
Sistemi completi pronti per l'uso – dalla stazione compatta per case monofamiliari 
alla sottostazione in esecuzione individuale per soluzioni di sistema complesse.

Sottostazioni per teleriscaldamento
TransTherm



La produzione centralizzata di calore e la sua distribuzione attraverso reti 
di teleriscaldamento, a breve e lungo raggio, viene sempre più utilizzata 
per edifici di grandi dimensioni, adibiti ad abitazioni, uffici o a funzioni 
amministrative, nonché da comuni e altri utenti con elevato fabbisogno 
termico. 

In tutto ciò assumono un ruolo centrale le sottostazioni, in quanto unità di 
distribuzione efficienti e affidabili. Le sottostazioni Hoval svolgono tale 
compito grazie ai materiali impiegati e alla loro struttura intelligente e 
compatta. Con quattro serie di modelli, Hoval è in grado di coprire una 
gamma di potenze che va dalla casa monofamiliare fino all'edificio di 
grandi dimensioni a elevato consumo energetico. 

Il vantaggio di Hoval: partendo dalla progettazione, passando per la 
messa in funzione, fino alla regolazione, tutto viene fornito da un unico 
produttore. Hoval permette in questo modo di armonizzare tutto 
perfettamente, garantendo la massima efficienza. Ciò consente di 
risparmiare denaro e salvaguardare l'ambiente. 

Prima pagina:
Dettaglio dello scambiatore di calore nella 
sottostazione termica TransTherm.

TransTherm.
Sottostazioni per teleriscaldamento per reti di 
teleriscaldamento a breve e lungo raggio.

TransTherm  
giro

TransTherm  
giro plus

TransTherm  
pro S / RS

TransTherm  
pro

 0 10 100 1000 10 000 50 000

Sottostazioni di teleriscaldamento Hoval Transtherm: 4 modelli per molteplici ambiti di applicazione, che coprono un intervallo di potenza da 10 a 30 000kW.

10 –226 kW

10 –91 kW

75 –1720 kW

10 –30 000 kW

TransTherm. Panoramica delle potenze:
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TransTherm.
Per tutti gli ambiti di applicazione.

TransTherm giro (10, 20, 40, 60, 80)
Sottostazione compatta per 
teleriscaldamento per edifici nuovi e da 
riqualificare.
Potenze termiche: 10 –226 kW

TransTherm giro plus (10, 20,  40)
Sottostazione compatta per teleriscaldamento 
con modulo di produzione istantanea ACS 
integrato e gruppi premontati di riscaldamento 
per edifici nuovi e da riqualificare.
Potenze termiche: 10 – 91 kW

TransTherm pro
Sottostazione per teleriscaldamento in esecuzione 
personalizzata per ogni applicazione e fascia di 
potenza.
Potenze termiche: 10–30 000 kW

TransTherm pro S/RS
Stazione compatta per la cessione di calore e la regolazione 
di impianti di riscaldamento e produzione di acqua calda.  
Potenze termiche: 75 –1720 kW.
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Sottostazioni per teleriscaldamento TransTherm.
I punti di forza in sintesi.

Intelligente Economica

Confortevole Ecologica

 ▪ Soluzione per impianto con il migliore rapporto 
qualità-prezzo 
grazie a prodotti efficienti, su misura 
per soddisfare ogni esigenza

 ▪ Sicurezza di progettazione e soluzioni efficienti 
grazie alla competenza di sistema Hoval

 ▪ Installazione semplice e rapida 
grazie alla struttura intelligente

 ▪ Minimo ingombro 
grazie alla struttura compatta

 ▪ Personalizzabile in base alle esigenze individuali 
grazie al team di consulenza Hoval

 ▪ Massima sicurezza di esercizio e   
durata nel tempo 
grazie alla qualità dei materiali e a lavorazioni 
resistenti 

 ▪ Minima dispersione di calore  
grazie all'elevato livello di isolamento termico

 ▪ Efficiente trasmissione del calore 
grazie ai pregiati scambiatori di calore in acciaio 
inossidabile

 ▪ Distribuzione del calore efficiente e adeguata al 
fabbisogno 
grazie alla regolazione TopTronic® E

Soluzioni su misura

Sistemi completi pronti 
per l'uso

Valore stabile nel tempo

Efficienza assicurata
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Sottostazioni per teleriscaldamento TransTherm.
Utilizzo economico dell'energia per teleriscaldamento a 
breve e lungo raggio.

