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E D I T O R I A L E

SI RISPARMIA CON

NOVADENS K
Con il Kers diminuiscono i consumi
rispetto alle normali caldaie a condensazione

di Ugo Bentivogli

G

li obiettivi da sempre
in Cosmogas sono la
qualità e l’innovazione. Proprio per perseguire queste
finalità, all’interno di Cosmogas, è presente un Centro di
Ricerca e Sviluppo che studia e realizza tutti i prodotti.
L’ultima caldaia nata in ordine di tempo è NOVAdens K
la prima caldaia a condensazione con Acquajet, il microaccumulo brevettato che permette di ridurre ulteriormente
i consumi rispetto ad una normale caldaia a condensazione.
Acquajet è un sistema innovativo che prende spunto dal
Kers, concet to noto agli appassionati di Formula Uno.
Il Kers, acronimo dei termini
inglesi Kinetic Energy Recovery System, ovvero sistema di
recupero dell’energia cinetica
installato nelle vetture da Formula Uno, recupera l’energia
sprigionata dalla vet tura in
frenata e, grazie a un accumulatore, tale energia è immediatamente disponibile al pilota in
fase di accelerazione. Senza il
Kers, l’energia in frenata andrebbe persa.

2

Ultima nata in casa Cosmogas: NOVAdens K.

Recupero di calore
In modo simile al recupero
energetico ottenuto nelle auto
in Formula Uno, la NOVAdens
K (dove K s t a ad in di c are

proprio il kers), recupera l’energia (in questo caso sotto
forma di calore) che altrimenti
andrebbe perduta. Tale calore viene trasferito e stocw w w.cosmogas.com
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NOVAdens K - La caldaia con il Kers
cato nel microaccumulo, per
dare all’utente un’immediata
produzione di acqua c alda
sanitaria, il tutto senza alcun
consumo di gas aggiuntivo.
Funzionamento del Kers su
NOVAdens K: alla chiusura
del rubinet to, dopo un prelievo di ac qua c alda (ve di
figura 1), una post circolazione della pompa (vedi figura
2) trasferisce il calore dello
scambiatore primario C.R.R.
(a Circolazione Radiale Ri par tita) nel microaccumulo
Acquajet, riscaldando l’acqua
contenuta al suo interno (vedi
figura 3 e 4). Grazie a tale
sistema, all’aper tura del rubinetto, ancora prima dell’accensione del bruciatore (vedi
figura 5), l’acqua calda arriva
rapidamente ai servizi. Senza
Acquajet, ovvero senza il Kers,
il calore contenuto nel C.R.R.
andrebbe perso, con relativo
spreco di energia.
Quantificando le masse di acqua e acciaio inox interessate
durante un prelievo di acqua
calda sanit aria possiamo
considerare che queste si riscaldano e si raffreddano per
un salto termico di circa 40°C
e quindi assorbono e cedono
una quantità di energia che è
pari a circa 0,247 kWh (213
Kcal). Questo “spostamento”
di calore avviene ogni volta
che è richiesta produzione di
acqua calda sanitaria: considerando che questa richiesta
avviene, in ambiente domestico, mediamente una decina
di volte al giorno, e quindi
almeno 3.650 volte all’anno.
w w w.cosmogas.com

Figura 1.

Figura 2.

Figura 3.
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Figura 4.

Risparmio certo

Figura 5.

È c al c o l ab i l e qu al e s i a l a
quantità di calore trasferita
da C.R.R ad Ac quajet e il
valore del risparmio cons e g u ib i l e i n u n an n o : p e r
5 6 6 k W h (4 8 6 . 5 0 0 K c a l )
trasferiti corrispondono circa 9 0m 3 di gas risparmiati,
che possono tradursi in un
risparmio economico per la
famiglia che va da 60 a 80
euro /anno. Oltre al vant aggio economico per l’utente
va ricordat a anche la no tevole mole di CO 2 non immessa nell’atmosfera a tutto
vantaggio della collettività.
Ancora una volta, Cosmogas
si conferma un’azienda all’avanguardia, sempre at tenta
al risparmio energetico e
c o s t an t e m e n t e imp e g n a t a
nella s alvaguardia dell’am biente.

I Plus di Novadens K
• Involucro in acciaio inox
• Scambiatore in rame alettato diametro 16 mm
spessore 2 mm
• Alettatura esterna ricavata dal tubo (migliora
l’efficienza)
• Lavorazione interna ricavata dal tubo (migliora la
turbolenza e lo scambio termico)
• Potenza scambiata per produzione di A.C.S.
max 41,5 kW
• Portata max 20 l/min (1200 l/h)
• Saldatura dei fondi per fusione tramite raggio laser
• Controllo delle temperture tramite sonde NTC
• Gestione della priorità per acqua calda sanitaria
senza flussostato
• Contenuto d’acqua 10 litri (complessivo)

4

Il microaccumulo consente
alla NOVAdens K di avere
un’immediata produzione di
acqua calda sanitaria
senza consumi aggiuntivi di gas.

w w w.cosmogas.com
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POMPA DI CALORE

