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GRUPPI TERMICI SOLARI

COMPLETI DI:
caldaie a CONDENSAZIONE
PANNELLI SOLARI, BOLLITORE,
da 15 a 45 kW Brevettate

CALDAIA, CENTRALINA ELETTRONICA
MADE in COSMOGAS
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predisposte anche per
impianti a Pannelli Solari

CARATTERISTICHE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 BREVETTI (1º - 2º - 3º)
PREMISCELATE
PANNNELLO SOLARE A CIRCOLAZIONE NATURALE
POTENZA UTILE FINO A 45 kW
ECOLOGICHE: CO<11 mg/kWh - NOx<15 mg/kWh
RENDIMENTO CERTIFICATO 4 STELLE
RENDIMENTO 110,1%
SCAMBIATORE BREVETTATO IN ACCIAIO INOX C.R.R.
RAPPORTO DI MODULAZIONE 1:5 (COSMOMIX)
GRANDE PRODUZIONE DI ACQUA CALDA CON
MICROACCUMULO ACQUAJET
PANNELLO SOLARE INTEGRATO NEL TETTO
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LA POTENZA
NECESSARIA

Grazie a COMBIdens è possibile realizzare grandi impianti chiavi in mano
di Ugo Bentivogli

‘

L

impegno costante di
Cosmogas, alla ricerca
della miglior soluzione possibile,
ha portato alla realizzazione di
uno dei prodotti più interessanti
in commercio, flessibile, potente, ecologico e dai rendimenti
elevatissimi. In una parola sola,
COMBIdens. Sfruttando tutta la
competenza maturata con la produzione delle caldaie a condensazione, l’azienda di Meldola ha
realizzato questo vero e proprio
gioiello che permette di soddisfare le esigenze di riscaldamento di
ogni tipo di cliente, realizzando
impianti di medio-grandi dimensioni e creando una vera centrale
termica, rispondente alle necessi-

tà effettive.
La potenza è modulabile da 8 a
360 kW grazie all’impiego di 4
moduli in batteria, ognuno dei
quali può contenere una o due
caldaie da 45 kW: tutto questo
permette di realizzare impianti
con tutte le combinazioni possibili
di potenza e dunque poter servire
dalla piccola palazzina al grande
condominio.
Tre gli aspetti fondamentali di
COMBIdens: le dimensioni ridotte,
la grande flessibilità, sia nella
sua progettazione, sia nell’installazione, ma soprattutto il vantaggio di avere un prodotto chiavi in
mano, già pronto per essere montato grazie all’insieme di acces-

sori di serie che Cosmogas fornisce. In questo modo l’installatore
offre al proprio cliente un servizio
completo, con il vantaggio di non
dover ricorrere a molti fornitori per
realizzare un impianto ma ad uno
solo: Cosmogas.
Facile intuire che questo sia di
grande utilità anche per l’utente
finale che si troverà di fronte, nuovamente, ad un unico referente
sia per la manutenzione sia per
l’assistenza.

I Plus
Sono molti i vantaggi che si possono avere utilizzando COMBIdens. La caratteristica principale
dei generatori di calore modulari
Con COMBIdens la potenza è modulabile
da 8 a 360 kW.
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Quarto modulo

Terzo modulo

COMBIdens è l’adattabilità alle
necessità termiche dell’impianto.
Inoltre, presentano un rendimento
utile elevato (110,1%), superiore
ad altri generatori con un unico
scambiatore di calore e un unico
bruciatore. Altri vantaggi sono le
piccole dimensioni, la modularità
delle caldaie e dei moduli stessi.
Si utilizzano piccoli moduli da 90
kW di potenza in spazi ristretti:
le dimensioni in mm sono 980
larghezza, 390 profondità, 1450
altezza.
È certamente uno dei più piccoli
sul mercato con queste elevate
potenze: così è molto semplice poterlo inserire in locali caldaie già
esistenti, senza dover intervenire
sulle opere di muratura. Inoltre,
grazie ad una serie di accessori
utilissimi, come le curve flangiate, è possibile disporre i moduli
in ogni combinazione possibile.
Ovvero, uno a fianco all’altro, in
una sorta di fila indiana, ma anche
a 90°, formando una L con i due
lati ad angolo retto, ma anche a
180° cioè schiena contro schiena.
Tutto questo, è facile comprenderlo, consente il montaggio in ogni
tipo di locale, qualunque siano le
dimensioni disponibili.
w w w.cosmogas.com

Secondo modulo

Inoltre COMBIdens è stato progettato sia da interno, sia da
esterno senza differenza di codice d’ordine. È stato realizzato
anche un apposito box con kit
ISPESL e disconnettore idraulico
da esterno, completamente riparato come le caldaie.

