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PROGETTO
FUTURO

Cosmogas ha presentato alla
Mostra Expocomfort le grandi novità 2010
di Ugo Bentivogli

M

assima ef ficienza
energetica e minimo
impatto sull’ambiente: seguendo
questa filosofia ormai trentennale, ma ogni giorno sempre più
attuale, Cosmogas ha presentato
alla Mostra Expocomfort di Milano tutte le novità 2010, come
sempre prodotti pensati e realizzati rigorosamente negli stabilimenti di Meldola e che rispettano appieno tutte le esigenze
del mercato attuale. Prodotti di
qualità decisamente apprezzati
sia dai clienti finali, sia dagli addetti ai lavori: conferma ne è certamente stato il grande successo
che Cosmogas ha ottenuto in fiera. Gli installatori hanno sempre
affollato lo stand partecipando in
massa agli incontri di aggiornamento dove venivano illustrati nei
minimi particolari tutte le novità
come il KERS e i sistemi solari
completi.
Ecco, di seguito, le principali
novità presentate al quartiere
fieristico milanese.

SOLARdens
Già nelle prime installazioni
ha fatto registrare prestazioni
e stremamente p er formanti,
2

COMBIdens
Si arricchisce la gamma di alta
potenza di Cosmogas. Fino a ieri
disponibile con una potenza da 8
a 360 kW, oggi, grazie al nuovo
separatore idraulico (denominato
DN 100) che collega fra loro più
moduli, COMBIdens – generatore
modulare a cascata – raddoppia
la sua potenza massima, portandola sino a 720 kW.
Disponibile nelle potenze 90,
180, 270, 360, 450, 540, 630
e 720 kW, così proposto, il generatore modulare a cascata di
Cosmogas soddisfa ogni necessità. COMBIdens si è confermato
un prodotto molto richiesto dal
mercato e, dunque, Cosmogas

così SOLARdens – il gruppo
termico compatto a condensazione – si delinea come la novità più importante presentata
a Milano, oggetto di grande
interesse e apprezzamento dagli addetti ai lavori. I consensi
e le richieste ricevute hanno
spinto Cosmogas ad accelerarne la produzione e i modelli.
Progettato per rispondere alle
moderne esigenze impiantisti-

ha pensato di implementare la
potenza massima. Come ben si
può immaginare, il vantaggio dei
sistemi modulari è la capacità di
adattarsi perfettamente alle esigenze dell’impianto: anche con
720 kW nelle stagioni intermedie
COMBIdens è in grado di modulare fino a 8,3 kW. Vengono quindi impiegate piccole potenze, ovvero soltanto quelle necessarie,
con evidente risparmio energetico e minor inquinamento.

che e alle nuove disposizioni di
legge, SOLARdens è un gruppo
termico completo e compatto,
per riscaldamento e produzione
di acqua calda sanitaria tramite
pannello solare, per interno ed
esterno, costruito interamente
dagli esper ti Cosmogas. Si
compone di più dispositivi collegabili fra loro: una caldaia a
condensazione – utile al fine del
risparmio fiscale del 55% – un
w w w.cosmogas.com
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senza dover brigare alla ricerca
dei vari pezzi, ad esempio la
pompa di ricircolo. Vi sono poi
soluzioni esclusive di Cosmogas
come il kit di collegamento ad
un termocamino, oppure quello
di integrazione al riscaldamento
tramite pannelli solari. Più dispositivi, un unico referente: ciò
facilita estremamente il compito
sia agli installatori sia al cliente
finale, che dovranno rapportarsi
con una sola azienda. SOLARdens al momento è disponibile
in tre potenze: 15, 24 e 34 kW
e tutti i suoi componenti sono
inseriti in un unico contenitore,
dalle dimensioni davvero ridotte, soprattutto in rapporto al

In alto, il generatore modulare
COMBIdens e il separatore
idraulico abbinato. Qui a
destra, il gruppo termico
compatto SOLARdens.

serbatoio di accumulo solare
in acciaio inox da 200 litri a
doppio serpentino, con gruppo
di circolazione solare, e vasi
di espansione. Tra l’altro per il
principio costruttivo adottato,
SOLARdens ha a disposizione
tutta una serie di accessori
dav vero molto intere s s anti.
Questo prodotto innovativo di
casa Cosmogas ha la possibilità
di alimentare diversi circuiti di
riscaldamento: nella sua configurazione più completa può
servirne due a bassa temperatura e uno ad alta temperatura.
Sono poi presenti diversi kit
già completamente predisposti, facilissimi da installare e
w w w.cosmogas.com
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La progettazione

di accessori per l’installazione e
il regolare funzionamento. È disponibile nelle potenze 15, 24 e
34 kW. Un prodotto ideale per le
esigenze di grande produzione di
acqua calda, come per esempio
villette con 4-6 persone e tre o
quattro bagni, con alte contemporaneità di prelievo.

