
Sterile. Safe. Reliable.
confronto tra due tecnologie di 
riscaldamento e raffreddamento



PELTIER VS COMPRESSORE | INTRODUZIONE

Oggi parleremo di due tecnologie utilizzate nelle camere climatiche per il riscaldamento/raffreddamento:

TECNOLOGIA PELTIER COMPRESSORE

1. Differenze tra le due tecnologie
2. Vantaggi e svantaggi 
3. L´unità di raffreddamento ideale per applicazioni in laboratorio 



PELTIER VS COMPRESSORE | PRINCIPI DI TECNOLOGIA PELTIER

Nel 1834 Jean Peltier (fisico francese) scoprì l'effetto Peltier basato sull'effetto Seebeck.
Principio di funzionamento: in un circuito elettrico si crea una differenza di temperatura nei punti di 
contatto tra due materiali conduttori diversi, un lato diventa freddo, l'altro lato caldo.

Tuttavia, le applicazioni termoelettriche di successo commerciale sono emerse solo con lo sviluppo dei 
semiconduttori. La loro resistenza diminuisce con l'aumentare della temperatura e la conduttività 
aumenta. Nelle moderne termocoppie sono usati prevalentemente i semiconduttori
con drogaggio diverso. 



PELTIER VS COMPRESSORE | ELEMENTO PELTIER FUNZIONAMENTO

L´elemento Peltier lavora come una pompa di 
calore.
L´energia viene pompata dal lato freddo a quello 
caldo.
Il calore di scarto espulso sul lato caldo è il 
risultato dell'energia elettrica fornita e della 
capacità frigorifera.
Invertendo la polarità della corrente, è possibile 
invertire i lati caldo e freddo.
Quando la corrente continua scorre attraverso 
l'elemento Peltier, si crea una differenza di 
temperatura.
Il lato freddo dell'elemento Peltier estrae 
dall'ambiente e lo rilascia sul lato opposto.



PELTIER VS COMPRESSORE | CAPACITÀ DI RAFFREDDAMENTO

La capacità di raffreddamento effettiva viene ridotta
1. a causa del calore disperso (che aumenta al quadrato con 

l'intensità della corrente).
2. per via del riflusso di calore verso il lato freddo (che è 

proporzionale alla conducibilità termica del materiale e alla 
differenza di temperatura).



PELTIER VS COMPRESSORE | ELEMENTO PELTIER STRUTTURA

Le unità Peltier sono integrate nelle unità di 
raffreddamento.
Il calore di scarto deve essere rimosso nel modo più 
efficiente possibile.
Ciò avviene con una ventola interna/esterna regolata 
a seconda delle esigenze e un dissipatore di calore 
adeguatamente dimensionato.
Obiettivi raggiunti:
• Si evita il surriscaldamento degli elementi Peltier.
• Si ottimizza l'efficienza.
• Si rende possibile la maggiore differenza di 

temperatura possibile tra il lato freddo e quello 
caldo.



PELTIER VS COMPRESSORE | PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO
DI UNA MACCHINA FRIGORIFERA

• Necessità di energia termica per la transizione dallo stato 
liquido a quello gassoso.

• Il refrigerante circola attraverso il sistema di tubature della 
macchina.

• Il refrigerante assorbe il calore dal carico (per es. cibo) 
nell'evaporatore.

• Il compressore comprime il refrigerante ad alta pressione.
• Il condensatore all'esterno dell'unità rilascia calore 

nell'ambiente.
• Il refrigerante si raffredda e passa allo stato liquido.
• La pressione viene nuovamente ridotta nella valvola a 

farfalla.
• Il punto di ebollizione scende e il processo ricomincia.



PELTIER VS COMPRESSORE | TECNOLOGIA PELTIER PER 
APPLICAZIONI IN LABORATORIO

• Peltier per riscaldamento e raffreddamento in incubatori refrigerati e camere 
climatiche. 

