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FOCUS ON

Il nuovo Listocatalogo 2011

PRODOTTI

AguaMax pompa di calore

EDITORIALE

Corsi di formazione
in COSMOGAS

RISPARMIO ENERGETICO
E TUTELA AMBIENTALE:
l’impegno di COSMOGAS
per caldaie a condensazione
di ALTA QUALITÀ prodotte
con ENERGIA PULITA

>>FRYO ATP
GRUPPO DI
CLIMATIZZAZIONE

CON POMPA DI CALORE
ESTATE/INVERNO

55%

IA 201
AR

>VANTAGGI:

AIBILE -

>COMBINATO CON LA CALDAIA,
PROVVEDE al riscaldamento in inverno, al raffreddamento in estate 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.
>IN REGOLA con direttiva RES: sfrutta l’energia rinnovabile dell’aria.

FRYO pag. modificata 06/11.indd 1

AN
FIN ZI

Mantellatura
in acciaio INOX di serie

1 - DETR

DA ESTERNO

...è la q u a lità
c h e fa la
d if fe r e n z a !
>PER ESTERNO: 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.
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E D I T O R I A L E

FIERE
DI SETTORE 2011
COSMOGAS partecipa alle fiere internazionali e locali con la sua vasta
gamma di caldaie a condensazione e refrigeratori / pompe di calore.
di Alberto Alessandrini

G

ià dagli inizi degli
anni 2000 Cosmogas
ha raggiunto un impor tante
o b i e t t i v o: l a n o t o r i e t à d e l
brand. Grazie alle sponsorizzazioni in ambito sportivo, agli
investimenti pubblicitari in televisione e sulla carta stampata, Cosmogas è oggi presente
e riconosciuta in tutto il territorio italiano. Nonostante ciò
è stato necessario, anche per
via della pressante richiesta
da parte degli agenti, attivare
un tipo di promozione diretta
dei prodotti che permettesse
di evidenziarne le carat teristiche innovative rispet to ai
competitor.
Per queste ragioni la direzione di C osmogas ha deciso
di passare ad un nuovo step
comunicativo e ha sostituito
il ve c chio mo dello genera lista/retail, passando ad un
modello tecnico basato sulle
caratteristiche, la conoscenza
dei prodotti e i punti di forza
2

Solarexpo Verona 2011.

di
“ Nell’ottica
garantire sostegno

alla comunicazione
di prodotto e di
raggiungere i
principali operatori
del settore, l’azienda
ha investito molto
nella partecipazione
alle fiere.

”

dei sistemi venduti. Il messaggio ideale per installatori,
termotecnici e tutti gli addetti
ai lavori del settore.

Nell’ottica di garantire sostegno alla comunic azione di
prodot to e di rag giungere i
principali operatori del settore
l’azienda ha investito molto
nella partecipazione alle fiere
sia internazionali che locali.
Per le piccole medie imprese
infatti, le fiere sono il più efficace ed economico strumento
di marketing e di p enetra zione commerciale presente
nel mercato moderno. Stime
condotte da autorevoli organi
economici, indicano che circa
l’80% dello sviluppo commerciale delle PMI (piccole medie
w w w.cosmogas.com
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imprese) av viene at traverso
la par tecipazione ad eventi
fieristici.
In questi anni gli investimenti
per la partecipazione alle fiere
di settore, non hanno mai deluso le aspettative. L’incontro
diretto in occasione delle fiere
fornisce una duplice opportunità: consente un confronto
con i clienti e permet te di
mostrare le c arat teristiche
che rendono unici i prodotti
Cosmogas.
ISH Francoforte 2011.

diretto
“ L’incontro
con i clienti,

facilitato e
concentrato in
occasione delle
fiere, consente di
comprendere le
loro necessità.

”

Tut te le aree decisionali di
Cosmogas par tecipano alle
Fiere: l’area commerciale, l’area marketing, l’assistenza pre
e post vendita, l’ufficio Centro
Ricerca e Sviluppo fino ad arrivare ai vertici aziendali.

Per Cosmogas e per tutte
le persone impegnate in
azienda, fornire servizi e
prodotti sempre più “ritagliati” sulle esigenze dei
clienti è prioritario e l’incontro diretto con i clienti, facilitato e concentrato
in occasione delle fiere,
consente di comprenderne le necessità.
w w w.cosmogas.com

Termoidraulica Clima Ecoenergie Padova 2011.

