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Hoval e la caldaia a condensazione che pensa all’idrogeno
CAMPO DI IMPIEGO

AZIENDA PRODUTTRICE
Hoval

Caldaia a condensazione a gas di ultima generazione

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Via XXV Aprile 1945 snc

Tel: 035 6661111
Fax: 035 526959
https://www.hoval.it/

In un mercato che si sta ogni giorno di più orientando verso le energie
rinnovabili, Hoval presenta UltraGas® 2, la caldaia a condensazione a gas.

 richiedi prezzo
 richiedi catalogo
 rivenditori di zona
 altra motivazione

L’ESPERTO RISPONDE

Oltre ai tanti vantaggi nell’utilizzo di un sistema di ultima generazione, la
caldaia può ora essere ufficialmente utilizzata anche con una quota di
idrogeno (fino al 20%) nel gas naturale e quindi soddisfare le vicine
normative dell’UE per un riscaldamento sostenibile e a prova di futuro.
La caldaia a condensazione a gas UltraGas® 2 ha un design compatto e per
meglio essere collocata, può essere scomposta in parti singole durante
l’installazione, tutte queste caratteristiche la rendono l’impianto ideale per
le ristrutturazioni e per i nuovi progetti di costruzione.

Le smart home sono sicure? Come
funzionano le case intelligenti?
Smart home, in tanti la desiderano, ma in pochi
conoscono veramente rischi e potenzialità di
questa nuova tecnologia domestica. Vediamo
come funziona, in che ambiti può essere utilizzata
e come migliorare privacy e sicurezza.

Tutte le caldaie a condensazione a gas del brand possono già essere
alimentate fino al 100% con biometano. Di conseguenza, la caldaia a gas
soddisfa già i requisiti della legislazione futura.

“Grazie alla flessibilità nell’utilizzo del carburante, UltraGas® 2 non è solo
un investimento sicuro, ma garantisce anche un approccio sostenibile alla
fornitura di calore del futuro. Per le fonti di energia rinnovabile a gas, come
l’idrogeno, l’infrastruttura esistente può essere utilizzata o adattata con
uno sforzo relativamente minimo. In questo modo, il gas continuerà a
garantire una fornitura affidabile per ottenere riscaldamento e acqua
calda sufficienti in futuro” Günther Köb, responsabile prodotti per i
combustibili a gas e liquidi Hoval

Per chi ama costruire. Cos…
Cos…

Hoval: riscaldamento sostenibile con un
sistema ibrido
Hoval UltraGas® 2 può essere utilizzata con alternative sostenibili al gas,
ma è ideale anche come sistema ibrido utilizzando fonti di energia
rinnovabili. Fonti sostenibili di energia come solare, pellet o pompe di
calore possono essere facilmente integrate nel sistema, veicolando
messaggi positivi per l’ambiente e le persone. I sistemi ibridi garantiscono
un funzionamento economico e, soprattutto sicuro, con emissioni minime

Scopri di più

di CO2 e la presenza di un’elevata percentuale di fonti di energia
rinnovabili.

PolicyBanner
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Ristrutturazione ottimale grazie a un design
compatto
Oltre alle funzionalità , la caldaia punta molto anche sull’aspetto del
design. Nel disegnare questa nuova generazione di caldaie si è cercato di
renderla il più compatta possibile. I modelli con una potenza fino a 500
kW sono progettati per adattarsi a qualsiasi porta standard con una
larghezza della caldaia inferiore a 80 cm. Ė, inoltre, ancora più facile da
installare grazie al fatto che la caldaia può essere collocata nella posizione
desiderata separando le singole parti. Con queste caratteristiche, la
caldaia è quindi più maneggevole e leggera nel trasporto, e anche in caso di
necessità per assistenza, la manutenzione è più immediata e facile nella
gestione.

Hoval UltraGas® 2 - tecnologia di condensazione a gas ideale

Richiedi informazioni a Hoval su Hoval e la caldaia a condensazione che pensa all’idrogeno
Compila il modulo per ricevere maggiori informazioni sul prodotto o per un preventivo personalizzato. La tua richiesta verrà
trasmessa direttamente agli uffici commerciali del produttore.

DESIDERO RICEVERE UN CATALOGO

DESIDERO LA LISTA DEI RIVENDITORI DI ZONA

DESIDERO UN LISTINO PREZZI DEL PRODOTTO

ALTRA MOTIVAZIONE

NOME *

COGNOME *

E-MAIL *

TELEFONO

PROFESSIONE
PROFESSIONE *
PolicyBanner

PROVINCIA

ACCETTA
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Hoval per una residenza sulle colline in Piemonte
14 Luglio 2022

La ricerca di una sempre maggiore indipendenza energetica è più che mai attuale. Il caro bollette si aggiunge a considerazioni
legate alla necessità di ridurre le emissioni per non continuare a pesare negativamente sul climate change. La scelta di installare
un impianto geotermico domestico, nei casi in cui si presentino le condizioni geologiche per poterlo fare, è sicuramente vincente,
se si vuole contenere l’impatto ambientale. Per rendere la propria casa indipendente nella produzione di energia elettrica e di
calore, la soluzione migliore è infatti la combinazione tra una pompa di calore geotermica che lavori in parallelo con un impianto
fotovoltaico.
A Ozzano Monferrato, tra le colline della provincia di Alessandria, sorge una casa indipendente di 200 metri quadri sulla quale è
stato effettuato di recente un intervento di riqualificazione: il vecchio impianto, costituito da una caldaia a condensazione a gas
naturale e da un impianto solare termico di bassa resa per la produzione di ACS, si era infatti dimostrato poco efficiente e
particolarmente energivoro. All’interno l’impianto era a pavimento radiante, con l’integrazione nei bagni di due termoarredi
gestiti ad alta temperatura su richiesta. L’impianto non era suddiviso in zone, ma esisteva un’unica suddivisione tra zona giorno e
zona notte, rispettivamente al piano terra e al primo piano.

