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E D I T O R I A L E

ECOLOGIA

AD ALTO RENDIMENTO
720 kW per COMBIdens, generatore modulare a condensazione
componibile ed ecologico
di Maurizio Alessandrini

U

no degli obiettivi di Cosmogas è of frire una
serie di generatori di calore
ecologici a condensazione volti
a coprire segmenti di mercato
sempre più importanti; per que-

“ COMBIdens

raggiunge una
potenza di 720
kW: l’ideale per
ristrutturazioni o
installazioni di
nuove centrali
termiche.

”

sto il Centro Ricerca e Sviluppo
ha pensato di aumentare la
potenza disponibile dei generatori modulari a condensazione
COMBIdens. Con l’integrazione
del nuovo separatore idraulico
DN100, capace di raccogliere
il collegamento di due serie di
COMBIdens da 360 kW, è possibile raggiungere una potenza
di 720 kW.
Sono disponibili anche le potenze intermedie di 450, 540 e
630 kW. Questo tipo di generatore modulare, componibile,
2

COMBIdens e il separatore idraulico.

ecologico, a condensazione, può
essere utilizzato sia all’interno
che all’esterno; i vari moduli

sono omologati I.S.P.E.S.L.
ed hanno un rendimento
certificato 4 stelle.
COMBIdens viene sempre più
spesso utilizzato nelle ristrutturazioni di centrali termiche o in
centrali nuove, dove l’esigenza
è quella di adottare sistemi che
rispondono alle reali necessità
di potenza di un impianto termico. Particolarmente apprezzata è inoltre la sua adattabilità

agli spazi.
I moduli sono dotati di tutti i
componenti di regolazione e
sicurezza, nonché di collettori
di mandata e ritorno. Si tratta
quindi di moduli semplici da
installare, che grazie alla loro
compattezza e leggerezza possono essere posizionati anche
sui tetti degli edifici. Sono inoltre disponibili accessori per il
completamento del generatore
modulare, quali il condotto di
scarico fumi, il kit I.S.P.E.S.L. e
il disconnettore idraulico.
w w w.cosmogas.com
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TECNOLOGIA

F O C U S

E RISPARMIO

NOVAdens K, l’ultima nata in casa Cosmogas, utilizza il KERS. Quanto fa
risparmiare e da cosa differisce dalle altre caldaie a condensazione.

di Arturo Alessandrini

T

ra le caldaie di ultima generazione a
condensazione il mercato
offre oggi numerose possibilità di scelta, alcune sono
più economiche rispetto ad
altre, ma non tutte hanno la
stessa qualità e le stesse
prestazioni. Cosmogas
con NOVAdens K si distingue dalle altre per diversi
aspetti, ma il sistema di
microaccumulo denominato ACQUAJET la rende
unica.
Che cos’è il microaccumulo? Per
semplificare possiamo dire che è
una riserva d’acqua all’interno
della caldaia per fornire acqua
calda sanitaria immediatamente,
senza tempi di attesa. Il mi-

croaccumulo è un sistema
utilizzato da poche case
produttrici, ma ACQUAJET,
la variante di Cosmogas, è
un sistema brevettato, progettato e costruito all’interno dei propri stabilimenti.
Come funziona esat t amente
il microaccumulo ACQUAJET?
w w w.cosmogas.com

Realizzato in
acciaio INOX,
lo scambiatore
secondario ha
al suo interno un
tubo di rame alettato. La particolare
alettatura conferisce
uno scambio termico elevato e garantisce una grande
quantità di acqua
calda sanitaria.

“ ACQUAJET è

il sistema di
microaccumulo
brevettato
COSMOGAS.

