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PRODOTTI

La NOVAdens K
recupera energia

l’unica caldaia
a CONDENSAZIONE
in grado di

RECUPERARE ENERGIA

che normalmente andrebbe
persa grazie all’innovativo

SISTEMA KERS

>>FRYO ATP
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GRUPPO DI
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Mantellatura
in acciaio INOX di serie

>COMBINATO CON LA CALDAIA, PROVVEDE al riscaldamento nel periodo invernale, al raffreddamento in quello
estivo e alla produzione di acqua calda
sanitaria in ogni stagione.
>UTILIZZA un UNICO IMPIANTO a ventilconvettori: Agua Split, U.F.O. e Fanny.
>DI SEMPLICE INSTALLAZIONE in luoghi
esterni parzialmente protetti.
>SICUREZZA TOTALE: il gruppo è già corredato dai dispositivi di sicurezza, regolazione e controllo per un funzionamento
ottimale.

>RESISTE alla pioggia, al vento, al gelo.
>MINIMO INGOMBRO: non sottrae spazio agli ambienti.
>SILENZIOSO, ECOLOGICO, A BASSO
CONSUMO.
>COMMUTAZIONE AUTOMATICA: per consumare l’energia più conveniente (gas o
elettricità) è dotato di sonda esterna che
entra in funzione sotto i 7°C, commutando la pompa di calore con la caldaia.
>POTENZE: da 5 a 8 kW.
>PRODUCE ACQUA SANITARIA in ogni
stagione.

I refrigeratori FRYO utilizzano l’acqua e non il
gas refrigerante come
fluido termovettore: ciò
è vantaggioso dal punto di vista ecologico ed
economico dell’impianto.
Servendosi di un circuito
idraulico e non refrigerante, è possibile collegare FRYO a diversi ventilconvettori a distanze
notevoli, senza penalizzare l’efficienza della macchina, o ad un impianto
a pannelli radianti.
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FIERE
DI SETTORE 2011
A Padova presentazione della nuova
versione della caldaia a condensazione
NOVAdens L e in anteprima lo scaldabagno
a condensazione AGUAdens.
di Alberto Alessandrini

A

nche per questo
2 011 la pre senz a di
COSMOGAS alle più importanti fiere nazionali e internazionali del settore è stata
programmata per incontrare
i clienti e per presentare le
t ante novit à re aliz z ate dal
C entro Ric erc a e Svilupp o
COSMOGAS. Ma è anche
l’occasione per testare i nuovi
mercati e verificare in modo
di r e t t o l ’i n t e r e s s e v e r s o i
nostri prodotti, valutando da
vicino la risposta del cliente.
Il ritorno in termini di pubblicità è poi alto, considerando
la risonanza mediatica di cui
godono queste manifestazioni.

A l l ’A H R E x p o d i L a s
Vegas in Nevada (U.S.A.
31 gennaio 2 febbraio 2011),
come ha detto un compratore
“...non partecipare sarebbe
stato un p e ccato, sarebb e
come andare a lavo rare la
mattina senza gli strumenti
di lavoro.”, ed anche per noi
non esserci sarebbe stata una
grave mancanza. È noto che il
2

partecipare
“ Non
alla fiera di Las

Vegas sarebbe
stato un peccato,
sarebbe come
andare a lavorare
la mattina senza
gli strumenti di
lavoro.

”

riscaldamento negli U.S.A.
è ancora prevalentemente ad aria c alda, ma st a
crescendo l’attenzione degli
americani verso l’ambiente e
verso sistemi di riscaldamento
più efficienti ed ecologici, grazie anche agli sgravi fiscali del
governo. Un mercato piccolo
quindi ma in espansione e
dove il nostro prodotto di punta è la NOVAdens K.

NOVAdens L, la novità presentata
alla Fiera di Padova.

netrare, ma stiamo puntando
con tenacia verso nuovi obiettivi di vendita grazie a prodotti
di alt a gamma sempre più
competitivi.
In Italia uno degli appuntamenti più importanti per noi di
COSMOGAS è senza dubbio

“Termoidraulica Clima”
alla fiera di Padova dal
A Francoforte all’ISH dal 30 marzo al 2 aprile dove
15 al 19 marzo abbiamo ot- presentiamo tante novità
tra cui la NOVAden s L
tenuto riscontri positivi grazie
(con sonda Lambda).
alla presentazione dei nostri
nuovi prodotti. La Germania
è un mercato difficile da pe-

È un vero e proprio concept
boiler, un generatore di calow w w.cosmogas.com

re studiato per evitare tutti i
problemi legati all’uso di miscele di gas mutevole. Grazie
all’intensa attività del nostro
Centro Ricerca e Sviluppo, in
questi mesi, dopo la presentazione del prototipo alla Fiera
di Milano del 2010, abbiamo
migliorato le sue prestazioni.
La Sonda Lambda inserita
al suo interno è nece s s aria per riconoscere se i gas
di s c ar i c o p re s e nt an o d e l
combustibile incombusto e
per mantenere il rapporto di
miscela aria/gas nelle par ti
giuste (kg aria/kg combusti-

“

La Sonda
Lambda evita
problemi di
tarature nei
cambi di gas.

”

bile). Anche nei cambi di gas
(da Metano a GPL e viceversa) la Sonda L ambda evita
eventuali tarature. Un nuovo
componente elet tronico: un
microprocessore per aprire
e chiudere le valvole sia per
la gestione del ventilatore e
pompa, sia per i sensori che
hanno la funzione di controllo
della miscela di gas e aria, in
questo modo si ha sempre la
miglior combustione possibile
e la conseguente riduzione di
immissione di gas inquinanti
oltre ad un risparmio dei consumi. Saranno probabilmente
sul mercato alla fine del 2011.