La presenza alle fiere di settore, così capillare in questi
anni, si è rivelata di grande
supporto al lavoro degli agenti
e dei rivenditori.
Parlando con il presidente di
COSMOGAS, il signor Arturo
Alessandrini, non può passare
inosservato il suo sguardo e
l’entusiasmo, che prova par-

lando della sua azienda e dei
suoi prodot ti, è contagioso;
viene voglia di acquistarli subito. Del resto non possiamo
dar g li to r to, s o n o dav ve ro
prodotti unici nel settore, e
tutti coloro che hanno avuto
modo di scoprirli e studiarli
nelle varie fiere, hanno potuto
verificare quanto tutto questo
sia vero.
3

P R O D O T T I

FRYO ATP

UN PRODOTTO MULTIFUNZIONE CHE GIÀ RISPONDE
AL DECRETO N°28 SU FONTI RINNOVABILI
FRYO ATP racchiude 4 grandi funzioni: pompa di calore, refrigeratore,
produzione di acqua calda e riscaldamento.
di Giampaolo Casadei

F

ino a 10 anni fa, un numero esiguo di famiglie
aveva nella propria abitazione
un impianto di condizionamento.
SERIE U.F.O.

gruppo completo
“ Ilcomprende
una caldaia per
la produzione
di A.C.S. e
riscaldamento ed
un refrigeratore
d’acqua.

SERIE AGUA SPLIT

”

In que s ti anni le e sigenze
dell’utente finale sono cambiate velocemente e dal semplice
desiderio di avere ambienti
refrigerati, siamo passati alla
necessità di avere impianti
per il condizionamento caldo/
freddo e produzione di acqua
calda sanitaria, compatti e di
alte prestazioni.
Per que sto COSMO GAS ha
ideato e progettato sistemi tecnologicamente all’avanguardia
4

PRODUZIONE
A.C.S.
SERIE FANNY

Pompa di calore FRYO ATP.

per offrire in un unico prodotto
diverse funzioni, e per essere
l’unico referente sia per la fase
di installazione che per la fase di
collaudo e manutenzione.

FRYO ATP racchiude 4
grandi funzioni: pompa di
calore, refrigeratore, produzione di acqua calda e
riscaldamento. Il gruppo
w w w.cosmogas.com

Gli esempi riprodotti sono puramente indicativi.

completo comprende una
caldaia per esterno, anche a condensazione tipo
CIELOdens per la produzione di A.C.S. e riscaldamento
ed un refrigeratore d’acqua.
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n°18 _Settembre 2011

FRYO ATP è composto da una
colonna dal design essenziale
creata per essere posizionata
all’esterno e integrata nell’edificio
che si tratti di un condominio o
di un’abitazione privata.

FRYO ATP con ricircolo.

All’interno dell’abitazione viene
utilizzato un unico circuito idraulico,
nel quale scorre solo acqua calda o
fredda per climatizzare i vari locali.
Il gas refrigerante ecologico
R410A risie de unic amente
nell’unità esterna e non circola
mai all’interno degli ambienti,
garantendo sicurezza, durabilità
dell’impianto ed economicità.

scaldante e refrigerante ,
ovvero un solo ventilconvettore a
parete o a terra, al posto della tradizionale combinazione di ventilconvettore per il condizionamento
e radiatore per il riscaldamento.
Proprio nell’ottica del massimo
risparmio energetico, FRYO ATP
è stato studiato per climatizzare la
casa utilizzando il generatore più
conveniente: durante le stagioni
intermedie (temperatura superiore a 7°C) la pompa di calore
riscalda sfruttando l’energia rinnovabile nell’aria in maniera più
efficiente, mentre con le rigide
temperature invernali il sistema
utilizzerà la caldaia.
Per fare questo automaticamente,
FRYO ATP è dotato di una sonda
che rileva la temperatura esterna
dell’aria. La commutazione automatica combina la giusta temperatura con la massima efficienza
energetica.

ATP è
“ FRYO
dotato di una

sonda che rileva
la temperatura
esterna dell’aria.

”

È possibile collegare il gruppo
FRYO ATP ad un unico impianto
a ventilconvettori, sia che si tratti
di U.F.O. a soffitto, AGUA SPLIT a
parete, FANNY a terra, o ancora,
si può collegare a pannelli a pavimento. È possibile regolare la
temperatura desiderata, stanza
per stanza, tramite i telecomandi
abbinati a ciascun ventilconvettore.

Un altro vantaggio per l’utente finale consiste nell’avere un unico elemento riw w w.cosmogas.com

Pompa di calore FRYO ATP con
caldaia a condensazione CIELOdens.

