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• UNA APP PER RISPARMIARE ENERGIA
CALEFFI CODE. DELL'OMONIMA CASA, PERMETTE DI CONNETTERE IL CLIMA DI OGNI
STANZA Al PROPRI RITMI DI VITA, TRAMITE UNA APP, COSÌ DA RISPARMIARE ENERGIA NEL
QUOTIDIANO E PERSONALIZZARE LE IMPOSTAZIONI.
www.caleffi.com

N

• NUOVA GENERAZIONE
HOVAL ULTRAGAS 2 È ADATTA
PER IL RISCALDAMENTO E
LA PRODUZIONE DI ACQUA
CALDA. INOLTRE, LA CALDAIA
È GIÀ PREDISPOSTA PER LA
TRANSIZIONE ENERGETICA
PER ESSERE ALIMENTATA
CON BIOMETANO E IN
FUTURO ANCHE CON
IDROGENO.
www.hoval.it
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Cessione del credito condominio: esempio detrazione fiscale
50-65% per i condomini

Il Decreto Rilancio, in base all’art. 121, ha ripristinato la possibilità dello sconto in fattura e della cessione del credito per
accedere a detrazioni fiscali, pari al 50% per le spese relative agli interventi di ristrutturazione edilizia e al 65% per gli
interventi di riqualificazione energetica anche per i condomini.
Nel caso di ristrutturazione edilizia o interventi di riqualificazione energetica con soluzioni Hoval, puoi proporre ai tuoi
clienti lo sconto immediato in fattura del 65% o del 50%, cedendo poi il tuo credito di imposta a Hoval, mediante una
piattaforma facile e veloce sviluppata per aiutarti nell’iter burocratico di presentazione della pratica.

Cessione del credito condominio: tutto in 3 semplici passaggi
Cessione del credito condominio: cosa fare?
1. Accedi al portale dedicato che ti verrà comunicato al momento della conferma d’ordine e registrati alla piattaforma per i
condomini inserendo i dati richiesti
2. Inserisci le informazioni e i documenti necessari da:
richiedere all’amministratore di condominio
stampare dalla piattaforma e far firmare ai beneficiari della detrazione (condòmini)
3. Ricevi il credito di imposta* direttamente da Hoval in compensazione della tua fattura di acquisto

Cessione del credito condominio: cosa può essere detratto?
Le soluzioni e i servizi Hoval sono certificati “factory made” e rispondo ai requisiti dell’Ecobonus 65-50%:
Gamma dei prodotti Hoval
Progettazione della soluzione di impianto “su misura”
Messa in servizio e project management

il sistema utilizza i vostri cookies. Utilizzando i nostri servizi, autorizzate l'utilizzo dei vostri cookies Più informazioni
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Cessione del credito condominio: esempio di come funziona
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Climatizzazione in modalità vacanza by Hoval Digital | Arketipo

Climatizzazione in modalità vacanza by Hoval Digital
22 Luglio 2021

Quando si chiude casa prima della partenza per le ferie, è sempre utile fare un check preventivo, per far sì che, al rientro, la casa
possa risultare accogliente con tutte le condizioni di comfort: temperatura gradevole e disponibilità di abbondante acqua calda, a
fronte di consumi minimi di energia. Tutto questo è possibile grazie alle soluzioni digitalizzate Hoval, che consentono di gestire in
modo intuitivo le impostazioni necessarie anche da remoto, attraverso un’unica interfaccia.
Il segreto è nel sistema di regolazione Hoval Digital, in grado di gestire in modo semplice e intuitivo la complessità di tutti i
sistemi Hoval, anche le pompe di calore, ampiamente utilizzate anche per il raffrescamento nella stagione estiva, piuttosto che gli
impianti di ventilazione meccanica controllata.

Il sistema funziona in realtà in piena autonomia, elaborando le informazioni meteorologiche, adattando in automatico la
temperatura dell’impianto in funzione delle condizioni climatiche previste per le tre ore successive e aggiornando la situazione
ogni tre ore. Proprio in prossimità della partenza è consigliabile passare alla modalità “vacanza” integrata nel sistema. Basta
https://www.arketipomagazine.it/climatizzazione-in-modalita-vacanza-by-hoval-digital/
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reimpostare l’apposita funzione tramite touchscreen. Un utile accorgimento che consente di consumare e quindi spendere meno,
indipendentemente dalla durata del periodo di ferie.
Come mandare in vacanza l’impianto Hoval? È molto semplice: basta selezionare nella schermata iniziale l’impianto in questione,
premere il pulsante "Programmi di base" e proseguire con l'opzione "Vacanze fino a". Qui si inseriscono le date di inizio e fine
vacanza.
E se per caso si cambia programma e si anticipa o si posticipa il rientro? Utilizzando l'app gratuita HovalConnect è possibile
controllare da remoto l’impianto Hoval e modificare i parametri. Ma la app offre anche molto di più: in qualsiasi momento
consente di visualizzare in tempo reale la temperatura dei diversi locali e di regolarla in modo da trovare il comfort ottimale al
rientro, con la certezza di aver ottimizzato consumi e costi.

https://www.arketipomagazine.it/climatizzazione-in-modalita-vacanza-by-hoval-digital/
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Ecobonus: una piattaforma Hoval dedicata al condominio

Ecobonus: una piattaforma Hoval dedicata al
condominio
Redazione 12 luglio 2021

Rende più facile e accessibile la gestione delle pratiche per lo sconto in fattura e la cessione del
credito.
Il momento è unico e forse irripetibile. Tenendo conto delle criticità del patrimonio edilizio
esistente, non concepito per soddisfare specifiche performance energetiche o strutturali,
l’Ecobonus costituisce un importante volano per realizzare finalmente efficaci interventi di
ristrutturazione su larga scala anche in ambito condominiale.
Anche i condomìni possono infatti accedere alle detrazioni fiscali previste dall’articolo 121
del Decreto Rilancio, pari al 50% per gli interventi di ristrutturazione edilizia e al 65% per la
riqualificazione energetica.
Hoval, che già aveva attivato una piattaforma per la gestione dei singoli interventi, è scesa in
campo anche in ambito condominiale, per aiutare i clienti a sfruttare questa opportunità di
business. Oltre all’attività di consulenza che distingue da sempre la peculiarità del rapporto Hoval
con la propria clientela, l’azienda ha infatti creato una piattaforma ad hoc per la gestione
degli interventi di riqualificazione in ambito condominiale. Come funziona?
All’interno della piattaforma sono previsti 3 semplici passaggi per assistere i clienti nell’iter
burocratico di presentazione della pratica:
Si accede al portale dedicato che verrà comunicato al momento della conferma d’ordine e ci si
registra alla piattaforma per i condomìni inserendo i dati richiesti
Si inseriscono le informazioni e i dati da richiedere all’amministratore
Si stampa dalla piattaforma la documentazione da far firmare ai condòmini, beneficiari della
detrazione.
A questo punto si riceverà in tempi brevi il credito di imposta direttamente da Hoval, a
compensazione della fattura di acquisto.

Soluzioni e servizi Hoval: Il pacchetto detrazioni
Le soluzioni e i servizi Hoval sono certificati “factory made” e rispondono ai requisiti
dell’Ecobonus per accedere alle detrazioni del 65% e del 50%. Vi rientrano le tipologie di impianti
https://www.ilgiornaledeltermoidraulico.it/ecobonus-una-piattaforma-hoval-dedicata-al-condominio/
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previste dalla normative, oltre all’intero pacchetto servizi: la progettazione di impianti su misura,
la messa in servizio, il project management e il servizio Digital Ready, che consente di usufruire
della manutenzione remota e della garanzia estesa stipulando, al momento dell’acquisto
dell’impianto, un contratto “Software as a Service” a fronte di una tariffa annuale.
Per richiedere maggiori informazioni:
https://www.hoval.it/cessione-del-credito-per-condomini

Vai al sito

Richiedi maggiori informazioni
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Ho letto e accetto l'informativa sulla privacy*
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Ecobonus: Hoval, nuova piattaforma dedicata al
condominio
Per rendere più facile e accessibile la gestione delle pratiche relative agli interventi di riqualificazione in
ambito condominiale previsti dall’Ecobonus, Hoval ha scelto di realizzare una piattaforma che in soli tre
passaggi assiste i clienti nell’iter burocratico di presentazione della pratica e potranno accedere ai servizi
e alle soluzioni dell’azienda.
Redazione 13 luglio 2021

Tenendo conto delle criticità del patrimonio edilizio esistente, non concepito per soddisfare
specifiche performance energetiche o strutturali, l’Ecobonus costituisce un importante volano per
realizzare efficaci interventi di ristrutturazione su larga scala, anche in ambito condominiale.
Infatti, anche i condomìni possono accedere alle detrazioni fiscali – previste dall’articolo 121 del
Decreto Rilancio – pari al 50% per gli interventi di ristrutturazione edilizia e al 65% per la
riqualificazione energetica.
Hoval, che già aveva attivato una piattaforma per la gestione dei singoli interventi, è scesa in
campo anche in ambito condominiale, per aiutare i clienti a sfruttare questa opportunità di
business, con la creazione di una piattaforma ad hoc. All’interno della piattaforma sono previsti
3 semplici passaggi per assistere i clienti nell’iter burocratico di presentazione della pratica:
si accede al portale dedicato che verrà comunicato al momento della conferma d’ordine e ci si
registra alla piattaforma per i condomìni inserendo i dati richiesti;
s’inseriscono le informazioni e i dati da richiedere all’amministratore;
si stampa dalla piattaforma la documentazione da far firmare ai condòmini, beneficiari della
detrazione;
a questo punto si riceverà in tempi brevi il credito d’imposta direttamente da Hoval, a
compensazione della fattura di acquisto.
Le soluzioni e i servizi Hoval sono certificati “factory made” e rispondono ai requisiti dell’Ecobonus
per accedere alle detrazioni del 65% e del 50%.
Vi rientrano le tipologie di impianti previste dalla normativa, oltre all’intero pacchetto
servizi: la progettazione di impianti su misura, la messa in servizio, il project management e il
servizio Digital Ready, che consente di usufruire della manutenzione remota e della garanzia
estesa stipulando, al momento dell’acquisto dell’impianto, un contratto “Software as a Service” a
fronte di una tariffa annuale. (vb)

https://www.impresedilinews.it/hoval-detrazioni-fiscali-condomini/
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Ventilazione Meccanica Controllata, benessere per case smart
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Ventilazione Meccanica Controllata, più benessere per case
davvero smart
NEL CORSO DI UN EVENTO ON-LINE SI È PARLATO DI TECNOLOGIA PER MIGLIORARE IL BENESSERE NEGLI INTERNI. TRA I PARTECIPANTI, HOVAL HA PARLATO DI
VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA.

