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C.R.V.

LO SCAMBIATORE A
CIRCOLAZIONE RADIALE
VARIABILE
Progettato, brevettato e costruito da noi.
di Andrea Alessandrini

D

opo quattro anni di studi,
test e controlli eseguiti
all’interno del Centro Ricerche e
Sviluppo COSMOGAS, vera anima tecnologica aziendale, nasce
il nuovo scambiatore di calore
interamente realizzato all’interno dei laboratori aziendali e
brevettato, C.R.V. - Circolazione
Radiale Variabile - cuore pulsante dei nuovi generatori di calore
a condensazione serie MYdens dove lo scambio termico “fra acqua e fiamma” ha raggiunto un
livello di rendimento eccezionale.

è l’acronimo di
“ C.R.V.
Circolazione Radiale

Variabile, permette
all’acqua che gira
all’interno dei tubi,
una circolazione
variabile fra la serie di
spire secondo il tipo
di utilizzo: generatore
di calore ad alta
o bassa potenza,
scaldabagno o scalda
piscine.
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”

Per le medie potenze, ad esempio, si costruisce lo scambiatore
con le prime due spire collegate
in parallelo e la terza spira, collegata in serie, alle prime due.
La circolazione dell’acqua in
questo caso risulta essere in
controcorrente ai fumi e lo scambio termico ha un rendimento
più elevato.
Per la costruzione di questo
scambiatore di calore sono
stati utilizzati materiali compositi innovativi, testati e approvati
direttamente dal Politecnico di
Milano, conferendogli garanzia
e riconoscimento. Le soluzioni
innovative applicate sono state
coperte da ben tre brevetti internazionali, fiore all’occhiello della
progettazione aziendale.

Cosa c’è al suo interno?
Costruito totalmente in acciaio
INOX AISI 316 Ti con una percentuale di TITANIO, garantisce una
più alta resistenza alla corrosione
ed un’elevata tenuta meccanica,
raggiungendo pressioni d’esercizio fino a 10 bar, attestandosi
di fatto, lo scambiatore di calore

ideale per le caldaie e per gli scaldabagni a condensazione.
L’utilizzo del TITANIO, si conferma la scelta vincente anche per
il riscaldamento diretto dell’acqua delle piscine, in quanto questo tipo di metallo, non presenta
nessun tipo di problematica
legata alla presenza del cloro
nell’acqua.
Per le sue peculiarità può essere
impiegato in maniera versatile
per alimentare tutti gli impianti
di riscaldamento a radiatori, a
pannelli radianti, a ventilconvettori, ecc..
Il nuovo scambiatore C.R.V. è realizzato senza saldature, garantendo una maggior affidabilità e

dunque facilmente
“ Ècomprensibile,
come

questo scambiatore di
calore, stia spingendo
la gamma dei prodotti
targati COSMOGAS,
in una posizione di
assoluto rilievo nel
mercato.

”

w w w.cosmogas.com

soprattutto, minor impiego di
energia primaria per la sua
realizzazione. Inoltre rispetta i
canoni dell’eco-design, che prevedono un facile smaltimento di
materiali omogenei alla fine della
vita del prodotto.

Caratteristiche
La specifica configurazione del
nuovo scambiatore C.R.V., presenta caratteristiche costruttive
decisamente innovative che gli
permettono di arrivare ad una
potenza di 60 kW con dimensioni molto contenute.

scambiatore
“ Lodi calore
C.R.V. è

costruito con una
serie di tubi a spirale
con diametro da
16 e 18 mm,
che grazie alla loro
notevole dimensione,
offrono un grande
passaggio d’acqua.

”

I fumi attraversando questa serie
di tubi (sistema brevettato) permettono un rendimento eccezionale fino al 109%: garantendo
risparmi sul riscaldamento fino
al 35%*. Questi risultati, sono
ottenuti anche grazie al fatto che
per riscaldare e portare a regime
l’acqua, bastano pochissimi secondi, in quanto lo scambiatore
ha un basso volume e quindi una
bassa inerzia termica.
Tutto ciò si traduce anche in una
alta velocità di riscaldamento
dell’acqua sanitaria, con meno
dispersione di calore, a differenza degli altri scambiatori in commercio che tendono a ritardare
la risposta e quindi a disperdere
tanta energia.
Inoltre l’involucro esterno costruito con materiale coibentante,
favorisce una riduzione ulteriore
del calore disperso, soprattutto
non essendo a contatto con l’acqua riscaldata.
Tale involucro è realizzato in materiale composito, formato da po-
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Scambiatore C.R.V. MYdens

lipropilene e fibra di vetro, identificato dalla sigla PPX830 ad alta
tenuta meccanica, resistente alle
vibrazioni, ed al calore.
I plus di questo prodotto sono
stati resi possibili attraverso l’impiego delle migliori tecnologie e
mediante una progettazione che
segue i dettami dell’innovazione
e del progresso.
COSMOGAS si attesta come
una delle aziende nel panorama
italiano, più orientate all’innovazione ed evoluzione dei suoi
prodotti, in una logica di sviluppo
e di crescita nella qualità.
Senza contare che l’azienda di
Meldola è una delle poche, se non
l’unica ormai, a progettare, produrre ed assemblare i propri prodotti,
all’interno del territorio italiano.

Scambiatore C.R.V. da 60 kW, realizzato da COSMOGAS

w w w.cosmogas.com

* riferito a caldaie di venti anni fa
senza termoregolazione
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IL NUOVO
LISTOCATALOGO 2013
PRESENTA GRANDI NOVITÀ
di Arturo Alessandrini

I

n COSMOGAS, la storica
azienda di Meldola, dove
nascono prodotti di alta qualità
e affidabilità, progettati, costruiti
ed assemblati interamente all’interno dei propri stabilimenti,
l’anno 2013 è ricco di interessanti novità.