Su specifica richiesta del cliente, è stato realizzato un impianto in pompa di calore con
sonde geotermiche, con l’installazione di una pompa di calore Hoval UltraSource T
comfort (8). Per soddisfare la richiesta di scambio termico sono stati realizzati due pozzi
geotermici a 4 sonde della lunghezza di 100 m cad. Qui, per motivi di spazio, si è deciso di
utilizzare un solo serbatoio di accumulo per acqua tecnica con integrazione solare e
serpentina interna per la produzione di ACS istantanea. Lo stesso impianto è stato dotato
di sistema “freecooling” per il raffrescamento estivo. A supporto dell’impianto termico
sono stati installati anche un impianto fotovoltaico di maggior potenza rispetto al
precedente, abbinato a un sistema di accumulo di energia elettrica. Hoval Ultrasource T
comfort (8) è una pompa di calore terra/acqua o acqua/acqua studiata per essere installata
all'interno della casa, particolarmente adatta per strutture mono e bifamiliari, nelle nuove
costruzioni come nelle riqualificazioni. UltraSource T riscalda e produce acqua calda
sanitaria. Nella versione Compact, inoltre, è integrato un accumulo di acqua calda.

Nel caso di questo impianto, la termoregolazione e la gestione digitale pompa di calore Hoval
sono risultate fondamentali per permettere l’utilizzo di una pompa di calore così piccola e di un
solo serbatoio tecnico che riuscisse a soddisfare sia la richiesta sanitaria (compreso il
riempimento di una vasca da bagno) sia il riscaldamento in contemporanea.
“La gestione delle zone - commenta Alberto Ferrara titolare della FG Impianti - che ha
supervisionato l’installazione - è stata concepita a temperatura scorrevole senza attenuazione
notturna, le sonde interne e il tracciamento dei grafici forniti da Hoval sono stati essenziali per
comprendere l’andamento dei circuiti e ottimizzare le funzioni. Le tre sonde nell’accumulo, nelle
mandate dell’impianto e nei ritorni hanno permesso di ottimizzare l’efficienza dell'impianto, pur
effettuando un paio di modifiche all’impianto e inserendo degli automatismi in più”.
Hoval Digital consente di seguire il funzionamento dell’impianto nel tempo e di agire
eventualmente, se necessario, con opportuni interventi correttivi. Il gestore tecnico, in questo
modo, diventa una figura poliedrica, una sorta di “ottimizzatore" che si prende cura dell'efficientamento dell'impianto energetico
in tempo reale e continuo, si assicura che il valore dell'impianto venga mantenuto nel tempo e offre un servizio di manutenzione
che va ben oltre quella ordinaria e consente così di ottenere un maggior risparmio. Con un'attenta gestione dell'impianto è,
infatti, possibile un energy management più efficace.

Un altro plus che offre Hoval Digital al professionista “ottimizzatore” dell’impianto è la possibilità di accedere a un prezioso
archivio di dati per effettuare analisi storiche sul suo funzionamento e sui relativi trend. Anche in questo senso Hoval Digital si
rivela un utile strumento nelle mani di progettisti e manutentori, perché consente di analizzare per esempio i consumi stagionali,
valutare gli eventuali margini di miglioramento nella gestione dell’impianto o verificare se le prestazioni dell’impianto
rispecchiano le scelte progettuali.
Così attraverso la telegestione e il monitoraggio delle temperature dei circuiti, si è potuto notare che in alcuni momenti l’impianto
perdeva grossi carichi termici dovuti a modalità errate di gestione delle pompe e/o di alcuni collegamenti. “Negli impianti conclude Ferrara - si trascurano sempre le dispersioni per conduzione o moti convettivi naturali che si generano negli accumuli.
Essendo lo schema di impianto abbastanza complicato per via dell’uso di un solo accumulo tecnico, solo l’analisi delle temperature
nelle varie fasi di lavoro ha permesso di capire ed evitare dispersioni inutili. Quando si utilizzano potenze ridotte, tutte le accortezze
permettono non solo di rendere efficiente l’impianto, ma anche di farlo funzionare a dovere”.
L’integrazione della pompa di calore in un contesto di efficientamento energetico, con produzione e accumulo di energia elettrica
mediante pannelli fotovoltaici ha portato a indubbi vantaggi di risparmio energetico. A questo si sommano i vantaggi derivanti
dall’installazione di collettori solari molto efficienti che integrano la produzione di calore in accumulo e quindi fruibile sia come
ACS che come acqua tecnica.
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Caldaia a pellet BioLyt a emissioni zero
CAMPO DI IMPIEGO

AZIENDA PRODUTTRICE

Riscaldamento a biomasse

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

HOVAL

Biolyt è la caldaia comoda, pulita e vantaggiosa che permette di riscaldare
gli ambienti a emissioni zero, senza rinunciare a un elevato coefficiente di

Via XXV Aprile 1945, 13/15

rendimento.

