caldaie a CONDENSAZIONE
da 15 a 45 kW Brevettate
MADE in COSMOGAS

a condensazione
per INTERNO

a condensazione
per ESTERNO

a condensazione
da INCASSO

predisposte anche per
impianti a Pannelli Solari

CARATTERISTICHE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 BREVETTI (1º - 2º - 3º)
PREMISCELATE
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
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Il modulo DUALdens

COSMOGAS CREA
DUALdens

Il nuovissimo generatore modulare per potenze da 35 a 90 kW
di Maurizio Alessandrini

C

osmogas con la serie
di generatori a condensazione di alta potenza
COMBIdens copre le esigenze
di centrali da 90 fino a 360
kW. Le potenze da 35 a 90
kW saranno disponibili con il
generatore modulare murale
a condensazione a loro come
si vede nella tabella 1. Ciò
permette una banda di modulazione elevata e di ottenere
sempre i migliori rendimenti in
qualsiasi circostanza di funzio-

MODELLO

POTENZA TERMICA

POTENZA UTILE
massima 50/30°c

Kcal/h

kW

Kcal/h

kW

DUALDENS 3-34

29,900

34,8

31,100

36,2

DUALDENS 4-50

43,000

50,0

44,700

52,0

DUALDENS 4-65

56,000

65,0

58,100

67,6

DUALDENS 6-75

64,500

75,0

37,600

78,6

DUALDENS 8-90

77,400

90,0

80,500

93,6

Tabella 1. Le potenze degli scambiatori di DUALdens.

namento, sia a carichi termici elevati
carat teristici del
periodo invernali
sia a quelli ridotti
dei periodi autunno, primavera.
Per chiarire gli
elevati rapporti di
modulazione di
DUAL dens è ne cessario specificare che Lo scambiatore brevettato di
Cosmogas C.R.R.
ha un rapporto di
2

modulazione di 1:5, per cui
prendendo in esame DUALdens 65 che è composto da
uno scambiatore C.R.R. da 24
kW uno da 41 kW, avremo che
quando solo il primo è acceso
alla minima potenza questi
esprime circa 4,8 kW mentre
quando sono ambedue accesi
la potenza sarà massima ossia
65 kW . Con questa considerazione possiamo indicare che
la potenza di lavoro di DUALdens 65 passa da 4,8 kW a
65 kW e quindi un rapporto
di modulazione 65: 4,8= 13,5.
w w w.cosmogas.com

DUALdens

CARATTERISTICHE TECNICHE

Potenze utili massime

34 50 65 75 90 kW

Potenza utile minima

3,6 kW

Rendimento al 100% della potenza

104 %

Rendimento al 30% della potenza

110,1 %

Emissioni NOx

25 mg/kWh

Emissioni CO

15 p.p.m.

E D I T O R I A L E
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Tabella 2. Le caratteristiche tecniche di DUALdens.

POTENZA UTILE
minima 50/30°c

DIMENSIONI
mm

PESO
NETTO

POTENZA
PRIMO SCAMBIATORE

POTENZA
SECONDO SCMBIATORE

CAMPO DI
MODULAZIONE

Kcal/h

kW

L

P

H

Kg

Kw

Kw

3,100

3,6

830

405

980

65

15

21,2

10,0

4,100

4,8

830

405

980

67

24

28,0

10,4

4,100

4,8

830

405

980

70

24

43,6

13,5

5,800

6,8

830

405

980

72

34

44,6

11,0

7,100

8,3

830

405

980

74

46,8

46,8

11,2

Grande variazione di potenza
disponibile per alimentare
impianti termici senza scadere nel rendimento e senza
aumentare le emissioni nocive.
Infatti Dualdens è dotato del
bruciatore premiscelato in
fibra di metallo che mantiene
basse le emissioni di inquinanti ma soprattutto con una
banda di modulazione così
ampia è il rendimento totale
del generatore che è destinato
a rimanere costante e ad alti
livelli come dimostra il grafico
1 qui a lato.
w w w.cosmogas.com

Grafico 1 - Rendimento del generatore modulare DUALdens.

