PERCHE’ SCEGLIERE
di fare l’impianto di climatizzazione
invernale ed estiva
con Noi

Perché scegliere di fare l’impianto di
riscaldamento e condizionamento
con Noi...

Tecnologie per la climatizzazione

Radiatori

Condizionatori d’aria

Bollitori - Accumulatori

Tubazioni

Aspirazione Centralizzata

Ripartitori e contabilizzatori di energia

Perché disponiamo di tutte le tecnologie necessarie per la realizzazione di
un impianto.

Perché ogni componente è stato sviluppato per integrarsi perfettamente
con tutti gli altri elementi senza problemi di incompatibilità.

Perché garantiamo i massimi livelli
di comfort e risparmio energetico grazie ad un sistema impianto efficiente
dove tutte le rese vengono ottimizzate
al meglio.

Costruiamo insieme... per un futuro migliore

Impianti Radianti

Deumidificazione - Ricambio aria

Pompe di Calore

Regolazione - Controllo - Telegestione

Caldaie

Solare Termico e Fotovoltaico

Le nostre referenze
Per un impianto su misura

In oltre 30 anni di esperienza e con migliaia di installazioni fatte, abbiamo
raccolto le 160 soluzioni impiantistiche
più utilizzate in Italia per consentire ad
ognuno una scelta impiantistica oculata.
Possiamo poi personalizzare ulteriormente una qualsiasi soluzione per soddisfare
ogni tipo di esigenza.
Rendere semplice una decisione estremamente complessa, è il primo passo.
Garantire competenza, capacità, passione, cura per ogni singola realizzazione è
la nostra firma

Guida al Risparmio Energetico: una guida tecnica con
160 soluzioni impiantistiche, le più utilizzate in italia,
che si differenziano una dall’altra per efficienza,comfort,
rispetto ambientale e prezzo.

Book delle Referenze: elegante libro illustrato con una
serie di realizzazioni fatte in Italia su: abitazioni, hotel,
condimini, uffici, spazi commerciali, centri benessere e
sportivi, etc...

Brochure “Scegliere si può”: un aiuto per individuare
l’impianto più adatto alle proprie esigenze considerando
la prestazione dello stesso in termini economici-ambientali e di comfort.

160 Soluzioni

Per 5 tipologie impiantistiche
Abbiamo classificato le soluzioni impiantistiche più utilizzate in Italia da 1 a 5 stelle con la consapevolezza che scegliere l’impianto significa decidere con quanto comfort e con quali costi di gestione vivere i
successivi 30 anni dell’immobile. Ogni tipologia può essere ulteriormente personalizzata per soddisfare ogni esigenza.

Confortevole

1

In questo tipo di impianti viene garantita la temperatura desiderata nei
mesi invernali con buoni indici di risparmio energetico grazie anche all’apporto dell’impianto solare.
I corpi scaldanti sono facilmente rimovibili per una facile pulizia e tinteggiatura dei muri.
Per una miglior pulizia delle superfici viene installato un sistema di aspirazione centralizzata.

CONFORTEVOLE

Buon Comfort

2

In questo tipo di impianti si abbina al sistema di riscaldamento invernale,
previsto a bassa temperatura, un impianto solare per il contenimento di
consumi energetici. Il raffrescamento estivo è previsto in ogni singolo locale.
Per una miglior pulizia delle superfici viene installato un sistema di aspirazione centralizzata.

Solare termico
Caldaia a condensazione
Aspirazione centralizzata
Radiatori reclinabili

Molto Confortevole

3

In questo tipo di impianti é previsto un sistema di riscaldamento e raffrescamento radiante a bassa temperatura con il controllo della temperatura
ed umidità in ogni singolo locale. Gli indici di resa sono molto elevati e l’impatto ambientale e’ ridotto al minimo.
Per una miglior pulizia delle superfici viene installato un sistema di aspirazione centralizzata.

