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COSMOGAS

PROTAGONISTA
ALL’MCe

L’appuntamento è alla Fiera di Milano, dal 18 al 21 marzo,
al padiglione 7 stand A31 - C40
di Alice Vichi

L

fonti energetiche rinnovabili. Case
history: edificio quadrifamiliare
Classe A - D.Lgs n. 28 del 3 marzo
2011”, con approfondimenti sui
diversi prodotti e le nuove leggi e
normative varate. In attesa di incontrarsi in fiera, ecco di seguito una
piccola anticipazione delle principali novità che saranno presentate
in fiera, senza dimenticare i grandi
classici, simbolo della produzione
aziendale.

tevano di certo mancare le novità
produttive dell’azienda di Meldola.
È davvero un peccato, quindi,
perdersi questo appuntamento,
all’interno del quale poter testare
dal vivo la qualità dei suoi prodotti e
scoprirne tutti i segreti. COSMOGAS
vi aspetta al padiglione 7 stand
A31-C40 con grandi novità e importanti anteprime. Inoltre anche
per questa edizione saranno previsti all’interno dello stand, diversi
incontri e meeting, per gli operatori
del settore sul tema “Sistemi ibridi
per l’utilizzo contemporaneo di più

a 39^ edizione di MCE
– MOSTRA CONVEGNO
EXPOCOMFORT 2014, è
luogo d’incontro ideale dell’intera
filiera produttiva e distributiva delle
soluzioni per il comfort abitativo.
Verrà presentata la panoramica
completa delle più avanzate tecnologie per il comfort, per l’efficienza ed il risparmio energetico.
E in questa vetrina d’eccellenza di
tutte le tecnologie più innovative
nei settori dell’idrotermosanitario,
dei sistemi di climatizzazione e
delle energie rinnovabili, non po-

Eccone alcuni esempi:
MYdens T: il riscaldamento ad alta
potenza a condensazione fino a 280 kW

AGUAdens T e AGUAdens:

24
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Generatori di calore
a condensazione di alta
potenza fino a 280 kW

M

Ydens T è il naturale proseguo di un
percorso intrapreso
circa 4 anni fa da COSMOGAS.
Nato sulla scia della già famosa
MYdens, questo nuovo prodotto
va al di là della semplice caldaia
da 24 kW.
È la risposta alle esigenze costruttive per generatori di calore
a condensazione fino a 280 kW
e all’MCE sarà presente l’intera
gamma con potenze da 60 a 280 kW,
nei modelli 60T / 70T / 100T /
115T 140T / 210T / 280T.

Le Caratteristiche
Dalla linea rinnovata con spiccate
caratteristiche aerodinamiche e
dai colori raffinati, i generatori di
calore a condensazione MYdens T,
a basamento da interno con sviluppo verticale, sono leggerissimi
e facilmente trasportabili. Potenti,
ma dalle dimensioni contenute
solo 70x60 in pianta x 180 cm di
altezza, si adattano perfettamente nelle applicazioni in centrali termiche, dove gli spazi sono sempre risicati, sia nel nuovo che in
ristrutturazioni. Costruiti tutti con
w w w.cosmogas.com

i nuovi scambiatori brevettati di
tipo C.R.V. (Circolazione Radiale
Variabile) da 70 kW, e rendimento
del 108%, sono realizzati con
uno o più scambiatori a seconda
dei modelli:
MODELLO
60T-70T
100T-115T
140T
210T

SCAMBIATORE
1 scambiatore

280T

4 scambiatori

pressione d’esercizio fino a 11 bar,
hanno grandi passaggi, grandi
portate, non si ostruiscono. Sono
disponibili una serie di accessori:
pompe a velocità variabile, kit
INAIL, separatori idraulici.

2 scambiatori
3 scambiatori

Gli scambiatori in acciaio inox
AISI 316Ti al Titanio, lavorano in
cascata e sono dotati ciascuno
di centraline che permettono il
dialogo e il coordinamento fra loro
per garantire la massima efficienza, modulazione e un impiego
uniforme. MYdens T essendo
costituito da più scambiatori,
garantisce sempre continuità di
servizio ed è impiegato in tutti gli
impianti anche quelli più importanti dove questa caratteristica è
una priorità. Realizzati con tubi di
diverso diametro non schiacciati,
sono resistenti alle alte pressioni,
permettono il funzionamento con

MYdens T a condensazione
L 60 P 70 H 180cm

3
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MYdens T fino a 2240 KW

GENERATORI DI CALORE
A CONDENSAZIONE
MODULARI A BASAMENTO

I

generatori di calore a
condensazione MYdens
280T possono essere
collegati in cascata e in parallelo fino a 8 moduli, per una
potenza totale e complessiva di
2.240 kW mantenendo comunque ingombri ridottissimi con
uno spazio occupato di 5,40 mt.