Con FRYO ATP, anche l’installatore COSMOGAS potrà avvalersi
di un servizio di assistenza post
installazione garantito da un unico
referente e un unico fornitore.
5
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POMPA DI CALORE

AguaMax

Uno strumento “rinnovabile” ed ecologico per la
sola produzione di acqua calda sanitaria tramite
pompa di calore. AguaMax con due serpentini è
un prodotto detraibile per il 55% se collegato a
un impianto a pannelli solari.

di Maurizio Alessandrini

L

e normative UE in materia di lotta all’inquinamento, efficienza energetica ed
energie alternative, promuovono
una forte riqualificazione degli
edifici e degli impianti di climatizzazione. Dalle abitazioni private
agli edifici pubblici, la parola
d’ordine è efficienza energetica
e sfruttamento delle energie rinnovabili.

Il decreto Dlgs 3/3/2011 n°28
di attuazione della Direttiva RES
sulla promozione dell’uso di energie da fonti rinnovabili (in inglese
Renewable Energy Sources), concerne anche lo sfruttamento delle
energie aerotermica, geotermica
ed idrotermica, ovvero l’uso di
calore contenuto nell’aria, nell’acqua e nella terra. Secondo tale
decreto il calore prodotto dalle
pompe di calore, decurtato dell’energia elettrica consumata dalle
pompe stesse, è ufficialmente riconosciuto come energia da fonte
rinnovabile.
Questo decreto, insieme all’au6

mento della richiesta di prodotti
ecologici che sfruttano le energie
rinnovabili e agli incentivi per la
realizzazione di impianti fotovoltaici, hanno portato alcune aziende,
COSMOGAS per prima, a studiare
e progettare prodotti che sfruttano appieno tutte queste energie
per riscaldare/raffrescare e per la
produzione di A.C.S.

COSMOGAS vant a una
vasta gamma di pompe di
calore reversibili idonee a
soddisfare qualsiasi installazione nel settore residenziale, commerciale, industriale,
sfruttando le energie rinnovabili, in questo caso l’aria,
o il terreno se sono del tipo
geotermico.
Un nuovo prodotto di COSMOGAS
è AguaMax, un preparatore di
A.C.S. ad accumulo riscaldato da
una pompa di calore integrata. Un
sistema estremamente vantaggioso rispetto ai tradizionali bollitori
riscaldati con serpentina elettrica,
perché la quantità di calore catturata dall’aria si somma a quella
prodotta dal consumo elettrico.

AguaMax di COSMOGAS.

AguaMax è un sistema prodotto
in due varianti: il BPPC (senza
serpentini ausiliari) e il BPPC/2
(con doppio serpentino per il collegamento a impianti di riscaldamento e/o solari). Questo nuovo
sistema è costituito da un bollitore
che può essere 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
w w w.cosmogas.com
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elettrico tradizionale, 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 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 dove è
installato AguaMax oppure, da
un altro locale, se si canalizza
l’aspirazione. Per questo, durante
il funzionamento, nell’accumulo
di AguaMax vengono scaricate
“due quantità di calore” prelevando solo da una fonte energetica,
quella elettrica.
La doppia quantità di calore utilizzata, fa aumentare il rendimento di AguaMax, che si eleva a tal
punto da essere fino a 3,5 volte
più efficiente di un tradizionale
boiler elettrico.
L’abbinamento delle pompe di
calore agli impianti fotovoltaici,



AguaMax con caldaia AXIA + pannello solare + termocamino.

sempre più diffusi su tutto il
territorio europeo, rappresenta
una combinazione ot timale;
l’alimentazione della pompa di
calore mediante energia elettrica,
generata da impianti fotovoltaici,
garantisce risparmio energetico
e riduzione delle emissioni di gas
inquinanti.

“ Ildi rendimento
AguaMax si

eleva a tal punto
da essere fino
a 3,5 volte più
efficiente di un
tradizionale boiler
elettrico.

”

La versione AguaMax con due

serpentini è un prodotto detraibile per il 55% se collegato a un impianto a pannelli solari, funziona ottimamente
anche in combinazione con una
caldaia a legna o a gas.

AguaMax si presta ad essere
installato in qualsiasi locale:
l’aria in uscita è fredda e
deumidificata, 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 (0,63 kW) e ciò
consente di tenere accesi, contemporaneamente anche altri
elettrodomestici quali lavatrice,
ferro da stiro, ecc.
Questo prodotto è molto richiesto
dal mercato, viste anche le nuove
normative in vigore, che pongono
limiti e restrizioni (es. impossibilità di costruire una canna fumaria
o difficoltà di allacciamento alla
rete di distribuzione del gas) alle
nuove costruzioni e alle ristrutturazioni.

w w w.cosmogas.com

7

V I T A D ’A Z I E N D A

LA FILOSOFIA DI

COSMOGAS
Caldaie a condensazione di alta qualità prodotte con
energia pulita e attenzione al risparmio energetico.

di Barbara Mancini

Parte dello stabilimento COSMOGAS coperto da fotovoltaico.