Il funzionamento
Il funzionamento
I singoli elementi termici sono
accesi in sequenza dal sistema
elettronico centrale alla minima
potenza. Poi, all’aumentare della richiesta di calore, aumenta
la potenza erogata da ognuno
di loro, in parallelo: così si ha
sempre il massimo rendimento,
con grandissimo giovamento per
l’ambiente poiché si mantiene
alta l’ecologicità del generatore.
Infine, grazie a tale sistema di
funzionamento, si abbassano
notevolmente le manutenzioni
sulle caldaie presenti nei moduli,
poiché lavorano quasi sempre
a bassi regimi e si usurano in
modo uguale.
COMBIdens, avendo diversi
elementi termici da 45 kW a
condensazione a modulazione
totale in sequenza, mantiene il
livello di rendimento massimo

E D I T O R I A L E

COMBIdens offre un rendimento del 110,1%.

Primo modulo

fino a 8 kW.
Ovvero un elemento termico
acceso alla minima potenza
che corrisponde, ad esempio
nel caso di configurazione massima di 360 kW, al 2,2% della
potenza totale. COMBIdens ha
una flessibilità operativa altissima, mantenendo un rendimento
elevato e una grande attenzione
all’ecologia in ogni momento del
suo funzionamento.

I brevetti
COMBIdens come NOVAdens,
CIELOdens, INKAdens utilizza
due brevetti depositati da Cosmogas, figli del grande lavoro
del suo Centro Ricerche e Sviluppo. Il primo è lo scambiatore
a circolazione radiale ripartita,
CRR: lo scambiatore primario
a condensazione è costruito in
acciaio inox AISI 316L ed è costituito da una camera di combustione a bagno d’acqua e da una
serie di tubi, stretti in tre gruppi
di spire con differenti diametri. Il
secondo brevetto riguarda, invece, il sistema di premiscelazione
Cosmomix che permet te un
campo di modulazione notevolissimo, con un rapporto di 1:5,6.
3
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Modulo
termico da
realizzare

Potenze
minime e
massime
totali

CMB 8-90

8-90 kW

CMB 8-116

8-116 kW

CMB 2E

26 kW

CMB 8-116

CMB 8-135

8-135 kW

CMB 4E

45 kW

CMB 8-135

CMB 8-180

8-180 kW

CMB 9E

90 kW

CMB 8-180

CMB 8-225

8-225 kW

CMB 4E

45 kW

CMB 9E

90 kW

CMB 8-225

CMB 8-270

8-270 kW

CMB 9E

90 kW

CMB 9E

90 kW

CMB 8-270

CMB 8-315

8-315 kW

CMB 4E

45 kW

CMB 9E

90 kW

CMB 9E

90 kW

CMB 8-315

CMB 8-350

8-350 kW

CMB 8E

80 kW

CMB 9E

90 kW

CMB 9E

90 kW

CMB 8-350

CMB 8-360

8-360 kW

CMB 9E

90 kW

CMB 9E

90 kW

CMB 9E

90 kW

CMB 8-360

Quarto modulo
Codice
quarto modulo

Potenza massima
singolo modulo

Terzo modulo
Codice
terzo modulo

Potenza massima
singolo modulo

Codice
secondo modulo

Potenza massima
singolo modulo

Primo
Codice
primo modulo

CMB 8-90

manutenzione
LaLa
manutenzione
È uno dei grandi vantaggi di cui
l’installatore può godere utilizzando COMBIdens. I collegamenti
elettrici tra i vari moduli e le
varie caldaie sono semplificati
dai connettori rapidi, interpolati
meccanicamente fra di loro: è,
quindi, impossibile connetterli
erroneamente. Anche il funzionamento di COMBIdens è molto
semplice, infatti c’è una caldaia
master che comanda tutte le altre.
Grazie al grande lavoro effettuato
in sede di progettazione, tutte le
schede elettroniche sono identiche ed intercambiabili tra di loro:

GLI ACCESSORI

Il bruciatore
Il bruciatore
Il vero cuore di tutte le caldaie
Cosmogas di ultima generazione è
il bruciatore premiscelato ecologico a forma cilindrica, interamente
costruito in azienda con una speciale fibra di metallo a microfessure. Il bruciatore è del tipo premix,
poiché la miscela aria/gas viene
preparata e inviata da un ventilatore, nelle opportune proporzioni,
prima di arrivare al bruciatore. Per
ottenere elevati rendimenti e basse emissioni inquinanti, la combustione del gas – che avviene sulla
superficie esterna del bruciatore
– con fiamme corte, è controllata.

