
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!

Anteprima progetto ICEGREEN di Nemox.mp4


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/


I gas impiegati negli impianti di refrigerazione sono gas che 

contribuiscono ampiamente al riscaldamento globale  ed ai 

cambiamenti climatici

Il riscaldamento globale

È responsabile della

variabilità del clima



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



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.

Cause del Riscaldamento Globale

1. Buco 

dell’ozono

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! 

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.

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



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



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


Nemox ha scelto di dar vita al progetto ICEGREEN, non solo per anticipare e 

soddisfare una normativa che andrà forse in vigore fra qualche anno ed a cui, da 

molte parti si cercano scappatoie, ma nella piena convinzione di proporre e 

promuovere AZIONI EFFICACI per la  salvaguardia dell’Ambiente, nell’interesse di sia 

di chi produce gelato che di chi lo consuma.

La sostituzione dei gas serra negli impianti termodinamici, passando da valori di 

GWP prossimi a 4.000 a valori praticamente ZERO permette di quantificare 

immediatamente un risultato importante in quanto evidenzia una riduzione nelle 

potenziali emissioni pari al 99,9 % , come si può vedere nei grafici per singola 

macchina. 
ICEGREEN NON SI ACCONTENTA DI QUESTO !

Dovendo riprogettare le nostre macchine per impiegare gas ad impatto 

zero abbiamo voluto dare al progetto un’impronta ancora più 

ambientalista da cui nasce la presentazione di questo corner che ha la 

presunzione di  presentarsi come un NUOVO CONCETTO DI BUSINESS, più 

economico e più armonioso verso l’Ambiente.



Il consumo di Energia elettrica è una parte importante nei costi di gestione di un 

Corner Gelato ed è una fonte di continua emissione di gas serra.

(Per ogni kWh consumato vengono emessi 0,43 Kg di CO2 equivalenti)

Gas serra e consumi elettrici
La produzione e la distribuzione di energia elettrica 

provoca emissione di gas serra.

nel 2017 il fattore di emissione di gas serra per l’Italia è 

pari a 410 grammi di CO2 equivalente/kWh

Se si considera l’apporto delle fonti rinnovabili Il fattore 

di emissione per l’Italia scende così a 312 grammi di CO2 

equivalente/kWh ma peggiore rispetto agli altri paesi



- Per ogni kg di Acciaio prodotto si emette circa 2kg di CO2

- Per ogni Kg di Plastica prodotto si emette circa 6Kg di CO2

- Per ogni Kg di Carta prodotto si emette circa 1,2Kg di CO2

- Per ogni Kg di Alluminio prodotto si emette circa 11,8Kg di CO2

- Per ogni Kg di Rame prodotto si emette circa 2,8Kg di CO2

- Per ogni Kg di Vetro prodotto si emette circa 0,3Kg di CO2

- Per ogni Kg di Legno prodotto si emette circa 0,4Kg di CO2

- Le emission di CO2 per autovetture è attestato intorno ai 118,5 g/Km, e dovrà scendere dal 2021 

per auto nuove a 95g/km.

- Per l’autotrasporto si considera mediamente emissioni di 2,7Kg di Co2 per litro di carburante.

(media 300g/Km)

Il progetto ICEGREEN ha pertanto preso in esame ogni singolo aspetto delle macchine e 

del business complessivo al fine di ridurre l’impiego di energia e conseguentemente dei 

gas serra.



FATTORI DI PROGETTO PRESI IN ESAME PER LA 

RIDUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E DEI COSTI DI 

GESTIONE

1. L’impiego di R290 ha permesso di utilizzare, a parità di prestazioni, compressori e 

motori di minor potenza, quindi consumi più limitati.