F O C U S

AGUAMAX

Il nuovo sistema di Cosmogas per A.C.S. è l’ideale completamento per impianti
fotovoltaici e pannelli solari: alcuni modelli sono detraibili per il 55%

di Ugo Bentivogli

Q

uesto nuovo sistema è
costituito da un bollitore
da 200 o 300 litri in acciaio
vetroporcellanato, con coibentazione esterna e con una pompa
di calore condensata ad aria,
canalizzabile, per produzione di
acqua calda sanitaria.
Come è noto a tutti nel boiler
elettrico una resistenza elettrica
impiega l’energia assorbita dalla
rete per cederla, sotto forma di
calore, all’acqua contenuta. Il
rapporto è 1:1, tanta energia
assorbita tanta ceduta all’acqua.
AguaMax, sfrutta la corrente
elettrica per azionare la propria
pompa di calore (p.d.c.) la quale,
trasferisce nell’acqua del bollitore la quantità di calore assorbita
dalla rete elettrica, più quella
catturata dall’aria proveniente
dal locale in cui è installato
AguaMax oppure, da un altro
locale, se si canalizza l’aspirazione.
Quindi, durante il funzionamento, nell’accumulo di AguaMax
vengono scaricate “due quantità
di calore” prelevando solo da
una fonte energetica, quella
elettrica.
w w w.cosmogas.com

La doppia quantità di calore fa
aumentare di rendimento AguaMax, che si eleva a tal punto da
essere fino a 3,5 volte più efficiente di un tradizionale boiler
elettrico.
AguaMax si presta ad essere installato in qualsiasi locale: l’aria
in uscita è fredda e deumidificata e può essere utilizzata anche
per mantenere bassa la temperatura in cantina o eliminare
l’aria viziata da un altro locale.
AguaMax è canalizzabile e l’aria
di espulsione può essere convogliata all’esterno tramite condotti
coibentati con un diametro di
160 mm.
La potenza elettrica assorbita
è molto bassa (0,6 3 kW) e
ciò consente di tenere accesi,
contemporaneamente diversi
elettrodomestici quali: lavatrice,
ferro da stiro e così via. Tale prodotto è sempre più richiesto sul
mercato, viste le nuove normative in vigore che pongono limiti
e restrizioni, vedi impossibilità
di costruire una canna fumaria
o difficoltà di allacciamento alla
rete di distribuzione del gas,
per non parlare del crescente

AguaMax di Cosmogas.
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Esempio di doppio utlizzo
di AguaMax per raffreddare
l’aria nell’ambiente o per
ricambio d’aria.

aumento di impianti fotovoltaici
di cui AguaMax è un partner
ideale.
La versione AguaMax con due
serpentini, detraibile per il 55%
se collegato a un impianto
a pannelli solari, funziona in
combinazione anche con eventuale caldaia a legna o a gas. Il
controllo della pompa di calore
è affidato alla centralina elettronica che regola la temperatura
dell’acqua calda nell’accumulo,
per un massimo di 60°C. Di

Incentivi del
D.L. 40 (25/03/2010)
È possibile godere degli incentivi
indicati dal D.L. 40 (25/03/2010)
quando si acquista un bollitore
con pompa di calore per un in-
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serie è presente una resistenza
elettrica da 1500 W che può
essere attivata manualmente
dall’interruttore posto sul cruscotto portastrumenti.

Il s i s t e m a A g u aM a x v i e n e
proposto in due modelli, ovvero
il BPP C (s e n z a s e r p e n t ini
ausiliari) e il BPPC/2 (doppio
serpentino). A sua volta ogni
modello viene dif ferenziato
in base ai litri del bollitore cui

è abbinato. Infatti abbiamo il
BPPC 200/2 e il BPPC 300/2,
dove 200 e 300 si riferiscono
ai litri del bollitore. Il /2 indica,
invece, il doppio serpentino
per il collegamento a impianti
di riscaldamento e/o impianti
solari.
I raccordi idraulici tutti disposti
nella parte retro del bollitore
sono di diametro 1” e sono
presenti il/i pozzetti per la posa
delle sonde di temperatura.
Ogni pozzet to può ricevere

centivo pari al 20% del valore
complessivo, per un massimo di
400 euro.
Risparmio energetico
Rispetto ad un boiler tradizionale
con AguaMax è possibile risparmiare sino ad un terzo dell’ener-

gia elettrica e dunque questo,
oggi, è un plus fondamentale di
questo sistema nella scia delle
scelte di Cosmogas che privilegiano da sempre il risparmio
energetico e l’ecologia, con basse
emissioni nell’ambiente.