TÀ
I
V
O
N 14
20

rapporto di
“ Ilmodulazione
che si

raggiunge è molto
alto, 1:160 e si
ottengono risultati
eccellenti in impianti
che necessitano
di alte potenze
per l’avviamento e
basse potenze per il
funzionamento.

”

La serie di moduli è sempre
raccomandata per potenze oltre
i 280 kW dove è necessario
assicurare una continuità del
funzionamento.
MYdens 280T in cascata sono
controllati da una centralina di
sequenza con un semplice col4

MYdens T in cascata configurazione da 1.120 kW

legamento a 2 fili.
Un’unità funziona come “master” e le altre come “slaves”,
modulando per ottenere la potenza desiderata. Le unità sono
collegate fra loro con una distanza
minima di 10 cm.
A questo scopo, le unità sono
state concepite per avere accesso frontale per agevolare qua-

lunque tipo di manutenzione.
Questa gamma di generatori
garantisce ridotte emissioni dei
gas in atmosfera CO<15 ppm e
NOx<15 ppm.
Sono disponibili una serie di
accessori: dorsali per il collegamento di due o più MYdens 280T,
pompe a velocità variabile, kit
INAIL, separatori idraulici.
w w w.cosmogas.com
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ScaldabagnI fino a 280 kw
a condensazione
Premiscelati ecologici e ad alta potenza per soddisfare grandi fabbisogni di A.C.S.

D

all’esperienza MYdens T,
nasce AGUAdens T, l’evoluzione degli scaldabagni a
condensazione totale. La scelta di
adottare componenti simili e quindi
l’utilizzo degli stessi scambiatori di
calore tipo C.R.V. senza saldature,
con pressioni di esercizio di 11 bar,
ha permesso anche la realizzazione di questo tipo di scaldabagni
con stesse potenze, dimensioni
dei generatori per riscaldamento.
AGUAdens T è lo scaldabagno a
condensazione a basamento, ad

AGUAdens T scaldabagno a condensazione
w w w.cosmogas.com

alta potenza, nato per soddisfare le
esigenze di produzione istantanea
di acqua calda sanitaria, per centri
sportivi, alberghi, grandi edifici e
dovunque ci sia necessità di una
forte produzione associata anche
a piccoli prelievi. Il primo a garantire risparmio energetico, comfort,
facilità d’uso, affidabilità e basso
impatto ambientale.

bollitore di serie. Collegati ad un
serbatoio di accumulo, per gestire
anche i piccoli prelievi, permettono un conseguente risparmio
energetico in quanto non serve
ulteriore energia per la produzione
di acqua calda.

Le Caratteristiche
AGUAdens T si presenta sul
mercato nei modelli: 100T / 115T
140T / 210T / 280T. I modelli
100T, 115T e 140T hanno al loro
interno 2 scambiatori di calore
brevettati C.R.V. (Circolazione
Radiale Variabile), in acciaio inox
AISI 316Ti (Titanio) che lavorano
in cascata con potenze rispettivamente da 99 kW, 115 kW
e 140 kW. Ogni scambiatore è
corredato di tutti i dispositivi di
controllo e sicurezza e in caso di
malfunzionamento di uno, l’altro
interviene garantendo continuità di
servizio. Sono dotati di centralina
elettronica che controlla la cascata
e la rotazione degli scambiatori
per un’usura uniforme e di sonda

AGUAdens 210T e 280T
A differenza delle potenze inferiori,
questi due modelli montano rispettivamente 3 e 4 scambiatori di calore,
dalle stesse caratteristiche performanti che lavorano in cascata con
potenze fino a 280 kW.
Questi scaldabagni devono essere
collegati a piccoli serbatoi di capacità adeguata (circa 1 litro per ogni kW
di potenza) e possono essere collegati a qualsiasi sistema di produzione di acqua calda sanitaria. Sono
modulanti e lavorano con pressioni
d’esercizio fino a 11 bar.
5
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AGUAdens da 16 a 36 lt.

scaldabagni
a condensazione con
pompa di ricircolo

G

i à p re s e nt at o c o m e
prototipo alla mostra
conve gno nel 2 012,
questo scaldabagno a condensazione premiscelato ecologico
è disponibile in diversi modelli
per rispondere ad una utenza
diversificata. AGUAdens in soli
30,5 cm di profondità (48,5 per
AGUAdens 37) e 27 kg di peso,
racchiude tutta la sua potenza.
MODELLO

POTENZA
UTILE
MASSIMA

PORTATA
(ΔT 25° C)

16

27,5 kW

15,7
lt./min.

