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MCE 2016

TANTE NOVITÀ
MADE IN COSMOGAS
All’appuntamento biennale alla Fiera di Milano,
dal 15 al 18 marzo, COSMOGAS è tornata da protagonista.
di Maurizio Alessandrini

I

n questa 40° edizione
di MCE – MOSTRA
C O N V E G N O
EXPOCOMFORT 2016, appuntamento mondiale per il settore
dell’impiantistica civile e industriale
e della climatizzazione, è stata presentata una panoramica completa
delle più avanzate tecnologie per il
comfort, per l’efficienza ed il risparmio energetico. In questa vetrina
d’eccellenza non potevano di certo
mancare le novità TECNOLOGICHE
e PRODUTTIVE di COSMOGAS.

Le principali novità
Lo spazio espositivo è stato organizzato in 5 aree ben definite
che hanno permesso al visitatore
di approfondire in modo tematico
tutte le novità proposte:
1. ACQUA CALDA
La più ampia gamma di produttori
di A.C.S. a condensazione presente
oggi sul mercato: dallo scaldabagno
a condensazione AGUAdens residenziale, agli innovativi AGUAplus,
BOOSTER 400 e AGUAdens T in
grado di offrire soluzioni a qualsiasi esigenza di acqua calda del
terziario, sia in istantaneo che con
2

accumulo integrato.
2. RINNOVABILI
Area dedicata alle soluzioni IBRIDE
ed alle nuove pompe di calore inverter reversibili, perfettamente in
linea con gli obiettivi di riduzione dei
consumi energetici, garantiscono
valori eccellenti di efficienza, rispettando i ristrettivi target imposti dai
regolamenti Europei in materia di
progettazione ecocompatibile.
3. ALTA POTENZA
Il generatore multibruciatore a
condensazione MYdens T, da
60 a 280 kW, si è distinto per
innovazione tecnologica, ampio
campo di modulazione 1:20 e
compattezza, proponendosi,
grazie al suo sviluppo verticale,
quale soluzione ideale per otti-

mizzare lo spazio nelle centrali
termiche sia nuove che da ristrutturare.
4. RESIDENZIALE
Presentate le caldaie MYdens a
DOPPIA CONDENSAZIONE e
NOVAdens con il KERS, due concetti unici che permettono all’utente
finale di risparmiare con la condensazione non solo in riscaldamento,
ma anche in produzione di A.C.S.
5. SOFTWARE
Presentazione dei nuovi programmi
messi a punto da COSMOGAS per
facilitare il lavoro di tutti i giorni ai
principali operatori del settore: studi
di progettazione, centri assistenza
ed installatori.
Entriamo nel dettaglio di tutte
queste importanti novità.

w w w.cosmogas.com
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AGUAPLUS

NUOVO PRODUTTORE
DI A.C.S.

Condensazione ad alta potenza a ricarica rapida con accumulo integrato
da 120 litri per soddisfare sia la domanda di punta che in continuo.
di Maurizio Alessandrini

D

isponibile nelle potenze
da 100, 115 e 140 kW,
AGUAplus è stato studiato con sviluppo ver ticale
c on dimensioni ver amente
compat te. Al suo interno 1
o 2 scambiatori di calore a
condensazione serie C.R.V.
in acciaio inox AISI 316Ti al
TITANIO da 70 kW e un accumulo da 120 litri in acciaio
vetro porcellanato.

Grazie alla lega al TITANIO,
resistente alla corrosione ed
alla aggressività delle acque
clorate, gli scambiatori primari
brevettati COSMOGAS possono
essere direttamente alimentati
da acqua di acquedot to, garantendo elevate prestazioni
di produzione di A.C.S. fino a
5.000 l/h ( T 25°C)

richiesta di acqua calda sanitaria istantanea.
Grazie alla COVER-BOX coibentata in lamiera zincata e verniciata, resistente agli agenti atmosferici, AGUAplus può essere
installato anche in esterno.

Lavora sempre
in condensazione
Beneficiando delle basse temperature di ingresso il C.R.V.
esalta l’effetto condensazione
anche con produzione di
A.C.S. a temperature elevate,
massimizzando il risparmio e
riducendo al minimo l’inerzia
termica.

Dove può essere impiegato?