 
Soluzione completa di facile 
installazione 
Nella progettazione delle sottostazioni 
per teleriscaldamento TransTherm si è 
prestata particolare attenzione 
all'installazione flessibile e semplice. 
Le sottostazioni vengono consegnate 
come sistemi completi, dotati di tutti i 
componenti e pronti per l'uso. Il 
premontaggio presso Hoval garantisce 
una rapida e semplice installazione in 
loco. Grazie alla struttura compatta, lo 
spazio necessario per l'installazione 
degli impianti è minimo.

 
Progettazione accurata fin dal principio
L'elevata flessibilità dei modelli 
TransTherm, dovuta alla loro gamma di 
potenze e alla loro struttura, accoppiata 
alla competenza di sistema Hoval, 
rendono possibile realizzare un 
impianto capace di sfruttare appieno 
tutti i fattori, per conseguire il miglior 
rapporto qualità-rezzo. In sede di 
progettazione, tra l'altro, si tiene conto 
fin dal principio dei presupposti di 
sistema, in merito a temperatura e 
pressione, fabbisogno termico specifico 
dell'utenza, nonché alle condizioni 
tecniche di allacciamento dell'azienda 
fornitrice di calore. 

 
Molteplici possibilità di installazione
Tutte le unità di comando e gli 
strumenti di misurazione sono disposti 
con un chiaro ordine e integrati in modo 
da essere comodamente visibili. Grazie 
ai collegamenti alla rete di 
teleriscaldamento posizionabili 
flessibilmente, in tutte le varianti 
costruttive gli elementi di comando 
sono facilmente accessibili.

 
Complete e dotate di tutto
Tutte le sottostazioni per 
teleriscaldamento Hoval vengono 
fornite completamente equipaggiate. 
Tutti i componenti, regolazione 
compresa, sono già integrati.  
Pompe di circolazione a elevata 
efficienza garantiscono un 
funzionamento a basso consumo di 
elettricità. 
Gli scambiatori di calore a piastre in 
acciaio inossidabile garantiscono 
un'eccellente trasmissione del calore 
dalla rete di teleriscaldamento al 
sistema di distribuzione del calore 
nell'edificio. 

 
Qualità garantita e comprovata
Le sottostazioni per teleriscaldamento 
Hoval vengono rigorosamente 
progettate e realizzate in base alle 
seguenti direttive:
 ▪ Condizioni tecniche di allacciamento 

dell'azienda fornitrice di energia 
elettrica

 ▪  Direttive DIN e AGFW
 ▪  Direttive EN per 

attrezzature a  
pressione

 
Valore sicuro nel tempo
Materiali pregiati, come l'acciaio 
inossidabile degli scambiatori di calore, 
e un'accurata lavorazione nella tipica 
qualità Hoval garantiscono una lunga 
durata operativa e un sicuro 
mantenimento del valore degli 
investimenti.

 
La soluzione ideale per ogni fascia 
di potenza e ogni esigenza
Le sottostazioni per teleriscaldamento 
Hoval offrono una soluzione adeguata 
per ogni esigenza, garantendo che 
l'energia proveniente dalla rete termica 
venga trasferita, in modo affidabile e 
con il massimo rendimento, al sistema 
di riscaldamento dell'edificio. 
La sorgente di calore delle 
sottostazioni per teleriscaldamento 
Hoval può essere costituita da un 
impianto di riscaldamento a biomassa, 
oppure da calore residuo e di scarto di 
centrali elettriche. Nelle microreti 
l'ampio portafoglio prodotti e la vasta 
competenza di sistema di Hoval 
esprimono il massimo delle loro 
potenzialità, poiché qui il generatore di 
calore, collocato nella centrale di 
energia, viene a sua volta fornito 
direttamente da Hoval. 
In fasce di potenza elevate, come per 
es. reti di distribuzione del vapore e 
processi a elevato consumo di energia, 
con TransTherm pro sono facilmente 
realizzabili soluzioni su misura.
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La sottostazione termica compatta TransTherm giro è la soluzione ideale per progetti che prevedono l'integrazione in una 
rete di teleriscaldamento già esistente. Le stazioni, completamente saldate, si caratterizzano per le loro possibilità flessibili di 
collegamento, le ridotte perdite di carico, la facilità di manutenzione e la robustezza.