L’idea che ha guidato la progettazione di un sistema tanto
innovativo è quella di utilizzare
il calore del sole in una sorta di
recupero dell’energia “gratuita”
del sole stesso: infatti il serbatoio è riscaldato unicamente dal
sole. Ma se il serbatoio è freddo
per la mancanza del sole, allora
è la caldaia a condensazione a
provvedere automaticamente
all’integrazione per il riscaldamento e l’acqua calda sanitaria,
escludendo il serbatoio.

valore del suo contenuto: 830
x 390 x 1970 mm. Si può avere
la versione sia da interno, sia
da esterno: in questo caso è
disponibile un kit di scarico con
copertura parapioggia da installare nella parte superiore.

SOLARINKAdens
Del sistema SOLARdens è stata
ideata anche la versione da incasso che l’azienda romagnola
ha denominato SOL ARINK Adens. Ha le stesse caratteristiche
costruttive, di rendimento e di
potenza dei modelli SOLARdens
comprese le misure ridotte. Ovviamente è disponibile con il box
di contenimento per incassare
immediatamente nel muro l’intero modulo termico. Per tutti i
sistemi SOLARdens e SOLARINKAdens è di serie il comando
remoto.

DUALdens

SOLARINKAdens e il suo box.

rendimento del 110,1% con boiler
incorporato da 80 litri. Cosmogas,
grazie alla sua ultra decennale
esperienza nella condensazione
e nelle unità di produzione di acqua calda sanitaria ad accumulo,
ha realizzato questo prodotto,
completato da un elegante mantello che alloggia al suo interno
un bollitore da 80 litri in acciaio
inox AISI 316/L, una caldaia a
condensazione e tutta una serie

TOPdens
Tra i prodotti che Cosmogas ha
portato a Milano molto interesse
ha suscitato TOPdens la caldaia
a condensazione ecologica con
4

TOPdens con boiler incorporato.

Il mercato italiano residenziale
sta lentamente riscoprendo le
potenze superiori a 35 kW. Alla
luce di questa richiesta, Cosmogas si è attivata e, sfruttando le
qualità del proprio scambiatore
a condensazione brevettato, ha
studiato e prodotto un generatore di calore chiamato DUALdens.
Si tratta di un generatore a condensazione murale, ecologico e
con consumi ridotti, disponibile
in quattro potenze: 34, 50, 70 e
90 kW. All’interno di DUALdens
sono alloggiati due scambiatori
che lavorano in cascata, con
un’ampia banda di modulazione: ad esempio, nel caso della
DUALdens 90 va da 8 a 90
kW e si può ben comprendere
quanto possa essere ridotto il
consumo. DUALdens è fornita di
una sonda esterna di serie: tale
componente, combinato con
l’elettronica di questo sistema,
permette di attivare il controllo
climatico senza l’installazione
di ulteriori termoregolatori con
sostanziali vantaggi, soprattutto
economici. Degno di nota anche
il quadro elettrico, davvero semplice da collegare: è estremamente utile e funzionale trovare
nel quadro elettrico l’alimentazione per il controllo di un evenw w w.cosmogas.com

DUALdens di Cosmogas.

tuale bollitore per l’acqua calda
sanitaria, oltre all’ingresso 0-10
V per eventuali collegamenti di
termoregolatori esterni.
DUALdens è commercializzato
in un’unica versione installabile
sia all’interno sia all’esterno e dispone di accessori per lo scarico dei fumi a seconda delle esigenze. Naturalmente, Cosmogas
può fornire anche altri accessori
molto importanti per generatori
di calore con potenza superiore
ai 35 kW, quali il kit ISPESL e il
separatore idraulico. A richiesta
anche un carter di copertura per
questi accessori. Trattandosi poi
di un apparecchio a condensazione ad alta potenza, si consiglia sempre l’installazione di un
ulteriore accessorio: il neutralizzatore di acidità di condensa.

GEOsolar
GEOsolar sfrutta il calore e la
temperatura costante del sottosuolo, che si aggira, per tutto
l’anno, attorno ai 10° C. Tale
calore, del tutto naturale, viene
utilizzato per il riscaldamento
e il raf freddamento con un
rendimento costante nell’arco
w w w.cosmogas.com

dei dodici mesi. Attualmente il
sistema geotermico è raramente utilizzato in Italia. A frenare
ulteriormente la sua diffusione,
il frazionamento dell’offerta e
i numerosi interlocutori: chi
progetta l’impianto, chi posa la
sonda necessaria, l’impiantista
idraulico, l’impiantista elettrico,
chi produce la pompa di calore.
Cosmogas si propone come
unico referente, dalla progettazione all’installazione, con un
vantaggio tangibile per tecnici e
clienti. Grazie agli accordi con
aziende specializzate, Cosmo-
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gas garantisce anche la messa
in opera della sonda geotermica. La pompa di calore GEOsolar ingloba un serbatoio da 200
litri con due serpentini, uno
per il collegamento a pannelli
solari e uno per la produzione
di acqua calda sanitaria, ed è
disponibile nelle versioni da 5
e 7 kW. L’impianto geotermico
abbinato ad un impianto fotovoltaico, garantisce una vera e
completa autonomia energetica. Anche sotto questo aspetto
per garantire l’unico interlocutore Cosmogas ha stretto