22

37,6 kW

21,5
lt./min.

27

46,4 kW

26,6
lt./min.

37

61,9 kW

35,4
lt./min.

Ecco i suoi segreti
Grazie alla sua concezione
innovativa, l’acqua calda prodotta da AGUAdens è:
ECOLOGICA: grazie al bruciatore
premiscelato garantisce basse
emissioni di NOx.
IMMEDIATA: arriva ai servizi subito senza tempi di attesa.
A temperatura COSTANTE: mai più
getti improvvisi di acqua fredda.
6

ECONOMICA: grazie alla tecnologia della condensazione totale
si RISPARMIA fino al 30% sui
consumi di gas.

Le caratteristiche
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.
Tutto questo è possibile grazie al
rapporto efficiente fra modulazione di potenza e prontezza di
risposta alla richiesta di acqua
calda sanitaria.

calda immediata senza tempi
d’attesa nel caso in cui lo scaldabagno sia installato lontano
dai servizi. Inoltre essendo integrata all’interno del mantello,
non occupa spazio esterno, rendendo AGUAdens, installabile in
molteplici contesti.
Oltre a svolgere la funzione di ricircolo la pompa è utile per evitare la precipitazione di calcare
all’interno dello scambiatore.

La pompa di ricircolo
AGUAdens all’MCE si ripropone
in veste rinnovata con la pompa
di ricircolo in promozione (fino
a giugno la pompa è compresa
nel prezzo). La pompa è fondamentale per garantire acqua

AGUAdens, scaldabagno a
condensazione con pompa di
ricircolo incorporata
w w w.cosmogas.com
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SISTEMA IBRIDO HPdens

Riscalda e produce
A.C.S. con l’energia
dell’aria

C

OSMOGAS si presenta
sul mercato delle energie rinnovabili, come
partner di comprovata esperienza, per garantire prodotti nel pieno rispetto delle normative vigenti.
Ne è un esempio il gruppo ibrido
ad alte pres tazioni HPdens,
che nel pieno rispetto del D.Lgs
n°28, sfrutta il calore presente
nell’aria, ovvero l’energia aerotermica, per produrre acqua calda
sanitaria e riscaldamento.

requisiti di legge sulle energie
alternative HPdens è l’alternativa ideale per rispondere al
D.Lgs n°28, quando non ci sono
le condizioni per installare pannelli termici. Molto spesso infatti,
ci si scontra con specifiche problematiche impiantistiche, come
vincoli architettonici o urbanistici,
o difficoltà d’inserimento, dovute
ad un’esposizione insufficiente
del tetto.

2,6 kW, assorbe 0,6 kW e il ricambio dell’aria di evaporazione
avviene frontalmente, attraverso
due griglie (una di scarico e una
di aspirazione). Per installazioni
all’interno degli ambienti, le due
griglie possono essere sostituite
da due raccordi del diametro di
160 mm, per la canalizzazione.

Come funziona?
Le caratteristiche
HPdens è costituito da una
pompa di calore da 2,6 kW, una
caldaia a condensazione, disponibile in tre versioni di potenza
da 14, 24 o 34 kW, un serbatoio
da 150 lt di acqua tecnica e da
due centraline elettroniche che
gestiscono tutta la logica di funzionamento.
Gli elementi sono racchiusi all’interno di un box compatto che
può essere collocato sia all’interno che all’esterno dell’edificio,
con un ingombro molto ridotto.
Disponibile anche la versione
da incasso. Oltre a soddisfare i
w w w.cosmogas.com

La pompa di calore sfrutta l’energia termica contenuta normalmente nell’aria, trasferendola
al serbatoio di acqua tecnica
da 150 lt, producendo riscaldamento nel periodo invernale e
acqua calda sanitaria tutto l’anno, grazie allo scambiatore a
serpentino superiore presente
all’interno del serbatoio. HPdens
tramite la sonda esterna sfrutta,
in maniera autonoma, l’energia
più conveniente (gas o elettricità) a seconda delle condizioni
climatiche. La pompa di calore
monoblocco, installata all’interno
di HPdens ha una potenza di

HPdens

7
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SOLARdens

Il gruppo termico ibrido
unico che non spreca un
solo centesimo di energia
di Maurizio Alessandrini

C

on l’avvento del decreto
leg ge n°28 del marzo
2011 e la conseguente
applicazione delle regole in esso
contenute, le energie rinnovabili
trovano sempre più impiego nelle
macchine cosidette ibride.
Macchine che combinano e
sfruttano una fonte di energia
da fossile, gas, gasolio, ecc., con
una fonte di energia rinnovabile
(FER): pannelli solari, pompe di
calore, stufe o caldaie a biomassa, etc.

ria in uscita attraverso il serpentino superiore.
La caldaia quindi consumerà
solo una parte ridotta di gas,
quella che serve per portare la
temperatura dell’acqua a quella
desiderata dall’utente.
Davvero una soluzione unica
perché in questo modo, il serbatoio di acqua tecnica aiuta veramente la produzione di A.C.S. in
ogni stagione.