4

Secondo modulo

questo accorgimento permette
una rapida programmazione e
sostituzione, anche sul posto. È
sufficiente, infatti, che il centro
assistenza sia in possesso di una
scheda elettronica e non dotato
di molteplici schede. Anche per
quanto riguarda la componentistica interna: come già NOVAdens,
anche COMBIdens è formato da
pochissimi componenti, facilmente individuabili e sostituibili.

accessori
GliGli
accessori
di serie
Fondamentale per l’installatore è
sapere che, qualunque sia la configurazione scelta, COMBIdens

Terminale anti-vento
per uso esterno
verticale ø80
Lunghezza 500 mm
Collettore per scarico fumi per interno
ø160 per 1 modulo COMBIdens
Completo di valvole clapet

Collettore per scarico fumi per interno
ø160 per 1 modulo COMBIdens
Completo di valvole clapet

Cod. 62617291

Cod. 62617284 per mod. CMB: 9E, 8E, 8-90, 8-116,
8-135, 8-180, 8-225, 8-270, 8-315, 8-350, 8-360

Cod. 62617285 per mod. CMB: 2E, 4E

1 pezzo per moduli CMB: 2E, 4E
2 pezzi per moduli CMB: 9E, 8E, 8-90, 8-116,
8-135, 8-180, 8-225, 8-270, 8-315, 8-350, 8-360

w w w.cosmogas.com

modulo
Potenza massima
singolo modulo

Codice
tronchetto
ISPESL

Codice
disconnettore
idraulico

90 kW

62630149

61213001

• Rendimento del 110,1%

90 kW

62630150

61213001

• Campo di modulazione da 8 a 360 kW

90 kW

62630150

61213001

90 kW

62630150

61213001

90 kW

62630150

61213001

90 kW

62630150

61213001

90 kW

62630150

61213001

90 kW

62630150

61213001

90 kW

62630150

61213001

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

30
31
32
33
34
35
37
38

COMBIdens
Neutralizzatore di condensa
Pressostato di sic. ISPESL
Termostato di sic. ISPESL
Valvola di sicurezza ISPESL
Manometro ISPESL
Valvola di sfogo aria
Cavo di comunicazione
analogica 0-10 Vdc
Sensore di temp. esterna
Termoregolatore
Separatore di microbolle
Filtro
Tappo per scarico fanghi
Valvola di intercettazione
combustibile ISPESL
Entrata gas
Pozzetto ISPESL
Termometro ISPESL
Vaso di espansione

19 Valvola miscelatrice per
circuito di bassa temp.
20 Sensore di temperatura
circuito di bassa temp.
21 Rubinetto
22 Pompa circuito
di bassa temperatura
23 Valvola di non ritorno
24 Mandata circuito
di bassa temperatura
25 Ritorno circuito
di bassa temperatura
26 Mandata circuito
di alta temperatura
27 Valvola miscelatrice
per circuito di alta temp.
28 Pompa circuito
di alta temperatura
29 Ritorno circuito
di alta temperatura

Scarico impianto termico
Pompa di carico bollitore
Gruppo di carico impianto
Valvola di sicurezza
Sensore di temperatura bollitore
Vaso di espansione circuito sanitario
Sensore temperatura bollitore
Sensore temperatura di ritorno
del circuito solare
39 Sensore temp. del pannello solare

I vantaggi di COMBIdens
• Impianto completo
• Potenza disponibile da 90 a 360 kW
• Dimensioni e peso ridottissimi
• Utilizzabili in interno e in esterno
• Serie completa di accessori
• 2 brevetti esclusivi Cosmogas
• Flessibilità di installazione grazie agli

accessori 90° e 180°
• Collegamenti elettrici semplificati
• Facilità di installazione e manutenzione

viene consegnato di serie con
tutti gli accessori necessari per il
montaggio. Dunque anche flange
cieche DN65 PN 6 per i collettori
di mandata e ritorno, il tappo da
2 pollici per il collettore del gas,
i carter di copertura esterna dei
collettori, viti, bulloni e guarnizioni
di ogni genere e curve e T in polipropilene per il collegamento degli
scarichi condensa. Vi sono poi accessori a listino come curve flangiate che consentono di mettere
i moduli a 90° o 180° tra di loro.