La novità
È fresco di produzione
e già vanta due importantissimi riconoscimenti. GEOsolar è tra
i prodotti più efficienti
immessi sul mercato
negli ultimi 2 anni: così
af ferma il C omitato
Scientifico Next Energy
della Mostra Convegno
Expocomfort. GEOsolar
è stato scelto, tra tanti
altri prodotti in gara,
per lo speciale Percorso
Efficienza e Innovazione e per Verso la classe
A 2010 dedicata alle
migliori trenta tecnologie per l’efficienza
energetica in una logica di integrazione tra
edificio e impianti. Con
GEOsolar – pompa di
calore geotermica, collegabile anche a pannelli solari – il Centro
Ricerca e Sviluppo di

Cosmogas vede confermata la sua leadership
tecnologica a livello
internazionale.

GEOsolar è tra
i prodotti più
efficienti immessi
sul mercato dal 2008.

5
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Lo stand di Cosmogas alla fiera Expocomfort 2010 a Milano.

accordi con aziende produttrici
e installatrici di pannelli fotovoltaici e quindi è in grado di
offrire impianti unici e completi,
chiavi in mano.

NOVAdens L
Un’altra delle grandi novità
che Cosmogas ha presentato
a Milano è NOVAdens L, una
sorta di vero e proprio concept
boiler, frut to dello studio e
dell’intenso lavoro del Centro
Ricerc a C osmogas. Que sto
nuovissimo generatore di calore è stato studiato per superare
completamente i problemi che
talvolta insorgono nei casi di
miscele di gas mutevoli. Tali miscele, cambiano alla variazione
delle condizioni atmosferiche
(pressione, temperatura, altitudine) con effetti negativi sulla
combustione e nel rendimento.
NOVAdens L nasce proprio
allo scopo di risolvere questi
problemi. Attraverso la sonda
L ambda – da qui la let tera
L – la caldaia corregge autonomamente le proporzioni della
6

miscela aria/gas, allargando
così anche il campo di modulazione, interagendo sulla mappatura. In questo modo ottiene
sempre la miglior combustione
possibile e riduce al massimo
le emissioni inquinanti e i consumi. È un sistema attivo, di
nuovissima concezione, gestito

NOVAdens L di Cosmogas.

da elettronica all’avanguardia e
non più dal segnale pneumatico, utilizzato per variare la composizione aria/gas. Al momento
NOVAdens L è solo un prodotto
residenziale e verranno presentate potenze fino a 34 kW.

SOLARsplit
Gli impianti fotovoltaici – sospinti
dai premi GSE – stanno mettendo a disposizione dell’utente
notevoli quantità di corrente elettrica, rendendo molte abitazioni
completamente autosufficienti
dal punto di vista energetico. I
nuovi edifici o quelli sottoposti
a consistenti ristrutturazioni, nei
quali sono state applicate le nuove tecnologie per il contenimento dei consumi, hanno necessità
di piccole potenze per il riscaldamento. Per quanto riguarda
il fabbisogno annuale di acqua
calda sanitaria, almeno il 50%
– in alcune regioni anche il 60%
– deve essere prodotto da fonti
rinnovabili, la più semplice è
quella solare e qui è chiaro l’impiego di pannelli solari termici.
w w w.cosmogas.com
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Con Geosolar, Innovazione ed Efficienza di classe A

2010

A MCE 2010, nell’ambito della quinta
edizione di Next Energy, doppio riconoscimento per GEOsolar, la pompa di
calore geotermica di Cosmogas. Fresco
di produzione, conquista immediatamente il Comitato Scientifico Next Energy,
presieduto da un esperto del Politecnico
di Milano, che ha selezionato GEOsolar
prima per il Percorso Efficienza & Innovazione e poi per “Verso la classe A 2010”.
Già scelto, tra gli oltre 100 prodotti in gara,
per Percorso Efficienza & Innovazione, che
identifica i prodotti o i sistemi più efficienti immessi sul mercato negli ultimi 2 anni,

SOLARsplit di Cosmogas è la soluzione a tutte le nuove richieste
normative, in grado di soddisfare
le moderne esigenze, in piena
sintonia con le considerazioni
sopra riportate. Si tratta di una
pompa di calore aria-acqua per
riscaldamento e produzione di
acqua calda collegabile a pannelli solari termici. SOLARsplit
è costruita in due parti: l’unità
esterna, moto condensante, e
l’unità interna contenente la parte frigorifera e idraulica. Questo
sistema splittato offre la possibilità di posizionare la parte idraulica all’interno degli ambienti
con una maggiore protezione da
eventi atmosferici. In ogni caso,

Il sistema SOLARsplit.
w w w.cosmogas.com

GEOsolar entra a far parte anche di “Verso
la classe A 2010”, classifica d’eccellenza,
dedicata alle 30 migliori tecnologie per
efficienza energetica in una logica di integrazione tra edificio e impianto. Cosmogas
conferma, così, ancora una volta la sua
leadership tecnologica: GEOsolar, frutto
dell’intenso lavoro di ricerca su geotermia
e fonti rinnovabili del Centro Ricerca e
Sviluppo Cosmogas, soddisfa infatti appieno le più moderne esigenze di risparmio
energetico e si presenta come soluzione
ideale negli interventi di ristrutturazione e
riqualificazione edilizia.

