
Si chiamano Globo e Mi-
ni Booster: sono i due

nuovi modelli di centrali
transcritiche a CO2 per la
refrigerazione proposti da
Arneg e verranno presen-
tati in occasione di ATMO-
sphere Europe 2018 (19-21
Novembre 2018, Riva del
Garda). In questo conte-
sto, Globo e Mini Booster si
presentano come soluzio-
ni ideali per negozi di pic-
cole e medie dimensioni.

IMPIANTI INNOVATIVI
PER OGNI FORMATO
Il negozio "fisico" del futu-
ro si sta delineando con
spazi ridotti e punti vendi-
ta “di prossimità” che in-
tegrano al meglio il cana-
le fisico e il digitale: com-
prendendo questa ten-
denza in divenire Arneg,
accanto alle soluzioni per
il retail in-store, propone
innovativi impianti di re-
frigerazione per la Gdo in
grado di adattarsi a tutti i
formati di negozio, an-
che ai più piccoli. Globo e

EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO
E SOSTENIBILITÀ
I vantaggi sono molteplici
e diversificati. In primis,
l’impianto prevede un’u-
nica centrale e un unico
circuito per applicazioni
in media temperatura e
bassa temperatura con
minor bisogno di spazio.
La CO2 è il solo refrigeran-
te utilizzato per tutto il
punto vendita ed essen-
do una sostanza naturale
non è sottoposta ai pe-
riodici controlli per mo-
nitorare fughe e perdite.
Anche in presenza di cli-
mi temperati , come in
Ital ia , la tecnologia a
compressione parallela
per un sistema a sola CO2
è, ad oggi, energetica-
mente conveniente ri-
spetto agli impianti con-
venzionali. La CO2, inol-
tre, si presta al recupero
di calore consentendo sia
la produzione di acqua
calda sanitaria ad alte
temperature che di ac-
qua per riscaldamento.
Nello specifico, Globo è
indicata per impianti di
media e bassa tempera-
tura in punti vendita di
piccole dimensioni. Mini
Booster è indicata per im-
pianti di media e bassa
temperatura in super-
mercati con medie super-
fici di vendita.

ARNEG
In occasione di ATMOsphere Europe 2018 saranno presentati Globo e Mini Booster

per la refrigerazione commerciale in piccoli e medi negozi

� riduzione dei costi ri-
spetto ad un impianto
tradizionale ad idro-
fluorocarburi (HFC).

La CO2, infatti, essendo
un refrigerante naturale,
rispetta le norme interna-
zionali che pongono limiti
all’uso di refrigeranti sin-
tetici. Inoltre è rispettosa
dell'ambiente, a basso co-
sto edisponibile ovunque.

Mini Booster sono capaci
di stare al passo con la ri-
voluzione del “formato” e
rappresentano attual-
mente le nuovissime so-
luzioni ideali per negozi di
piccole e medie dimen-
sioni offrendo
� efficienza energetica,
� dimensioni ridotte,
� facilità di manutenzio-

ne e assistenza,

Arneg S.p.A.
Via Venezia, 58 - 35010

Campo San Martino (Pd)
Tel. + 39 049 9699333

www.arneg.it
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