E D I T O R I A L E

n°10 _ Gennaio 2009

Ogni modulo può essere corredato
dal kit di scarico fumi del tipo collettore, ovvero con collegamento
alla canna fumaria, oppure del
tipo singolo. In quest’ultimo caso,
se viene montato all’esterno, si
utilizza un comignolo antivento
per ogni caldaia. Molto importante
poi il separatore idraulico col kit
ISPESL che può essere richiesto
anche all’interno di un modulo
come quello utilizzato per le caldaie. Sono disponibili, sempre
a listino, da collocare a valle del
generatore di calore, una serie
di accessori per il collegamento
a bollitori e pannelli solari, gruppi
idraulici per far circolare l’acqua
nelle varie zone dell’impianto, oppure per produrre acqua calda
sanitaria. In ultimo, ma non certo
meno importante, COMBIdens
può essere collegato a un termoregolatore che gestisce più zone
con relativi comandi remoti: solare,
bollitori, puffer e così via (vedi
schema 1).

40 Pannello solare
41 Uscita acqua calda sanitaria
42 Gruppo di carica e sicurezza
del circuito solare
43 Vaso di espansione
del circuito solare
44 Disconnettore idraulico
45 Bollitore
46 Ingresso acqua fredda sanitaria

w w w.cosmogas.com

Schema 1.
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CALDAIE CON
ELEVATI RENDIMENTI
Le ecologiche premiscelate a basso consumo Cosmogas
Hi-Tech mettono la tecnologia al servizio del cliente
di Maurizio Alessandrini

I

l confronto tra le caldaie
Cosmogas ad alta tecnologia, in una parola Hi-Tech, premiscelate ecologiche AXIA, INKAS,
ECOPIÙ, ECOBI, NOVAdens e
le caldaie di altra marca, mostra
quale sia il valore intrinseco delle
caldaie Cosmogas. Da oggi tale
differenza è scaricabile dal sito
www.cosmogas.com, nell’area
Conoscere Insieme, sotto la voce
Documenti è presente un’animazione che confronta i rendimenti
al variare del carico e della potenza del bruciatore. Nelle caldaie
ecologiche Hi-Tech AXIA, INKAS,
ECOPIÙ, ECOBI, NOVAdens, con
bruciatore premiscelato e controllo del rapporto aria/gas, al
diminuire del carico – e conseguente diminuzione di potenza
del bruciatore – si vede che il
rendimento aumenta.
Ciò si spiega con l’impiego di
innovativi componenti presenti
nelle caldaie Cosmogas Hi-Tech,
primo fra tutti il controllo del
rapporto aria/gas. Come oramai
ampiamente dimostrato, si ottengono buoni rendimenti e basse
emissioni di inquinanti (vedi Grafico all’interno dell’animazione)
solo se il gas si combina al meglio

6

con l’aria e se gli eccessi d’aria
sono ridotti (vedi Conoscere Insieme 2 e 3).

Le caldaie Hi-Tech
Le caldaie ecologiche premiscelate Cosmogas Hi-Tech a basso
consumo sono dotate di una
particolare valvola gas che regola
la quantità di gas proporzionalmente alla quantità di aria. In
fase di collaudo finale sulla linea
di montaggio, il rapporto aria/gas
è regolato per ottenere un’ottima
combustione, corrispondente ad
elevati tenori di CO2 nei fumi,
solitamente 8,8-9%. Tale regolazione rimarrà anche dopo l’installazione della caldaia nell’impianto
e non cambierà mai, a meno che
non si effettui una nuova taratura
dell’apparecchio.

