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Residenze private

Tipologia edificio: villa con maneggio
Località: Venezia
Tipologia intervento: ristrutturazione complesso esistente
CARATTERISTICHE IMPIANTO: realizzazione di impianto di riscaldamento, condizionamento ed integrazione solare con pannelli
sottovuoto
Prodotti utilizzati:
• 1 caldaia murale a condensazione Pro Con 34 H
Villa
• 1 modulo di collettori solari con tubi sottovuoto in vetro borosilicato HP 8
• 1 modulo di collettori solari con tubi sottovuoto in vetro borosilicato HP 16
• 1 gruppo solare di scambio termico preassemblato da 10 kW con regolatore + 1 gruppo solare da 5 kW con scambiatore
• 1 accumulatore mod. PSM da 300 lt per il riscaldamento
• 1 bollitore solare da 300 lt
• 1 circuito per la produzione istantanea di acqua calda con resa 70 kW e 32 lt al minuto
Maneggio •
•
•
•
•
•
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3 moduli di collettori solari con tubi sottovuoto in vetro borosilicato HP 16
1 caldaia murale a condensazione Pro Con 34 H
1 accumulatore mod. PSM da 500 lt per il riscaldamento
1 gruppo frigo aria-acqua 26,2 kW
2 circuiti per la produzione istantanea di acqua calda con resa 110 kW e 50 lt al minuto ciascuno
1 gruppo solare di scambio termico da 10 kW con regolatore + 1 gruppo solare da 5 kW con scambiatore
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••••

••••

Residenze private

Tipologia edificio: villa unifamiliare
Località: Venezia
Tipologia intervento: riqualificazione energetica edificio esistente
CARATTERISTICHE IMPIANTO: installazione di impianto solare termico con pannelli solari sottovuoto e sostituzione
della vecchia caldaia con una a condensazione di nuova generazione
Prodotti utilizzati:
• 1 caldaia murale a condensazione ProCon 25 HS, per il riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria
Impianto solare completo composto da:
• 2 collettori solari HP 16, da 16 tubi sottovuoto in vetro borosilicato l’uno
• 1 gruppo solare di scambio termico preassemblato con regolatore da 20 kW
• 1 gruppo di regolazione variabile esterno
• 1 sistema multifunzionale per la produzione di acqua calda sanitaria comprendente accumulatore termico a
stratificazione Idrostar da 500 lt
• 1 circuito per la produzione istantanea di acqua calda sanitaria da 70 kW
• 1 miscelatore termostatico regolabile da 32-50°C

7-

• •••

••••

••••

Residenze private

Tipologia edifico: cascina su tre piani
Località: Bergamo
Tipologia intervento: ristrutturazione edificio storico
CARATTERISTICHE IMPIANTO: realizzazione impianto di riscaldamento a pannelli radianti a pavimento, alimentato da
caldaia a condensazione
Prodotti utilizzati:
• Impianto di riscaldamento a pannelli radianti a pavimento mod. PSM 40
• tubi sfilabili in polietilene PE-Xc per la distribuzione idrica
• caldaia murale a condensazione Pro Con 25S per il riscaldamento e la prdouzione istantanea di acqua calda

PIANO TERRA

PRIMO PIANO
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Residenze private

Tipologia edificio: Abitazione singola a tre piani
Località: Potenza
Tipologia intervento: realizzazione nuovo edificio
CARATTERISTICHE INTERVENTO: installazione di impianto radiante per la climatizzazione estiva e invernale, integrato
con sistema solare termico sottovuoto
Prodotti utilizzati:
• 4 pannelli solari sottovuoto mod. HP16 per l ‘integrazione al riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria
• 1 gruppo solare di scambio termico 18 kW
• impianto a pavimento mod. PST 30 per il riscaldamento e raffrescamento
• 3 gruppi refrigeratori d’acqua da 9 kW di tipo aria-acqua da esterni con ventilatore assiale, progettati
espressamente per impianti di condizionamento a pannelli radianti
• 1 cella ecotermica modello SHS 680 lownox, con accumulatore da 680 lt, completa di centralina di regolazione
RSZ e modulo DCF per la gestione dell’orologio
• 1 pompa di carico
• 1 circuito per produzione istantanea di acqua calda con resa 70 kw
• 3 circuiti di riscaldamento a temperatura variabile UPE 25-60 con contatori di calore
• 3 set-termostato di sicurezza per circuito di riscaldamento a pavimento
• 1 regolatore RSM
• 3 comandi a distanza classic
• 3 centraline per la regolazione climatica
• 6 deumidificatori DRY ad incasso da 24 lt
• tubo “sfilabile” in polietilene reticolato PE-Xc per la distribuzione idrica

PRIMO PIANO
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Residenze private

Tipologia edificio: complesso di 4 unità abitative con piscina esterna
Località: Brescia
Tipologia intervento: ristrutturazione di edificio
CARATTERISTICHE IMPIANTO: impianto solare per l’integrazione del riscaldamento, produzione di acqua calda
sanitaria e riscaldamento piscina, impianto geotermico, impianto radiante e impianto sanitario sfilabile
Prodotti utilizzati:
• impianto radiante a soffitto per riscaldamento e raffrescamento con pannelli in cartongesso Comfort
• impianto geotermico con pompa di calore Idroearth HCS 38 e 6 sonde a sviluppo verticale da 100 metri l’una,
completo di modulo freecooling estivo, scambiatore di separazione pozzo, pompa e flussostato di sicurezza.
Potenza termica 31,4 kWh. Potenza frigorifera 46,2 kW
• accumulatore termico a stratificazione per la produzione di acqua calda istantanea (Idrostar) da 2000 lt con
scambiatore solare esterno
• 1 serbatoio per acqua refrigerata PSF da 300 lt
• 8 collettori solari sottovuoto mod. HP 16
• 1 gruppo solare di scambio termico con regolatore
• 1 scambiatore a piastre 60 kW per piscina
• 2 gruppi variabili Comfort UPS 25/60
• 1 regolazione “Comfort 2”
• 3 regolazioni “Comfort 4”
• 9 sonde elettroniche di temperatura ambiente
• 5 sonde elettroniche temperatura e umidità ambiente
• 3 gruppi variabili comfort
• sistema di deumidificazione isotermico comprendente 2 deumidificatori DRY a incasso e 3 deumidificatori a soffitto
• tubo sfilabile PE-Xc per la distribuzione idrica
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Residenze private