Tutti i prodotti presentati
in fiera sono frutto dello
sviluppo della tecnologia
moderna e dell’impegno
che COSMOGAS impiega nella ricerca di nuovi
prodotti all’avanguardia
e sempre più competitivi.
SOLARdens il gruppo termi-

SOLARdens, gruppo termico a
condensazione compatto, sezionato.

w w w.cosmogas.com
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co a condensazione compatto e completo, per riscaldamento e produzione di A.C.S.
tramite p annelli s olari. Un
sistema nato per rispondere
alle diverse esigenze impiantistiche e alle nuove disposizioni di legge (vedi articolo a
pag. 8).

COMBIdens, moduli termici
componibili a condensazione.

SOL ARINK Adens , la versione da incasso con le stesse caratteristiche della sorella
S O L A Rd e n s , d a l l e r i d o t t e
dimensioni e dotato di box di
contenimento per incassare
nel muro l’intero modulo termico.

COMBIdens i moduli termici componibili a condensazione possono essere combinati
tra loro per raggiungere potenze da 8 a 720 kW, grazie
al nuovo separatore idraulico,
DN 100, che collega fra loro
p iù m o duli. C O MBI d e n s è
c ap ace di adat t ar si p er fettamente alle esigenze di riscaldamento più svariate, dal
piccolo impianto alla centrale
termic a di al t a p otenz a. È
installabile sia all’interno che
all’esterno. Disponibile nelle
potenze 90, 180, 270, 360,
450, 540, 630 e 720 kW.
3
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TOPdens , la caldaia a conde n s a zi o n e e c o l o g i c a c o n
rendimento del 110,1% con
bollitore integrato da 80 litri
in acciaio inox AISI 316 / L.
TOPdens è dot at a di tut ti i
dispositivi di sicurezza e vasi
di espansione per i circuiti di
riscaldamento e sanitario. Un
prodotto ideale per le esigenze di grande produzione di
acqua calda o contemporaneità di prelievo. Disponibile
nelle potenze 15, 24, 34 kW.

DUALdens, un generatore a
condensazione, murale, ecologico e dai consumi ridotti,
disponibile nelle potenze: 34,
50, 70 e 90 kW. Al suo interno sono alloggiate due unità
termiche che lavorano in
cascata con ampia banda di
modulazione. La sonda esterna di serie in combinazione
con l’elet tronic a di que sto
sistema, attiva il controllo climatico senza l’ausilio di altri
termoregolatori.

GEOsolar, pompa di
calore geotermica.

Versione unica da interno ed
esterno con accessori per lo
scarico dei fumi a seconda
delle esigenze.

GEOsolar la pompa di calore

DUALdens, generatore a
condensazione ecologico.

4

TOPdens, caldaia a
condensazione ecologica.

geotermica per riscaldamento,
condizionamento e produzione
di acqua calda sanitaria e integrazione con pannelli solari
per interno ed esterno a ciclo
reversibile. Disponibile in 2
modelli, 5 e 7 (rispettivamente
5 e 6.5 kW termici alle condizioni di riferimento 0°C sonda
geotermic a, 35°C mandat a
impianto), produzione di acqua
w w w.cosmogas.com

calda sanitaria (A.C.S.) fino a
70°C (fino a 60°C con la sola
pompa di calore) grazie all’impiego della pompa di calore e
all’integrazione con pannello
solare termico su serbatoio da
200 litri integrato.
GEOsolar permette il riscaldamento in inverno, il raffrescamento in estate e la produzione
di A.C.S. tutto l’anno grazie alla
pompa di calore ed all’integrazione solare. Le dimensioni
ridottissime (830 x 400 x 2000
mm) ne permettono il montaggio in spazi angusti o in semiincasso. Al MCE 2010, grazie
alle sue importanti innovazioni, GEOsolar ha conquistato
il Comitato Scientifico Next
Energy, ed è stata selezionata
per il “Percorso Efficienza &
Innovazione” e “Verso la classe
A 2010”.

“

Novità:
AGUAdens
è il nuovo
scaldabagno a
condensazione di
COSMOGAS.

kW. Ot tima ef ficienza
quindi per un prodotto
che completerà la vasta gamma di prodotti
COSMOGAS.
L a s erie FRYO c om prende un’ampia gamma di pompe di calore
e refrigeratori idonei
a soddisfare qualsiasi
installazione
nel settore
Serie FRYO, pompe di calore e refrigeratori.
residenziale, commerciale o industriale: da 5 a 7,5
che COSMOGAS realizza; una
kW per ambienti con volumi
scelta obbligata per l’azienda
medio-piccoli (abitazioni, uffiche ha sempre avuto una forte
ci, ecc) e da 8,8 a 77 kW per
sensibilità verso l’ambiente e
grandi volumetrie (industrie,
l’ecologia. AGUAdens ha lo
scambiatore principale realiz- esercizi commerciali, sportivi,
zato in acciaio inox AISI 316/L. ricreativi, ecc).
Con le versioni integrate
D im e n s i o ni e s t r e m am e n t e
CALDO/FREDDO propocompat te. Diverse potenze
ste da Cosmogas si può redisponibili da 24, 30, 34, 45

NOV
ITÀ

AGUAdens, per il momento

w w w.cosmogas.com

alizzare, utilizzando
lo stesso impianto,
la climatizzazione
estate/inverno e produrre A.C.S. in tutte
le stagioni.
A maggio, dal 4 al
6, saremo presenti
alla fiera di Verona
Solarexpo, la fiera lea-