Schema AGUAplus
w w w.cosmogas.com

In tutte le situazioni dove la
produzione di acqua calda sanitaria è elevata e continua,
come agriturismi, camping,
palestre, oltre che nel settore
terziario e nelle cucine a livello industriale, comunque in
tutti quei casi in cui è forte la

AGUAplus
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BOOSTER 400

ACQUA CALDA
PER TANTE ESIGENZE
Condensazione con accumulo, per interno ed esterno. Disponibile a
richiesta anche per produrre riscaldamento.
di Maurizio Alessandrini
Schema Booster produzione
A.C.S. e riscaldamento con
solare termico

I

nnovativi produttori di
A.C.S., composti da uno
scambiatore brevettato
C.R.V. a condensazione da 34,8 a
70 kW, con un serbatoio integrato in
acciaio vetro-porcellanato da 400 lt,
completo di serpentino ausiliare per
circuito solare, termostufa, o simili.

Pompa di ricircolo
serbatoio/generatore di calore
Oltre a massimizzare le prestazioni
in sanitario ha la funzione di
preservare lo scambiatore dai
depositi di calcare. Questo scambio
diretto, conferisce una velocità di
riscaldamento dell’accumulo, molto

solo 0,43 mq di spazio

più veloce dei normali riscaldatori
d’acqua con sistemi tradizionali
a serpentino o intercapedine e/o
raffrontati a sistemi combinati con
caldaia e serbatoio ad accumulo o
intercapedine.

Risparmio elevato in bolletta
È importante sottolineare come
il sistema, abbia la particolarità
di funzionare sempre con acqua
fredda e quindi di migliorare la
condensazione dello scambiatore.
Questo garantisce il conseguimento
di elevati risp armi sul g as
combustibile.

Dove può essere impiegato?
Booster

4

BOOSTER 400 può essere installato
all’interno o all’esterno in quanto

A.C.S. prodotta
( t 25° C)
905 lt/10’
2.911 lt/60’

dotato di protezione IP55, presso
camping, alberghi, agriturismi,
strutture turistiche in generale,
palestre e campi sportivi.
Può essere installato in cascata,
per impianti più complessi che
richiedono quantità di acqua calda
ancora più elevate del singolo
BOOSTER.

Riscaldamento e abbinamento
al solare
Predisposto con due attacchi
di mandat a e ritorno per il
collegamento al riscaldamento,
grazie al kit con scambiatore a
piastre disponibile in opzione.
Il serpentino solare, di serie,
permette l’integrazione con un
circuito solare.
w w w.cosmogas.com
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POMPE DI CALORE
REVERSIBILI
INVERTER
Comfort ed ecologia made in COSMOGAS.
di Maurizio Alessandrini

N

uova serie di pompe
di c al o re reve r sib ili
inver ter denominate
FRYO Pi da 6, 9, 12 e 16 kW,
p ar ticolar men t e ada t t e per
applicazioni con sis t emi di
riscaldamento a pannelli radianti o dove è necessaria la
massima efficienza in modalità riscaldamento e condizionamento. Le pompe di calore
FRYO Pi, hanno un elevato
campo di modulazione 1:3 e
possono funzionare fino ad
una temperatura di -15 gradi.

Possono essere collegate
diret t amente negli impianti
di condizionamento e riscaldamento a ventilconvet tori,
prevedendo un serbatoio
inerziale nei casi in cui il contenuto d’acqua dell’impianto
risulti ridotto. Possono essere
collegate anche ai gruppi ibridi SOLARfryo, lavorando sia in
riscaldamento dell’accumulo
inerziale del gruppo ibrido,
sia direttamente nell’impianto,
quando è richiesto il condizionamento.

TECNOLOGIA E
COMPONENTI ESCLUSIVI
COMPRESSORE DC
• Appositamente progettato
per il gas R410A
• Magneti permanenti avanzati per migliorare le prestazioni alle basse potenze
CIRCOLATORE DC
• Circolatore inverter classe
di efficienza A
• Adattamento automatico
delle prestazioni alle variabili condizioni di carico
dell’impianto idraulico
ELETTROVENTILATORE DC
• Motore DC inverter a modulazione della velocità, in
base alla potenza richiesta
e alle prestazioni di condensazione: freddo/evaporazione, pompa di calore