”

Quando si apre il rubinetto l’acqua scorre anche all’interno del
tubo di rame alettato immerso
nel microaccumulo caldo di ACQUAJET e tramite lo scambio termico l’acqua sanitaria si riscalda
e la riserva del microaccumulo si
raffredda. Se il prelievo perdura

il bruciatore si accende per garantire la richiesta di acqua calda sanitaria (vedi fig.1 a pag.4),
allo spegnimento del bruciatore
una post circolazione controllata
della pompa (vedi fig.2 a pag.4)
trasferisce il calore residuo dallo
scambiatore primario C.R.R. al
microaccumulo ricaricandolo,
ossia riportando in temperatura
la riserva di ACQUAJET (vedi
fig.3 a pag.4). Se non vi fosse il
recupero di energia (in questo
caso sotto forma di acqua calda),
il calore all’interno del C.R.R. an3
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Il funzionamento del sistema KERS

F O C U S

drebbe disperso nel camino. La
riserva di ACQUAJET permette,
alla riapertura del rubinetto, di
disporre istantaneamente di
acqua calda senza l’accensione
immediata del bruciatore della
caldaia. Il funzionamento di ACQUAJET si ispira al sistema Kers
usato nelle auto di F1. Termi-

nata la fase di produzione
di acqua calda sanitaria si
attiva una post circolazione controllata, la pompa
continua a funzionare ed
il calore all’interno dello
scambiatore primario viene
trasferito nella riserva di
ACQUAJET.
Quanto calore può essere recuperato e quanto risparmiamo
con NOVAdens K?
Non è possibile calcolare questo dato con precisione; questo
dipende dal numero di volte
che si apre e si chiude il rubinetto dell’acqua calda sanitaria
nell’arco della giornata. Facciamo una stima: dal momento
in cui si chiude il rubinet to
sanitario la quantità media di
calore trasferita nel microaccumulo di ACQUAJET è 213 kcal.
Ipotizzando che in ambiente domestico venga prelevata acqua
calda sanitaria per una media
di 10 volte al giorno, nell’arco di
un anno il rubinetto sarà attivo
3.650 volte e quindi avrà trasferito una massa di calore pari a
486.500 kcal che corrispondo
a circa 90m³ di gas. 90m³ ri-

Figura 1.

Figura 2.

sparmiati in un anno, pari
a 80/90€! Se in fase di ristrutturazione consideriamo la sostituzione di una caldaia a camera
4

Figura 3.

w w w.cosmogas.com

La NOVAdens
con ACQUAJET
garantisce un
risparmio sui
consumi.

”

stagna con bruciatore atmosferico con una qualsiasi caldaia a
condensazione di altra marca
la media di risparmio annuo si
aggirerebbe intorno ai 210 euro,
per una abitazione di circa 90
m2. Ma se sostituiamo una

caldaia a camera stagna
con bruciatore atmosferico con una caldaia NOVAdens K il risparmio sarebbe di circa 300 euro, un
risparmio del 45% in più
rispetto ad una qualsiasi
caldaia a condensazione
di altra marca (vedi tabella
1). Un bel vantaggio che si capitalizzerebbe nel tempo e che
apporterebbe comunque un
altro importantissimo beneficio
dal punto di vista ambientale:
minor consumo di combustibile
vuole dire minor dispersione dei
fumi nell’atmosfera. Per questo
NOVAdens k si posiziona tra le
caldaie a condensazione meno

inquinanti.
Cosa è il sistema KERS e perchè è lo stesso
che viene utilizzato nelle auto
di F1?
L’ a c r o n i m o
KERS significa
K i n e t i c E n e rgy Recovery System, ov vero
Sistema di Recup e r o d e ll ’ Energia Cinetica.
Con il KERS
alcune auto di
F1, anziché disp erdere l ’e nergia cinetica
La caldaia NOVAdens K di Cosmogas.
accumulata durante la frenata,
la recuperano e la trasferiscono
mario C.R.R. viene trasferito
sotto forma di energia elettrica
nella riserva del microaccumulo
nella riserva di uno speciale
ACQUAJET. In questo modo il
accumulatore. Verrà resa im- calore potrà essere sfruttato per
mediatamente disponibile ogni
avere acqua calda immediata
qualvolta il pilota la richieda
all’apertura del rubinetto; conper aumentare la potenza del
trariamente senza ACQUAJET
motore. Lo stesso accade nelle
l’energia interna dello scambiacaldaie con ACQUAJET perché, tore primario C.R.R. andrebbe
alla chiusura del rubinetto il
persa nel camino a causa del
calore dello scambiatore pri- raffreddamento naturale.

