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SOLARE
TERMICO

GRUPPO TERMICO
A CONDENSAZIONE
PER RISCALDAMENTO E A.C.S.
TRAMITE PANNELLO SOLARE

caldaie a CONDENSAZIONE
da 15 a 45 kW Brevettate

SCAMBIATORE
MADE in COSMOGAS

BREVETTATO
A CIRCOLAZIONE RADIALE
RIPARTITA IN ACCIAIO INOX

RENDIMENTO 110,1%

a condensazione
per INTERNO

a condensazione
per ESTERNO

a condensazione
da INCASSO

predisposte anche per
impianti a Pannelli Solari

CARATTERISTICHE
•
•
•
•
BRUCIATORE UNICO E •
ORIGINALE COSMOGAS•
IN FIBRA DI METALLO •
•
“FECRALLOY”
•
NEL PROSSIMO
DELLO

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%
ROGETTATO
REVETTATO
SCAMBIATORE BREVETTATO IN ACCIAIO INOX C.R.R.
E
OSTRUITO
DA NOI
RAPPORTO DI MODULAZIONE
1:5 (COSMOMIX)
GRANDE PRODUZIONE DI ACQUA CALDA CON
NUMERO
APPROFONDIMENTO
SUL FUNZIONAMENTO
MICROACCUMULO
ACQUAJET

SCAMBIATORE C.R.R.
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E D I T O R I A L E

LA CALDAIA

CHE HA FATTO STORIA
AXIA è un vero e proprio simbolo non solo
per Cosmogas ma per tutto il settore
di Ugo Bentivogli

T

utti i propri figli sono
egualmente belli e bravi,
anche se ad alcuni, magari inconsciamente siamo più affezionati.
Se poi uno di questi ha fatto la
storia allora è evidente che il
tenerlo in grande considerazione
è assolutamente inevitabile. Tra
le tante caldaie di qualità nate
nello stabilimento Cosmogas di
Meldola una in particolare ha
lasciato il segno, ovvero AXIA.
“Nel nostro cuore c’è proprio
AXIA – racconta il presidente di
Cosmogas, Arturo Alessandrini – subito dopo la BMS è nata
AXIA che ha davvero segnato un
passaggio importante nella storia,
non solo della nostra azienda, ma
di tutto il settore. Quindici anni fa
siamo stati dei pionieri sui sistemi
premiscelati, con esperimenti
che le altre aziende hanno svolto
dieci anni dopo: AXIA è davvero
un simbolo per l’azienda, anzi, il
simbolo di Cosmogas”. Da questi
studi, poi, sono emerse tutte le
idee legate alla condensazione
e a suo tempo fu fatto un salto
nel futuro. “Il concetto base che
ci guidò – aggiunge Alessandrini
– fu quello di progettare caldaie
che inquinassero meno e faces2

sero risparmiare il più possibile al
nostro cliente. Detto così sembra
quasi impossibile, eppure non lo
è: le caldaie ecologiche e a basso
consumo sono diventate una
realtà con AXIA che ha rotto con
la tradizione delle caldaie presenti
sul mercato in quegli anni. Allora
si sapeva poco o nulla di premiscelazione e ogni azienda inventò
il suo sistema dopo averlo a lungo
studiato. Il nostro è stato brevettato e ha portato a Cosmogas
grandi soddisfazioni che durano
ancora oggi”.

La storia continua
Le caldaie ecologiche premiscelate Cosmogas Hi-Tech, di cui AXIA
è la regina, sono dotate di una
particolare valvola che regola la
quantità di gas proporzionalmente alla quantità di aria. “All’inizio
degli anni Novanta – ricorda
Alberto Alessandrini del Centro
Ricerca e Sviluppo Cosmogas –
iniziammo a studiare la possibilità
di creare una caldaia premiscelata con emissioni di CO e NOx
molto ridotte. Certamente non
è stato facile: c’erano tecnologie
del tutto sconosciute in Italia e
nessuno, neppure i nostri fornitori,

La prima AXIA di Cosmogas.

ne sapevano molto. È stato impegnativo, ma del resto quando si
vuol essere all’avanguardia ci si
deve comportare in questo modo.
Ricordo ancora ‘certi botti’ in sala
prove, per trovare l’esatta miscela
aria/gas: abbiamo cambiato tante
volte il materiale dei bruciatori,
perché la fiamma non restava
attaccata e non si sviluppava
come avrebbe dovuto. C’era poi
il discorso sicurezza che per noi
veniva prima di tutto. Dopo molti
test abbiamo realizzato i primi 40
pezzi prodotti artigianalmente in
una fonderia nel centro storico di
w w w.cosmogas.com
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Forlì, da quei prototipi si è poi sviluppata la caldaia AXIA, prodotta
sin dal 1995 così come si trova
oggi sul mercato”.

premiscelata, con controllo aria/
gas a modulazione totale, e una
caldaia generica di altra marca
senza controllo aria/gas. Il risparmio che si può conseguire ancora
oggi con AXIA, rispetto ad una
caldaia media è di circa il 15%.

Lunga esperienza
Le conoscenze maturate in 15
anni, durante i quali Cosmogas
ha realizzato prodotti Hi-Tech
premiscelati, si sono concretizzate nella caldaia NOVAdens a condensazione, realizzata utilizzando
gli studi fatti originariamente per
AXIA che hanno portato il Centro
Ricerca e Sviluppo di Cosmogas
a registrare ben tre brevetti. Uno
di questi è Cosmomix, il premiscelatore che serve a generare
un segnale ancora più efficiente
per la valvola aria/gas. Il controllo
della potenza del bruciatore è
associato al controllo della temperatura dell’acqua al sanitario
o al riscaldamento e dei giri del
ventilatore. Ciò avviene tramite un
microprocessore che raccoglie
i dati e modula la potenza, per
mantenere le temperature dell’acqua in uscita ai valori richiesti.
Le caldaie di altra marca, prive
del controllo aria/gas, quando
entrano in modulazione riducono
solo la quantità di gas al bruciatore, mentre la quantità di aria
rimane costante e il rendimento
diminuisce drasticamente. Ne
sanno qualcosa tutti i CAT Italiani,
costretti e obbligati a fare analisi
di combustione per i prodotti
della concorrenza alla potenza
massima perché diversamente il
rendimento non sfiorerebbe nemmeno il valore minimo richiesto
per legge. Purtroppo, le caldaie
prive del controllo aria/gas non
lavorano quasi mai a potenza
w w w.cosmogas.com
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Il modello più recente di AXIA.