Una lunga esperienza
Le conoscenze maturate in 15
anni, durante i quali Cosmogas
ha realizzato prodotti Hi-Tech
premiscelati a basso consumo,
sono confluite nella NOVAdens
a condensazione. L’ultima nata
in casa Cosmogas, detiene ben
tre innovativi brevetti. Uno di
questi è Cosmomix un partico-

La NOVAdens 45 kW di Cosmogas.

lare diaframma/premiscelatore
che serve a generare un segnale
per la valvola aria/gas ancora più
efficiente. Ad esempio la caldaia
NOVAdens 24 potenza max 26
kW con una banda di modulazione di 1:5 riesce a modulare
fino a 5 kW. Il controllo della potenza del bruciatore è associato
al controllo della temperatura
dell’acqua al sanitario o al riscaldamento e dei giri del ventilatore. Nel grafico al di sotto delle
caldaie è illustrato come varia il
rendimento al variare del carico
sulle caldaie Cosmogas (linee 1 e
2) con controllo aria/gas e su una
w w w.cosmogas.com
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caldaia di altra marca senza controllo aria/gas (linea 4). È evidente
che quando il bruciatore riduce la
potenza nella caldaia AXIA (linea
2), il rendimento tende ad aumentare, mentre nella caldaia senza
rapporto aria/gas il rendimento
precipita. Il risparmio, conseguibile con una caldaia di tipo AXIA, è
attestabile attorno al 10%.

Ecologiche a basso consumo
Per quanto riguarda l’aspetto
ecologico, le differenze sono
ancora più eclatanti. Una caldaia Cosmogas Hi-Tech con
bruciatore premiscelato, riduce
le emissioni inquinanti di 10/11
volte rispetto a caldaia di altra
marca con bruciatore atmosferico: ad esempio si passa dai 150
p.p.m. a 15 p.p.m. di emissioni di
NOx, fra caldaia di altra marca
e AXIA. Tali performance hanno
w w w.cosmogas.com

permesso a Cosmogas di ottenere il prestigioso marchio tedesco
Angelo Blu, per le qualità ecologiche espresse dalle caldaie premiscelate AXIA. Nel Grafico sono
prese in considerazione anche
le caldaie Cosmogas a camera
stagna e a tiraggio naturale tipo
BMS, CLS e BME certificate a tre
stelle. Tali caldaie, equipaggiate
da una regolazione di tipo on/
off, cioè bruciatore acceso alla
massima potenza o spento, mantengono un buon rendimento,
comunque superiore alle caldaie
di altra marca modulanti senza
controllo del rapporto aria/gas.
Ciò si spiega perché nelle caldaie
Cosmogas con bruciatore atmosferico tipo BMS, CLS, BME, e
altre ancora, il rapporto aria/gas
non cambia mai e il rendimento
rimane pressoché lineare come
indicato nel Grafico (linea 3).

È possibile accendere e
spegnere le caldaie utilizzando l’apposito pulsante
on/off e controllare la potenza della caldaia, agendo
sull’apposito regolatore.
Si possono conoscere le
emissioni di NOx e di CO,
confrontando le caldaie tra
di loro e con i prodotti della
concorrenza. Modificando
la potenza si nota come
cambia la curva del rendimento e come cambiano le
emissioni. Si può comprendere quale possa essere
il generatore di calore più
adatto alle proprie necessità e alle proprie esigenze.
Grazie a tale animazione
è facile capire quale sia
l’impegno di Cosmogas sul
fronte dell’ecologia e della
riduzione dei consumi.
7
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IL CALORE
DELLA TERRA
di Arturo Alessandrini

I

n un mondo in cui il risparmio energetico diventa non
solo necessario dal punto di vista
economico, ma anche un dovere
morale, saper e poter sfruttare
al meglio le risorse che madre
natura ha messo a disposizione,
diventa sempre più importante.
Proprio per questo è nato Cosmogeo, il progetto di Cosmogas che
intensifica la ricerca delle fonti
rinnovabili e studia al meglio
l’utilizzo di queste ultime.

della Finanziaria, allora si può
comprendere come gli impianti
geotermici possano, oggi, essere
guardati con un certo favore dagli
operatori del settore. Operatori
che, in caso della presenza di
una falda acquifera utilizzabile
o di un terreno particolarmente
predisposto a scambiare calore,
potrebbero essere interessati a
realizzare l’impianto geotermico
abbinato ad un impianto fotovoltaico per la produzione di energia

elettrica. Il costo dell’impianto
sarebbe sicuramente superiore,
rispetto ad uno tradizionale, ma
vi sarebbe una spesa equivalente
a zero per riscaldamento, acqua
calda sanitaria,condizionamento
ed energia elettrica. Senza dimenticare che questo sistema di
riscaldamento, funziona al meglio
con impianti a bassa temperatura,
che possono essere poi sfruttati
al tempo stesso per raffrescare gli
ambienti nel periodo estivo.