F O C U S

“
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RISPARMIO MEDIO ANNUO (€) OTTENUTO* DALLA SOSTITUZIONE
DI CALDAIA STAGNA O APERTA CON CALDAIA A CONDENSAZIONE NOVADENS K
ABITAZIONE (m²)

CALDAIA
DA SOSTITUIRE

SOSTITUZIONE con caldaia
a condensazione
ALTRA MARCA

SOSTITUZIONE con caldaia
a condensazione
NOVADENS K - COSMOGAS

Da 80 a 150

STAGNA

210€

300€

> 150

STAGNA

250€

340€

Da 80 a 150

APERTA

430€

520€

> 150

APERTA

470€

560€

Tabella 1.
w w w.cosmogas.com

*Sondaggio eseguito sulla base di un campione di utenti
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PARTICOLARI
COSTRUTTIVI

Parliamo di due elementi che hanno elevate prestazioni e garanzie
da 5 a 10 anni: lo scambiatore C.R.R. e il bruciatore premiscelato

di Barbara Mancini

L

Lo scambiatore C.R.R.
Nell’ambito della ricerca, Cosmogas ha sempre impiegato
molta energia e tempo. Grazie
a questo costante impegno,
già dal 1997 ha potuto produrre le prime caldaie a condensazione con scambiatore in
acciaio inossidabile. Le prime
avevano tubi da fumo, poi è
stato realizzato il C.R.R. a tubi
d’acqua, ottenendo il massimo
dei risultati possibili.

Lo scambiatore di Cosmogas è a circolazio-

ne radiale ripartita, da cui
l’acronimo C.R.R.: brevetto
Cosmogas dal 2004.

La circolazione all’interno dello
scambiatore primario a condensazione C.R.R. è costituita da
una camera di combustione a
bagno d’acqua e da una serie di
tubi d’acqua avvolti in tre circuiti,
ovvero tre serie di spire di diverse
misure.
Il primo circuito è costituito da
FUMI
65

65

55
65
70

100
300
950
BRUCIATORE
PREMISCELATO

950
300
100
50
ARIA

GAS
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45
45
45

45

“

Lo scambiatore
C.R.R. di
COSMOGAS
è garantito
5 anni.

”

una serie di spire di tubi in acciaio
INOX ø18 che avvolgono il bruciatore, il secondo circuito è composto da una serie di spire ø16 ed il
terzo circuito da una serie di spire
ø14. L’acqua proveniente dai radiatori viene ripartita tra i tre circuiti e circola al loro interno. Il terzo
circuito avvolge esternamente il
secondo, a sua volta avvolto sul
primo. Ecco perché la circolazione
viene definita radiale ripartita. La

temperatura dell’acqua dei

tre circuiti è differente, variando a seconda
della vicinanza al bruciatore.
All’uscita i tre circuiti si ricollegano
in un’unica tubazione, che rappresenta la mandata dell’impianto. Le
tre serie di spire sono infine racchiuse da un involucro esterno in
acciaio INOX, a cui sono collegati
lo scarico per l’acqua di condensa
e il raccordo per lo scarico dei
fumi. Lo scambiatore brevettato
C.R.R. è realizzato con 3 serie di
spire con tubi ø18, ø16, ø14 per
le potenze da 34 a 45 kW e con 2
serie di spire con tubi ø16, ø14 per
le potenze da 15 a 24 kW.

I vantaggi del C.R.R.

I vantaggi più significativi
sono: la capacità di conden-

Schema del C.R.R.
w w w.cosmogas.com

Il sistema di premiscelazione COSMOMIX.
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dell’acqua di ritorno, quindi anche
in impianti a radiatore; l’elevato
passaggio d’acqua , dovuto
all’ampia sezione interna dei tubi
che evita l’ostruzione dei tubi
stessi spesso causata dal deposito
di detriti contenuti nell’impianto
e, nel contempo, consente una
bassa velocità di flusso, garanzia
di un funzionamento silenzioso del sistema; le grandi

sezioni di passaggio, infine,
riducono fortemente le perdite di carico, semplificando
significativamente il compito del
progettista nel dimensionamento
dell’impianto.
Per l’utente, tutto questo si traduce
in minori consumi di energia elettrica per l’accensione della pompa
di circolazione. All’installatore, una
manutenzione più semplice e
ridotta garantisce la possibilità di
impiegare un prodotto di lunga
durata, che diventa un fattore di
fidelizzazione del cliente finale. La
fiducia di Cosmogas nelle ottime
prestazioni dello scambiatore
C.R.R. è testimoniata dalla garanzia di 5 anni.