Doppio modello

w w w.cosmogas.com
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LEGENDA
1. Pannello solare
2. Centralina elettronica
3. Gruppo di carica e
sicurezza per
circuito solare
4. Bollitore
vetroporcellanato
5. Serpentino per
circuito solare
6. Serpentino per
circuito ausiliario

fino a tre sonde di temperatura,
ciò permet te di inserire
anche diverse sonde per
combinare e controllare al
meglio AguaMax quando, ad
esempio è combinato, con una
caldaia a gas, a legna o altre
fonti di calore.
AguaMax abbinato a caldaie a
condensazione o a impianti solari,
fa parte di quei componenti per
w w w.cosmogas.com

7. Alimentazione acqua
fredda
8. Uscita acqua calda
sanitaria
9. Miscelatore termostatico
10. Utenze sanitarie
11. Condensatore della
pompa di calore
12. Pompa di calore
13. Impianto di riscaldamento
14. Caldaia a condensazione

i quali è possibile richiedere
la detrazione del 55%, come
indicato dalla Finanziaria 2007
e da quelle seguenti.
Al contrario il BPPC 200 e il
BPPC 30 0, i modelli senza
serpentino possono godere di
un altro incentivo ugualmente
interessante, ov vero quello
garantito dal D.L 40 del 25
marzo 2010.

F O C U S

Impianto con
pannello
solare e
AguaMax
con secondo
serpentino
ausiliario

I Plus di AguaMax
• Bollitore in acciaio con doppia
vetrificazione
• Resistenza elettrica (1.200 W)
con interruttore
• Flangia di ispezione
• Valvola termostatica nel
circuito frigorifero
•Controllo elettronico con visualizzazione delle temperature
• Serpentini ausiliari per pannelli
solari e caldaia per integrazione
• Anodo di protezione
• Isolamento in poliuretano
rigido
• Condensatore a serpentino protetto in tubo coassiale: ciò evita
eventuali contaminazioni gas/
acqua.
• Condensatore posto nel fondo
del bollitore: permette il riscaldamento di tutta l’acqua,
eliminando il rischio legionella.

7
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L’ENERGIA
DELLA NATURA
Pannelli solari, bollitori e serbatoi: Cosmogas, secondo la propria
filosofia, propone pacchetti completi di qualità
di Maurizio Alessandrini

È

cer tamente vero che
anche l’Italia ha scop e r to i p ann elli s o l ar i, un
po’ per una più accentuata
cultura ecologica, un po’
per gli obblighi di legge che
imp ongono – in nuove abitazioni o forti ristrutturazioni
– l’utiliz zo di fonti rinnovabili p er almeno met à, e in
alcuni c asi anche più, del
fabbisogno energetico per la
produzione di acqua c alda
sanitaria. Tuttavia, secondo
l’E stif – l’Europe an Solar
Thermal Industry Federation
– c h e s i o c c up a a n c h e di
ricerche di mercato nel settore, la grave crisi economica
globale ha rallentato quella
che poteva essere una cre-

I pannelli solari
SOLARplus e
HARMONY.

scita ben più imponente: in
Italia, infatti, nel 2009 sono
stati installati 400.000 metri
quadr ati di p annelli s o lar i
contro i 425.0 0 0 dell’anno
precedente. Di fronte a dati
di questo tipo, incoraggianti
visto il momento economico
n a zi o n al e, m a c e r t am ente
meno brillanti di quanto poteva essere, Cosmogas non è

certo stata a guardare, dando
ai propri clienti oppor tunità
di business sempre maggiori:
il ser vizio tut to incluso, da
sempre uno dei cavalli di battaglia di Cosmogas, sta regalando agli installatori notevoli
semplicità di installazione e
problematiche ridot te all’osso. L’azienda di Meldola ha
inserito tra i propri prodotti

LEGENDA
1. Telaio in alluminio
verniciato a polvere
2. Assorbitore in rame
dotato di rivestimento ad
elevata selettività
3. Vetro solare 4 mm di
spessore, antiriflesso, a
basso contenuto di ferro
4. Coibentazione in lana
di roccia da 50 mm
(posteriore)
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5. Coibentazione in
lana di roccia da
20 mm (laterale)
6. Coibentazione in
lana di roccia da
15 mm (laterale)
7. Saldobrasatura a
270°C del tubo alla
lastra in rame (grande
superficie di contatto,
migliore rendimento)

Sezione di SOLARplus.
w w w.cosmogas.com

una serie di pannelli solari in
grado di soddisfare esigenze
impiantistiche di ogni tipo.

Formazione continua
Una delle componenti fondamentali che Cosmogas offre è
la formazione: gli installatori
vengono formati e informati a
tutto tondo sui prodotti e sulle loro caratteristiche anche
con manuali cre ati ad ho c
facilmente consultabili ed utilizzabili. Cosmogas organizza
periodicamente corsi adatti a
chi lavora nel settore, semplici e molto pratici che individuano le eventuali criticità al
momento dell’installazione e
indicano come risolverle.