“

Il nuovo Listocatalogo
si presenta
alla clientela,
completamente
rinnovato nella veste
grafica, rivelando
colori tecnologici e
accattivanti.

”

Espressione di una volontà
aziendale di sviluppo e progresso. La stessa volontà che si ritrova nei nuovi prodotti, seconda
novità di questo catalogo 2013.
Sono proprio loro i veri protagonisti: nuove linee, alcune
integrazioni di gamma e innovativi componenti interni, firmano
il nuovo anno produttivo targato
COSMOGAS.
I contenuti hanno una comprensibilità maggiore grazie a
descrizioni più dettagliate, tabelle illustrative complete di carat4

teristiche, abbinate a esaurienti
schemi applicativi d’installazione.
E per rendere il tutto più immediato e fruibile, è possibile scaricare il Listocatalogo direttamente
dal sito aziendale, all’indirizzo:
www.cosmogas.com.
Basta registrarsi al sito tramite un
form d’iscrizione e si potrà sfogliare, direttamente dal proprio
computer o tablet.

L A P R I M A N OV I TÀ :
MYdens la nuova era delle
caldaie a condensazione.
Dalle caratteristiche innovative,
questa caldaia a condensazione
rappresenta il futuro.
Dimensioni contenute, alta affidabilità, potenza e rendimento
unici per la categoria e con
consumi ridottissimi, sono solo
alcune delle stupefacenti caratteristiche di MYdens, il tutto in
soli 35 kg di peso e con dimensioni ridottissime: LxPxH 44,5 x
30,5 x 77,0 cm.
Con MYdens prende vita un nuovo tipo di scambiatore di calore
brevettato, il C.R.V. (Circolazione
Radiale Variabile), tecnologicamente superiore, per dare più
potenza e maggior rendimento.
Un cuore puls ante dove lo

CAMPI D’IMPIEGO
MYdens
• Residenziale autonomo, da
interno
• Per riscaldamento e
produzione di acqua calda
sanitaria

VANTAGGI
MYdens
• Scambiatore BREVETTATO DA
COSMOGAS in acciaio INOX
AISI 316 Ti al TITANIO
• Grandi passaggi d’acqua, non
si ostruisce
• Scambiatore a piastre
maggiorato per A.C.S.
• Grande produzione di
A.C.S. con temperatura
sempre costante anche con
contemporaneità di prelievo
• Condensa anche in produzione
di A.C.S.
• Ridotte emissioni di NOx, CO,
CO2
• Rendimento del 109%
scambio termico “fra acqua e
fiamma” raggiunge livelli di rendimento eccezionali.
Lo scambiatore C.R.V., coperto
da brevetto internazionale, è realizzato in acciaio INOX AISI 316
Ti al TITANIO che resiste ancora
di più alla corrosione e permette
w w w.cosmogas.com

MYdens

un’elevata affidabilità e durata
nel tempo.
Ma non è finita qui. All’interno
di MYdens è stato inserito anche
uno scambiatore a piastre maggiorato di notevoli dimensioni
(320 mm di lunghezza) per acqua calda sanitaria, che unisce
all’elevata produzione una rapi-

progettata
“ MYdens,
brevettata e costruita
da noi. È disponibile
nelle potenze da
15, 24 e 34 kW,
ma la gamma, per
rispondere alle
diverse esigenze del
mercato, si presenta
in molteplici modelli.

w w w.cosmogas.com

”

dità di servizio eccezionale e
tempi di attesa molto ridotti.
Il binomio, s c ambiatore
C.R.V. e scambiatore a piastre maggiorato, garantisce
un rapporto fra produzione
e risposta, stupefacente.
Grazie a questo, il calore prodotto, viene scambiato istantaneamente, offrendo così
all’apertura del rubinetto, acqua calda immediatamente.
La presenza di dispositivi elettronici di controllo,
consentono a questi due
elementi, di adeguarsi in
maniera flessibile alle possibili richieste contemporanee
di acqua calda sanitaria e
il controllo di un contatore
di litri a turbina nel circuito
sanitario, ne garantisce una
miglior erogazione.
MYdens si presenta al pubblico
con una garanzia sullo scambiatore C.R.V. in acciaio INOX
al TITANIO di 5 anni e di una
garanzia di 2 anni su tutti gli
altri componenti. Vera e propria
testimonianza del valore e della
qualità espressi da questo rivoluzionario prodotto.

La gamma
Le versioni 24 P e 34 P rispettivamente da 24 e 34 kW nascono per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria.
Mentre nelle versioni 15 B, 24 B
e 34 B la produzione di acqua
calda sanitaria avviene tramite
bollitore da accoppiare alla caldaia. Per chi ha solamente la
necessità di riscaldare, MYdens
si presenta nelle versioni: 15 C,
24 C, 34 C.
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Modello ad alta potenza
Discorso a parte va fatto per la
MYdens 60, ovvero un nuovo
generatore a condensazione per
solo riscaldamento da 60 kW,
specifico per centrali termiche di
alta potenza, come condomini,
villette, immobili commerciali e
industriali. Questo tipo di prodotto, garantisce la modulazione di
potenza 1:8.

