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>>VANTAGGI:

>COMBINATO CON LA CALDAIA, PROVVEDE al riscaldamento in inverno,
al raffreddamento in estate e alla produzione di A.C.S. 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.
>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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COSMOGAS

A FAVORE DELL’AMBIENTE
Sole, aria, terra e acqua: fonti inesauribili di energia
di Maurizio Alessandrini

L

e energie rinnovabili sono
fonti di energia inesauribili, ad impatto ambientale nullo
in quanto non producono né
gas serra né scorie inquinanti
da smaltire. Oggi stanno vivendo
una stagione di grande sviluppo
a livello mondiale, assumendo
un peso sempre maggiore nella
produzione energetica.
Ma perché sfruttare queste nuove
tipologie di forme energetiche?
Con la direttiva 2009/28 CE sulla
promozione dell’uso dell’energia
da fonte rinnovabile, che vede l’Italia impegnata a raggiungere un
obiettivo (per il 2020) di produzione, pari al 17% sui consumi finali
di energia, COSMOGAS partecipa
a questo impegno presentandosi
sul mercato come partner di
comprovata esperienza.

Cosa prevede il decreto
Nell’ottica di centrare l’obiettivo al 2020, il decreto n°28 del
03/03/2011 richiede agli edifici di
nuova costruzione e a quelli sottoposti a ristrutturazioni rilevanti,
una produzione di energia, per la
copertura in percentuale, via via
sempre crescente, di fabbisogno
di acqua calda e riscaldamento,
2

da fonti rinnovabili. Non un obbligo, ma opportunità vere e proprie, perché agevolate, rappresentando così un vero risparmio e
un sicuro investimento.

energie rinnovabili
“ Lestanno
vivendo un
grande sviluppo a
livello mondiale,
assumendo un peso
sempre maggiore
nella produzione
energetica.

”

COSMOGAS propone già
da diversi anni gruppi termici ibridi capaci di sfruttare
l’energia solare, dell’aria o geotermica, associati a caldaie a condensazione che bene si prestano
a dare la giusta risposta alle nuove regole riportate nel decreto.

SOLARdens
Negli ultimi anni la tecnologia solare termica è diventata una delle
fonti principali di approvvigionamento energetico. Oggi si può
asserire che sia sufficientemente
affidabile da farla rientrare fra i
modi più usati per produrre ac-

qua calda sanitaria o riscaldare
gli ambienti in maniera pulita ed
ecosostenibile.
Una delle risposte di COSMOGAS
è SOLARdens. Progettato interamente dal Centro Ricerca
e Sviluppo COSMOGAS,
SOLARdens è un sistema “all inclusive” che unisce sotto un unico mantello, un impianto solare e
termico con un generatore di calore a condensazione ad alto rendimento. Questo per rispondere
in prima istanza alla necessità di
installazioni che possano essere
il meno ingombranti possibili,
in particolare nelle abitazioni
di ultima generazione, dove gli
ambienti sono ridotti al minimo
e dove altrimenti sarebbe pressoché impossibile l’uso di questo
tipo di impianti.
Così, unendo tutti i vari elementi sotto un unico involucro,
SOLARdens è una vera e propria
centrale termica, che svolge
tutte le funzioni necessarie, dal
riscaldamento, alla produzione
di acqua calda sanitaria, sino allo
sfruttamento dell’energia solare.
Inoltre la possibilità di collegamento ad un termocamino
w w w.cosmogas.com

o stufa a legna, garantisce la
produzione di energia anche da
biomasse.
Ovviamente il vantaggio del tutto
in uno è doppio, basti pensare a
quanto spazio occorrerebbe per
posizionare tutti i singoli elementi
separatamente.

I vari componenti sia idraulici
che elettrici, vengono installati
e collaudati direttamente presso
l’azienda di Meldola.
Il gruppo termico, viene consegnato completo e perfettamente
funzionante, così il lavoro del tecnico installatore è notevolmente
facilitato, ottenendo una riduzione dei costi di manodopera e un
conseguente risparmio di tempo
rispetto ad un assemblaggio “fai
da te”. Inoltre COSMOGAS garantisce, tramite la rete dei propri
centri autorizzati, l’assistenza e la
manutenzione dell’insieme generatore ed impianto solare.

ha una
“ SOLARdens
gamma di opzioni

che lo rende l’unico
gruppo termico in
grado di recuperare
contemporaneamente
energia da 3 diverse
fonti rinnovabili.

”

Cosa lo rende speciale?

Il sistema SOLARdens di COSMOGAS.

SOL ARdens può alimentare
diversi circuiti di riscaldamento,
attraverso specifici componenti
opzionali che permettono l’integrazione del circuito di riscaldamento e produzione di acqua