3

O N

LA FORZA

F O C U S

DELLA TERRA

Cosmogeo: grazie alle ricerche continue Cosmogas offre un sistema
completo per sfruttare anche la geotermia
di Ugo Bentivogli

R

isparmio energetico e qualità dell’ambiente in cui viviamo sono temi, oggi, sulla bocca
di tutti. Per Cosmogas, però, non
si tratta di una moda temporanea,
bensì di un impegno continuo e
costante, da sempre un obiettivo
dell’azienda romagnola: realizzare
prodotti ecologici, a basso consumo e completamente al proprio
interno

Non solo solare
L’obbligo di utilizzare fonti rinnovabili per la produzione di almeno
il 50% del fabbisogno annuo di
acqua calda sanitaria – per quanto riguarda le nuove costruzioni o
quelle ristrutturate radicalmente
– ha indubbiamente cambiato i
costumi degli italiani, soprattutto
dei costruttori. Un cambiamento
legato anche alle agevolazioni
fiscali concesse a chi installa e
sfrutta fonti energetiche alternative. L’ufficio ricerche e sviluppo di
Cosmogas ha lavorato con grande
impegno per realizzare impianti
completi chiavi in mano che utilizzino l’energia solare come fonte
rinnovabile. Impianti completi
che consentano all’installatore
di avere un unico referente per
4

I lavori di inserimento della sonda nel sottosuolo.

tutte le componenti del sistema e
dunque un unico interlocutore in
ogni momento. Fortunatamente le
fonti rinnovabili sono anche altre,
ad esempio, la geotermia, dunque
diveniva un passo quasi naturale
lo studio e la progettazione di ulteriori pompe di calore Cosmogas
specifiche per la geotermia.

L’Energia Geotermica
È l’energia rinnovabile derivata dal
calore immagazzinato nella terra
che, attraverso opportune tecnologie, può essere estratto. Quindi
utilizzando un impianto geotermico composto da una pompa
di calore e uno scambiatore geotermico si può sfruttare l’energia
w w w.cosmogas.com
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Uno dei componenti di GeoCosmo.

svantaggio, al momento attuale, è
il costo iniziale dell’impianto superiore a quello tradizionale: tuttavia
con queste rese il recupero dell’investimento arriva molto presto.
w w w.cosmogas.com
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BOLLITORE PER PRODUZIONE A.C.S.
INGRESSO ACQUA FREDDA
USCITA ACQUA CALDA
VALVOLA DEVIATRICE
FRYO S CA P POMPA DI CALORE
POMPA PER SONDE GEOTERMICHE
SONDE GEOTERMICHE
IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A PANNELLI
IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
E CONDIZIONAMENTO AGUA SPLIT

8

F O C U S

del sottosuolo: in inverno si estrae
calore dal sottosuolo per cederlo
all’edificio, in estate si smaltisce
nel sottosuolo il calore sottratto
all’edificio. Ciò è possibile perché
il terreno ad una profondità di 15
metri mantiene una temperatura
costante di circa 10-12°C e l’acqua glicolata fatta circolare dalla
pompa si riscalda o si raffredda
a seconda della stagione. Inoltre,
grazie alla temperatura costante si
hanno alti rendimenti dell’impianto: per ogni kW consumato dalla
pompa di calore per il funzionamento, si trasferiscono ben 4,5/5
kW di energia all’impianto termico.
Le normali pompe di calore che
sfruttano l’aria per raffrescare o
riscaldare gli ambienti devono fare
i conti con le continue variazioni
di temperatura dell’aria esterna,
quindi non potranno mai arrivare a
tali rendimenti. Inoltre, parlando di
pompe di calore geotermiche acqua-acqua, il rumore della pompa
stessa, all’interno dell’abitazione,
non è superiore a quello di un
normalissimo frigorifero. L’unico

3
5

2

Un solo referente
Al momento attuale il sistema
geotermico è poco utilizzato in
Italia – moltissimo, invece, in un
paese come la Svezia – e dunque
sono poche le aziende che se
ne occupano. E soprattutto c’è
grande frazionamento nell’offerta:
c’è chi posa la sonda necessaria
all’impianto, chi lo progetta, l’elettricista, chi produce la pompa di
calore. Invece, oggi, Cosmogas ha
la possibilità di proporsi – come
già con i sistemi solari – come
unico referente, dal supporto
alla progettazione alla posa delle
sonde e fornitura dei componenti
da utilizzare, con un vantaggio più
che evidente per tecnici e cliente
finale. Vantaggi che sono poi
anche economici: infatti, anche il
geotermico gode della detrazione
fiscale del 55% per la realizzazione dell’impianto: agevolazione
questa non presente nel 2007 ma
introdotta successivamente.