I

n linea con la filosofia
che spinge Cosmogas a
produrre caldaie e sistemi di riscaldamento ecologici,
è stato installato su parte del
tetto dello stabilimento un moderno impianto fotovoltaico.

Sono stati utilizzati settecento
pannelli fotovoltaici con una
capacità di produzione fino a
220.000 kWh/anno di energia
8

tetto della
“ Sul
COSMOGAS

installato
un impianto
fotovoltaico con
una capacità
produttiva di
220.000
kWh/anno

”

pulita, oltre il 25% delle esigenze energetiche dell’azienda.
La realizzazione dell’impianto

c o n f e r m a l ’at t e n z i o n e
allo sviluppo sostenibile
che da anni Co s moga s
persegue con forte entusiasmo, convinta che le
energie da fonti rinno vabili rappresentino un
passo importante per la
w w w.cosmogas.com
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Una fase della saldatura.

co s t ruzion e di u na co scienza ecologica.
Il risparmio energetico e la tutela ambientale sono parte integrante del piano aziendale.
Tutti i sistemi e gli strumenti
utiliz z ati contribuiscono al
mantenimento di uno st andard produttivo non inquinante e alla riduzione dei consumi
energetici.
Rispondono a questa esigenza i generatori che producono
IDROGENO ed OSSIGENO per

“

Il risparmio
energetico
e la tutela
dell’ambiente
sono parte
integrante del
piano aziendale.

di fumi inquinanti. Questo
tip o di s aldatura, e s tremamente ecologica, con l’uso
di energia prodot ta dall’impianto fotovoltaico, è la base

”

elettrolisi dell’acqua distillata.
L a mis c ela pro dot t a viene
utilizzata per saldature di

parti metalliche in assenza totale di monossido di
carbonio e senza residui

della catena produttiva
di Cosmogas, volta a diminuire gli sprechi energetici e l’inquinamento
atmosferico.
Grazie ad importanti investimenti fatti in risorse umane e
nuove tecnologie, Cosmogas
ha sviluppato in questi anni
il know-how necessario per

essere leader di mercato
nella produzione di caldaie a condensazione di
alta qualità e prodotti
a ba sso con sumo energetico e ridotto impatto
ambientale.

I generatori che producono idrogeno ed ossigeno.

w w w.cosmogas.com

Gli obiettivi dell’azienda sono
quelli di diffondere la cultura
delle fonti rinnovabili per la
salvaguardia dell’ambiente e
lo sviluppo di una società più
sostenibile.
9
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CORSI DI FORMAZIONE

IN COSMOGAS
Nuovi Clienti dal Veneto e dagli Stati Uniti in visita alla COSMOGAS.
Palpabile l’entusiasmo verso i prodotti e il ciclo produttivo.

di Barbara Mancini

L

e visite in Cosmogas
da parte di clienti ed
esperti del mondo del riscaldamento, sono diventate una
consuetudine, utile per l’azienda
e per l’utenza finale, che può
così contare sempre su tecnici
preparati, anche nella installazione e nella manutenzione dei
più moderni impianti proposti
per le esigenze di un mercato
diversificato (utenza domestica,
laboratori, piccola e media industria e così via).
Sempre più spesso installatori
e rivenditori desiderano partecipare a corsi formativi tenuti
dal p er s o nal e C O SM O G A S
all’interno degli stabilimenti. In
particolare vogliamo segnalare
due gruppi, uno proveniente da
Chioggia e uno dagli Stati Uniti
d’America, che hanno toccato
con mano gli esclusivi prodotti
brevettati dalla storica azienda
di Meldola.

A maggio, grazie ad una collaborazione con la Confartigianato
di Chiog gia e all’agenzia di
rappresentanza Master Clima
10

Gli installatori di Chioggia in visita allo stabilimento.

giornata ha
“ La
suscitato grande

entusiasmo e
gli installatori
sono stati colpiti
dalla qualità dei
prodotti.

”

di Padova, una ventina di installatori, provenienti dalla città
lagunare e dai comuni limitrofi,
hanno partecipato ad un corso
di formazione in COSMOGAS di
una intera giornata per testare
la tecnologia e l’alta qualità dei
prodotti.