Tipologia edificio: cascina a tre piani
Località: Parma
Tipologia intervento: ristrutturazione edificio esistente
CARATTERISTICHE IMPIANTO: realizzazione impianto di climatizzazione estiva e invernale con pompa di calore
geotermica e sistema radiante a pavimento
Prodotti utilizzati:
• pannelli radianti a pavimento mod. PST 30 per riscaldamento e raffrescamento
• tubi “sfilabili” reticolati in polietilene PE-Xc per la distribuzione idrica
• impianto geotermico con pompa di calore Idroearth mod. HCS 14 (per riscaldamento, raffrescamento e produzione
acqua calda sanitaria)
• radiatori inclinabili in alluminio estruso a basso contenuto d’acqua per l’integrazione dei bagni
• deumidificatori a parete
• sonde elettroniche di temperatura
• sonde elettroniche di umidità

PIANO TERRA
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Residenze private

Tipologia edificio: casa singola a due piani
Località: Brescia
Tipologia intervento: ristrutturazione edificio esistente
CARATTERISTICHE INTERVENTO: realizzazione impianto di climatizzazione estiva ed invernale con pompa di calore
geotermica, integrato con impianto radiante a pavimento
Prodotti utilizzati:
• impianto geotermico con pompa di calore Idroearth HCS 9 (per riscaldamento, raffrescamento e produzione acqua
calda sanitaria) e 2 sonde a sviluppo verticale da 100 metri l’una
• 1 modulo per il Freecooling estivo con scambiatore a piastre e regolazione elettronica di gestione
• impianto a pannelli radianti a pavimento mod. PST 30 per riscaldamento e raffrescamento
• sistema di deumidificazione isotermico con 2 deumidificatori DRY a incasso
• sonde elettroniche di temperatura ed umidità
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Residenze private

Tipologia edificio: palazzina a cinque piani
Località: Verona
Tipologia intervento: ristrutturazione edificio esistente
CARATTERISTICHE IMPIANTO: impianto di climatizzazione estiva e invernale con pompa geotermica, abbinato con
sistema radiante a pavimento e collettori solari
Prodotti utilizzati:
• impianto geotermico con pompa di calore Idroearth HC 27 e sonde verticali a 4 tubi. Potenza termica: 21,5 kW potenza frigorifera: 32 kW
• 1 modulo freecooling estivo con scambiatore a piastre e regolazione elettronica di gestione
• 2 collettori solari sottovuoto in vetro borosilicato mod. HP 16 per l’integrazione al riscaldamento e la produzione di
acqua calda sanitaria
• 1 accumulatore a stratificazione Idrostar da 800 lt con scambiatore solare esterno
• 1 gruppo solare di scambio termico 10 kW con regolatore
• impianto di riscaldamento e raffrescamento a pannelli radianti a pavimento mod. PST 20
• sistema di regolazione climatica composto da 3 regolazioni comfort 4, 6 sonde elettroniche di temperatura
ambiente, 6 sonde elettroniche di temperatura e umidità ambiente, 3 gruppi variabili Comfort UPS 25/60, 3
deumidificatori a soffitto e 1 deumidificatore DRY a incasso
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Residenze private

Tipologia edificio: villa
Località: Bologna
Tipologia intervento: edificazione nuovo edificio
CARATTERISTICHE IMPIANTO: installazione impianto solare e impianto di riscaldamento e raffrescamento
radiante a pavimento
Prodotti utilizzati:
• collettori solari sottovuoto mod. HP 16
• cella ecotermica con condensatore
• impianto radiante a pavimento caldo/freddo realizzato con piastra base mod. PST 30
• deumidificatori
• sonde elettroniche di temperatura ed umidità
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Residenze private

Tipologia edificio: villa bifamiliare
Località: Venezia
Tipologia intervento: edificazione nuovo edificio
CARATTERISTICHE INTERVENTO: installazione impianto geotermico con pozzo, abbinato a pannelli radianti a
pavimento per il riscaldamento e il raffrescamento
Prodotti utilizzati:
• impianto radiante a pavimento mod. PST 20 per riscaldamento e raffrescamento
• 3 deumidificatori modello Dry
• 1 pompa di calore geotermica Idroearth HCS 18 con potenza termica 14.8 kW e potenza frigorifera 22 kW
predisposta per riscaldamento, raffrescamento e produzione acqua calda sanitaria
• 1 kit per il freecooling estivo
• 1 Idrostar, sistema multifunzionale per la produzione di acqua calda sanitaria ed il riscaldamento comprendente
accumulatore termico a stratificazione da 800 lt e scambiatore per la produzione istantanea di acqua calda
• 2 gruppi variabili comfort
• centraline elettroniche per il controllo delle temperature, umidità in estate e in inverno

APPARTAMENTO 1
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Residenze private

Tipologia edificio: villa singola su due piani
Località: Bergamo
Tipologia intervento: ristrutturazione di edificio esistente
CARATTERISTICHE INTERVENTO: installazione impianto di riscaldamento a pannelli radianti a soffitto, caldaia a
condensazione e collettori solari sottovuoto per l’integrazione al riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria
Prodotti utilizzati:
• 2 collettori solari con tubi sottovuoto in vetro borosilicato HP 16, che provvedono al riscaldamento dell’acqua
sanitaria e concorrono al riscaldamento dei locali
• 1 accumulatore di energia termica PSM da 300 lt
• 1 gruppo solare di scambio termico preassemblato con centralina e regolatore
• 1 gruppo solare di scambio termico preassemblato con scambiatore
• 1 gruppo per la produzione istantanea di acqua calda sanitaria (50 kW)
• 1 caldaia murale a condensazione ProCon 25H con bruciatore a premiscelazione ad irraggiamento modulante dal
20% al 100%
• impianto di riscaldamento a soffitto con pannello radiante Comfort
• tubo multistrato per la distribuzione idrica
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Residenze private