Il funzionamento
Viene effettuato un foro nel suolo
del diametro di 15 cm nel quale
viene inserita una sonda lunga

4
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7

da 70 a 120 metri circa.
Per la posa di tali sonde
Cosmogas si avvale della stretta collaborazione
con un’azienda che da
oltre 15 anni pone in opera questo
genere di prodotti: naturalmente
è indispensabile l’impiego di un
geologo che valuti esattamente la
consistenza del terreno sottostante. Ogni foro contiene una sonda
composta da due tubi o quattro
tubi, uno o due di mandata e uno
o due di ritorno dell’acqua: si tratta
di tubazioni realizzate in polietilene
ad alta densità con un diametro
esterno di 40 millimetri. Terminata
la posa il foro in cui viene collocata
la sonda, viene cementato per rendere intimo il contatto del terreno
con i tubi. La profondità alla quale
devono essere poste le sonde
dipende essenzialmente dal tipo
di terreno. In caso di terreno poco
consistente, è necessaria una
sonda lunga, in caso di terreno
più compatto è sufficiente, invece,
una sonda più corta. Cosmogas
offre, naturalmente, anche tutta
la consulenza necessaria per il
dimensionamento delle sonde e
5
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della pompa di calore a seconda
delle necessità dell’utente finale.

L’impianto

F O C U S

Nel caso di più sonde, queste ultime sono collegate a collettori nei
quali è consigliabile l’installazione
di flussimetri per bilanciare bene
la portata in ogni sonda, mentre
se la sonda è unica l’utilizzo di un
flussimetro può essere omesso.
Dal collettore si giunge alla pompa
di calore SCAP Cosmogas: da non
dimenticare che il circuito sonde/
pompa di calore è chiuso e servirà
installare una pompa di portata
e prevalenza adeguata – per la
circolazione del fluido termovettore fra sonde/SCAP – un vaso di
espansione di capacità adeguata
e valvola di sicurezza tarata a 3
bar, nonché tutti i componenti
di regolazione, intercettazione, e
misura che il progettista vorrà
considerare. La pompa di calore è
collegata direttamente all’impianto
di riscaldamento e su questo lato
il circolatore è di serie all’interno
di SCAP. La pompa di calore è
reversibile quindi può fornire riscaldamento (in inverno) oppure
raffrescamento (in estate). La produzione di acqua calda sanitaria
è garantita in tutte le stagioni da
un eventuale bollitore collegato
alla pompa di calore geotermica
tramite una valvola deviatrice a
tre vie. Le pompe di calore SCAP
Cosmogas sono disponibili in
diverse potenze rese, nei modelli
da 5 e 7 kW: ogni sonda va ad
una macchina. In caso di nuove
abitazioni, costruite secondo le
vigenti disposizioni in materia di
risparmio energetico, 5 o 7 kW
solitamente sono sufficienti. Per
situazioni nelle quali la potenza
6

richiesta è maggiore Cosmogas
costruisce anche FRYO SCAP 9,
pompe geotermiche fino a 12 kW:
tale macchina può essere collegata a due sonde. La resa migliore si
ha se l’impianto di riscaldamento
è a pannelli radianti. Anche con
i radiatori e ventilconvettori si
ottengono buoni risultati di riscaldamento purché dimensionati per
temperature di 50/55°C

vede al collegamento idraulico: di
sonde geotermiche, impianto di
riscaldamento e impianto di acqua calda, nulla più è necessario:
basta e avanza Cosmogas che.
Come è ormai sua abitudine, for-

I costi dell’impianto
Il costo di un impianto geotermico
completo non è irrisorio, tuttavia
è ben chiaro in sede progettuale.
Infatti, vi sono alcune spese fisse
e altre variabili. Pompa di calore
e bollitore hanno, ovviamente, un
costo che non cambia a seconda dell’impianto: cambia invece
quello della messa in opera della
sonda. Foro, inserimento sonda e
cementificazione hanno un costo
che va da 60-70 euro per metro in
caso di terreno morbido, oppure
di 100-120 euro per metro, in
caso di terreno duro.

