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I VANTAGGI
COSMOGAS

Guida ai prodotti, per conoscere e scegliere la soluzione giusta
per le proprie esigenze.

di Arturo Alessandrini

C

OSMOGAS, la storica
azienda di Meldola,
dove nascono prodotti
di alta qualità e affidabilità, progettati, costruiti ed assemblati
interamente all’interno dei propri stabilimenti, si presenta sul
mercato con una vasta gamma
di prodotti. Per orientarci meglio in questo universo, e per
conoscere in maniera più approfondita, non solo le diverse
tipologie di linee produttive, ma
soprattutto per comprendere
più efficacemente tutto ciò che

le contraddistingue, questo
numero di Conoscere Insieme
presenta un vero e proprio bignami del sapere COSMOGAS.
L’azienda di Meldola è ormai
nota per il suo prezioso Centro
Ricerche e Sviluppo, un reparto, vero e proprio cuore pensante e progettuale dal quale
prendono vita tutti i prodotti
COSMOGAS.
Tutto viene progettato, realizzato e costruito internamente,
per garantire un prodot to di
q u a li t à , t e c n o l o g i c a m e n t e

avanzato e in grado di rispondere in maniera complet a a
tutte le normative e leggi vigenti. Ma proprio per il loro alto
valore tecnologico, i prodotti
COSMOGAS devono e s sere
raccontati nella loro interezza
e messi a fuoco nei loro tanti
punti di forza. Ecco quindi che
la nostra guida ha l’obiettivo
di mettere in luce queste caratteristiche uniche che hanno
reso la produzione COSMOGAS
famosa in tutto il mondo.
Scopriamo insieme la gamma.

Segue

w w w.cosmogas.com
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SOLARdens

Gruppo ibrido costituito da una caldaia a condensazione, un serbatoio e un
gruppo solare che sfrutta come fonte primaria, l’energia del sole per riscaldare
e produrre acqua calda sanitaria.

Serbatoio da 200lt

di acqua tecnica di tipo puffer in
acciaio INOX, la grande capacità del
serbatoio permette il collegamento di
2 o 3 pannelli solari per recuperare la
maggiore quantità di calore dal sole,
ma il vantaggio importantissimo è che
il puffer è riscaldato solo dall’energia
solare, la caldaia non scalda MAI il
serbatoio, non vi sono sprechi di gas
come avviene solitamente nei prodotti
di altre marche.

Serpentino superiore

in rame con diametro 22 mm. di
grande superficie e grandi passaggi,
sfrut ta l’accumulo riscaldato dal
pannello solare e produce A.C.S.
istantaneamente, in questo modo è
più sicuro e si evitano i costosi cicli
antilegionella.

Serpentino inferiore

in acciaio INOX diametro 18 mm,
superficie di scambio 0,6 mq è utilizzato per riscaldare l’accumulo da
200 lt, tramite il circuito solare.

Kit I.A.R. SOLARdens è l’unico gruppo ibrido che con il sole, oltre a produrre

acqua calda sanitaria riscalda anche gli ambienti, utilizzando l’importantissimo kit
I.A.R. (integrazione al riscaldamento).
4
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Più energia da fonti rinnovabili

Il puffer di
acqua tecnica di SOLARdens è l’ideale soluzione per integrare più fonti di
energia rinnovabili (pompa di calore, stufa a legna o idro-stufa a pellet). Il
collegamento avviene semplicemente attraverso un circuito idraulico, non
sono necessarie ulteriori pompe o scambiatori come avviene in tanti altri
prodotti della concorrenza.

Caldaia a condensazione

costruita con scambiatore
brevettato C.R.R. in acciaio INOX, garantito 5 anni, dotato di ampi passaggi e
di grande superficie, garantisce alti rendimenti e non si ostruisce. La caldaia si
accenderà e funzionerà in integrazione solo quando la temperatura del puffer è
più bassa della temperatura richiesta dalle utenze, sia in riscaldamento che in
produzione di A.C.S.