Tipologia edificio: villa su tre piani con piscina esterna
Località: Trieste
Tipologia intervento: edificazione nuovo edificio
CARATTERISTICHE IMPIANTO: installazione pannelli solari sottovuoto per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria
e caldaia con accumulatore integrato
Prodotti utilizzati:
• 3 moduli solari con tubi sottovuoto in vetro borosilicato HP16
• 1 centralina elettronica mod. UVR 64 per la gestione dell’impianto solare
• 1 gruppo solare di scambio termico preassemblato da 12 kW
• 1cella ecotermica SHS 680 Low Nox con corpo caldaia con 680 lt di accumulo, completa di centralina di regolazione
base RSZ e modulo DCF per la gestione dell’orologio
• 1 pompa di carico
• 1 bruciatore a gas per cella ecotermica
• 1 circuito per la produzione di acqua calda con resa 110 kW e 50 lt al minuto
• 1 circuito di riscaldamento a temperatura variabile UPE 25-60 e 1 circuito di riscaldamento a temperatura costante
• 1 set-termostato di sicurezza
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Residenze private

Tipologia edificio: villa singola a tre piani con piscina esterna
Località: Treviso
Tipologia intervento: riqualificazione energetica edificio esistente
CARATTERISTICHE IMPIANTO: realizzazione impianto solare termico per l’integrazione al riscaldamento, la produzione
di acqua calda ad uso sanitario e il riscaldamento dell’acqua della piscina
Prodotti utilizzati:
• 3 collettori solari sottovuoto mod. HP 16 per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria
• 1 circuito diretto UPS 26-60 da esterno
• 1 accumulatore a stratificazione Idrostar da 800 lt per l’accumulo di acqua da riscaldamento e la produzione
istantanea di acqua calda sanitaria
• 1 scambiatore per piscina
• 1 gruppo solare di scambio termico 10 kW preassemblato con regolatore
• 1 miscelatore termostatico 32-50°C
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Residenze private

Tipologia edificio: casa privata
Località: Treviso
Tipologia intervento: edificazione nuovo edificio
CARATTERISTICHE IMPIANTO: impianto radiante a pavimento per la climatizzazione invernale ed estiva
Prodotti utilizzati:
• impianto di riscaldamento a pavimento realizzato con piastra base mod. PSM 40
• tubo in polietilene PE-Xc diam. 16x2
• deumidificatori a parete
• sonde elettroniche di temperatura
• sonde elettroniche di umidità
• centralina elettronica mod. Comfort 5 con possibilità di impostazione delle curve di lavoro e la gestione di ogni
singolo locale

PIANO TERRA

PRIMO PIANO
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Residenze private

Tipologia edificio: villa con una piscina interna e due esterne
Località: Brescia
Tipologia intervento: riqualificazione energetica edificio esistente
CARATTERISTICHE INTERVENTO: installazione di impianto solare per l’integrazione del riscaldamento dell’abitazione,
dell’acqua delle piscine e la produzione di acqua calda sanitaria
Prodotti utilizzati:
• 8 pannelli solari sottovuoto per l’integrazione del riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria
• 1 gruppo solare di scambio termico preassemblato con centralina
• accumulatore a stratificazione Idrostar da 1000 lt per la produzione istantanea d’acqua calda sanitaria e
l’integrazione al riscaldamento
• 1 scambiatore di calore a piastre per piscina 60 kW
• 1 set computer solare UVR 64
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Residenze private

Tipologia edificio: villa
Località: Piacenza
Tipologia intervento: riqualificazione energetica edificio esistente
CARATTERISTICHE IMPIANTO: installazione di un impianto di riscaldamento a superficie radiante e caldaia a
condensazione abbinata ad accumulatore
Prodotti utilizzati:
• impianto di riscaldamento a pavimento, realizzato con piastra mod. PST 30 e tubi in polietilene PE-Xc diam. 16x2
• accumulatore per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria
• impianto a parete per l’integrazione al riscaldamento nei bagni
PIANO TERRA

PRIMO PIANO

- 34

PRIMO PIANO
BAGNO

GRUPPO DISTRIBUZIONE SISTEMI IDROSANITARI

35 -

• •••

••••

••••

Residenze private

Tipologia edificio: villetta
Località: Bergamo
Tipologia intervento: edificazione nuovo edificio
CARATTERISTICHE IMPIANTO: realizzazione impianto di riscaldamento a pavimento
Prodotti utilizzati:
• impianto di riscaldamento radiante a pavimento realizzato con piastra mod. PST 30 e tubi in polietilene PE-Xc diam,
16x2

PIANO TERRA

PRIMO PIANO
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Residenze private

Tipologia edificio: unità abitativa
Località: Venezia
Tipologia intervento: edificazione nuovo edificio
CARATTERISTICHE IMPIANTO: installazione di pannelli solari sottovuoto, impianto radiante a pavimento per il
riscaldamento e raffrescamento, deumidificatori, impianto sfilabile per la distribuzione sanitaria
Prodotti utilizzati:
• 5 collettori solari sottovuoto per l’integrazione del riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria
• 1 gruppo solare di scambio termico
• centralina elettronica
• 1 accumulatore per acqua da riscaldamento PSM da 500 lt
• 1 circuito per la produzione istantanea di acqua calda sanitaria da 70 kW
• impianto radiante a pavimento realizzato con piastra base mod. PSM 40
• impianto radiante a pavimento realizzato con piastra base mod. PST 20
• tubo in polietilene PE-XC diam. 16x2

PIANO TERRA
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Residenze private

Tipologia edificio: casa padronale
Località: Piacenza
Tipologia intervento: ristrutturazione edificio esistente
CARATTERISTICHE INTERVENTO: installazione di prodotti per il risparmio energetico. L’energia termica per il
riscaldamento invernale e l’energia frigorifera necessaria al raffrescamento estivo sono prodotte mediante pompa
di calore geotermica, dotata di modulo per il freecooling. La temperatura di mandata dell’impianto sarà contenuta in
entrambe le stagioni, permettendo un’elevata efficienza energetica
Prodotti utilizzati:
• impianto geotermico con pompa di calore Idroearth HCS 27 per riscaldamento, raffrescamento e produzione
acqua calda ad uso sanitario
• 1 modulo freecooling estivo con scambiatore a piastre e regolazione elettronica di gestione
• sonde geotermiche verticali
• impianto di riscaldamento e raffrescamento a pannelli radianti a pavimento mod. PST 30 e tubi in polietilene PE-Xc
diam. 16x2
• sistema di regolazione climatica composto da 2 regolazioni Comfort 3, 8 sonde elettroniche di temperatura e
umidità ambiente
• 6 deumidificatori DRY a incasso
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Residenze private