TransTherm giro (10, 20, 40, 60, 80).
Sottostazione termica compatta  
per edifici nuovi e da riqualificare.

Sistema completo con 
regolazione integrata 
TopTronic® E
Per: 
▪ 1 circuito diretto
▪ 1 circuito miscelato
▪ 1 caricamento di acqua calda

Struttura affidabile con 
pannellatura in alluminio 
resistente alla corrosione
Per una lunga durata operativa, grazie 
all'esecuzione completamente saldata 
e alla sicurezza di esercizio dovuta alla 
comprovata tecnologia.

Isolamento termico al 100%
Grazie al completo rivestimento con 
materassini isolanti in fibra di poliestere.

Scambiatori di calore a piastre 
in acciaio inossidabile
A garanzia di una trasmissione efficiente 
del calore e di una lunga durata nel 
tempo.

Elevata qualità e finiture a 
regola d’arte
A garanzia di ridotte perdite di carico 
e, quindi, della massima efficienza.

Collegamenti secondari 
sopra e sotto
Per un'installazione rapida e flessibile.

Molteplici possibilità di 
collegamento
Si rende così possibile evitare incroci 
di tubi in sede di montaggio. I 
collegamenti per la rete di 
teleriscaldamento possono essere 
posizionati a sinistra oppure a destra. 

Dati tecnici
TransTherm giro (10, 20, 40, 60, 80) Teleriscaldamento acqua di riscaldamento Riscaldamento secondario

Potenza termica kW 10 - 226 10 - 120 con tMA 45 - 75 °C

Temperatura di esercizio °C Max 110/150 Max 100

Pressione di esercizio bar 16/25 3

Portata in volume m3/h Max 2,8 Max 3,5

Dimensione collegamento DN 20 (¾" femmina) DN 25 (1" maschio)

Pressione chiusura attuatore valvola* bar Max 0,45 - 4 / 20

Dimensioni pannellatura La/A/P mm 791–887 / 800 / 408

Peso kg 35

* A seconda della valvola impiegata Con riserva di modifiche

Struttura compatta 
Per spazi ridotti, semplificazione del 
trasporto, e contemporaneamente 
buon accesso a tutti i componenti 
dell'impianto per la manutenzione. 

Pre-montaggio in fabbrica
Con conseguente risparmio di tempo e 
lavoro in sede di installazione.
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TransTherm giro plus è una sottostazione per teleriscaldamento compatta con modulo di produzione istantanea ACS e gruppi 
premontati di riscaldamento integrati. Grazie alle possibilità flessibili di collegamento è idonea sia per nuovi edifici che per 
riqualificazioni.

TransTherm giro plus (10, 20, 40).
Sottostazione termica compatta con modulo acqua calda 
e gruppi premontati di riscaldamento.

Sistema completo con 
regolazione integrata 
TopTronic® E
Per: 
▪ 1 circuito diretto
▪ 1 circuito miscelato
▪ 1 caricamento di acqua calda

Modulo preparazione 
istantanea ACS
Per la produzione di acqua calda in 
base al fabbisogno.

Isolamento termico al 100%
Grazie al completo rivestimento con 
stuoie isolanti in fibra di poliestere.

Struttura affidabile, longeva 
con pannellatura in alluminio 
resistente alla corrosione
Per una lunga durata nel tempo, grazie 
all'esecuzione completamente saldata 
e alla sicurezza di esercizio.

Scambiatori di calore a piastre in acciaio 
inossidabile
A garanzia di un'efficiente trasmissione di calore.

Lavorazioni della migliore 
qualità
A garanzia di ridotte perdite di carico 
e, quindi, della massima efficienza.

Collegamenti secondari 
sopra e sotto
Per un'installazione rapida e flessibile.