”

è solo un prototipo, sul quale
i tecnici del Centro Ricerca e
Sviluppo di COSMOGAS stanno
ancora lavorando. È uno scaldabagno a condensazione che
ha come caratteristica principale di essere più efficiente ed
ecologico rispetto ad uno scaldabagno tradizionale. È il primo scaldabagno premiscelato
a condensazione istantaneo

V I T A D ’A Z I E N D A
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AGUAdens, prototipo di scaldabagno
a condenzione.

der dedicata alla sostenibilità energetica e alla
green economy. Una
tappa determinante per
lo sviluppo del mercato
delle nuove tecnologie
che sono destinate a
giocare un ruolo fondamentale nell’ambito di
un processo globale di
riduzione delle emissioni di gas serra.
5
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LA RIUNIONE
AGENTI ITALIA
Cerimonia di premiazione alla “carriera” e per gli obiettivi raggiunti
nel 2010. Cronaca di due giornate di intenso lavoro.

di Barbara Mancini

L‘

apertura dei lavori è avvenuta lunedì 17 presso
il Ristorante “Al Binario 27” di
Cesena, con una prima parte
dedicata all’illustrazione dei dati
sull’andamento delle vendite e i
buoni risultati ottenuti nell’anno
2010. Nel corso del meeting,
Riccardo Grossi, Sales Manager,
ha passato in rassegna i numeri del segmento di mercato.
COSMOGAS nel 2010 cresce
ancora e tra le big del settore, in
Italia ha avuto un incremento di
fatturato; considerando la crisi
economica globale è già una
grande conquista. “È sicuramente il mercato delle caldaie a
condensazione a trainare il settore e per la COSMOGAS i dati
di crescita sono entusiasmanti
se confrontati con i competitor” – ha sottolineato Grossi - e
il lungo confronto con i diversi
parametri del mercato nazionale
hanno messo in evidenza come
tutto il mercato italiano del settore si sia chiuso in positivo.
In questa occasione è stato
evidenziato come la scelt a
dell’azienda, di dare maggio-

6

“

È il mercato
delle caldaie a
condensazione
a trainare il
settore, e per
la COSMOGAS
i dati sono
entusiasmanti.

”

Riccardo Grossi, Sales Manager
di Cosmogas.

re attenzione verso una
costante crescita della preparazione teorica e tecnica
degli agenti, sul tema delle
caldaie a condensazione,
sia risultata una scelta strategica vincente.

Nella seconda giornata di martedì 18 gennaio, i lavori si sono
svolti all’interno della sede di
Meldola e Riccardo Grossi, ha
fatto da relatore e moderatore
degli interventi.
Sono stati presentati e de-

In un contesto più rilassato e
informale, quale è stato quello della cena, si è presentata
l’occasione per creare coesione
e per fare gruppo, elemento
importante per dare lo stimolo a
condividere sforzi e obiettivi.
Un momento emozionante è
stata la premiazione per il contributo e la professionalità dimostrata delle agenzie: Davide
Cretì , agente C O SMO GAS
da venti anni, Gi a n l u c a
Magheri e Walter Cucinelli,
agenti COSMOGAS da oltre venticinque anni.

scritti nel dettaglio gli strumenti a disposizione per la
forza vendita. Grossi ha sottolineato come i dati positivi con
cui si è chiuso il 2010 devono
essere da stimolo per crescere
ancora e sottolinea come tutti gli
agenti debbano lavorare per conseguire nuovi obiettivi di crescita
per il prossimo anno.
Nel corso del 2011 sono previsti

incontri di aggiornamento
per gli agenti nei mesi di maggio
e settembre.

Ma è soprattutto sulle visite
w w w.cosmogas.com

aziendali che COSMOGAS
punta per avere un contatto diretto con i suoi clienti
installatori e distributori.
L’interazione con i clienti
COSMOGAS e la conoscenza diretta sono elementi
importantissimi per l’azienda, anche per capire le loro
necessità. Vedere e toccare
con mano un prodotto dalla nascita fino al confezionamento è un ottimo modo
per verificare personalmente la differenza tra i prodotti COSMOGAS e quelli dei
concorrenti.
Visitare “La Casa del Futuro”
dove è possibile vedere i prodotti
in funzione, partecipare attivamente all’incontro teorico, sono
anche un’occasione per dare stimoli nuovi al personale dell’ufficio
ricerca e sviluppo COSMOGAS.
Lo stesso magazine trimestrale
“Conoscere Insieme” solitamente spedito in 15.000 copie,
ad installatori, rivenditori e pro-

Gianluca Magheri.

Davide Cretì.

gettisti, continuerà ad essere un
valido strumento per la promozione e l’aggiornamento.
Il responsabile tecnico Maurizio
Alessandrini ha presentato il
nuovo Listocatalogo 2011,
che è stato arricchito di in-

formazioni tecniche e dati
importanti molto utili per il
processo di vendita di ogni singolo prodotto.
E il responsabile del Centro
Ricerca e Sviluppo, Alber to
Alessandrini, insieme ad Andrea
Alessandrini responsabile certificazioni di prodotto, hanno
presentato le novità previste per
il 2011.
Questi gli altri premi assegnati:
• All’agenzia che ha effettuato

V I T A D ’A Z I E N D A
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Walter Cucinelli.

più visite in azienda nel 2010,
Master Clima S.n.c. di Padova;
• All’agenzia che ha gestito meglio i Coupon 2010 Bioclima S.r.l.
di Bologna che ha ottenuto anche il premio come miglior risultato con le Caldaie premiscelate
e atmosferiche 2010;
• Maggior numero di nuovi Clienti
2010 assegnato a Effegierre
S.n.c. di G. Arienti & C. di Milano;
• Miglior risultato con le Caldaie
a Condensazione 2010, Conti
Piero di Asti;
• Maggiore Incremento percentuale di Fatturato 2010, è stato
assegnato a tre diverse realtà:
A.V.I.C. di Zucca Davide di Torino,
Camporesi Marco & C. s.a.s.
di Forlì, Tutto Gas di Menduno
Mario di Foggia.