Le caratteristiche

Il gruppo termico ibrido è dotato inoltre del sistema I.A.R.
(Integrazione Al Riscaldamento)
che rende praticamente unico
SOLARdens in quanto è il solo
ad avere di serie la possibilità
di riscaldare gli ambienti con
l’energia solare.
È Il kit che effettivamente trasporta il calore solare nell’impianto di riscaldamento.
Questa funzione è attivata tramite una semplice elettrovalvola
deviatrice a tre vie, azionata
dalla centralina solare, quando
durante i mesi più freddi, il serbatoio si trova ad una tempera-

SOLARdens è il gruppo termico
ibrido di COSMOGAS che sfrutta
l’energia solare termica, combinata con una caldaia a condensazione a gas.
Ma la caratteristica unica di
SOL ARdens è il serbatoio in
acciaio inox (puffer) di acqua
tecnica da 200 lt. Al suo interno
sono contenuti due serpentini:
uno trasferisce il calore dal sole
e lo cede al serbatoio, il secondo
preleva calore dal serbatoio per
produrre acqua calda sanitaria.
Il serbatoio riscaldato dal sole,
preriscalda l’acqua calda sanita8

Sono possibili
molteplici configurazioni
1) alimentare fino a tre circuiti di
riscaldamento
2) pompa di ricircolo integrata
3) collegamenti per termostufe 		
e/o pompe di calore

Integrazione
al riscaldamento

SOLARdens
w w w.cosmogas.com

I vantaggi
Una soluzione tecnica che porta
due enormi vantaggi:
1) Il serbatoio/puffer di acqua
tecnica non viene mai riscaldato
dalla caldaia, ma solo dal calore
generato dal sole tramite il pannello solare termico. Non vi è
mai la condizione in cui il calore
generato dalla caldaia venga inviato al serbatoio per riscaldarlo.
(Fig. 1)

Fig.1
w w w.cosmogas.com

2) Chi riscalda il serbatoio è unicamente la fonte rinnovabile, ossia il sole. Quando il sole non c’è
e il serbatoio è freddo, la caldaia
entra automaticamente in funzione, per integrare la produzione di
acqua calda o di riscaldamento.
(Fig. 2)

il
“ Tutto
funzionamento

di SOLARdens è
studiato per non
sprecare calore e
ottenere la massima
efficenza e il minimo
consumo di gas
tutto a vantaggio
dell’ economia di
gestione.

”

Manutenzione
facile ed economica
Un’al t r a p ar tic o lar i t à di
SOLARdens è che non sono necessari cicli antilegionella. L’acqua
sanitaria è riscaldata istantaneamente sia dal serpentino, dentro
al serbatoio, sia se necessario,

dallo scambiatore secondario
della caldaia, del tipo a piastre
saldobrasato.
È importante sottolineare che
l’accumulo di ben 200 lt. è di
acqua t ecnica, NON ACQUA
SANITARIA! Non è quindi necessario portarlo a temperature
di 65°C, ogni settimana, per la
sterilizzazione contro i batteri
della legionella.
Anche in questo caso la scelta
tecnica determina un vantaggio
in termini di risparmio sui consumi di gas. Il concetto è semplice:
il serbatoio solare, deve essere
riscaldato solo ed esclusivamente dal pannello solare termico e
l’acqua calda sanitaria, immessa
nell’ impianto, deve essere “sicura”, completamente priva di
batteri della legionella.
Altri sistemi non costruiti con
questi principi, o consumano
molta energia non rinnovabile,
come gas, corrente elettrica
o simili, oppure non possono
garantire che l’acqua immessa
nell’impianto sia priva di batteri
della legionella.

F O C U S

tura superiore di 5° C al ritorno
dell’impianto. Durante l’inverno
o la mezza stagione, il serbatoio
potrà raggiungere temperature
ridotte rispetto all’estate, ma il
suo contributo sarà sempre prezioso e importante. Ad esempio,
se il ritorno dell’impianto si attesta sui 30°C è sufficiente avere il
serbatoio a 35°C, per ottenere la
deviazione della valvola a tre vie
e produrre così il riscaldamento
per gli ambienti, da pannello solare. Il serbatoio come evidenziato, utilizza un serpentino in rame
di grande superficie per la produzione di acqua calda sanitaria.