A basso consumo
massima, quindi rappresentano
soltanto alti consumi di gas, elevato inquinamento ed elevati costi
di gestione.

Risparmio energetico
Quando il bruciatore riduce la
potenza nella caldaia AXIA, il
rendimento tende ad aumentare, mentre nella caldaia senza
rapporto aria/gas il rendimento
precipita. Se per definizione si associa il rendimento stagionale del
generatore a ciò che esprime con
il suo rendimento al 30% della
potenza, si può ricavare immediatamente la notevole differenza
di rendimento tra una caldaia
Il bruciatore premiscelato
ecologico Cosmogas

Cosmogas è stata in grado di
offrire sin da allora una caldaia
capace di restituire l’investimento in breve tempo, in virtù dei
notevoli rendimenti espressi con
conseguente risparmio di gas.
Per quanto riguarda l’aspetto
ecologico, le differenze erano – e
sono ancora – più eclatanti. Una
caldaia AXIA 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 una
caldaia di altra marca e
un’AXIA Cosmogas. Non
per niente proprio AXIA
ha ottenuto il prestigioso
marchio tedesco Angelo
Blu (a destra), per la qualità ecologica espressa.
Lunga vita ad AXIA, la
caldaia entrata nella storia.

• Sistema HIDROPLUS che regola e controlla

La forza di AXIA
• Bruciatore premiscelato in fibra di metallo

fecralloy
• Basse emissioni di CO (15 p.p.m) e NOx

(15 p.p.m)
• Abbondante e continua erogazione

di acqua calda sanitaria, grazie allo
scambiatore in rame allettato immerso
nell’acqua del corpo caldaia

la temperatura dell’acqua calda sanitaria
e del riscaldamento, adattando la potenza
del bruciatore alle reali esigenze di acqua
erogata
• Modulazione di fiamma totale: controllo
del rapporto aria/gas e della combustione
• Ventilatore a velocità modulante
• Autodiagnosi: visualizzazione blocchi e
allarmi
• Funziona in tutti gli impianti, anche in
situazioni particolarmente critiche
• Collegabile a pannelli solari o termocamini
• Disponibile in 3 potenze: 23,9 Kw, 30 Kw,
32,4 Kw
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SOLARE

F O C U S

MA NON SOLO

Prosegue l’impegno di Cosmogas per ridurre i consumi e favorire l’ambiente
di Maurizio Alessandrini

N

on si arrestano gli studi
del Centro Ricerca e
Sviluppo di Cosmogas al servizio
di installatori e utenti finali: un
impegno costante per realizzare
prodotti che mantengono sempre
la grande qualità dell’azienda ma
al tempo stesso contribuiscono in
maniera importante alla riduzione
dei consumi e ad un maggior
rispetto dell’ambiente. Com’è risaputo, oggi, nelle nuove abitazioni,
almeno il cinquanta per cento
del fabbisogno di acqua calda
sanitaria deve essere prodotto da
fonti di energia rinnovabile. Già
da tempo Cosmogas progetta
prodotti all inclusive, proponendosi come unico fornitore per gli
installatori, con notevoli vantaggi:
un unico referente a cui rivolgersi
sia al momento dell’installazione,
sia al momento della manutenzione. I vantaggi si estendono anche
al consumatore che, nel caso di
prodotti complessi come gli impianti solari, non deve rapportarsi
con più fornitori ma con uno solo.

Il sole in mano
Segue questo importante principio anche uno degli ultimi nati in
casa Cosmogas, già pronto per
4

la commercializzazione: SOLARdens, un vero e proprio sistema
completo per pannelli solari, inserito in un unico mantello. Infatti
SOLARdens nasce dall’esigenza
di comprendere in un unico armadio – di dimensioni ridotte al
massimo – un impianto solare e
termico con un generatore di calore a condensazione. Allo stato
attuale un impianto termico con
pannelli solari prevede una serie
di componenti da inserire all’interno di un vano tecnico. Cosmogas
ha avuto l’idea di collegarli già
tutti: in questo modo quando si
decide di installare SOLARdens
non si deve fare altro che sistemare i collegamenti appositamente
creati da Cosmogas, senza fatica
e senza la possibilità di errori di
sorta. Infatti Cosmogas ha racchiuso all’interno di SOLARdens
una vera e propria centrale termica che svolge tutte le funzioni
necessarie, dal riscaldamento
alla produzione di acqua calda
sanitaria, sino allo sfruttamento
dell’energia solare. Ovviamente
il vantaggio del “tutto in uno” è
facilmente comprensibile anche
in termini di spazio: ne manca
sempre nelle nuove costruzioni

Il sistema completo SOLARdens.

e SOLARdens è la soluzione ad
ogni problema poiché risponde
perfettamente alle esigenze attuali di risparmio energetico.

Dimensioni per tutti
Il mantello che contiene SOLARdens ha dimensioni che a prima
vista possono anche non sembraw w w.cosmogas.com
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Prodotto per interno o esterno, costruito,
collaudato, consegnato e totalmente
assemblato in Cosmogas.

• Massima efficienza

Non richiede dispendiosi cicli antilegionella grazie all’acqua calda fornita
dallo scambiatore immerso nell’accumulo.

• Rendimento superlativo

Dotato di caldaia a condensazione
NOVAdens P brevettata
garantisce un rendimento del 109%.

re così ridotte: misura circa 200
centimetri di altezza per poco più
di 80 di larghezza e 40 di profondità. Tuttavia, guardando il contenuto ci si rende ben conto che
in realtà sono davvero minime. Al
suo interno è contenuta una caldaia a condensazione da 24 o 34
kW e un serbatoio per accumulo
solare di ben 200 litri. La caldaia
è una NOVAdens P con tutti i
vantaggi di questo tipo di generatore di calore. Il serbatoio, invece
– come detto da 200 litri – ha una
caratteristica tecnica tutta particolare, figlia degli studi del Centro
Ricerca e Sviluppo di Cosmogas.
È dotato di due serpentini, uno
per trasmettere il calore solare
del pannello all’accumulo, l’altro
posto nella parte superiore per
produrre acqua calda sanitaria.
Nella pratica, in basso entra acqua fredda ed esce calda o pre-

Le funzioni di
SOLARdens
L’apparecchio che comprende in un
piccolo spazio una centrale termica
completa sta riscontrando grande
interesse. SOLARdens al suo interno
offre diverse funzioni:
• riscaldamento
• produzione di acqua calda sanitaria
• sfruttamento dell’energia solare

w w w.cosmogas.com

per scegliere
SOLARdens
• Alleato del sole

Dotato di kit di integrazione IAR sfrutta
l’energia solare a supporto
del riscaldamento.