Riunione agenti 2011.

w w w.cosmogas.com
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IL SISTEMA TERMICO

SOLARdens
Un prodotto unico dove la tecnologia è al servizio
del risparmio e dell’ambiente.

di Maurizio Alessandrini

N

egli ultimi anni la tecnologia solare termica
è tornata a far parlare molto di
sé e delle sue potenzialità ed ha
raggiunto oggi la maturità ed affidabilità tali da farla rientrare tra
i modi più razionali e puliti per
scaldare l’acqua o gli ambienti.

8

Dal 2007, grazie agli incentivi
del governo ed ai programmi a
carattere nazionale e regionale,
alle detrazioni fiscali del 55%
per le ristrutturazioni e, infine
l’obbligatorietà, con il decreto
legislativo attuativo della direttiva europea 2009/28/CE sulla

promozione dell’energia da
fonti rinnovabili, la diffusione
dei collettori solari sta avendo
un nuovo momento di slancio e

la richiesta degli impianti
solari termici è aumentata
in modo esponenziale.
Tale decreto prevede l’obbligo

Lo schema del funzionamento di SOLARdens.
w w w.cosmogas.com

F

A

per le ristrutturazioni e le nuove costruzioni, di soddisfare
almeno il 50% del loro fabbisogno energetico attraverso l’utilizzo di fonti rinnovabili come
il solare termico. Cerchiamo
di capire come si sviluppano
questi impianti.

Impianti solari termici
a circolazione forzata
I sistemi termici a circolazione
forzata sono la soluzione ideale quando si vuole produrre
acqua calda in quantità anche
elevate, per servire palazzine
con più appartamenti, case
di riposo, alberghi, ristoranti,
centri sportivi o palestre, ma
anche nel settore residenziale
dove l’utilizzo più dif fuso è
quello della produzione di acqua calda sanitaria (A.C.S.) e
in parte nell’integrazione del
riscaldamento degli ambienti.
Ma come funzionano? Negli
impianti solari termici abbiamo:
i collettori termici, nel 99% dei
casi vengono usati i pannelli
solari A (vedi schema 1), i
quali hanno al loro interno dei
tubi dove scorre un liquido
(acqua + antigelo) che l’energia solare termica, prodotta
attraverso l’esposizione al sole,
riscalda (le temperature di lavoro possono variare da circa
30°C fino a 120°C); una centralina B che ha la funzione
di controllo e gestione, misura
la temperatura raggiunta dal
liquido nel pannello e quella
dell’acqua contenuta all’interno del serbatoio. Se il liquido
nei pannelli è più caldo dell’acqua del serbatoio, la centralina
w w w.cosmogas.com
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B
Schema 1.
E

E
C

D

fa partire una pompa C che
spinge il liquido all’interno del
circuito in modo da farlo passare attraverso una serpentina
interna al serbatoio D .
Attraverso tale serpentina avviene il passaggio del calore
dal liquido all’acqua del serbatoio, che entra quindi nel
circuito E dell’acqua sanitaria
della casa.

di
“ All’interno
SOLARdens i

vari componenti
idraulici ed
elettrici sono
installati e
collaudati in
COSMOGAS.

”

Tutti questi componenti per essere efficienti e attivi, anche in
assenza di sole, devono necessariamente essere integrati con
una caldaia F .
Capita quindi, che l’installatore
si trovi a dover acquistare una
serie di elementi da diversi
fornitori per realizzare un impianto solare.
In questa maniera, in caso di
problemi, la diversa provenienza dei vari componenti sono

causa di una serie di problematiche complicatissime, a
volte insormontabili.
Per questo motivo COSMOGAS
si è concentrat a nella pro duzione di que sti elementi
racchiudendoli in un unico
prodotto.

La risposta di
C O S M O G A S
è
SOLARdens
COSMOGAS, già da diversi
anni, fornisce i vari componenti per la realizzazione degli
impianti solari termici, ma le
varie parti, essendo separate e
ingombranti, creano il problema dello spazio; in particolare
nelle abitazioni moderne dove
gli ambienti sono ridotti al minimo e razionalizzati, e dove è
pressoché impossibile l’uso di
questo tipo di impianti. Grazie
allo sviluppo della tecnologia e
alle risorse dedicate alla ricerca e allo sviluppo, COSMOGAS
ha riunito i vari elementi risolvendo il problema dello spazio
ed ha realizzato SOLARdens.
I vari comp onenti idraulici ed elet trici all’interno di
SOLARdens vengono installati
e collaudati in COSMOGAS e

il gruppo termico viene
consegnato completo e
9
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10 buoni motivi per scegliere SOLARdens
1. Assemblato totalmente in COSMOGAS
Prodotto per interno o esterno, costruito, collaudato,
totalmente assemblato in COSMOGAS.
2. Unico referente
COSMOGAS garantisce tramite la rete dei propri
centri autorizzati, l’assistenza e la manutenzione
dell’insieme generatore e impianto solare.
3. No antilegionella
Non richiede dispendiosi cicli antilegionella grazie
all’acqua calda fornita dallo scambiatore immerso
nell’accumulo.
4. Super rendimento
Dotato di caldaia a condensazione NOVAdens P
brevettata che garantisce un rendimento del 109%.
5. Integrazione al riscaldamento (a richiesta)
Dotazione su richiesta di kit di integrazione I.A.R. che
sfrutta l’energia solare a supporto del riscaldamento.