FRYO Pi
w w w.cosmogas.com

CIRCUITO FRIGORIFERO
• Gas ecologico R410A
• Valvola di espansione
elettronica
• Batteria alettata e scambiatore a piastre di grande
superficie
5
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NASCE COVER-BOX
ELEGANTE PROTEZIONE
DA ESTERNO
MYdens e AGUAdens da oggi anche in versione da esterno con
potenze fino a 62 kW.
di Maurizio Alessandrini

C

OSMOGAS ha progettato
una speciale COVER-BOX
coibentata in ABS antiUV, resistente agli agenti atmosferici. La coibentazione in polietilene,
ad alto potere isolante resistente al
fuoco, conferisce un grado di protezione IP X5D e garantisce alla
caldaia una sicurezza antigelo.

DI SERIE
• Supporto di aggancio
• Cronocomando tipo CR04 per
la gestione dell’apparecchio
dall’interno dell’abitazione.
• Scarico coassiale verticale
60/100 per modelli fino a 35 kW.
• Scarico coassiale verticale
80/125 per modelli da 62 kW.
Cover-box da esterno fino a 62 kW

Installabile in un secondo
momento
La COVER-BOX è un accessorio che
va a coprire la caldaia compreso il
mantello, pertanto può essere acquistata e installata successivamente.

Anche KIT INAIL è protetto

Cover-box da esterno fino a 62 kW

6

Per i modelli superiori ai 35 kW
C O SMO G A S ha ide ato una
COVER-BOX che va a coprire e
proteggere dalle intemperie anche
il KIT INAIL e tutti i dispositivi di
sicurezza previsti dalla raccolta R,
compreso il vaso di espansione.

Dimensioni ridotte
Tutte le coperture sono state studiate per coprire la caldaia senza
aumentare troppo le dimensioni
mantenendo quindi un ottimo rapporto dimensionale per entrambi i
modelli.

COVER-BOX

è un accessorio
che va a proteggere
dalle intemperie
anche il KIT INAIL
w w w.cosmogas.com
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MYDENS e AGUADENS

RISCALDAMENTO E A.C.S.
A CONDENSAZIONE
Disponibili anche nella versione da esterno, sono entrambi realizzati
con scambiatori brevettati C.R.V. in acciaio inox AISI 316Ti al TITANIO.
di Maurizio Alessandrini

G

razie allo scambiatore
in titanio con elevata
re sis tenz a alla c orrosione ed alla ag gressività
dell’acqua, AGUAdens è il primo
scaldabagno a condensazione
presente sul mercato che può
essere direttamente alimentato
da acqua di acquedotto.

10%. Considerando che l’acqua
calda si utilizza 365 giorni all’anno,
scegliere un prodotto a condensazione come lo scaldabagno
AGUAdens o la caldaia MYdens
significa aumentare notevolmente il risparmio in bolletta!

Cover-box da esterno fino a 35 kW

Cover-box da esterno fino a 35 kW

AGUAdens soluzione ideale per
il residenziale, ma anche per
tutte le utenze che richiedow w w.cosmogas.com

no grandi produzioni di acqua
calda: impianti sportivi e industriali, palestre, centri estetici.
B&B, ecc. MYdens, rappresenta
il futuro, infatti questa caldaia
è definita a “doppia condensazione”, perché lavora sempre in
condensazione, sia in riscaldamento che in fase di erogazione
di acqua calda sanitaria, riducendo così i consumi e i relativi
costi nella produzione di acqua
calda sanitaria di un ulteriore

MYdens a doppia condensazione

MYDENS

Rappresenta il futuro
perchè condensa
in riscaldamento
e in produzione
di A.C.S.
7
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SOFTWARE DEDICATI

SUPPORTI INFORMATICI
PER TUTTI GLI OPERATORI
DEL SETTORE
di Maurizio Alessandrini

ECCO LE NOVITÀ 2016
Acquacalda.tech

Cosmosoft

Catalogo ricambi On-line

Erp-cosmogas.com

WWW

ErP

2015

C

OSMOGAS garantisce
sempre un supporto concreto a tutti gli operatori
del settore, fornendo non solo prodotti ad alte performance innovative e tecnologiche, ma anche una
valida consulenza, sviluppando
e distribuendo software tecnici
dedicati.
Tutti i sistemi informatici lanciati
in questo primo trimestre del
2016, nascono, così come tutti i
prodotti COSMOGAS, all’interno
dell’azienda attraverso la preziosa collaborazione tra l’ufficio
tecnico e l’ufficio marketing.