Dati tecnici
TransTherm giro plus (10, 20, 40)

Teleriscaldamento acqua di 
riscaldamento

Riscaldamento  
secondario

Modulo preparazione 
istantanea ACS

Potenza termica kW 10 - 91 10 - 91 con tMA 45 - 75 °C 33-55 (2,3)

Temperatura di esercizio °C Max 110/150 Max 100 65...45-10 °C

Pressione di esercizio bar 16/25 3 10

Portata in volume m3/h Max 1,5 Max 3,21 Max 1,76

Dimensione collegamento DN 20 (¾" femmina) DN 25 (1" maschio) DN 20 (¾" maschio)

Pressione chiusura attuatore valvola(1) bar Max 0,45 - 4 / 20

Dimensioni pannellatura La/A/P mm 750-900 / 800 / 408

Peso kg 48

1) A seconda della valvola impiegata Con riserva di modifiche
2) A seconda del programma di temperatura
3) A seconda della valvola e del tipo di scambiatore di calore impiegati

Struttura compatta
Per spazi ridotti, semplificazione del 
trasporto e contemporaneamente buon 
accesso a tutti i componenti dell'impianto 
per la manutenzione. 

Pre-montaggio di fabbrica
Con conseguente risparmio di tempo e 
lavoro in sede di installazione.

Molteplici possibilità di 
collegamento
Per evitare incroci di tubi in sede di 
montaggio. I collegamenti alla rete di 
teleriscaldamento possono essere 
posizionati a sinistra oppure a destra. 
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TransTherm pro S/RS (A-66 – H-200).
Sottostazione compatta in 8 fasce di potenza, 
con e senza pannellatura, per impianti di grandi dimensioni.

Valvola combinata
Per regolazione della potenza.

Regolazione TopTronic® E 
Azionabile dall’esterno, per una 
regolazione dell'impianto di facile 
utilizzo e adeguata al fabbisogno.  
I periodi di utilizzo sono liberamente 
programmabili.

Mandata e ritorno secondario

Mandata e ritorno primario

Panoramica dei modelli e delle 
potenze TransTherm pro S / RS (A-66) (B-96) (C-80) (D-120) (E-140) (F-160) (G-180) (H-200)

Potenza termica * kW 149 194 240 400 494 572 915 1417

Dati tecnici
TransTherm pro S / RS Teleriscaldamento acqua di riscaldamento Riscaldamento secondario

Potenza termica* kW 149–1417 149–1417

Temperatura di esercizio °C Max 110/150 Max 110

Pressione di esercizio bar 16/25 Max 6

Dimensione collegamento DN 32–100 DN 40–125

Pressione chiusura attuatore valvola* bar 12–20

Dimensioni pannellatura (La /A / P)
TransTherm pro RS (A–C)
TransTherm pro RS (D–G)  incluso scambiatore di calore
 senza scambiatore di calore

mm 1190 / 1440 / 600
2350 / 1600 / 640
1765/ 1600 / 640

* Temperatura di riferimento primario 90-52 °C / secondario 70-50 °C Con riserva di modifiche

TransTherm pro S/RS è una stazione compatta di teleriscaldamento per il classico collegamento alla rete termica a breve o 
lungo raggio. Sono disponibili 8 fasce di potenza comprese tra 30 e 1720 kW. Nell'esecuzione TransTherm pro RS è dotata di 
pannellatura esterna.

Scambiatori di calore a piastre in 
acciaio inossidabile
A garanzia di una trasmissione efficiente 
del calore e di una lunga durata nel tempo.

Stabile telaio in metallo

Quadro elettrico ad armadio

Contatore di calore integrato 
(opzionale)
Per il preciso rilevamento e l'esatto 
controllo dei consumi.

L'esecuzione TransTherm pro RS con  
pannellatura in lamiera di alluminio.

Fig.: TransTherm pro S
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Pronti per l'uso e precablati
Tali risultano nell'esecuzione standard 
tutti i componenti elettrici, come il 
dispositivo di regolazione del 
teleriscaldamento e tutti i dispositivi di 
campo quali pompe, azionamenti, 
sensori, ecc. 

Pompa a elevata efficienza   
per un funzionamento a basso 
consumo di elettricità. 