Tel: 035 6661111
Fax: 035 526959
https://www.hoval.it

    

 richiedi prezzo
 richiedi catalogo
 rivenditori di zona
 altra motivazione
Questa caldaia si contraddistingue per efficienza e compattezza e
rappresenta una soluzione perfetta per case monofamiliari e plurifamiliari,
alberghi, edifici commerciali, scuole e uffici, oppure anche per reti di
teleriscaldamento a corto raggio.
BioLyt è particolarmente indicata per il risanamento di impianti di
riscaldamento e può essere posizionata nel locale riscaldamento,
inserendosi senza problema all’interno di spazi limitati.

Architettura
sostenibile
Biomasse
Certificazione

Gamma BioLyt

Condominio
Conto Energia
Detrazione fiscale
50% - 65%

energetica degli edifici

Efficienza energetica

Coibentazione termica

Eolico

Privacy - Termini

BioLyt (13-43) può raggiungere un livello di rendimento del 98%, con
una tecnologia di combustione ottimizzata al massimo. Viene fornita
scomposta, da montare sul posto, per essere facilmente inserita anche in
locali particolarmente difficili da raggiungere.
BioLyt (70) è la caldaia ecologica ed efficiente per i nuovi edifici e per il
risanamento di impianti più grandi.
BioLyt (100-160) è la caldaia ecologica ed efficiente ideale per le
sostituzioni di vecchi generatori, solitamente a gasolio, laddove non è
presente la linea a metano.

Idroelettrico

Solare fotovoltaico

Illuminazione

Solare termico

Incentivi e

Sostenibilità e

finanziamenti
agevolati

Ambiente

Mobilità elettrica

accumulo

Storage - Sistemi di

Normativa

Per chi ama costruire. Cos…
Cos…

I vantaggi che ne derivano sono sia ambientali che economici e in
combinazione con un impianto a energia solare, risulta essere ancora più
efficiente sia dal punto di vista ecologico che economico.

Riscaldamento economico e confortevole con i pellet

Partnership di
Infobuildenergia

Consiglia questo prodotto ai tuoi amici

DOWNLOAD ALLEGATI
PDF

Catalogo
BioLyt

PDF

Scheda
tecnica
BioLyt 50160

Richiedi informazioni a HOVAL su Caldaia a pellet BioLyt a emissioni zero

Compila il modulo per ricevere maggiori informazioni sul prodotto o per un preventivo personalizzato. La tua richiesta verrà
PolicyBanner

trasmessa direttamente agli uffici commerciali del produttore.
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Calore geotermico per riscaldare la casa. Ci pensa Hoval
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Riscaldare casa con il calore geotermico: l’intervento di Hoval
HOVAL

   

06/07/2022
Hoval ha contribuito all’efficientamento energetico di una casa
indipendente in Piemonte fornendo un sistema che utilizzanda il calore
geotermico come fonte di energia rinnovabile e contribuendo al
raggiungimento di una maggiore indipendenza energetica.

Architettura
sostenibile
Biomasse
Certificazione
energetica degli edifici
Coibentazione termica
Condominio
Conto Energia
Detrazione fiscale
50% - 65%
Efficienza energetica

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

Eolico
Idroelettrico

Partnership di
Infobuildenergia

L’installazione di soluzioni che utilizzano fonti rinnovabili non solo
permette di contribuire alla sostenibilità ambientale riducendo le
emissioni, ma rappresenta una misura fondamentale contro il caro
bollette che da qualche mese sta mettendo in difficoltà l’economia del
Paese.
Tra i sistemi esistenti sul mercato spicca il geotermico domestico,
soluzione ad elevata tecnologia che contribuisce al raggiungimento
dell’indipendenza energetica della casa producendo energia elettrica e
calore mediante pompa di calore geotermica abbinata all’impianto
fotovoltaico.
Privacy - Termini

https://www.infobuildenergia.it/info_dalle_aziende/riscaldare-casa-calore-geotermico-hoval/
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Calore geotermico per riscaldare la casa. Ci pensa Hoval

Un esempio di tale utilizzo è quello della casa indipendente situata a
Ozzano Monferrato, tra le colline della provincia di Alessandria.
L’abitazione è stata di recente oggetto di un intervento di riqualificazione
che ha previsto la sostituzione del vecchio impianto, costituito da una
caldaia a condensazione a gas naturale e da un impianto solare termico di
bassa resa per la produzione di ACS, con un sistema geotermico.

Riscaldare con il calore geotermico: il
contributo di Hoval
L’intervento di efficientamento ha previsto l’installazione di un impianto
costituito da due pozzi geotermici a 4 sonde della lunghezza di 100 metri
ciascuna e pompa di calore Hoval UltraSource® T comfort. Lo stesso
impianto è stato dotato di sistema “freecooling” e abbinato a un impianto
fotovoltaico, potenziato rispetto al precedente, con sistema di accumulo.