CAMPI D’IMPIEGO
MYdens 60
• Specifico per centrali
termiche ad alta potenza per
residenziale centralizzato,
villette, immobili commerciali
e industriali, da interno
• Per solo riscaldamento

VANTAGGI
MYdens 60
• Scambiatore BREVETTATO DA
COSMOGAS in acciaio INOX AISI
316 Ti al TITANIO
• Grandi passaggi d’acqua
• Non si ostruisce
• Omologato INAIL (ex ISPESL)
• Può essere collegato in cascata
• Ridotte emissioni di NOx, CO, CO2
• Modulazione di potenza 1:8
• Rendimento del 109%
• Ridotte dimensioni
Il generatore è omologato INAIL
(ex ISPESL) per il collegamento
in cascata, per raggiungere la
potenza necessaria.
A richiesta è disponibile il Kit
INAIL, completo di tutti i dispositivi di sicurezza richiesti dal d.m.
01/12/75. MYdens 60 è fornito
in due versioni: la versione C con
pompa al suo interno, e la versione A, senza pompa.
5
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LA SECONDA NOVITÀ:
TOPdens T a basamento,
il TOP di gamma.
Modello dalle caratteristiche assolutamente innovative, si presenta
al mercato come un “all in one” e
nella nuova versione a basamento, oltre che alla murale, risponde
a richieste specifiche, venendo
incontro soprattutto, alle esigenze
di tecnici, installatori e progettisti.
TOPdens è letteralmente più
prodotti in uno. Si tratta di una
caldaia a condensazione del tipo

CAMPI D’IMPIEGO
TOPdens T
• Residenziale autonomo
con alte contemporaneità
di prelievo, palestre,
parrucchiere, ambienti
commerciali, industriali
• Per riscaldamento e
produzione di A.C.S.

VANTAGGI TOPdens T
• Scambiatore BREVETTATO DA
COSMOGAS in acciaio INOX
316L garantito 5 anni
• Grandi passaggi d’acqua non
si ostruisce
• Bollitore integrato da 80 litri
in acciaio INOX AISI 316L
• Ridotte emissioni di NOx, CO,
CO2
• Modulazione di potenza 1:6
• Rendimento del 108%
• Dimensioni ridotte
83x40,6x124,7 cm
• Fino a 3 o 4 bagni
contemporaneamente
• Pompa di ricircolo integrata
nella caldaia (a richiesta)
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TOPdens T, caldaia a basamento con bollitore integrato da 80 litri.

NOVAdens (con potenza a scelta
fra 15 - 24 o 34 kW), unita ad
un bollitore in acciaio INOX AISI
316L incorporato da 80 litri, per
la produzione di acqua calda
sanitaria. Il tutto, in un unico
mantello, robusto e resistente,
dalle dimensioni ridotte: LxPxH
83 x 40,6 x 124,7 cm.
TOPdens T è la risposta giusta
anche e soprattutto in situazioni
con spazi ridotti, dove si richiedono misure contenute, ma una
capacità performante di alta
gamma.

Ideale in molti contesti
Perfetta per soddisfare esigenze
di grande produzione di acqua
calda sanitaria, è stata pensata
e progettata, proprio per contesti

prestigiosi, con 3 o 4 bagni e
alte contemporaneità di prelievo,
come ad esempio: villette con
vasche idromassaggio, doccia a
pioggia di grande portata, ecc..
La versione a basamento di
TOPdens, si caratterizza per
estetica e la semplicità di montaggio anche in condizioni difficili, in quanto l’installatore ha la
possibilità di inserire nel vano/
basamento della caldaia, la pompa di ricircolo e tutti i raccordi
previsti per l’impianto, con uscita
a destra, a sinistra e dietro.
È completa di tutti i dispositivi
di sicurezza, vasi di espansione
per i circuiti di riscaldamento e
sanitario, un’ampia gamma di
accessori e di kit idraulici di collegamento.
w w w.cosmogas.com

L A T E R Z A N OV I TÀ :
DUALdens T a basamento,
il generatore di calore ad
alta potenza.
Dai laboratori di ricerc a
Cosmogas, si amplia la gamma
DUALdens e la versione murale si completa con la versione
a basamento. Innovativo generatore a condensazione ad
alta potenza, ecologico e dai
consumi ridotti, è disponibile
in quattro versioni da: 34, 50,
70 e 90 kW. Ogni generatore
è composto rispettivamente da
due scambiatori da 15, 25, 35

CAMPI D’IMPIEGO
DUALdens T
• Specifico per centrali
termiche ad alta potenza per
residenziale centralizzato,
villette, immobili commerciali
e industriali.
• Da interno ed esterno
• Per solo riscaldamento

VANTAGGI DUALdens T
• Scambiatore BREVETTATO DA
COSMOGAS in acciaio INOX
AISI 316L
• Grandi passaggi d’acqua non si
ostruisce
• Omologato INAIL (ex ISPESL)
• Ridotte emissioni di NOx, CO,
CO2
• Modulazione di potenza 1:11,2
• Rendimento del 110%
• Dimensioni ridotte 83x41x130 cm
• Dotato di un quadro elettrico
completo, fornito di comando
remoto, sonda esterna e sonda
bollitore
• Kit INAIL integrato nel mantello
del generatore

w w w.cosmogas.com

e 45 kW. Dimensioni
ultracompat te, alto
campo di modulazione, super rendimento
e attento dell’ambiente, sono tutte caratteristiche che fanno di
DUALdens T a basamento, un ottimo alleato nella produzione
di calore. Disponibile
sia nella variante per
interni che per esterni,
con una destinazione
d’uso principalmente
dedicata a grandi contesti abitativi, come ad
esempio i condomini,
dove si p reve do no
ristrutturazioni o sostituzioni dirette.
Dualdens T è installabile anche all’esterno, perchè
dotato di mantello coibentato,
per garantire completa impermeabilità agli agenti esterni.
Inoltre la presenza di ganci di
sostegno, per eventuali utilizzi
murali, lo rendono adatto per
ogni tipo di installazione e di
spazio. La novità principale di
DUALdens T è che all’interno
del basamento, vengono racchiusi i raccordi idraulici, per il
gas e il Kit INAIL, disponibile a
richiesta, sia per il lato destro
che per quello sinistro.