perfettamente funzionante , in questo modo il lavoro
dell’installatore è notevolmente
più semplice e sicuro.
Si ottiene inoltre una riduzio-

ne dei costi di manodopera per l’installazione e
un risparmio di tempo rispetto a un assemblaggio
tipo “fai da te”, evitando il
rischio di difetti di funzionamento. COSMOGAS costruisce
e collauda complet amente
S O L ARdens all’interno dei
propri stabilimenti, in questo
modo è in grado di rispondere
come referente unico alle esigenze, che potrebbero presentarsi dopo l’installazione, sia
per risolvere questioni di tipo
tecnico che di manutenzione.

I principali componenti
che si trovano in
SOLARdens
Il gruppo termico compat to
SOL ARdens è dotato di vari
elementi di altissima qualità
e altis sima tecnologia. Nel
progettare un gruppo termico
10
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6. Collegabili a generatori a legna, pellets, termocamini
Predisposto per il collegamento a impianti con
generatori di calore a legna, pellets, termocamini con
funzionamento a vaso chiuso.
7. Collegabile a impianti di ricircolo
Predisposto per il collegamento a impianti di
ricircolo sanitario, con pompa integrata all’interno.
8. Ridotte dimensioni
Tutti i componenti sono disposti in modo congeniale
all’interno di SOLARdens a vantaggio di compattezza
e facilità di manutenzione.
9. Accumulo solare da 200 litri
Accumulo solare composto da serbatoio inerziale in
acciaio inox a doppio serpentino, coibentato.
10.Unica centralina elettronica
Unica centralina elettronica che gestisce l’impianto
solare, kit I.A.R. e termocamino.

Con SOLARdens
il lavoro
dell’installatore
è notevolmente
più semplice e
sicuro.

dispendio energetico. L’utente
non correrà quindi rischi
p er la sua s alu te. L’ac qua
sanitaria, poi, in uscita dalla
serpentina del serbatoio circola attraverso lo scambiatore
della caldaia per l’eventuale
integrazione.

di questo tipo sono state inserite diverse peculiarità che
in un impianto solare termico
possono e ssere molto utili.
Vediamo i più importanti.

Il g ra n d e va nt ag g io di
SOLARdens è che il suo
serbatoio solare, viene
sfruttato unicamente
quando è riscaldato dal
sole, diversamente nessun al-

”

II s erb atoio in acciaio
inox da 200 litri, il quantitativo giusto che garantisce la
richiesta di legge ossia il 50%
del fabbisogno di A.C.S.

Lo scambiatore per
A.C.S., con una serpentina in rame Ø22 (di 22
metri di lunghezza), interno al
serbatoio, è immerso a bagnomaria nell’acqua scaldata dal
pannello solare. Il serbatoio
non contiene acqua sanitaria,
ma solo acqua tecnica di riscaldamento, evitando così i
cicli antilegionella e relativo

tro componente verrà attivato
(caldaia o resistenze elettriche
varie) per riscaldarlo. In questo modo si evitano dispersioni di calore. Altri costruttori
hanno realizzato dei sistemi
all’interno dei quali, quando
non c’è il sole, è la caldaia a
riscaldare l’accumulo solare di
A.C.S., ma in questo modo le
perdite di temperatura del bollitore solare disperdono energia, non gratuita, ma pagata
profumatamente con l’ausilio
della caldaia a gas.
COSMOGAS limita al massimo
w w w.cosmogas.com

l’uso di componenti elettrici,
SOLARdens funziona completamente con due sole pompe,
quella solare e quella di riscaldamento, anche quando c’è il
kit di integrazione al riscaldamento, mentre molti sistemi
simili di altre marche in questa
configurazione usano anche
tre pompe.
La caldaia NOVAdens P che si
trova al suo interno è di ultima
generazione, a condensazione
ad elevati rendimenti sia in

SOLARdens: i
principali componenti
già installati

impianti a pannelli radianti che
a radiatori.

Completano SOLARdens il
gruppo di circolazione solare con valvola di sicurezza tarata a 6 BAR, pompa a
basso consumo, flussimetro,
valvola di ritegno, rubinetti
per la carica del fluido antigelo, vaso di espansione del
circuito solare, miscelatore
termostatico per la regolazione della temperatura
dell’acqua sanitaria.