• Integrabile con generatori a

legna, pellets o termocamini
Predisposto per il collegamento a
impianti con generatori di calore a
legna, pellets o termocamini.

riscaldata. Passa poi nella caldaia
che in inverno le fa raggiungere la
giusta temperatura per la messa
in circolo nel sistema.

Otto vantaggi concreti
Già un primo vantaggio è più che
evidente: l’acqua fredda è sempre stemperata dall’interno del
serbatoio perché una parte di calore solare sarà sempre presente
nel serbatoio stesso. E già qui il
risparmio energetico è innegabile:
ovvero è richiesta una quantità
decisamente inferiore di gas per
portare l’acqua alla temperatura
desiderata. Un altro grande vantaggio riguarda la legionella, un
problema annoso per gli accumuli di acqua calda sanitaria. Infatti il
sistema di SOLARdens è esente
da questo rischio, poiché l’acqua
calda sanitaria si produce all’interno di un serpentino immerso

• Integrabile a impianti di ricircolo

Predisposto per il collegamento a
impianti di ricircolo sanitario,
con pompa integrata all’interno.

• Ridotte dimensioni

Tutti i componenti sono disposti in modo
congeniale all’interno di SOLARdens a
vantaggio di compattezza e facilità
di manutenzione.

F O C U S

• Unico Referente

O N

8 motivi

• Accumulo solare da 200 litri

Accumulo solare composto da serbatoio
inerziale, in acciaio inox e coibentato.

nell’accumulo solare e quindi non
avrà mai problemi di legionella.
Altre aziende realizzano serbatoi
simili, ma che sono contenitori –
bollitori di acqua calda sanitaria
– con un unico serpentino, quello
solare, collocato in basso: in questo modo l’acqua sanitaria accumulata nel boiler, da 120 a 180
litri, si scalda solo parzialmente
quando il sole è all’orizzonte nei
periodi di mezza stagione. Quindi
permane concreto il rischio di
legionella poiché possono proliferare i batteri. Che si fa, allora,
per sterilizzare il bollitore? Si porta
la temperatura di tutta l’acqua
del bollitore a 60-70 gradi centigradi una volta a settimana. Ma
è chiaro che se con il solare si
riesce a risparmiare energia, con i
cicli antilegionella ci si gioca tutto
quanto risparmiato e forse anche
qualcosa di più.

I brevetti di SOLARdens
La centrale termica ha al suo interno una caldaia a condensazione NOVAdens P che,
naturalmente, sfrutta tutta la tecnologia utilizzata per la stessa famiglia di caldaie.
Compresi i due brevetti che riguardano lo scambiatore a circolazione radiale
ripartita, C.R.R. e il sistema di premiscelazione Cosmomix.
Lo scambiatore primario a condensazione C.R.R. 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 d’acqua avvolti in tre gruppi di spire di differenti diametri.
Il secondo brevetto riguarda il Cosmomix, decisamente innovativo ancora oggi, che
permette un campo di modulazione notevolissimo, con un rapporto di 1:5.

5
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SCHEMA DI
FUNZIONAMENTO

SOLARdens

VERSIONE BASE

F O C U S

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

INGRESSO ACQUA FREDDA SANITARIA
GENERATORE DI CALORE
MISCELATORE TERMOSTATICO
SCARICO CONDENSA
ALIMENTAZIONE GAS
VALVOLA DI SICUREZZA CIRCUITO
RISCALDAMENTO (3 bar)
VALVOLA DEVIATRICE PER RECUPERO
RISCALDAMENTO (optional)
SCAMBIATORE ISTANTANEO PER
INTEGRAZIONE A.C.S.
RUBINETTO DI CARICO IMPIANTO
VALVOLA DI SICUREZZA CIRCUITO
SANITARIO (8,5 bar)
USCITA A.C.S.
POMPA CIRCUITO DI RISCALDAMENTO
VALVOLA DI NON RITORNO
VALVOLA D’INTERCETTAZIONE
COLLETTORE DI MANDATA CIRCUITO
DI RISCALD. ALTA TEMPERATURA
COLLETTORE DI RITORNO CIRCUITO
DI RISCALD. ALTA TEMPERATURA

17. COLLETTORE DI MANDATA CIRCUITO 1

DI RISCALD. BASSA TEMPERATURA
18. COLLETTORE DI RITORNO CIRCUITO 1

DI RISCALD. BASSA TEMPERATURA
19. COLLETTORE DI MANDATA CIRCUITO 2

DI RISCALD. BASSA TEMPERATURA

Serbatoio
Il serbatoio posizionato all’interno del
mantello ha caratteristiche particolari:
• capacità di 200 litri
• realizzato in acciaio inossidabile
• completamente coibentato con
poliuretano morbido e rinforzo di
alluminio
• scambiatore solare in acciaio
inossidabile del diametro di 18 mm
per 8 metri di lunghezza (superficie
complessiva di 0,6 m2)
• scambiatore sanitario in rame
del diametro di 22 millimetri per
22 metri di lunghezza (superficie
complessiva 1,5 m2)

Circuiti di riscaldamento
• tre circuiti: il primo a radiatori,
il secondo a pannelli radianti
o radiatori, e il terzo a pannelli
radianti o radiatori
• recupero del calore solare per
riscaldamento
• predisposto per il collegamento a
temocamini
• predisposto per impianti di ricircolo
• valvole miscelatrici termostatiche
(solo per cir cuiti a bassa
temperatura)
• termostato ambiente dei singoli
circuiti di riscaldamento

Kit per scarico fumi
6

SOLARdens deve essere corredato
di kit scarico fumi sdoppiato o
coassiale in polipropilene specifico
per le caldaie a condensazione.