in presenza di spazi ridotti e
angusti entrambe le unità sono
installabili anche all’esterno.
L’armadio, decisamente ridotto nelle dimensioni, contiene
il gruppo di circolazione per
l’impianto e il pannello solare,

vasi di espansione, miscelatore
termostatico e un serbatoio da
200 litri. L’unità interna misura
830 x 390 x 1970 millimetri,
mentre l’unità esterna 920 x
320 x 640 nelle versioni da 5 e
7 kw e 1000 x 350 x 1100 nella
versione da 9 kW.

Serbatoi a stratificazione
Cosmogas ha da sempre un solo
concetto guida nella realizzazione dei suoi progetti: offrire un
servizio completo, per proporsi
all’utente come unico referente,
con vantaggi innegabili.
Relativamente agli impianti ad
alta potenza, l’azienda romagnola vuol offrire tutto quel che
serve per la centrale termica.
Al fine di completare l’offerta di
bollitori e serbatoi, Cosmogas ha
presentato un nuovo modello a
stratificazione, mono o doppio
serpentino. Si tratta di serbatoi
realizzati per l’impiego in impianti di grandi dimensioni nei quali
è necessario recuperare il calore
da impianti solari di svariati metri
quadrati di superficie. Dove è di7
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Il nuovissimo serbatoio BFS
in acciaio FE360.

La pompa di calore, con aria
di espulsione canalizzabile e
possibilità di utilizzare l’aria di
rinnovo o viziata da altri ambienti, viene utilizzata per il riscaldamento dell’acqua contenuta nel
bollitore e questo consente un
grande risparmio (con un rapporto di 1:3) in termini di consumo di energia elettrica. È una

sponibile si può collegare anche
una fonte di calore come una
stufa a pellet o un termocamino
che scarica il calore all’interno
del boiler. Normalmente viene
installata anche una caldaia a
gas di appoggio nel caso manchi il sole o gli altri generatori di
calore siano spenti. Ovviamente
il serbatoio è l’interfaccia per
l’impianto: raccoglie ogni fonte
di calore disponibile per trasformare il tutto in riscaldamento.
Per la produzione di acqua calda
sanitaria potranno essere utilizzati appositi scambiatori esterni.
I serbatoi, denominati BFS, sono
disponibili da 500, 800, 1.000,
1.500 e 2.000 litri, sono costruiti in acciaio FE360 e coibentati
con un materassino in poliuretano morbido dello spessore di
100 millimetri, con una garanzia
di cinque anni.

Cosmogas diventa referente unico anche per impianti fotovoltaici.

valida alternativa alla tradizionale resistenza elettrica: il bollitore
è riscaldato dal serpentino nel
cui interno scorre il gas frigorigeno R134A della pompa di

AguaMax
Questo nuovo sistema è costituito da un bollitore da 200 o 300
litri in acciaio vetroporcellanato,
con coibentazione esterna e
con pompa di calore integrata.
8

calore. Tale prodotto è sempre
più richiesto sul mercato, viste
le nuove normative in vigore e il
crescente aumento di impianti
fotovoltaici di cui AguaMax è
un partner ideale. È proposto
anche con serpentine per il
collegamento a pannelli solari
o a fonti di calore ulteriori, tipo
legna, stufa a pellet e così via.

AguaMax di Cosmogas.

Impianti fotovoltaici
Poiché tutti i nuovi prodotti
Cosmogas, come le pompe di
calore aria-acqua, il geotermico
e l’AguaMax, si sposano perfettamente con gli impianti fotovoltaici, l’azienda ha deciso di
diventare l’unico referente anche
per questi prodotti. Per questo
Cosmogas a Milano ha portato
anche i primi impianti fotovoltaici
collegati all’azienda stessa: non
vengono costruiti direttamente
dalla stessa Cosmogas ma la società si sta attivando con partner
ideali, a seconda della dislocazione geografica del cliente, per
poter offrire ancora una volta un
servizio a tutto tondo, per soddisfare ogni genere di esigenza
che si possa presentare nel
corso delle installazione di ogni
prodotto made in Cosmogas.
w w w.cosmogas.com
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UNA CALDAIA
DA FORMULA 1
La NOVAdens K utilizza il kers come le vetture da Gran Premio
di Giuliano Conficoni