SOLARdens
Energie Rinnovabili utilizzabili contemporaneamente
ENERGIA SOLARE

pannello solare

ENERGIA AEROTERMICA

pompa di calore

ENERGIA DA BIOMASSE

termostufa
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calda sanitaria. È un sistema
intelligente che sfrutta le energie
rinnovabili a sua disposizione,
integrandole solo al bisogno con
una minima produzione di energia da parte della caldaia.
Al suo interno infatti, ha una
serie di accessori veramente ampia, una gamma di opzioni che
lo rende l’unico gruppo termico
(per le sue particolarità costruttive), in grado di recuperare
contemporaneamente energia
da 3 diverse fonti rinnovabili: sole
(pannelli solari), aria (pompa di
calore) e biomasse (attraverso
un termocamino o termostufa).
In questo ultimo caso, l’impianto
deve essere a vaso chiuso.
È disponibile un kit per il ricircolo
completo di pompa e termostato
di regolazione, molto utile quando SOLARdens viene installato
lontano dai servizi, perché l’impianto di ricircolo permette di
avere acqua calda istantanea al
servizio domestico.
Inoltre, il serbatoio da 200 lt. di
acqua tecnica, presenta una caratteristica tutta particolare, figlia
degli studi del Centro Ricerca e
Sviluppo di COSMOGAS.
È dotato di due serpentini, uno
per trasmettere il calore solare
del pannello all’accumulo, l’altro posto nella parte superiore
per produrre acqua calda sanitaria. Questo assicura un’abbondante produzione di acqua
completamente priva di batteri
portatori di Legionella. Grazie
a questo sistema SOLARdens
non necessita dei costosi cicli
di Antilegionella.
3
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SOLARsplit
L’aria che ci circonda contiene
sempre calore, anche quando la temperatura raggiunge
diver si gradi sot to lo zero.
COSMOGAS ha studiato specifici prodotti che prelevando
il calore dall’aria, lo immettono sia nel circuito di riscaldamento sia in quello dell’acqua
calda sanitaria, permettendo
un enorme risparmio energetico.
Nasce così SOLARsplit, pompa di calore con unità esterna,
specifica per abitazioni con
pannelli fotovoltaici. Un gruppo termico ibrido che funziona
utilizzando solo energie rinnovabili, combinando l’efficacia

di una pompa di calore, all’energia sviluppata dal solare
termico.
Il sistema è in grado di erogare riscaldamento e produrre
acqua calda sanitaria.L’unità
esterna è disponibile in tre diversi modelli con potenze da:
5, 7 e 9 kW, per rispondere
alle diverse esigenze abitative
e dimensionali. L’unità interna
è composta da un box contenente il serbatoio, la pompa
di circolazione per il riscaldamento, la pompa per il circuito
solare e la centralina elettronica. Grazie alle sue dimensioni
compatte, si presta anche alle
installazioni più complesse.
SOLARsplit si contraddistingue
dagli altri gruppi termici ibridi
in quanto è “splittata”, ossia
composta da due parti: l’unità
interna che racchiude l’accu
l’accumulo, la centralina elettronica,
i vasi di espansione, il gruppo
pompa solare e il gruppo idro
idronico della pompa di calore, e
l’unità esterna, che incorpora il
compressore, il ventilatore e la
batteria evapo-condensante.
SOLARsplit è a ciclo reversibi
reversibiIl sistema
SOLARsplit di
COSMOGAS.

4

le, per riscaldare d’inverno e
raffrescare durante i mesi più
caldi, questa macchina garantisce una forte diminuzione
dei consumi e delle emissioni
inquinant i, t r as fo r m an do si
nella soluzione ideale ai nuovi
requisiti di legge. Su richiesta inoltre, è disponibile una

ha
“ COSMOGAS
studiato prodotti

specifici che
immettono il calore
sia nel circuito di
riscaldamento che
in quello dell’A.C.S.,
permettendo un
enorme risparmio
energetico.

”

resistenza elettrica contenuta
all’interno del serbatoio da 200
lt. che permette la produzione
di acqua calda sanitaria, in integrazione alle due fonti rinnovabili previste di serie (pompa
di calore e solare termico).
SOLARsplit è in grado così di
garantire nelle stagioni intermedie, dove i picchi di temperature sono meno accentuati,

SOLARsplit
Energie Rinnovabili utilizzabili
contemporaneamente
ENERGIA AEROTERMICA

pompa di calore

ENERGIA SOLARE

pannello solare

BIOMASSE

termostufa
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una fornitura di A.C.S. a costo
quasi zero, per poi integrare
con la pompa di calore, durante i mesi più freddi, il calore
necessario all’intero sistema.
Se abbinato ad un impianto fotovoltaico, diventa la macchina
ideale per sfruttare l’energia
prodotta nei mesi estivi, raffrescando l’intera abitazione
con un risparmio quasi totale
in bolletta.

GEOsolar
Le pompe di calore ad energia
geotermic a di COSMOGAS,
sfruttano il calore naturale del
terreno che, già a pochi metri
sotto la superficie, si mantiene
costante durante tutto l’anno.
GEOsolar è l’innovativa pompa
di calore a ciclo reversibile che
utilizza l’energia fornita dal terreno, integrandola con quella
prodot ta dai pannelli solari
termici per riscaldare d’inverno,
condizionare d’estate e produrre acqua calda sanitaria in tutte
le stagioni.
GEOsolar sfrutta la temperatura
costante del sottosuolo, per
garantire alti rendimenti dell’impianto. Basti pensare che per
ogni kW di energia elettrica
consumata dalla pompa di calore per il funzionamento, si

trasferiscono ben 4,5/5 kW di
energia all’impianto termico.
GEOsolar è disponibile con
potenze da 5 e 7 kW termici.
L’impianto geotermico se abbinato ad un impianto fotovoltaico garantisce tutto il comfort
richiesto, grazie all’impiego di
energia ricavata dal sole e dalla terra senza costi di gestione
aggiuntivi.

sfrutta
“ GEOsolar
la temperatura
costante del
sottosuolo per
garantire alti
rendimenti
dell’impianto.

E D I T O R I A L E
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un controllo elettronico sofisticato in grado di controllare tutte le funzioni e di un comando
remoto con sonda esterna, per
il controllo delle temperature
per il riscaldamento.
Come per SOLARdens, anche
per questo sistema è previsto
un serbatoio di acqua tecnica
da 200 lt. con serpentino per
la produzione di acqua calda sanitaria completamente
priva di bat teri por tatori di
Legionella. Grazie a questo
sistema, GEOsolar non necessita dei costosi cicli di Antilegionella.