2. Progettazione di macchine semplici con un numero di componenti ridotti (meno 

componenti, meno possibilità di rotture, manutenzione facilitata, meno 

movimentazioni)

3. Attenzione alla struttura di ogni singolo componente, spessore e peso (più un 

componente è pesante più energia si spende per movimentarlo, più è spesso più 

energia si spende per attraversarlo)

4. Scelta di materiali riciclabili ed a basso impatto produttivo

5. NUOVO CONCETTO DI BUSINESS



NUOVO CONCETTO DI BUSINESS

Produrre la sola 

quantità di gelato che 

si vende nel giorno

1. Offrire un prodotto di qualità elevata, sempre fresco

2. Utilizzare macchine di dimensioni, consumi e costi ridotti

3. Impianti termodinamici raffreddati ad aria, minori 

connessioni elettriche ed idrauliche, nessun consumo di 

acqua e costi energetici

4. Riduzione degli scarti per eccesso di prodotto invenduto

5. Utilizzo di un minor numero di attrezzature 

6. Risparmio energetico dovendo conservare solo quantità 

limitata di prodotto





Il concetto di ICEGREEN corner permette di offrire, 

grazie alla sua modularità, 

la soluzione più consona alle esigenze delle diverse tipologie e dimensioni di business 

con la possibilità di incrementarsi nel tempo.

In funzione del consumo giornaliero di gelato, e delle modalità di business preferito, 

ognuno può scegliere la combinazione più appropriata:

Ad esempio:

- La sola macchina che manteca e conserva (ce ne sono di diverse capacità da 1 a 

3kg per ciclo), particolarmente adatte per la ristorazione.

- La macchina che permette di mantecare e conservare contemporaneamente 2 

gusti

- Una serie di macchine affiancate per mantecare, conservare e servire 

direttamente il gelato dalle macchine.

- Combinazioni diverse tra macchine e vetrina gelato a vista

- Vetrine e conservatori a pozzetto 



Il corner che presentiamo come 

esempio, è realizzato 

completamente con macchine 

del progetto ICEGREEN, ed è cosi 

composto: 

- 15kg ora di gelato prodotto

- 20 gusti in conservazione

- 700 porzioni a disposizione

ICEGREEN CORNER

PLUG & PLAY
- Si collega ad una normale presa 

da 10 A.

- Non richiede installazioni

PRODUZIONE X CICLO PRODUZIONE ORARIA PORZIONI MEDIE DA 80GR

5+5K TWIN 2,5 KG  X CICLO 7,5 KG ORA 90 ORA

10 K 2,5 KG X CICLO 8KG ORA 100 ORA

PRO 100 4 VASCHE X 2,5 KG 10KG IN CONSERVAZIONE 150 PORZIONI

2 POZZETTI SWEET 4 16 VASCHE X 2,5 KG 40 KG IN CONSERVAZIONE 600 PORZIONI



CORNER CARICATO CON GAS R290

CO2 EQUIVALENTE=1,7 Kg

CORNER CARICATO CON GAS R452

CO2 EQUIVALENTE=3,8 TONNELLATE

RISULTATO PER SOSTITUZIONE GAS

RISPARMIO 3,8 TON DI GAS SERRA

-99,96%

CARICA GWP CARICA GWP

qta R290 3 R452 2141

GRAMMI       Kg CO2 EQ. GRAMMI       KgI CO2 EQ.

5+5CREA 200 0,60                                 690 1.477                    

10 K 145 0,44                                 540 1.156                    

2 POZZETTI 180 0,54                                 430 921                       

PRO100 30 0,09                                 110 236                       

1,67                                 3.790                    

GAS SERRA DA REFRIGERANTI



Il consumo DI ENERGIA 

ELETTRICA complessivo del 

corner gelato presentato, 

in conservazione, a pieno 

carico (circa 50kg di 

gelato), è di 0,600 kWh. 