T

ra gli appassionati di auto
e, soprattutto, di Formula
Uno, la parola kers è ormai ben
nota da quando, lo scorso anno, è
stata installata su buona parte delle vetture in gara al Mondiale, Ferrari compresa. Kers è l’acronimo
dei termini inglesi kinetic energy recovery system, ovvero un sistema
di recupero dell’energia cinetica in
frenata. In Formula Uno l’energia
recuperata in frenata viene stoccata in un accumulo e resa immediatamente disponibile al pilota per
una miglior accelerazione in fase
di partenza o di sorpasso, senza il
kers l’energia sprigionata in frenata
andrebbe persa. E in modo del
tutto simile è ciò che accade nelle
caldaie Cosmogas e in particolare
con NOVAdens K - dove K indica
proprio il kers - un generatore di
calore in grado di recuperare una
parte di energia che diversamente
andrebbe persa, sfruttandola per
tenere in temperatura il microaccumulo e avere immediatamente
disponibile acqua calda sanitaria
all’apertura del rubinetto. È estremamente positivo e un vero plus
di questa caldaia a condensazione,
tenuto conto che tale recupero di
energia avviene senza alcun tipo di
consumo o costo aggiuntivo.
w w w.cosmogas.com

A fianco, Il microaccumulo ACQUAJET
della NOVAdens K.

Il funzionamento del kers
Come funziona nello specifico il kers di NOVAdens? Alla chiusura
del rubinetto, dopo un prelievo di acqua calda, una post circolazione
della pompa trasferisce il calore non utilizzato dello scambiatore
primario C.R.R. (Circolazione Radiale Ripartita) nel microaccumulo
ACQUAJET, riscaldando l’acqua contenuta al suo interno. Grazie a
tale sistema, all’apertura del rubinetto, ancora prima dell’accensione
del bruciatore, l’acqua calda arriva rapidamente ai servizi. Senza
ACQUAJET, lo speciale microaccumulo studiato e brevettato dal
Centro Ricerca e Sviluppo di Cosmogas, il calore nel C.R.R. e dei
fumi andrebbe completamente perso, con uno spreco di energia.
Ancora una volta, Cosmogas si conferma un’azienda all’avanguardia,
sempre attenta al risparmio energetico e costantemente impegnata
nella salvaguardia dell’ambiente.

9

O N
F O C U S

IL CUORE DI
COSMOGAS

Lo scambiatore a circolazione radiale ripartita è alla base
del successo dei generatori a condensazione dell’azienda
di Maurizio Alessandrini

L

a sigla identific ativa
C.R.R. ovvero circolazione radiale ripartita, raccoglie in
sè una serie di informazioni utili
a comprendere perché questo
scambiatore ideato, studiato e
costruito all’interno degli stabilimenti Cosmogas stia spingendo

Figura 1.
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la gamma di caldaie a condensazione dell’azienda in una
posizione di assoluto rilievo nel
mercato del riscaldamento, sia
esso autonomo, sia in quello dei
moduli termici di alta potenza.
La circolazione radiale ripartita è
un sistema brevettato Cosmogas

dello scambiatore a condensazione che nasce dall’esperienza
quarantennale dell’azienda. Uno
scambiatore di grande superficie, di grandi passaggi per
l’acqua e di grande durata e
affidabilità: grande superficie è
sinonimo di elevato rendimento.
Infatti lo scambiatore della NOVAdens 45 kW raggiunge il 110,1
% di rendimento certificato.
Grandi passaggi per l’acqua significano anche piccole perdite
di carico e grandi portate d’acqua per l’impianto: inoltre, una
resistenza maggiore ai danni
causabili dallo sporco presente,
soprattutto, in impianti vecchi.
Tale scambiatore ha una grande
durata e una notevole affidabilità
data da diversi fattori. Importanti
i materiali impiegati, ovvero acciaio inox AISI 316 L, rigorosamente stampato e lavorato entro
2 mesi dalla data di colata. Altri
fattori decisivi sono lo spessore
dei tubi (10/10 mm), la camera
di combustione completamente a bagno d’acqua, inoltre le
saldature eseguite in toto per
fusione in atmosfera protetta e
controllata con procedimento tig
e laser.
w w w.cosmogas.com
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il condensatore, ossia quella
parte di scambiatore che, percorso da acqua di ritorno, porta alla condensazione il vapore
d’acqua contenuto nei fumi.
Di qui il concetto di radialità:
il calore si propaga in forma
radiale dal bruciatore premiscelato in fibra di metallo, cilindrico, e allo stesso modo viene
assorbito radialmente dalla
serie di spire che lo avvolgono
(figura 2).
I gas di combustione passando
fra gli interstizi presenti fra una
spira e l’altra, poi raggiungono
e attraversano la serie di spire
intermedia e quella esterna per
poi raccogliersi nel condotto di
scarico fumi.

