione, in modo  che il gelato sia sempre pronto ad essere 

servito.

• Utilizzando più macchine di questo tipo, fronte utente finale, 

possiamo pensare a un nuovo modello di business, producendo solo la 

quantità che si vende limitando anche gli sprechi e innalzando la 

qualità del prodotto servito.

Il progetto ICEGREEN – una opportunità di BUSINESS



Possibilità di realizzazione di una Mini-gelateria  con R290

La normativa attuale permette di utilizzare in 

un locale attrezzature con gas R290 fino ad un 

carico massimo di 8 g./M3.

Si potrebbe allestire un locale di 30/40 M2 circa 

con 2-3 macchine a vista con una produzione 

oraria di 10-20kg ora di gelato ed una vetrina a 

pozzetti con 8 gusti diversi contenente 20Kg/30 

l. di gelato. 

L’investimento per una gelateria di questo tipo 

sarebbe di circa un terzo rispetto ad una 

tradizionale ed i costi di gestione sarebbero 

decisamente più limitati.



una Mini-gelateria  con R290 

e …… completamente  «VERDE»

L’utilizzo di R290 ci permette di pensare 

ad impianti che richiedono un basso 

consumo di energia elettrica e quindi 

alla possibilità di studiare soluzioni con 

pannelli fotovoltaici.

Per una gelateria come sopra 

basterebbero 20/30 mq di pannelli 

(3kw/h) non in continuo ….. 

Soluzioni, semplici, completamente 

«Verdi» diventano possibili!  ……

Ancora un ulteriore passo con ICEGREEN!



Risultati attesi in termini ambientali

• Alla fine del progetto ICEGREEN ci aspettiamo di 

risparmiare 160 tonnellate di CO2 equivalenti

• Entro il 2023 la potenziale riduzione cumulativa 

sarà di 12.985 tonnellate (calcolate su 50.500 

macchine).
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