La richiesta di edifici salubri e confortevoli è aumentata negli ultimi mesi per ovvi motivi, ma il trend era già avviato da prima della pandemia.
Il atto che ora si trascorra molto più tempo tra le mura domestiche (ma anche in ufficio o a scuola) ha solo accelerato il processo.
Ma come ottenere il migliore risultato in termini di qualità dell’aria, risparmio energetico e comfort? Per questo è fondamentale una collaborazione tra le
aziende che portano ricerca e innovazione e il mondo dei tecnici e dei costruttori, ai quali poter garantire soluzioni efficaci. Con questo obiettivo è stato
organizzato lo scorso maggio l’evento on-line “BetheGAP: verso l’edilizia 7D“, in collaborazione con Klimahouse Lombardia, con il patrocinio di Agenzia
CasaClima e ANCE Lombardia e con il contributo di Home, Health & Hi-Tech.

Il valore della ventilazione meccanica controllata
La prima sessione della mattinata è stata dedicata al tema “Ventilazione, IAQ e comfort indoor”. L’utilizzo di materiali isolanti performanti e di serramenti a
tenuta contribuisce ad aumentare le caratteristiche prestazionali dell’involucro, ma occorre integrare nella progettazione soluzioni impiantistiche
complementari che siano in grado di garantire contemporaneamente un buon microclima interno e la qualità dell’aria.
La ventilazione meccanica controllata (VMC) rappresenta la soluzione ottimale per provvedere al ricambio dell’aria e al mantenimento dei corretti livelli di
umidità all’interno di ambienti dove altrimenti l’aria risulterebbe stagnante.
Tra i partecipanti alla Tavola Rotonda, Paolo Iachelini di Hoval ha illustrato le soluzioni più innovative per la ventilazione meccanica controllata sviluppate
dall’azienda. Grazie ai sensori e al rotore entalpico che si regola in modo predittivo, questi sistemi ristabiliscono l’equilibrio dell’umidità, a vantaggio della
salute e del benessere di chi vive all’interno degli ambienti.
“Riuscire a mantenere un corretto tasso di umidità in ambiente rende il fisico meno soggetto agli attacchi dei virus. – ha spiegato Iachelini – Il tema della
salubrità dell’ambiente è strettamente connesso all’igiene degli impianti: lo scambiatore entalpico non contribuisce alla trasmissione del virus grazie alle sue
caratteristiche costruttive e alla corretta configurazione del sistema. Stiamo inoltre studiando un sistema che permetta di sanificare l’aria e i canali durante la
vita operativa del sistema”.

https://elettricomagazine.it/news-tecnologia/ventilazione-meccanica-controllata-case-smart/
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Tecnologia a condensazione Hoval di ultima generazione
LINK: https://www.ilgiornaledeltermoidraulico.it/tecnologia-a-condensazione-hoval-di-ultima-generazione/

Tecnologia a condensazione
Hoval di ultima generazione
Redazione 6 luglio 2021 0
La caldaia a condensazione
Hoval (Zanica, BG)
UltraGas® 2, si distingue
per maggiore efficienza e
compattezza e perché è già
predisposta per la
transizione energetica con
energie rinnovabili. ?
utilizzabile sia nelle
riqualificazioni che nelle
nuove costruzioni, negli
edifici plurifamiliari, ma
anche nei piccoli e grandi
impianti industriali ed é
disponibile nelle fasce di
potenza da 125 kW a 1550
kW e, per le caldaie doppie,
da 250 kW a 3100 kW. ?
inoltre semplice da
installare e particolarmente
compatta: le caldaie
UltraGas® 2 fino a 450 kW
con una larghezza di meno
di 800 mm passano
attraverso qualunque porta
standard. Anche la
superficie di installazione è
ridotta al minimo: i modelli
più grandi richiedono solo
metà
dello
spazio
normalmente occupato dalle
altre caldaie a gas a
condensazione presenti sul
HOVAL WEB - Rassegna Stampa 07/07/2021

mercato. Rispetto alle
caldaie a gas convenzionali
si può ottenere fino al 20%
di
risparmio.
Lo
scambiatore di calore
T u r b o F e r ® ,
i n
combinazione con altre
caratteristiche tecniche
vincenti di UltraGas®, quali
i ritorni separati per l'alta e
la bassa temperatura,
l'elevato contenuto di
acqua, il sistema di
combustione Ultraclean® e
il sistema di regolazione
Hoval Digital, consente di
sfruttare al meglio la
condensazione.
La
temperatura massima di
esercizio consentita di 95°
C la rende inoltre ideale per
l'impiego in centrali di
teleriscaldamento.
UltraGas® 2 può essere
infine integrata con la
massima semplicità nei
sistemi esistenti.
Vai al
sito Richiedi maggiori
informazioni Nome*
Cognome* Azienda E-mail*
Telefono Oggetto Messaggio
Ho letto e accetto
l'informativa sulla privacy*
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Hoval per l'efficientamento energetico di Eley a Granarolo dell'Emilia (Bo)

Hoval per l’efficientamento energetico di Eley a
Granarolo dell’Emilia (Bo)
16 Luglio 2021

A Granarolo dell’Emilia, in provincia di Bologna, sorge una realtà industriale specializzata nella produzione di cosmetici innovativi
naturali, formulati e prodotti internamente con estratti biologici certificati, grazie anche a un laboratorio di ricerca e sviluppo
interno. L’azienda mostra una spiccata propensione per la sostenibilità, che si respira non solo nei processi produttivi e nelle
scelte di packaging, ma abbraccia e coinvolge attivamente l’intera routine aziendale, manifestandosi nella vita di tutti i giorni con
piccole ma importanti green habits. La Eley è fortemente orientata all’export: per soddisfare la domanda in costante crescita,
negli ultimi dieci anni la produzione è stata ampliata fino a raggiungere una superficie di 8.000 metri quadri con macchinari
tecnologicamente avanzati, che lavorano nel rispetto delle normative ambientali, rivolti all’automazione delle operazioni di
miscelazione e di confezionamento. Di recente l’azienda ha avvertito la necessità di ampliarsi acquistando un fabbricato
industriale vicino alla sua sede storica dove poter trasferire parte della produzione, il magazzino e gli uffici. Si è quindi reso
necessario un intervento di riqualificazione sia sulla parte strutturale, sia su quella impiantistica dei due edifici industriali
produttivi, su una superficie coperta di circa 6.000 metri quadri.

https://www.arketipomagazine.it/hoval-per-efficientamento-energetico-di-eley-a-granarolo-dellemilia-bo/
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L’esigenza del cliente dipendeva dalle peculiarità delle sue lavorazioni: disporre di un sistema impiantistico che consentisse di
produrre acqua calda sanitaria per i servizi e di riscaldare gli ambienti con aerotermi. Per servire i serbatoi mescolatori del
prodotto cosmetico prodotto in base alla sostanza chimica utilizzata, il cliente aveva inoltre la necessità di disporre normalmente
di acqua a una temperatura di 70 °C e in alcune fasce orarie di 80 °C.
“L'esigenza del ciclo produttivo, prima servito da caldaie a vapore - spiega il progettista ingegnere Stefano Schiavina - era di avere
fluidi primari alternativamente, a temperature elevate per il riscaldamento e successivamente per il raffreddamento dei mescolatori
destinati alla miscelazione delle materie prime e alla produzione dei prodotti cosmetici. L'esigenza primaria di processo era quindi
avere grossa disponibilità di potenza per riscaldare velocemente fino a 85 °C le miscele e poi poterle raffreddare altrettanto
velocemente. Nasce da qui la scelta di utilizzare vapore per il processo. L'intervento di riqualificazione energetica si proponeva
l’obiettivo di ottenere consistenti risparmi, grazie all'utilizzo diretto di acqua come fluido vettore a temperature dell'ordine dei 90-95
°C. Temperature che sono garantite, in termini di affidabilità di regolazione e di costanza nel tempo, dalle soluzioni Hoval con la
relativa precisa regolazione di cascata. L'affidabilità e la stabilità delle condizioni limite è stata testata positivamente nei primi sei
mesi di produzione e si sta consolidando il quadro di risparmio energetico rispetto alla produzione con vapore, nell'ordine del 40%
dei consumi”.