Centralina elettronica

con display e rappresentazione
grafica dei circuiti. Controlla il circuito solare, I.A.R. e circuito termo-camino.

Miscelatore termostatico L’accumulo solare può

raggiungere durante il periodo estivo 75°C di temperatura. Il miscelatore
termostatico svolge la doppia funzione di regolazione della temperatura dell’acqua
calda sanitaria e sicurezza antiscottature.

Circolatori e ricircolo

A richiesta fino a 3 circuiti di
riscaldamento nella configurazione massima: due di bassa temperatura e uno di
alta temperatura. 1 circolatore per il ricircolo dell’acqua calda sanitaria. Circolatori
di tipo inverter a velocità variabile ad alta prevalenza.

Gruppo idraulico per il circuito solare, completo di pompa a

basso consumo, gruppo di carica di sicurezza e vaso d’espansione da 12lt.

w w w.cosmogas.com
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HPdens

Gruppo ibrido costituito da una caldaia a condensazione, un serbatoio e
una pompa di calore monoblocco integrata che sfrutta l’energia rinnovabile
dell’aria per riscaldare e produrre acqua calda sanitaria.

Serbatoio da 150 lt

del tipo puffer in acciaio INOX di acqua
tecnica. Il serbatoio viene riscaldato
unicamente dall’energia prodotta dalla
pompa di calore, la caldaia a gas non
scalda MAI il serbatoio, ma integra solo
quando necessario, il riscaldamento o la
produzione di A.C.S.

Serpentino superiore

in acciaio INOX con diametro 22 mm. di
grande superficie e grandi passaggi,
sfrutta l’accumulo riscaldato unicamente
dalla pompa di calore e produce A.C.S.
istantaneamente, in questo modo è
più sicuro e si evitano i costosi cicli
antilegionella.

Serpentino inferiore

in acciaio INOX diametro 18 mm,
superficie di scambio 0,6 mq è utilizzato
per riscaldare l’accumulo da 150 lt,
tramite il circuito solare (esterno).

Kit I.A.R.

l’intervento del kit I.A.R. (integrazione al riscaldamento) permette di
scaricare il calore prodotto dalla pompa di calore nell’impianto di riscaldamento. HPdens
è l’unico gruppo ibrido che con la pompa di calore monoblocco incorporata oltre a
produrre acqua calda sanitaria riscalda anche gli ambienti.

6
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Più energia da fonti rinnovabili

Il puffer di
acqua tecnica di HPdens è l’ideale soluzione per integrare più fonti di energia
rinnovabili (pannello solare, stufa a legna o idro-stufa a pellet). Il collegamento
avviene semplicemente attraverso circuiti idraulici specifici di cui HPdens è
già predisposto. Con abbinamento a pannello fotovoltaico la pompa di calore
funziona a costo “zero”.

Caldaia a condensazione

costruita con scambiatore
brevettato C.R.R. in acciaio INOX, garantito 5 anni, dotato di ampi passaggi e
di grande superficie, garantisce alti rendimenti e non si ostruisce. La caldaia si
accenderà e funzionerà in integrazione solo quando la temperatura del puffer è
più bassa della temperatura richiesta dalle utenze, sia in riscaldamento che in
produzione di A.C.S.

Sistema elettronico

con dispaly che controlla la pompa
di calore, il circuito I.A.R., il circuito termo-camino, la temperatura cut-off
pompa di calore/caldaia.

Temperatura di cut-off

Sistema di regolazione che
permette di impostare la temperatura al di sotto della quale si spegne la
pompa di calore e si accende la caldaia.

Timer

per sfruttare la sola energia del fotovoltaico in fase diurna. HPdens
è dotato di timer per lo spegnimento notturno della pompa di calore. Si ottiene
così una produzione di energia completamente gratuita per la produzione di
A.C.S. e riscaldamento.