Elevate prestazioni

Lo scambiatore a circolazione
radiale ripartita di Cosmogas.
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C.R.R. è uno scambiatore a 3
giri o a 2 giri di tubi d’acqua:
osser vando la figura 1 che
rappresenta lo scambiatore da
34 o 45 kW, si può notare che
le tre serie di spire, interna,
media e esterna sono di diverso diametro.
Questa scelta costruttiva si è
resa necessaria perché dove è
presente la maggiore concentrazione di calore erogata dal
bruciatore, serve una quantità
d’acqua elevata.
Nella serie di spire intermedia
avviene un ulteriore assorbimento di calore mentre la serie
di spire esterna rappresenta
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L a notevole super ficie di
scambio termico che lo scambiatore of fre ai gas di combustione, determina l’elevato

Figura 2.

rendimento, ma non è l’unica
nota di rilievo, infatti è la circolazione ripartita che spiega
come lo scambiatore riesca ad
ottenere prestazioni così elevate e si adatti così bene a tutti gli impianti di riscaldamento,
anche a quelli a radiatori.
Per chiarire meglio que sto
concetto è necessario osservare il grafico di figura 3 relativo alla curva di saturazione
del vapore acqueo nei prodotti
della combustione: si individua il punto di lavoro di una
NOVAdens 24 con CO 2 tarato a
9,5% e temperatura di ritorno
di 50°C. Dal grafico si rileva
che il punto di lavoro della caldaia è all’interno della curva di
saturazione e quindi lo scambiatore in queste condizioni è
in regime di condensazione e
produce circa 0,5 litri di condensato per ogni metro cubo
di gas bruciato.
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Figura 3.

Differenti temperature
S e prendiamo in e s ame lo
scambiatore di figura 1 si può
notare che per temperature di
ritorno di 50° C, ad una potenza
media della caldaia, l’acqua di
riscaldamento che circola all’in-

Figura 4.
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terno delle spire esce dal giro
centrale più vicino al bruciatore
a 70°C, da quello intermedio
a 65°C e da quello esterno a
55°C per una media di 65°C.
Quindi i gas di combustione nel
loro cammino dal bruciatore allo
scarico incontrano, alla fine, la
serie di spire esterne che sono
mantenute tutte ad una temperatura che va da 50°C a 55 °C e
se si riporta questo dato sul grafico di figura 3 si rileva che tutte
le spire esterne sono mantenute,
con un tenore di CO2 al 9,5%
(punti A e B), dentro la curva di
saturazione, ossia sempre in regime di condensazione. Dunque
una parte intera dello scambiatore funge da condensatore ed
è questa la caratteristica principale dello scambiatore C.R.R.
e con questo chiarimento si
comprende meglio il perché
delle parole radiale e ripartita
abbinate a questo scambiatore
made in Cosmogas.

Camera di combustione
In ultimo ma non certo meno
imp or t ante è la c amera di
combustione a bagno d’acqua. Questa caratteristica dello
scambiatore a condensazione
Cosmogas svolge importanti
funzioni. Le camere d’acqua A e
B (vedi figura 4) davanti e dietro
al bruciatore:
- assorbono parte di calore e
contribuiscono ulteriormente a
recuperare rendimento;
- proteggono le parti esterne dello scambiatore che assume così
temperature superficiali particolarmente basse, utili a ridurre
le perdite di calore a bruciatore
acceso e spento;
- fungono da collettore rispettivamente per la mandata e il ritorno
per le due o tre serie di spire
(vedi figura 4);
- consentono di evitare l’uso di isolanti termici all’interno della camera
di combustione, con conseguente
facilità di manutenzione.
w w w.cosmogas.com
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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:

L A

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

Canne fumarie
Vorrei sapere se per installare una caldaia a condensazione il camino deve avere un diametro particolare o va
bene l’impianto già esistente.
Lettera firmata
Gentile cliente, è assai difficile che il camino esistente possa essere utilizzato per scaricare i fumi di una
caldaia a condensazione. Queste caldaie, avendo un
elevato rendimento, producono molta condensa e se il
camino esistente non ha i requisiti di impermeabilità
all’umidità, non può essere utilizzato. Queste regole di
senso pratico sono comunque contenute nella normativa di riferimento, attualmente la UNI 10845 e la UNI
11071. Appurato da personale qualificato che il vecchio
camino non sia idoneo, nella maggior parte dei casi
viene inserito un condotto all’interno di quello esistente
– il cosiddetto intubamento – per far transitare i fumi
di scarico. Questa operazione è quasi sempre possibile: il condotto che viene generalmente impiegato è

in polipropilene di tipo rigido o flessibile, e ha un
diametro di 80 millimetri.
Il vecchio camino normalmente ha dimensioni e caratteristiche che
soddisfano la norma UNI
10845 specifica per i
condotti intubati. Se non
si riuscisse ad inserire
il tubo di scarico di 80
millimetri all’interno del
La caldaia NOVAdens.
camino esistente, oppure
quest’ultimo non fosse in grado di soddisfare la norma
vigente, allora è possibile ridurre il condotto di scarico
sino ad un diametro di 60 millimetri. Va segnalato che
riducendo il diametro dei condotti di scarico, si riduce
anche la lunghezza massima ammissibile del sistema
aspirazione aria/scarico fumi della caldaia.