FRYO GeoSolar
L’impianto geotermico e solare
in un’unica soluzione: in casa
Cosmogas dominano esperienza
e fantasia e quando queste si fondono nel centro ricerca e sviluppo
una creatura vedrà la luce. Proprio
a GeoSolar, presentato come novità, alla recente fiera di Verona gli
ingegneri del centro – e non solo
a questo – stanno lavorando per
partorire concretamente questo
nuovo e innovativo prodotto. Geosolar è un gruppo compatto che
contiene pompa di calore geotermica, serbatoio o puffer da 200
litri, collegamento e gestione di un
impianto solare. L’installatore prov-

Il FRYO GeoSolar.

nisce un gruppo compatto e completo di ogni parte, in pratica solo
da installare. Dunque l’azienda di
Meldola si propone ancora una
volta come unico fornitore e unico
referente. Un plus questo, oggi,
davvero molto importante: FRYO
GeoSolar viene fornito con un serbatoio da 200 litri, abbinando dunque solare e geotermico si può ottenere un prodotto assolutamente
ecologico com’è da sempre nella
filosofia di Cosmogas. FRYO Geosolar viene proposto nelle potenze
da 5 e 7 Kw, Certamente si tratta
di un prodotto perfetto per nuove
costruzioni, nelle quali è la norma
scaldarsi appunto con 5 o 7 kW e
dunque si può davvero avere un
discreto risparmio energetico.
w w w.cosmogas.com
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MADE IN

COSMOGAS

L’azienda, che realizza tutti i suoi prodotti internamente, investe
continuamente risorse per far crescere il settore

C

ontinua ad aumentare
l’impegno di Cosmo gas al servizio del settore, per
contribuire a farlo crescere
giorno dopo giorno. Un impegno continuo e costante, sia
di risorse economiche, sia di
competenze tecniche. L’azienda di Meldola, infatti, organizza
in maniera sempre più intensa
visite aziendali, meeting e corsi
tecnici sempre attuali e al passo con i tempi, anzi un passo
avanti i tempi. Negli ultimi anni
la richiesta di tali corsi si è moltiplicata, sotto la spinta dell’evoluzione normativa: proprio le
normative, oltre alle tecniche
di installazione e manutenzione, sono i principali argomenti
trattati durante le due giornate
del corso, che integra teoria e
prove pratiche. Il numero dei
partecipanti è sempre ristretto,
per permettere a tutti di essere
seguiti individualmente e di effettuare le prove nella nuovissima sala tecnica, appositamente
creata a Meldola.

La casa di Meldola
Ma non solo: infatti sempre
nello stabilimento dell’azienda
romagnola è stata allestita orw w w.cosmogas.com

Promobanco 2008

Il Doblò Cargo Fiat 1.9 jtd ora è tutto suo, grazie a Promobanco
2008, il grande concorso indetto da Cosmogas tra tutti coloro che,
nel corso dell’anno passato, avevano acquistato prodotti della
casa di Meldola dopo aver partecipato di persona a meeting, visite aziendali o al C.A.T. Mobile. Lo scorso 27 maggio nella sede
della Cosmogas a Meldola, il presidente Arturo Alessandrini (a
sinistra in foto) ha consegnato ad Adamo Luigi (a destra) l’automezzo vinto dopo il sorteggio.
mai da diverso tempo, la Casa
del Futuro all’interno della
quale sono installati molti prodotti Cosmogas perfettamente
funzionanti e inseriti nel loro
effettivo contesto. Dunque, chi
partecipa in azienda ai corsi
di formazione che Cosmogas
organizza con regolarità può
toccare con mano i prodotti e,
soprattutto, il modo in cui vanno installati. Una vera e propria
scuola: 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.
Naturalmente la Casa è stata sempre aggiornata con le
ultimissime novità prodot te
dall’azienda romagnola: è stata
creata una piccola centrale termica con più caldaie a condensazione da 45 kW per ricreare
alla perfezione COMBIdens, più
i gruppi di distribuzione. Inoltre
pannello solare, bollitore con
l’aggiunta del kit Ispesl.
7
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INKAS