”

Tutti i componenti necessari
al funzionamento del gruppo
termico ibrido, sono contenuti
all’interno del box che presenta dimensioni molto compatte.
Può essere installato sia all’esterno che all’interno, collegandolo a sonde geotermiche
formate da tubi a “U” calati
in piccoli pozzi, del diametro
di circa 15 cm e di lunghezza
variabile da 80 a 120 metri, realizzati nel terreno, adiacenti
all’edificio. Dispone inoltre di

GEOsolar
Energie Rinnovabili utilizzabili contemporaneamente
ENERGIA GEOTERMICA

pompa di calore

ENERGIA SOLARE

pannello solare

w w w.cosmogas.com

Il sistema GEOsolar di COSMOGAS.
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da
disponibile
2012
NOVEMBRE

Il sistema HPdens di COSMOGAS,
disponibile da novembre.

HPdens
Energie Rinnovabili utilizzabili
contemporaneamente
ENERGIA AEROTERMICA

pompa di calore

ENERGIA DA BIOMASSE

termostufa

HPdens
L a soluzione propost a da
COSMOGAS che sfrutta il calore
presente nell’aria, ovvero l’energia aerotermica per produrre
acqua calda sanitaria e riscaldamento, prende il nome di
HPdens. Questo gruppo ibrido è
costituito da una piccola pompa
di calore da 3 kW, una caldaia
a condensazione, disponibile in
tre versioni di potenza da 14, 24
o 34 kW, e un serbatoio da 200
lt. di acqua tecnica.
6

È un gruppo alternativo rispetto
agli altri sistemi ibridi, nato per risolvere specifiche problematiche
impiantistiche quali: difficoltà
d’inserimento di pannelli solari
termici dovuta ad un’esposizione
insufficiente del tetto o possibili
vincoli urbanistici come centri
storici o zone turistiche.
Inoltre, HPdens si pone sul
mercato come la risposta giusta ai recenti cambiamenti di
legge in materia di risparmio
energetico, i quali stabiliscono
che, a partire da giugno 2012,
parte del fabbisogno di energia per produrre acqua calda
sanitaria e riscaldamento sia
prodot ta sfrut tando fonti di
energia rinnovabile. Ecco che
attraverso la pompa di calore
incorporata, HPdens sfrutta il
calore dell’aria e si propone
come valida alternativa ai sistemi e agli impianti realizzati
con caldaia e pannelli solari
termici per integrazione.

Come funziona?
C on HPdens, la fase di riscaldamento e produzione di
acqua calda sanitaria, avviene appunto tramite p omp a
di calore, con potenza di 3
kW (as sorbimento elet trico
900W). Il sistema è progettato per rispondere in maniera
intelligente alle variazioni di
temperatura. Se la temperatura esterna scende sotto i 3°C,
la pompa di calore si spegne
e automaticamente entra in
funzione la caldaia a condensazione. Nessun dettaglio è
stato risparmiato per garantire

il massimo risparmio energetico. HPdens sceglie automaticamente l’energia più conveniente: gas o energia elettrica,
in funzione della temperatura
esterna.

è
“ HPdens
progettato per

rispondere in
maniera intelligente
alle variazioni di
temperatura.

”

Adat to ad e ssere inst allato
sia all’esterno che all’interno
dell’edificio, è ideale anche in
quei locali che necessitano di
particolari condizioni climatiche come ad esempio, se
installato in cantina, aiuta a
mantenere bassa la temperatura, in quanto l’aria in uscita
è fredda e deumidificata. Su
richiesta, è possibile predisp orre una c analiz zazione,
tramite condot ti coibentati,
per convogliare l’aria di espulsione. HPdens è abbinabile ad
altri sistemi come: termocamini, stufe o sistemi a biomasse
in genere.
Il gruppo ibrido viene prodotto e collaudato totalmente in
C O SM O G A S c on il duplic e
vantaggio per l’utente, di avere
un unico referente, per qualsiasi necessità in fase di manutenzione, e per l’installatore, di
minimizzare i rischi ed i tempi
di installazione, avendo la certezza delle prestazioni.
w w w.cosmogas.com
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NOVAdens KERS

UN RISPARMIO
MOLTIPLICATO PER QUATTRO
La rivoluzionaria caldaia da Formula 1.
di Alice Vichi

I

l primo acquisto non si
scorda mai. Ecco perché,
a volte, sostituire la vecchia
caldaia può rivelarsi un’impresa
ardua. Difficile è capire come un
nuovo prodotto possa soddisfare
tutte le esigenze, ma soprattutto
come sceglierlo fra tanti. Questo
pensava sicuramente la famiglia
in provincia di Ravenna, prima di
incontrare COSMOGAS.

si acquista
“ Quando
un nuovo sistema
di riscaldamento,
la prima e più
importante
aspettativa è
un risparmio
sostanziale sulla
bolletta del gas.