O N
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Fig.2
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R E F E R E N Z A

A PAVIA
È
DI
SCENA
HPdens
Il gruppo ibrido riscalda e produce
A.C.S. grazie all’energia dell’aria
di Alice Vichi

I

n provincia di Pavia e più
precisamente a Mortara,
sono le energie alternative ad essere le protagoniste.
Le fonti rinnovabili sono ad impatto ambientale nullo, in quanto

né gas serra, né scorie inquinanti
vengono prodotte. E oggi più che
mai, viste anche le nuove leggi in
materia di utilizzo di queste fonti,
è fondamentale scegliere i prodotti giusti, nel pieno rispetto delle
normative vigenti.

Caratteristiche della struttura
Per la nuova realizzazione di una
trifamiliare in classe energetica
“B”, composta da tre appartamenti, terra cielo, ad uso residenziale abitativo, è stato scelto
il gruppo termico ibrido HPdens
ad alte prestazioni, che rispetta
le normative vigenti e si colloca in
maniera ottimale nella struttura.

Impianto installato

HPdens, sistema ibrido da esterno

10

In ogni appartamento è stato installato 1 HPdens da 14 kW, che
sfrutta il calore presente nell’aria,
ovvero l’energia aerotermica, per
produrre riscaldamento e acqua
calda sanitaria. Le sue dimensioni compatte hanno permesso
il posizionamento ad incasso
direttamente all’esterno sui balconi, rendendo l’intero impianto
poco invasivo ed esteticamente
convincente.

IL PARERE
DELL’INSTALLATORE
(Lucio Pontoni)
Quali sono secondo lei le caratteristiche salienti di questo
impianto?
HPdens è costituito da una pompa di calore elettrica da 2,6 kW,
una caldaia a condensazione a
gas, un serbatoio da 150 lt di acqua tecnica e da due centraline
elettroniche che gestiscono tutta
la logica di funzionamento. L’aria
che ci circonda contiene sempre
calore, anche quando la temperatura raggiunge diversi gradi
sotto lo zero.

capacità di
“ Lasfruttare
questo

calore per
riscaldamento
e produzione di
acqua calda è una
delle peculiarità
fondamentali di
questo innovativo
sistema.

”

Grazie alle centraline elettroniche
integrate, HPdens è in grado di
w w w.cosmogas.com
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Particolare dell’immobile

SCHEDA TECNICA
Installatore:

SARA S.R.L.
DI PONTONI LUCIO
Progettista:
ING. ALBERTO CICERI
Agenzia:
EFFEGIERRE S.N.C. DI G. ARIENTI & C.

scegliere in maniera autonoma
l’energia più conveniente fra gas
ed elettricità.
Come funziona l’impianto?
La pompa di calore, sfrutta l’energia termica contenuta nell’aria,
trasferendola al serbatoio di acqua tecnica, producendo riscaldamento nel periodo invernale e
acqua calda sanitaria tutto l’anno.
Con una temperatura esterna fino a 5°,
l’impianto è in grado di lavorare a
basse potenze, con una temperatura di mandata di massimo 38°C
circa, coinvolgendo la sola pompa
di calore ed evitando così l’impiego della caldaia a gas.
Questo non solo permette un
w w w.cosmogas.com

risparmio economico in bolletta,
ma garantisce il pieno rispetto
delle normative in merito all’utilizzo di fonti alternative.
Perché è stato scelto?
Dal punto di vista progettuale, il
suo essere così compatto, grazie al fatto che tutti gli elementi
sono racchiusi all’interno di un
unico mantello, ne permette
l’installazione in molteplici contesti, soprattutto laddove non
ci sia la possibilità di installare
pannelli solari.

Dal punto di vista dell’utente,
HPdens garantisce l’ottimizzazione dei consumi, attraverso
l’utilizzo della fonte d’energia più
conveniente. Inoltre, essendo
un tutto in uno, i costi di manutenzione sono ammortizzati
avendo anche la garanzia di un
unico referente.

punto di vista
“ Dal
tecnico, le sue

caratteristiche
rispondono appieno
al Decreto n. 28 del
3 marzo 2011 in
materia di energie
rinnovabili. Inoltre
la sua installazione
è davvero semplice
perché è già tutto
pre-assemblato.