Nella prima parte dell’incontro,
durante la mattinata, si è svolta
la presentazione dei prodotti a
condensazione, della struttura
aziendale e produttiva. Dopo
un pranzo tutto romagnolo, le
ore pomeridiane sono state
dedicate alla visita presso la
produzione e i vari reparti per
conoscere il pro ce s so pro duttivo completo; dall’arrivo
della materia prima, fino al
prodotto finito, comprese le
fasi conclusive di imballaggio e
spedizione.
L a giornata ha suscitato
grande entusiasmo e gli installatori veneti sono stati colw w w.cosmogas.com
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piti dalla qualità dei prodotti,
dall’impegno che il personale
COSMOGAS met te nello
svolgere il proprio lavoro, ed
in par ticolare dal fat to che

i prodot ti COSMOGA S
sono veramente “Made in
Italy”.
I par tecipanti al corso
hanno giudicato importantissimo il confronto
diretto con chi produce.
In questo modo gli installatori
hanno potuto davvero toccare
con mano ciò che viene spesso visto solo sui depliant; si

sono resi conto di quanto
sia diverso commercializzare una caldaia che
viene lavorata da un unico team di persone, che
conosce a fondo i suoi
prodotti e ogni giorno, in
ogni pezzo, mette la propria passione e l’esperienza di un sapere acquisito
nel tempo: una garanzia
che vale oro!
Sempre nello scorso mese di
Maggio, una delegazione proveniente dagli Stati Uniti ha
visitato l’azienda.
Il gruppo, formato da installatori e progettisti provenienti da
diversi Stati Americani, come
N e w Yo r k, M as s achus et t s ,
New Mexico, Maine, Colorado
e Alask a, s olo p er cit arne
alcuni, ha partecipato a due
giornate di formazione in compagnia di Andrea e Alber to
Alessandrini, i due responsabili del mercato statunitense.
S o n o s t at i p rop r i o l o ro ad
w w w.cosmogas.com

Gli installatori americani mentre testano i prodotti COSMOGAS.

accompagnare gli ospiti americani durante la visita. Hanno
mostrato loro tut to il flusso
produt tivo; dal controllo in
accettazione dei semilavorati
che entrano in stabilimento,
alla produzione, alla saldatura, all’assemblaggio fino al
collaudo finale e all’imballaggio.

installatori
“ Gli
hanno potuto

davvero toccare
con mano ciò che
viene spesso visto
solo sui depliant.

”

In funzione delle normative di
omologazione, molto diverse
da quelle europee, la caldaia
è prodotta in esclusiva per gli
Stati Uniti d’America ed è la
SKYdens da 45kW, realizzata
in due versioni: una con produzione di A.C.S. e l’altra per
il solo riscaldamento. Le due
giornate di formazione quindi,
si sono concentrate su questo
specifico prodotto, per descriverne ogni aspetto tecnico e
di funzionamento. Dalla parte
teorica si è passati a quella
pratica.

Nel pomerig gio della prima
giornata, in laboratorio, erano
state installate 4 caldaie funzionanti, per mostrare le loro
caratteristiche tecniche e per
permettere un controllo delle
emissioni inquinanti, che, negli USA, devono risultare molto contenute. In particolare,
in California esiste una legge
molto restrittiva, recepita da
molti altri stati.
P e r p o t e r v e n d e r e qu e s t o
genere di prodotti negli Stati
Uniti è necessario possedere
il marchio Energy Star, una
cer tificazione per l’alto rendimento e il basso impat to
ambientale e la certificazione
ASME (American Societ y of
M e ch ani c al E ng in e e r s), r i chiesta per tutti i componenti
a pressione.
La parte formativa in
COSMOGAS per la delegazione americana è terminata il
secondo giorno di corso, dopo
che erano stati volontariamente
simulati dei guasti nelle caldaie.
Gli ospiti americani hanno avuto
la possibilità di mettere in pratica
ciò che avevano imparato durante la visita formativa cercando di
risolvere personalmente i malfunzionamenti appositamente
generati sulle caldaie.
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V I T A D ’A Z I E N D A

to, in cui tutti noi, sia i meno
esperti del vostro prodotto sia i
veterani, abbiamo acquisito una
grande quantità di conoscenze. Spero di parlare a nome di
tutti dicendo che il viaggio non
avrebbe potuto essere più produttivo e piacevole. Grazie !”]

Gli installatori statunitensi.

Gli installatori di Chioggia.

È cer to, come testimoniano
i ringraziamenti ripor tati di
seguito, che durante le due
giornate passate in azienda l’interesse degli installatori americani è stato altissimo. Poche

le a ziende che, come
COSMOGAS, possono
vantare un ciclo di lavorazione che parte dalla materia prima e termina con
il prodotto finito. Seguire
tutte le fasi di lavorazione ha
fortemente impressionato la
delegazione americana, colpita
dalla professionalità, dall’organiz zazione interna, dalla
pulizia e dall’ordine dello stabilimento. In ultimo, ma non
meno importante, ha lasciato
il segno la forte presenza della
proprietà, evidentemente coinvolta e a stretto contatto con
la produzione. Tale coinvolgimento diretto è stato percepito
dagli ospiti come un elemento
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le due
“ Durante
giornate passate in
azienda l’interesse
degli installatori
americani è stato
altissimo.