I pannelli solari
Sono tre i tipi di pannelli solari che Cosmogas commercializza: piani a circolazione
forzata (circa il 70% del mercato), sottovuoto (circa il 10%
del mercato) e a circolazione
naturale (circa il 20%).
Cosmogas propone, per

Il pannello solare SOLARBI.

quanto riguarda i p annelli
piani a circolazione forzata
ad alt a ef f icienz a, S OL ARplus da installare sopra la coper tura dell’immobile, nella
versione verticale V od orizzontale O: le caratteristiche
principali sono la robustezza,
l’alto grado di ef ficienza, il
telaio in alluminio s aldato,
nonché la doppia coibentazione che avvolge lateralmente l’assorbitore in rame con
trattamento al titanio.
Per i modelli SOL ARplus si
h ann o r o b u s t i r a c c o r di in
bronzo a doppia tenuta (conica e O.R.) e supporti in acciaio inox e alluminio. HARMONY,
che invece viene integrato
nella coper tura stessa – in
armonia, appunto, con il tetto
– viene fornito in una struttura
in legno e a parte deve essere
scelta la conversa perimetrale
per l’integrazione nel tetto.
È possibile collegare in serie
fino a 7 SOLARplus e fino a
5 HARMONY a seconda delle
necessità, coprendo un fabbi-

P R O D O T T I
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sogno piuttosto importante di
acqua calda sanitaria.
SOL ARplus V , SOL ARplus
O e HARMONY sono costruiti con lamina assorbente in
rame trattata al titanio e saldobrasata a 270°C al collettore di tubi aventi un diametro
di 8 mm.
La saldobrasatura, al contrario di saldature a ultrasuoni e
saldature laser, permette un
contatto più ampio fra lamina
e tubo, quindi maggiore superficie di scambio e maggior
rendimento.

Pannelli sottovuoto
La gamma dei pannelli solari
a circolazione forzata made
in Cosmogas si completa con
i pannelli sottovuoto, ovvero
gli HE AT pipe, il vero pannello sottovuoto che funziona
con il principio della vaporizzazione.
Sono disponibili due modelli,
HE AT pipe 20 e HE AT pipe
30, rispettivamente con 20 e
30 tubi. I tubi della lunghezza

Il pannello
solare
HEAT pipe.
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di 1,8 metri e diametro di 58
mm contengono all’interno, in
un ambiente privo di aria, la
lamina in rame trattata al titanio e il condotto che trasferisce, direttamente, il calore
recuperato dal sole, all’acqua
ch e cir c o l a n e l c o ll e t t o r e .
Sono semplici da montare e
pratici nella manutenzione: la
sostituzione di eventuali tubi
avviene senza intervenire nel
circuito idraulico.
HEAT pipe sono forniti, a richiesta, di raccordi in ottone
con supporti in acciaio inox
e alluminio. Per la gamma di
pannelli solari a circolazione
forzata sono disponibili anche molti accessori per un
servizio completo: gruppo di

circolazione, centralina differenziale, miscelatore termostatico, vasi ad espansione,
liquido antigelo e anticorrosivo e pompa di carico per
circuito solare.

Circolazione naturale
I pannelli solari a circolazione
naturale SOL ARBI hanno il
bollitore facente parte della
struttura esterna del pannello
e dunque ideali per zone ove
non sia possibile utiliz zare
corrente elettrica o gas, oppure, per ragioni di spazio,
non sia possibile inst allare
bollitori negli ambienti. Molto
semplici da installare, sono
disponibili in tre versioni: bollitore da 160, 200 o 300 litri.

Collegamento bollitore BP/1 con pannello solare a caldaia NOVAdens
Fig. 1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
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sonda di mandata solare
pannello solare
centralina differenziale
manometro
vaso espansione circuito solare
valvola di sicurezza circuito solare
termometro
flussimetro
bollitore vetro porcellanato
rubinetti di carico del circuito solare
valvola di chiusura e/o regolazione

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

pompa per circuito solare
valvola di chiusura con ritegno antiricircolo naturale
sonda di temperatura per ritorno solare
ingresso acqua fredda
impianto di riscaldamento
ingresso gas
acqua calda per servizi
caldaia NOVAdens a condensazione
miscelatore termostatico
anodo di protezione
scambiatore solare a serpentino

Nella versione da 160 e 200
litri il pannello solare del tipo
in rame con lamina trattata
al titanio ha una super ficie
di 2,6 m 2 mentre quella col
b ollitore da 3 0 0 litri viene
prop ost a con due p annelli
solari da 2 m 2 ognuno, per un
totale di 4 m 2 .
S O L A RB I v i e n e f o r n i t o d i
suppor to universale per superfici piane o inclinate, valvole di sicurezza, resistenza
elet trica di appoggio termostatizzata, tubazioni, glicole
e minuteria necessaria per
l’installazione e il sicuro funzionamento.

I bollitori
In pre senza di pannelli so lari a circ o lazi o ne fo r z at a,
è indisp ens abile anche un
bollitore all’interno del quale
stocc are il c alore prodot to
dai pannelli. Tra i vari bollitori di casa Cosmogas sono di
grande at tualità quelli della
serie BP vetroporcellanati a
basamento. Sono disponibili
in due modelli: monoserpentino o doppio serpentino. Può
variare anche la capacità in
li t r i d e l b o lli t o r e: s o n o di sponibili da 200, 300 o 500
litri per entrambi i modelli,
mentre la versione da 15 0
litri viene proposta solo con
monoserpentino. Una delle
c arat teristiche princip ali è
senza dubbio la robustezza
e grande igienicità grazie al
trat t amento interno in dop pio strato di vetrific azione.
Inoltre i bollitori BP sono coibentati con poliuretano rigido,
w w w.cosmogas.com