https://www.arketipomagazine.it/hoval-per-efficientamento-energetico-di-eley-a-granarolo-dellemilia-bo/
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Questi risultati sono stati garantiti da una soluzione studiata ad hoc per soddisfare le necessità del cliente. Sono state installate 2
caldaie a gas a condensazione Hoval UltraGas® 450 in grado di soddisfare le esigenze dell’intera struttura.
Grazie allo scambiatore ad alta stratificazione dotato di superfici di scambio composite AluFer® che moltiplicano per cinque la
superficie di scambio termico assicurando un efficiente recupero di calore e di ritorni separati per l'alta e la bassa temperatura,
all'elevato contenuto di acqua e al sistema di combustione Ultraclean®, la caldaia a gas a condensazione UltraGas® consente il
massimo sfruttamento della condensazione e la riduzione delle emissioni. Alla UltraGas® è stato abbinato un accumulatore
inerziale Hoval EnerVal 2500, in grado di compensare le mutevoli richieste di energia delle utenze.
Gli accumulatori inerziali permettono un'elevata stratificazione, garantendo così la massima efficienza di accumulo di calore e
possono pertanto compensare gli sfasamenti temporali tra la produzione e l'utilizzo dell'energia. Per la produzione di acqua
calda sanitaria è invece stato installato il bollitore Hoval ESSR 500.
La massima efficienza del sistema è garantita dalla presenza del sistema di regolazione Hoval Digital che gestisce i generatori e
tutti i circuiti a servizio della struttura. Il sistema è infatti in grado di regolare la produzione di calore a seconda delle previsioni del
tempo e delle effettive necessità. La digitalizzazione dell’impianto è stata ulteriormente integrata con il sistema di supervisione da
remoto Hoval Digital Top Tronic® Supervisor che tramite Cloud e una rete VPN permette in controllo remoto dell'intero sistema,
consentendo di ottimizzare i consumi grazie a una dettagliata reportistica degli stati di funzionamento del sistema impianto e alla
predittività atmosferica. In questo modo, oltre a fornire dati analitici sul funzionamento e sull'efficienza dell'impianto, sui
consumi e sulle eventuali anomalie che potrebbero comportare inutili sprechi, il sistema consente di consumare meno e di
risultare quindi più sostenibile, con una ridotta emissione di CO2.
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Ecobonus in condominio: la piattaforma Hoval
dedicata
 HOVAL - Caldaie a condensazione, caldaie a gas, gasolio, pompe di calore  12/07/2021  2168

Una piattaforma Hoval dedicata al condominio rende più facile e accessibile la gestione delle
pratiche per lo sconto in fattura e la cessione del credito.

La riqualificazione degli impianti in condominio con Hoval
Il momento è unico e forse irripetibile. Tenendo conto delle criticità del patrimonio edilizio
esistente, non concepito per soddisfare specifiche performance energetiche o strutturali,
l’Ecobonus costituisce un importante volano per realizzare finalmente efficaci interventi di
ristrutturazione su larga scala anche in ambito condominiale.

Il Magazine

Anche i condomìni possono infatti accedere alle detrazioni fiscali previste dall’articolo 121
del Decreto Rilancio, pari al 50% per gli interventi di ristrutturazione edilizia e al 65% per la
riqualificazione energetica. Hoval, che già aveva attivato una piattaforma per la gestione dei
singoli interventi, è scesa in campo anche in ambito condominiale, per aiutare i clienti a
sfruttare questa opportunità di business.
Oltre all’attività di consulenza che distingue da sempre la peculiarità del rapporto Hoval
con la propria clientela, l’azienda ha infatti creato una piattaforma ad hoc per la gestione
degli interventi di riqualificazione in ambito condominiale.
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Gestione degli interventi di riqualificazione in condominio:
come funziona la piattaforma Hoval?
All’interno della piattaforma sono previsti 3 semplici passaggi per assistere i clienti nell’iter
burocratico di presentazione della pratica:
1. Si accede al portale dedicato che verrà comunicato al momento della conferma
d’ordine e ci si registra alla piattaforma per i condomìni inserendo i dati richiesti
2. Si inseriscono le informazioni e i dati da richiedere all’amministratore
3. Si stampa dalla piattaforma la documentazione da far firmare ai condòmini,
beneficiari della detrazione.
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A questo punto si riceverà in tempi brevi il credito di imposta direttamente da Hoval, a
compensazione della fattura di acquisto.

Superbonus 110%, l'Europa conferma
tutte le proroghe! La tabella
riepilogativa

Soluzioni e servizi Hoval: il pacchetto detrazioni

Sanatoria: le regole per
l'accertamento di conformità di abusi
edilizi costruiti nei Parchi

Le soluzioni e i servizi Hoval sono certificati “factory made” e rispondono ai requisiti
dell’Ecobonus per accedere alle detrazioni del 65% e del 50%. Vi rientrano le tipologie di
impianti previste dalla normative, oltre all’intero pacchetto servizi: la progettazione di impianti
su misura, la messa in servizio, il project management e il servizio Digital Ready, che consente
di usufruire della manutenzione remota e della garanzia estesa stipulando, al momento
dell’acquisto dell’impianto, un contratto “Software as a Service” a fronte di una tariffa annuale.

Ecobonus e riqualificazione degli impianti in condominio
Come fare?
Richiedi ora la tua consulenza a Hoval
>>> CLICCA QUI <<<
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Il momento è unico e forse irripetibile. Tenendo conto delle criticità del patrimonio edilizio esistente, non concepito per
soddisfare specifiche performance energetiche o strutturali, l’Ecobonus costituisce un importante volano per realizzare
finalmente efficaci interventi di ristrutturazione su larga scala anche in ambito condominiale.
Anche i condomìni possono infatti accedere alle detrazioni fiscali previste dall’articolo 121 del Decreto Rilancio, pari al 50% per gli
interventi di ristrutturazione edilizia e al 65% per la riqualificazione energetica. Hoval, che già aveva attivato una piattaforma per
la gestione dei singoli interventi, è scesa in campo anche in ambito condominiale, per aiutare i clienti a sfruttare questa
opportunità di business. Oltre all’attività di consulenza che distingue da sempre la peculiarità del rapporto Hoval con la propria
clientela, l’azienda ha infatti creato una piattaforma ad hoc per la gestione degli interventi di riqualificazione in ambito
condominiale.
All’interno della piattaforma sono previsti 3 semplici passaggi per assistere i clienti nell’iter burocratico di presentazione della
pratica:
- si accede al portale dedicato che verrà comunicato al momento della conferma d’ordine e ci si registra alla piattaforma per i
condomìni inserendo i dati richiesti
- si inseriscono le informazioni e i dati da richiedere all’amministratore
- si stampa dalla piattaforma la documentazione da far firmare ai condòmini, beneficiari della detrazione
- a questo punto si riceverà in tempi brevi il credito di imposta direttamente da Hoval, a compensazione della fattura di acquisto.
Le soluzioni e i servizi Hoval sono certificati “factory made” e rispondono ai requisiti dell’Ecobonus per accedere alle detrazioni
del 65% e del 50%. Vi rientrano le tipologie di impianti previste dalla normative, oltre all’intero pacchetto servizi: la progettazione
di impianti su misura, la messa in servizio, il project management e il servizio Digital Ready, che consente di usufruire della
manutenzione remota e della garanzia estesa stipulando, al momento dell’acquisto dell’impianto, un contratto “Software as a
Service” a fronte di una tariffa annuale.
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Climatizzazione: Hoval Digital, la soluzione per
gestire gli impianti anche quando si è in vacanza
 HOVAL - Caldaie a condensazione, caldaie a gas, gasolio, pompe di calore  22/07/2021  3

Estate, tempo di partenze. Un utile consiglio prima di mettersi in viaggio: impostare la
climatizzazione degli impianti in modalità vacanza.
Con le soluzioni digitalizzate Hoval questa operazione è molto semplice, anche da remoto,
tramite touchscreen.

Il Magazine
La gestione delle pompe di calore e degli impianti VMC da
remoto con le soluzioni digitalizzate Hoval
Quando si chiude casa prima della partenza per le ferie, è sempre utile fare un check
preventivo, per far sì che, al rientro, la casa possa risultare accogliente con tutte le condizioni
di comfort: temperatura gradevole e disponibilità di abbondante acqua calda, a fronte di
consumi minimi di energia. Tutto questo è possibile grazie alle soluzioni digitalizzate Hoval,
che consentono di gestire in modo intuitivo le impostazioni necessarie anche da remoto,
attraverso un’unica interfaccia.

Hoval Digital per la Smart Home
Il segreto è nel sistema di regola ione Ho al Digital in grado di gestire in modo semplice e
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Il segreto è nel sistema di regolazione Hoval Digital, in grado di gestire in modo semplice e
intuitivo la complessità di tutti i sistemi Hoval, anche le pompe di calore, ampiamente
utilizzate anche per il raffrescamento nella stagione estiva, piuttosto che gli impianti di
ventilazione meccanica controllata.
Il sistema funziona in realtà in piena autonomia, elaborando le informazioni meteorologiche,
adattando in automatico la temperatura dell’impianto in funzione delle condizioni climatiche
previste per le tre ore successive e aggiornando la situazione ogni tre ore.

Proprio in prossimità della partenza è consigliabile passare alla modalità “vacanza” integrata
nel sistema. Basta reimpostare l’apposita funzione tramite touchscreen. Un utile accorgimento
che consente di consumare e quindi spendere meno, indipendentemente dalla durata del
periodo di ferie.