Calore a disposizione
In realtà, in Cosmogas la produzione di pompe di calore geotermiche non è una novità: anzi,
già da diversi anni, è presente
tra l’ampia gamma di prodotti a
disposizione della clientela Cosmogas. Tuttavia, in quest’ultimo
periodo vi sono state alcune novità che hanno reso ben più appetibile la ricerca di tale genere di
fonti rinnovabili. In primis l’obbligo,
in caso di nuove costruzioni, della
produzione da fonti rinnovabili di
almeno il 50% – in alcune regioni
è anche il 60% – del fabbisogno
energetico. Se a questo poi si
aggiunge la minor dispersione di
calore degli edifici e gli incentivi
Il FRYO S CA di Cosmogas per impianti geotermici.
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Figura 1.

Come funziona
Il primo vantaggio, rispetto al solare termico – che pure ha avuto
un incremento molto importante
in quest’ultimo periodo – è la disponibilità di energia per 12 mesi
all’anno: in inverno si sottrae calore al terreno per darlo all’edificio
mentre in estate si smaltisce nel
sottosuolo il calore in eccedenza
dell’edificio stesso. Il concetto guida è piuttosto semplice: si utilizza
uno scambiatore di calore inserito
nel terreno: è molto utile sapere
che sotto i 10 metri il terreno ha
sempre una temperatura costante
di circa 10°C (vedi Figure 1 e 2) e
che con pompe di calore utilizzate
assieme a tali scambiatori, è possibile prelevare questa porzione di
calore, utile per la vita quotidiana.
È, però, altrettanto importante sapere che il terreno non è inerte e
non si comporta in maniera sempre uguale: un utilizzo eccessivo
o fuori controllo, può comportare
un impoverimento del quantitativo
di calore disponibile e un calo di
rendimento. Dunque, utilizzando
un impianto geotermico estate/
inverno, si può ristabilire questa
energia. Un impianto geotermico
a bassa temperatura è costituito
da una pompa di calore e da uno
w w w.cosmogas.com
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INVERNO
Figura 2.

scambiatore di calore con due
tipologie di installazioni. La prima
è di profondità: viene effettuato
un buco con una trivella a circa
100 metri, ottenendo ottimi rendimenti grazie alla maggior stabilità
termica del terreno a quella profondità. Un attento studio idrogeologico del terreno circostante è
fondamentale, per conoscere lo
stato del sottosuolo, la quantità di
calore che esso potrà scambiare
con l’acqua circolante nella sonda
di profondità, e attivare tutte le
precauzioni necessarie ad evitare
che falde acquifere più profonde
possano essere messe in comunicazione con quelle di superficie.
La seconda tipologia è di superficie: viene sistemato un serpentino a 1,5 metri di profondità. In
questo caso è meno complicata
l’operazione di inserimento del
serpentino nel sottosuolo, ma i
rendimenti posso essere minori.

Pompe di calore
Le sonde sono collegate a pompe
di calore S CA P Cosmogas e possono fornire: acqua calda sanitaria e riscaldamento (in inverno)
oppure raffrescamento e acqua
calda sanitaria (in estate). Oggi
si stanno affermando serpentini

posti a 10-15 metri di profondità
dove sono presenti falde acquifere di superficie. Questa nuova
applicazione oltre a sfruttare il
calore del terreno, utilizza anche
quello che la portata d’acqua della falda riesce a scambiare con la
sonda geotermica. È interessante
sapere che il terreno, a seconda
della zona, ha una sua specifica
emissione di calore, espressa in
milliwatt per metro quadrato: l’Italia è una zona più attiva di altre
e Cosmogas sta utilizzando con
diversi clienti queste pompe di
calore acqua-acqua che possono
far parte di un sistema ancor più
completo di quello solare.