20. COLLETTORE DI RITORNO CIRCUITO 2
DI RISCALD. BASSA TEMPERATURA
21. IMPIANTO RISCALDAMENTO CIRCUITO
ALTA TEMPERATURA (RADIATORI)

Con gli accorgimenti del doppio
serpentino studiati dal Centro
Ricerca e Sviluppo di Cosmogas
non si spreca energia perché non
sarà mai necessario tenere alta
la temperatura. SOLARdens è
intelligente perché se l’accumulo
solare è caldo viene sfruttato, se
è freddo, viene ignorato.
È un vantaggio molto importante
che tutti gli installatori devono
prendere in considerazione. Sino
ad oggi in Italia accumuli di acqua
calda sanitaria nelle abitazioni residenziali ne erano stati adottati
ben pochi: con le nuove disposizioni di legge sulla produzione
di acqua calda sanitaria, ora se
ne fa un uso massiccio, ma se
la prevenzione antilegionella non
viene trattata in modo adeguato,
possono crearsi seri problemi.

Il riscaldamento
Anche l’aspetto che riguarda il
riscaldamento sfrutta soluzioni

22. IMPIANTO RISCALDAMENTO CIRCUITO
1 BASSA TEMP. (PANNELLI RADIANTI)
23. IMPIANTO RISCALDAMENTO CIRCUITO
2 BASSA TEMP. (PANNELLI RADIANTI)
24. VALVOLA MISCELATRICE TERMOSTATICA

del tutto innovative. Infatti è
stata inserita una valvola a tre
vie (optional) attraverso la quale
si integra anche il riscaldamento
(kit IAR, integrazione al riscaldamento). Se l’acqua nel serbatoio inerziale è a temperatura
sufficiente – grazie all’energia
dei pannelli solari – la valvola fa
passare il ritorno dell’impianto
di riscaldamento nel serbatoio
dove av viene il recupero di
energia. Viceversa, se il serbatoio non è alla temperatura richiesta la valvola tre vie fa passare
l’acqua di ritorno direttamente
in caldaia. Il tutto è, naturalmente, gestito dall’elettronica,
con un’apparecchiatura posta a
fianco del bollitore. Nella versione base SOLARdens alimenta
un impianto di riscaldamento
a radiatori o a pannelli radianti
– dunque alta o bassa temperatura – ma nella versione più
completa si può raggiungere
w w w.cosmogas.com
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SCHEMA DI FUNZIONAMENTO SOLARdens COMPLETO DI 3 CIRCUITI DI RISCALDAMENTO

F O C U S

25. PANNELLI SOLARI
26. VASO D’ESPANSIONE
CIRCUITO SOLARE
27. GRUPPO DI CARICA E
SICUREZZA IMPIANTO
SOLARE
28. SERBATOIO DI ACCUMULO
IN ACCIAIO INOX DA 200
LITRI A 2 SERPENTINI
29. RUBINETTO DI SCARICO
30. VASO D’ESPANSIONE CIRCUITO
DI RISCALDAMENTO
31. SERPENTINO IN RAME PER
PRODUZIONE DI A.C.S.
32. SERPENTINO IN ACCIAIO INOX
PER CIRCUITO SOLARE
33. RACCORDO PER RESISTENZA
ELETTRICA (OPTIONAL)
34. CENTRALINA DI CONTROLLO
CIRCUITO SOLARE
35. SONDA DI MANDATA CIRCUITO SOLARE
(DA CENTRALINA SOLARE)
36. SONDA DI RITORNO CIRCUITO SOLARE
(DA CENTRALINA SOLARE)
37. SONDA ACCUMULO SOLARE
(DA CENTRALINA SOLARE)
38. SONDA RITORNO RISCALDAMENTO
(DA CENTRALINA SOLARE)
39. SCHEDA CONNESSIONI E CONTROLLO
CIRCUITI RISCALDAMENTO
40. COLLETTORE DI MANDATA
41. COLLETTORE DI RITORNO
42. SONDA ESTERNA
43. COMANDO REMOTO

una configurazione sino a tre
circuiti di riscaldamento – dunque più zone di una stessa unità
– di cui uno ad alta temperatura
e due a bassa temperatura o
come può essere la combinazione per l’impianto. Ogni zona
distinta – ad esempio giorno,
notte e bagni – può avere la sua
temperatura indipendente grazie anche all’ingresso separato
dei relativi termostati ambiente
all’interno di SOLARdens. I circuiti di riscaldamento dialogano
continuamente con la caldaia,
grazie all’attivazione di una funzione intelligente. Se l’impianto
ad alta temperatura è attivo, la
caldaia si posiziona ad un valore
più alto, quando è soddisfatto il
circuito di alta, la caldaia riduce
la temperatura per i due circuiti
a bassa, favorendo così anche
la condensazione che, ormai è
risaputo, dà il meglio di sé in
questo genere di impianti.
w w w.cosmogas.com
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I WEEKEND

DEL BENESSERE
Caldissima, iniziativa di grande successo, sarà riproposta nel 2010
di Luca Bezzi

U

n g r an de su c c e s s o,
oltre ogni aspettativa,
che verrà replicato anche nel
2010. La promozione Caldissima 2009 – giunta alla terza
edizione – si è da poco conclusa con i Weekend Benessere
che hanno fatto la gioia dei
partecipanti, facendo registrare un aumento delle presenze
rispetto all’anno scorso.
Per soddisfare le richieste degli oltre 150 partecipanti, Cosmogas ha dovuto aggiungere
infat ti dei weekend: doppio
weekend in Umbria, oltre ai
classici Montegrot to Terme
e Ischia. L’iniziativa, voluta
da Cosmogas per premiare i
suoi installatori più fedeli, si
basa sulla raccolta, da parte
dei clienti, dei punti contenuti
nelle ormai famose DEAcard,
ins erite ne gli imb alli delle
caldaie e dei moduli termici
COMBIdens per accedere poi
ai premi desiderati.