Circolatori e ricircolo vano per alloggiare fino a 3 circuiti

di riscaldamento nella configurazione massima: due di bassa temperatura e
uno di alta temperatura. 1 circolatore per il ricircolo dell’acqua calda sanitaria.
Circolatori del tipo inverter a velocità variabile ad alta prevalenza.

Pompa di calore aria/acqua produce riscaldamento

e A.C.S., e rimane in funzione fino a 5° in esterno. Al di sotto di questa temperatura,
la pompa monoblocco si spegne e la caldaia entra in integrazione. HPdens sfrutta
sempre l’energia più conveniente secondo la temperatura esterna.

Decreto Lgs. n. 28

HPdens è la soluzione ideale in tutte
quelle situazioni dove non è possibile installare i pannelli solari a causa di vincoli
architettonici, urbanistici, ecc. Risponde alle richieste del D.Lgs. n. 28 del 3
marzo 2011 (promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabil).

w w w.cosmogas.com
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SOLARfryo

Gruppo ibrido costituito da una caldaia, un serbatoio e una pompa di calore
splittata in esterno, che sfrutta come fonte rinnovabile principale l’aria e il
sole per riscaldare, raffreddare e produrre acqua calda sanitaria.

Serbatoio da 150 lt

del tipo puffer in acciaio INOX di acqua
tecnica. Il serbatoio viene riscaldato
unicamente dall’energia prodotta dalla
pompa di calore e dal sole, la caldaia
a gas non scalda MAI il serbatoio,
ma integra solo quando necessario, il
riscaldamento o la produzione di A.C.S.

Serpentino superiore

in acciaio INOX con diametro
22 mm., di grande super ficie e
grandi passaggi, sfrutta l’accumulo
riscaldato unicamente dalla pompa
di caloree dal sole e produce A.C.S.
istantaneamente, in questo modo è
più sicuro e si evitano i costosi cicli
antilegionella.

Serpentino inferiore

in acciaio INOX diametro 18 mm,
super ficie di scambio 0,6 mq è
utilizzato per riscaldare l’accumulo da
150 lt, tramite il circuito solare.

Kit I.A.R.

l’intervento del kit I.A.R. (integrazione al riscaldamento) permette di
scaricare il calore prodotto dalla pompa di calore e del sole nell’impianto di riscaldamento.
SOLARfryo oltre a produrre acqua calda sanitaria riscalda e raffredda anche gli ambienti.

8
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Più energia da fonti rinnovabili

Il puffer
di acqua tecnica di SOLARfryo è l’ideale soluzione per integrare più fonti di
energia rinnovabili. Sfrutta sempre l’energia più conveniente, elettricità, gas ed
eventualmente solare.

Caldaia a condensazione

costruita con scambiatore
brevettato C.R.R. in acciaio INOX, garantito 5 anni, dotato di ampi passaggi e
di grande superficie, garantisce alti rendimenti e non si ostruisce. La caldaia si
accenderà e funzionerà in integrazione solo quando la temperatura del puffer è
più bassa della temperatura richiesta dalle utenze, sia in riscaldamento che in
produzione di A.C.S.

Sistema elettronico

con display che controlla la pompa di
calore, il circuito I.A.R., il circuito termo-camino, la temperatura cut-off pompa di
calore/caldaia.

Temperatura di cut-off

Sistema di regolazione che
permette di impostare la temperatura al di sotto della quale si spegne la pompa
di calore e si accende la caldaia.

Circolatori e ricircolo

Vano per alloggiare fino a 2 circuiti
di riscaldamento nella configurazione massima: un circuito miscelato, un circuito
caldo/freddo. 1 circolatore per il ricircolo dell’acqua calda sanitaria. Circolatori del
tipo inverter a velocità variabile ad alta prevalenza.