A richiest a, invece, sono
disponibili diversi kit che aumentano la flessibilità di uso
del gruppo termico: Il kit I.A.R.
(integrazione al riscaldamento), per esempio, permette al
pannello solare di produrre
A.C.S. e/o aiutare ad integrare
anche il riscaldamento, grazie
all’ausilio di una valvola a 3 vie,
gestita dalla centralina elettronica interna a SOLARdens, e
senza aggiunte di pompe elettriche che ne aumenterebbero
i consumi. È possibile ali-

mentare fino a 3 circuiti
di riscaldamento separati
SERBATOIO DEL TIPO “PUFFER” IN ACCIAIO
INOX DI ACQUA TECNICA, CAPACITÀ 200 LT
CON DOPPIO SERPENTINO

SERPENTINO IN RAME PER PRODUZIONE DI
A.C.S. Ø22 mm x 22 mt, (2,1 mq)
NON NECESSITA DI CICLI ANTILEGIONELLA

CENTRALINA ELETTRONICA CHE
CONTROLLA: CIRCUITO SOLARE, CIRCUITO
I.A.R. E CIRCUITO TERMOCAMINO

CALDAIA PER INTEGRAZIONE A
CONDENSAZIONE TIPO NOVADENS P CON
SCAMBIATORE INOX C.R.R. NON SI OSTRUISCE

GRUPPO IDRAULICO PER L'ALIMENTAZIONE
FINO A 3 CIRCUITI DI RISCALDAMENTO
O 2 CIRCUITI DI RISCALDAMENTO E
INTEGRAZIONE TERMOSTUFA A VASO CHIUSO

SISTEMA I.A.R. INTEGRAZIONE
AL RISCALDAMENTO "INTELLIGENTE"
DA PUFFER SOLARE

POMPA DI RICIRCOLO TERMOSTATIZZATA
PREDISPOSTA AL COLLEGAMENTO DI TIMER

GRUPPO IDRAULICO PER CIRCUITO SOLARE
COMPLETO DI POMPA A BASSO CONSUMO,
GRUPPO DI CARICA E SICUREZZA E
VASO DI ESPANSIONE

SERPENTINO IN ACCIAIO INOX PER CIRCUITO
SOLARE Ø18 mm, (0,6 mq)

TELAIO IN LAMIERINO ZINCATO COIBENTATO
E VERNICIATO CONTIENE IL GRUPPO TERMICO
ASSEMBLATO E COLLAUDATO IN COSMOGAS

w w w.cosmogas.com
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nella configurazione di 2 circuiti miscelati ed uno diretto (es.
2 circuiti a pannelli radianti
più uno a radiatore). Sempre
su richiesta è possibile collegare a SOLARdens una stufa a
legna o termocamino. In questo caso gli apparati esterni
devono essere a vaso chiuso.
Infine è disponibile un kit

per il ricircolo completo
di pompa e termostato
di regolazione, molto utile
qu an d o S O L A Rd e n s v i e n e
installato lontano dai servizi,
perché l’impianto di ricircolo
permette di avere acqua calda
subito.
Nonostante le ridotte dimensioni (larghezza 910mm altezza 1970 mm profondità 390
mm) la manutenzione e il controllo risultano essere agevoli e
veloci, grazie ai componenti

disposti nella parte anteriore. SOLARdens può essere
installato sia all’interno che
all’esterno. È disponibile nelle
potenze: 14, 24, 34 kW.
11
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IL KERS NELLA

NOVAdens K
La caldaia che risparmia e recupera energia.

di Barbara Mancini

L

a N O VA d e n s K , h a
portato dalle piste di
Formula Uno alle case degli
italiani e di tutto il mondo, il
sistema KERS. Tra gli appassionati di auto e, soprat tutto, di Formula Uno, la parola
KERS è ormai ben nota da
quando è stata installata su
buona parte delle vetture in
gara al Mondiale di F1, Ferrari
compresa.

K
“ NOVAdens
è una caldaia
in grado di
recuperare
una parte di
energia che

La caldaia NOVAdens K di Cosmogas.

diversamente
andrebbe persa.

”

KERS è l’acronimo dei termini
inglesi Kinetic Energy Recovery
System ossia Sistema Cinetico di
Recupero dell’Energia. È un sistema ibrido che recupera l’energia cinetica, che altrimenti
verrebbe dissipata durante la
fase di decelerazione e frena12

ta, e la trasforma in energia
meccanica, garantendo così
prestazioni di potenza più elevate ed un minor consumo di
carburante.

In modo del tutto simile,
è ciò che accade nelle
caldaie Cosmogas ed
in particolare con la
NOVAdens K - dove K indi-

ca proprio il KERS - un generatore di calore in grado di recuperare una parte di energia
che diversamente andrebbe
dissipata nel camino, sfruttandola invece per tenere in
temperatura il microaccumulo
e avere immediata e maggiore
produzione di acqua calda.
È un sistema estremamente
positivo e un vero plus che ofw w w.cosmogas.com

fre notevoli vantaggi, aumenta
le pre s t azioni di que s t a
caldaia a condensazione,
te nu t o c o n t o ch e t al e
recupero di energia avviene senza alcun tipo
di consumo o costo aggiuntivo.

Realizzato in
acciaio INOX,
lo scambiatore
secondario ha
una capacità
di 10 litri e al
suo interno è
presente un tubo
di rame alettato per
la produzione di
A.C.S. La particolare
alettatura conferisce
uno scambio termico
elevato e garantisce
una grande quantità di
acqua calda sanitaria.

Da cosa differisce
dalle altre caldaie
a condensazione
e quanto fa
risparmiare?
Tra le c aldaie a condensazione di ultima
generazione, il mercato
of fre og gi numerose
possibilità di scelta, alcu-ne sono più economiche
rispetto ad altre, ma non tutte
hanno la stessa qualità e le
stesse prestazioni.
COSMOGAS con la NOVAdens
K si distingue dalle altre per
diversi aspetti, primo tra tutti
il sistema di microaccumulo
brevettato ACQUAJET che la
rende unica.