Ottimi rendimenti in qualsiasi circostanza di funzionamento
Al suo interno sono alloggiati due
scambiatori, dotati di bruciatore
premiscelato ecologico, che lavorando in cascata, in base alla
potenza richiesta, garantiscono
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DUALdens T

un’ampia banda di modulazione,
che può arrivare fino a 1:11,2.
Questo permette l’installazione del generatore di calore in
impianti dove è necessario un
ampio campo di variazione di
potenza. Ecco quindi, che la
capacità del bruciatore di mantenersi acceso anche a piccole
potenze termiche, solitamente
richieste all’impianto durante le
fasi primaverili e autunnali, permette a DUALdens T di garantire
potenze adatte alle reali esigenze
dell’impianto, tutto a vantaggio
dei consumi e del risparmio.

Il generatore full optional
COSMOGAS ha previsto una
gamma di accessori completa,
per garantire il massimo delle
performance e una maggior facilità d’uso.
DUALdens T è dotato di un quadro elettrico completo, fornito di
7
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comando remoto, sonda esterna
e sonda bollitore.La prima sonda
permette l’attivazione del controllo climatico, senza l’installazione
di ulteriori termoregolatori, con
sostanziali vantaggi soprattutto
pratici; la seconda sonda permette il controllo della temperatura e della pompa del bollitore e
dei cicli antilegionella.

L A Q UA R TA N OV I TÀ :
AGUAdens
Dallo sviluppo di MYdens, nasce AGUAdens, lo scaldabagno a condensazione made in
COSMOGAS. L’innovativo scaldabagno impiega lo scambiatore
C.R.V. brevettato, un cuore in
grado di regalare più efficienza
ed ecologia rispetto ai più tradizionali apparecchi di questo tipo.

MODELLO

POTENZA
UTILE
MASSIMA

PORTATA AL
MINUTO
(ΔT 25° C)

16

27,5 kW

15,7 lt.

22

37,6 kW

21,5 lt .

27

46,4 kW

26,6 lt.

37

64,8 kW

37,1 lt .

Premiscelato a condensazione
con erogazione di acqua calda
sanitaria istantanea, AGUAdens
ha dimensioni estremamente
compatte e si presenta in quattro
diverse potenze. Questo lo rende
il modello adatto per installazioni
in diversi contesti, in funzione
delle differenti portate. Le versioni da 16 e 22 litri, sono prettamente per ambienti residenziali,
mentre le due portate maggiori,
sono indicate per ambienti commerciali, artigianali e industriali.

Le caratteristiche

NOVITÀ AGUADENS

Scaldabagno a condensazione
progettato, brevettato
e costruito da noi
AGUAdens

8

AGUAdens è uno dei
pochi scaldabagni a
condensazione presenti
sul mercato, completamente ecologici, in
quanto dispone di un
bruciatore premiscelato
a modulazione totale e
ciò permette una produzione di acqua calda
sanitaria a temperatura
costante a seconda delle richieste, quindi con
un risparmio in termini
di gas e di emissioni.
Tut to questo è dato
grazie al rapporto efficiente fra modulazione
di potenza e prontezza
di risposta alla richiesta
di acqua calda sanitaria. AGUAdens può

CAMPI D’IMPIEGO
AGUAdens
• Residenziale autonomo
16 e 22 lt/min (27,5 e 37,6 kW)
• Palestre, parrucchiere
o ambienti commerciali,
artigianali e industriali,
27 e 37 lt/min (46,4 e 64,8 kW)
• Da interno
• Per produzione di acqua calda
sanitaria

VANTAGGI
AGUAdens
• Scambiatore BREVETTATO DA
COSMOGAS in acciaio INOX
AISI 316 Ti al TITANIO
• Grandi passaggi d’acqua, non
si ostruisce
• Grande produzione di
A.C.S. con temperatura
sempre costante anche con
contemporaneità di prelievo
• Dimensioni compatte
• Collegabile ad impianti solari,
ad impianti a bassa pressione,
ad impianti con ricircolo
• Pompa di ricircolo integrata
nel mantello dello scaldabagno
• Collegabile in cascata
• Ridotte emissioni di Nox, CO,
CO2
• Rendimento del 109%
essere installato in varie situazioni e abbinamenti: collegabile
ad impianti solari, ad impianti a
bassa pressione, ad impianti con
ricircolo. Particolare attenzione è
stata applicata alla pompa di ricircolo, collocata all’interno dello
scaldabagno in quanto, oltre ad
un’immediata produzione di acqua calda sanitaria, evita la formazione di calcare nell’impianto.
Grazie all’elettronica AGUAdens
è in grado di adattarsi, sia quando le richieste sono ridotte, sia a
w w w.cosmogas.com

“ L’erogazione
viene garantita

immediatamente,
attraverso un sistema
di controllo della
portata, di tipo
VORTEX.

”

notevoli variazioni di produzione
di acqua calda sanitaria, come
capita per impianti sportivi,
impianti industriali, palestre,
centri benessere, ecc. In queste
strutture, può capitare che nei
periodi di punta, ci sia una richiesta superiore di acqua calda,
intervallata da momenti di totale
sospensione.
AGUAdens permette di gestire al
meglio questi picchi, garantendo
una continua fornitura di acqua
calda a consumi ridotti. I modelli
con potenza 27,5 e 37,6 kW
saranno disponibili a partire dal
mese di giugno, mentre per le
altre due versioni, si dovrà aspettare settembre.

FRYO HPI
w w w.cosmogas.com

L A Q U I N TA N OV I TÀ :
FRYO HPI, pompa di calore
ad alta temperatura ad iniezione di vapore
Con un occhio sempre rivolto
verso i cambiamenti e le tendenze del mercato, l’azienda di
Meldola progetta e realizza modelli d’avanguardia che rispondono alle nuove esigenze, in termini
di produzione d’energia pulita ad
impatto zero.
I nuovi sistemi sviluppati, combinano caldaie e macchine frigorifere, creando gruppi termici in
grado di fornire riscaldamento,
condizionamento e acqua calda
sanitaria, in tutte le stagioni.
Le pompe di calore proposte da
COSMOGAS sfruttano come fonte rinnovabie l’aria.