Bruciatore premiscelato
Cosmogas
Tutte le caldaie a condensazione
Cosmogas sono dotate di un particolare bruciatore premiscelato
cilindrico progettato e interamente
prodotto all’interno dello stabilimento di Meldola. La particola-

re fibra di metallo Fecralloy a
microfessure di cui è composto, garantisce una resistenza
ad altissime temperature ed
è adatta alla combustione di
qualsiasi tipo di gas (metano,
GPL, gas di città e aria propanata).
w w w.cosmogas.com

“ Tutte le caldaie

a condensazione
COSMOGAS sono
dotate di un bruciatore
premiscelato ecologico
progettato e realizzato
a Meldola.

”

Nelle caldaie a premiscelazione la
miscela di gas ed aria comburente
viene prima preparata (premiscelata), utilizzando i due elementi
in una proporzione ottimale e
costante, quindi, convogliata in
quantità controllata all’interno del
bruciatore, ad una temperatura
di combustione attorno ai 900950°C. Questo sistema garantisce
un giusto consumo di combustibile con il massimo rendimento, una
manutenzione periodica meno
complessa e una minore emissione di fumi inquinanti.
Tutte le caldaie a condensazione
della Cosmogas sono dotate di un
continuo controllo della combustione. Il controllo è affidato ad una
speciale elettrovalvola a gas e al
sistema brevettato COSMOMIX. I
due componenti dialogano insieme per mantenere il giusto equilibrio fra combustibile e comburente.
Ancora una volta il Centro Ricerca
e Sviluppo della Cosmogas ha

F O C U S

sare con temperature elevate

concentrato le sue energie per
realizzare prodotti che rispondano
alle diverse esigenze di chi progetta, installa o utilizza una caldaia a
condensazione. Per gli installatori
questo tipo di prodotto si traduce
nella possibilità di prolungare i
condotti di aspirazione e scarico
senza influire sulla combustione;

Il bruciatore premiscelato Cosmogas.

per l’utente, invece, con una
combustione regolare e continua
si ha maggiore risparmio nei consumi di gas e minore sporco nello
scambiatore di calore causato
dal passaggio dei fumi, quindi,
minori costi di manutenzione. Il

bruciatore Cosmogas è garantito 10 anni.
7

P R O D O T T I

DUALDENS
CLASSE 5

DUALdens, la caldaia murale ecologica a condensazione. Presentata
alla fiera di Padova nel 2009 è ancora imbattuta per alto rendimento,
ecologia e per la grande banda di modulazione
di Giampaolo Casadei

D

“

opo circa un anno dall’iDUALdens
nizio delle vendite del
garantisce un
modello DUALdens Arturo Alesrapporto di
sandrini, titolare di COSMOGAS,
modulazione
parla dei suoi dati di vendita:
“DUALdens è in vendita da oltre
1:11,2
un anno e possiamo guardare
con soddisfazione ai risultati
un elevato rendimento.”
ottenuti”. ”Il mercato ha risposto “Ritengo, inoltre, – contiin modo positivo e l’interesse
nua Arturo Alessandrini
nei confronti di questo prodotto – che i dati raccolti dai
innovativo, compatto, leggero
clienti dimostrino come
e particolarmente flessibile, è
DUALdens 6-70 siaelevato.”
no stati i generatori

”

di calore più richiesti per la realizzazione di centrali termiche
nuove o ristrutturate.”

In che cosa si differenzia la
DUALdens dalle altre caldaie?
“La caratteristica principale che
la rende unica è individuabile “Sono stati molto utilizzati anche
nei due scambiatori di calore
i relativi kit I.S.P.E.S.L.; il sepaCOSMOGAS C.R.R. a conden- ratore idraulico e la scocca in lasazione, collegati in cascata fra
miera verniciata che copre, nelloro ad un unico collettore di
la parte inferiore del generatore,
mandata. Ogni scambiatore è
gli accessori. Inoltre DUALdens
completo di bruciatore, ventila- può esser installato all’interno
tore, pompa e centralina”. “Abbiamo inoltre analizzato diversi
DUALdens durante la stagione
di riscaldamento e verificato
• DUALdens 8-90: riduzione della
che gli scambiatori lavorano per
potenza termica a bruciatore
lo più al 50% della propria poacceso fino a 8 kW con un raptenza, in questo modo il buon
porto di modulazione 1:11,2.
sfruttamento permette anche