”

HPdens versione da incasso,
senza mantello coimbentato
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COSMOGAS
PER L’AMBIENTE
Un sistema ibrido
“all inclusive”

di Alice Vichi

I

n provincia di Lecce,
nasce un sistema
termo idraulico e di
refrigerazione di nuova concezione, in linea con le normative
vigenti in merito alla produzione
di energia a basso impatto ambientale. Le energie rinnovabili
sono fonti inesauribili e non
producono né gas serra, né
scorie inquinanti da smaltire.
Ma perché sfruttare queste
nuove tipologie di forme
energetiche?
Con la direttiva 2009/28 CE sulla promozione dell’uso dell’enerParticolare dell’immobile

gia da fonte rinnovabile, l’Italia
è impegnata a raggiungere un
obiettivo di produzione, pari al
17% sui consumi finali di energia, COSMOGAS partecipa a
questo impegno presentandosi
sul mercato come partner di
comprovata esperienza.
L’azienda di Meldola, propone
già da diversi anni, soluzioni
ibride capaci di sfruttare l’energia solare, dell’aria o geotermica, associate a caldaie
a condensazione che bene si
prestano a dare la giusta risposta alle nuove regole riportate
nel decreto.

Caratteristiche della struttura
Nel comune di Tuglie (LE) in
un’unità abitativa dislocata su
due livelli è stato realizzato un
progetto che ha visto l’installazione di un sistema ibrido
“all inclusive”, che s frut t a
fonti energetiche eco-sostenibili, per rispondere pienamente
alle specifiche del Decreto
Legislativo n°28.

L’impianto realizzato
L’impianto installato è di fatto una vera e propria centrale termica che unisce un
SOLARdens, gruppo termico
ibrido che incorpora un generatore di calore a condensazione
da 24 kW di potenza con un serbatoio da 200 litri, abbinato ad
un impianto a 2 pannelli solari
SOLARplus (versione verticale)
e ad un impianto di refrigerazione con pompa di calore della
linea FRYO 9.

soluzione
“ Laindividuata
ha

permesso di creare
così, un “sistema
multienergy.”
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L’impianto realizzato

SCHEDA TECNICA
Installatore:

NC IMPIANTI
DI NEGRO COSIMO - TUGLIE (LE)

Agenzia:
CRETÌ DAVIDE - LECCE

IL PARERE
DELL’ INSTALLATORE
(Cosimo Negro)
Quali sono secondo lei le caratteristiche salienti di questo
impianto?
Innanzitutto è importante dire
che tutto il sistema è stato installato sul terrazzo, dando modo
così di non incidere sull’estetica
della villetta, mantenendo intatte
le caratteristiche delle macchine,
grazie ai loro mantelli coibentati.
L’impianto installato è in grado
di rispondere alle esigenze di
riscaldamento e di produzione
di acqua calda sanitaria, utilizzando l’energia prodotta dal
sole e garantendo immediata
disponibilità di acqua calda in
grande quantità a temperatura
costante. Inoltre la pompa di
w w w.cosmogas.com

calore entra in funzione in maniera intelligente, in base alle
temperature e alle condizioni
atmosferiche.

macchine
“ Learrivano
già tutte

pronte, costruite
e collaudate in
COSMOGAS e
questo significa,
per noi installatori,
avere un unico
referente con il
quale confrontarsi.
Una vera manna!

”

Ma come funziona l’impianto?
In fase di risc aldamento,
SOLARdens e FRYO lavorano
in simbiosi, sfruttando l’energia
più conveniente, grazie alla
sonda esterna che ne regola il
funzionamento.
Ecco quindi che in que sto
caso, la caldaia a condensazione contenuta all’interno del
SOLARdens, ha una funzione
integrativa, entrando in attività
solo quando l’energia solare
non è sufficiente.

Collegando il FRYO al
SOLARdens si sono poi moltiplicati i vantaggi, portando la
pompa di calore a contribuire
concretamente alla produzione
di calore, oltre che, nelle stagioni estive a raffrescare l’intera
abitazione.
Questa innovativa soluzione, determina notevoli benefici soprattutto nell’ambito del risparmio
energetico e di conseguenza di
quello economico per l’utente.
Senza contare che con uno
speciale comando, la commutazione caldo/freddo è istantanea e all’utente, basta premere
un solo pulsante, in completa
autonomia.
La presenza di un impianto fotovoltaico, precedentemente installato, funge da complemento
alla produzione di energia primaria utile, oltre che ai normali
fabbisogni abitativi, all’approvvigionamento di energia alla
pompa di calore e al sistema
IBRIDO SOLARdens.
Tutto questo garantisce il solo
utilizzo di fonti rinnovabili,
con un costo in bolletta quasi
azzerato.
13
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DETRAZIONI
E MILLEPROROGHE
Novità, posticipi
e proroghe