”

La location
In un contesto residenziale, in
una piccola palazzina di poche
unità abitative, l’appartamento
della nostra famiglia, composta
da tre persone, presenta una
w w w.cosmogas.com

superficie di circa
80 mq.
Dopo circa 14 anni
di onorato servizio,
è arrivato il mo mento di sostituire
la vecchia caldaia
tradizionale. Con
riscaldamento di
tipo autonomo e
un termostato posizionato all’interno dell’abitazione
per permet tere
la regolazione
della temperatura
a seconda delle
diverse esigenze,
La NOVAdens K di COSMOGAS.
il costo annuale
in bolletta per la
economico di tutte le famiglie
fornitura di calore si aggirava
del nostro Bel Paese. La posintorno a € 700.
sibilità di contribuire in modo
Le esigenze
attivo al rispetto e tutela amCome ogni nuovo acquisto, le
bientale grazie all’utilizzo di un
aspettative riposte sono tante, prodotto meno inquinante e più
come molte sono le richieste. ecologico, rispetto ad un altro di
Prima fra tutte, un risparmio
vecchia concezione.
sostanziale in bolletta, vera
Senza dimenticare che quanspada di Damocle sul conto
do si acquista un nuovo mo7
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UN POKER DI RISPARMIO
Con NOVAdens K si risparmia quattro volte. Vediamo i dettagli:

1

Risparmio dato dalla tecnologia della condensazione: si recupera calore dai fumi
per riscaldamento fino al 30%.

2

Risparmio dato dalla tecnologia con Kers: si recupera calore ad ogni utilizzo di
acqua calda sanitaria, senza utilizzo di gas, con risparmio sui consumi per A.C.S.
fino al 10%.

3

Risparmio dato dalla riduzione di consumi elettrici della pompa: grazie all’ampia
sezione dei tubi si ha meno lavoro della pompa, che fa meno “fatica” a fare
circolare l’acqua nell’impianto e nei radiatori. A parità di metratura dell’edificio,
NOVAdens K garantisce ottime performance con un ovvio minor consumo di
elettricità rispetto alla concorrenza.

4

Risparmio dato sulla produzione di acqua calda sanitaria nei confronti delle
caldaie tradizionali. Per rendersi conto del risparmio conseguito da NOVAdens K
basta verificare la produzione di condensa. Quest’ultima, infatti, misura il calore
recuperato dai fumi; per questo motivo, se c’è condensa significa che c’è un
maggior sfruttamento dei gas di combustione.
NOVAdens K produce condensa sia in riscaldamento, che nella produzione di acqua
calda sanitaria. È proprio il caso di dirlo: più condensa, più risparmio.

si acquista
“ Quando
un nuovo modello, la
garanzia dichiarata
dalla casa madre
è importante,
perché è indice
dell’affidabilità del
prodotto.

”

dello, la garanzia dichiarata
dalla casa madre è importante.
Ecco perché COSMOGAS tutela
l’utente, garantendo 10 anni di
durata per il bruciatore, 5 anni
per lo scambiatore e 2 anni su
tutte le parti elettriche.
Questo significa af fidabilità
del prodotto e fiducia in chi lo
produce.
8

La NOVAdens K.

Inoltre, come molto spesso accade, quando i componenti che
abitano in una casa sono diversi,
la possibilità di poter usufruire di
più fonti di acqua calda contemporaneamente (con una simultaneità di prelievo) è purtroppo in
molti casi un miraggio. Quante
volte, sotto la doccia calda, ci è
capitato di urlare per un improvviso getto di acqua gelata?

NOVAdens K: la soluzione
ideale
Caldaia a condensazione di nuova concezione, NOVAdens K è la
risposta di COSMOGAS per chi
desidera un risparmio con alti
rendimenti e un prelievo contemporaneo di acqua calda sanitaria,
da due o più rubinetti, senza
w w w.cosmogas.com

sbalzi termici e stessa potenza
di getto. Completamente progettata e costruita all’interno del
Centro Ricerca e Sviluppo dell’azienda di Meldola, seguendo alti
standard qualitativi e obiettivi di
innovazione tecnologica sempre
più rilevanti, questa caldaia è
il prodotto scelto ed installato
nell’abitazione della nostra famiglia ravennate.

Cosa li ha convinti?
“Semplice, NOVAdens K risponde pienamente alle esigenze
espresse.” È a condensazione
e i risparmi conseguibili rispetto ad una caldaia tradizionale
p o s s ono rag giungere e su perare il 30%. Tali traguardi
sono dovuti alla tecnologia
della condensazione e al Kers,
l’innovativo sistema che carat-

CALDAIA
TRADIZIONALE
SENZA KERS
Una volta spento l’apparecchio,
il calore residuo si disperde,
come nel caso di un ferro da
stiro lasciato a raffreddare.

terizza questo tipo di caldaia,
NOVAdens K di COSMOGAS,
in grado di recuperare anche
una buona parte di energia che
diversamente andrebbe persa
nella canna fumaria.

Ma come funziona?
Pensiamo al ferro da stiro, una
volta tolta la spina, la piastra
del ferro rimane comunque

Kèa
“ NOVAdens
condensazione,

e i risparmi
conseguibili
rispetto ad una
caldaia tradizionale
possono superare
il 30%.

P R O D O T T I
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calda per diverso tempo, disperdendo il calore residuo
nell’aria. In modo analogo fa lo
scambiatore di una qualsiasi
caldaia quando il bruciatore si
spegne, lo scambiatore primario caldo si raffreddda, disperdendo il calore nel camino. Con
il sistema Kers di Novadens K
invece, il calore che andrebbe
disperso, viene recuperato e
utilizzato per mantenere caldo
il microaccumulo Acquajet di
10 litri di A.C.S. così alla riapertura dei rubinetti l’acqua arriva
immediatamente calda riscaldata da un calore che diversamente sarebbe stato perso.

”

Il sistema Acquajet.

NOVADENS K
CON KERS
Una volta chiusa l’acqua calda, il calore generato viene immagazzinato
nel microaccumulo, pronto per essere riutilizzato al prelievo successivo.