P R O D O T T I
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CAMPI D’IMPIEGO
FRYO HPI
• Residenziale autonomo,
residenziale centralizzato,
villette, immobili commerciali e
industriali.
• Da esterno
• Per riscaldamento e
produzione di A.C.S

VANTAGGI
FRYO HPI
• Campo di lavoro esteso
-15°C/+63°C
• COP elevato
• Riscalda e raffredda con un
unico impianto
• La versione a 4 tubi mentre
raffredda gli ambienti riscalda
il serbatoio dell’acqua sanitaria
• Ridotte dimensioni
• Silenzioso

Una risposta innovativa
Le pompe di calore aria/acqua
ad alta temperatura e alta efficienza FRYO HPI sono particolarmente adatte per applicazioni
con sistemi di riscaldamento a
pannelli radianti, ventilconvettori e per quelle applicazioni in cui è necessaria
la massima efficienza in
modalità riscaldamento.
Progettate specificamente
per avere la migliore efficienza in modalità riscaldamento, possono operare
fino a temperature esterne
di -15°C e produrre acqua
calda fino ad una temperatura di 63°C.
Il segreto di queste pompe
di calore, sta nella loro capacità di essere efficienti
proprio in presenza di
notevoli differenze di tem-

peratura, tra la sorgente esterna
e la temperatura dell’impianto di
riscaldamento dell’abitazione.
VARIANTE 1

VARIANTE 2

FRYO HPI/2

FRYO HPI/4

2 tubi

4 tubi

Le caratteristiche
Questo tipo di pompe di calore
si presentano sul mercato in due
varianti: La differenza fondamentale è che entrambe possono
produrre acqua calda sanitaria,
oltre che riscaldamento, ma la
prima (quella a 2 tubi) ha necessità di gestire la produzione di
acqua calda sanitaria tramite una
valvola a tre vie esterna, mentre
la versione a 4 tubi ha al proprio
interno uno scambiatore dedicato
allo scopo. Inoltre il vantaggio
della versione a 4 tubi consiste
nella possibilità di produrre acqua
9
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calda sanitaria indipendentemente dal ciclo di riscaldamento o
raffreddamento. Quindi, riesce
a raffrescare e riscaldare gli ambienti e a produrre l’acqua calda
sanitaria contemporaneamente.
In estate, ad esempio, recupera
il calore estratto dagli ambienti da
raffrescare, e invece di disperderlo nell’aria lo riversa direttamente
all’interno del bollitore producendo così acqua calda.
Le pompe di calore a iniezione,
proposte da COSMOGAS a 2
o 4 tubi, sono disponibili nelle
potenze da 10, 14, 20, 26, 36,
52 kW, sono dotate di valvola di
inversione ciclo, per la eventuale
produzione di acqua fredda e
raffrescamento degli ambienti
nel periodo estivo (gas frigorifero
impiegato R 407 C).
Variante a 2 tubi

si riduce a valori non convenienti, entra in funzione la caldaia a
condensazione.
Oltre a soddisfare i requisiti di
legge sulle energie rinnovabili,
HPdens rappresenta la soluzione
ideale in tutte quelle situazioni
dove non è possibile installare
pannelli solari a causa di vincoli
architettonici o urbanistici, come
centri storici o zone turistiche.
HPdens, disponibile in tre potenze della caldaia (14, 24, 34 kW)
è composto principalmente da
una caldaia NOVAdens, da un
serbatoio in acciaio inox (Puffer
di acqua tecnica) da 150 litri, da
una pompa di calore da 2,5 kW
di potenza e da una centralina
elettronica che gestisce il tutto.
Tutti gli elementi sono racchiusi

CAMPI D’IMPIEGO
HPdens
• Residenziale autonomo, da
interno
• Per riscaldamento e
produzione di acqua calda
sanitaria

Variante a 4 tubi

LA SESTA NOVITÀ:
HPdens
HPdens sfrutta il calore presente
nell’aria, cioè l’energia aerotermica, per fornire acqua calda
sanitaria e riscaldamento tramite
la pompa di calore incorporata.
Quando la temperatura dell’aria
10

VANTAGGI
HPdens
• Specifico per abitazioni in
classe A+, A, B, C
• Pompa di calore ad alta efficienza
• Soluzione ideale in tutte quelle
situazioni dove non è possibile
installare pannelli solari
• Sceglie autonomamente
l’energia più conveniente:
gas o energia elettrica
• Scambiatore ausiliare per
sfruttare diverse fonti rinnovabili
contemporaneamente come
pannelli solari o termocamino
all’interno
box compatto
• Risponde di
alleun
richieste
del
D.Lgs.
marzo 2011,
n. 28 sia
che
può3 essere
collocato

HPdens aperta

all’interno che all’esterno dell’edificio, con un ingombro molto
ridotto. Inoltre il sistema viene
prodotto, collaudato totalmente
in COSMOGAS con il duplice
vantaggio, per l’utente, di avere
un unico referente per qualsiasi
necessità in fase di manutenzione; per l’installatore, di minimizzare i rischi ed i tempi di
installazione, avendo la certezza
delle prestazioni.
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; non sono necessari
cicli anti legionella.
w w w.cosmogas.com
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In cosmogas

La qualità è di casa
Maggiorati gli investimenti aziendali per incrementare le visite nello
stabilimento dove si progettano e realizzano tutti i prodotti COSMOGAS.