IN SARDEGNA

Un complesso residenziale servito dalle caldaie ad incasso

U

no spettacolo naturale,
con il mare a due passi e una vista invidiabile. Nel
comune di Palau, in provincia
di Olbia-Tempio sta sorgendo
– anzi, oramai è quasi ultimato – un complesso residenziale
composto da oltre 50 abitazioni
di diverse metrature, comunque
tra i 50 e i 70 metri quadrati
sistemate in palazzine di due
piani, come richiede il regolamento regionale. “Si tratta di
appartamenti il cui utilizzo è in
parte stagionale – spiega l’installatore Matteo Depperu – in parte
stanziale, dunque l’esigenza era
quella di poter soddisfare le ne-

Scheda tecnica

cessità di chi viene in vacanza
e vuole praticità e di chi deve
vivere invece nella casa tutto
l’anno”. Il problema principale è
la mancanza del gas e dunque
l’alimentazione degli impianti
di riscaldamento e per la fornitura di acqua calda sanitaria
sono a gpl. È stata installata
una grande cisterna da 3.000
litri utilizzata da tutte le abitazioni che sono servite invece da
caldaie Cosmogas: “Ho scelto
personalmente – prosegue il
rappresentante di Idrosystem
– le Inkas 20 e 24 per la loro
ottima resa, per il basso impatto
ambientale e per la possibilità di

risparmiare spazio, fondamentale in una struttura come questa.
I terrazzini sono piuttosto ridotti
e dunque una caldaia da incasso era l’ideale, anche per una
questione puramente estetica.
Si è trattato davvero di un’ottima
soluzione che non ha presentato
alcun tipo di problema nell’installazione”. Le canne fumarie
installate rappresentano un’interessante combinazione: “Abbiamo deciso di utilizzare canne
fumarie ramificate – conclude
Matteo Depperu – in acciaio inox
sotto traccia: non sono in vista
ma non vi saranno problemi con
questo tipo di caldaia”.

Una INKAS installata nel
complesso residenziale

Costruttore: ARRA

COSTRUZIONI - Viddalba (OT)

Installazione: IDROSYSTEM
di Matteo Depperu
Bassacutena (OT)

Progettazione:

IDROSYSTEM
di Matteo Depperu
Bassacutena (OT)

8
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IL MODULO
VINCENTE

Una COMBIdens da 180 kW installata in una casa di riposo pugliese

R

iscaldare grandi ambienti e
fornire acqua c alda
sanitaria ad un notevole numero di persone
– che tra l’altro la utilizza
sp e s s o nello s te s s o
istante – non è certamente facile, soprattutto se si presta attenzione al risparmio energetico e
al basso impatto ambientale.
Per soddisfare tutte queste necessità c’è COMBIdens: infatti è
stato proprio un modulo termico
da 180 kW ad essere scelto e
installato nella casa di riposo
per anziani San Michele di Monte Sant’Angelo, in provincia di
Foggia. “In precedenza – dice
l’installatore Raf faele Trot ta
della Termoidraulica Trotta – la
struttura era servita da una
caldaia alimentata a gasolio:
abbiamo praticamente estratto
un camion di macerie (vedi foto
piccola) e, installando il modulo
COMBIdens, liberato moltissimo spazio all’interno del locale
caldaia.
Inoltre il risparmio è stato notevole, come si è visto in questo
scorcio d’inverno: l’impianto,
infatti, è stato inaugurato in febbraio e da allora ha funzionato
w w w.cosmogas.com

Scheda tecnica
Agenzia: TUTTO GAS di Mario
Menduno – Orta Nova (FG)

Progetto e Installazione:

TERMOIDRAULICA TROTTA
di Raffaele Trotta – Monte
Sant’Angelo (FG)

fino a fine aprile, anche perché
il paese è situato a 850 metri
sul livello del mare ed è stato
piuttosto freddo”.
La casa di riposo è su due livelli
con poco meno di 500 metri
quadrati per livello: e per la tipologia d’uso e di destinazione
era indispensabile un riscaldamento ottimale. “Il cliente, che
all’inizio voleva montare una
caldaia tradizionale – conclude
Trotta – è rimasto davvero molto
soddisfatto, anche per la semplicità del montaggio: per questa pubblicità positiva tra breve
monterò altri due moduli da 90