Collegamento puffer BFS con pannello solare, stufa a legna e caldaia
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Fig. 2

Bollitore della Serie BP

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

centralina differenziale
impianto a radiatori
impianto a pannelli
manometro
vaso d’espansione
valvola di sicurezza 6 bar
termometro
flussimetro
coibentazione 100 mm
valvola di carico solare
valvola di regolazione

12. pompa pannelli solari
13. valvola di chiusura con
antiricircolo
14. pompa stufa/termocamino
15. scambiatore stufa/termocamino
16. valvola scarico termico
17. stufa a legna per circuiti in
pressione a vaso chiuso
18. uscita acqua calda sanitaria
19. alimentazione acqua fredda
20. ingresso gas

21. caldaia novadens solo
rilscaldamento
22. pannello solare
23. puffer bfs
24. pompa radiatori
25. pompa pannelli
26. valvola miscelatrice
27. scambiatore inferiore
28. scambiatore a piastre per a.c.s.
29. pompa per scambiatore a.c.s.

Collegamento puffer BWX con pannello solare, termocamino e caldaia

vengono protetti esternamente da un materassino in pvc e
sono dotati di attacchi idraulici, di attacco per resistenza
elettrica e ricircolo. Non va
poi dimenticata la protezione
ano dic a che li rende de ci samente poco propensi alla
corrosione.
Ognuna delle due ver sioni,
a mono o doppio serp enti no, ha un impiego ideale a
seconda delle esigenze del
cliente. L a ver si o ne mo no
serpentino è proposta anche
i n ab b i n am e n t o a c al d ai e
C o smo g as c on pro duzione
di acqua c alda s anit aria.
In que ste condizioni viene
e s al t at a l a f unzi o n e OT TI MA X, di serie in tut te le
c aldaie Cosmogas (escluse
qu e l l e c o n s c amb i a t o r e a
piastre tipo, NOVAdens P/PX,
w w w.cosmogas.com

Fig. 3

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

centralina differenziale
impianto a radiatori
impianto a pannelli
manometro
vaso d’espansione
valvola di sicurezza 6 bar
termometro
flussimetro
coibentazione 100 mm
valvola di carico solare
valvola di regolazione
pompa pannelli solari

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

valvola di chiusura con antiricircolo
pompa termocamino a vaso aperto
termocamino (scambiatore)
valvola scarico termico
termocamino
vaso aperto
alimentazione acqua fredda
ingresso gas
caldaia novadens solo riscald.
pannello solare
puffer bwx
pompa radiatori

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

pompa pannelli
valvola miscelatrice
scambiatore inferiore
scambiatore inox per a.c.s.
scambiatore superiore
serbatoio fe 360
miscelatore termostatico
tubo di troppo pieno
vaso espansione circ.
sanitario
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Puffer in lamiera d’acciao

dove la contemporaneità dei
ser vizi è decis amente alt a.
Col serpentino inferiore viene
scaldat a l’acqua contenut a
nel bollitore e quando il sole
non basta la caldaia entra in
funzione au tomatic amente
riscaldando l’acqua tramite
il s erp entino sup eriore. Si
consiglia di valutare un adeguato trat tamento antilegionella, per questa tipologia di
impianti, quando il bollitore
resta freddo per lungo tempo.

I serbatoi
CIELOdens P/PX, INK Adens
P/PX).
Infat ti come indic ato nello
schema di fig.1, l’acqua calda
sanitaria in uscita dal bollitore attraversa la caldaia e il
bruciatore entrerà in funzione
s o l o quando l’ac qua in in gresso della caldaia avrà una
temperatura inferiore a 40° C
(funzione OTTIMA X). Quindi
tale soluzione ha certamente
un costo contenuto, sia per
l’acquisto, sia per la gestione,
ed è molto facile da installare.
Per tut ti questi motivi è
de cis amente adat to ad un
impianto prettamente domestico, anche per la por tata
contenuta. La versione a doppio serpentino ha il vantaggio di poter disporre di una
grande portata, l’acqua esce
direttamente dal bollitore per
l’impianto, e dunque è l’ideale per grandi abitazioni, palestre, centri sportivi e comunque in quelle app lic azioni
12

I serbatoi o puf fer sono costruiti in lamiera di acciaio e
contengono acqua “tecnica”,
o v v e r o a c qu a c h e c i r c o l a
nell’impianto di risc aldam e n t o e n o n a c qu a c al d a
sanitaria. Sono realizzati con
sistema a stratificazione:
all’interno hanno un “cilindro”
che distribuisce l’acqua – per
que sto det to distributore –
alle varie temperature a seconda dell’altezza del serbatoio. In questo modo si esalta
la stratific azione e nel serbatoio, si ottengono notevoli
differenze di temperatura fra
la parte alta e quella bassa.
I s erb ato i p o s s o n o e s s ere
dotati di uno o due serpentini. Il serpentino nella parte
inferiore è sempre collegato
ai p annelli solari mentre il
secondo serpentino, quando
è presente, nella parte superiore, viene impiegato per il
collegamento ad un generatore di calore a vaso aperto
o altro.