SCAMBIATORE
PRIMARIO CRR

MICROACCUMULO
ACQUAJET

w w w.cosmogas.com
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SISTEMI A POMPA
DI CALORE
SICURI, PULITI, ECOLOGICI
Basta il 30% di energia elettrica per ottenere il 100% di calore utile.
di Giuliano Conficoni

Perché scegliere un sistema a pompa di calore

A

l giorno d’oggi le energ i e r inn o v ab ili s o n o
sempre più impor tanti.
Scegliere macchine che sfruttino tali energie è obbligatorio
per le nuove abitazioni dal 1
giugno 2012. Nella categoria
di macchine che sfrut t ano
energie rinnovabili vi sono anche le pompe di calore.

fatto di poterci
“ Ilriscaldare

utilizzando il
calore già presente
nell’aria, nell’acqua
e nella terra
significa in sostanza
consumare meno,
senza inquinare le
nostre città.

”

L a serie di pompe di c al o r e e c o l o g i c h e F RYO , d i
COSMOGAS riscaldano, raffrescano e producono acqua
calda sanitaria, in un unico
10

• Risponde pienamente agli obblighi di legge previsti dal
decreto n° 28/03-03-2011
• Si integra pienamente con caldaie e sistemi idronici
• Riscalda raffresca e produce A.C.S.
• Fa risparmiare le risorse limitate di combustibili fossili
• Contribuisce a una riduzione sostanziale delle emissioni di CO2
• Rientra nelle agevolazioni della finanziaria
2012 con detrazioni del 55%

sistema, in qualsiasi periodo
dell’anno e senza occupare
spazio all’interno della casa.
Le pompe di calore propo ste da COSMOGAS sfruttano
come fonti rinnovabili l’aria,
l’acqua, la terra. Il fat to di
poterci riscaldare utilizzando
il calore già presente nell’aria,
nell’acqua e nella terra più un
ridotto utilizzo di elettricità,
significa globalmente ridurre
la quantità di calore riversata
nell ’at mo s fer a, c o nsumare
meno e non inquinare le nostre
città.
Inoltre, la rapidit à con cui
la pompa di calore riscalda
gli ambienti consente di accenderla solo quando serve

veramente;
ad esempio è
l’ideale per la
seconda casa
al mare.

Soluzioni
Residenziali
Per rispondere alle
esigenze di
piccoli edifici
o abit azioni
pret t amente
residenziali,
con esigenze
specifiche di
sp azio e p o La pompa
di calore
aerotermica
FRYO ATP.
w w w.cosmogas.com

tenza, COSMOGAS propone le
pompe di calore FRYO, adatte
per chi desidera un prodotto
semplice, ma con grandi prestazioni.

“

Le pompe di
calore FRYO sono
una soluzione
versatile e modulare
che permette
l’integrazione con
una caldaia o altri
sistemi ad energie
rinnovabili, con
la sicurezza di un
unico referente.

”

Composte da una unità esterna,
sfruttano l’energia contenuta
nell’aria per fornire riscaldamento, raffrescamento e se collegate ad un bollitore, producono
anche l’acqua calda sanitaria.
Inoltre sono estremamente facili
da installare, in quanto vengono
utilizzate le normali tubazioni
idrauliche. Collegandole poi ad
un impianto fotovoltaico si ottengono impianti energeticamente
“quasi” autonomi con il massimo
rendimento.
Scegliere una soluzione FRYO
significa convenienza e alto
valore ambientale, con il beneficio non trascurabile del
miglioramento della classificazione energetica dell’imm ob il e. Il sis te m a p rel ev a
all’esterno l’energia contenuta
nell’aria, mentre all’interno
w w w.cosmogas.com
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Perché scegliere i modelli FRYO residenziale
• Risparmio: abbattimento dei costi d’esercizio, massima
efficienza energetica e ridotti consumi elettrici
• Comfort: gestione centralizzata, facilità d’installazione e
manutenzione, silenzioso e compatto
• Qualità ed ecologia: struttura autoportante in lamiera
zincata e scambiatori in acciaio inox, zero emissione dei
gas in atmosfera
• Collegamento a caldaia per integrazione, facile e veloce
• Rientra nelle agevolazioni della finanziaria 2012 con
detrazioni del 55%

dell’edificio circola solo acqua refrigerata o riscaldata.
Il gas refrigerante è limitato
in piccole quantità nell’unità
esterna.

FRYO ATP (pompa di calore
aerotermica) realizzato con mantello completamente in acciaio
inox è composto da una pompa
di calore integrata con una caldaia, che in automatico sceglie
la fonte di calore più conveniente
per fornire riscaldamento, raffrescamento e acqua calda sanitaria, in ogni stagione dalla caldaia.

FRYO S CA (pompa di calore
geotermica) produce riscaldamento e raffrescamento, e se
collegato ad un bollitore, produce A.C.S. utilizzando l’acqua
prelevata da pozzi, come fonte
energetica rinnovabile. È la
soluzione ideale per impianti
geotermici a sonde verticali o
orizzontali. Può essere installato sia all’interno che all’esterno
dell’abitazione, in maniera facile e sicura, poiché tutti i dispositivi necessari sono contenuti
già al suo interno.

In alto, il modello FRYO 7S.
In basso, la pompa di calore
geotermica FRYO S CA.

11
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Soluzioni Commerciali
L’intera gamma di pompe di
calore FRYO è stata progettata
in svariate potenze per rispondere a molteplici utilizzi. Ecco
perché la linea FRYO con potenze frigorifere da 10 a 80 kW
è la risposta giusta per edifici
di grandi dimensioni e caratteristiche strutturali complesse.
Queste pompe di calore, garantiscono alti rendimenti con
prestazioni superiori, per fornire riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua
calda sanitaria per strutture
adibite ad uffici, stabilimenti
produt tivi, poli commerciali
ed edifici di dimensioni importanti.
Tut ti i dispositivi necessari
sono contenuti già all’interno
della pompa di calore per una
soluzione compatta, resistente
e duratura.