Comfort e risparmio energetico: Tempo di viaggio?
Ecco come impostare la climatizzazione in modalità vacanza
>>> CLICCA QUI e Scopri di più sul blog di Hoval <<<

Pochi clic prima di partire
Come mandare in vacanza l’impianto Hoval? É molto semplice: basta selezionare nella
schermata iniziale l’impianto in questione, premere il pulsante "Programmi di base" e
proseguire con l'opzione "Vacanze fino a". Qui si inseriscono le date di inizio e fine vacanza.
E se per caso si cambia programma e si anticipa o si posticipa il rientro? Utilizzando l'app
gratuita HovalConnect è possibile controllare da remoto l’impianto Hoval e modificare i
parametri. Ma la App offre anche molto di più: in qualsiasi momento consente di visualizzare
in tempo reale la temperatura dei diversi locali e di regolarla in modo da trovare il comfort
ottimale al rientro, con la certezza di aver ottimizzato consumi e costi.

Un video per imparare a impostare l’impianto Hoval in
modalità vacanza
Quando si va in vacanza, anche la ventilazione …
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Eley sceglie le soluzioni Hoval per l’ampliamento della sede
HOVAL

   

13/07/2021
Eley, azienda produttrice di cosmetici naturali, ha scelto le soluzioni
impiantistiche Hoval per l’ampliamento della sua sede con l’obiettivo di
dotarsi di impianti ad elevata efficienza energetica e ribadire la mission
sostenibile sulla quale la produzione si basa.

Architettura
sostenibile
Biomasse

La costante crescita della domanda di cosmetici Eley, fortemente orientata

Certificazione
energetica degli edifici
Coibentazione termica

all’export, e della conseguente produzione, ha reso necessario

Condominio

l’ampliamento della sede che ha raggiunto una superficie di 8.000 m²

Conto Energia

accogliendo macchinari tecnologicamente avanzati per la miscelazione e il

Detrazione fiscale
50% - 65%

confezionamento, che lavorano nel rispetto delle normative ambientali.

Efficienza energetica

Illuminazione
Incentivi e
finanziamenti
agevolati
Mobilità elettrica
Normativa
Solare fotovoltaico
Solare termico
Sostenibilità e
Ambiente
Storage - Sistemi di
accumulo

Eolico

L’ampliamento ha necessariamente richiesto la realizzazione di un sistema

Idroelettrico

impiantistico finalizzato alla produzione di acqua calda sanitaria per i
servizi e del riscaldamento degli ambienti, nonché in grado di servire i
serbatoi mescolatori del prodotto cosmetico con acqua ad una
temperatura di 70°C e in alcune fasce orarie di 80°C.
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Hoval UltraGas per rispondere a ogni
necessità
Per rispondere in maniera soddisfacente alle necessità dell’intera struttura
sono state installate 2 caldaie a gas a condensazione Hoval UltraGas®
450 con scambiatore ad alta stratificazione.

Grazie alle superfici di scambio composite AluFer® che moltiplicano per
cinque la superficie di scambio termico questa soluzione assicura un
efficiente recupero di calore e di ritorni separati per l’alta e la bassa
temperatura.
Hoval UltraGas® 450 è caratterizzata, inoltre, da un elevato contenuto di
acqua e da sistema di combustione Ultraclean® per il massimo
sfruttamento della condensazione e la riduzione delle emissioni.

Scopri di più

Part nership di
Infobuil denergia

Al fine di rispondere pienamente alle mutevoli richieste di energia delle
utenze, alla caldaia a condensazione UltraGas® è stato abbinato un
accumulatore inerziale Hoval EnerVal 2500, atto a garantire un’elevata
stratificazione e una massima efficienza di accumulo di calore, nonché la
compensazione degli sfasamenti temporali tra la produzione e l’utilizzo
dell’energia.
Per la produzione di acqua calda sanitaria è stato installato, invece, un
bollitore Hoval ESSR 500.
https://www.infobuildenergia.it/info_dalle_aziende/soluzioni-hoval-sede-eley/
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Sistema di regolazione Hoval Digital per la
massima effi cienza
L’impianto è dotato di sistema di regolazione Hoval Digital per la gestione
dei generatori e dei circuiti a servizio della struttura, mediante regolazione
della produzione di calore a seconda delle previsioni del tempo e delle
effettive necessità, e di sistema di supervisione da remoto Hoval Digital
Top Tronic® Supervisor per il controllo remoto dell’intero sistema.
Il risultato? La massima ottimizzazione dei consumi ottenuta tramite una
dettagliata reportistica degli stati di funzionamento del sistema impianto e
grazie alla predittività atmosferica e una ridotta emissione di CO2.
Consiglia questo comunicato ai tuoi amici
Consiglia 1
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Riqualificazione impiantistica per la
fabbrica di cosmetici sostenibili
La Eley ha scelto le soluzioni impiantistiche Hoval per l’ampliamento
della propria sede
Giovedì 8 Luglio 2021
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L

a Eley è una realtà industriale specializzata nella produzione di cosmetici
naturali, formulati e prodotti con estratti biologici certificati. Di conseguenza,
l’azienda mostra una propensione per la sostenibilità che non riguarda solo i
processi produttivi e il packaging dei prodotti, ma abbraccia tutta la routine
aziendale.
Ampliata negli ultimi anni fino a raggiungere una superficie produttiva di 8.000 m², di
recente l’azienda si è ulteriormente allargata acquistando un fabbricato industriale
vicino alla sede storica, in cui trasferire parte della produzione, il magazzino e gli uffici.
Si è quindi reso necessario un intervento di riqualificazione sia sulla parte strutturale,
sia su quella impiantistica dei due edifici industriali produttivi, su una superficie coperta
di ca. 6.000 m2.

Il progetto
Il cliente, per via della peculiarità delle sue lavorazioni, aveva bisogno di un sistema
impiantistico che consentisse di produrre acqua calda sanitaria per i servizi e di
riscaldare gli ambienti con aerotermi. Per servire i serbatoi mescolatori del cosmetico
prodotto in base alla sostanza chimica utilizzata, il cliente aveva inoltre la necessità di
disporre normalmente di acqua ad una temperatura di 70°C e in alcune fasce orarie di
80°C.

BRE VI
VALUTARE I L RI SCH I O DI CADUTA I N PI AN O: I L
VOLUME I N AI L
Il documento è il frutto del progetto RAS (Ricercare
e applicare la sicurezza) promosso da
Inail/Direzione regionale Campania e l’Università
degli studi di Napoli Federico II
ST RAT E GI A FORE STALE E UROPE A: LE
ASSOCI AZ I ON I DI FI LI E RA SI APPE LLAN O AL
MI PAAF
Insieme chiedono che nell’ambito della bioeconomia
circolare sia incluso anche il materiale legnoso
utilizzato per fini energetici e la competenza
nazionale della gestione forestale
AN I MA CON FI N DUST RI A: N ASCE “ GE N E RAZ I ON E
DI ST RI BUI TA – SI ST E MI PE R LA GE N E RAZ I ON E
DI E N E RGI A”
La nuova associazione avrà il compito di
rappresentare gli associati sui tavoli normativi e
tecnici europei e di promuoverne prodotti e servizi
I N CON T RO T RA I L PRE SI DE N T E DE LL’AN CE
GABRI E LE BUI A E I L PRE SI DE N T E DE L
CON SI GLI O N AZ I ON ALE DE GLI ARCH I T E T T I
FRAN CE SCO MI CE LI
Costruire insieme una rete per rigenerare le città,
sostenendo misure che incentivino la
riqualificazione degli edifici, a partire dal
Superbonus 110%, e spingano verso un vero
processo di semplificazione e snellimento
burocratico
POSA I N OPE RA DI COMPON E N T I DI FACCI ATA:
I N CON SULTAZ I ON E PROGE T T O DI N ORMA
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Riqualificazione impiantistica per la fabbrica di cosmetici sostenibili
Fornisce indicazioni sulla verifica dell'isolamento
acustico della facciata dal rumore esterno
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L'esigenza del ciclo produttivo, prima servito da caldaie a vapore
– spiega il progettista Ing. Stefano Schiavina – era di avere fluidi
primari alternativamente, a temperature elevate per il
riscaldamento e successivamente per il raffreddamento dei
mescolatori destinati alla miscelazione delle materie prime e alla
produzione dei prodotti cosmetici. L’esigenza primaria di
processo era quindi quella di avere una grossa disponibilità di
potenza per riscaldare velocemente fino a 85 °C le miscele e poi
poterle raffreddare altrettanto velocemente. Nasce da qui la
scelta di utilizzare il vapore. L'intervento di riqualificazione
energetica si proponeva l’obiettivo di ottenere consistenti
risparmi, grazie all'utilizzo diretto di acqua come fluido vettore a
temperature dell'ordine dei 90-95°C. Temperature che sono
garantite dalle soluzioni Hoval con la relativa precisa regolazione
di cascata. L'affidabilità e la stabilità delle condizioni limite è
stata testata positivamente nei primi sei mesi di produzione e si
sta consolidando il quadro di risparmio energetico rispetto alla
produzione con vapore, nell'ordine del 40% dei consumi”.

DALLE AZ I E N DE
MI T SUBI SH I E LE CT RI C AUME N T E RÀ LA
PRODUZ I ON E DI CLI MAT I Z Z AT ORI I N T URCH I A
PE R I L ME RCAT O E UROPE O

Continuità della produzione e minori consumi: le soluzioni
adottate
Sono state installate 2 caldaie a gas a condensazione Hoval UltraGas 450 in grado di
soddisfare le esigenze dell’intera struttura. Grazie allo scambiatore ad alta
stratificazione dotato di superfici di scambio composite AluFer che moltiplicano per
cinque la superficie di scambio termico, assicurando un efficiente recupero di calore e di
ritorni separati per l'alta e la bassa temperatura, all'elevato contenuto di acqua e al
sistema di combustione Ultraclean®, la caldaia a gas a condensazione UltraGas consente
il massimo sfruttamento della condensazione e la riduzione delle emissioni.