Di Marzio Zaghini

A

dis t anz a di qu al che
settimana dall’entrata
in vigore della Legge di
Stabilità 2014 (legge n. 147 del
23 dicembre 2013) è giunto il
momento di fare un po’ di chiarezza su ciò che cambia e su ciò
che rimane, introducendo liete
novità nel settore degli impianti e
della riqualificazione energetica.
La Legge di stabilità ha prorogato
le detrazioni fiscali per interventi
di ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica per tutto il
2014, senza variazioni rispetto
all’anno 2013.
Molte sono state le domande e le
richieste di chiarimento arrivate
al nostro centralino a cui come di
consueto abbiamo dato risposta
e che riportiamo di seguito.

La “Legge di stabilità” (Legge n.
147 del 27/12/13), ha prorogato
le detrazioni fiscali per gli interventi di ristrutturazione edilizia e
riqualificazione energetica, anche
per il 2014, mantenendo invariate
le percentuali di detrazione IRPEF
e le modalità per accedervi. Ma
la grande novità, a differenza di
quanto avvenuto in passato, è
che la proroga non terminerà alla
fine del 2014, ma continueranno
anche per gli anni successivi,
dando la possibilità a tutti gli
utenti di organizzare pianificare i
propri interventi. Di seguito riportiamo le scadenze temporali per
le diverse tipologie di detrazione:

DETRAZIONE 50% IRPEF per interventi di ristrutturazione edilizia
e manutenzione straordinaria.
VALIDITÀ: fino al 31 dicembre
2014. Dal 2015 la detrazione
passerà all’aliquota del 40%, pur
mantenendo il tetto massimo di
detrazione a 96.000 euro.
Dal 1° gennaio 2016, invece,
tornerà all’aliquota del 36% ed al
tetto di spesa pari a 48.000 euro.
DETR A ZIONE 65% IRPEF IRES per le riqualificazioni energetiche degli edifici esistenti
VALIDITÀ: fino al 31 dicembre
2014 per singole unità immobiliari/edifici; vale, invece, fino al

L’ E S P E R TO
RISPONDE
Per. Ind.
MARZIO ZAGHINI

È vero che sono state prorogate le detrazioni fiscali del
50% per interventi di ristrutturazioni edilizia e del 65%
riqualificazione energetica?
14
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30 giugno 2015 per interventi
sulle parti comuni o che interessano tutte le unità immobiliari del
condominio.
Dal 2015 la detrazione passerà
all’aliquota del 50%; per interventi su parti comuni o che interessano tutte le unità immobiliari
del condominio, si potrà beneficiare della detrazione al 50% dal
01/07/15 fino al 30/06/16.

Nel caso di un appartamento riscaldato con un
impianto a pompa di calore, se si volesse sostituire
l’unità esterna con un’altra
più efficiente, l’intervento
rientrerebbe fra quelli detraibili al 65%?
Il comma 5 dell’Art.1 del Testo
Coordinato del “decreto edifici”
definisce agevolabili ai sensi
del comma 347, gli interventi di
sostituzione integrale o parziale
di impianti di climatizzazione
invernale con impianti dotati di
caldaie a condensazione, con
impianti a pompa di calore ad
alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia.

w w w.cosmogas.com

Installato il nuovo generatore,
com’è buona regola, per accedere alle detrazioni fiscali ai
sensi di questo comma, la norma
prescrive anche che debba necessariamente essere verificato
e messo a punto il sistema di
distribuzione. In assenza di una
specifica definizione del termine
“sostituzione parziale” dell’impianto, l’ENEA ritiene che per
usufruire di questi incentivi, al di
là dei diversi requisiti specifici,
a seconda del tipo di impianto,
che esso deve assicurare, l’intervento debba necessariamente
comportare la sostituzione del
generatore di calore e che possa
poi eventualmente comprendere
anche opere (di sostituzione o
modifica) sulla rete di distribuzione, sui corpi di emissione e di
controllo dell’intero impianto.
Conseguentemente, qualora l’impianto a pompa di calore assolva
alla climatizzazione invernale
dell’appartamento e non costituisca integrazione all’impianto già
esistente, poiché ciascuna unità
esterna può essere assimilata al
generatore di calore, è opinione

L’ESPERTO RISPONDE
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di ENEA che siano agevolabili ai
sensi di questo comma anche
quegli interventi “parziali” che
consistono nella sua sola sostituzione dell’unità esterna.