Tipologia edificio: casa colonica su tre piani
Località: Modena
Tipologia intervento: riqualificazione edificio esistente
DESCRIZIONE INTERVENTO: installazione impianto solare e impianto di riscaldamento-raffrescamento a soffitto e
impianto di deumidificazione
CARATTERISTICHE IMPIANTO:
• impianto di riscaldamento-raffrescamento a soffitto realizzato con pannelli “Comfort”
• deumidificatori
• pompa geotermica HCS 38 per il riscaldamento-raffrescamento-produzione di acqua calda
• centralina elettronica con possibilità di controllo delle pompe e delle valvole miscelatrici preposte al riscaldamentoraffrescamento dei vari piani
• controllo orario delle fasce di funzionamento
• possibilità di differenziare le temperature nei vari piani
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Residenze private

Tipologia edificio: villa singola su tre piani
Località: Brescia
Tipologia intervento: edificazione nuovo edificio
CARATTERISTICHE INTERVENTO: realizzazione impianto di climatizzazione estiva e invernale con lo sfruttamento
dell’energia geotermica, installazione impianto radiante a pavimento e sistema per il ricambio controllato dell’aria
Prodotti utilizzati:
• impianto a pannelli radianti a pavimento mod. PST 30 per il riscaldamento e il raffrescamento
• accumulatore a stratificazione per la produzione istantanea di acqua calda Idrostar da 500 lt
• impianto geotermico con pompa di calore Idroearth HCS 14 trifase (per riscaldamento, raffrescamento e
produzione di acqua calda sanitaria) e 4 sonde verticali
• modulo per il freecooling estivo per Idroearth 14 con scambiatore a piastre e regolazione elettronica di gestione
• sistema per la regolazione del ricambio dell’aria, costituito da 2 gruppi per la regolazione climatica Comfort 7, 2
gruppi variabili Comfort UPS 25/60, 2 sonde elettroniche di qualità dell’aria ambiente e 5 sonde elettroniche di
temperatura e umidità ambiente
• sistema per l’aspirazione centralizzata “Pulitissimo”

PRIMO PIANO
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Residenze private

Tipologia edificio: villa
Località: Bergamo
Tipologia intervento: edificazione nuovo edificio
CARATTERISTICHE IMPIANTO: realizzazione impianto di riscaldamento a pavimento
Prodotti utilizzati:
• impianto di riscaldamento radiante a pavimento realizzato con piastra base mod. PST 30
• tubi in polietilene PE-Xc diam. 16x2

PIANO
SEMINTERRATO

PIANO
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PRIMO
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Residenze private

Tipologia edificio: casa privata
Località: Verona
Tipologia intervento: costruzione nuovo edificio
CARATTERISTICHE IMPIANTO: realizzazione impianto di riscaldamento e raffrescamento radiante a pavimento
Prodotti utilizzati:
• impianto radiante a pavimento, realizzato con piastra base mod. PST 20 e tubi in polietilene PE-Xc diam. 16x2
• deumidificatori ad incasso
• centralina elettronica per il controllo delle temperature
• sonde elettroniche di temperatura ed umidità
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Residenze private

Tipologia edificio: casa privata
Località: Treviso
Tipologia intervento: costruzione nuovo edificio
CARATTERISTICHE INTERVENTO: installazione di caldaia a condensazione, impianto solare e radiatori reclinabili
Prodotti utilizzati:
• caldaia a condensazione ProCon 25 kW
• pannelli solari sottovuoto per l’integrazione del riscaldamento e l’acqua calda
• radiatori a basso contenuto d’acqua con certificazione anti infortunistica e reclinabili
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Residenze private

Tipologia edificio: villa bifamiliare
Località: Roma
Tipologia intervento: edificazione nuovo edificio
CARATTERISTICHE IMPIANTO: realizzazione impianto di riscaldamento a pavimento, installazione caldaie a
condensazione a basamento
Prodotti utilizzati:
• impianto di riscaldamento radiante a pavimento realizzato con polistirolo mod. PSM 40 e tubi in polietilene PE-Xc
diam. 16x2
• caldaie a condensazione a basamento per il riscaldamento e la produzione di acqua calda
PIANO INTERRATO

PIANO TERRA

PIANO PRIMO
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Residenze private

Tipologia edificio: mansarda
Località: Parma
Tipologia intervento: edificazione nuovo edificio
CARATTERISTICHE IMPIANTO: realizzazione impianto radiante a pavimento
Prodotti utilizzati:
• impianto di riscaldamento radiante a pavimento realizzato con piastra a secco mod. PSM 25
• tubi in polietilene PE-Xc diam. 12x2
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Residenze private

Tipologia edificio: villa singola su tre piani
Località: Piacenza
Tipologia intervento: edificazione nuovo edificio
CARATTERISTICHE IMPIANTO: installazione impianto di climatizzazione estiva e invernale con pompa di calore
geotermica e distribuzione dell’acqua sanitaria con tubi sfilabili
Prodotti utilizzati:
• impianto geotermico con pompa di calore Idroearth HT 14,3 kW e 4 sonde a sviluppo verticale
• 1 accumulatore a stratificazione Idrostar da 800 lt
• impianto di riscaldamento e raffrescamento a pannelli radianti a pavimento mod. PST 30
• caldaia murale a condensazione ProCon 25 S per la produzione istantanea di acqua calda
• gruppo frigo Idrocooling 6,8 kW
• sistema per la regolazione climatica composto da 1 centralina di regolazione Comfort 2, 1 sonda elettronica di
temperatura e umidità ambiente, 1 gruppo variabile Comfort UPS 25/60
• deumidificatore DRY a incasso
• tubi “sfilabili” reticolati in polietilene PE-Xc per la distribuzione idrica
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Residenze private

Tipologia edificio: villa su due piani
Località: Livorno
Tipologia intervento: riqualificazione edificio esistente
DESCRIZIONE INTERVENTO: installazione impianto solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria, impianto
di riscaldamento a pavimento, caldaia a condensazione
CARATTERISTICHE IMPIANTO:
• pannelli solari sottovuoto mod. HP 20
• accumulatore da 500 lt completo di scambiatori
• gruppo solare con regolatore
• impianto a pavimento per il riscaldamento mod. PST 30 e tubo in polietilene PE-Xc diam. 16x2
• caldaia a condensazione serie ProCon

PIANO TERRA
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Residenze private