Pompa di calore aria/acqua produce riscaldamento,

raffreddamento e A.C.S., e rimane in funzione fino a 5°C in esterno. Al di sotto di
questi valori, la pompa di calore si ferma e la caldaia entra in funzione. La pompa
di calore monofase è disponibile in 4 potenze: 5, 7, 8, 9 kW.

w w w.cosmogas.com
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NOVAdens

Caldaia murale a doppia condensazione per riscaldamento e produzione di
acqua calda sanitaria con micro-accumulo (sistema Kers). Versioni da interno,
esterno e ad incasso.

Scambiatore C.R.R.

a Circolazione Radiale Ripartita, in acciaio
INOX AISI 316 L, brevettato, garantisce grandi passaggi d’acqua, non si ostruisce,
rendimento del 110%. Garanzia 5 anni.

Bruciatore
premiscelato

ecologico è in fibra di metallo
“Fecralloy”. Garanzia 10 anni.
Basse emissioni CO e NOx.

Acquajet

microaccumulo brevettato
da 10lt. Simula il KERS delle
auto di Formula 1 e condensa
anche in produzione di A.C.S.

Hydroplus

Permet te una migliore
regolazione e una maggiore
stabilità della temperatura
dell’A.C.S.

Raccordi in rame

per il collegamento della
caldaia con rubinetto gas e
acqua fredda.

Dimensioni e peso ridotti

ingombri minimi, si presta ad essere installata in piccoli spazi.

Doppia condensazione

Le grandi superfici di scambio
dello scambiatore primario e secondario, permettono alla caldaia di condensare in
riscaldamento e in produzione di A.C.S., ottenendo un doppio risparmio.
10
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MYdens

Caldaia murale a doppia condensazione per riscaldamento e produzione di
A.C.S., con scambiatore sanitario maggiorato.

Scambiatore C.R.V.

a Circolazione Radiale Variabile, in acciaio
INOX AISI 316 Ti (Titanio), brevettato, garantisce grandi passaggi d’acqua, non si
ostruisce, rendimento del 108%. Garanzia 5 anni.

Bruciatore premiscelato

e c o l o g i c o è i n f ib r a di m e t al l o
“Fecralloy”. Garanzia 10 anni. Basse
emissioni CO e NOx.

Scambiatore secondario

a piastre mag giorato, per grande
produzione di A.C.S. (fino a 2 docce
contemporaneamente).

Hydroplus

Permette una migliore regolazione
e una maggiore stabilità della
temperatura dell’A.C.S.

Display digitale

retro illuminato con funzione
”Save Energy”.

Raccordi in rame

per il collegamento della caldaia,
con rubinetto gas e acqua fredda.

Design innovativo

compatta e leggera, si presta ad essere installata in piccoli spazi.

Doppia condensazione

le grandi superfici di scambio dello
scambiatore primario e secondario, permettono alla caldaia di condensare in
riscaldamento e in produzione di A.C.S., ottenendo un doppio risparmio.

w w w.cosmogas.com
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MYdens T

Generatore di calore a condensazione ad alta potenza da 60 a 280 kW.

Modularità monoblocco

Ogni generatore è composto da 1 a 4
scambiatori di calore tipo C.R.V. (Circolazione
Radiale Variabile) da 70 kW cad.

S c am bia t o r i

mo dulanti c o n
funzionamento in cascata. In acciaio INOX AISI
316 Ti (Titanio). Costruiti con tre serie di spire, per
grandi passaggi e grandi portate d’acqua. Garanzia
5 anni. Pressione di esercizio fino a 11 bar.

Bruciatore premiscelato

ecologico è in fibra di metallo “Fecralloy”.
Migliore combustione, basse emissioni di CO e
NOx. Garanzia 10 anni.

Misuratore di portata
Permette il controllo e la visualizzazione
della portata d’acqua per ogni scambiatore.

Val v o l a a d u e v i e
Regola la portata d’acqua all’interno degli
scambiatori per una maggiore efficienza.

Sensore di livello condensa
Il sistema blocca l’apparecchio se lo scarico
della condensa si ostruisce.