La nuova produzione di unità ATW inizierà ad agosto
2022 mentre quella relativa alle unità di
climatizzazione per ambienti interni inizierà a
ottobre
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Il prestigioso laboratorio francese ha concluso che la
gamma di purificatori d’aria Daikin elimina oltre il
99,98% del coronavirus umano HCoV-229E in 2,5
minuti
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per i data centre
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Laureato in Economia Aziendale all’Università L.
Bocconi di Milano, Graf vanta un consolidato knowhow nell’area marketing
T E CN I CAPLAST SCE GLI E I PAN N E LLI
FOT OVOLTAI CI LG E LE CT RON I CS
L’impianto fotovoltaico appositamente progettato ha
una potenza nominale di 100,375 kWp ed è
composto da 275 pannelli solari da 365 Wp
MI DE A: GABRI E LE PI AN I GI AN I È I L N UOVO
SALE S DI RE CT OR DI VI SI ON E PROFE SSI ON AL
All'interno del canale avrà il compito di dare

https://www.casaeclima.com/in-cantiere/case-history-impianti/ar_45428__hoval-case-history-eley.html

2/5

8/7/2021

Riqualificazione impiantistica per la fabbrica di cosmetici sostenibili
continuità al programma di sviluppo della
distribuzione idrotermosanitaria ed elettrica
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Alla UltraGas è stato abbinato un accumulatore inerziale Hoval EnerVal 2500, in grado
di compensare le mutevoli richieste di energia delle utenze. Gli accumulatori inerziali
permettono un’elevata stratificazione, garantendo così la massima efficienza di
accumulo di calore e possono pertanto compensare gli sfasamenti temporali tra la
produzione e l'utilizzo dell'energia. Per la produzione di acqua calda sanitaria è invece
stato installato il bollitore Hoval ESSR 500.

FI SCO E MAT T ON E
Quesiti di fiscalità immobiliare a cura di AGEFIS

Cosa
Cap - Località
trova

La massima efficienza del sistema è garantita dalla presenza del sistema di regolazione
Hoval Digital che gestisce i generatori e tutti i circuiti a servizio della struttura. Il sistema
è infatti in grado di regolare la produzione di calore a seconda delle previsioni del tempo
e delle effettive necessità.
La digitalizzazione dell’impianto è stata
ulteriormente integrata con il sistema di
supervisione da remoto Hoval Digital Top
Tronic® Supervisor che tramite Cloud e una
rete VPN permette in controllo remoto
dell'intero sistema, consentendo di
ottimizzare i consumi grazie a una dettagliata
reportistica degli stati di funzionamento del
sistema impianto e alla predittività
atmosferica. In questo modo, oltre a fornire
dati analitici sul funzionamento e
sull'efficienza dell'impianto, sui consumi e sulle eventuali anomalie che potrebbero

https://www.casaeclima.com/in-cantiere/case-history-impianti/ar_45428__hoval-case-history-eley.html
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Impianti Hoval per produrre ACS per i servizi e
per riscaldare gli ambienti con aerotermi
 HOVAL - Caldaie a condensazione, caldaie a gas, gasolio, pompe di calore  09/07/2021  2664

Le soluzioni Hoval sono state scelte per l’ampliamento della sede Eley, azienda specializzata
nella cosmesi naturale il cui ciclo produttivo richiede specifiche esigenze impiantistiche.

Riqualificazione degli impianti per due edifici industriali
dedicati alla cosmesi naturale

Il Magazine

A Granarolo dell’Emilia, in provincia di Bologna, sorge una realtà industriale specializzata nella
produzione di cosmetici innovativi naturali, formulati e prodotti internamente con estratti
biologici certificati, grazie a anche a un laboratorio di ricerca e sviluppo interno. L’azienda
mostra una spiccata propensione per la sostenibilità, che si respira non solo nei processi
produttivi e nelle scelte di packaging, ma abbraccia e coinvolge attivamente l’intera routine
aziendale, manifestandosi nella vita di tutti i giorni con piccole ma importanti green habits.
La Eley è fortemente orientata all’export: per soddisfare la domanda in costante crescita, negli
ultimi dieci anni la produzione è stata ampliata fino a raggiungere una superficie di 8.000 m²
con macchinari tecnologicamente avanzati, che lavorano nel rispetto delle normative
ambientali, rivolti all’automazione delle operazioni di miscelazione e di confezionamento. Di
recente l’azienda ha avvertito la necessità di ampliarsi acquistando un fabbricato industriale
vicino alla sua sede storica dove poter trasferire parte della produzione, il magazzino e gli
uffici. Si è quindi reso necessario un intervento di riqualificazione sia sulla parte strutturale, sia
su quella impiantistica dei due edifici industriali produttivi, su una superficie coperta di ca.
6.000 m2.
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Esigenze specifiche soddisfatte con soluzioni Hoval ad hoc
L’esigenza del cliente dipendeva dalle peculiarità delle sue lavorazioni: disporre di un sistema
impiantistico che consentisse di produrre acqua calda sanitaria per i servizi e di riscaldare
gli ambienti con aerotermi.
Per servire i serbatoi mescolatori del prodotto cosmetico prodotto in base alla sostanza
chimica utilizzata, il cliente aveva inoltre la necessità di disporre normalmente di acqua ad una
temperatura di 70°C e in alcune fasce orarie di 80°C.

“L'esigenza del ciclo produttivo, prima servito da caldaie a vapore – spiega il
progettista Ing. Stefano Schiavina – era di avere fluidi primari
alternativamente, a temperature elevate per il riscaldamento e successivamente
per il raffreddamento dei mescolatori destinati alla miscelazione delle materie
prime e alla produzione dei prodotti cosmetici. L'esigenza primaria di
processo era quindi avere grossa disponibilità di potenza per riscaldare
velocemente fino a 85 °C le miscele e poi poterle raffreddare altrettanto
velocemente. Nasce da qui la scelta di utilizzare vapore per il processo.
L'intervento di riqualificazione energetica si proponeva l’obiettivo di ottenere
consistenti risparmi, grazie all'utilizzo diretto di acqua come fluido
vettore a temperature dell'ordine dei 90-95°C. Temperature che sono
garantite, in termini di affidabilità di regolazione e di costanza nel tempo, dalle
soluzioni Hoval con la relativa precisa regolazione di cascata. L'affidabilità e
la stabilità delle condizioni limite è stata testata positivamente nei primi sei
mesi di produzione e si sta consolidando il quadro di risparmio energetico
rispetto alla produzione con vapore, nell'ordine del 40% dei consumi”.

Continuità della produzione e minori consumi con le
soluzioni Hoval
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Questi risultati sono stati garantiti da una soluzione studiata ad hoc per soddisfare le necessità
del cliente. Sono state installate 2 caldaie a gas a condensazione Hoval UltraGas® 450 in
grado di soddisfare le esigenze dell’intera struttura.

Infortuni sul lavoro: responsabile il
committente che non verifica
l'idoneità tecnica dell'appaltatore

Grazie allo scambiatore ad alta stratificazione dotato di superfici di scambio composite
AluFer® che moltiplicano per cinque la superficie di scambio termico assicurando un efficiente

Veranda: quando serve il permesso di
costruire?

recupero di calore e di ritorni separati per l'alta e la bassa temperatura, all'elevato contenuto
di acqua e al sistema di combustione Ultraclean®, la caldaia a gas a condensazione
UltraGas® consente il massimo sfruttamento della condensazione e la riduzione delle
emissioni.

Superbonus 110%: le regole per le
pertinenze immobiliari

Alla UltraGas® è stato abbinato un accumulatore inerziale Hoval EnerVal 2500, in grado di
compensare le mutevoli richieste di energia delle utenze.
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Gli accumulatori inerziali permettono un'elevata stratificazione, garantendo così la massima
efficienza di accumulo di calore e possono pertanto compensare gli sfasamenti temporali tra
la produzione e l'utilizzo dell'energia.
Per la produzione di acqua calda sanitaria è invece stato installato il bollitore Hoval ESSR 500.
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rigenerazione urbana e transizione
ecologica
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La digitalizzazione a servizio dell'impianto
La massima efficienza del sistema è garantita dalla presenza del sistema di regolazione Hoval
Digital che gestisce i generatori e tutti i circuiti a servizio della struttura. Il sistema è infatti in
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grado di regolare la produzione di calore a seconda delle previsioni del tempo e delle effettive
necessità.

Fotovoltaico, architettura e
paesaggio uniti in un tour presso la
Fondazione Radicepura

La digitalizzazione dell’impianto è stata ulteriormente integrata con il sistema di
supervisione da remoto Hoval Digital Top Tronic® Supervisor che tramite Cloud e una rete
VPN permette in controllo remoto dell'intero sistema, consentendo di ottimizzare i consumi
grazie a una dettagliata reportistica degli stati di funzionamento del sistema impianto e alla
predittività atmosferica.

Seconda edizione del Symposium on
Concrete and Concrete Structures:
focus su resilienza e innovazione
tecnologica

In questo modo, oltre a fornire dati analitici sul funzionamento e sull'efficienza dell'impianto,
sui consumi e sulle eventuali anomalie che potrebbero comportare inutili sprechi, il sistema
consente di consumare meno e di risultare quindi più sostenibile, con una ridotta emissione di
CO2.