Tipologia edificio: villa a schiera
Località: Verona
Tipologia intervento: costruzione nuovo edificio
CARATTERISTICHE INTERVENTO: realizzazione impianto di riscaldamento a superficie radiante
Prodotti utilizzati:
• impianto di riscaldamento a pavimento, realizzato con piastra base mod. PST 30 e tubi in polietilene PE-Xc diam. 16x2
• impianto di riscaldamento a parete, realizzato con rotaie e tubi PE-Xc-AL diam. 14x2
• tubi multistrato 14x2

PIANO INTERRATO

PIANO TERRA

PRIMO PIANO
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Residenze private

Tipologia edificio: palazzina di 8 appartamenti
Località: Venezia
Tipologia intervento: costruzione nuovo edificio
CARATTERISTICHE INTERVENTO: realizzazione impianto di riscaldamento a superficie radiante
Prodotti utilizzati:
• impianto di riscaldamento a pavimento realizzato con piastra base mod. PSM 40 e tubi in polietilene reticolato
PE-Xc diam. 16x2

SECONDO PIANO

PIANO SOTTOTETTO
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Residenze private

Tipologia edificio: abitazione bifamiliare
Località: Verona
Tipologia intervento: ristrutturazione di edificio esistente
CARATTERISTICHE INTERVENTO: installazione impianto di riscaldamento radiante a pavimento e parete, caldaia a
condensazione e impianto solare
Prodotti utilizzati:
• impianto di riscaldamento a pavimento realizzato con piastra mod. PST 30
• impianto a pavimento e parete nei bagni
• caldaia a condensazione solo riscaldamento
• accumulatotore a stratificazione per l’utilizzo dell’energia solare e per la produzione istantanea di acqua calda
sanitaria (senza pericolo di proliferazione batterica - legionella)
• centralina elettronica mod. UVR 31 per la gestione automatica dell’impianto solare
• separatore di microbolle per la totale eliminazione dell’aria dall’impianto solare
• IDROSTAR 800 e scambiatore solare STAR 10
• pannelli solari piani integrati nel tetto per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria
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Residenze private

Tipologia edificio: villette a schiera su due piani
Località: Trento
Tipologia intervento: edificazione nuovo complesso residenziale
CARATTERISTICHE IMPIANTO:
• impianto di riscaldamento a pannelli radianti a pavimento mod. PSM 40
• 5 pannelli solari piani per integrazione al riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria
• tubi “sfilabili” reticolati in polietilene PE-Xc per la distribuzione idrica

PIANO TERRA

PRIMO PIANO
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Residenze private

Tipologia edificio: villa composta da due appartamenti
Località: Bergamo
Tipologia intervento: edificazione nuovo complesso residenziale
CARATTERISTICHE IMPIANTO: installazione di impianto a pavimento mod. PST 30 per il riscaldamento ed il
raffrescamento dei locali e controllo dell’umidità mediante deumidificatori, ricambi aria
Prodotti utilizzati:
• impianto a pannelli radianti a pavimento mod. PST 30 per il riscaldamento e raffrescamento
• 2 gruppi per la gestione dei ricambi d’aria Automatic comfort, dotato di recuperatore di calore silenziato da interno,
ventilatore centrifugo a doppia aspirazione, celle e filtri in struttura di alluminio estruso
• sistema di deumidificazione isotermico composto da 2 deumidificatori a soffitto regolati da centralina Comfort
• pompa di calore geotermica per pozzo HCS 38 per riscaldamento e produzione di acqua calda
• collettori solari sottovuoto mod. DF

PIANO INTERRATO

PIANO TERRA

PRIMO PIANO
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Residenze private

Tipologia edificio: casa unifamiliare
Località: Vicenza
Tipologia intervento: costruzione nuovo edificio
CARATTERISTICHE IMPIANTO: realizzazione impianto di riscaldamento e raffrescamento a pavimento, impianto
geotermico con modulo freecooling, impianto solare ed accumulatore a stratificazione
Prodotti utilizzati:
• impianto radiante a pavimento, realizzato con piastra base mod. PSM 40 e tubi in polietilene PE-Xc diam. 16x2
• impianto geotermico con pompa mod. HCS 14 e modulo freecooling
• impianto solare con pannelli sottovuoto mod. HP 16 per l’integrazione del riscaldamento e la produzione di acqua
calda sanitaria
• sonde di temperatura ed umidità
• centraline elettroniche per il controllo delle temperature nelle varie zone dell’abitazione
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Residenze private

Tipologia edificio: casa singola
Località: Torino
Tipologia intervento: riqualificazione energetica edificio esistente
CARATTERISTICHE IMPIANTO: installazione di collettori solari mod. HP 20 per l’integrazione del riscaldamento e la
produzione di acqua calda sanitaria
Prodotti utilizzati:
• 4 collettori solari sottovuoto mod. HP 20
• 1 accumulatore combinato mod. 600/170
• 1 gruppo solare A

73 -

• •••

••••

••••

Residenze private

Tipologia edificio: villa con piscina
Località: Bologna
Tipologia intervento: riqualificazione termica villa e piscina
CARATTERISTICHE IMPIANTO: realizzazione impianto di riscaldamento a pavimento. I pannelli sono stati installati
sia nella villa, sia sulla rampa esterna che porta alla piscina. Caldaia con accumulatore integrato per lo sfruttamento
dell’energia gratuita del sole
Prodotti utilizzati:
• impianto a pannelli radianti a pavimento mod. PST 30, per il riscaldamento
• 4 pannelli solari sottovuoto mod. HP 20
• 4 pannelli mod. HP16
• 1 cella ecotermica mod. SHS 680
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Residenze private

Tipologia edificio: villa a due piani
Località: Modena
Tipologia intervento: riqualificazione edificio esistente
DESCRIZIONE INTERVENTO: realizzazione impianto a pavimento
CARATTERISTICHE IMPIANTO:
• impianto a pannelli radianti a pavimento mod. PST 20, per il riscaldamento dell’abitazione
• tubi in polietilene reticolato PE-Xc diam. 12x2
• caldaia a condensazione 34 kW
• accumulatore a stratificazione 800 lt
• pompe e valvole miscelatrici per il riscaldamento dei singoli piani

PRIMO PIANO
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Residenze private