KIT Neutralizzatore

Permette di abbattere l’acidità della
condensa prodotta.

C.R.V. FINO 11 bar

Scambiatori costruiti con il sistema
brevettato C.R.V. senza saldature e
in grado di lavorare con pressione di
esercizio fino a 11 bar.
12

Ampio campo di
modulazione

il controllo in cascata e la rotazione
degli scambiatori, consentono un
ampio campo di modulazione 1:20.

Design innovativo
Compatto, potente e leggero, a
sviluppo verticale.

Ampio campo di
potenza

collegabile in cascata per raggiungere
una potenza massima di 2.240 kW.
Campo di modulazione 1:260.
w w w.cosmogas.com
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AGUAdens

Scaldabagno murale a condensazione. Disponibile nei modelli: 16, 22, 37 lt
con potenze: 27, 35, 62 kW.

Scambiatore C.R.V.

a Circolazione Radiale Variabile, in acciaio
AISI 316 Ti (Titanio), brevettato, garantisce grandi passaggi d’acqua, non si ostruisce,
rendimento del 108%. Garanzia 5 anni. Pressione di esercizio fino a 11 bar.

Bruciatore premiscelato

ecologico è in fibra di metallo “Fecralloy”.
Garanzia 10 anni. Basse emissioni di CO e NOx.

Misur atore di
portata Vortex
Ottimizza il funzionamento e la
stabilità di temperatura in uscita.

Pompa di ricircolo
incorporata Svolge la
funzione di ricircolo e anticalcare
nello scambiatore.

Display digitale
retro illuminato con funzione
”Save Energy”.

Raccordi in rame

per il collegamento dello
scaldabagno, con rubinetto gas e
acqua fredda.

Design innovativo

Compatto e leggero, si presta ad essere installato in piccoli spazi.

w w w.cosmogas.com
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NASCE A RENDE

L’IMPIANTO PERFETTO
In provincia di Cosenza, COSMOGAS firma l’impianto che unisce
alte prestazioni a consumi ridotti.

di Alice Vichi

Q

uando si parla di benessere e di comfort,
non si può fare a meno
di parlare della storica Azienda
di Meldola. COSMOGAS è l’unica
realità produttiva termo-idraulica
sul territorio italiano a progettare, realizzare e costruire i propri
prodotti all’interno delle sue
strutture. Ecco perché, quando
è arrivata la richiesta di realizzare
un impianto, all’interno di un
prestigioso contesto abitativo, che
sapesse coniugare alta tecnologia, qualità e consumi ridotti, è
stato facile rispondere all’appello.

Le caratteristiche dell’edificio
L’impianto è stato realizzato a
servizio di una prestigiosa residenza privata, costituita dal
piano attico e superattico, di un
moderno insediamento abitativo
a Rende (CS), caratterizzato da
una superficie di circa 220 mq,
disposta su due livelli, collegati
tra di loro mediante una scala
interna totalmente aperta.

L’impianto installato
Per realizzare questo impianto sono
stati scelti: una caldaia COSMOGAS
14

modello NOVAdens 34K con
microaccumulo, collegata in parallelo ad una pompa di calore
FRYO 20SP. La soluzione termotecnica adottata, di tipo esclusivamente idronico, prevede, per
il riscaldamento invernale ed il
condizionamento estivo degli
ambienti, l’impiego di un impianto a pavimento radiante caldo-freddo, esteso a tutti i locali,
ed una rete di ventilconvettori di
ultima generazione. L’impianto è
stato installato in esterno, in uno
dei terrazzi, completato da un
sistema di ricopertura del vano,
per rispettare l’estetica di tutto
l’appartamento.

IL PARERE DEL
PROGETTISTA
(Rogano Ing. Eugenio)

Perché di questa scelta?
L’esigenza della committenza era
quella di ottenere il maggior benessere abitativo possibile, con un occhio ai consumi e con il minor impatto visivo possibile. Ecco perché
si è scelto un impianto a pavimento
a bassa temperatura, abbinato a
ventilconvettori incassati.