‘

di Alice Vichi

L

appunt amento con
la qualità targata
COSMOGAS, attraverso visite
direttamente presso l’azienda, è
diventato ormai un vero e proprio momento dove riscoprire le
tradizioni produttive tutte made
in Italy, di una delle ormai poche
aziende nel panorama italiano
che ancora progetta, costruisce
e produce, totalmente i propri
prodotti.
Ecco perché il 2013 ha segnato
un nuovo impegno negli investimenti aziendali verso questo tipo
di politica, in cui COSMOGAS
crede e si sta dedicando profondamente, per offrire sempre più

w w w.cosmogas.com

opportunità di visita agli addetti
al settore, installatori, rivenditori,
progettisti e architetti.
Attraverso questi momenti di
incontro fra azienda e cliente, è
possibile toccare con mano e assistere all’intera filiera produttiva,
proprio perché in COSMOGAS si
costruisce dall’inizio alla fine
ogni prodotto, sistema o soluzione nata dal Centro Ricerche
e Sviluppo.
Infatti è proprio da qui che prendono forma le idee e i progetti
che poi si trasformano concretamente all’interno degli stabilimenti. Entrando nelle grandi
aree adibite all’assemblaggio e

all’imballaggio, si respira un’aria
d’avanguardia e d’innovazione.
L’alta qualità dei materiali, la
tecnologia e i sistemi di progettazione e realizzazione impiegati,
i controlli e collaudi accurati,
tutto questo, è ciò che fa di
COSMOGAS, un’azienda dall’elevato standard qualitativo.
Ne è la prova il fatto stesso che
ha adeguato l‘organizzazione e le
attività aziendali, ai requisiti fissati nella normativa tecnica europea, in linea ai Sistemi Qualità
Aziendali, ottenendo fino dal
1996, la certificazione secondo
la norma UNI EN ISO 9001.
Ecco quindi che partecipare alle
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Un momento della visita in COSMOGAS

visite in azienda, significa essere protagonisti di tutto questo,
scoprendo aspetti e risvolti produttivi inaspettati e imparando
perché no, qualcosa di più sul
prodotto e il suo artefice.

Ma come si svolge una
visita in azienda?
Partecipare è molto facile e totalmente gratuito. Basta infatti
rivolgersi all’agente COSMOGAS
più vicino e comunicare la propria adesione al programma
delle visite aziendali previste in
calendario.
Operando su tutto il territorio nazionale, sono previsti percorsi da
una o due giornate, a seconda
del luogo di provenienza.

12

Questo per dare modo agli intervenuti di poter effettuare la
visita in maniera completa e
approfondita e godere perché no
della tipica ospitalità romagnola. Cortesia e cura del cliente,
per offrire una vera esperienza,
attraverso la quale acquisire
nuove conoscenze sia produttive che progettuali, scoprendo
un mondo fatto di capacità e
professionalità. La visita si suddivide in due momenti, c’è una
prima parte, “teorica”, dove i
visitatori vengono accompagnati
all’interno della sala tecnica, con
in esposizione tutti i principali
prodotti delle linee COSMOGAS,
sezionati, per toccare con mano,
è questo proprio il caso di dirlo,

la qualità e la tecnologia impiegata. La presenza di un tecnico
specializzato, offre la possibilità
di apprendere tutte le principali caratteristiche e vantaggi,
tutti i vari passaggi costruttivi
e la relativa componentistica.
Successivamente si passa alla
parte “esperienziale”, ovvero al
vero e proprio tour all’interno degli stabilimenti aziendali.
È così possibile entrare nella
“Casa del futuro”, una casa
perfetta, realizzata in ogni minimo dettaglio, completa in ogni
particolare, dove COSMOGAS
ha installato praticamente l’intera gamma dei suoi prodotti di
ultima generazione, dalle caldaie
ai bollitori, dai pannelli solari ai
refrigeratori.
Un’abitazione in cui tut to è
perfettamente funzionante, realizzata proprio perché tecnici e
installatori in visita a COSMOGAS
possano verificare direttamente,
e vedere come sono trattati e
preparati, tutti i prodotti.
Si passa poi nel cuore produttivo dell’Azienda di Meldola. Si
parte con il Reparto Lavorazione

w w w.cosmogas.com
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casa di
“ Nella
COSMOGAS è

possibile vedere
ogni tipo di
collegamento e
come realizzarlo.

”

e semilavorati, dove il materiale arriva in coil o lamiere, di
vario tipo, pronto per essere
tagliato dalla macchina a laser
CO2 a caricamento automatico.
Successivamente, la catena di
montaggio passa le lastre alla
pannellatrice che segue tutte le
pieghe in automazione, per arrivare alla saldatura. Nel Reparto
Saldatura infatti, si procede con

Un momento della visita in COSMOGAS

w w w.cosmogas.com

Un momento della visita in COSMOGAS

diverse tipologie come la MIG
(a filo con apporto di materiale),
TIG (a tungsteno per fusione),
INDUZIONE (saldobrasatura con
apporto di materiale) o LASER
(per fusione), per completare
così la costruzione del corpo
caldaia. Si passa infine al controllo idraulico, per verificare la
per fet ta tenuta
e completare il
mont ag gio. Ma
durante il p ercorso è possibile
incontrare ospiti
molto particolari.
Si ag gira fra i
reparti, completamente indisturbato, un collaboratore decisamente
evoluto, uno spe-

ciale carrello robotizzato che in
totale autonomia, preleva instancabilmente i vari componenti
finiti, portandoli a destinazione.
Un valido e prezioso aiutante su
cui si può sempre contare!
Ecco perché una visita
all’interno del mondo COSMOGAS
è davvero un’opportunità da non
lasciarsi sfuggire
È istruttiva, entusiasmante e
sicuramente ricca di divertimento,
senza dimenticare il gusto per la
buona cucina che fa della romagna,
terra di buongustai. Rivolgiti oggi
stesso all’agente COSMOGAS più
vicino a te, sarà a tua disposizione
per fornirti tutte le informazioni
necessarie e per comunicarti il
calendario di programmazione delle
prossime visite in azienda.
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Il benessere TARGATO

COSMOGAS

Nasce a Palermo un’oasi per il corpo e per la mente grazie
ad una soluzione combinata all inclusive
di Alice Vichi

C

OSMOGAS ha raggiunto il cuore della Sicilia,
entrando di diritto nel mondo del
benessere e delle SPA, ponendo
la propria firma su un importante

sistema a condensazione, abbinato a bollitori, pompe di calore e
pannelli solari, per il riscaldamento, raffrescamento e produzione
di acqua calda sanitaria.