A sinistra, il modello FRYO 10-15. A destra, il modello FRYO 50-80.

elettrica assorbita è minima,
consentendo l’accensione di
più elettrodomestici nell’abitazione senza incorrere nel
rischio di superare la potenza

”

Il bollitore con pompa
di calore AguaMax è in
acciaio vetroporcellanato e a
differenza di quelli tradizionali,
cela al suo interno una pompa
di calore, dalla quale sfruttare
l’energia erogata, risparmiando sulla bolletta elettrica.

12

è un
“ AguaMax
bollitore in acciaio

vetroporcellanato
che cela al suo
interno una pompa
di calore, dalla
quale sfruttare
l’energia erogata,
risparmiando sulla
bolletta elettrica.

La gamma di pompe di calore
FRYO per soluzioni commerciali e industriali è disponibile
in diverse potenze e può essere collegata a qualsiasi tipo di
impianto ed integrata con un
generatore di calore o con altri
sistemi ad energie rinnovabili.

I consumi si riducono così
fino a 3,5 volte e la potenza

di contratto e avere sgradevoli
blackout momentanei.

Il bollitore con pompa
di calore AguaMax.

Un grande vantag gio, se in
più consideriamo che l’energia per il funzionamento viene
in gran parte recuperata dal
calore presente nell’aria del locale dov’è installato il bollitore.
Inoltre AguaMax, restituendo
ar i a f re dda deumi di f i c at a,
raf fre sc a automatic amente
ambienti come cantine e ripostigli. L’unità può essere collegata ad altre fonti di energia
rinnovabile, trasformandosi
in un vero e proprio sistema
completo.
w w w.cosmogas.com
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CERTIFICAZIONE

E

RANGE RATED
Il dispositivo che adegua la potenza della caldaia al
reale fabbisogno termico dell’impianto.

C

on Range Rated si indica una caldaia in grado
di adat tare la propria
potenza massima di riscaldamento, alla reale potenza massima necessaria all’impianto di
riscaldamento.

Perchè Range Rated?
Gli impianti di riscaldamento hanno infinite soglie di potenza massima, perché queste dipendono
dal tipo di edificio, dalle dimensioni, dalle dispersioni termiche e
dall’isolamento, oggigiorno sempre più richiesto dalle nuove leggi
e decreti. Così si assiste a richieste di potenze per riscaldamento
sempre più piccole che oggi
partono da circa 3 kW in su. Ciò
che non è cambiato è la quantità
di acqua calda sanitaria per doccia e servizi in genere. Anzi per
taluni impianti, il progettista deve
tenere conto anche di richieste
superiori a un tempo, per le docce di grande portata o idrodocce.
Ecco quindi l’esigenza di potenze
ridotte per riscaldamento, ma potenze elevate per la produzione di
acqua calda, il tutto fornito da un
solo apparecchio.
w w w.cosmogas.com

N

di Andrea Alessandrini
L’impegno di
COSMOGAS
P e r in c o n t r ar e
tut te le esigenze di pro get to,
in s t all a zi o n e e
adeguamento
della potenza alla
r e al e e s i g e n z a
dell’impianto,
COSMO GAS ha
da s empre c o Le caldaie NOVAdens e AXIA, certificate Range Rated.
struito le proprie
caldaie premiscelate A XIA,
Tale particolarità è diventata oggi
Ecopiù, Inkas e a condensaquanto mai opportuna:
• per il progettista che può
zione: NOVAdens, INKAdens,
fare calcoli sull’effettiva potenza
CIELOdens con omologazione
necessaria al riscaldamento e
certificata “Range Rated”.
sull’effettiva potenza per A.C.S.
L’o m o l o g a zi o n e c e r t i f i c at a
• per l’installatore che con una
Range Rated è stata ottenuta
semplice impostazione da tastieper i prodotti sopra citati grazie
ra adegua la caldaia alle esigenai sistemi di premiscelazione
ze dell’impianto.
brevettati e ai controlli elettroni• per l’utente finale perché poci applicati che permettono una
trà godere pienamente di tutta
rapida e precisa impostazione
l’acqua calda sanitaria desidedella potenza ridotta per riscalrata, del riscaldamento necesdamento e l’erogazione della
sario, utilizzando una caldaia
massima potenza quando è riCosmogas premiscelata o a conchiesta la produzione di A.C.S.,
densazione e che risparmierà
senza scadere nell’efficienza
anche sui consumi, alleggerendo
e nel rendimento e mantenere
la bolletta del gas.
inalterati efficacia ed ecologia.
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LA FORZA DI COSMOGAS:

I SUOI UOMINI
Capacità e competenza per figure professionali eccellenti.
di Alice Vichi

F

orse non tutti sanno che
molto spesso, dietro ad
una grande azienda, si celano uomini che fanno del proprio lavoro
una passione. Trasformano la
propria professionalità in risposte
efficaci, per garantire sempre il
miglior servizio. Questi uomini
sono i Funzionari COSMOGAS.
Persone pluriqualificate che
mescolano le proprie capacità
commerciali a qualità tecniche e
rappresentano l’anello di congiunzione fra l’azienda e le maestranze, gli studi tecnici e in qualche
caso, anche il cliente finale.
Perché ogni progetto, ogni richiesta, ogni esigenza, venga esaudita nel miglior modo possibile e in
tempi rapidi, oggi non basta più
offrire prodotti altamente performanti e servizi puntuali e garantiti.
È necessario affiancare i propri
clienti, in ogni passo del lavoro,
dal progetto fino alla messa in
opera. È così che la pensano in
COSMOGAS.
E s s e re un Fun zi o n ar i o
COSMOGAS significa saper condurre trattative commerciali con i

14

Riccardo Grossi.