Filosofia Cosmogas
Come per i pannelli solari, anche
per il sistema geotermico, Cosmogas si vuole proporre come
unico fornitore, per facilitare al
massimo il lavoro degli installatori, dei tecnici e naturalmente, in
seguito, dei centri assistenza.
Per questo motivo l’azienda di
Meldola si sta attrezzando per
realizzare il pozzo, la posa della
sonda, fornitura della pompa
di calore, dell’eventuale puffer,
dell’eventuale bollitore e dei pannelli fotovoltaici.
9
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UN IMPEGNO
COSTANTE

Nella riunione agenti, rimarcata l’importanza
delle visite aziendali e della formazione continua
di Luca Bezzi

C

ome avviene ogni anno
in Cosmogas si è tenuta
la tradizionale riunione agenti.
Un’occasione per fare il punto
sulle strategie per l’anno 2009,
ma anche per presentare a
tutta la forza vendita le ultime

è assai importante che facciano
riferimento coloro che operano
nel settore. Chi vede dal vivo la
nascita e la messa in funzione
di una caldaia, realizzata interamente nello stabilimento di
Meldola, non può che apprez-

visitare lo stabilimento e la Casa
del futuro costruita appositamente all’interno di Cosmogas
per evidenziare i prodotti installati in un vero ambiente con
tanto di tetto e pannelli solari
termici. “I risultati migliori, in

Gli agenti Cosmogas che hanno partecipato alla recente riunione annuale.

novità proposte dall’azienda
romagnola. Conoscere a fondo i
prodotti e i servizi made in Cosmogas, perché siano ulteriormente apprezzati, è certamente
il punto fondamentale al quale
10

zarne le grandi qualità, costruttive, ecologiche, di risparmio
energetico. E, soprattutto, notare la grande differenza rispetto alle caldaie della concorrenza. Dunque è molto importante

termini di vendite – ha spiegato
l’area manager di Cosmogas
Riccardo Grossi – sono stati
ottenuti dalle agenzie che hanno maggiormente coinvolto i
clienti Cosmogas e nuovi clienti
w w w.cosmogas.com

in incontri aziendali o presso le
sale tecniche distaccate di Asti,
Caserta, Catania dove si sono
organizzati corsi su caldaie a
condensazione e pannelli solari
termici. Sono stati presentati
anche i buoni risultati ottenuti
grazie alle promozionali 2008:
da rimarcare il successo dei
Week-end benessere di Caldissima 2008. Proprio per tale motivo, saranno riproposti anche
per il 2009.

futuro
Il Il
futuro
Gli obiettivi che l’azienda si è
data per il 2009 è di investire
nella fidelizzazione e coinvolgimento di nuovi clienti aumentando gli incontri. L’interesse
per la Casa del futuro, realizzata all’interno dello stabilimento
di Meldola che mostra la reale
applicazione di tutti i prodotti
Cosmogas, è cresciuto in maniera esponenziale. “Diamo la
concreta possibilità ai tecnici –
illustra nel dettaglio il presidente di Cosmogas, Arturo Alessandrini – di vedere dal vivo come,
devono essere installati i nostri
prodotti: un lavoro effettuato
nei minimi dettagli, dagli alloggiamenti nei muri, alle canaline
elettriche. Senza dimenticare
i pannelli solari: sia quelli a
circolazione naturale, sia quelli
a circolazione forzata. Nella
Casa del Futuro di Cosmogas
è possibile controllare ogni tipo
di collegamento e come realizzarlo. Chi deve effettuare un
lavoro sul campo, può vedere
come, effettivamente, sia possibile concluderlo nel migliore
dei modi”.
w w w.cosmogas.com
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Fedeli a Cosmogas
Grande soddisfazione
in casa Cosmogas per
la premiazione, avvenuta lo scorso dicembre,
di un suo dipendente,
Leonardo Ghetti, cui la
camera di Commercio
di Forlì-Cesena ha riconosciuto il Premio
Fedeltà al Lavoro dopo
i 35 anni passati in Cosmogas ininterrottamente. Tale premio – giunto
ormai alla 54esima edizione – consegnato a
Leonardo Ghetti, viene
assegnato a lavoratori,
imprenditori, operatori

del mondo culturale che
si siano particolarmente
distinti contribuendo significativamente, con la
loro opera, allo sviluppo
economico-sociale della
provincia di Forlì-Cesena.
L’azienda è, naturalmente, molto orgogliosa e
desidera complimentarsi
con Leonardo Ghetti per
l’importantissimo risultato conseguito e per aver
contribuito col suo lavoro all’interno del Centro Ricerca e Sviluppo,
alla crescita continua di
Cosmogas.