IL
TUTTO
O
MOND O DI
TIV
A
V
O
N
IN
OGAS!
M
S
O
C

Interfaccia sito erp-cosmogas.com
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ACQUACALDA.TECH

NASCE IL SISTEMA
DI CALCOLO PER I REALI
FABBISOGNI DI A.C.S.
di Maurizio Alessandrini

P

rogramma per calcolare i reali fabbisogni di acqua calda sanitaria sia per il domestico
che per il terziario.
Importante strumento di lavoro
per il termotecnico è un valido
suppor to al proget tista, per
definire i fabbisogni di acqua
calda sanitaria specifici di ogni
utenza quali alberghi, campeg gi, condomini, pales tre,
campi da calcio, configurando
la giusta soluzione COSMOGAS
idonea a soddis f are le esigenze richieste dell’impianto,
producendo una relazione di
calcolo dettagliata con schemi,
schede tecniche e descrizioni
di capitolato.
Realizzato sulla base della normativa: Uni 9182 - Impianti Di
Alimentazione E Distribuzione
Dell’acqua Fr edda E Calda,
Progettazione Ed Installazione
E Collaudo - che definisce i
fabbisogni degli impianti per
la produzione di acqua calda sanitaria, il software unisce la norma all’esperienza
w w w.cosmogas.com

COSMOGAS che da 50 anni si
occupa di A.C.S.

Ma cos’ha di speciale
ACQUACALDA.TECH?
Non un banale configuratore di
prodotto, ma un vero e proprio
strumento di lavoro che determina i reali fabbisogni di acqua
calda nelle utenze più esigenti.
Infatti il software, dopo aver
calcolato i fabbisogni per le
differenti utenze, nei primi 10
minuti, prima ora e in continuo,

le confronta con la produzione
di A.C.S. effettiva dei sistemi
di produzione COSMOGAS e
attraverso grafici si analizzano i
risultati scegliendo la soluzione
più idonea. Una volta individuata la soluzione il programma
fornisce la relazione tecnica,
descrizione per capitolato e
schemi d’impianto in dwg e in
pdf, in modo da velocizzare e
ottimizzare la realizzazione di
preventivi e capitolati dei prodotti COSMOGAS.

Interfaccia sito acquacalda.tech
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COSMOSOFT

ECCO COME CALCOLARE
IL DIMENSIONAMENTO DEI
CONDOTTI DI SCARICO FUMI
di Maurizio Alessandrini

P

rogramma di calcolo
per il dimensionamento dei condotti di
scarico fumi per tutte le caldaie
della produzione COSMOGAS.
Il vero vantaggio di questo software
di calcolo è l’integrazione di tutte le norme preposte al calcolo,
con l’intera gamma dei prodotti
COSMOGAS e la verifica in tutte
le condizioni previste: camino,
collettore e camino/canna fumaria.
IL PROGRAMMA RICHIEDE
SEMPLICI INFORMAZIONI
DI INGRESSO, QUALI:
• tipo di caldaia che si vuole
utilizzare

Interfaccia Cosmosoft

• altezza del camino
• tipo di collegamento, del
camino/canna fumaria/collettore
• tipo di gas
• località
Ecco quindi che il sistema è in
grado di incrociare le richieste
delle norme UNI 10640, UNI
10641 UNI- EN 13384-1-2 10

CAMINI, METODO DI CALCOLO
TERMICO E FLUIDO-DINAMICO,
con le caratteristiche dei prodotti
proposti, dando un risultato conforme sotto ogni punto di vista e
velocizzando il lavoro al progettista o tecnico.
I prodotti contemplati all’interno
del programma, sono: tutte le

caldaie a condensazione come
la MYdens e MYdens T e la
NOVAdens, installate singolarmente o in cascata.
Per questa tipologia di installazione, il programma di calcolo
prende in considerazione anche
il collettore fumi e il relativo camino di scarico.
w w w.cosmogas.com
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CATALOGO RICAMBI

NUOVA AREA ALL’INTERNO
DEL SITO COSMOGAS.COM
È ora attiva la sezione per l’ordine on-line dei ricambi dei vari
prodotti, anche quelli fuori produzione.

di Maurizio Alessandrini

R

icambi on-line è un
supporto riservato
esclusivamente ai centri assistenza COSMOGAS, estremamente semplice da utilizzare perché
attraverso gli esplosi interattivi dei
prodotti, si possono individuare velocemente tutte le parti di ricambio
ed inviare con pochi click un ordine
direttamente al magazzino ricambi.
La gestione dell’ordine viene evasa
in brevissimi tempi per agevolare le
richieste dei professionisti.