Esistono due modelli di puffer: BFS e BW X. BFS viene
utiliz zato per il solo risc ald am e n t o e dun qu e p e r l a
produzione di acqua c alda
s ani t ar i a è n e c e s s ar i o un
disp o si tivo ade guato (ve di
schema di fig.2).
Viene coibent ato con un
materas sino in p oliuret ano
morbido che ha uno spessore
di 100 mm e rivestito con pvc
skai. Dispone di una serie di
raccordi per il collegamento
all’impianto di riscaldamento
sia a bassa che ad alta temperatura.
È proposto con capacità di
5 0 0, 8 0 0, 1.0 0 0, 1.5 0 0 e
2. 0 0 0 li t r i. BF S / 1 c o n un
serpentino, BFS/2 con 2 serpentini.
L’impiego ideale è in impianti
di ris c aldamento nei quali
sia richiesta la contabilizzazione del calore e le fonti di
produzione del calore siano
molteplici.
La versione BW X è analoga
alla precedente ma con una
sost anziale dif ferenza ha
anche un ter zo serp entino
in acciaio inox corrugato
per la produzione di acqua
calda sanitaria (vedi schema
di fig.3) e dunque ha il suo
utilizzo ideale in impianti nei
quali sia necessaria la produzione di acqua calda sanitaria
diret tamente dall’accumulo,
come abitazioni in campagna
dove ad esempio sia disponibile legna da ardere e attivare così una termostufa o un
termocamino.
w w w.cosmogas.com
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UN GIOIELLO
CHIAMATO BME
È l’unica caldaia murale a gas a tiraggio
naturale a tre stelle anche per canne
fumarie collettive ramificate

O

g gi molte Province e
diversi Comuni chiedono obbligatoriamente
l’installazione di una caldaia
a tre stelle anche nel caso di
generatori di calore a tiraggio
naturale e BME Ei è l’unica sul
mercato a soddisfare pienamente queste esigenze. È uno
dei gioielli di casa Cosmogas
con qualità decisamente interessanti e rientra ampiamente
nei parametri richiesti dalla
legge. BME Ei è una caldaia a
tiraggio naturale a tre stelle di
rendimento e può – anzi in molti casi deve – essere utilizzata
ovunque sia obbligatorio tale
tipo di generatore: con questo
prodotto l’installatore ha la possibilità di realizzare un impianto
perfettamente in regola con le

normative vigenti, senza perdere qualità e prestazioni. Un
esempio pratico è, senza dubbio, un condominio che ha un
unico condotto di scarico fumi,
tipo “shunt”. In questo sistema
i fumi emessi si mescolano
solo dopo un certo percorso
nel collettore principale e si
possono utilizzare unicamente
caldaie a tiraggio naturale. Vietate, in questi sistemi fumari,
le caldaie a tiraggio forzato per
non correre il rischio che una
forzatura eccessiva porti i fumi
all’interno di altri appartamenti.
Un proprietario che, oggi, debba sostituire una caldaia con
una dal rendimento certificato,
che risponda ai requisiti richiesti dalle normative vigenti deve
impiegare una BME Ei.

I vantaggi di BME Ei

cronocomando con funzione di
cronotermostato e/o comando remoto
e/o termoregolatore
• Possibilità di collegare un
servomotore sulla valvola
miscelatrice a tre vie incorporata
e controllarla tramite il comando
remoto della caldaia
• Possibilità di collegare una sonda
esterna
• Ciclo antilegionella, quando BME Ei è
collegata ad un boiler

• Rendimento certificato a tre stelle
• Estetica gradevole con mantello
smaltato bianco e sportello con
strumenti
• Gestione completamente elettronica
• Funzione Ottimax automatica
• Sblocco pompa automatico
• Collegamento seriale col pc per
manutenzioni
• Possibilità di collegare un

w w w.cosmogas.com

La caldaia BME di Cosmogas.

Qualità assoluta
Punti di forza della caldaia BME
Ei sono indubbiamente le regolazioni, completamente affidate
ad un dispositivo elettronico: con
informazioni in tempo reale su
eventuali blocchi o allarmi. Inoltre
è inserito lo sblocco pompa automatico, la possibilità di collegare
un cronocomando e una sonda
esterna per gestire la temperatura
di mandata in modo scorrevole.
BME Ei è una caldaia Cosmogas
in tutto e per tutto, dunque a fascio tubiero: non esistono quindi
problemi di acqua calda sanitaria,
anche per la funzione Ottimax.
Grazie alla scheda elettronica – è
notevole la stabilità della temperatura dell’acqua calda, ma è
inalterato il semiaccumulo di 25
litri che permette di fornire circa
40 litri di acqua a 40°C, senza
l’accensione del bruciatore.
13

F O T O V O LTA I C O

L’INNOVAZIONE
SOTTO UNA NUOVA LUCE

Cosmogas, sempre attenta all’ecologia e al risparmio energetico, ha realizzato
sul tetto della sede di Meldola un impianto fotovoltaico con potenza di 200 kW
di Arturo Alessandrini