I numeri di DUALdens

8

La caldaia DUALdens di Cosmogas.

o all’esterno e anche in questo
caso i dati di vendita ci dicono
che le due opzioni sono state
adottate in ugual misura.”
Va sottolineato che DUALdens
appartiene alla classe 5, più
ecologica della Norma UNI EN
483 e 297 e ha un rendimento
certificato 4 stelle.
• DUALdens 6-70: riduzione della potenza fino a 6,6 kW, con
un rapporto di modulazione
1:11.
• Rendimento 110,1%
• Dimensioni ridotte

w w w.cosmogas.com
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COMFORT

E ALTE PRESTAZIONI
Gruppo caldaia COMBIdens sul tetto dell’unità
amministrativa del Consorzio Melinda in Val di Non

‘

L

esigenza di far fronte ai
prezzi record del gasolio si pone ogni giorno
sempre più pressante e se a ciò
si aggiunge la sfida rappresentata
dalla tutela del clima, diventa forte
l’esigenza di dare un segnale concreto di cambiamento attraverso
un utilizzo più efficiente e consapevole dell’energia. Il potenziale di

turazione è stata un “pretesto” re di calore modulare a conper realizzare un edificio a basso
densazione tipo COMBIdens
consumo energetico dotato di un
da 8 a 180 kW alimentato a
moderno impianto di riscaldamen- metano. Un sistema silenzioso,
to ecologico. Durante la progetta- dal design accattivante, semplice
zione degli impianti tecnologici si
da installare e facile da utilizzare.
è partiti dal tetto dove era posizio- “L’edificio di 2.000m² ospita solo
nato il vecchio impianto termico
gli uffici amministrativi - spiega
alimentato a gasolio. La struttura
il titolare della Ditta Claus, che si
edile poneva anche l’esigenza di
è occupato dell’installazione - e i

Scheda tecnica
Agenzia:
AGENZIA CHINI S.A.S. - Trento
Progetto:
STUDIO TECNICO ING. ANTONIO
PILATI - Tassello (TN)

Installazione:
DITTA CLAUS - Cles (TN)

risparmio energetico si può ritenere considerevole specialmente nel
settore edilizio. Parliamo di misure
che possono trovare applicazione
sia in strutture di nuova costruzione, sia in edifici per i quali vengono
effettuati interventi di risanamento.
L’esempio della ristrutturazione
e ammodernamento della sede
amministrativa del Consorzio Melinda in Val di Non è perfettamente
calzante; in questo caso la ristrutw w w.cosmogas.com

avere un impianto di riscaldamento con due sistemi diversi: nella
parte vecchia è stato mantenuto il
riscaldamento a pavimento, per il
quale è necessaria la circolazione
di acqua a bassa temperatura,
mentre nei nuovi uffici, ricavati al
secondo piano, sono stati utilizzati
dei ventilconvettori per i quali è necessaria invece acqua ad alte temperature. In questa situazione

è stato installato un generato-

lavori sono iniziati in un periodo
in cui l’inverno incalzava. In due
giorni l’impianto era pronto per
fornire calore”. Prosegue Filippo
Claus: “L’installazione non ci ha
creato nessun problema è stata
semplice e veloce”. Filippo Claus
sottolinea inoltre come COSMOGAS sia molto attenta a proporre
uniformità nei ricambi e come sia
sempre pronta a rispondere alle
esigenze degli installatori.
9

V I T A D ’A Z I E N D A

RELAX

E BENESSERE

I numeri della quarta edizione di CALDISSIMA 2010: quattro splendide
località, quattro gruppi di fedelissimi amici, 250 presenze e 130 aziende.
di Luca Bezzi

L

o scorso ottobre si è conclusa la quarta edizione
dell’iniziativa CALDISSIMA proposta dalla COSMOGAS ai suoi clienti
installatori più fedeli. Lo straordinario successo dell’edizione 2009 faceva prevedere un ulteriore incremento delle presenze nei weekend
benessere del 2010, ma l’incremento ha superato ogni migliore
aspettativa. Questa iniziativa

è nata allo scopo di coinvolgere i clienti installatori nella
vita aziendale e fidelizzarli
nel tempo, ma anche per
creare rapporti duraturi per
un continuo interscambio

Weekend Monte S.Angelo.