Benessere a Montegrotto
Montegrotto Terme è una rinomata località vicino Padova
8

Il gruppo che ha partecipato al Weekend Benessere di Montegrotto.

che, insieme ad Abano, costituisce la principale offerta
termale del Veneto. Consensi e
grande soddisfazione dei partecipanti che hanno trascorso
un piacevole weekend all’insegna del benessere presso il
Royal Sun Hotel. “Ero presente

a Montegrotto Terme – racconta il promoter tecnico di Cosmogas, Alessandro Saracco
– e devo dire che si è trattato
davvero di un bel weekend: la
struttura, quattro stelle recentemente ristrutturata, è dotata
di tutti i comfort di un hotel
w w w.cosmogas.com

wellness di buon livello. Un
beauty center molto attrezzato, piscine interne ed esterne,
molteplici percorsi d’acqua e
ampie sale per il relax. Anche
la ristorazione, aspetto da non
trascurare mai, è stato all’altezza della situazione. Si è
trattato di un bel momento di
aggregazione che ha portato

stati di alto livello. Sicuramente
ripeterò l’esperienza poiché
si è trattato di un weekend di
vacanza ma anche un’interessante opportunità di confronto
con i tanti colleghi”.

alla creazione di rapporti di
amicizia prima ancora che di
lavoro. Apprezzata da tutti la
cena di gala con tanto di torta
col logo Cosmogas”. Il perugino Filippo Trastulla, dell’omonima azienda di installazione
era presente in Veneto: “Siamo
stati davvero molto bene: accoglienza e benvenuto sono

benessere, non da meno lo è
stato il Borgo Hotel Terre del
Verde che ha ospitato il fine
set timana in Umbria, terra
ricca di storia, grandi sapori e
buon vino. “Anche la posizione e l’entroterra erano davvero
incantevoli – spiega il promoter Tommaso Altobello che ha
partecipato al weekend umbro

w w w.cosmogas.com

Umbria da favola
Se la struttura di Montegrotto
era per fet ta per il weekend
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– a Gualdo Tadino, vicino Perugia, in un piccolo angolo di
Umbria. Cosmogas è riuscita
ad offrire ai suoi clienti più
fedeli un soggiorno di ottimo
livello, in linea con gli standard
di qualit à e professionalit à
che da sempre la contraddistinguono. L’aspetto del fine
settimana forse meno legato
al lavoro, ma sicuramente più
piacevole, è stato il grande legame che si è creato tra i partecipanti”. Una trentina, provenienti da molte regioni d’Italia,
dal Veneto alla Basilicata, dalla
Campania alla Puglia, all’Emilia
Romagna, che hanno potuto
condividere le proprie esperienze di lavoro e non solo. “La
location era dav vero sug gestiva – racconta Aldo Baggini,
installatore di San Leonardo
di Forlì – così come la ristorazione fatta di piatti curati e
gustosi proposti dal ristorante
interno all’hotel. Un’esperienza
davvero positiva. Sono andato
con mia moglie, che ha usufruito con grande piacere del
percorso spa junior, compreso
nel pacchet to, e ha potuto
trascorrere così due giorni
all’insegna del benessere in un
ambiente intimo e riservato”.
Anche Massimiliano Fornasiero, di Ter Servizi Ravenna, ha
partecipato al weekend umbro:
“Un momento davvero piacevolissimo. A me poi interessano
particolarmente luoghi nuovi
da scoprire dove mangiare
bene. La struttura era stupenda e il numero dei partecipanti
era per fet to, né troppo, né
troppo poco”.
9
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Nelle foto a destra, i gruppi di
installatori che hanno partecipato ai weekend di Ischia (sopra) e
al primo (al centro) e al secondo
(sotto) di Gualdo Tadino.

Ischia
cuore
Ischia
nelnel
cuore
Bella, bellissima, affascinante la
maggiore delle isole del golfo di
Napoli, Ischia. Forse il weekend
più interessante nel quale i partecipanti hanno potuto godere di
una giornata in totale relax nel più
grande parco termale a cielo aperto: i Giardini Poseidon. “Un ottimo
fine settimana – spiega Sandro
Caioli della Caioli & C. di Santa
Croce sull’Arno – utilissimo per
scambiare opinioni con i colleghi e
per vedere cose nuove. Ogni tanto
si fa davvero volentieri, ancor di più
se si tratta di un weekend. L’esperienza, per quel che mi riguarda,
è stata decisamente positiva, sia
per il cibo sia per il posto. Molto
azzeccato anche il periodo, che
ben si sposa con i nostri impegni
lavorativi, e Cosmogas ha saputo
soddisfare questa esigenza”.
Esotico
Sharm
El Sheikh
Esotico
Sharm
El Sheikh
Tra le mete scelte anche il Mar
Rosso, esattamente Sharm El
Sheikh. Clima e tempo perfetto,
un paradiso per gli amanti di
maschera e pinne, ma anche per
chi non sa nuotare. Una piscina
gigantesca per tutte le esigenze,
di grandi e piccini. Pulizia impeccabile. Hotel e ristorazione ottima.
Per non parlare dell’animazione
estremamente divertente e soprattutto del tocco professionale
di Cosmogas. “Una dote ormai
rara nel diffuso panorama degli
improvvisati del settore – racconta entusiasta Diego Vasta titolare
10

Ischia.

Gubbio
1° weekend.

Gubbio
2° weekend.

dell’omonima azienda – ringrazio
davvero Cosmogas per quanto è
riuscita ad offrirci”.

Caldissima - edizione 2010
Come quest’anno, anche per
l’edizione 2010 di Caldissima i
punti non avranno scadenza e
potranno essere utilizzati quelli
accumulati in precedenza, contrariamente a quanto succede
nelle promozioni classiche. Questo rappresenta l’ulteriore plus
della promozione Caldissima che

la rende così appetibile. A grande
richiesta, per il 2010, Cosmogas
ha intenzione di introdurre anche
il weekend lungo sulla neve, ai
primi posti nelle indicazioni date
dagli installatori, e che maggiormente si concilia con gli impegni
professionali degli stessi. Inoltre,
con buone probabilità saranno inserite nuove mete. Il nuovo regolamento verrà pubblicato a breve
e sarà possibile consultarlo – con
tanto di elenco dei premi – sul sito
www.cosmogas.com.

w w w.cosmogas.com
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SODDISFARE
Con TOPdens, Cosmogas ha completato la gamma dei prodotti a condensazione

L

di Arturo Alessandrini

P

U

OGNI NECESSITÀ

Il modulo TOPdens
di Cosmogas.