Integrazione nel sistema 
centrale di gestione possibile

TransTherm pro offre la soluzione tagliata su misura per ogni tipo di esigenza e ogni fascia di potenza a partire da 10 kW. Le 
stazioni TransTherm pro vengono progettate e realizzare fin dal principio tenendo conto delle peculiarità specifiche dei singoli 
casi. Sono possibili potenze di allacciamento comprese tra 10 e 30 000 chilowatt e più.

Le stazioni di teleriscaldamento 
TransTherm pro in esecuzione a 
saldatura totale sono montate su 
telai a basamento o a muro, senza 
possibilità di oscillazioni. Una 
speciale verniciatura protegge 
efficacemente contro la corrosione.

In caso di impianti in cascata, con 
struttura a più telai, la pre-cablatura 
ottimizzata riduce al minimo gli 
interventi richiesti per i collegamenti.

Laddove la carenza di spazio 
dovesse rendere problematico il 
trasporto della stazione nel locale di 
installazione, l'impianto può essere 
realizzato con una struttura in 
componenti separati di tipo 
modulare.

Supporto alla progettazione in 3D
In caso di progetti più impegnativi o con caratteristiche partico-
lari, i nostri specialisti realizzano, su richiesta, disegni in 3D 
della sottostazione come documentazione progettuale ausi-
liare per il trasporto e la collocazione dell'impianto.

Progettazione e realizzazione individuali
Con TransTherm pro possono essere soddisfatti i più diversi 
requisiti relativi all'efficiente distribuzione del calore 
nell'edificio e al dimensionamento della potenza termica. 
Ciascun impianto viene pianificato singolarmente e la 
sottostazione viene progettata e realizzata su misura. E il 
montaggio resta sempre semplice, poiché la sottostazione 
TransTherm pro viene fornita pronta per l'uso. Il sistema di 
regolazione e la competente rete di assistenza Hoval 
garantiscono inoltre un funzionamento estremamente 
efficiente e affidabile. 

TransTherm pro. 
Sottostazione per teleriscaldamento in esecuzione personalizzata  
per ogni genere di applicazione.
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TransShare. 
Collettore di riscaldamento.

Dati tecnici 
TransShare 1E-2H-1IL Alimentazione

Potenza 30…10  000 kW (1,2)

Pressione nominale PN 10 bar (2)

Pressione massima PS 3 / 5 / 10 bar

Pressione di prova PT 5 / 8 / 15 bar

Pressione differenziale min ΔPmin 0,1 bar (3)

Pressione differenziale max ΔPmax 0,2...4,0 bar (2)

Temperatura di esercizio TB 100...70-55°C (2)

Temperatura massima TS 110°C (2)

Dimensione collegamento DN 20–500

Isolamento termico: 50 % secondo EnEV / coefficiente specifico di  
dispersione termica BDS < 3,9 kWh/(a*K*kW (1,3) )

Collegamento elettrico: 230 VAC / 50Hz / 50–5000 W

Dimensioni (A/La/P) A 1710–4670 mm / La 1000–9000 mm / P 600–1500 mm

Peso 50–8000 kg (2,3)

1 A seconda del programma di temperatura Con riserva di modifiche
2 A seconda della valvola e dello scambiatore di calore impiegati
3 Senza scambiatore di calore

Il flessibile collettore di riscaldamento TransShare, 
in esecuzione completamente saldata, è privo di 
vibrazioni e montato su un telaio a basamento. 
Sono realizzabili pressioni nominali fino a PN10 e 
temperature massime fino a 110°C. Per conseguire 
basse temperature di ritorno, il collettore può 
essere eseguito come collettore a triplice camera 
con mandata, ritorno a media temperatura e 
ritorno a bassa temperatura. Il collegamento con il 
generatore di calore può essere liberamente scelto 
prima della produzione, e può essere posizionato 
a scelta a destra o a sinistra. Il collettore di 
riscaldamento può essere eseguito con 
regolazione e armadio elettrico. Il regolatore DDC, 
come tutti i dispositivi elettrici di campo 
(azionamento e sensori) vengono, poi, cablati 
pronti per l'uso. La completa pre-produzione 
consente di ridurre i tempi di montaggio e la 
portata degli interventi ad esso relativi.