Tipologia edificio: villa con mansarda
Località: Bergamo
Tipologia intervento: ristrutturazione edificio
CARATTERISTICHE IMPIANTO: realizzazione impianto di riscaldamento a pavimento mod. PST 30 e mod. PSM 25
“a secco” senza massetto
Prodotti utilizzati:
• impianto di riscaldamento a pavimento realizzato con pannelli radianti mod. PST 30 e tubi in polietilene PE-Xc
diam. 16x2
• nel soppalco è stato installato un impianto a pavimento “a secco” realizzato con piastra mod. PSM 25 e tubi in
polietilene PE-Xc diam. 12x2

PRIMO PIANO

- 78

GRUPPO DISTRIBUZIONE SISTEMI IDROSANITARI

79 -

• •••

••••

••••

Residenze private

Tipologia edificio: villa
Località: Piacenza
Tipologia intervento: costruzione nuovo edificio
CARATTERISTICHE INTERVENTO: realizzazione impianto di riscaldamento e raffrescamento a superficie radiante con
controllo dell’umidità
Prodotti utilizzati:
• impianto radiante a pavimento realizzato con piastra base mod. PST 30 e tubo in polietilene reticolato PE-Xc diam. 16x2
• 4 deumidificatori Dry
• sonde di temperatura ed umidità

PIANO TERRA

PRIMO PIANO

- 80

GRUPPO DISTRIBUZIONE SISTEMI IDROSANITARI

81 -

• •••

••••

••••

Residenze private

Tipologia edificio: casa privata
Località: Padova
Tipologia intervento: riqualificazione energetica edificio esistente
CARATTERISTICHE INTERVENTO: realizzazione impianto di riscaldamento e raffrescamento a superficie radiante, completo
di deumidificatori, impianto di aspirazione, impianto radiante a parete
Prodotti utilizzati:
• impianto radiante a pavimento, realizzato con polistirolo mod. PSM 55 e tubi in polietilene reticolato PE-Xc diam. 16x2
• 3 deumidificatori
• 3 sonde ambiente TH
• gruppo frigo
• caldaia con accumulatore per il riscaldamento e la produzione di acqua calda

PIANO TERRA

PRIMO PIANO

SECONDO PIANO
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Residenze private

Tipologia edificio: casa singola
Località: Pavia
Tipologia intervento: riqualificazione energetica edificio esistente
CARATTERISTICHE IMPIANTO: realizzazione impianto di riscaldamento a pavimento, alimentato da caldaia a
condensazione
Prodotti utilizzati:
• impianto radiante a pavimento, realizzato con polistirolo mod. PSM 40 e tubo in polietilene reticolato PE-Xc diam.
16x2
• caldaia murale a condensazione mod. 25 kW adatta per impianti a bassa temperatura e bollitore da 80 lt

PIANO INTERRATO

PIANO TERRA

PRIMO PIANO
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Residenze private

Tipologia edificio: casa unifamiliare
Località: Lodi
Tipologia intervento: ristrutturazione edificio
CARATTERISTICHE IMPIANTO: installazione impianto solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria
Prodotti utilizzati:
• pannelli solari sottovuoto mod. HP 20
• accumulatore da 300 lt
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Residenze private

Tipologia edificio: villa unifamiliare a tre piani
Località: Verona
Tipologia intervento: edificazione nuovo edificio
CARATTERISTICHE IMPIANTO: impianto per la climatizzazione invernale ed estiva con pompa di calore geotermica
abbinato ad impianto radiante a parete e a soffitto
Prodotti utilizzati:
• pompa di calore Idroearth HCS 18 per riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria
• 3 kit sonde geotermiche verticali a 4 tubi
• 1 modulo per il freecooling estivo con scambiatore a piastre e regolazione elettronica di gestione
• 1 accumulatore termico a stratificazione Idrostar da 500 lt per l’accumulo e la produzione di acqua calda
istantanea
• 3 gruppi variabili Comfort UPS 25/60
• impianto di riscaldamento radiante a parete e soffitto
• 5 deumidificatori DRY a soffitto

PRIMO PIANO

PIANO TERRA

PIANO INTERRATO
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Residenze private

Tipologia edificio: casa privata
Località: Verona
Tipologia intervento: edificazione nuovo complesso residenziale
CARATTERISTICHE IMPIANTO: installazione impianto di riscaldamento radiante a parete
Prodotti utilizzati:
• impianto radiante a parete per il riscaldamento realizzato con tubi in polietilene reticolato PE-Xc diam. 16x2

PRIMO PIANO
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Residenze private

Tipologia edificio: azienda agricola
Località: Lodi
Tipologia intervento: riqualificazione energetica edificio esistente
CARATTERISTICHE INTERVENTO: installazione di impianto solare per la produzione di acqua calda sanitaria
Prodotti utilizzati:
• 2 collettori solari sottovuoto mod. HP 20
• 1 gruppo solare provvisto di regolatore 5-10 kW Up
• 1 miscelatore termostatico 32-50°C
• 1 bollitore Solar2 da 1000 lt
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Residenze private

Tipologia edificio: casa privata
Località: Pavia
Tipologia intervento: riqualificazione energetica edificio esistente
CARATTERISTICHE INTERVENTO: realizzazione di impianto solare con pannelli sottovuoto per l’integrazione del
riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria
Prodotti utilizzati:
• 2 collettori solari sottovuoto mod. HP 20
• 1 gruppo solare con regolatore 5-10 kW Up
• accumulatore termico modello PSR 300
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Residenze private

Tipologia edificio: villa unifamiliare su 3 piani
Località: Modena
Tipologia intervento: costruzione nuovo edificio
CARATTERISTICHE IMPIANTO: realizzazione impianto di riscaldamento a superficie radiante ed integrazione con radiatori
reclinabili a bassa temperatura nei bagni e nella taverna. Impianto a superficie radiante per la rampa ed installazione di
pannelli solari sottovuoto. Impianto sanitario con “tubi sfilabili”
Prodotti utilizzati:
• impianto di riscaldamento a pavimento realizzato con pannelli mod. PSM 40 e tubi in polietilene PE-Xc diam. 16X2
• per l’accesso alla casa è stato installato un impianto a superficie radiante per garantire lo scioglimento della neve
• caldaia con accumulatore da 730 lt e bruciatore a gas incorporato capace di sfruttare l’energia prodotta da tutte le
fonti “gratuite”
• gruppo di produzione istantanea di acqua sanitaria con valvola termostatica senza pericolo di proliferazione batterica
(legionella)
• pompe e valvole miscelatrici integrate nell’accumulatore per il riscaldamento dei vari piani
• pannelli solari sottovuoto mod. HP 16 per l’integrazione del riscaldamento e la produzione di acqua sanitaria
• comandi elettrici per il controllo della temperatura nei singoli locali
• distribuzione sanitaria realizzata con tubi sfilabili