”

estremamente positivo e determinante.
Di seguito il testo di un paio di
lettere tra quelle arrivate:
“Thank you very much for your
first class hospitality and training. You have a wonderful
facility and we all gained a great
deal of knowledge, whether we
are novices with your product
or seasoned veterans. I hope I
speak for all when I say the trip
could not have been more productive or enjoyable. Thanks!”
[“Vi ringraziamo per l’ospitalità
e la formazione di ottimo livello.
Avete un magnifico stabilimen-

“I just wanted to send you a big
thanks for the recent trip to the
factory. Both Todd and Kurt
were very impressed not only
with Cosmogas but the owners
of the company. It was very
evident they take pride in the
business and are very involved
in all parts of the process. I
would like to have their e-mail/
shipping address to pass along
a special thanks to them as well.
We will be doing everything
possible to increase our market
share with the Onex unit. It
makes it much easier when we
know you and Cosmogas are
backing us up. Thanks.”
[“Voglio solo inviarvi un grande
ringraziamento per il recente
viaggio presso la vostra azienda. Todd e Kurt sono rimasti
entrambi molto colpiti non solo
dalla Cosmogas, ma anche
dai proprietari. Era evidente
che sono orgogliosi della loro
impresa e sono molto coinvolti
in tutte le fasi della produzione. Vorrei avere i loro indirizzi
e-mail e postali per inviare un
ringraziamento speciale anche
a loro. Faremo il possibile per
aumentare la nostra quota di
mercato. Sapere che voi e la
Cosmogas ci sostenete rende
questo compito molto più semplice. Grazie”]
w w w.cosmogas.com
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IL NUOVO
LISTOCATALOGO
Uno strumento che racchiude in se tre funzioni importanti:
listino, catalogo e manuale tecnico.

P

resentato durante l’ultima
riunione agenti di gennaio,
il nuovo Listocatalogo 2011 è in
vigore dal 1 maggio. Si tratta di
uno strumento che racchiude in
se tre funzioni importanti: listino,
catalogo e manuale tecnico.

vendite che ha saputo raccogliere le richieste dei clienti affinché
il listocatalogo divenisse uno

strumento utile e pratico
per il lavoro di tutti i giorni.

del
“ All’interno
Listocatalogo

2011 è possibile
trovare tutti i dati
tecnici dei singoli
prodotti.

”

Esteticamente il nuovo
Listocatalogo è molto diverso dal
precedente in quanto il numero
della pagine è quasi triplicato,
passando dalle 139 pagine della
precedente versione alle 403
dell’attuale.
All’interno del Listocatalogo 2011
è possibile trovare tutti i dati
tecnici dei singoli prodotti, le
caratteristiche e molte immagini
dove vengono evidenziati i principali vantaggi in modo chiaro
e immediato. Per ogni singolo
prodotto sono presenti inoltre:
schemi dimensionali e attacchi,
curve delle prevalenze residua
all’impianto, perdite di carico,
w w w.cosmogas.com

Il nuovo Listocatalogo 2011.

installazione, caratteristiche e
componenti di serie, accessori
ed esempi di diverse soluzioni
impiantistiche.

Il Listocatalogo è stato rinnovato anche nella grafica,
meno colorata più pulita e
semplice.

Il Listocatalogo è stato realizzato
interamente in azienda grazie
ad una intensa collaborazione
tra l’ufficio grafico, marketing
e tecnico, ma ha impegnato
anche tutto il team della forza

È possibile scaricarlo dal sito
www.cosmogas.it in formato pdf,
mentre per chi lo desiderasse
in formato ANGAISA potrà richiederlo all’ufficio marketing
(marketing@cosmogas.com).
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IN S TA L L A Z IONI

UN
DUALdens
PER UNA VILLA ANNI ’80
Sempre più diffusi i nostri prodotti anche nel sud dell’Italia:
a Galatina installata una nuova centrale termica COSMOGAS.
Scheda tecnica

I

n una bella villa anni’80,
situata in una zona residenziale di Galatina in provincia di Lecce, il signor Franco Mauro, uno dei
nostri clienti più fedeli, per sostituire una vecchia centrale termica,
ha utilizzato un prodotto della famiglia Alta Potenza di COSMOGAS, il
DUALdens: un generatore modulare ecologico a condensazione per
interno e per esterno.
La villa, con una superficie abitabile di 400 mq disposti su tre livelli,
non presentava problematiche
strutturali e non erano previsti
lavori di ristrutturazione, l’impianto
termico risaliva agli anni in cui fu
costruita l’abitazione. Si trattava
di un vecchio sistema di riscaldamento tradizionale, posizionato
nello scantinato, costoso e molto
inquinante; l’alimentazione a gasolio produceva altissimi costi sia di
gestione che di manutenzione.
L’installatore, in accordo con
il cliente finale, per adeguare
l’impianto alle nuove normative
ha installato il Modulo Termico
DUALdens COSMOGAS con alimentazione a metano.