Per applicazioni di raffrescamento al di sotto del 
punto di rugiada, il collettore di raffrescamento 
TransShare viene eseguito con il valvolame 
adeguato, la doppia verniciatura anticorrosione e 
l'isolamento dal freddo. 

La progettazione e la produzione avvengono in 
base alle regole generali della tecnica riconosciute 
e dispongono della certificazione ISO 9001.

Applicazione:
 ▪ Collegamento diretto o indiretto alla rete 

termica, fascia di potenza fino a PN40 / 300°C
 ▪ Produzione individualizzata in base alle 

condizioni tecniche di allacciamento del 
fornitore

 ▪ Numero e tipo di circuiti di riscaldamento e 
sistemi di riscaldamento dell'acqua potabile in 
base a requisiti o desideri del cliente, cablati 
pronti per l'uso, fornibili su telaio a basamento o 
a parete

Circuito di 
riscaldamento 1

Mandata Ritorno
R

Circuito di 
riscaldamento 2

Mandata Ritorno

Alimentazione

Mandata Ritorno

Accumulo

ACP
Circuito caricamento accumulo

AP
RACP

Valvola a tre vie 
con attuatore

Pompa di circolazione
Valvola di non ritorno

Manometro con 
riduttore pressione

Rubinetto a sfera

Defangatore

Regolatore di 
temperatura di sicurezza

Ricircolo acqua calda potabile

Regolatore DDC
Termometro

Raccordo a T per ricircolo

Scambiatore di calore
Limitatore portata in volume

Evacuazione
Ritorno
Mandata

Sensore di temperatura
Sensore temperatura esterna

Acqua calda potabile
Acqua potabile

ACP
AP

RACP

Diagramma ciclo di lavorazione TransShare 1E-2H-1IL Prodotto finale TransShare 1E-2H-1ILVisualizzazione impianto 3D
TransShare 1E-2H-1IL
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Sistema di regolazione TopTronic.
Per sottostazione per teleriscaldameno e intere reti termiche.

1

Impianto di 
cogenerazione
Hoval PowerBloc

2

Caldaie a 
condensazione  
Hoval UltraGas®

3

Accumuli di 
energia 
Hoval

4

Sottostazioni per 
teleriscaldamento 
Hoval TransTherm

TopTronic® supervisor: 
pieno controllo dell'intera rete in 
ogni momento
L'unità di regolazione e comunicazione 
TopTronic® supervisor svolge i compiti 
sovraordinati di gestione di reti di 
teleriscaldamento complesse e 
comunica con l'unità di regolazione 
TopTronic® E delle sottostazioni per 
teleriscaldamento TransTherm. 
Il sistema controlla e regola la rete e la 
colega al sistema domotico di gestione. 
Esso fornisce in continuazione tutti i 
dati rilevanti di funzionamento, che 
possono comodamente essere valutati 
e controllati sullo schermo. Inoltre, 
ottimizza l'impiego di energia in fase di 
produzione del calore.

TopTronic® E: 
l'intelligente sistema di regolazione 
per il vostro sistema di riscaldamento
La regolazione di teleriscaldamento 
TopTronic® E gestisce la funzione di 
comunicazione con il sistema di 
gestione TopTronic® supervisor. In tal 
modo è possibile la lettura di tutti i dati 
rilevanti attraverso un sistema a bus. 
I valori nominali e quelli effettivi della 
temperatura, i periodi di riscaldamento 
e le impostazioni vengono controllati e 
regolati a distanza. I contatori di calore, 
con collegamento M-bus, trasmettono i 
loro dati che, poi, vengono valutati 
attraverso il sistema di gestione 
TopTronic® supervisor, per fornire 
all'utente informazioni sull'economicità 
del suo impianto di riscaldamento.

Modulo di comando ambiente TopTronic®E per 
elevato comfort.

Chiara visualizzazione del sistema sullo schermo 
del TopTronic® supervisor.

Modulo di comando TopTronic®E della stazione di 
teleriscaldamento.