I

n linea con la propria filosofia da sempre attenta
alle tematiche ecologiche, Cosmogas conferma la sua vocazione al risparmio energetico
e alla tutela dell’ambiente con
la realizzazione di un grande
progetto: un moderno impianto
fotovoltaico installato sul tetto
dell’azienda a tutto vantaggio
del risparmio energetico, e la
riduzione dell’inquinamento.
Que st a iniziativa conferma
l’attenzione allo sviluppo sostenibile che da anni l’azienda
di Meldola persegue con continuità ed entusiasmo, fermamente convinta che le energie
da fonti rinnovabili rappresentino un passo decisivo nella
direzione di una coscienza
ecologica, matura ed evoluta.
Il modernissimo impianto fotovoltaico di ultima generazione
spicca per le dimensioni, per i
componenti utilizzati e per la
grande capacità di produrre fino
a 220.000 kWh/anno di energia
pulita.
I settecento pannelli in silicio
policristallino da 280Wp con
una efficienza di modulo del
14,5% (sicuramente uno dei più

14

L’impianto fotovoltaico sul tetto della sede Cosmogas.

elevati fra i pannelli presenti ad
oggi sul mercato) coprono l’intera superficie della copertura del
reparto saldatura.
Come Inverter per il sistema,
l’Azienda ha scelto un centralizzato da 200 kW suddiviso in
4 unità da 50 kW. Il sistema è
monitorato automaticamente
da remoto ed in caso di guasto di una delle unità le altre
interverranno in automatico per
garantire l’efficienza di impianto.
Questo sistema garantisce oltre
il 25% del fabbisogno aziendale
annuo.
Nel progetto dell’impianto anche
l’impatto bio-architettonico ha
avuto un ruolo cardine in quanto anch’esso deve rispondere
alle necessità di integrazione
con il territorio.

L’impianto fotovoltaico rappresenta ed esprime al meglio il
know how che Cosmogas, già
da diversi anni, ha sviluppato
nel settore con importanti investimenti in risorse umane e
tecnologiche. Cosmogas è in
possesso delle conoscenze e
della tecnologia per offrire soluzioni integrate in ambiente civile,
industriale e commerciale che
coniugano impianti fotovoltaici
e caldaie di ultima generazione
(premiscelate ecologiche e a
condensazione) a bassissimo
consumo ed elevate prestazioni.
Un investimento nel futuro e un
impegno raro in questo settore,
che l’azienda ha sostenuto con
l’entusiasmo e la consapevolezza di chi vuole scegliere oggi
come sarà il proprio domani.
w w w.cosmogas.com

S

n°15 _Ottobre 2010

W

APPUNTAMENTO
D’ESTATE

E

Al bagno Cayo Loco di Lido di Classe il 2° Memorial Sarti e Casadei
di Luca Bezzi

Alcune fasi di gioco al Cayo Loco.

I vincitori e le vincitrici del torneo.
w w w.cosmogas.com

N

L

a carica dei 300. Tanti
sono stati i partecipanti
alla cena che si è tenuta recentemente a Lido di Classe, vicino
a Ravenna, presso lo stabilimento balneare Cayo Loco. Una
giornata che ha avuto il suo
clou nella seconda edizione del
torneo di beach tennis a ricordo
di Paride Sarti ed Enrico Casadei, rispettivamente direttore
del CIICAI e del CIAF, ovvero
le due associazioni di idraulici
di Ravenna e Forlì che fanno
parte del Gruppo Arcobaleno.
Tutti gli associati e molti fornitori

si sono trovati a Lido di Classe
per il torneo di beach tennis,
ben 40 coppie che si sono date
battaglia sui campi dello stabilimento romagnolo: sono giunti
alla finale gli stessi protagonisti
di un anno fa, ma il risultato è
stato ribaltato.
La vittoria è andata a Matteo
Lama dipendente del CIICAI
e Daniele Gregori installatore
della zona: la coppia ha battuto
gli installatori Fabrizio Lacchini
e Flavio Emiliani, vincitori dodici
mesi orsono.
Per la prima volta si è tenuto
anche il torneo di beach tennis femminile con 6 coppie
par tecipanti che ha visto il
successo della coppia Irene
Musciella ed Elisa Veltro della
ditta I.T.S. di Veltro Claudio e

Gabriele. Si è trattato dunque
di un grande successo che
bissa quello di un anno fa:
“È l’unica occasione in cui tutti
gli aderenti al Gruppo Arcobaleno – ha spiegato Antonio Segurini, responsabile della filiale di
Ravenna del CIICAI – si ritrovano per un momento conviviale e
dal CIAF di Forlì, dall’Arcobaleno di Cesena e dal Cil di Faenza
non è mancato nessuno.
Noi del CIICAI di Ravenna ci
siamo fatti carico dell’organizzazione e devo dire che le cose
sono andate dav vero molto
bene, come ho già detto un
anno fa, spero che questo diventi davvero un appuntamento
fisso dell’estate, per ricordare
due persone che hanno dato
tanto al nostro settore”.
15
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IL CALORE
DEL SOLE

