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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.