Le caratteristiche della
struttura
Di nuovissima concezione, l’edificio si articola su più piani,
prevedendo al piano terra un
bellissimo centro estetico e benessere con SPA privata e due
piscine, che si snoda su di una
superficie di circa 360 mq, unito
ad una casa vacanze di circa
540 mq che si sviluppa su tre
piani soprastanti, con tre mini
appartamenti per piano.

L’impianto installato

Particolari del centro benessere

14

L’impianto realizzato prevede
per l’area benessere ed estetica,
una caldaia NOVAdens 34 C
abbinata ad un bollitore BP 300
a basamento vetroporcellanato, per la produzione di acqua
calda sanitaria e ad una pompa
di calore FRYO 26 SP che ha
il compito di gestire, insieme
alla caldaia, il riscaldamento e il
raffrescamento di tutto il centro.
Per la casa vacanze, ognuno dei
tre piani è dotato di un sistema
composto sempre, da caldaia a
condensazione NOVAdens 34 C,
ad un boiler, in questo caso da
200 lt (BP 200), il tutto integrato
con pannelli solari SOLARplus con
assorbitore saldobrasato.
w w w.cosmogas.com
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Pompa di calore FRYO 26 SP

Il parere del tecnico
( R E G O L O D AV I D - C L I M A
SERVICE SAS)

Scheda tecnica
Agenzia di zona: Anastasi Antonio
Palermo (PA)

Quali sono secondo lei le
caratteristiche salienti di
questo impianto?

Installazione:

L’intera struttura ha esigenze
diverse in funzione delle diverse
destinazioni d’uso, ecco perché
sono stati pensati impianti diversificati, in modo da rispondere
al meglio sia ai bisogni di riscaldamento e raffrescamento, ma
anche di produzione di acqua
calda sanitaria.

Progettista:

Cosa avete pensato per il
centro benessere?
Il centro estetico ha un’area
dedicata al benessere con piscina idromassaggio da 12 posti,
un’altra più piccola in una suite
privata, da due posti, oltre che
a docce, bagno turco e diverse
cabine di trattamento.
Ecco perché è stato realizzato un
impianto con caldaia abbinata ad
un S.I.M. (separatore completo
w w w.cosmogas.com

CLIMA SERVICE SAS DI REGOLO & C.
Balestrate (PA)
CATALDO BERNARDO GIUSEPPE
Balestrate (PA)

di gruppo idraulico per alimentare più zone) che ha il compito di
distribuire, attraverso tre circolatori, l’acqua calda tecnica, nelle
varie zone.
La distribuzione è ripartita verso
un serpentino destinato al bollitore BP 300, per la produzione
di acqua calda sanitaria, e verso
le due vasche idromassaggio.
Inoltre è stata scelta la pompa
di calore, per il riscaldamento,
in quanto è presente nell’edificio
un impianto fotovoltaico preesistente. La gestione del riscaldamento e raffrescamento avviene
mediante ventilconvettori, posizionati a seconda degli ambienti,

sia a soffitto (modello U.F.O.) che
ad incasso (modello Fanny), in
quanto più veloci e perfetti per
gli ambienti pubblici, privilegiando anche l’aspetto estetico e la
resa energetica.

Mentre per la casa vacanze?
Nei tre piani superiori adibiti a
casa vacanza, sono presenti
tre mini appartamenti per ogni
piano. La scelta di dotare ogni
piano di un proprio impianto
indipendente, garantisce un’ottima ripartizione energetica e di
coseguenza una buona resa sui
consumi. Il sistema grazie all’abbinamento per ogni piano di una
caldaia a condensazione, boiler
e pannello solare, soddisfa tutte
le esigenze sia di riscaldamento
che di produzione di acqua calda
sanitaria, ottimizzando risorse e
dispendio di energia.
La scelta di un pannello solare a
circolazione forzata, rappresenta la soluzione più idonea per
produrre energia per la maggior
parte dell’anno.
15
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Conto ENERGIA
TERMICO

E

La posizione di COSMOGAS
di Marzio Zaghini

C

N

on la pubblicazione del
Decreto MiSE 28 dicembre 2012, “Incentivazione della
produzione di energia termica
da fonti rinnovabili ed interventi
di efficienza energetica di piccole dimensioni”, si dà attuazione
al regime di sostegno introdotto
dal DLgs 3 marzo 2011, n. 28
per l’incentivazione di interventi
di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica
e per la produzione di energia
termica da fonti rinnovabili.
Il 9 aprile 2013 il GSE “Gestore
dei Servizi Energetici”, soggetto
responsabile dell’attuazione e
della gestione del meccanismo,
inclusa l’erogazione degli incentivi ai soggetti beneficiari, ha
pubblicato la versione definitiva
delle Regole Applicative del
Conto Termico.
Gli interventi incentivabili si riferiscono sia all’efficientamento
dell’involucro di edifici esistenti
(coibentazione pareti e coperture, sostituzione serramenti e
installazione schermature solari)
sia alla sostituzione di impianti
esistenti per la climatizzazione
invernale con impianti a più alta
efficienza (caldaie a condensazione) sia alla sostituzione o, in
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alcuni casi, alla nuova installazione di impianti alimentati a fonti
rinnovabili (pompe di calore, caldaie, stufe e camini a biomassa,
impianti solari termici anche abbinati a tecnologia solar cooling
per la produzione di freddo).
Come per la detrazione fiscale
del 55% per la riqualificazione
energetica degli edifici, l’incentivo verrà erogato sulla base della
tipologia di intervento in funzione
dell’incremento dell’efficienza
energetica conseguibile con il
miglioramento delle prestazioni
energetiche dell’immobile e/o in
funzione dell’energia producibile

caso,
“ Inperò,questo
non si parla

più di detrazione
fiscale, ma bensì di
un vero e proprio
incentivo come
contributo alle
spese sostenute e
sarà erogato in rate
annuali per una
durata variabile
(fra 2 e 5 anni)
in funzione degli
interventi realizzati.