Giuseppe Piazzolla.

Funzionario
“ Un
COSMOGAS deve

saper condurre
trattative con agenti,
studi professionistici
e singoli tecnici,
proponendo le
migliori condizioni,
sempre a stretto
contatto con
l’azienda madre.

”

diversi attori del mercato dislocati
su tutto il territorio italiano, dare
adeguato supporto tecnico pre e
post vendita agli studi professionistici e ai singoli tecnici installatori.
Perché una delle mission principali aziendali è proprio quella di

Italo Ruspantini.

poter offrire prodotti di altissima
qualità, studiati sulle reali esigenze della committenza, e ottenere
il migliore dei risultati: la piena
soddisfazione del cliente e di chi
utilizzando i prodotti COSMOGAS
ha eseguito l’impianto.
Serve una buona dose di capacità gestionale, per relazionarsi
con gli installatori e i progettisti,
capire al volo le loro esigenze
per tradurle in soluzioni e sistemi funzionali. È necessario
sviluppare un rapporto di fiducia
e reciproco scambio, per trasmettere le proprie conoscenze
anche a livello informativo. Ecco
perché, sempre più spesso,
l’azienda di Meldola in collaborazione con i suoi funzionari, organizza periodicamente, momenti
w w w.cosmogas.com
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La sede dell’azienda COSMOGAS a Meldola (FC).

formativi dedicati ai professionisti
e tecnici del settore.
La funzione è proprio quella di
permettere una miglior conoscenza dei prodotti, per comprenderne meglio i vantaggi e
le caratteristiche peculiari che
assicurino all’utente finale una
piena soddisfazione e al professionista una prestazione di alta
qualità. La pensa così Riccardo
Grossi, Funzionario COSMOGAS
e capo area per il Centro – Nord:
“il nostro ruolo è quello di una figura mista, legata ad aspetti commerciali, ma soprattutto tecnici.
Bisogna saper svolgere un lavoro
di raccordo fra agenti e azienda,
seguendo in prima persona i centri di assistenza e i tecnici, sempre in collaborazione con i nostri
colleghi presso la casa madre.”
I n f a t t i o g n i Fu n z i o n a r i o
COSMOGAS lavora a stretto contatto con i progettisti del Centro
Ricerca e Sviluppo dell’azienda
di Meldola e con i suoi promoter tecnici per garantire così un
servizio completo di vendita, gew w w.cosmogas.com

Funzionario
“ Un
COSMOGAS svolge

un lavoro di raccordo
fra agenti e azienda,
seguendo in prima
persona i centri
di assistenza e i
tecnici, sempre in
collaborazione con i
suoi colleghi presso
la casa madre.

”

stione e assistenza a tutto tondo.
“Solo in COSMOGAS ci sono
figure ibride così. Siamo l’occhio
e il braccio della casa madre”.
Giuseppe Piazzolla, Funzionario
e capo area per Lombardia e
Triveneto ha le idee chiare e continua dicendo: “siamo disponibili
7 giorni su 7, proprio perché crediamo nel servizio che offriamo.
Ogni commessa viene gestita
in modo da garantire la nostra
supervisione totale: dalla trattativa commerciale alle risposte
tecniche, per risolvere problematiche di installazione o soluzioni
progettuali.”

Ecco quindi che Il punto di vista
di una figura come questa, si
avvicina molto alle reali necessità ed esigenze di installatori e
progettisti, offrendo un servizio
personalizzato a tutto tondo.
Non solo, molto spesso, in collaborazione con lo staff aziendale, i Funzionari lavorando in
sinergia, trasformano specifici
bisogni in risposte concrete.
COSMOGAS infatti dimostrando
estrema flessibilità, interagisce
con i propri prodotti, adattandoli a particolari richieste, per
fornire sempre la migliore soluzione.
Dello ste s so av viso è anche Italo Ruspantini, il terzo
Funzionario che completa la
tripletta dei pezzi forti della
squadra COSMOGAS. Capo
area per il Sud Italia, Italo che
sovraintende il territorio che
dalla Campania arriva fino alla
Sicilia, è convinto che: “il vantaggio per la committenza di
avere un partner come noi è
unico e indiscutibile. Provare
per credere!”.
15
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COSMOGAS

ARRIVA IN SICILIA
Il sole siciliano catturato da SOLARdens.
Scheda tecnica
Agente: Anastasi Antonio
Rivenditore:

Elettroidraulica
di Milito Stefano - Alcamo (TP)

Installatore:

CO.VI IMPIANTI
di Coraci Vito - Alcamo (TP)

Assistenza:

D’angelo Baldassarre - Alcamo (TP)

A

d Alcamo, COSMOGAS
ha portato innovazione
tecnologica nel pieno rispetto ambientale con SOLARdens.
L’utilizzo di fonti rinnovabili per la
produzione di energia, nel rispetto
delle norme e per un consistente
risparmio in bolletta, è una delle
principali esigenze espresse. Inoltre,
la volontà di installare un termocamino ha indotto l’installatore Vito
Coraci alla scelta di un sistema in
grado di integrare l’energia prodotta
da una caldaia con energie rinnovabili: solare termico e biomasse.