• Nessuno scambio d'aria tra la camera e l'ambiente.
• La condensa durante il processo di raffreddamento si crea sul dissipatore di 

calore, non in un qualsiasi punto nella camera.
• Le ventole integrate negli elementi Peltier (all'interno e all'esterno della camera) 

garantiscono un rapido trasporto di energia e una distribuzione ottimale della 
temperatura.

• I dispositivi HPPeco e IPPeco lanciati nel 2021 hanno un funzionamento ad alta 
efficienza energetica nell'intero intervallo di temperatura.



PELTIER VS COMPRESSORE | TECNOLOGIA PELTIER PER 
APPLICAZIONI IN LABORATORIO

Consumo energetico durante un test a lungo termine (12 mesi) secondo la ICH Q1a (R2) 

Confronto dei consumi energetici tra le camere climatiche Memmert HPPeco con Tecnologia
Avanzata Peltier, introdotte nel 2021, e apparecchi comparabili sul mercato.



PELTIER VS COMPRESSORE | VANTAGGI DEL PELTIER

Compattezza: non è necessario ulteriore spazio per una macchina refrigerante.
L´assenza di vibrazioni e la misura ridottissima di rumorositá.
Il rispetto per l´ambiente dovuto alla assenza di refrigerante.
Nessuna necessità di una fonte di riscaldamento apposita.
Una sola unità é in grado di gestire tanto il raffredamento quanto il riscaldamento nei cicli di 
temperatura.  
Tutto è azionato elettricamente e senza refrigerante, permettendo un controllo estremamente 
preciso del funzionamento. 



PELTIER VS COMPRESSORE | TECNOLOGIA DEL COMPRESSORE
PER APPLICAZIONI IN LABORATORIO

• L'incubatore refrigerato ICP e la camera climatica ICH di 
Memmert hanno un sistema chiuso.

• La disposizione dell'unità di raffreddamento e 
riscaldamento in una camicia d'aria di ricircolo impedisce il 
verificarsi di "punti caldi e freddi" e la deumidificazione 
dell'area di lavoro.

• I cicli di sbrinamento evitano il congelamento 
dell'evaporatore.

• La deumidificazione mirata e controllata avviene nella 
camera tramite trappole Peltier poste sulla parete 
posteriore. Sistema di controllo della temperatura tramite camicia 

d'aria nell´incubatore refrigerato ICP e nella camera 
climatica ICH di Memmert. 



PELTIER VS COMPRESSORE | RISCALDAMENTO A CAMICIA D´ARIA

Camicia d´aria chiusa
Riscaldamento a tutto tondo su un ampia area
Ottima distribuzione della temperatura
Prevenzione dei punti caldi/freddi
Nessun contatto tra il refrigerante e la camera di riscaldamento
Ventola di circolazione regolabile

Condizioni identiche per tutti i campioni all´interno



PELTIER VS COMPRESSORE | RAFFREDDAMENTO

Camicia d´aria chiusa
Raffreddamento a tutto tondo su un ampia area
Ottima distribuzione della temperatura
Prevenzione dei punti caldi/freddi
Nessun contatto tra il refrigerante e la camera di riscaldamento
Ventola di circolazione regolabile

Condizioni identiche per tutti i campioni all´interno



PELTIER VS COMPRESSORE | VANTAGGI DEL COMPRESSORE

Maggiore compensazione del calore, soprattutto in caso di frequenti aperture della porta e 
conseguente ulteriore dissipazione del calore del carico.
Appositamente progettato per applicazioni che introducono calore nell'area di lavoro, per es. gruppi 
elettronici o lampade alogene.



PELTIER VS COMPRESSORE | CRITERI DECISIVI

Omogeneità e stabilità della temperatura.
Tempi di riscaldamento e di recupero.
Inquinamento acustico e livello di rumorositá.
Temperatura ambiente e rango di temperatura di lavoro.
Refrigeranti e considerazioni sul riscaldamento globale.
Servizio e manutenzione.