Scopri le soluzioni più innovative Hoval
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Leggi anche
 Comfort in tutte le stagioni: soluzioni impiantistiche sempre più efficienti per il
magazzino di Casa Hoval
 La nuova caldaia a condensazione a gas Hoval UltraGas® 2
 Soluzioni evolute per la climatizzazione e la ventilazione industriale
 Soluzioni per la climatizzazione e ventilazione industriale: Allegrini riqualifica i suoi
impianti con Hoval
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Climatizzazione in modalità vacanza a
risparmio energetico con Hoval Digital
Condividi Articolo
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Quando si chiude casa prima della partenza per le ferie, è sempre utile fare un check preventivo, per far sì
che, al rientro, la casa possa risultare accogliente con tutte le condizioni di comfort: temperatura gradevole
e disponibilità di abbondante acqua calda, a fronte di consumi minimi di energia. Tutto questo è possibile
grazie alle soluzioni digitalizzate Hoval, che consentono di gestire in modo intuitivo le impostazioni
necessarie anche da remoto, attraverso un’unica interfaccia.
Il segreto è nel sistema di regolazione Hoval Digital, in grado di gestire in modo semplice e intuitivo la
complessità di tutti i sistemi Hoval, come le pompe di calore, ampiamente utilizzate anche per il
raffrescamento nella stagione estiva, piuttosto che gli impianti di ventilazione meccanica controllata. Il
sistema funziona in realtà in piena autonomia, elaborando le informazioni meteorologiche, adattando in
automatico la temperatura dell’impianto in funzione delle condizioni climatiche previste per le tre ore
successive e aggiornando la situazione ogni tre ore.

Proprio in prossimità della partenza è consigliabile passare alla modalità “vacanza” integrata nel sistema.
Basta reimpostare l’apposita funzione tramite touchscreen. Un utile accorgimento che consente di
consumare e quindi spendere meno, indipendentemente dalla durata del periodo di ferie.
Come mandare in vacanza l’impianto Hoval? È molto semplice: basta selezionare nella schermata iniziale
l’impianto in questione, premere il pulsante “Programmi di base” e proseguire con l’opzione “Vacanze fino
a”. Qui si inseriscono le date di inizio e fine vacanza.
E se per caso si cambia programma e si anticipa o si posticipa il rientro? Utilizzando l’App gratuita
HovalConnect è possibile controllare da remoto l’impianto Hoval e modificare i parametri. Ma la App offre
anche molto di più: in qualsiasi momento consente di visualizzare in tempo reale la temperatura dei diversi
locali e di regolarla in modo da trovare il comfort ottimale al rientro, con la certezza di aver ottimizzato
consumi e costi.

OSSERV

Di seguito è disponibile un video per imparare a impostare l’impianto Hoval in modalità vacanza:
quando si va in vacanza, anche la ventilazione meccanica controllata si concede una pausa - 2020 YouTube.
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Tecnologia a condensazione Hoval di ultima generazione

Tecnologia a condensazione Hoval di ultima
generazione
Redazione 5 luglio 2021

La caldaia a condensazione Hoval (Zanica, BG) UltraGas® 2, si distingue per maggiore efficienza
e compattezza e perché è già predisposta per la transizione energetica con energie rinnovabili. Ė
utilizzabile sia nelle riqualificazioni che nelle nuove costruzioni, negli edifici plurifamiliari, ma anche
nei piccoli e grandi impianti industriali ed é disponibile nelle fasce di potenza da 125 kW a 1550
kW e, per le caldaie doppie, da 250 kW a 3100 kW.
Ė inoltre semplice da installare e particolarmente compatta: le caldaie UltraGas® 2 fino a 450 kW
con una larghezza di meno di 800 mm passano attraverso qualunque porta standard. Anche la
superficie di installazione è ridotta al minimo: i modelli più grandi richiedono solo metà dello
spazio normalmente occupato dalle altre caldaie a gas a condensazione presenti sul mercato.
Rispetto alle caldaie a gas convenzionali si può ottenere fino al 20% di risparmio.
Lo scambiatore di calore TurboFer®, in combinazione con altre caratteristiche tecniche vincenti di
UltraGas®, quali i ritorni separati per l’alta e la bassa temperatura, l’elevato contenuto di acqua, il
sistema di combustione Ultraclean® e il sistema di regolazione Hoval Digital, consente di sfruttare
al meglio la condensazione. La temperatura massima di esercizio consentita di 95° C la rende
inoltre ideale per l’impiego in centrali di teleriscaldamento. UltraGas® 2 può essere infine
integrata con la massima semplicità nei sistemi esistenti.
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Una piattaforma per facilitare le
pratiche di Ecobonus in condominio
La piattaforma attivata da Hoval prevede tre semplici passaggi per
assistere i clienti nell’iter burocratico della pratica
Martedì 13 Luglio 2021
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opo la piattaforma già attivata per la gestione dei singoli interventi, Hoval è
scesa in campo anche in ambito condominiale, per aiutare i clienti a sfruttare
l’opportunità rappresentata dalle detrazioni fiscali Ecobonus. Oltre all’attività di
consulenza, l’azienda ha infatti creato una piattaforma ad hoc per la gestione
degli interventi di riqualificazione in ambito condominiale. Come funziona?
All’interno della piattaforma sono previsti 3 semplici passaggi per assistere i clienti
nell’iter burocratico di presentazione della pratica:
Si accede al portale dedicato che verrà comunicato al momento della conferma
d’ordine e ci si registra alla piattaforma per i condomìni inserendo i dati richiesti
Si inseriscono le informazioni e i dati da richiedere all’amministratore
Si stampa dalla piattaforma la documentazione da far firmare ai condòmini,
beneficiari della detrazione.
A questo punto si riceverà in tempi brevi il credito di imposta direttamente da
Hoval, a compensazione della fattura di acquisto.

BRE VI
CORT E X A, AN CH E COLORI FI CI O PAULI N E N T RA
N E L CON SORZ I O
L’ingresso dell’azienda piemontese si somma a quelli
di Sikkens, Soprema, Anfit e Mapei avvenuti nei primi
mesi del 2021
ASSOBI M E N T RA I N FE DE RCOST RUZ I ON I
L’Associazione nata per sostenere il processo di
digitalizzazione dell’intera filiera tecnologica delle
costruzioni e promuovere la diffusione del Building
Information Modeling entra nella federazione
aderente a Confindustria che riunisce le categorie
produttive più significative di tutta la filiera edile
BI OCOMBUST I BI LI SOLI DI , AVVI ATA L'I N CH I E STA

Il pacchetto detrazioni

I N T E RN A CT I PE R UN PROGE T T O DI SPE CI FI CA
T E CN I CA
Il documento definisce le classi di qualità del

Le soluzioni e i servizi Hoval sono certificati
“factory made” e rispondono ai requisiti
dell’Ecobonus per accedere alle detrazioni del
65% e del 50%. Vi rientrano le tipologie di
impianti previste dalla normative, oltre
all’intero pacchetto servizi: la progettazione di
impianti su misura, la messa in servizio, il
project management e il servizio Digital Ready,
che consente di usufruire della manutenzione
remota e della garanzia estesa stipulando, al

nocciolino d’oliva per l’alimentazione di impianti
termici residenziali, commerciali ed industriali
VALUTARE I L RI SCH I O DI CADUTA I N PI AN O: I L
VOLUME I N AI L
Il documento è il frutto del progetto RAS (Ricercare
e applicare la sicurezza) promosso da
Inail/Direzione regionale Campania e l’Università
degli studi di Napoli Federico II
ST RAT E GI A FORE STALE E UROPE A: LE
ASSOCI AZ I ON I DI FI LI E RA SI APPE LLAN O AL
MI PAAF
Insieme chiedono che nell’ambito della bioeconomia
circolare sia incluso anche il materiale legnoso
utilizzato per fini energetici e la competenza
nazionale della gestione forestale
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Una piattaforma per facilitare le pratiche di Ecobonus in condominio

momento dell’acquisto dell’impianto, un contratto “Software as a Service” a fronte di
una tariffa annuale.
Per richiedere una consulenza, visita il sito.
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Approfondimenti > Tecnologia

Ventilazione meccanica
controllata: una garanzia per la
salute e il benessere in casa
19/07/2021
ATAG ITALIA S.R.L, BAXI S.P.A., DOMUSGAIA S.R.L., Hoval S.R.L,
Innova S.R.L, MITSUBISHI ELECTRIC, REHAU S.P.A., VIESSMANN
S.R.L., WAVIN ITALIA S.P.A., Helty
di: Arch. Gaia Mussi - Raffaella Capritti
Un impianto di ventilazione meccanica controllata garantisce una
costante immissione di aria pulita negli ambienti interni, regola
l’umidità e, grazie al recuperatore di calore, assicura anche il
risparmio energetico. Un sistema VMC, in sintesi, preserva la
salute e il comfort degli abitanti di un edificio, con il massimo
dell’efficienza energetica.