L’impianto installato
S OL ARdens è la s oluzione
COSMOGAS, per una villetta di
nuova costruzione, su due livelli,
con una superficie di circa 250
mq totali, che integrato con pannelli
solari, diventa di fatto una vera e
propria centrale termica. Un sistema “all inclusive” che unisce sotto
un unico mantello, un impianto
16

I pannelli solari installati sul tetto.

solare termico, con un generatore
di calore a condensazione, per la
produzione di acqua calda sanitaria
e per il riscaldamento. Attraverso
un’apposito kit, infatti, consente al
pannello solare di integrare il riscaldamento senza aggiunta di pompe
elettriche che ne aumenterebbero
i consumi. Inoltre essendo predisposto per il collegamento al termocamino, SOLARdens si è rivelato
come il sistema ideale per produrre
energia anche da biomasse.

Il parere dell’installatore
(Vito Coraci della ditta CO.VI
Impianti)
Quali sono secondo lei le caratteristiche salienti di questo impianto?
Tutto il sistema è stato installato
ad incasso, in una sorta di cavedio in cemento armato. La scelta
di installare SOLARdens in questa
sorta di corridoio, ha permesso di
realizzare una soluzione esteticamente perfetta, in quanto rivelata

L’impianto SOLARdens.

solo dalla pannellatura esterna di
chiusura. Questo impianto è stato
reso possibile solo grazie alle dimensioni compatte della macchina, che diventa la soluzione ideale soprattutto nelle abitazioni di
ultima generazione come questa
dove, nonostante la superficie di
discrete dimensioni, collocare gli
apparecchi per gli impianti tecnici
è sempre un problema. Inoltre, è
bastato completare il collegamento ai tubi e l’intero sistema era già
pronto a partire.
Sono state esaudite particolari
esigenze?
In questo caso, una parte dei
servizi dell’abitazione, erano ubicati particolarmente lontani dalla
macchina. Quindi abbiamo fatto
richiesta a COSMOGAS di predisporre il sistema con uno speciale
kit per il ricircolo completo di
pompa e termostato di regolazione, per garantire acqua calda
subito a richiesta.
w w w.cosmogas.com
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COMBIdens

LA SCELTA VERSATILE
A Vicenza il riscaldamento ad alta potenza è made in COSMOGAS.
Scheda tecnica
Assistenza:

Clima 2000 S.n.c. (VI)

Installazione:

Isco Clima S.r.l. (VI)

Progetto:

Studio Elios
Cornedo Vicentino (VI)

Complesso:

RO.SE. S.r.l.
Via Zamenhof, 200 Vicenza

Il sistema COMBIdens installato.

N

el cuore del Veneto, una
delle regioni più dinamiche del territorio italiano
e in specifico nella città di Vicenza,
l’azienda di Meldola ha posto la
propria firma sulla realizzazione
di un impianto a condensazione
a potenza modulare. L’edificio,
prettamente adibito ad uso uffici,
presenta una particolarità importante: in un prossimo futuro, è
previsto il subentro di un secondo
proprietario, il quale avrà una utenza propria. Questo darà vita a due
utenze separate che usufruiranno
però della stessa centrale termica.
La committenza quindi ha richiesto
espressamente un sistema che
possa essere diviso quando si creerà l’esigenza.

L’impianto installato
In sostituzione ad una vecchia
centrale esistente, posizionata
sopra al tetto dell’edificio, è stato
w w w.cosmogas.com

installato un sistema termico, per il
riscaldamento degli ambienti, composto da due generatori a condensazione COMBIdens da 180 kW.
Posizionati a 90° per assicurare il
miglior rapporto peso/spazio, questa soluzione è in grado di erogare
fino a 360 kW di potenza, ma di
garantire un’estrema modularità
grazie alla capacità di adattamento al carico termico dell’impianto.
Questo ha permesso di rispondere
in maniera efficace alle esigenze,
implementando la vecchia centrale
termica con due moduli a condensazione brevettati, ecologici e ad
alto rendimento.

Il parere del tecnico
(Massimo Cervato della ditta Clima
2000 S.n.c.)
Ci sono stati problemi data la particolarità delle esigenze?
La modularità del generatore a
condensazione COMBIdens è uno

L’edificio del vicentino.

dei fattori principali del successo di
questa installazione. La possibilità
di suddividere poi in un secondo
tempo i due generatori, facendoli
girare comunque sullo stesso compensatore idraulico, permetterà il
normale utilizzo dell’impianto da
parte di più utenze.
Quali sono secondo lei le caratteristiche salienti di questo
impianto?
Questo tipo di generatore si presenta pre-assemblato e a richiesta è
dotato di sistemi di sicurezza Ispsel.
È estremamente facile da installare
e da mettere in funzione, il lavoro è
stato minimo e molto veloce. Inoltre
le sue dimensioni ridotte ci hanno
permesso di collocarlo in maniera
agevole anche sul tetto dell’edificio. Con COMBIdens è facilissimo
accedere con i singoli elementi
all’interno delle vecchie centrali
termiche, senza dover apportare
nessuna modifica strutturale.
17

Non cercare lontano.
Decreto Rinnovabili n.28/2011:

A
B
C
D
E
F
G

la soluzione siamo noi.

Dal 1° giugno 2011 è entrato in vigore il D.L.
sulle energie rinnovabili. In conformità al nuovo
decreto, in caso di ristrutturazioni rilevanti e nuove
costruzioni, una quota di energia deve provenire
da fonti rinnovabili.

Cosmogas già da tempo propone gruppi termici
ibridi per la produzione di acqua calda sanitaria, il
riscaldamento o il condizionamento che utilizzano
l’energia solare, aerotermica, geotermica o le
biomasse anche contemporaneamente.

da
disponibile
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