COMBIdens 180 kW ha sostituito il
vecchio impianto (foto piccola).

kW l’uno in altre strutture”. Una
delle grandi qualità di COMBIdens è certamente la facilità di
installazione, malgrado l’elevata
tecnologia del prodotto: “Cosmogas fornisce precise indicazioni – aggiunge l’agente di zona
Mario Menduno – e l’istallazione
risulta molto semplificata.
Quando il modulo è stato acceso per la prima volta, con l’assistenza del promoter tecnico
Cosmogas Tommaso Altobello,
e collaudato, era molto silenzioso, un grande pregio, visto che
COMBIdens è stato installato
all’interno della struttura”.
9
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FRYO di Cosmogas riesce a soddisfare ogni necessità dell’utente, dal
caldo al freddo, all’acqua calda sanitaria
di Ugo Bentivogli

B

ellezza, ecologia, qualità e
rendimento, il tutto in un
unico sistema, completamente
fornito da Cosmogas, per il benessere di oggi e di domani. Refrigerare al meglio, senza sprechi e
senza costi eccessivi, è uno degli
obblighi di questo periodo, senza
trascurare l’aspetto estetico che
non si può mai e poi mai trascurare: una macchina esterna integrata nell’edificio è preferibile a tante

posizionate nei punti più disparati,
sia che si tratti di un condominio,
sia che si parli di un’abitazione
singola. Per risolvere nel modo
migliore questi bisogni, di privati e
costruttori, Cosmogas ha creato e
perfezionato FRYO ATP, un unico
gruppo da esterno che racchiude
quattro grandi funzioni: pompa di
calore, refrigeratore, produzione di
acqua calda sanitaria e riscaldamento. FRYO ha qualità estetiche
e di impatto visivo davvero di alto
livello, con una linea accattivante
e moderna, in linea con il miglior
design italiano.

La qualità soprattutto

Il FRYO ATP.
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Grazie all’azione del circolatore,
l’acqua refrigerata può essere convogliata alle unità interne anche
quando si trovano a distanze notevoli, senza penalizzare l’efficienza
della macchina. Un vantaggio che
si aggiunge a quello dello spazio:
l’installazione all’esterno, infatti,
in luoghi parzialmente protetti
permette di non sottrarre spazio
all’interno delle abitazioni che dunque non risentono minimamente
della messa in opera di FRYO.
Non va dimenticato che i tubi di
collegamento tra la caldaia e il
refrigeratore rimangono comple-

tamente nascosti allo sguardo: il
gruppo si presenta come un’unità
dall’estetica compatta e gradevole,
valorizzata dal mantello esterno
interamente in acciaio inox resistente alle intemperie. Un altro dei
punti di forza è senza dubbio la
silenziosità: l’utilizzo di compressori innovativi di tipo Scroll, posti
all’interno di un vano coibentato
con materiale fonoassorbente,
consente di ridurre quasi completamente l’emissione di rumori.

Ecologia e qualità
FRYO ATP – la lettera P sta per
pompa di calore, ma esiste anche
la versione solo per la refrigerazione, quindi solo AT – presta molta
attenzione ai problemi ambientali,
tanto che al suo interno utilizza
solo gas ecologico R410A. Inoltre
il gas refrigerante risiede unicamente nell’unità esterna e non circola mai all’interno degli ambienti,
offrendo importanti garanzie di
sicurezza nell’abitazioni. Infatti, in
caso di eventuali problemi all’impianto, all’interno della casa circola
solamente l’acqua e dunque non
è alcun pericolo per gli abitanti. Il
gruppo completo comprende un
refrigeratore d’acqua, perfettamente integrato con una caldaia
w w w.cosmogas.com