Sistema di 
regolazione
Hoval TopTronic®

1
4 6 4 6 4 4

5

6
2 3

ENERGIEZENTRALE

Rete termica con componenti Hoval: centrale termica con impianto di cogenerazione PowerBloc (1), generatore di calore UltraGas® (2) e accumulo di energia (3), 
sottostazioni per teleriscaldamento TransTherm (4), collettore di riscaldamento TransShare (5) e bollitori (6) – tutti collegati attraverso il sistema di regolazione TopTronic.

Soluzioni di sistema Hoval. Reti termiche da un unico produttore.
Oltre alla regolazione, da Hoval sono disponibili per Voi anche gli altri componenti della rete di teleriscaldamento. A garanzia 
di una soluzione di sistema efficiente, incluso il supporto nelle fasi di progettazione, realizzazione assistenza tecnica.

Collettore di 
riscaldamento  
Hoval TransShare

5

Bollitori Hoval

6

Comando a distanza quando non si è in casa e Hoval Desk

CENTRALE DI ENERGIA

Di facile utilizzo con la stazione 
ambiente opzionale 

La soluzione ideale per la regolazione 
del riscaldamento è rappresentata dalla 
stazione ambiente. Tale dispositivo di 
comando a distanza con termostato 
ambiente è di facile utilizzo e regola la 
temperatura ambiente in base ai valori 
impostati. Inoltre, essa permette di 
impostare i differenti modalità di e 
periodi di funzionamento e i programmi 
orari. 



Tutto quello su cui potete contare.

Hoval S.r.l.
Via XXV Aprile 1945, 13/15 
24050 Zanica (BG)
Tel. 035 6661111
Fax 035 526959
Email info@hoval.it 

Filiale di Bolzano
Lungo Adige Sinistro 12
39100 Bolzano 
Tel. 0471 631194
fax 39 0471 631342
Email info.bz@hoval.it

www.hoval.it
www.homevent.it
www.pompe-di-calore.com
www.consulenza-energetica.it
www.edificiefficienti.it

La competenza dell'assistenza clienti Hoval.
La messa in esercizio a regola d'arte dell'impianto viene 
 eseguita esclusivamente da personale formato ed esperto del 
servizio assistenza Hoval. 
Ciò vi garantisce un funzionamento perfetto fin dal primo giorno. 
Per la manutenzione e l'eliminazione dei guasti è a vostra 
 disposizione un esperto servizio assistenza clienti. 

Responsabile per l'energia e l'ambiente.
Hoval è a livello internazionale tra le aziende leader per le soluzioni per il benessere 
in ambiente. Oltre 70 anni di esperienza continuano a motivare e a rendere  possibili 
soluzioni straordinarie e sviluppi tecnici avanzati.  
La massimizzazione dell'efficienza energetica e di conseguenza la tutela 
dell'ambiente sono allo stesso tempo una convinzione e uno stimolo. Hoval da 
sempre si  propone quale produttore completo di sistemi intelligenti di riscaldamento e 
 ventilazione, esportati in oltre 50 Paesi.

Sistemi di climatizzazione per grandi ambienti Hoval.
I sistemi di climatizzazione per grandi ambienti garantiscono la 
migliore qualità dell'aria e un impiego ottimale delle risorse. Da 
molti anni Hoval propone sistemi decentralizzati. Si tratta di 
combinazioni di più apparecchi di climatizzazione differenti,  
che funzionano singolarmente ma gestiti centralmente.  
In questo modo Hoval risponde in modo flessibile alle più 
 svariante esigenze in fatto di riscaldamento, raffrescamento e 
ventilazione.

Un competente supporto nella progettazione.
Approfittate dell'esperienza dei nostri specialisti. Vi offriremo 
 supporto nella progettazione del vostro impianto, in tutte le fasi 
del progetto. 
In stretta collaborazione con voi e tenendo conto di tutti i requisiti 
richiesti dal fornitore di energia mettiamo a punto la soluzione più 
economica e efficiente in termini di costi per il vostro tele-
riscaldamento a breve o lungo raggio.

Hoval S.r.l.
Via XXV Aprile 1945, 13/15 
24050 Zanica (BG)
www.hoval.it

Il Vostro partner Hoval
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Il mondo Hoval in un clic:

Hoval.com Hoval.tv Hoval 360° App Facebook.com /
Hoval

YouTube.com /
HovalTV