Massima efficienza con UltraSource® T comfort
Hoval UltraSource® T comfort è la pompa di calore terra/acqua o
acqua/acqua studiata per essere installata all’interno della casa e adatta
sia per essere installata a servizio di nuove costruzioni che nell’ambito di
interventi di riqualificazione.
Questa soluzione permette di fornire il riscaldamento e di produrre acqua
calda sanitaria; inoltre, nella versione Compact è integrato un accumulo di
acqua calda.

Termoregolazione e gestione digitale con Hoval Digital
Per l’impianto installato in provincia di Alessandria la termoregolazione e
la gestione digitale della pompa di calore con Hoval Digital sono risultate
fondamentali per permettere l’utilizzo di questa soluzione di dimensioni
ridotte e di un solo serbatoio tecnico atto a soddisfare sia la richiesta
sanitaria che il riscaldamento in contemporanea.

Hai già effettuato in precedenze le tue scelte.
Se vuoi rivederle o modificarle, clicca su CONFIGURA.
Puoi trovare maggiori informazioni e dettagli sulla nostra pagina Privacy policy integrale.
https://www.infobuildenergia.it/info_dalle_aziende/riscaldare-casa-calore-geotermico-hoval/
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Calore geotermico per riscaldare la casa. Ci pensa Hoval

Hoval Digital consente di seguire il funzionamento dell’impianto nel
tempo e di agire eventualmente con opportuni interventi correttivi
ottimizzando l’efficientamento dell’impianto energetico in tempo reale e
continuo e assicurando che il valore dell’impianto venga mantenuto nel
tempo.
Un altro plus è la possibilità di accedere ad un prezioso archivio di dati per
effettuare analisi storiche sul funzionamento e sui relativi trend.
In questo caso, per esempio, attraverso la telegestione e il monitoraggio
delle temperature dei circuiti, si è potuto notare che in alcuni momenti
l’impianto perdeva grossi carichi termici dovuti a modalità errate di
gestione delle pompe e/o di alcuni collegamenti.

Risparmio energetico assicurato
Utilizzare la pompa di calore in abbinamento alla produzione e
all’accumulo di energia elettrica mediante pannelli fotovoltaici ha
portato a significativi vantaggi di risparmio energetico, ottenuti anche
grazie all’installazione di collettori solari molto efficienti che integrano la
produzione di calore in accumulo rendendo possibile la fruizione sia come
ACS che come acqua tecnica.
Il consumo totale è di per sé modesto, considerando anche che dal mese di
febbraio sono in funzione le pompe della piscina per un totale di
240kwh/mese. Si nota inoltre come circa il 60% dell’energia elettrica
utilizzata sia stata autoprodotta.
Consiglia questo comunicato ai tuoi amici
Consiglia 1

Condividi

   

TEMA TECNICO
Efficienza energetica, Geotermico

ALTRI ARTICOLI RIGUARDANTI L'AZIENDA

Hai già effettuato in precedenze le tue scelte.

23/06/2022
30/03/2022
Se vuoi rivederle 02/05/2022
o modificarle, clicca su
CONFIGURA.

18/03/2022

Puoi trovare maggiori informazioni e dettagli sulla nostra pagina Privacy policy integrale.
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https://www.infobuildenergia.it/info_dalle_aziende/riscaldare-casa-calore-geotermico-hoval/
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Calore geotermico per riscaldare la casa. Ci pensa Hoval

HOVAL

Caldaie a
condensazione a
gas Hoval
UltraGas® e
UltraGas® 2
Caldaia a
condensazione a gas a

Caldaie a
condensazione a
gasolio Hoval
UltraOil®
Caldaia a basamento
a gasolio a
condensazione

   

basamento

HOVAL

Sistemi di
climatizzazione
per grandi
ambienti Hoval
Sistemi di
climatizzazione per
ambienti di grandi
dimensioni, tipo
industrie,

   

supermercati,
capannoni

   

Hoval TopTronic®: sistema di
regolazione per il

Pompe di calore ad elevata
efficienza UltraSource®

riscaldamento

Pompe di calore aria/acqua e
acqua/acqua

Regolazione sistemi di
riscaldamento

   

   

NOTIZIE DALL'AZIENDA

17/02/2015

In Veneto la prima casa a bolletta zero certificata Minergie
In provincia di Verona, a San Martino Buon Albergo, è stata realizzata una
casa monofamiliare di ...

   

FOCUS PRODOTTI DALL'AZIENDA

Hai già effettuato in precedenze le tue scelte.
Se vuoi rivederle o modificarle, clicca su CONFIGURA.
Puoi trovare maggiori informazioni e dettagli sulla nostra pagina Privacy policy integrale.
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Calore geotermico per riscaldare la casa. Ci pensa Hoval

05/12/2019

12/03/2019

09/03/2016

HOVAL

HOVAL

HOVAL

Il Conto termico
diventa 2.0:
incentivi anche
per i privati

Smart Heating per
Smart Habitat con
Hoval

Vieni a scoprire
tutti i servizi
Hoval a MCE
2016

   

   

   

HOVAL produce nelle seguenti categorie
RISPARMIO ENERGETICO
Riscaldamento, Condizionamento e Qualità dell'Aria Interna
Caldaie a condensazione / premiscelazione / 4 stelle
Caldaie e bruciatori a biomassa / pellet
Pompe di calore (aria, acqua, reversibili, solo caldo, media ed alta
temperatura)
Ventilazione controllata con recupero del calore
Caldaie a legna

Chi siamo

Per la tua pubblicità
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Eventi

mcTER 2022 mette il turbo!
• 13 Luglio 2022

 Tempo di lettura: 4 minuti

 Oltre 900 i partecipanti all’evento di riferimento per Cogenerazione, Idrogeno, Bioenergie e Smart Efficiency.