Gran Comfort

4

In questo tipo di impianti è previsto un sistema di riscaldamento\raffrescamento radiante a bassa temperatura. Si controllano temperatura ed umidità in ogni locale. Viene installato un sistema di ricambio dell’aria abbinato
al recupero di calore. Parte dell’energia necessaria viene prodotta da impianto fotovoltaico. Per una facile gestione di tutti i componenti e’ previsto
un sistema di supervisione via web che consente di regolare l’impianto da
remoto. L’impatto ambientale è ridotto al minimo ed i costi di gestione molto contenuti. E’ previsto un sistema di pulizia centralizzata.

Il meglio a portata di mano

5

In questo tipo di impianti è previsto un sistema di riscaldamento\raffrescamento radiante a bassa temperatura. Si controllano temperatura ed umidità in ogni locale. Viene installato un sistema di ricambio dell’aria abbinato al recupero di calore. Parte dell’energia necessaria viene prodotta da
impianto fotovoltaico abbinato ad accumuli di energia per l’utilizzo della
stessa in assenza di sole. Per una facile gestione di tutti i componenti e’ previsto un sistema di supervisione via web che consente di regolare l’impianto
da remoto. L’impatto ambientale è ridotto al minimo ed i costi di gestione
molto contenuti. E’ previsto un sistema di pulizia centralizzata.

IL MEGLIO
A PORTATA DI MANO

Controllo temperatura/umidità con deumidificazione
Ricambi dell’aria con recupero di energia
Fotovoltaico con Accumulatore
Aspirazione centralizzata
Supervisione
Pompa di calore
Radiante

BUON COMFORT

Condizionatori
Solare termico
Caldaia a condensazione
Aspirazione centralizzata
Radiante

MOLTO
CONFORTEVOLE

Controllo temperatura/umidità
deumidificazione
Pompa di calore
Aspirazione centralizzata
Radiante

SCEGLI IL TUO
IMPIANTO CON NOI

GRAN COMFORT

Controllo temperatura/umidità con deumidificazione
Ricambi dell’aria con recupero di energia
Fotovoltaico
Aspirazione centralizzata
Supervisione
Pompa di calore
Radiante

Preventivo chiavi in mano
Studio e Progettazione Impiantistica

Al fine di offrire un impianto “su misura” che
risponda alle esigenze del cliente offriamo più
soluzioni impiantistiche comprensive di:

1. Analisi energetiche per valutare le prestazioni, il
risparmio, il comfort, l’impatto ambientale ed i
relativi costi di gestione
2. Analisi economiche per valutare i relativi investimenti alla luce degli incentivi offerti dalla legislazione vigente
3. Schemi idraulici dettagliati
4. Schemi elettrici di tutti i componenti
5. Offerte chiare ed articolate comprensive di costi
impianto e costi di gestione presenti e futuri

per la soluzione impiantistica scelta forniamo
Schema Idraulico

per la soluzione impiantistica scelta forniamo
Schema Elettrico

Supervisione ed Assistenza
Tutto sotto controllo

Il sistema di supervisione e controllo consente
all’utente di regolare, da locale e da remoto, in
maniera molto semplice e da qualsiasi dispositivo
(pc, smartphone, tablet) i parametri dell’impianto consentendo di avere comfort e risparmio “a
portata di mano”.
I nostri tecnici possono intervenire in tempo reale
su ogni tipo di installazione, verificarne e modificarne i parametri a garanzia del corretto funzionamento e di un perfetto equilibrio del “sistema
impianto”.
Idrosistemi dispone sul territorio nazionale di
centri assistenza in grado di garantire competenza ed affidabilità.

Professionalità
la nostra rete di impiantisti
Idrosistemi opera nel settore dell’impiantistica distribuendo
tecnologie, know how, servizi ed impianti attraverso il mercato
professionale degli impiantisti idraulici.
Questa scelta, per offrire alla committenza, un prodotto-impianto altamente qualificante installato da professionisti
formati e selezionati in tutto il territorio Italiano.

tel. 0438 2084 I 800 586 784
info@idrosistemi.it I www.idrosistemi.it