P

iù prodotti in uno solo.
Pe r s o d di s f are o g ni
necessità, sia dell’installatore
sia il cliente finale che si tro-va per le mani un prodotto di
grande qualità, ecologico e con
altissimo rendimento, oltre il
110%. Ecco TOPdens, vero top
di gamma della famiglia a con-densazione: si tratta, appunto,
di una caldaia a condensazione
NOVAdens – con potenza a
scelta tra 15, 24 o 34 kW – e
un bollitore in acciaio inox AISI
316/L incorporato da 80 litri per
la produzione di acqua calda
sanitaria. In un unico mantello
murale di dimensioni ridotte, visto quanto contiene: 83x40x98
centimetri. Un prodotto che
ha davvero grande facilità di
installazione, anche per la sua
compattezza e per la presenza
di collegamenti praticamente
già pronti per la messa in opera
e dunque davvero semplice per
il lavoro dell’installatore.

Ideale per villette
È un generatore perfetto, per le
esigenze di grande produzione di
acqua calda sanitaria, per villette

w w w.cosmogas.com

I Plus di TOPdens
Potenze: 15, 24, 34 kW
Misure: 83x40x98 cm
Rendimento: 110,1%
Bollitore incorporato: 80 litri
Vaso di espansione: 4 litri
Cronocomando remoto
abitate da 4-6 persone con tre o
quattro bagni e alte contemporaneità di prelievo, dove non deve
comunque essere tralasciato il
rendimento e l’ecologia dell’impianto. Per facilitare in toto le esigenze del cliente, TOPdens viene
prodotto nelle due versioni, per

interno e per esterno. In quest’ultimo
c aso il mantello
che alloggia l’intero
sistema è coibentato con poliuret ano morbido in
modo da essere
complet amente
impermeabile agli
agenti e sterni e
dunque poter essere installato anche
in mancanza di un
adeguato spazio
all’interno dell’unità abitativa,
esigenza questa sempre più sentita oggi, anche nelle abitazioni
singole.
La decennale esperienza di
Cosmogas sulle caldaie a condensazione e sulle unità di produzione di acqua calda ad accumulo, ha permesso all’azienda
la costruzione di questa caldaia
capace di soddisfare ogni tipo di
esigenza. All’interno del vano è
alloggiato anche il relativo vaso
di espansione da 4 litri, la valvola
di sicurezza e la predisposizione
all’attacco per ricircolo di acqua
calda sanitaria.
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LA MESSA
IN OPERA

Carica con pompa specifica, primo avviamento
e regolazione di un impianto solare
di Giuliano Conficoni

‘

L

impegno costante di Cosmogas per precorrere
i tempi e lo studio continuo del
suo Centro Ricerca e Sviluppo consentono alla società di
Meldola di presentare prodotti
all’avanguardia ma al tempo
stesso semplici da installare,
proprio per facilitare al massimo
il lavoro di chi li mette in opera.
Malgrado si tratti di prodotti ad
altissima tecnologia, la messa
in funzione prevede operazioni
codificate e di facile applicazione. Grazie al lavoro di Cosmogas
neppure il primo avviamento
di un impianto solare risulta
particolarmente complesso, a
patto di seguire rigorosamente
le indicazioni dell’azienda e dei
manuali tecnici che da sempre
accompagnano i prodotti made
in Cosmogas.

Le fasi di installazione
Sono sostanzialmente sei le fasi
che accompagnano la messa in
opera e l’avviamento dell’impianto solare e possono essere così
riassunte:
• Riempimento del bollitore
• Riempimento del circuito solare
• Impostazione della centralina
12

• Impostazione della portata
del collettore
• Impostazione del miscelatore
dell’acqua sanitaria
• Indicazioni al gestore
dell’impianto
Le operazioni di riempimento del
circuito solare sono realizzate
tramite il gruppo di carica e sicurezza. Tale gruppo comprende
la pompa, il manometro, la valvola di chiusura con termometro
completa di valvola anticircolazione naturale (vedi foto 2) il
flussimetro, la valvola di sicurezza
6 bar, due rubinetti di carico e
scarico, l’attacco per il vaso di
espansione. Infine, componente
molto importante che completa il
gruppo, la valvola di regolazione
della portata. Prima di procedere
con la carica dell’impianto è necessario eseguire una pulizia del
circuito solare. È molto importante eseguire sempre la carica con
pannelli solari freddi e per evitare
il surriscaldamento dei raccordi o
di altre parti si consiglia di mantenere i pannelli solari coperti con il
proprio imballo fino a quando non
è stata terminata l’installazione, il
riempimento e la messa in pressione del circuito. La carica può

Foto 1. Pompa di carico
per circuito solare.

essere eseguita con la pompa
apposita completa di tanica, filtro
e tubazioni (vedi foto 1). I tubi in
gomma flessibile vengono raccordati agli attacchi dei rubinetti
di carico e scarico del gruppo
di carica e sicurezza. La miscela
antigelo si realizza all’interno della
tanica o di un altro contenitore.
Per conoscere con precisione la
giusta quantità di liquido antigelo
da utilizzare l’installatore deve
calcolare l’esatto valore dato dal
contenuto di pannelli solari, tubazione e serpentino del bollitore.
Per quanto riguarda la percentuale di miscelazione fra il liquido e
l’acqua si deve tener conto del valore antigelo da raggiungere. Per
creare la miscela che costituirà
il fluido termovettore si consiglia
sempre l’uso dell’additivo antigelo
e anticorrosivi atossico Cosmogas
w w w.cosmogas.com