Indice degli argomenti:
Ventilazione meccanica controllata, i vantaggi
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Come funziona un impianto di VMC?
Impianti di ventilazione a flusso singolo e a doppio flusso
VMC con recuperatore di calore e sistemi decentralizzati
Quanto costa un impianto di ventilazione meccanica
controllata?
VMC – Le soluzioni proposte dalle aziende
ATAG Italia – JODO VMC Puntuale
Sistemi di ventilazione meccanica Baxi
Domusgaia – NIBE ERS S10-400
Helty – Flow40
Hoval – HomeVent
INNOVA – HRW
Mitsubishi Electric VL-CZPVU
Rehau – AIR FH ed AIR FV
Viessmann – Energyvent 150-D
Wavin – VENTIZA EDU

A cosa serve la ventilazione meccanica e
quando è utile
Un impianto di ventilazione meccanica è una soluzione per
cambiare l’aria negli ambienti con regolarità, assicurandone
sempre un’adeguata qualità e, di conseguenza, il massimo comfort
interno. Un impianto VMC serve dunque a cambiare in modo
automatico e senza sprechi energetici l’aria viziata di casa, uffici e
in generale spazi chiusi.
Il ricambio d’aria può essere fatto anche in modo manuale in alcuni
contesti, tra cui banalmente gli “spifferi” a carico di porte e
finestre, ma è in ogni caso sempre difficile assicurare il corretto
apporto di aria pulita e non sprecare energia.
A differenza di quanto avviene aprendo semplicemente le finestre
per alcuni minuti al giorno, un impianto VMC esegue in modo
automatico la sostituzione dell’aria interna, regolando portata e
funzionamento. Ecco perché gli impianti di ventilazione
meccanica sono fondamentali in tutti i luoghi pubblici o privati, in
particolare se con elevato afflusso di persone.
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La ventilazione meccanica è importante anche negli edifici
residenziali, soprattutto se ben isolati- . Con le nuove soluzioni
tecnologiche, infatti, gli spifferi in casa sono sempre meno e gli
ambienti interni sono effettivamente “tappati” e impermeabili
all’ingresso di aria esterna. Questo fa sì che la necessità di ricambio
di aria aumenti. Con un impianto VMC l’aerazione è forzata e
sempre adeguata alle esigenze.

I vantaggi della ventilazione meccanica
Installare un impianto di ventilazione meccanica può comportare
diversi benefici, tra cui appunto il benessere delle persone che
vivono gli ambienti interni. Infatti, l’impianto è in grado di regolare
la purezza dell’aria e l’umidità relativa. Un’umidità eccessiva può
favorire la formazione di condensa superficiale e far scaturire
problematiche ad essa legate, come la muffa. Con un impianto
VMC l’aria in ingresso viene trattata e sarà quindi priva di allergeni
e agenti inquinanti. Non dover aprire le finestre per la ventilazione
dei locali ha un ulteriore vantaggio: quello di ridurre il rumore ed
ottenere, di conseguenza, anche un miglior comfort acustico
interno.
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Infine, un impianto di VMC permette di risparmiare sui costi
energetici necessari alla climatizzazione degli ambienti- . Aprire
porte e finestre, difatti, causa una grande dispersione di calore.
Oltretutto, se si sceglie di installare un recuperatore di calore, il
risparmio energetico è davvero notevole.
Questi vantaggi si aggiungono al principale, ossia alla garanzia di
poter sempre contare sulla giusta qualità dell’aria.

Come funziona un impianto di VMC?
Esistono differenti modelli di impianti di ventilazione meccanica,
ciascuno con le proprie caratteristiche. In realtà, hanno tutti in
comune alcuni principali meccanismi.
Innanzitutto, in ogni caso l’aria viziata presente all’interno degli
ambienti viene aspirata e poi espulsa all’esterno. In secondo luogo,
viene sostituita da aria nuova adeguatamente filtrata e immessa
in modo forzato nell’ambiente.

https://www.infobuild.it/approfondimenti/salute-e-benessere-in-casa-installare-la-ventilazione-meccanica-controllata/

4/19

19/7/2021

Ventilazione meccanica controllata per il benessere in casa

La tipologia, il dimensionamento e la regolazione dell’impianto
dipendono dal tipo di edificio, dalle sue dimensioni, dalle attività
che vi si svolgono e dal grado di occupazione.
Nella maggior parte dei casi, lo scambio di aria avviene tramite
condotte di ventilazione forzata- . Inoltre, tutti i principali modelli
di impianti VMC sono dotati di filtri, per ridurre l’ingresso di
inquinanti e allergeni. Questi elementi richiedono anche una
regolare pulizia e manutenzione, al fine di non inficiare il loro
funzionamento.
Vediamo ora nel dettaglio quali sono le principali differenze tra i
modelli di VMC disponibili.

Impianti di ventilazione a flusso singolo
Gli impianti di ventilazione meccanica controllata possono essere
fondamentalmente suddivisi in impianti a flusso singolo o a doppio
flusso.
Un impianto VMC a flusso singolo prevede l’immissione di aria
esterna attraverso apposite unità di immissione, in corrispondenza
di infissi o cassonetti, mentre l’aspirazione avviene attraverso delle
canalizzazioni.
Le bocchette possono essere regolabili e gestire in modo
automatico l’apporto di aria immessa negli ambienti. Nel caso di
bocchette igroregolabili, grazie a dei sensori, è possibile regolare il
grado di umidità degli ambienti. L’unità di aspirazione può essere
https://www.infobuild.it/approfondimenti/salute-e-benessere-in-casa-installare-la-ventilazione-meccanica-controllata/
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collegata agli ambienti con tubazioni flessibili oppure attraverso
canalizzazioni rigide multipiano che collegano gli ambienti più
“inquinati”, come cucine e bagni.

Ventilazione meccanica a doppio flusso
Gli impianti di VMC a doppio flusso, invece, prevedono sia
l’immissione che l’estrazione di aria dagli ambienti in modo
meccanico- .
I dispositivi sono dotati di appositi ventilatori, uno per l’aria in
entrata e uno per l’aria in uscita. Con questa tipologia di impianto si
avrà, quindi una doppia canalizzazione, una per l’aspirazione e una
per la distribuzione dell’aria.

VMC con recuperatore di calore
Il recuperatore di calore è un dispositivo che è in grado di
massimizzare lo scambio termico tra i flussi di aria in entrata e in
uscita. Negli impianti a doppio flusso è generalmente integrato un
sistema di recupero del calore, sia nel caso di impianto individuale,
che centralizzato, posizionando ad esempio i recuperatori di calore
in copertura.
Come funziona un recuperatore di calore? Questi impianti
recuperano calore dai flussi di aria passanti e lo utilizzano per
climatizzare a loro volta questi stessi flussi. Ad esempio, in inverno,
il calore ceduto dal flusso di aria prelevato dagli ambienti, può
essere utilizzato per riscaldare l’aria fredda entrante, riducendo il
fabbisogno energetico richiesto dalla macchina per trattare l’aria in
ingresso.

Aerazione forzata per singoli ambienti
La ricerca e lo sviluppo di prodotti sempre nuovi hanno portato alla
realizzazione di sistemi di VMC decentralizzati, appositamente
concepiti per la ventilazione di singoli ambienti circoscritti.
Si tratta di apparecchi di dimensioni ridotte, con collegamento
diretto con l’esterno, attraverso un foro nel muro o posizionati in
corrispondenza degli infissi- . Il grosso vantaggio è che non
prevedono alcuna canalizzazione, in quanto lo scambio dei flussi
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d’aria avviene esclusivamente in corrispondenza della stessa
macchina installata. Questi sistemi hanno integrato anche il
recupero di calore, che può raggiungere elevati livelli di efficienza.

Quanto costa un impianto di ventilazione
meccanica?
Il costo di un impianto di ventilazione meccanica dipende dalla
tipologia che si decide di installare. Una prima importante
differenza riguarda la predisposizione di un impianto centralizzato
o di un impianto puntuale di aerazione. Nel caso di un impianto di
ventilazione meccanica a doppio flusso e centralizzato, ipotizzando
di servire un’abitazione di circa 100 mq, può costare dai 5.000 ai
10.000 euro, inclusi progettazione e manodopera.
Se si sceglie di installare un impianto decentralizzato, quindi con
sistemi di aerazione singoli per ciascun ambiente, il costo è minore
e varia dai 500 ai 1.000 euro per unità, incluso il recuperatore di
calore.

Inoltre, va detto che l’installazione di impianti di ventilazione
meccanica controllata rientra tra gli interventi che possono
beneficiare delle detrazioni fiscali- - . Nello specifico, si parla del
bonus ristrutturazioni al 50% o dell’Ecobonus al 65% se
contestualizzato in un intervento di efficientamento energetico. Se
associato ad un intervento di coibentazione dell’involucro o di
sostituzione di impianto di climatizzazione invernale, la quota sale
al 110% grazie al Superbonus.
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VMC – Le soluzioni proposte dalle aziende
ATAG Italia – JODO VMC Puntuale

ATAG Italia – JODO VMC Puntuale

JODO VMC Puntuale è il nuovo sistema proposto da ATAG Italia
che assicura un ricambio costante dell’aria migliorandone la qualità
ed evitando la formazione di muffe- . E’ particolarmente indicato
negli interventi di riqualificazione energetica ed è dotato di sensori
che aiutano a ottimizzare i consumi gestendo la temperatura,
l’umidità e la qualità dell’aria.
Facile e veloce da installare utilizzando i fori pre-esistenti come
areazione gas in ambienti cucine; prevede l’installazione di una
macchina in ogni ambiente da controllare, senza che siano
collegate tra loro, limitando così l’impatto visivo e le opere murarie
e potendo gestire in autonomia ogni stanza considerando i livelli
presenti di livelli di CO2, ossigeno e umidità relativa. L’unità di
ventilazione permette il recupero fino al 90% del calore presente
nell’aria in uscita.