10

“ CALDISSIMA

i numeri di una
grande iniziativa.
Peschiera la
più votata.

”

di idee e opportunità. Senza
ombra di dubbio le 110 persone
solo nel fine settimana trascorso
a Riva del Garda, le 50 persone
in quello di Peschiera e altrettanti
nei fine settimana trascorsi nelle
località di Monte Sant’Angelo e Tivoli, sono la prova tangibile che gli
obiettivi principali della COSMOGAS sono stati centrati.

A Riva del Garda i fedelissimi
premiati dalla DEACARD sono
stati accolti nella splendida cornice
dell’Astoria Park Hotel, immerso
nel verde macchiato di rosso e
giallo della natura circostante per
effetto del fogliame autunnale. La
struttura a quattro stelle, moderna
e accogliente, ha ospitato i nostri
amici in camere confortevoli ed
eleganti e il cibo del ristorante
interno era degno della migliore
tradizione locale e nazionale. Ma
ancora una volta è stato il centro
benessere ad essere stato apprezzato e ampiamente sfruttato. Riva
del Garda al pari delle altre località,

Weekend Peschiera.

w w w.cosmogas.com

V I T A D ’A Z I E N D A

Notizie importanti per Caldissima 2011
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• Le

ha offerto molte altre possibilità
di svago; qualcuno ha preferito
disporre delle biciclette messe a
disposizione dell’hotel per fare una
bella passeggiata, altri invece hanno visitato i luoghi storici come il
“Vittoriale degli Italiani”, la cittadella
monumentale allestita da D’Annunzio, altri ancora, accompagnati
dal funzionario Cosmogas Alessandro Saracco, hanno preferito la
visitare Malcesine, la cittadina che
sorge su un piccolo promontorio
alle falde del Monte Baldo.
In occasione del weekend a Peschiera gli ospiti sono stati accolti
in un Residence dagli ambienti
caldi e familiari, immerso nel ver-

“ Le DEACARD

2007/2008
scadono il 31
marzo 2011.

”

de brillante di un campo da golf.
Anche in questa località molti si
sono dedicati alle numerose attrazioni turistiche e alla visita dei
parchi di divertimento.

Weekend Riva Del Garda.

w w w.cosmogas.com

DEACARD del 2007 e del 2008 devono essere
utilizzate entro e non oltre il 31 marzo 2011. Oltre
tale data le DEACARD del 2007 e 2008 non saranno più valide per le future promozionali.

• I weekend 2011 si svolgeranno nel Nord e Centro Sud Italia. A
breve tutta la clientela riceverà il depliant con tutte le caratteristiche dei soggiorni e il regolamento di CALDISSIMA 2011.

Il Victoria Terme Hotel, invece, ha
meravigliato per lo straordinario
contesto paesaggistico, artistico
e storico di Tivoli, con i prestigiosi
resti dell’antichità romana di Villa
Adriana e lo splendore cinquecentesco di Villa d’Este inserita
nella lista UNESCO del patrimonio
mondiale. Tra storia e bagni termali
il week-end di Tivoli ha stupito i
nostri ospiti, a cui il funzionario di
zona, Riccardo Grossi, ha potuto
illustrare il funzionamento del
KERS (vedi articolo di pag. 3). Il
gruppo di Monte Sant’Angelo ha
invece trascorso un week-end di
relax, complice l’atmosfera particolare dell’ubicazione, in prossimità
della chiesa di San Michele e del
più noto centro religioso di San
Giovanni Rotondo. Il funzionario di
zona, Altobello Tommaso, ha no-

tato come queste occasioni siano
diventate sempre più importanti
come momento di aggregazione e
di confronto tra culture.
Come in tutte le occasioni CALDISSIMA, anche durante questi ultimi
appuntamenti, vi è stato il brindisi e
il taglio della torta; un momento di
grande aggregazione e confronto.
Gli installatori hanno dimostrato
quanto sia sempre più attesa la
partecipazione a questi momenti
conviviali; una occasione importante per dare e ricevere consigli pratici sulla produzione COSMOGAS.