Gruppo di carica e sicurezza
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3. Manometro
in taniche da 10 litri (cod.
4. Vaso espansione
63301003). La sicurezza
(non fornito con il gruppo di carica)
antigelo deve esservi fino
5. Valvola di sicurezza 6 bar
a una temperatura che sia
7. Flussimetro
di circa 10°C inferiore alla
8-9. Rubinetto di carico e scarico
temperatura minima media
10. Valvola di regolazione della portata
su cui si esegue il calcolo
11. Pompa
di progettazione dell’im12. Valvola di chiusura con termometro completa
pianto di riscaldamento. Per
di valvola di anticircolazione naturale
esempio se il riscaldamento
viene dimensionato per
una temperatura minima media
lando la pressione dell’impianto
di –5°C, la concentrazione del
sul manometro. Uno dei consigli
glicole dovrebbe essere sufficien- più importanti è senza dubbio
te a garantire l’antigelo per una
quello di far circolare il liquido
temperatura di –15°C. Gli inibitori
nell’impianto solare e serbatoio
di corrosione sono di norma già
per almeno 20 minuti così da
miscelati con la maggior parte dei
eliminare tutte le bolle d’aria preliquidi antigelo per impianti solari
senti nel circuito. L’operatore che
reperibili sul mercato.
compie il lavoro potrà avvalersi
del filtro trasparente e verificare
Foto 2. Gruppo di carica
Carica del circuito solare
la presenza o meno di bolle d’aria.
e sicurezza.
Per la carica del circuito solare
Il passaggio successivo riguarda
La portata del circuito
è necessario eseguire una serie
la regolazione della pressione
di operazioni. Per prima cosa si
nel circuito: questa viene fatta in Terminata la carica dell’impianto,
deve collegare la mandata del
funzione dell’altezza esistente tra
si procede con la regolazione
serbatoio con pompa, con la
pannelli solari e bollitore, tramite
della portata del circuito. Sarà
miscela pronta, al rubinetto di ca- la chiusura dei due rubinetti di
necessario attendere la partenrico, successivamente collegare il
carico e scarico.
za della pompa che si verifica
ritorno del serbatoio con pompa
quando il pannello solare si trova
al rubinetto di scarico. Va poi
a circa 8°C superiore a quella del
chiusa completamente la valvola
bollitore. Quindi, se sono ancora
di regolazione della portata per
dotati di eventuale copertura, è
evitare il ricircolo del liquido in
necessario scoprire i pannelli e
carica. A questo punto si deve
permetterne il riscaldamento soprocedere con la carica controllare. Con la pompa in funzione si
agisce sulla valvola di regolazione
per ottenere una portata dipenLEGENDA
dente dai m2 di pannello solare
1. SONDA DI TEMPERATURA COLLETTORE SOLARE
installato. La portata del circuito
2. COLLETTORE SOLARplus O HEAT PIPE
3. MANOMETRO 0-12 BAR
solare deve essere di circa 50 l/h
4. VASO D’ESPANSIONE (NON FORNITO)
5. VALVOLA DI SICUREZZA 6 BAR
per ogni m2. Ciò significa che se
6. TERMOMETRO
l’impianto è costituito da 2 SO7. MISURATORE DI PORTATA
8. RUBINETTO DI CARICO
LARplus (superficie totale 4 m2)
9. RUBINETTO DI SCARICO
10. RUBINETTO DI REGOLAZIONE E CHIUSURA
la portata totale da raggiungere al
11. POMPA PER CIRCUITO SOLARE
flussimetro
del gruppo di carica
12. RUBINETTO DI CHIUSURA CON TAVOLA DI RITEGNO
13. BOLLITORE
e sicurezza è di 200 l/h ovvero
14. POMPA RIEMPIMENTO CIRCUITO
15. CONTENITORE MISCELA ANTIGELO
200:60 = 3,3 l/minuto.
w w w.cosmogas.com
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UN SERVIZIO
COMPLETO

Pannelli solari, bollitori e moduli termici a condensazione per 4 nuovi edifici

A

l servizio dei costruttori,
con prodotti in grado di
soddisfare ogni esigenza e, soprattutto con un unico referente.
Tutto questo è Cosmogas: se mai

SOLARplus per edificio, caldaie
a condensazione e, naturalmente,
bollitori. “In accordo con gli architetti – spiega l’ingegner Enrico
Morino – sono stati realizzati gli

prodotto da fonti rinnovabili, cosa
che ci viene garantita dai cinque
pannelli solari sul tetto, calcolati
sulla base del software di Cosmogas, CosmoSolarSoft”.

Scheda tecnica
Agenzia: PIERO CONTI
Soglio d’Asti (Asti)
Progetto: STUDIO

MORINO - FORGIA
Bra (Cuneo)

Installazione:

ALESSANDRO PITTA
Bandito di Bra (Cuneo)

Impresa: MOLDAVIA - Cuneo

ce ne fosse bisogno la riprova
arriva anche dal Piemonte. In una
località nei pressi di Bra, un’impresa sta realizzando quattro
nuove palazzine di notevoli dimensioni per un totale di circa 30
unità, tra abitazioni e negozi. Ogni
palazzina comprende 3 negozi al
pian terreno e cinque alloggi nei
due piani. Lo studio dell’ingegner
Marino e del geometra Forgia
ha realizzato l’intero progetto
che comprende quattro centrali
termiche, cinque pannelli solari
14

appositi vani per le centrali termiche nel piano interrato: centrali
che hanno una potenza di 90 kW
e che sfruttano alla perfezione
anche la condensazione. La presenza di impianti a bassa temperatura e lo sfruttamento massimo
della capacità di modulazione
delle caldaie installate porteranno
al miglior rendimento energetico
possibile. Inoltre la legislazione
della regione Piemonte prevede che il 60% del fabbisogno
di acqua calda sanitaria venga

Nessuna difficoltà
L’installazione dei moduli termici a condens azione, dei
pannelli solari e dei bollitori è
stata effettuata da Alessandro
Pitta: “Nella prima palazzina
sono già stati collaudati acqua
calda sanitaria e riscaldamento
e tutto funziona per il meglio ed
è già stata realizzata la seconda
centrale termica: non abbiamo
riscontrato davvero nessun tipo
di problema nella messa in
opera”.
w w w.cosmogas.com
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LA FORZA
DEL SOLE

In Sicilia ecco un impianto installato in una villetta già esistente

U

n l av o r o d e li c a t o e
non c er to s emplic e
che ha dato grandi risultati. A
Ficarezza nella cintura palermitana, è stato installato un

complessa – spiega lo stesso
Giorgio Giannone – anche se
a monte lo studio un po’ lo è
stato. L’impianto a circolazione
forzata ha richiesto qualche

per sfruttare al massimo l’energia del sole che da queste parti
è piuttosto intensa”. La scelta
è caduta proprio sul pannello
solare realizzato da Cosmogas:

modifica. Il bollitore installato va
a sostituirne uno già presente,
mentre è stata nostra l’idea del
pannello solare: si tratta di un
SOLARplus che ci ha offerto la
possibilità di installarlo sul tetto
malgrado la falda sia esposta
ad Ovest. La grande versatilità
di SOLARplus ci ha permesso
di fare una modifica alla staffa e
poter esporre il pannello a Sud

era l’unico in grado di poter
essere modificato per un’istallazione di questo tipo che serviva principalmente per l’acqua
calda sanitaria il cui fabbisogno
viene soddisfatto in toto. L’energia accumulata dal pannello
solare contribuisce, in piccola
parte, anche al riscaldamento
che pure non è particolarmente
utilizzato.