FRYO AT P installato
in un condominio

ecologica AXIA E 0253 O CLS
E: viene utilizzato un unico circuito idraulico all’interno del quale
scorre solo acqua che porta caldo
o freddo nei vari ambienti. Il passaggio da una modalità di funzionamento all’altra è controllata da
una centralina di commutazione
estate-inverno. Grazie alla sua versatilità e alla sua qualità, FRYO ATP
rappresenta la soluzione ideale per
la climatizzazione totale degli ambienti, sia in caso di ristrutturazioni
sia nelle nuove costruzioni. È possibile, infatti, collegare il gruppo
FRYO ATP ad un unico impianto
a ventilconvettori – sia che si tratti
di UFO a soffitto, Agua Split a
parete, o FANNY a terra – oppure
ad un impianto misto a radiatori e
ventilconvettori. O, ancora, si può
collegare a pannelli a pavimento
e ventilconvettori. Malgrado il
motore sia unico, però, è possibile
scegliere la temperatura desiderata, stanza per stanza visto che
vengono forniti telecomandi ambiante per ambiente in grado di
regolare in maniera indipendente
la temperatura. Senza dimenticare
la qualità del design dei nuovi split
davvero accattivante e di impatto,
perfetti per qualunque ambiente,
anche i più ricercati.
w w w.cosmogas.com

Nessun spreco
Proprio nell’ottica del massimo
risparmio energetico, Cosmogas
ha creato un sistema autonomo
e in grado di interpretare il clima
nel quale è chiamato ad operare.
Infatti durante le giornate calde
o comunque non fredde, sarà

Al di là della qualità del sistema
di condizionamento caldo-freddo
legato a FRYO, una notevole
importanza ha anche il design
e la qualità dei cosiddetti
terminali, ovvero dei prodotti
che fisicamente immettono aria
fresca o calda all’interno degli
ambianti. Oggi l’offerta Cosmogas
comprende una gamma tale
da soddisfare ogni genere di
necessità. Infatti si va dagli AGUA
Split AC, da parete, moderni e
dotati di un telecomando a raggi
infrarossi per passare ad AGUA
Split AS, un altro ventilconvettore
da parete dalla linea moderna
e ribassata per raffrescare e
riscaldare. Si passa poi ai due

P R O D O T T I
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possibile riscaldare la casa senza
accendere la caldaia e senza sprecare energia: il gruppo FRYO-AXIA
sfrutterà, sempre, il sistema più
conveniente, in modo da abbattere i costi energetici. Grazie alle
sonde esterne, fino a quando la
temperatura al di fuori della casa
rimane sopra i 7° Centigradi, funziona la pompa di calore, mentre
entra in funziona la caldaia quando
la temperatura scende sotto gli
stessi gradi. Tra l’altro, oggi, FRYO
è prodotto in una vasta gamma di
potenze, davvero in grado di soddisfare ogni necessità dell’utente
finale, sia un appartamento, una
palazzina o un impianto industriale.
Infatti è possibile installare FRYO
da 6,5 a 7,5 kW, da 8,8 a 10 kW e
da 15,2 a 18 kW.

modelli di FANNY: orizzontale,
classico da soffitto, o verticale,
da installare appoggiato alla
parete. Infine, UFO da incasso per
controsoffitti che gli permette
di venire nascosto allo sguardo,
lasciando a vista solo la griglia.
È dotato di telecomando a raggi
infrarossi.
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Cosmogas è strutturata per offrire risposte immediate e puntuali
di Luca Bezzi

N

L’

impegno di Cosmogas
al servizio dei proprio
clienti è completo e totale: non
solo prodotti di qualità, il cui rendimento è garantito, con piena soddisfazione del cliente finale, ma un
servizio a 360 gradi che consente
a installatori e centri assistenza di
poter contare sull’aiuto dell’azienda
in qualunque momento e per qualsiasi genere di problema. L’azienda
di Meldola, infatti, producendo
in prima persona i propri prodotti
– tutti rigorosamente made in Cosmogas – ha formato al proprio interno un gruppo tecnico che vede
nascere i prodotti e li conosce alla
perfezione, tanto da poter fornire,
con una semplice telefonata, ogni
genere di suggerimento per il corretto funzionamento dei prodotti
stessi o per la soluzione pratica
ed immediata di eventuali problemi. Dato questo certamente non