I VANTAGGI
• Tutto on-line a portata di mouse.
• Esplosi per ogni prodotto, con

•

codici e prezzi dei singoli ricambi.

• Aggiornamento in tempo reale
di eventuali modifiche componentistiche dei prodotti, con
possibilità di scaricare in pdf
le varie comunicazioni.
• Disponibile per tablet e iPad.
• Il CAT quando è davanti alla
caldaia in fase di riparazione può
ordinare subito il pezzo senza

•
•
•

dover essere in ufficio.
Evita errori nell’ordine perché
tutto suddiviso per matricola
del prodotto.
Per ogni singolo prodotto PDF
del manuale tecnico e uso e
manutenzione.
Multilingua.
All’interno tutta la gamma dei
prodotti COSMOGAS anche le
caldaie fuori produzione come
AXIA, INKAS, ECOPIÙ, BMS,
ecc...

AT E
C
N
U
SEI
ERE
D
E
C
C
DEVI A AMBI
AI RIC E?
ON-LIN

Interfaccia sito ricambi on-line
w w w.cosmogas.com

La password per accedere ai ricambi-on-line è
la stessa per accedere
all’area riservata del sito
www.cosmogas.com. Se
non l’hai ancora ricevuta,
contatta il nostro ufficio
marketing all’indirizzo email
marketing@cosmogas.com
11
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ERP-COSMOGAS.COM
TUTTO QUELLO CHE
C’È DA SAPERE

Le soluzioni e i prodotti che rispondono alla nuova direttiva ERP.
di Maurizio Alessandrini

E

RP, ov vero Energ y
Related Products è la
direttiva 2009/125/CE
che regola la progettazione ecocompatibile e prescrive i requisiti
minimi per l’efficienza energetica
e le emissioni, per apparecchi di
riscaldamento e produzione di
A.C.S., fino a 400 kW e bollitori
fino a 2.000 litri. Segue a questa,
anche la Direttiva ELD, ovvero
Energy Labelling Directive, che ha
il compito di regolare e obbligare
l’esposizione di etichette su caldaie
e scaldabagni che forniscono informazioni sulla classe di efficienza
energetica del prodotto e/o sistema
fino a 70 kW, e bollitori fino a 500 litri, per riscaldamento e produzione
di A.C.S. L’etichettatura coinvolge
tutta la filiera: produttore, distributore, installatore.

Quali sono gli obblighi e per chi ?
L’etichettatura coinvolge tutta la
filiera: produttore, distributore,
installatore.
Il produttore ha l’obbligo di immettere sul mercato apparecchi e
assiemi rispondenti alle norme vigenti, completi di schede tecniche
12

e muniti di etichettatura.
Il distributore e l’installatore, devono garantire che gli apparecchi
o assiemi riportino le rispettive
etichette, ponendole in modo
visibile e che siano corredati dalle
specifiche schede tecniche.
È importante sottolineare che
adempiere alla nuova normativa è
obbligatorio e per coloro che non
rispetteranno tali disposizioni, sono
previste sanzioni, oltre che l’esclusione dal mercato dei prodotti non
conformi.

ad un’area riservata all’interno
della quale trovare il software
COSMOERP, grazie al quale è possibile redigere con facilità e tramite una procedura guidata senza
errori, l’etichetta di sistema e tutta la documentazione relativa, fino
a stampare e salvare l’etichetta in
formato pdf.
L’impegno di COSMOGAS verso
i suoi clienti è massimo in tutti i
suoi aspetti, proprio per garantire
supporto tecnico ed informativo in
tutti i passaggi, dall’acquisto all’assistenza post vendita.