Sistemi di ventilazione meccanica Baxi
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Baxi: VMC verticale ad incasso BV-IN

Baxi propone una gamma di sistemi di Ventilazione Meccanica
Controllata, soluzioni pensate in particolare per le nuove abitazioni
caratterizzate da alta tenuta ermetica e in cui è necessario
assicurare un buon ricambio d’aria. Tutti i sistemi garantiscono aria
pulita e bassi consumi energetici senza la necessità di dover aprire
le finestre per il ricambio d’aria, oltre al miglioramento della classe
energetica e del valore dell’immobile, evitando che si formino
muffe.
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Gli elementi che compongono il sistema verticale ad incasso BV-IN

Disponibili in due versioni, in polipropilene reversibile BV- PR e
verticale a incasso BV-IN, quest’ultima in 2 taglie- 160-220 m3/hche si può installare sia all’interno che all’esterno, con
distribuzione dei tubi a pavimento, cassa ultracompatta, senza
necessità di controsoffitto.
I sistemi sono dotati di serie di free-cooling, si può inoltre
aggiungere un modulo di sanitizzazione e decontaminazione Jonix
che garantisce la salubrità dell’aria riuscendo a disaggregare i
composti organici volatili, i batteri, i microrganismi e gli odori.

Domusgaia – NIBE ERS S10-400
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Domusgaia – NIBE ERS S10-400

L’unità di ventilazione con recupero di calore NIBE ERS S10-400 di
DomusGaia ad alta efficienza energetica è certificata
Passivhaus ed è adatta ad abitazioni fino a 300mq. E’ dotata di
scambiatore in controcorrente efficiente alle più alte temperature. Ha ventole di mandata e ripresa con motori EC a risparmio
energetico e lame ventilanti piegate all’indietro.
Utilizzata in abbinamento alla pompa di calore NIBE geotermica o
aria/acqua, garantisce un sistema efficiente e completo di
riscaldamento e ventilazione, con la possibilità di gestire entrambi i
sistemi da un unico pannello touch e di monitorare tutte le funzioni
da smartphone o tablet grazie all’APP NIBE MYUPLINK.
L’accessorio HTS 40 (sensore temperatura e umidità) permette di
regolare la velocità delle ventole in automatico a seconda del
valore dell’umidità relativa rispetto a quello impostato.

Helty – Flow40

Helty – Flow

Helty Flow 40 è il sistema di VMC decentralizzata senza canali che
assicura ottimo ricambio dell’aria indoor. Una soluzione innovativa
per la ventilazione di singole stanze che si inserisce a incasso nella
muratura perimetrale senza richiedere l’installazione di impianti
centralizzati e lasciando a vista solo l’elegante cover frontale- .
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In ogni ambiente si possono gestire le diverse funzionalità a
seconda delle esigenze. Tra i plus è dotato di doppio filtro
antipolvere F7/G4, che purifica l’aria e sensore igrometrico, che
rileva l’umidità regolando in automatico il funzionamento. Helty
Flow 40 recupera fino al 91% del calore in uscita.

Hoval – HomeVent

Hoval – HomeVent

Hoval HomeVent®è il sistema di VMC che assicura aria pulita in
tutta la casa 24 ore su 24: grazie al recuperatore entalpico,
permette infatti di recuperare il calore e l’umidità dell’ambiente
evitando che si formino muffe o che l’aria diventi troppo secca.
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Lo scambiatore di calore entalpico assicura un coefficiente di
rendimento fino al 130%, di cui l’87% è dato dal recupero di calore
e il 43% dal recupero di umidità. Il sistema Hoval, silenzioso ed
efficiente, richiede spazi ridotti e può essere installato anche
all’esterno- .

Grazie al sistema di regolazione per ventilazione e riscaldamento, il
funzionamento viene ottimizzato in base alla previsione delle
condizioni meteo.

INNOVA – HRW

INNOVA – HRW

Innova propone HRW, l’unità di ventilazione meccanica controllata
dotata di recuperatore di calore ad alta efficienza ed integrazione
idronica con aria di ricircolo- . HRW soddisfa tutte le richieste
termiche, frigorifere e di ventilazione delle singole unità familiari,
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appartamenti, e laddove le portate nominali per il ricambio dell’aria
non superino i 250 m³/h. L’unità comprende una sezione di
trattamento aria con deumidificazione, raffrescamento e
riscaldamento ed è dotata di ventilatori plug-fun Brushless che
garantiscono alta efficienza e bassi livelli di rumorosità.
E’ disponibile in 2 configurazioni – orizzontale da controsoffitto e
verticale a vista.

Mitsubishi Electric VL-CZPVU

Mitsubishi Electric VL-CZPVU

L’unità di ventilazione meccanica centralizzata VL-CZPVU di
Mitsubishi Electric è disponibile in due configurazioni e si
caratterizza per silenziosità ed efficienza. Lo scambiatore di calore
ad altissima efficienza, realizzato in materiale plastico, permette il
recupero di più del 90% del calore, garantendo inoltre risparmio
energetico e in bolletta.
Con solo 15 dB è tra i prodotti più silenziosi disponibili sul mercato
e vanta la miglior classe di efficienza energetica (ErP classe A+) per
tutte le taglie- . La velocità di ventilazione si può modulare dal 25%
al 100%, sia in entrata che in uscita, garantendo una taratura
semplificata dell’unità con l’impianto di distribuzione. Il sistema
permette di modificare la portata di ventilazione a seconda per
esempio della concentrazione di CO2 o al raggiungimento di un
certo valore di umidità.
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L’unità è dotata di telecomando e le funzioni si possono monitorare
da remoto grazie alla connettività WiFi.

Rehau – AIR FH ed AIR FV

Rehau – AIR-FH

I sistemi di ventilazione meccanica controllata a doppio flusso con
recupero di calore AIR FH ed AIR FV di REHAU specifici per
l’edilizia residenziale, assicurano salubrità e comfort negli ambienti
grazie al continuo ricambio di aria. Le unità di ventilazione ad alto
rendimento possono essere montate sia orizzontalmente che
verticalmente e garantiscono ottimo risparmio di energia.
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AIR-FV

La serie AIR FH è disponibile in 4 modelli installabili
orizzontalmente a controsoffitto, mentre la AIR FV comprende 2
modelli da 130 a 290m3/h studiati per un’installazione verticale- .
Entrambe hanno portate d’aria da 140 a 582 m3/h e By-pass totale,
che permette di sfruttare le condizioni climatiche favorevoli
esterne all’edificio per il free-cooling o il free-heating automatico. Il
montaggio è flessibile e veloce perché le macchine sono fornite in
versione Plug n’ Play con quadro elettrico a bordo macchina.

Viessmann – Energyvent 150-D

Viessmann – Energyvent 150-D

Viessmann propone Energyvent 150-D, sistema di ventilazione
meccanica controllata a parete, dotato di doppio filtro combinato
dell’aria esterna per eliminare pollini e polveri, garantendo la
salubrità dell’aria interna.
I ventilatori ad alta efficienza e scambiatore entalpico per il
recupero di calore assicurano ottimo ricambio d’aria, evitando
l’accumulo di umidità e inquinanti e garantendo ottimo risparmio
energetico.

https://www.infobuild.it/approfondimenti/salute-e-benessere-in-casa-installare-la-ventilazione-meccanica-controllata/

16/19

19/7/2021

Ventilazione meccanica controllata per il benessere in casa

Energyvent 150- D è dotato di illuminazione LED

Per ottimizzare ulteriormente la qualità dell’aria negli ambienti, il
sistema Viessmann può essere utilizzato in abbinamento a un
impianto di climatizzazione con tecnologia a plasma freddo,
migliorando così l’azione di abbattimento degli agenti patogeni.
Energyvent 150-D è dotato di funzione Free Cooling, per il
raffrescamento degli ambienti durante le ore notturne estive e le
mezze stagioni.

Wavin – VENTIZA EDU

Wavin – VENTIZA EDU

Ventiza EDU di Wavin è un’unità di ventilazione meccanica
controllata di tipo decentralizzato e con recuperatore di calore ad
alta efficienza, particolarmente indicata per il ricambio dell’aria
negli ambienti con molto passaggio o con alta concentrazione di
persone in cui sia difficile realizzare canalizzazioni o opere edili
importanti: scuole, uffici, strutture ricettive ed esercizi pubblici, sia
di nuova costruzione che in interventi di manutenzione.
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Si caratterizza per le dimensioni compatte, semplice da installare,
Ventiza EDU è particolarmente silenziosa, con un livello di
pressione sonora a 3 metri che non supera i 36 dB(A), la struttura
autoportante è in lamiera pre-verniciata e isolamento in lana di
roccia con spessore da 50 mm. Il pannello inferiore può essere
aperto per una manutenzione ottimale. Ventiza EDU è disponibile
in due versioni, che garantiscono una portata d’aria massima di
400 m3/h e 920 m3/h e sono dotate di scambiatore di calore in
controcorrente, serranda di by-pass automatico, vasca di raccolta
della condensa e filtro ISO ePM1 70% (F7). L’unità può di una
lampada UV-C battericida, che riesce a bloccare la crescita di
microrganismi.

Articolo aggiornato

ATAG MODULO – GENERATORI
MODULARI
Generatore termico modulare per la
realizzazione delle centrali termiche

CALDAIE A CONDENSAZIONE ATAG Q
Riscaldamento e produzione acqua sanitaria
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JODO Floor: sistema radiante per
riscaldamento e raffrescamento a
pavimento
Climatizzazione radiante a pavimento
residenziale e commerciale

SATELLITE DI ZONA
Regolazione e contabilizzazione dei consumi
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