Un SOLARdens e due SOLARplus installati in una villa vicino a Biella

I

l sole del Piemonte non è
certo quello del Sud Italia,
eppure anche in una regione meno esposta ai raggi è possibile godere appieno dei benefici
del sole. Anzi, con l’opportuna

guito il progetto l’agenzia di Rappresentanza Cosmogas biellese
di Carlo Rainero: “Si tratta di una
villa nella quale è stato installato un
SOLARdens 34 oltre a due pannelli solari SOLARplus – spiega lo

Cima, titolare della Termoidraulica
di Arro/Salussola – e dei risultati
ottenuti. Nel piano interrato abbiamo installato 4 termosifoni e 2
ventilconvettori e, sempre dipendente dallo stesso impianto, nella

Scheda tecnica
Agenzia:
CARLO RAINERO
Biella
Progetto:
INGEGNER MARCO MANINI
Biella

Installazione:
TERMOIDRAULICA
DI ALESSANDRO CIMA
Arro/Salussola (BI)

programmazione e con i giusti
prodotti il sole può davvero divenire una componente fondamentale per un’abitazione di ampia
metratura. È il caso di Pieverone,
in provincia di Biella, dove è stata
recentemente realizzata un’unità
abitativa di dimensioni importanti: tre piani con quello interrato
adibito a taverna di circa 140
m2, quello centrale di 182 m2,
u n a m a n s a r d a d i 7 0 m 2,
soppalcata a vista dove è stato
inserito il locale caldaie. Ha se16

stesso Rainero – Il SOLARdens ha
ogni genere di accessori, compreso il kit per il recupero del calore:
una soluzione che ha riscosso
grandi consensi”.

Lavoro semplificato
Pur nella complessità di un simile
impianto, il lavoro dell’installatore
Alessandro Cima è stato semplificato dall’unico fornitore e dalla
semplicità dei collegamenti. “Posso dire di essere davvero contento
di SOLARdens – racconta il Sig.

mansarda un impianto radiante e
due termosifoni a vista nel soppalco. Il piano centrale, servito da
un impianto indipendente, ha un
riscaldamento radiante che funziona a meraviglia. Col bel tempo
l’abitazione era decisamente calda
eppure la caldaia era spenta grazie al kit intelligente di cui è dotato
SOLARdens. Inoltre l’acqua calda
è immediata anche nei luoghi più
lontani dalla caldaia, come la taverna, grazie al circuito di ricircolo
integrato nel SOLARdens”.
w w w.cosmogas.com
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SOTTO IL SOLE
DELLA TOSCANA
Una villa padronale a Fiesole con centrale termica

L

e favolose colline di
Fiesole sono state teatro di un importante
lavoro di ristrut turazione in
una villa padronale inserita in
questo spettacolare scenario.

Scheda tecnica
Agenzia:
MAGHERI di Prato

anche se la lunghezza dei tubi
di circa 100 metri non la può
proprio classificare come vero
e proprio teleriscaldamento.
Sono stati installati anche cinque pannelli solari SOLARplus

condensazione DUALdens da
90kW, pannelli solari, bollitore
da 800 litri e relativi accessori. “Un lavoro interessante con
importanti connotati – spiega
Gianluca Magheri dell’Agenzia

L’installatore
Patrizio
Pieri.

Rivenditore:
FERRAMENTA COBIANCHI
di Firenze

Progetto:
ANDREA LEPORATTI,
STUDIO TECNICO FREDDUCCI
di Firenze

Installazione:
PATRIZIO PIERI di Fiesole (FI)

“Il progetto – racconta il responsabile Andrea Leporatti, dello
Studio Tecnico Fredducci di
Firenze – prevedeva la creazione di una centrale termica ad
uso condominiale esterna che
potesse servire le cinque unità
abitative in cui è stata divisa la
villa stessa: di queste una più
grande e le altre di metratura
inferiore, ma comunque per
complessivi 1000 m2. È stata
creata una rete di teleriscaldamento e acqua calda sanitaria,
w w w.cosmogas.com

I bollitori B-W-S e caldaia DUALdens.

più l’accumulo di importanti
dimensioni perché all’interno
delle unità abitative è prevista,
ad esempio, l’installazione di
vasche idromassaggio. Ancora
non sono stati completati gli
impianti delle unità più piccole
ma per ora tutto si è svolto con
grande tranquillità, anche progettuale”. Fedele al suo motto,
C o s m o g a s è s t a t o l ’u n i c o
referente per questa realizzazione che comprende anche
un g e n e r a t o r e di c al o r e a

Magheri – il solare viene quasi
considerato primario rispetto
alla caldaia ed è una delle prime volte nella zona”. Molto soddisfatto del lavoro l’installatore
Patrizio Pieri: “La qualità è stata ottima: i prodotti Cosmogas
sono facili da installare e, soprattutto, sono molto semplici i
collegamenti tra le parti. Nell’unità principale il riscaldamento
è di tipo tradizionale, mentre
nelle nuove abitazioni sarà a
pavimento”.
17

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