Nel caso si volesse installare all’interno di un appartamento un condizionatore
con funzione di pompa di
calore, per l’integrazione
all’impianto di riscaldamento esistente, l’intervento rientrerebbe fra quelli
detraibili al 65%?
Dal 1 gennaio 2008, l’art. 1 c.
5 del “decreto edifici” ammette
a detrazione la “sostituzione”
di impianti di climatizzazione
invernale con impianti dotati di
pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a
bassa entalpia con contestuale
messa a punto ed equilibratura
del sistema di distribuzione del
calore. Per quanto sopra, l’ENEA
non ritiene agevolabili quegli interventi che costituiscono invece
integrazione ad un impianto di
climatizzazione invernale già esistente e non la sua sostituzione.
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FIERE
INTERNAZIONALI

E

Il made in Italy COSMOGAS
nel mondo

N

di Arturo Alessandrini

L

a partecipazione a fiere, esposizioni, mostre,
eventi e manifestazioni
fieristiche è uno strumento chiave per sviluppare un rapporto
diretto e conveniente con un
pubblico di clienti potenziali e
consolidare la relazione con
quelli già acquisiti. La presentazione dei propri prodotti e la dimostrazione delle caratteristiche,
acquista maggior importanza, se
l’utente è direttamente coinvolto
dall’azienda e dal suo personale.
Ecco perché COSMOGAS, anche
per il 2014, ha pianificato un calendario fieristico internazionale
ricco di appuntamenti interessanti, investendo moltissimo in
nuovi mercati e verso un percorso d’internazionalizzazione.

New York AHR EXPO
Si è appena conclusa a New
York AHR EXPO, la più grande e
importante fiera dedicata al mercato HVACR negli Stati Uniti, che
attrae migliaia di visitatori provenienti da tutti i rami dell’industria,
inclusi contractors, progettisti,
distributori, costruttori, manutentori, agenti e imprenditori.
16

Grande successo di preferenze
ha ottenuto MYdens T, prodotto
innovativo, dalle caratteristiche
uniche e adatto ad un mercato,
quello americano, che predilige e
richiede modelli ad alto contenuto di tecnologia e potenza.
Il mercato statunitense si è aperto al metano come fonte energetica alternativa e di conseguenza
sta cercando nuovi partners con
i quali intraprendere questo cammino. COSMOGAS già da anni,
risponde a questo tipo di esigenze con modelli altamente performanti come AXIA e NOVAdens,
e oggi con MYdens e MYdens
T da 24 a 280kW, si posiziona
come punto di riferimento anche
nel segmento ad alta potenza.
Tutti i modelli hanno ricevuto la
certificazione ASME, attestazione americana, dalle norme molto
severe.

di Mosca e Kiev, sono i nuovi
palcoscenici scelti, per dare il via
al processo di metanizzazione.
In ultimo, ma non per ultimo,
dopo il Klimahouse di Bolzano,
anche il mercato italiano ha la
sua eccellenza nella Fiera MCE
di Milano che si terrà nel mese di
Marzo e alla quale COSMOGAS
parteciperà pesso il padiglione 7
stand A31-C40.

Gli altri appuntamenti
Ma il mercato americano non è
il solo ad essere negli obiettivi
espansionistici di COSMOGAS.
I prossimi appuntamenti infatti
guardano ad oriente e più in particolare alla Russia. Aqua Therm

Particolare dello stand alla
fiera di New York

w w w.cosmogas.com

Team TECNOGAS Ravenna
COSMOGAS premia l’impegno e la fidelizzazione dei suoi migliori clienti
attraverso la promozione della loro attività su queste pagine.
Grazie TECNOGAS SRL, Via Galilei, 55 - Ravenna

SEGUICI SU
Potrai ricevere suggerimenti e
informazioni sui nostri prodotti ed
essere aggiornato in tempo reale sul
calendario eventi e visite aziendali.
Clicca su Mi piace
ed entra a far parte del nostro mondo.

Cosa aspetti?
Vieni a trovarci su Facebook alla pagina Cosmogas

!

Siamo a MILANO dal 18 al 21 marzo

PAD.7 StAND A31 - C40

inContri
teCniCi
che si svolgono quotidianamente

alle ore 11,30 e alle ore 15,00
nel nostro stand al

pAD.7

parleremo di:

SiStemi ibriDi per L’utiLizzo
ContemporAneo Di più fonti
energetiChe rinnovAbiLi
Case history: edificio quadrifamiliare Classe A

ti aspettiamo!

D.Lgs n. 28 del 3 marzo 2011

seguici su Facebook

www.cosmogas.com