PIANO MANSARDA
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Residenze private

Tipologia edificio: casa privata
Località: Bergamo
Tipologia intervento: ristrutturazione e ampliamento di una vecchia cascina
CARATTERISTICHE IMPIANTO: realizzazione impianto geotermico per la climatizzazione invernale ed estiva
e produzione di acqua calda sanitaria, impianto solare termico, impianto a pavimento per riscaldamento e
raffrescamento
Prodotti utilizzati:
• 1 pompa geotermica HCS 9 monofase con sonde verticali
• 1 accumulatore Idrostar da 500 lt
• impianto di riscaldamento e raffrescamento a pavimento realizzato con polistirolo mod. PST 30 e tubi in polietilene
PE-Xc diam. 16x2
• 2 collettori solari HP 16
PIANO INTERRATO

PIANO TERRA

PRIMO PIANO
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Residenze private

Tipologia edificio: abitazione su due piani
Località: Treviso
Tipologia intervento: costruzione nuovo edificio
CARATTERISTICHE IMPIANTO: realizzazione impianto di riscaldamento a pavimento
Prodotti utilizzati:
• impianto di riscaldamento a superficie radiante a pavimento, realizzato con piastra mod. PSM 55 e tubi in
polietilene PE-Xc diam. 16x2
• impianto di riscaldamento a superficie radiante a pavimento, realizzato con piastra base mod. PST 20 e tubi in
polietilene PE-Xc diam. 16x2

PIANO TERRA
Pannello PSM 55

PRIMO PIANO
Pannello PST 20
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Residenze private

Tipologia edificio: abitazione unifamiliare
Località: Treviso
Tipologia intervento: riqualificazione energetica edificio esistente
CARATTERISTICHE INTERVENTO: realizzazione impianto di riscaldamento a superficie radiante
Prodotti utilizzati:
• impianto radiante a pavimento realizzato con piastra base mod. PSM 55 e tubi in polietilene PE-Xc diam. 16x2
• installazione di nuova caldaia con accumulatore e bruciatore integrato corredata di centraline elettroniche di
controllo, pompe e valvole miscelatrici per il riscaldamento delle varie zone

PIANO TERRA

PRIMO PIANO
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Residenze private

Tipologia edificio: complesso residenziale
Località: Verona
Tipologia intervento: costruzione nuovo edificio
CARATTERISTICHE IMPIANTO: realizzazione impianto geotermico per la climatizzazione e per la produzione di acqua
calda sanitaria, integrato con impianto di riscaldamento e raffrescamento a superficie radiante
Prodotti utilizzati:
• 1 pompa geotermica Idroearth HCS 80
• impianti di riscaldamento/raffrescamento a parete
• tubi multistrato PE-Xc diam. 14x2
• deumidificatori a soffitto
• centraline elettroniche di controllo di temperatura ed umidità
PRIMO PIANO

PRIMO SECONDO
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Residenze private

Tipologia edificio: case a schiera
Località: Treviso
Tipologia intervento: riqualificazione edificio esistente
CARATTERISTICHE IMPIANTO: realizzazione di impianto a superficie radiante a pavimento e a parete
Prodotti utilizzati:
• impianto di riscaldamento a superficie radiante realizzato con piastra base mod. PSM 40 e tubi in polietilene PE-Xc
diam. 16x2
• impianti a parete realizzati con tubi in polietilene PE-Xc AL diam. 14x2

PRIMO PIANO
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Residenze private

Tipologia edificio: casa singola
Località: Treviso
Tipologia intervento: riqualificazione energetica edificio esistente
CARATTERISTICHE IMPIANTO: realizzazione di impianto solare termico
Prodotti utilizzati:
• installazione di pannello solare sottovuoto mod. Idrosun e pannelli solari sottovuoto integrati
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Residenze private

Tipologia edificio: casa privata
Località: Vicenza
Tipologia intervento: edificazione nuovo complesso residenziale
CARATTERISTICHE IMPIANTO: installazione impianto di riscaldamento radiante a pavimento e a parete
Prodotti utilizzati:
• impianto a pannelli radianti a parete per il riscaldamento
• impianto a pannelli radianti a pavimento per il riscaldamento realizzato con piastra base mod. PSM 40 e tubi in
polietilene PE-Xc diam. 16x2
PIANO TERRA

PRIMO PIANO
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Residenze private

Tipologia edificio: palazzina di 24 appartamenti
Località: Treviso
Tipologia intervento: costruzione nuovo edificio
CARATTERISTICHE IMPIANTO: realizzazione impianto di riscaldamento a pavimento
Prodotti utilizzati:
• impianto di riscaldamento a pavimento realizzato con piastra base mod. PSM 40
• tubi in polietilene PE-Xc diam. 16x2

PRIMO PIANO

SECONDO PIANO
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Residenze private

Tipologia edificio: casa singola
Località: Torino
Tipologia intervento: riqualificazione energetica edificio esistente
CARATTERISTICHE IMPIANTO: installazione caldaia murale a condensazione
Prodotti utilizzati:
• 1 caldaia a condensazione mod. 25 HS
• 1 accumulatore da 300 lt per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria
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Residenze private

Tipologia edificio: casa singola
Località: Torino
Tipologia intervento: riqualificazione energetica edificio esistente
CARATTERISTICHE IMPIANTO: installazione caldaia murale a condensazione con accumulatore
Prodotti utilizzati:
• 1 caldaia murale mod. 25 HS
• 1 accumulatore per il riscaldamento e la produzione di acqua calda
• 1 gruppo con valvola miscelatrice e centralina elettronica per il riscaldamento
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Residenze private

Tipologia edificio: abitazione unifamiliare
Località: Verona
Tipologia intervento: costruzione nuovo edificio
CARATTERISTICHE IMPIANTO: impianto di riscaldamento invernale a pavimento e integrazione a parete con caldaia a
condensazione e predisposizione impianto solare
Prodotti utilizzati:
• impianto di riscaldamento a pannelli radianti a pavimento mod. PST 30
• integrazione con impianto a parete nei bagni
• caldaia a condensazione per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria

PIANO TERRA
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Residenze private

Tipologia edificio: casa privata
Località: Reggio Emilia
Tipologia intervento: riqualificazione edificio esistente
CARATTERISTICHE IMPIANTO: realizzazione impianto solare termico
Prodotti utilizzati:
• 2 collettori solari sottovuoto mod. HP 20
• 1 accumulatore da 300 lt per lo sfruttamento dell’energia solare
• l’accumulatore è corredato da 2 scambiatori di calore
• comandi elettrici per la differenziazione e il controllo delle temperature in ogni singolo locale con la possibilità della
scelta degli orari di funzionamento
• impianto radiante a pavimento per il riscaldamento dei locali
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Residenze private

Tipologia edificio: condominio di 6 unità
Località: Como
Tipologia intervento: costruzione nuovo edificio
CARATTERISTICHE IMPIANTO: realizzazione impianto radiante a pavimento, impianto solare termico per il riscaldamento
e produzione di acqua calda sanitaria
Prodotti utilizzati:
• pannelli solari sottovuoto HP 16
• impianto radiante a pavimento realizzato con piastra base mod. PST 30 e tubi in polietilene PE-Xc diam. 16x2
• 1 accumulatore Idrostar da 1500 lt
• 1 caldaia a condensazione mod. 45 H
PIANO TERRA

PRIMO PIANO

- 122

GRUPPO DISTRIBUZIONE SISTEMI IDROSANITARI

123 -

• •••

••••

••••

Residenze private

Tipologia edificio: casa privata composta da 3 appartamenti
Località: Trento
Tipologia intervento: ristrutturazione edificio esistente
CARATTERISTICHE IMPIANTO: realizzazione impianto geotermico, impianto di riscaldamento e raffrescamento a
pavimento, deumidificazione
Prodotti utilizzati:
• impianto geotermico realizzato con 3 sonde geotermiche
• pompa di calore HCS 18
• impianto a pannelli radianti a pavimento per il riscaldamento realizzato con piastra base mod. PST 20 e tubi in
polietilene PE-Xc diam. 16x2
• impianto di deumidificazione
PIANO TERRA

PRIMO PIANO

SECONDO PIANO
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Residenze private

Tipologia edificio: villa bifamiliare
Località: Reggio Emilia
Tipologia intervento: rifacimento del primo piano dell’abitazione
CARATTERISTICHE IMPIANTO: realizzazione impianto a pavimento
Prodotti utilizzati:
• impianto a pavimento di tipo ribassato con piastra base mod. PST 20 e sistema di regolazione a punto fisso
• tubi in polietilene PE-Xc diam. 12x2
• gruppo pompa con valvola miscelatrice con centralina elettronica e sonda esterna per l’impostazione ed il controllo
della temperatura in funzione delle condizioni atmosferiche esterne
• massetto di tipo ribassato per contenere gli spazi di realizzazione

PRIMO PIANO
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Residenze private

Tipologia edificio: palazzina costituita da 8 appartamenti
Località: Pavia
Tipologia intervento: costruzione nuovo edificio
CARATTERISTICHE IMPIANTO: realizzazione di impianto radiante a pavimento
Prodotti utilizzati:
• impianto a pavimento di tipo ribassato con piastra base mod. PST 20
• tubi in polietilene PE-Xc diam. 12x2

PIANO TERRA
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Residenze private

Tipologia edificio: casa privata
Località: Trento
Tipologia intervento: ristrutturazione edificio esistente
CARATTERISTICHE IMPIANTO: realizzazione impianto solare termico per l’integrazione al riscaldamento e produzione
di acqua calda sanitaria, impianto radiante a pavimento e a parete
Prodotti utilizzati:
• impianto a pannelli radianti a parete per il riscaldamento
• impianto a pannelli radianti a pavimento per il riscaldamento
• tubi in polietilene PE-Xc diam. 16x2
• 6 collettori solari sottovuoto mod. HP 16
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Residenze private

Tipologia edificio: casa privata
Località: Treviso
Tipologia intervento: ristrutturazione edificio esistente
CARATTERISTICHE IMPIANTO: realizzazione impianto di riscaldamento a pavimento, installazione cella ecotermica,
installazione impianto di aspirazione centralizzata
Prodotti utilizzati:
• impianto a pannelli radianti a pavimento per il riscaldamento realizzato con piastra base mod. PST 30
• tubi in polietilene PE-Xc diam. 16x2
• impianto di aspirazione centralizzata
• cella ecotermica 220
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Residenze private

Tipologia edificio: casa privata
Località: Ferrara
Tipologia intervento: costruzione nuovo edificio
CARATTERISTICHE INTERVENTO: installazione di impianto solare termico, impianto geotermico, impianto radiante a
pavimento
Prodotti utilizzati:
• 2 collettori solari sottovuoto mod. HP 16
• impianto radiante a pavimento realizzato con piastra base mod. PST 30
• tubi in polietilene PE-Xc diametro 16x2
• pompa geotermica da 14 kW
• 2 sonde geotermiche
• fluido vettore di tipo alimentare
• 1 accumulatore Idrostar da 500 lt
• sonde elettroniche di temperatura
• sonde elettroniche di umidità
• centralina elettronica per l’impostazione e il controllo dei set-point di lavoro e possibilità di decidere la temperatura
e gli orari di funzionamento
• scambiatore di calore per la produzione istantanea di acqua calda sanitaria (senza il pericolo di proliferazione
betterica - legionella)
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Residenze private

Tipologia edificio: casa privata
Località: Trento
Tipologia intervento: costruzione nuovo edificio
CARATTERISTICHE IMPIANTO: realizzazione impianto solare termico per l’integrazione al riscaldamento e la
produzione di acqua calda sanitaria
Prodotti utilizzati:
• pannelli solari sottovuoto HP 16
• accumulatore termico PSM 500
• produzione acqua calda sanitaria con scambiatore esterno
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Residenze private

Tipologia edificio: casa bifamilare
Località: Trento
Tipologia intervento: riqualificazione energetica edificio esistente
CARATTERISTICHE IMPIANTO: realizzazione di impianto solare per l’integrazione al riscaldamento e la produzione di
acqua calda sanitaria, installazione caldaia murale a condensazione
Prodotti utilizzati:
• 3 collettori solari sottovuoto mod. HP 16
• accumulatore termico da 600 lt
• 1 caldaia a condensazione mod. 34 H
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