La premiazione di Leonardo Ghetti.
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CONOSCERE
COSMOGAS

L’analisi dei dati di vendita ha confermato l’importanza delle visite in azienda

Un gruppo di installatori in visita.

C

onoscere e toccare
con mano la nascita di
un prodotto Cosmogas significa
poterne apprezzare le qualità
costruttive, la complessità tecnologica ma al tempo stesso la
semplicità realizzativa. Conoscere
nel dettaglio il mondo Cosmogas
significa comprenderlo ed acquistarlo.
Da molti anni l’azienda romagnola
è convinta assertrice di questo
principio: l’investimento in forma-
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zione e visite in azienda è basilare
per lo sviluppo del settore, per
fare cultura tra gli addetti ai lavori.
Anche i dati lo confermano: le
agenzie di rappresentanza che si
sono impegnate al massimo per
portare un alto numero di installatori in azienda, sono quelle che
hanno ottenuto i migliori risultati
nel corso del 2008. “Chi ha seguito la politica aziendale - spiega
il presidente di Cosmogas, Arturo
Alessandrini - e ha organizzato

molti meeting e molte visite allo
stabilimento di Meldola, ha realizzato ottimi dati di vendita. Segno
evidente che tali indicazioni sono
giuste e trovano la loro applicazione pratica”. Del resto, basta partecipare ad una di queste visite per
rendersi conto dell’attenzione con
la quale gli installatori seguono la
creazione dei prodotti Cosmogas
che, è utile ricordare, vengono
realizzati interamente all’interno
della casa madre, a Meldola.
w w w.cosmogas.com

CALDAIE
IN CASCATA

In Veneto è stato realizzato un impianto con due NOVAdens 45 kW

U

na palazzina a tre piani,
con l’esigenza di avere
un riscaldamento indipendente stanza per stanza. La
struttura è situata a Postioma di
Paese vicino Treviso: era ed è ancora adibita ad uso parrocchiale
con aule ad utilizzo polivalente
divise su tre piani: ogni piano
ha una superficie di circa 200

dei soci di Air Italia – esisteva un
impianto ad aria calda ma molto
datato: almeno 30 anni. Certamente ancora funzionante, ma
che iniziava a risentire inevitabilmente l’usura del tempo”.

scelta
LaLa
scelta
In fase di progettazione, dopo aver
esaminato situazione e necessità

in cascata termica al servizio di
convettori a bassa temperatura.
“Sono state realizzate due situazioni – prosegue Cappellazzo – una
primaria, con le caldaie vere e
proprie e una secondaria con
tre pompe di calore che vanno
ai tre piani della palazzina e poi
fanno arrivare l’aria calda agli split
sistemati stanza per stanza. Ogni

Scheda tecnica
Agenzia: STUDIOCLIMA
GIAN PAOLO MORETTO
Porcia (Pordenone)
Progetto: AIR ITALIA
di CAPPELLAZZO M.&C.
Villorba (Treviso)
Installazione: AIR ITALIA

di CAPPELLAZZO M.&C.
Villorba (Treviso)

Assistenza: TECNOCLIMA

di ERMES LORIS GIRARDI
Cimavilla di Codogné (Treviso)

metri quadrati. Ad occuparsi del
lavoro, sia di installazione, sia di
progettazione è stata l’Air Italia di
Villorba (Treviso). “In precedenza –
racconta Mauro Cappellazzo, uno
w w w.cosmogas.com

Le due NOVAdens installate in cascata

dell’utente finale, Air Italia ha
deciso di realizzare una piccola
centrale termica con due caldaie
a condensazione NOVAdens
45 – dunque da 45 kW – messe

camera è dotata del suo termostato e la temperatura può essere
regolata con grande semplicità.
Come è stato piuttosto semplice
installare il tutto”.

IN S TA L L A Z IONI
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CALDAIA MURALE A GAS
A TIRAGGIO NATURALE
A TRE STELLE
IN REGOLA CON I

D.L.192/05 E 311/06
ANCHE NELLE SOSTITUZIONI DI
CALDAIE COLLEGATE A CANNE
FUMARIE COLLETTIVE RAMIFICATE

SCARICA LA CERTIFICAZIONE RENDIMENTI SU WWW . COSMOGAS . COM

IN

RAME ELETTRONICA