Fin da subito i consumi sono
stati ridotti del 50% oltre ad
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Agenzia:

Davide Cretì di
Lizzanello, Lecce

Installazione e
assistenza:
Franco Mauro di
Cavallino, Lecce

L’installatore Franco Mauro e il
nuovo impianto DUALdens da 90 kW.

una notevole riduzione dell’emissione di gas inquinanti.
DUALdens è stato facilmente collegato all’impianto preesistente e
grazie alle sue ridotte dimensioni
(larghezza 83 cm, profondità 41
cm, altezza 1 m), è stato installato
all’esterno del fabbricato garantendo maggior sicurezza e facilità
nella gestione della manutenzione.
Una delle richieste del Cliente
era di portare a termine i lavori
in tempi brevi. DUALdens è stato
scelto anche per questa ragione,
avendo al suo interno già tutti i
componenti per il funzionamento
della centrale termica. Due giorni
di lavoro per realizzare 10m di
nuove tracce e la posa in opera
dei nuovi tubi di collegamento
al vecchio impianto, mentre,

per collegare e collaudare
DUALdens, in poche ore di
lavoro tutto era finito. Il signor Mauro, cliente COSMOGAS

da oltre vent’anni, per completare il suo operato ha installato, in
un paio d’ore, anche uno scaldabagno LODE per la produzione
di A.C.S.: un sistema con fascio
tubiero in rame, che riesce a
soddisfare più utenze contemporaneamente. Il LODE rende
immediatamente disponibile
l’acqua calda grazie allo sfruttamento di due fonti di calore:
quella fornita dal semi-accumulo,
contenuto all’interno dello stesso
scaldabagno e quella istantanea
prodotta dal bruciatore.
L’impianto è stato installato e
collaudato durante i primi giorni
di primavera, quando ancora la
temperatura esterna era piuttosto
pungente. In venti minuti tutti i
400 mq di villa erano perfettamente riscaldati, mentre con il
vecchio impianto era sempre stata necessaria un’ora per sentire
gli effetti della caldaia.
w w w.cosmogas.com
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UNA CENTRALE PER LA

FRETTE

Centrale termica firmata COSMOGAS per il nuovo
stabilimento della storica azienda di Concorrezzo.
Scheda tecnica
Agenzia:

Effegierre s.n.c. di G. Arienti & C.
di Lissone (MB)

Installazione:

Meregalli Impianti di Arcore (MB)

Assistenza:

Tecno Due di Arcore (MB)

Progetto:

Studio Tecnico Ing. Luigi Dell’Orto
di Monza

G

razie alla collaborazione
tra l’agenzia Effegierre
di G. Arienti & C. di
Lissone e gli installatori della
Meregalli Impianti di Arcore, il
nuovo stabilimento della Frette
di Concorezzo, nota in tutto
il mondo per la produzione di
biancheria per la casa, è stato
dotato di un nuovissimo impianto di riscaldamento.
Nell’e dif icio, una strut tura
imponente di oltre 2.000 mq,
divisi tra uffici, magazzino e
piccolo show room di 300 mq,
è stata installata sul tetto a
terrazzo carrabile, una centrale
termica a 5 moduli della serie
COMBIdens, di cui 3 da 90 kW
più 1 da 45 kW per un totale
di 315 kW. Il quinto modulo
contiene il kit I.S.P.E.S.L. e il
disconnettore idraulico.

w w w.cosmogas.com

L’impianto con i 5 moduli COMBIdens da 315kW totali.

COMBIdens, alimentato a gas
metano, riscalda tramite termo
ventilatori gli uffici e lo show
room, mentre il magazzino di
oltre 1.600 mq, suddivisi su due
piani, è riscaldato da aerotermi.
La Meregalli Impianti ha scelto
Cosmogas per la qualità dei
prodotti, per le caratteristiche
energetiche, per la compattezza
dell’impianto e per la semplicità
di installazione.
I moduli COMBIdens, infatti,
sono semplicissimi da installare
perché già completamente assemblati, richiedono solo il collegamento con l’impianto termico.
Gli installatori sono stati supportati in tutta la fase di progettazione
dell’impianto sia dall’agente che
dai tecnici Cosmogas; questa
sinergia ha permesso di calibrare
perfettamente tutto il sistema.

La sorpresa maggiore è stata
generata dal tempo utilizzato
per accendere l’intero sistema.