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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CRESCERE
INSIEME

La riunione agenti è stata anche l’occasione per premiare
i vincitori del concorso per le agenzie più attive
di Luca Bezzi

T

empo di riunione agenti,
tempo di bilanci, di sguardi al futuro e anche di riconoscimenti. Si è svolta con successo,
lo scorso gennaio, l’annuale riunione tra Cosmogas e le proprie
agenzie: oltre 45 professionisti
che la rappresentano capillarmente in tutta Italia. Un appuntamento aziendale importante
nel quale sono stati ufficializzati
i dati relativi al 2009 e sono stati
presentati i nuovi prodotti. Inoltre
Cosmogas ha voluto introdurre
una novità in tema di formazione:
a partire dal 2010 verranno organizzati infatti, in sede, dei corsi
tecnico-commerciali riservati
proprio alle agenzie con l’obiettivo di accrescerne competenza e
professionalità, così da garantire
alla propria clientela un servizio
a 360 gradi, all’avanguardia, qualificato ed efficiente. “Si tratta di
due corsi all’anno – spiega l’area
manager di Cosmogas, Riccardo
Grossi – in aprile e settembre:
corsi tecnici ma anche commerciali, con rilascio di attestato di
frequenza, studiati per fornire alla
forza vendita i giusti strumenti per
presentare e vendere un prodotto
unico di alto livello e di grande
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Foto di gruppo per la riunione agenti 2010.

qualità, com’è quello Cosmogas.
I nostri agenti devono essere
consapevoli del prodotto che
rappresentano ed allinearsi alla
politica di crescita e innovazione
dell’azienda stessa”.

Risultati eccellenti
Il 2009 è stato un anno difficile per
tutto il settore: questo è quanto
emerso dai dati ufficiali, nelle prime battute della recente riunione
agenti. Tuttavia, proprio Cosmogas è in piena controtendenza rispetto al resto del mercato, come
spiega ancora Riccardo Grossi: “I

risultati raggiunti lo scorso anno, e
in particolare quelli relativi alle caldaie a condensazione, sono stati
positivi. Il mercato ha mostrato un
forte segno negativo, addirittura il
24% in meno: invece Cosmogas
fa segnare un incremento del
10% circa. Evidentemente è stata
vincente la scelta di investire sulla
qualità del prodotto. Era davvero
fondamentale trasmettere alle
agenzie il messaggio che qualità
e innovazione tecnologica devono
essere gli argomenti di trattative
con il cliente. Insomma, fanno
parte di un’azienda risultata
w w w.cosmogas.com

vincente alla prova del campo,
grazie ai propri prodotti. Se prima
poteva esserci un certo timore reverenziale nei confronti dei colossi
tedeschi e dei loro prodotti, oggi
possiamo senz’altro dire di essere
al loro livello, se non addirittura ad
uno superiore. Anche dei più blasonati. E questo ci deve rendere
più sicuri e orgogliosi di far parte
della squadra Cosmogas”.

le fasce di mercato.
Ad e s empio, S OL ARdens,
appena proposto è già richiestissimo dal mercato. È un prodotto altamente innovativo, dai
rendimenti superlativi, con un
elevato potenziale in termini di
applicabilità, risparmio economico ed energetico, proprio per
l’abbinamento con l’energia
solare e con altri generatori a
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bilimento di Meldola o contatto
tempestivo di clienti segnalati.
“L’intenzione – conclude l’area
manager di Cosmogas – è quella di premiare l’impegno e la
determinazione di quei rappresentanti che sanno coinvolgere
sempre più operatori in una
formazione a 360 gradi. La visita in azienda, oggi non è una
semplice gita allo stabilimento,

Crescere Insieme
Ecco i vincitori del premio
Crescere Insieme 2009.
Le migliori agenzie di rappresentanza per
numero di persone accompagnate in visita
in azienda.
Nord: Davide Parolini di Mantova.
Centro: Alessandro Angelucci di Chieti.
Sud: Gaetano Papa di Catania.

I premiati del concorso Crescere Insieme 2009.

Mercato difficile
Come accade molto spesso
in tempo di crisi, le aziende si
danno – in maniera piuttosto
miope – battaglia sul prezzo.
In questo senso Cosmogas si è
resa protagonista di una scelta
del tutto opposta: “Abbiamo allargato e completato la gamma
dei prodotti a condensazione –
prosegue Grossi – facendo ben
comprendere ai nostri clienti
che acquistano qualcosa di
altamente tecnologico e innovativo, in grado di coprire tutte
w w w.cosmogas.com

Le migliori agenzie di rappresentanza per
tempistica nel riscontro di nominativi inviati
dall’azienda.
Nord: Gian Paolo Moretto di Pordenone.
Centro: Bioclima di Bologna.
Sud: Mario Menduno di Foggia.

combustibile non convenzionale, tipo legna o pellet, per
alimentare diversi circuiti di
riscaldamento”.