Cos’è il microaccumulo?
Maurizio Alessandrini, responsabile tecnico di COSMOGAS,
ci spiega alcuni par ticolari.
“Per semplific are possiamo
dire che è una riserva d’acqua
all’interno della caldaia che
fornisce acqua calda sanitaria
immediatamente senza tempi
di attesa”. “Il microaccumulo è
un sistema utilizzato da poche
case produttrici; ACQUAJET,
la nostra variante, è un sistema brevettato, progettato e interamente costruito all’interno
dei nostri stabilimenti”.
w w w.cosmogas.com
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è un
“ ACQUAJET
sistema brevettato,
progettato e
interamente
costruito
all’interno dei
nostri stabilimenti.

”

Come funziona esat tamente il microaccumulo
ACQUAJET?
ACQUAJET è uno scambiatore
di calore. Per dare un’idea
s emplic e di c o s a si trat t a,
possiamo dire che all’interno
del tubo di rame alettato, contenuto in ACQUAJET, quando
il bruciatore è acceso scorre
acqua sanitaria. All’esterno
del tubo alettato, invece, scorre acqua dello scambiatore
primario C.R.R. Allo spegnimento del bruciatore una post
circolazione della pompa tra-

sferisce il calore residuo dallo
scambiatore primario C.R.R.
allo scambiatore secondario
ACQUAJET riportandolo a una
temperatura di circ a 6 0 °C.
Se non fosse attivo il sistema
KERS tale quantità di calore
andrebbe persa per raffreddamento naturale dello scambiatore primario C.R.R.

Quanto calore può
e s s e r e r e cup e r at o e
qu an t o risp a r miam o
con la NOVADENS K?
Quantificando le masse di acqua e acciaio inox interessate
durante un prelievo di acqua
c alda 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).
13
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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. Dal momento in cui si chiude il rubinetto sanitario la quantità

M a se sostituiamo una
caldaia istantanea di altra
marca con bruciatore atmosferico con una caldaia
NOVAdens K, il risparmio
sarebbe di circa 300 euro.

rata e accumulata è 213
KCAL e quindi in un anno
si avrà un tra sferimen to di calore di 486.500
KCAL che corrispondo a
circa 90m³ di gas ”. 90m³

consumo di combustibile
vuole dire minor dispersione dei fumi nell’atmosfera, meno CO 2 , meno
g a s s e r r a . Pe r qu e s t o l a

“Un bel vantaggio – prosegue
Alessandrini – che si capitalizza nel tempo e che permette
comunque un altro importantissimo beneficio dal punto
media di calore recupe- di vista ambientale: il minor

risparmiati in un anno pari
a 8 0/ 9 0 €! È un ot tima performance! In fase di ristrutturazione se pensiamo alla
sostituzione di una caldaia
istantanea di altra marca con
bruciatore atmosferico, con
una caldaia a condensazione
di qualunque altro produttore
la media di risparmio annuo si
aggira intorno ai 210 euro per
una abitazione di circa 90m 2.

Novadens K si posiziona tra le
caldaie a condensazione meno
inquinanti”.
Altro vantaggio che of fre la
caldaia a condensazione
Novadens K deriva dall’impiego dello scambiatore primario
C.R.R. brevettato.
Tale scambiatore costruito con
una serie di tubi di differente
diametro, 14, 16, 18 mm è praticamente esente dal pericolo
di ostruzioni. Infatti la sezione

di passaggio totale risulta essere come un tubo di 1” di diametro e di conseguenza non
vi sono pericoli di ostruzione
per impurità, fanghi, melme,
ecc.. che si possono formare
all’interno dell’impianto di riscaldamento.
Si s a, c o nclus o l ’imp i anto
questo deve funzionare perfettamente, ma se l’installatore
deve ritornare a breve per eseguire lavaggi o inserire additivi
nel periodo di garanzia dell’impianto, sono tutti interventi che,
quasi sempre, sono eseguiti in
garanzia e che vanno a “limare”
i margini di guadagno dell’attività. Inoltre, alle larghe sezioni
di passaggio dello scambiatore
primario, corrispondono basse
perdite di carico e quindi basse
potenze erogate dal circolatore
del riscaldamento, e quindi un
ulteriore risparmio energetico.

M e g lio n o n co rr e r e rischi con altre caldaie, la
q u alit à p ag a s e m pre e
NOVAden s K è una garanzia.

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 di
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€

*Sondaggio eseguito sulla base di un campione di utenti
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NOVAdens
45kW

Soluzioni intelligenti per un locale furbo come una volpe: il
Johnnie Fox’s di Casorate Sempione (VA).
Scheda tecnica
Installatore:

Osigliani Luciano, Divignano (NO)

Assistenza:

M.M. Therm di Macchi Marco
Gallarate (VA)

Agenzia:

Bologna Andrea (MI)
Il Johnnie Fox’s Irish Pub.

U

n’originale birreria Irlandese, il Johnnie Fox’s
Irish Pub, in origine
era una scuderia di cavalli ed
ha mantenuto alcuni elementi
caratteristici, particolari che lo
rendono un ambiente semplice
ed accogliente. È una struttura
di 600 mq complessivi disposta
su due livelli di 300 mq ciascuno.
L’intervento di sostituzione di una
vecchia caldaia con alto livello
di emissioni è rientrato in quella serie di interventi necessari
per avere un impianto con alte
prestazioni e con basse emissioni di gas nocivi, oltre ad un
contenimento dei costi. Ci siamo
fatti raccontare dal sig. Lucia-

condesazione NOVAdens
da 45 kW in cascata della
COSMOGAS. “Per raggiungere gli obiettivi della proprietà, era
necessario dotare il locale, molto
grande e disposto su due livelli,
di un nuovo impianto che gli permettesse di avere delle caldaie
con ottime prestazioni e molto
efficienti in termini di risparmio,
sia energetico, sia di emissioni

no Osigliani di Divignano
(NO), l’installatore delle caldaie
utilizzate per il nuovo impianto,
i motivi che gli hanno fatto scegliere di installare 4 caldaie a
w w w.cosmogas.com