Scheda tecnica
Agenzia: DE LISI
RAPPRESENTANZE
Palermo

Progetto:
INSTALLAZIONE IMPIANTI
DI GIOVANNI GIANNONE
Villabate (Palermo)

Installazione:
INSTALLAZIONE IMPIANTI
DI GIOVANNI GIANNONE
Villabate (Palermo)

pannello solare con bollitore
da 200 litri in una villetta unifamiliare con quattro persone
che vi abitano. Giorgio Giannone, di Installazione Impianti
di Giovanni Giannone, azienda
impiantistica di Villabate, è tecnico dei sistemi energetici e ha
progettato e installato l’impianto
in questione. “L’installazione in
sé non è stata particolarmente
w w w.cosmogas.com
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FINANZIARIA 2010

E

Semplificate alcune procedure per ottenere le agevolazioni fiscali

S

N

i è fatta attendere non
poco, ma alla fine è arrivata. Intanto si sa per certo che
lo sgravio fiscale del 55% – cosa
che non sembrava affatto scontata in un certo momento – è
stato confermato anche per i lavori che si concluderanno entro
il 31 dicembre 2010. Inoltre, con
l’entrata in vigore della Legge
99/2009 – lo scorso 15 agosto
– è stato eliminato l’obbligo di redigere l’attestato di qualificazione
energetica per usufruire della
detrazione del 55% per la sostituzione di impianti termici con
caldaie a condensazione, pompe di calore o impianti geotermici,
prevista dal comma 347 della
Finanziaria 2007. Così cita l’articolo 31, comma 1 della Legge
stessa. Quindi, a partire dal 15
agosto 2009, gli adempimenti
per la sostituzione di tali impianti
diventano simili a quelli richiesti
per l’installazione di pannelli
solari e per la sostituzione di
finestre e infissi in singole unità
immobiliari.

Cosa serve oggi
I contribuenti che intendono fruire del beneficio fiscale dovranno
dunque acquisire la seguente
documentazione:
1. asseverazione di un tecnico
abilitato che attesti la rispon16

denza dell’intervento ai requisiti
richiesti (articoli 6-9 del DM 19
febbraio 2007);
2. scheda informativa relativa
agli interventi realizzati contenente i dati elencati nello schema di cui all’Allegato E del DM
19 febbraio 2007.
A seguito della modifica normativa, l’Enea ha specificato che “Al
momento non ci sono ulteriori
chiarimenti da parte del Ministero Sviluppo Economico su quali
debbano essere, invece, i documenti da presentare e pertanto,
in attesa di tali delucidazioni, si
ritiene che coloro che hanno ultimato i lavori prima del 15 agosto
siano tenuti a presentare sia l’allegato A, sia l’allegato E, mentre
coloro che completeranno i lavori
a partire dal 15 agosto siano
soggetti a compilare e ad inviare
all’Enea il solo allegato E”. Sono
detraibili tutte le spese sostenute,
dalle prestazioni professionali a
quelle impiantistiche.

Climatizzazione invernale
Con una modifica all’articolo 9
del DM 19 febbraio 2007, che
prescrive i contenuti dell’asseverazione per gli interventi
di sostituzione di impianti di
climatizzazione invernale, viene
precisato che i generatori di calore a condensazione possono

essere “ad aria o ad acqua” e
che le valvole termostatiche a
bassa inerzia termica devono
essere installate “ove tecnicamente compatibile”. Allo stesso
ar ticolo 9, comma 2-bis, è
aggiunta la lettera a-bis) che
introduce nuovi requisiti minimi
delle prestazioni e dell’efficienza
energetica delle pompe di calore,
per i lavori realizzati a partire dal
periodo d’imposta in corso al 31
dicembre 2009. Inoltre, nel caso
di impianti di potenza nominale
del focolare inferiore a 100 kW,
all’asseverazione non devono più
essere allegate le certificazioni
dei singoli componenti rilasciate
nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di
conformità del prodotto.

Detrazione non cumulabile
Il nuovo comma 2-bis, aggiunto
all’articolo 10 sulla cumulabilità
delle detrazioni, prevede che
la detrazione del 55% non sia
cumulabile con il premio per
impianti fotovoltaici abbinati ad
uso efficiente dell’energia di cui
all’articolo 7 del DM 19 febbraio
2007 concernente il Conto Energia. Solo per le spese a cavallo
tra due anni è stato fissato in
cinque anni il periodo su cui
spalmare la detrazione delle spese del 2009 e 2010.
w w w.cosmogas.com
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L’acqua di condensa
Ho fatto installare una caldaia NOVAdens 24 kW. La
mia domanda è la seguente: l’acqua di condensa , se
raccolta, potrebbe essere utilizzata per bere e per
cucinare? In altre parole, 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 dal suo compito, eppure per me sono
importanti, per un motivo che sarebbe lungo spiegarvi
e che non ha niente a che fare con il funzionamento
della caldaia. La caldaia è installata sul terrazzo. Vi
ringrazio in anticipo delle risposte da parte di un vostro tecnico qualificato.
Ezio Gaia - Alba (Cuneo)
Purtroppo no, l’acqua di condensa prodotta dalla caldaia non è da confondere con l’acqua distillata, es-

La caldaia NOVAdens
di Cosmogas.

sendo la sua composizione
di tipo acida. Per l’istallazione delle caldaie a condensazione, ricordo che la
normativa di riferimento è
la UNI 11071. Sulla quale,
riporta che è consentito
lo scarico della condensa prodotta dalla caldaia,
nell’impianto di smaltimento reflui domestici (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 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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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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CALDAIA MURALE A GAS
PREMISCELATA A TRE STELLE
NOx<26 mg/kWh

CALDAIE

PROGETTATE, BREVETTATE
E COSTRUITE DA NOI