Lo scorso 23 giugno a Milano si è svolta in presenza la nuova edizione di mcTER, evento leader in
Italia per le tematiche della cogenerazione, dell’energia e dell’efficienza energetica.
mcTER è risultato un grande successo, la nuova edizione è stata caratterizzata da sale gremite,
funzionamento eccellente dello streaming (per gli operatori logisticamente penalizzati del centrosud) e un colpo d’occhio sulle affollate e ricche sale espositive che rimandava ai tempi pre-covid:
ben 915 gli operatori partecipanti, considerando sia i tantissimi visitatori in presenza che gli
interessati collegati in streaming.
Sale piene, insomma, grande affluenza e grande interesse con tanti spunti e argomenti di dibattito
a spaziare sulle quattro tematiche della giornata, che hanno visto alternarsi i maggiori esperti e
player su argomenti quali Cogenerazione, Biogas e Biometano, Idrogeno ed Efficienza
Energetica.
L’attualità e importanza della cogenerazione anche in relazione alla transizione energetica è stato
l’argomento della sessione “2022: l’attualità della cogenerazione”,

convegno organizzato in collaborazione con FAST (Federazione delle Associazioni Scientifiche e
I cookie ci aiutano a rendere i nostri servizi il più possibile efficienti e semplici da utilizzare. Navigando questo sito accetti il loro
Tecniche)
e ATI (Associazione Termotecnica Italiana) in cui istituzioni, enti di ricerca, esperti di
utilizzo secondo la
Privacy Policy.
efficienza energetica e i principali player italiani sono intervenuti anche con casi operativi concreti,
Accetto

entrando nel merito della normativa, degli incentivi, delle soluzioni sostenibili ed efficienti
consentiti dall’utilizzo di un impianto cogenerativo.
Si è parlato di cogenerazione e teleriscaldamento, di applicazione delle incentivazioni, di
sperimentazione con impianti cogenerativi alimentati con miscele metano-idrogeno, di
cogenerazione in ESCO, di trigenerazione e di soluzioni microgrid per ottimizzare l’efficienza dei
sistemi, fino alle soluzioni per l’aria compressa e per l’efficientamento energetico che i sistemi
cogenerativi consentono.
Articoli Correlati

Digitalisation, sustainability, security of supply: key issues at ACHEMA
2022
 14 Luglio 2022

POWTECH 22, an exhibition creating huge opportunities
 7 Luglio 2022

Tra gli interventi ricordiamo quelli di RSE, ENEA, Asja Ambiente, AB Energy, Enel X, Intergen,
Centrica Business Solutions, Piller Italia, Bergen Engines, Marelli Motori, TonissiPower,
Turboden.
A mcTER si è parlato anche della “filiera dell’Idrogeno: sostenibilità, incentivi, tecnologie”,
sessione organizzata in collaborazione con ATI Sezione Lombardia che ha registrato anche in
questo caso il tutto esaurito e in cui si è spaziato tra le tante tematiche del settore: partendo dallo
stato dell’arte e dagli scenari di mercato (anche considerando le possibilità offerte dal PNRR) si è
parlato a fondo di generazione di idrogeno, approfondito il tema della trigenerazione a idrogeno
verde e dell’additive manufacturing per l’idrogeno, delle miscele idrogeno/gas naturale per il
riscaldamento delle nostre case e del ruolo dell’automazione industriale nella filiera dell’idrogeno,
di convertitori di potenza e delle valvole per le applicazioni dell’idrogeno, o dell’idrogeno
prodotto grazie alla valorizzazione del calore residuo e del solare.
Tra gli intervenuti ATI, Energy Strategy Group, Politecnico di Milano, Anipla, Valland, Orion
Valves, Hoval, Maya A Yazaki Corporation Japan Joint Venture Company, H2 Energy, Xebec
Adsorption Europe, Secom, Wood / Amec Foster Wheeler, Baxi, Leonardo Integration.

   
A mcTER ricordiamo poi la sessione dedicata a “Economia circolare e Biogas per la transizione
energetica” – biogas, biometano e bioenergie sono infatti considerati un tassello fondamentale
per la transizione energetica verso le fonti pulite.
Tante le tematiche approfondite da qualificati rappresentanti del settore a sottolineare il ruolo del
biometano per la decarbonizzazione dei trasporti e dei settori “Hard to abate”, o dell’importanza
della produzione di biometano da rifiuti, spaziando dalla sostenibilità del biometano (nella
transizione energetica) ai generatori a biomassa per l’efficientamento delle centrali termiche,
dall’ottimizzazione dei processi di upgrading allo sviluppo della micro-liquefazione grazie a
interessanti casi applicativi proposti dai protagonisti del mercato.
I cookie ci aiutano a rendere i nostri servizi il più possibile efficienti e semplici da utilizzare. Navigando questo sito accetti il loro
utilizzo secondo la Privacy Policy.
Tra gli interventi ricordiamo quelli di Politecnico di Milano, Utilitalia, CIB, Assogasmetano,
Federmetano, Unem, Ecospray, TonissiPower,Accetto
Pollution, IES Biogas, AB Energy, Rina.