L’ASSORBIMENTO MASSIMO PER L’INTERO CORNER E’ DI  CIRCA 2kW

(come un ferro da stiro, un Phon, …)

CO2 equivalente emessa in un anno per la produzione e 

fornitura di energia elettrica(per un funzionamento di 12 ore per 300 gg anno)

Passa da 1.223 kg con R452 a 880Kg con R290  = risparmio 31%

kWh kWh

R452 R290

Gelato 10K 0,302 0,235

5+5k Crea 0,268 0,21

vetrina pro100 0,13 0,034

2 Pozzetti (16 vasche) 0,12 0,09

0,82 0,569

-30,61%

GAS SERRA DA CONSUMI ELETTRICI



Costi gestione e 

consumi energetici

Gelato Gelato Gelato Gelato 

10 k 10k i-green 5+5 Crea 5+5 i-green

R452 R290 R452 R290

media assorbimento W 727,37       606,77 -16,58% 460,88           400,8333 -13,03%

tempo ciclo mantecazione min 21,00         18,00 -14,29% 24,00             21 -12,50%

qantità mantecata Kg 2,50           2,50 1,25               1,25

consumo energia mantecazione kWh 0,25           0,18 -28,50% 0,18               0,14                 -23,90%

costo medio kWh euro 0,30           0,30 0,30               0,30                 

costo energia x ciclo mantecazione euro 0,076         0,055              -28,50% 0,055             0,042               -23,90%

costo energia x Kg di gelato prodotto euro 0,031         0,022              -28,50% 0,044             0,034               -23,90%

consumo energia in conservazione kWh 0,302         0,235              -22,19% 0,134             0,105               -21,64%

costo medio di conservazione 1kg di gelato x 12 ore euro 1,450         1,128              -22,19% 1,286             1,008               -21,64%



Costi gestione e 

consumi energetici

vetrina vetrina pozzetti pozzetti

pro100 pro100 i-green 4+4 carapine 4+4 carapine

R452 R290 R452 R290

media assorbimento W 260,00        80,00 -69,23% 260,00           80,00 -69,23%

quantità in conservazione 2,5Kg x 8 Kg 10,00          10,00 20,00             20,00

consumo energia in conservazione kWh 0,100          0,034             -66,00% 0,060             0,045             -25,00%

costo medio kWh euro 0,30            0,30 0,30               0,30               

costo energia x conservazione 24 ore euro 2,40            0,82               -66,00% 1,44               1,08               -25,00%

costo energia x conservare 1Kg di gelato per  24 ore euro 0,240          0,082             -66,00% 0,072             0,054             -25,00%



Considerando che in un anno produciamo circa 15.000 macchine di questo 

tipo il Risparmio di CO2 equivalente è pari a circa 1.500 Tonnellate

Sostituzione di R134 con R290 nel settore 

domestico

CARICA GWP CARICA GWP

qta R290 3 R134 1430

GRAMMI CO2 EQ. GRAMMI CO2 EQ

Gelato chef 2200 30 90,00                               60 85.800,00             

Gelato Next_1 32 96,00                               68 97.240,00             



R290 – Risultati su macchine 

domestiche

Gelato Gelato next-1 next-1

chef 2200 Chef 2200 i-green  i-green

R134 R290 R134 R290

media assorbimento W 126,02           103,33 -18,01% 164,22   148,17 -9,77%

tempo ciclo mantecazione min 39,00             32,00 -17,95% 31,00     27 -12,90%

qantità mantecata Kg 0,80               0,80 0,80       0,80          

consumo energia mantecazione kWh 0,08               0,06                      -32,72% 0,08       0,07          -21,42%

costo medio kWh euro 0,30               0,30 0,30       0,30          

costo energia x ciclo mantecazione euro 0,025             0,017                    -32,72% 0,025     0,020        -21,42%

costo energia x Kg di gelato prodotto euro 0,031             0,021                    -32,72% 0,032     0,025        -21,42%

consumo energia in conservazione kWh 0,080     0,077        -3,75%

costo medio di conservazione 1kg di gelato 12 ore euro 0,960     0,924        -3,75%





Documento emesso da Nemox International s.r.l.

Tutti i diritti sono riservati.

La riproduzione totale o parziale del presente documento è proibita. 

NEMOX International s.r.l.

Via Enrico Mattei, n. 14 - 25026 Pontevico (BS) Italy Tel. +39 030 9308901 r.a. • Fax +39 030 9930765  

www.nemox.com  • e-mail: info@nemox.com
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