con gli impianti alimentati a fonti
rinnovabili.
Secondo il DM 28 /12 /2012
i soggetti ammessi al Conto
Termico sono:
• le Amministrazioni Pubbliche;
• Soggetti privati, intesi come
persone fisiche, condomini e
soggetti di reddito di impresa o di
reddito agrario.
Purtroppo, malgrado le buone
intenzioni, i risultati sono molto
deludenti, soprattutto per le tecnologie più evolute ed efficienti,
infatti analizzando nel dettaglio
come avviene il calcolo dell’incentivo si riscontra che:
• Nel caso di installazione di
collettori solari termici la quota di incentivo viene calcolata
moltiplicando un coefficiente di

”
w w w.cosmogas.com
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“

Inoltre un aumento
del COP, che
rappresenta
una scelta
tecnologicamente
avanzata e comporta
investimenti elevati,
equivale ad un
minimo aumento
della quota di
incentivo.

”

w w w.cosmogas.com

presenteranno migliori efficienze,
a favore di tutta la filiera.		

W

Si auspica che nelle rivisitazioni
delle regole future, il GSE possa
prendere in considerazione premi più vantaggiosi per pompe di
calore, pannelli solari, ecc che

Di seguito si riportano i risultati di
alcune simulazioni eseguite:

Superficie complessiva dei pannelli

4,014 mq

Investimento iniziale

4.000,00 €

Durata dell’incentivo

2 anni

Coefficiente di incentivazione

170,00 €/m2

Incentivo complessivo

1.364,76 €

Percentuale dell’investimento

34 %

E

Installazione di collettori solari termici
COSMOGAS SOLARBI 300

N

valorizzazione dell’energia termica prodotta (pari a 170 €/m2 Sl
< 50 m2 e 55 €/m2 per Si > 50
m2) per la superficie solare lorda
dell’impianto, espressa in metri
quadrati (m2) e non, come a nostro giudizio sarebbe stato corretto, per l’efficienza energetica
o la capacità di produzione del
collettore solare, andando per
l’appunto a penalizzare le tecnologie più evolute ed efficienti.
• Per le Pompe di Calore, la
situazione è ancora peggiore
dove gli incentivi annuali sono
dell’ ordine di qualche centinaio
di euro e in taluni casi addirittura
inferiori al costo della documentazione richiesta nel caso di piccole potenze installate ed irrisorie
rispetto al costo dell’impianto per
grandi potenze.
• Come per i collettori solari termici la formula per il calcolo degli
incentivi premia poco l’eccellenza
considerando il valore nominale del COP e non quello medio
stagionale (SCOP), che permette
di non tener conto del valore di
temperatura di bulbo secco all’entrata di -7°C per tutte le tipologie di
macchine con fonte ad aria.

Installazione pompa di calore
COSMOGAS FRYO 10
Potenza nominale pompa di calore aria acqua

13.84 kW

COP*

4,1

Coefficiente di utilizzo

1700 h

Investimento iniziale

6.000 €

Durata dell’incentivo

2 anni

Coefficiente di incentivazione PDC

0,55 €/kWh

Incentivo complessivo PDC

978,00 €

Incentivo complessivo totale

1.956,00 €

Percentuale dell’investimento

33 %

Installazione pompa di calore
COSMOGAS FRYO 10 HPI ad alta temperatura
Potenza nominale pompa di calore aria acqua

9.6 kW

COP*

4,2

Coefficiente di utilizzo

1700 h

Investimento iniziale

10.000 €

Durata dell’incentivo

2 anni

Coefficiente di incentivazione PDC

0,55 €/kWh

Incentivo complessivo PDC

684,00 €

Incentivo complessivo totale

1368,00 €

Percentuale dell’investimento

14 %

*Condizioni di riferimento:
Temperatura acqua 30/35°C - Temperatura aria esterna B.U. 6°C - B.S. 7°C
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non perdere la grande

promozione

kit i.a.r.
KIT Integrazione al Riscaldamento
per SOLARdens e SOLARINKAdens
Oltre ai numerosi vantaggi di SOLARdens,
gruppo IBRIDO con caldaia condensazione che
produce acqua calda sanitaria da pannelli solari,
si è aggiunto un altro VANTAGGIO: il KIT I.A.R.
in promozione dal 1° giugno al 30 settembre,
che SfRuTTA IL cALORe deI pANNeLLI
SOLARI ANche peR IL RIScALdAmeNTO.

KIT
I.A.R.

Eccezionalmente fino al 30 settembre 2013, il kit I.A.R.

sarà IN OMAGGIO e DI SERIE su tutti i SOLARdens
e SOLARINKAdens (valore commerciale € 309 come da

ap
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La presente promozione è valida su
ordini con listino 2013 con spedizioni
entro e non oltre il 30 settembre 2013

listino 2013).
Nei casi in cui SOLARdens e SOLARINKAdens siano acquistati
con opzione 916 (kit termocamino + kit I.A.R.), verrà scorporato
il costo del kit I.A.R. (- € 309) e addebitata la sola differenza di
prezzo, ossia € 519 - € 309 = € 210.

per info: ordini@cosmogas.com
MADE IN ITALY