Nella giornata mcTER non poteva non essere approfondito anche il tema delle “soluzioni di
efficienza energetica per l’industria – Tecnologie, finanziamenti e strategie per il futuro”,
sessione organizzata in collaborazione con il CTI (Comitato Termotecnico Italiano Energia e
Ambiente) in cui i lavori si sono incentrati sulle soluzioni innovative (e più smart) di
efficientamento. Sono stati così presentati trend e scenari futuri oltre ad aggiornamenti normativi
e soluzioni dall’esperienza delle maggiori aziende, tra diagnosi energetica, fotovoltaico finanziato
e sistemi di stoccaggio, soluzioni per la misura e il monitoraggio, interazioni di sistemi e
apparecchi, spaziando dalla cogenerazione per l’efficienza all’indipendenza energetica alle
soluzioni per il finanziamento delle imprese, sempre nel segno della sostenibilità.
Sul palco dei relatori si sono susseguiti CTI, FIRE, Politecnico Milano, CRIF, Honeywell, Getec, Ital
Control Meters, Centrica Business Solutions, Ecogenerazione, ADACI.
L’iniziativa mcTER è organizzata da EIOM con il patrocinio di ATI (Associazione Termotecnica
Italiana) e del CTI (Comitato Termotecnico Italiano), di Italcogen (Associazione dei costruttori e
distributori di impianti di Cogenerazione), FIPER (Federazione Italiana Produttori di Energia da
Fonti Rinnovabili), CIB (Consorzio Italiano Biogas e Gassificazione), Assogasmetano (Associazione
Nazionale Imprese Distributrici Metano Autotrazione), ITABIA (Italian Biomass Association), CIG
(Consorzio Italiano Gas), Federmetano (Federazione Nazionale Distributori Trasportatori di
metano), Unem (Unione energie per la mobilità), Utilitalia (Federazione Utilities), AssoEsco
(Associazione Italiana delle Energy Service Company), AssoEge (Associazione Esperti in Gestione
dell’Energia), AIGE (Associazione Italiana Gestione dell’Energia), oltre al supporto di FIRE
(Federazione Italiana per l’uso Razionale dell’Energia), il sostegno promozionale de “La
Termotecnica” (leader nel settore a livello nazionale), della guida “Cogenerazione”, della “Guida
Biomasse – Bio-Gas” e di “Energia e Dintorni“ (organo ufficiale del CTI).
mcTER negli anni è diventato il vero punto d’incontro per gli operatori qualificati e per le aziende
del settore: la formula della giornata prevede (unitamente ai convegni e agli sviluppi congressuali
mattutini) una ricca area espositiva per presentare le migliori tecnologie e soluzioni, con il
programma che nel pomeriggio si amplia alle sessioni tecniche-applicative organizzate dalle
aziende partecipanti, in approfondimento delle tematiche trattate al mattino.

Dopo l’eccellente edizione di giugno, mcTER dà appuntamento in autunno a Veronafiere il 26
ottobre con una nuova giornata incentrata sulle tematiche cogenerative, e con Fiera Idrogeno –
Mostra convegno dedicata alle soluzioni e tecnologie per l’idrogeno, in programma sempre a
Veronafiere il 26 e 27 ottobre.
www.mcter.com

#biogas

#cogenerazione

#efficienza energetica

#idrogeno

#mcTER

#EIOM

I cookie ci aiutano a rendere i nostri servizi il più possibile efficienti e semplici da utilizzare. Navigando questo sito accetti il loro
utilizzo secondo la Privacy Policy.
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UltraGas® 2 by Hoval certificata come caldaia H2-ready
LINK: https://www.arketipomagazine.it/ultragas-2-by-hoval-certificata-come-caldaia-h2-ready/

UltraGas® 2 by Hoval
certificata come caldaia H2ready 4 Luglio 2022 Con il
motto "ready for future", la
caldaia UltraGas® 2 è già
p r o n t a
p e r
l a
trasformazione delle fonti di
energia. A partire da giugno
2022, infatti, l'ultima
generazione di caldaie a gas
a condensazione verrà
certificata dall'Associazione
tedesca dell'industria del
gas e dell'acqua per il
funzionamento con un
contenuto di idrogeno fino
al 20%. Tutte le caldaie a
condensazione a gas Hoval
possono già essere
alimentate fino al 100% con
biometano. Di conseguenza,
la caldaia a gas soddisfa già
i requisiti della legislazione
futura. "Grazie alla
flessibilità nell'utilizzo del
carburante, UltraGas® 2
non è solo un investimento
sicuro, ma garantisce anche
un approccio sostenibile alla
fornitura di calore del
futuro", afferma Günther
Köb, responsabile prodotti
per i combustibili a gas e
liquidi di Hoval, e aggiunge:
"Per le fonti di energia
rinnovabile a gas, come
HOVAL WEB - Rassegna Stampa 05/07/2022