Dopo due giorni di lavoro complessivo, di cui un
giorno e mezzo per realizzare l’impianto idraulico
ed una mezza giornata
per il collegamento e il
collaudo del COMBIdens,
l’impianto era già perfettamente funzionante e a
regime.

L’edificio della Frette.
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UN
TORNEO
PER DIVERTIRSI E RICORDARE

E

Dipendenti, clienti e associati del Gruppo Arcobaleno alle
prese con i racchettoni al 3° Memorial Casadei Sarti.
di Barbara Mancini

S

N

abato 9 luglio presso lo
stabilimento Coco Loco di
Marina di Ravenna, per
il terzo anno consecutivo, oltre

300 persone hanno ricordato
Enrico Casadei e Paride Sarti
con il torneo di beach tennis
o meglio di “racchettoni”,
come amava chiamarli l’amato Paride, che ne era appassionatissimo.
L’evento era riservato ai dipendenti,
agli associati e ai clienti del CIICAI
e CIAF del gruppo Arcobaleno,
che hanno formato ben 34 coppie
maschili e 8 coppie femminili. Il
torneo è stato organizzato dalla
filiale di Ravenna del CIICAI, anche grazie al contributo di alcuni
sponsor tra i quali spicca, fin dagli
esordi, COSMOGAS.
Numerosi gli incontri che si sono
svolti nell’arco di una intensa
giornata di sole, dalle 10 del mattino fino alle ore 18:30.

Una fase del torneo al Coco Loco di Marina di Ravenna.

Nella finale maschile la coppia
Alex Zattoni e Simone Baldini
si è aggiudicata il primo premio contro la fortissima coppia
Matteo Lama e Daniele Gregori,
ai quali hanno strappato, con
un punteggio di 9 a 7, il trofeo
vinto già nell’edizione 2010. Per
la categoria femminile la coppia
Angiola Mammitzsch Moretti –
Giada Massi è stata battuta in
finale con un punteggio di 7 a
6 dalla coppia Carla Rondelli Selena Miserotti.

Antonio Segurini, responsabile della filiale del CIICAI di Ravenna, ha
voluto sottolineare come questo
appuntamento sia l’unico momento dell’anno in cui tutti, trecento
persone tra dipendenti, associati
e clienti, possono socializzare
immersi in un’atmosfera serena
e cordiale, proprio come gli indimenticabili Paride Sarti ed Enrico
Casadei avrebbero voluto.
Sport e relax hanno fatto da padroni nella giornata che si è conclusa
con un’ottima cena a base di pesce servita ai partecipanti.

In chiusura, mentre veniva
offerta la torta, si è svolta una
piccola cerimonia di premiazione durante la quale sono
stati commemorati Paride ed
Enrico, due persone esemplari
per tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerle.
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A sinistra, Carla Rondelli e Selena Miserotti, vincitrici del torneo femminile.
A destra, Alex Zattoni e Simone Baldini, vincitori di quello maschile.

w w w.cosmogas.com

I VANTAGGI di

BME

Caldaia a TIRAGGIO NATURALE
con rendimento certificato a 3 STELLE
collegabile a canne fumarie
collettive ramificate
• Progettata, brevettata
e costruita all’interno
degli stabilimenti
COSMOGAS
• Funziona anche
in assenza di pressione
idrica; collegabile
a termocamini o
termocucine
• Scambiatore a microaccumulo primario da
25 litri: produce tanta acqua calda per
riempire velocemente la vasca o fare 3 docce
contemporaneamente
• Disponibile in 2 versioni: solo per riscaldare
o anche per produrre A.C.S.
• Controllo elettronico con autodiagnosi
• 3 stelle di rendimento: maggiore
produzione di A.C.S. con minori consumi
• Collegabile a pannelli solari termici e a
bollitori
• In regola con i D.L. 192/05 e D.L. 311/06

BME

BME

B R U C I AT O R E
P R E M I S C E L AT O
COSMOGAS:
grazie alla sua
fibra in FECRALLOY
garantisce

OTTIMO
FUNZIONAMENTO
anche con

ARIA PROPANATA
e G.P.L.
Le caldaie COSMOGAS

realizzato in fibra

funzionano perfettamente

metallica a microfessure

con ogni tipo di gas, anche

FeCrALLOy, sviluppa

ad AriA prOpAnAtA e

fiamme cortissime e

G.p.L.: questo grazie al

perfettamente

bruciatore premiscelato che

carburate, resiste alle

si distingue per l’elevato

alte temperature ed è

rendimento con bassissime
emissioni di CO e nOx.

GArAntitO
10 Anni.

Le caldaie progettate, brevettate e costruite da noi