Giampaolo Casadei responsabile
corsi tecnici riscaldamento
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trascurabile: Cosmogas, infatti, è
strutturata per offrire risposte precise e coerenti ma soprattutto utili
a risolvere immediatamente il problema. I maggiori beneficiari del
servizio offerto da Cosmogas sono
certamente installatori e centri assistenza: “La qualità dell’appoggio
che l’azienda ci offre – dice Daniele
Pregnolato, dell’omonima ditta che

Merouane Hicham responsabile
supporto tecnico CAT

cura l’assistenza per Ferrara e
provincia – è davvero notevole: e
sotto questo aspetto è certamente
unica nel panorama nazionale.
Come centro assistenza possiamo
magari incontrare problemi che
non sappiamo risolvere, una volta
esaurite le prove di routine per verificare il funzionamento, ad esempio, di una caldaia. A questo punto
si rende necessaria una telefonata
direttamente in azienda: ma farlo

Giuliano Conficoni responsabile
corsi tecnici condizionamento e
solare termico.

in Cosmogas è un piacere. Nel
giro di pochi istanti si viene messi
in contatto con la persona giusta,
ovvero che è competente per quel
determinato prodotto. Tuttavia i
vantaggi non si fermano, ovviamente, qui: grande utilità per noi
centri assistenza è rappresentata
dalle capacità di chi risponde poi ai
nostri quesiti. E in Cosmogas chi lo
fa sa sempre dove mettere le mani,
conosce alla perfezione i propri
prodotti e i suggerimenti arrivano
precisi, puntuali e senza perdere
troppo tempo. Situazione questa
che ci permette di offrire a nostra
volta un servizio altrettanto puntuale al cliente finale che certamente
apprezza questa immediatezza,
sia nel trovare le risposte, sia poi
nel risolvere gli eventuali problemi”.
Un motivo in più per scegliere i
prodotti Cosmogas, la loro qualità
e la qualità dell’assistenza post
vendita.
w w w.cosmogas.com

Cosmogas S.r.l.
Via Leonardo da Vinci, 16
47014 Meldola (FC)
Fax 0543.49.84.81
conoscereinsieme@cosmogas.com
a cura di Giampaolo Casadei
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Questa pagina di Conoscere Insieme è
riservata al dialogo con i lettori: chiunque
volesse porre domande di natura tecnica
può farlo inviando il suo quesito per
lettera, fax o mail a:
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L’acqua di condensa
Gentile azienda,
ho fatto installare una caldaia NOVAdens 24 kW. Si
può utilizzare l’acqua di condensa per bere e per cucinare? Che caratteristiche ha l’acqua di condensa? È
semplicemente acqua distillata, oppure contiene altre
sostanze che sono nocive alla salute? Quali sostanze può contenere, oltre naturalmente al pulviscolo
presente nell’atmosfera? Il rivenditore non ha saputo
darmi tutte queste risposte, che peraltro esulano evidentemente dal suo compito, eppure per me sono importanti per un motivo che ora sarebbe lungo spiegare.
La caldaia è installata sul terrazzo.
Ezio Gaia – Alba (CN)
Purtroppo no, l’acqua di condensa prodotta dalla
caldaia non è da confondere con l’acqua distillata,
essendo la sua composizione di tipo acida. Per l’istallazione delle caldaie a condensazione, ricordo che la
normativa di riferimento è la UNI 11071: è consentito

lo scarico della condensa prodotta dalla
caldaia, nell’impianto di smaltimento
reflui domestici, le
acque chiare, della
sua abitazione. Questo, perché l’acidità
della condensa va a
compensare la basicità presente nelle
acque chiare, grazie
ai detersivi e saponi
utilizzati nelle civili abitazioni. Con la
La NOVAdens 45 kW di Cosmogas.
speranza di esserle
stati utili nella risposta, la invitiamo a contattarci per
qualsiasi altro tipo di informazione.

Se vuoi ricevere tutte le novità via sms su prodotti, normative
e promozioni, invia a Cosmogas il tuo numero di cellulare tramite:
e-mail marketing@cosmogas.com - Fax 0543.49.84.81

w w w.cosmogas.com

Sei un CAT Cosmogas e vuoi
personalizzare il tuo automezzo
con le scritte COSMOGAS? Chiedi
alla tua agenzia di zona per
prendere accordi o contattaci
al: Tel. 0543.49.83.83
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