l'idrogeno, l'infrastruttura
esistente può essere
utilizzata o adattata con
uno sforzo relativamente
minimo. In questo modo, il
gas continuerà a garantire
una fornitura affidabile per
ottenere riscaldamento e
acqua calda sufficienti in
futuro. L'ultima generazione
di caldaie a condensazione
a gas è più ecologica che
mai. Hoval UltraGas® 2 non
solo può essere utilizzata
con alternative sostenibili al
gas, ma è anche ideale
come sistema ibrido
utilizzando fonti di energia
rinnovabili. "Fonti sostenibili
di energia come solare,
pellet o pompe di calore
possono essere facilmente
integrate nel sistema.
Questo rende UltraGas® 2
ancora più rispettosa
dell'ambiente", spiega Köb.
I sistemi ibridi garantiscono
un
funzionamento
economico e, soprattutto
sicuro, con emissioni
minime di CO2 e la
presenza di un'elevata
percentuale di fonti di
energia rinnovabili. Nel
disegnare questa nuova
generazione di caldaie si è

cercato di renderla il più
compatta possibile. I
modelli con una potenza
fino a 500 kW sono
progettati per adattarsi a
qualsiasi porta standard con
una larghezza della caldaia
inferiore a 800 mm. È,
inoltre, ancora più facile da
installare grazie al fatto che
la caldaia può essere
collocata nella posizione
desiderata separando le
singole parti. "La caldaia è
facile da trasportare,
occupa molto meno spazio,
viene installata e messa in
funzione senza sforzo e
anche l'assistenza e la
manutenzione sono facili da
gestire", spiega Günther
Köb. Questo rende
UltraGas® 2 la caldaia
ideale da utilizzare sia nelle
ristrutturazioni che per i
nuovi
progetti
di
costruzione anche di grandi
dimensioni.
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mcTER 2022 mette il turbo! Oltre 900 i partecipanti all'evento di
riferimento...
LINK: https://www.informazione.it/c/5C7E0BFE-A875-4592-B342-36B09E40AC56/mcTER-2022-mette-il-turbo-Oltre-900-i-partecipanti-all-evento-di-riferime...

mcTER 2022 mette il turbo!
Oltre 900 i partecipanti
all'evento di riferimento per
Cogenerazione, Idrogeno,
Bioenergie e Smart
Efficiency Lo scorso 23
giugno a Milano si è svolta
in presenza la nuova
edizione di mcTER, evento
leader in Italia per le
tematiche
della
cogenerazione, dell'energia
e dell'efficienza energetica.
Milano, 04/07/2022
(informazione.it
comunicati stampa industria) mcTER è risultato
un grande successo, la
nuova edizione è stata
caratterizzata da sale
gremite, funzionamento
eccellente dello streaming
(per
gli
operatori
logisticamente penalizzati
del centro-sud) e un colpo
d'occhio sulle affollate e
ricche sale espositive che
rimandava ai tempi precovid: ben 915 gli operatori
partecipanti, considerando
sia i tantissimi visitatori in
presenza che gli interessati
collegati in streaming. Sale
piene, insomma, grande
affluenza e grande interesse
con tanti spunti e argomenti
di dibattito a spaziare sulle
quattro tematiche della
giornata, che hanno visto
alternarsi i maggiori esperti
e player su argomenti quali
Cogenerazione, Biogas e
HOVAL WEB - Rassegna Stampa 05/07/2022

Biometano, Idrogeno ed
Efficienza Energetica.
L'attualità e importanza
della cogenerazione anche
in relazione alla transizione
energetica è stato
l'argomento della sessione
"2022: l'attualità della
cogenerazione", convegno
o r g a n i z z a t o
i n
collaborazione con FAST
(Federazione
delle
Associazioni Scientifiche e
Tecniche)
e
ATI
(Associazione Termotecnica
Italiana) in cui istituzioni,
enti di ricerca, esperti di
efficienza energetica e i
principali player italiani
sono intervenuti anche con
casi operativi concreti,
entrando nel merito della
normativa, degli incentivi,
delle soluzioni sostenibili ed
efficienti consentiti
dall'utilizzo di un impianto
cogenerativo. Si è parlato di
cogenerazione
e
teleriscaldamento, di
applicazione
delle
incentivazioni,
di
sperimentazione con
impianti cogenerativi
alimentati con miscele
metano-idrogeno, di
cogenerazione in ESCO, di
trigenerazione e di soluzioni
microgrid per ottimizzare
l'efficienza dei sistemi, fino
alle soluzioni per l'aria
compressa
e
per
l'efficientamento energetico