Il tutto gestito dalla caldaia
NOVAdens K, des tinat a alla
produzione di A.C.S. e al riscaldamento degli ambienti, in abbinata ad una pompa di calore
FRYO per il raffrescamento su
ogni livello dell’appartamento e
il riscaldamento durante le mezze stagioni.
Il funzionamento della pompa di
calore per riscaldare gli ambienti
risulta ottimizzato da un sistema
di regolazione climatica che, a
seconda del valore di temperatura esterna consente il funzionamento della caldaia o della
pompa di calore.

IL SISTEMA KERS
SVILUPPATO
DALLA NOVADENS

garantisce alti
rendimenti,
recuperando
il calore che
altrimenti andrebbe
perso nei fumi
di scarico.

w w w.cosmogas.com
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SCHEDA TECNICA
Installatore:
IDRAULICA SUD DI TURANO GIUSEPPE
ACRI (CS)
Progettista:
ROGANO ING. EUGENIO
RENDE (CS)
Agenzia di rappresentanza:
CONGI GIOVANNI
S. GIOVANNI IN FIORE (CS)
Inoltre il sistema KERS della
caldaia NOVAdens garantisce
alti rendimenti, recuperando il
calore che altrimenti andrebbe
perso nei fumi di scarico, per
produrre A.C.S.

Quali sono secondo lei le
caratteristiche salienti di
questo impianto?
Il pavimento radiante prevede
collettori di distribuzione per le
varie zone e da ogni collettore si
diramano i circuiti a servizio dei
vari ambienti, controllati da attuatori elettromeccanici. In particolare, ogni locale è “controllato”
mediante una centralina elettronica che, installata a bordo del
ventilconvettore, ne controlla il
funzionamento integrandolo con
il pavimento radiante, a seconda
dei vari periodi di funzionamento
dell’impianto.
La centralina, rileva in continuo la temperatura e l’umidità
dell’ambiente, confrontando
questi valori con quelli programmati dall’utente. Ad esempio,
in condizioni di funzionamento
estivo, se la centralina rileva una
temperatura ambiente superiore
a quella programmata, ordina di
aprire il relativo circuito; a questo
punto, se la potenza erogata dal
pavimento non è sufficiente al
w w w.cosmogas.com

Particolare dell’impianto

raggiungimento delle condizioni
programmate avvia anche il ventilconvettore a supporto e con un
funzionamento a portata d’aria
variabile. Lo stesso benessere lo
ritroviamo anche in produzione
di A.C.S., in quanto grazie al microaccumulo di NOVADENS K,
la temperatura dell‘acqua calda
sanitaria è sempre costante ed
i tempi di attesa al rubinetto

sono notevolmente ridotti. Altra
caratteristica saliente di tutto
il sistema è il ridotto consumo
di energia dovuto agli elevati
rendimenti della condensazione
COSMOGAS e della pompa di
calore. Quest’ultima essendo
molto silenziosa durante il funzionamento, ha permesso l’installazione sul terrazzo dell’appartamento.
Veduta dell’edificio nel quale si
trova l’impianto realizzato
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A CONFRONTO
TECNOLOGIA
E STORIA

Prestigioso restauro dello storico Mercato del Pesce a Cesenatico.

di Alice Vichi

C

e senatico, patria di
poeti e pescatori, è il
luogo dove ha preso
vita l’importante restauro del
fabbricato, oggi anche detto
“Sala Mostre L. Da Vinci” e
che invece nel lontano 1929
era originariamente utilizzato
quale merc ato all’ingro s s o
del pesce, come risulta dalle
illustrazioni a china, rinvenute
negli archivi storici della città.