Vi aspettiamo quindi ai prossimi appuntamenti per l’edizione CALDISSIMA 2011, ma
attenzione, per partecipare
le DEACARD dovranno essere spedite in Azienda entro e
non oltre marzo 2011!

Weekend Tivoli.
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P O S T A

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

a cura di Giampaolo Casadei

Cosmogas S.r.l.
Via Leonardo da Vinci, 16
47014 Meldola (FC)
Fax 0543.49.84.81
conoscereinsieme@cosmogas.com

Pompa di calore con termosifoni?
Posso inserire il sistema pompa di calore-caldaia,
nel mio impianto di riscaldamento a termosifone
tradizionale?
Lettera firmata, Roma
La risposta è affermativa: è possibile, ma con alcune limitazioni che di seguito le indico. La pompa di calore ha una temperatura di uscita che
è limitata rispetto alla caldaia: in configurazione
solo pompa di calore non reversibile – deve essere ordinata specificamente – la temperatura massima di mandata è di 55°C, mentre per le versioni
reversibili la temperatura massima è di 50°C. Di
conseguenza non si hanno le elevate temperature che una caldaia riesce a sviluppare.
Tutte le pompe di calore hanno una resa che si
riduce all’aumentare della temperatura di lavoro,
per cui a pari temperatura esterna – ad esempio 7°C – la pompa di calore ha un COP che è

di circa 4 con temperatura di mandata/ritorno di
35/30°C, mentre sempre
a 7°C ma con temperatura di 55/50°C, il COP è
poco più di 2. Il COP è il
rapporto tra il calore generato e l’energia consumata,
per cui l’efficienza della
pompa diminuisce all’aumentare della temperatura
di lavoro dell’impianto. Ne
deriva che se i termosifoIl refriferatore FRYO 8.
ni sono sovradimensionati
e permettono di lavorare a
temperature moderate (entro i 50°C) la pompa
di calore può anche essere adottata, mentre se
sono stati dimensionati per lavorare perlomeno a
60°C, la pompa di calore si rivela antieconomica
e insufficiente a garantire un’adeguata temperatura agli elementi riscaldanti.

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
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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

w w w.cosmogas.com
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10 BUONI MOTIVI PER SCEGLIERE

SOLARdens e SOLARINKAdens

• Unico referente
Prodotti per interno o esterno, costruiti, collaudati
e totalmente assemblati in Cosmogas.
• Massima efficienza
Non richiedono dispendiosi cicli antilegionella
grazie all’acqua calda fornita dallo scambiatore
immerso nell’accumulo.
• Super rendimento
Dotati di caldaia a condensazione NOVAdens P
brevettata che garantisce un rendimento del
109%.
• Integrazione al riscaldamento (a richiesta)
Dotazione su richiesta di kit di integrazione I.A.R.
che sfrutta l’energia solare a supporto del riscaldamento.
• Collegabili a generatori a legna, pellets,
termocamini (a richiesta)
A richiesta possono essere predisposti per il collegamento a impianti con generatori di calore a legna, pellets, termocamini con funzionamento a vaso chiuso.
w w w.cosmogas.com

• Collegabili a impianti di ricircolo
Predisposti 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 SDS e SKS a vantaggio di
compattezza e facilità di manutenzione.
• Accumulo solare da 200 litri
Accumulo solare composto da serbatoio inerziale,
coibentato in acciaio inox.
• 2 Brevetti
Lo scambiatore primario in acciaio inox AISI 316L
a circolazione radiale ripartita (C.R.R.), il sistema
di modulazione aria/gas Cosmomix
• 3 Circuiti di riscaldamento integrati (a richiesta)
Oltre alla versione standard, che alimenta un
solo circuito di riscaldamento, è possibile richiedere SOLARdens e SOLARINKAdens con
due o tre circuiti di riscaldamento nelle diverse
combinazioni.
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CALDAIA MURALE A GAS
A TIRAGGIO NATURALE
A TRE STELLE
IN REGOLA CON I

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

SCARICA LA CERTIFICAZIONE RENDIMENTI SU WWW . COSMOGAS . COM

IN

RAME ELETTRONICA