che i sistemi cogenerativi
consentono. Tra gli
interventi ricordiamo quelli
di RSE, ENEA, Asja
Ambiente, AB Energy, Enel
X, Intergen, Centrica
Business Solutions, Piller
Italia, Bergen Engines,
M a r e l l i
M o t o r i ,
TonissiPower, Turboden. A
mcTER si è parlato anche
della "filiera dell'Idrogeno:
sostenibilità, incentivi,
tecnologie", sessione
o r g a n i z z a t a
i n
collaborazione con ATI
Sezione Lombardia che ha
registrato anche in questo
caso il tutto esaurito e in
cui si è spaziato tra le tante
tematiche del settore:
partendo dallo stato
dell'arte e dagli scenari di
m e r c a t o
( a n c h e
considerando le possibilità
offerte dal PNRR) si è
parlato a fondo di
generazione di idrogeno,
approfondito il tema della
trigenerazione a idrogeno
verde e dell'additive
manufacturing
per
l'idrogeno, delle miscele
idrogeno/gas naturale per il
riscaldamento delle nostre
case
e
del
ruolo
dell'automazione industriale
nella filiera dell'idrogeno, di
convertitori di potenza e
delle valvole per le
applicazioni dell'idrogeno, o
dell'idrogeno prodotto
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U t i l i t a l i a ,
C I B ,
A s s o g a s m e t a n o ,
Federmetano, Unem,
Ecospray, TonissiPower,
Pollution, IES Biogas, AB
Energy, Rina. Nella giornata
mcTER non poteva non
essere approfondito anche il
tema delle "soluzioni di
efficienza energetica per
l'industria - Tecnologie,
finanziamenti e strategie
per il futuro", sessione
o r g a n i z z a t a
i n
collaborazione con il CTI
(Comitato Termotecnico
Italiano Energia e
Ambiente) in cui i lavori si
sono incentrati sulle
soluzioni innovative (e più
smart) di efficientamento.
Sono stati così presentati
trend e scenari futuri oltre
ad aggiornamenti normativi
e soluzioni dall'esperienza
delle maggiori aziende, tra
diagnosi energetica,
fotovoltaico finanziato e
sistemi di stoccaggio,
soluzioni per la misura e il
monitoraggio, interazioni di
sistemi e apparecchi,
spaziando
dalla
cogenerazione
per
l'efficienza all'indipendenza
energetica alle soluzioni per
il finanziamento delle
imprese, sempre nel segno
della sostenibilità. Sul palco
dei relatori si sono
susseguiti CTI, FIRE,
Politecnico Milano, CRIF,
Honeywell, Getec, Ital
Control Meters, Centrica
Business Solutions,
Ecogenerazione, ADACI.
L'iniziativa mcTER è
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grazie alla valorizzazione
del calore residuo e del
solare. Tra gli intervenuti
ATI, Energy Strategy
Group, Politecnico di Milano,
Anipla, Valland, Orion
Valves, Hoval, Maya A
Yazaki Corporation Japan
Joint Venture Company, H2
Energy, Xebec Adsorption
Europe, Secom, Wood /
Amec Foster Wheeler, Baxi,
Leonardo Integration. A
mcTER ricordiamo poi la
sessione dedicata a
"Economia circolare e
Biogas per la transizione
energetica" - biogas,
biometano e bioenergie
sono infatti considerati un
tassello fondamentale per la
transizione energetica verso
le fonti pulite. Tante le
tematiche approfondite da
qualificati rappresentanti
del settore a sottolineare il
ruolo del biometano per la
decarbonizzazione dei
trasporti e dei settori "Hard
to abate", o dell'importanza
della produzione di
biometano da rifiuti,
spaziando dalla sostenibilità
del biometano (nella
transizione energetica) ai
generatori a biomassa per
l'efficientamento delle
centrali
termiche,
dall'ottimizzazione dei
processi di upgrading allo
sviluppo della microliquefazione grazie a
interessanti casi applicativi
proposti dai protagonisti del
mercato. Tra gli interventi
ricordiamo quelli di
Politecnico di Milano,

informazione.it
organizzata da EIOM con il
patrocinio
di
ATI
(Associazione Termotecnica
Italiana) e del CTI
(Comitato Termotecnico
Italiano), di Italcogen
(Associazione dei costruttori
e distributori di impianti di
Cogenerazione), FIPER
(Federazione Italiana
Produttori di Energia da
Fonti Rinnovabili), CIB
(Consorzio Italiano Biogas e
G a s s i f i c a z i o n e ) ,
A s s o g a s m e t a n o
(Associazione Nazionale
Imprese Distributrici
Metano Autotrazione),
ITABIA (Italian Biomass
Association),
CIG
(Consorzio Italiano Gas),
Federmetano (Federazione
Nazionale Distributori
Trasportatori di metano),
Unem (Unione energie per
la mobilità), Utilitalia
(Federazione Utilities),
AssoEsco (Associazione
Italiana delle Energy
Service Company), AssoEge
(Associazione Esperti in
Gestione dell'Energia), AIGE
(Associazione Italiana
Gestione dell'Energia), oltre
al supporto di FIRE
(Federazione Italiana per
l ' u s o
R a z i o n a l e
dell'Energia), il sostegno
promozionale de "La
Termotecnica" (leader nel
settore a livello nazionale),
d e l l a
g u i d a
"Cogenerazione", della
"Guida Biomasse - Bio-Gas"
e di "Energia e Dintorni"
(organo ufficiale del CTI).
mcTER negli anni è
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diventato il vero punto
d'incontro per gli operatori
qualificati e per le aziende
del settore: la formula della
giornata
prevede
(unitamente ai convegni e
agli sviluppi congressuali
mattutini) una ricca area
espositiva per presentare le
migliori tecnologie e
soluzioni, con il programma
che nel pomeriggio si
amplia alle sessioni
tecniche-applicative
organizzate dalle aziende
partecipanti,
in
approfondimento delle
tematiche trattate al
mattino. Dopo l'eccellente
edizione di giugno, mcTER
dà appuntamento in
autunno a Veronafiere il 26
ottobre con una nuova
giornata incentrata sulle
tematiche cogenerative, e
con Fiera Idrogeno - Mostra
convegno dedicata alle
soluzioni e tecnologie per
l'idrogeno, in programma
sempre a Veronafiere il 26
e 27 ottobre.
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