Caratteristiche dell’edificio
Nell’ottica del recupero storico
e della valorizzazione architettonica dell’edificio, per un
utilizzo più appropriato sia da
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parte della comunità, sia come
polo culturale e di intrattenimento, si è dato il via all’esecuzione di impor tanti opere
strut turali di miglioramento
sismico nonché ad interventi
impiantistici e di miglioramento
energetico, al fine di incrementare la sicurezza e la fruibilità
di uno spazio ad uso pubblico
attualmente poco valorizzato
e in gran parte compromesso
dagli interventi susseguitisi nel
tempo.

con una caldaia MYdens 60C,
due termoventilanti a soffitto,
dei termoconvettori a pavimento che vanno a completare un
impianto a pavimento, e due
radiatori per riscaldamento
dei ser vizi igienici. Sempre
in esterno alla struttura sono
stati installati due chiller che si
occupano del raffrescamento
durante il periodo estivo.

L’impianto installato

Perché di questa scelta?

L’impianto installato prevede
una centrale termica in esterno

Dovendo sostituire completamente gli impianti esistenti,
l’edificio è stato dotato di un
impianto di riscaldamento e
raf frescamento del tipo radiante a pavimento al piano
terra, con l’integrazione di ventilconvettori ad incasso a filo
pavimento posizionati lungo il
perimetro dell’area espositiva
(indispensabili, in particolare,
per garantire il raffrescamento
e la deumidificazione nel periodo estivo). Inoltre la rilevante
altezza del volume necessita

IL PARERE DEL PROGETTISTA
(Lorenzo Sozzi)
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Veduta dell’edificio

SCHEDA TECNICA
Agenzia di rappresentanza:
CAMPORESI MARCO & C. SAS
CESENA (FC)
Installatore:
NUOVA OLP IMPIANTI SRL
RAVENNA (RA)
Progettista:
ING. LORENZO SOZZI
CESENA (FC)
anche della presenza di 2 ventilconvettori staffati a soffitto,
ciascuno provvisto di canali
circolari di diffusione dell’aria
del tipo induttivo che sono stati
lasciati a vista.

Quali sono secondo lei le
caratteristiche di questo
impianto?
Il generatore di calore
MYDENS 60C, è stato ubicato
all’interno della centrale termica, e collegato ad un compensatore che a sua volta porta ad
un collettore di mandata a 4
circuiti. Il primo circuito è dedicato ai termoventilanti a soffitto
w w w.cosmogas.com

canalizzati, per la veicolazione
di aria calda e fredda (a seconda delle necessità), oltre che
per il ricambio d’aria. Il secondo circuito è relativo ai termoconvettori a pavimento con griglie per caldo/fresco che vanno
ad abbinarsi ad un impianto di
riscaldamento a pavimento collegato ad un terzo circuito, per
concludere con i radiatori per
riscaldamento dei servizi igienici, collegati al 4° e ultimo circuito. La produzione di A.C.S.
è data da due boiler elettrici. È
importante sottolineare come
la produzione di riscaldamento
totale, sia completamente a carico del generatore a condensazione MYdens. Infatti MYdens
60 è il generatore di calore ad
alta potenza a condensazione
da 60 kW, dalle caratteristiche
uniche. Piccolo e leggero è in
grado di erogare una grande
potenza grazie al suo “cuore”, lo scambiatore brevettato
C.R.V. (Circolazione Radiale
Variabile) in acciaio inox AISI
316Ti (Titanio). La particolari-

tà dell’impianto è quella della
estrema flessibilità in funzione
alla nuova destinazione d’uso
di questo edificio, in quanto il
gestore può decidere se “lavorare” con impianto solo a pavimento o con impianto ad aria e
con ricambi d’aria nel caso di
affollamento.

Particolare dell’impianto con
MYdens da 60 kW
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Entra a far parte del nostro mondo

SEGUICI SU
Vieni a trovarci alla pagina Cosmogas e
Clicca su

Mi piace

Potrai ricevere suggerimenti e informazioni sui nostri prodotti ed essere aggiornato in tempo
reale sul calendario eventi e visite aziendali.