Gli installatori.

nocive nell’atmosfera. La NOVAdens 45 kW della COSMOGAS è
risultata la più competitiva.”
“Il locale rimane aperto diverse
ore durante l’arco della giornata
– aggiunge Osigliani - ed essendo
un locale pubblico deve essere
ben riscaldato per diverse ore
consecutive.” Le caldaie NOVAdens 45 kW sono la soluzione
perfetta, per la modularità e la
sua adattabilità agli spazi, in questo caso infatti vi era l’esigenza di
adattarlo ad una struttura difficile.
“L’impianto ha richiesto la sostituzione della vecchia tubatura e il
ripristino dei cunicoli, terminata
questa fase, l’installazione è
stata molto semplice e veloce ed
una volta messe a regime le 4
caldaie NOVAdens 45 kW, dopo
circa un’ora dall’accensione, il
Johnnie Fox era già perfettamente riscaldato.”
15
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STORNARA

MADE IN COSMOGAS
Forniti i generatore di calore a condensazione COMBIdens
180 kW e DUALdens 90 kW per le scuole del paese.

N

el corso del mese di novembre 2010 sono stati
portati a termine gli interventi per la
sostituzione delle tre vecchie centrali termiche alimentate a gasolio,
in uso in alcune scuole del paese
di Stornara in provincia di Foggia.
Le strutture sono ora dotate di
nuovi impianti termici per il riscaldamento degli ambienti e la produzione di acqua calda sanitaria.
L’esigenza era nata dall’Amministrazione locale di dotarsi di impianti tecnologicamente avanzati
e meno inquinanti, e le caldaie a
condensazione di ultima generazione di COSMOGAS hanno perfettamente risposto a questa necessità. Per affrontare una mole di
lavoro così consistente alcune im-

Francesco Di Gaetano.
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Scheda tecnica
Agenzia:
Tutto Gas di Mario Menduno (FG)

Installatori:
ID.RIS di Francesco Di Gaetano (FG)
TECNOLOGY IMPIANTI di Antonio
Preziosa (FG)

Progettista:
Ing. Vincenzo Dicorato
La scuola elementare Don Milani.

prese locali hanno costituito un’associazione di impresa temporanea,
tra le ditte ID.RIS di Francesco
Di Gaetano e la Tecnology
Impianti di Antonio Preziosa,
che ha permesso di svolgere i lavori in modo preciso e puntuale.

Antonio Preziosa.

Il progettista, l’ing. Vincenzo
Dicorato, è st ato aiut ato e
suppor tato nella scelta delle caldaie da inst allare nei
nuovi impianti, da Tommaso
Altobello responsabile tecnico
COSMOGAS per Sud Italia e
dall’agente di rappresentanza
Mario Menduno.

L’ottima resa degli impianti e la vicinanza dell’azienda hanno dato al cliente
finale e agli stessi installatori, la certezza di essere
tutelati e coperti per ogni
eventuale esigenza tecnica e di assistenza sia in
fase di installazione, sia
nella futura fase di manutenzione dell’impianto.
w w w.cosmogas.com

Per loro era la prima volta che
installavano generatori modulari
COMBIdens e si sono trovati
benissimo, grazie anche al vantaggioso sistema modulare compatto e leggero, possono essere
posizionati anche in situazioni
particolari.
Gli inter venti sono stati tre:
“Scuola Elementare Don Milani”,
una struttura di circa 700 mq di-

“ Gli impianti,

grazie alla
semplicità del
modulo e alle
schede tecniche
chiare e precise,
in poco tempo
erano installati.

”

IN S TA L L A Z IONI
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e precise, nel giro di pochissimi
giorni erano già stati installati e
perfettamente a regime pronti
per l’inizio dell’inverno.
Francesco Di Gaetano ha sottolineato anche come il servizio di
consegna del materiale sia stato
efficace: “Tutto il materiale è
arrivato in brevissimo tempo e le
schede tecniche di montaggio
erano chiarissime”.

COMBIdens 180 kW.

sposti su due livelli, dove è stata
installata una COMBIdens
da 180 kW, mentre negli asili
”Asilo Statale Giovanni Paolo I” e
“Asilo Comunale San Giuseppe”
sono stati installati due gene-

ratori di calore DUALdens da
90kW, per riscaldare una superficie di circa 400 mq ciascuna
su un unico livello. Gli impianti,
grazie alla semplicità del modulo e alle schede tecniche chiare

“Dopo questa esperienza sicuramente positiva – dichiara il
sig. Menduno – è prevista una
nuova fornitura per interventi
simili su altri edifici del comune
di Stornara entro il 2011”.

DUALdens 90 kW.

w w w.cosmogas.com
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Come NASCe
UNA CALDAIA
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Potrai vedere tutte le fasi di lavorazione!
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Per partecipare alla visita
in Azienda, compila il
coupon che trovi all’interno
di Conoscere Insieme!

TURO
FU

...e constatare personalmente la
grande qualità delle nostre caldaie.
Inoltre potrai avere informazioni
sui nostri innumerevoli prodotti
e apprezzarne i vantaggi!

TI ASPeT TIA

m o!

Le Caldaie a
CONDENSAZIONE
e SOLARE Termico