Crescere insieme
L’edizione 2010 della riunione
agenti ha visto la nascita del
premio Crescere Insieme, dedicato agli agenti Cosmogas. Un
importante riconoscimento che
l’azienda, ogni anno, assegnerà
agli agenti che hanno seguito
nel miglior modo possibile le
direttive e vissuto attivamente la
vita dell’azienda: visite allo sta-

bensì uno strumento molto
più completo e complesso che
C osmogas met te a disp osizione della sua forza vendita.
Rappresenta infatti sempre più
un’esperienza professionale di
aggiornamento su prodotti e
servizi, oltre che di approfondimento sulle normative. Una visita proficua per entrambi, che
premia i più virtuosi nell’arco
dell’anno”.
L’iniziativa, che ha fatto registrare tanti consensi tra gli agenti,
sarà un appuntamento fisso
negli anni a venire.
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Cinque SOLARBI installati in una palazzina di nuova costruzione

N

egli edifici di nuova
realizzazione o nelle
importanti ristrutturazioni non
è più possibile prescindere
dalla pro duzione di ac qua

Bollitori e pannelli
In una palazzina appena realizzata a Spinetta Marengo, località
in provincia di Alessandria, sono
stati installati ben cinque SO-

acqua calda sanitaria, in pieno
accordo con le disposizioni vigenti. Indubbiamente si tratta di
prodotti di livello, magari simili
per qualità a quelli di altre mar-

Scheda tecnica
Agenzia:

PIERO CONTI
Soglio d’Asti (Asti)

Fornitore:

TERMOSANITARIA
Alessandria

Installazione:

IDRAULICA PAOLO BUSATO
Spinetta Marengo (AL)

Impresa:

IGNAZIO BENTIVEGNA
Spinetta Marengo (AL)

calda sanitaria ottenuta grazie
all’energia rinnovabile, almeno
in una percentuale del 50%, a
seconda delle zone d’Italia.
Una delle regioni più attente
alle nuove disposizioni di legge
e tra le prime ad applicarle è
certamente il Piemonte, dove si
richiede che almeno il 60% di
energia annuale per la produzione di acqua calda sanitaria
provenga da fonti rinnovabili.
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I cinque SOLARBI installati sul tetto della palazzina.

LARBI 200 con bollitore da 200
litri, accompagnati da altrettante
caldaie CIELOdens P, da esterno,
con scambiatore secondario a
piastre per acqua calda sanitaria.
“Si tratta di una costruzione con
cinque alloggi differenti – spiega
l’installatore, Paolo Busato – e
dunque bollitori e caldaie autonome per ogni appartamento. In
questo modo riusciamo a coprire
perfettamente il fabbisogno di

che se si guarda all’alta gamma.
Abbiamo preferito e scelto Cosmogas, perché riesce a proporsi
come unico referente e fornitore
di pacchetti ad elevata qualità,
completi di caldaie che in questo
caso verranno installate all’esterno delle abitazioni. Altro punto
forte di Cosmogas è la capacità di
supportarti in fase di post vendita
grazie al suo servizio assistenza
valido e qualificato”.
w w w.cosmogas.com
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ACQUA CALDA
A VOLONTÀ
Due bollitori BWS per la palestra Kinesis di Catania

I

l panorama fa davvero
invidia: di fronte il mare e
alle spalle una delle città più vivaci
e attive d’Italia: Catania. A due
passi dall’acqua, due anni fa è

nodali sia la doccia calda, senza
troppe attese perché l’acqua
arrivi alla giusta temperatura. Per
questo motivo la proprietà ha
scelto Cosmogas, grazie anche

Lavoro continuo
La palestra Kinesis resta aperta
circa 18 ore al giorno e dunque
i due bollitori BWS da 500 litri
e le due caldaie BS a zaino

Scheda tecnica
Agenzia: GAETANO PAPA

Catania

Installazione: IDROTECNICA
DI ANGELO GHIARIA
Catania

L’installatore Angelo Ghiaria con i bollitori BWS e le caldaie BS.

stato inaugurato il centro fitness e
benessere Kinesis, uno dei meglio
frequentati del capoluogo etneo,
vista anche la zona di ottimo livello in cui è sorto. Naturalmente
in una struttura del genere, con
clientela di alto profilo, diventa
fondamentale poter offrire servizi
qualificati. È stato ampiamente
dimostrato come per i frequentatori di una palestra uno dei punti
w w w.cosmogas.com

all’apporto dell’agenzia di Gaetano
Papa, che ha vinto il premio Crescere Insieme per il Sud: “Ormai
funziona a pieno regime – dice lo
stesso Papa – e se poteva esserci
qualche perplessità iniziale, oggi
l’investimento è stato totalmente
apprezzato grazie alle ottime prestazioni che hanno ampiamente
rispettato gli standard di produzione e quanto richiesto dal cliente”.

ad essi collegati lavorano incessantemente: “La proprietà
è stata talmente soddisfatta
– spiega l’installatore Angelo
Ghiaria della catanese Idrotecnica – che c’è già pronto il progetto dell’apertura di una nuova
palestra e anche in quest’ultima
costruzione installeremo i due
bollitori BWS per l’acqua calda
sanitaria”.
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SCAMBIATORE BREVETTATO
A CIRCOLAZIONE RADIALE
RIPARTITA IN ACCIAIO INOX

RENDIMENTO 110,1%

BRUCIATORE UNICO E
ORIGINALE COSMOGAS
IN FIBRA DI METALLO
“FECRALLOY”

GARANZIA 5 ANNI
PROGETTATO, BREVETTATO
E C OSTRUITO DA NOI