Quali sono i vantaggi di
scegliere COSMOGAS?
Per comprendere il nuovo contesto normativo, cercando di
sfruttarne al meglio tutte le opportunità, COSMOGAS sta da
tempo organizzando tutta una
serie di iniziative e strumenti per
“semplificare la vita” ai suoi CAT
ed installatori. Nasce così il nuovo
sito www.erp-cosmogas.com dove
è possibile trovare e scaricare i
regolamenti, gli obblighi di legge
e le domande frequenti.
Una volta completata la registrazione, l’utente può accedere

A+++
A++
A+

A+

A
B
C
D
E
F
G

Esempio di etichetta
w w w.cosmogas.com
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APP COSMOBIT

L’ APP CHE DIALOGA
CON LA TUA CALDAIA

Da oggi è possibile regolare la temperatura ambiente e verificare
i parametri delle caldaie tramite smartphone.
di Maurizio Alessandrini

F

inalmente il cellulare
dialoga con la tua
caldaia! Viviamo in un
mondo sempre più tecnologico e
sempre più “connesso”.
Ecco quindi che nasce COSMOBIT,
la nuova rivoluzionaria APP che
permette a tutti gli smartphone di
ultima generazione di parlare con
la propria caldaia di casa.

IL VANTAGGIO
PER UTENTE
• Tenere sotto controllo la
temperatura di casa
• Regolare gli orari di accensione
e spegnimento
• Ricevere info su eventuali
blocchi dell’apparecchio

Ma coma funziona
cosmobit?
La APP, una volta scaricata sul
proprio cellulare e avviata, grazie
al supporto di un sistema hardware esterno, collegabile via
cavo alla caldaia, permette una
connessione con essa ovunque
voi siate.
In ufficio, in vacanza o semplicemente durante lo svolgimento

delle normali attività quotidiane,
regolare riscaldamento e raffrescamento non sarà più un
problema.

QUALI I VANTAGGI
PER IL CENTRO
ASSISTENZA?
Tramite un sito dedicato, il
centro assistenza potrà in
tempo reale visionare lo stato
delle caldaie e controllare
eventuali blocchi o errori. In
questo modo l’intervento sul
prodotto sarà più mirato perché si saprà come intervenire
sul prodotto ancora prima di
arrivare dall’utente.

CON COSMOBIT

Accendi e spegni il
riscaldamento di casa
facilmente da un’APP
compatibile per
tutti gli smartphone
w w w.cosmogas.com
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ENERGIA PULITA

PER LA CASA ECOLOGICA
TUTTA DA VIVERE
Tutta la potenza dell’energia solare e fotovoltaica.

di Alice Vichi

A

Pozzonovo, nelle campagne in provincia di
Padov a, nas c e una
vera casa green. Proget tata
e costruita interamente con
filosofia eco-sostenibile, questa grande villa padronale è
l’esempio di come si pos sa
produrre riscaldamento, acqua
calda sanitaria e raf frescamento attraverso l’utilizzo di
fonti rinnovabili.
Le caratteristiche dell’edificio
realizzata sullo scheletro di una
vecchia abitazione colonica,
questa villa, è oggi lo specchio
della modernità e dello stile.

Con una super ficie di circa
200 mq suddivisi su due piani,
la villa è stata completamente
ristrutturata dalle fondamenta
al tetto, con isolamento termico, serramenti ai fini della
riqualificazione energetica, ed
è stato ricavato un vano adibito
a centrale termica dove è stato
posizionato l’impianto.

RIS PA RMI O
G A R A N TIT O

L’impianto installato

nelli solari, per la produzione
di acqua c alda s anit aria e
riscaldamento tramite il kit
IAR su 2 zone.Il SOLARdens
è opzionato con due circuiti di
riscaldamento: uno che lavora
in bassa temperatura per portare riscaldamento all’impianto
a pavimento, il secondo lavora
in alta temperatura per portare
calore ai radiatori nei bagni e
lavanderia. Grazie alla scelta
di radiatori in acciaio di grande superficie, l’impianto è in
grado di lavorare a soli 45°C di
mandata, mantenendo sempre
in fase di condensazione la
caldaia NOVAdens e risparmiare così sui costi. Inoltre è stata
installata una pompa di calore

L’ i m p i a n t o p r e v e d e u n
SOL ARdens formato da una
c aldaia a condensazione,
un puffer da 200 lt di acqua
tecnica, abbinato a due pan-

Particolare dell’impianto con l’installatore Marco Zattin
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Grazie alla scelta di
radiatori in acciaio
di grande superficie,
l’impianto è in grado di
lavorare a soli 45°C

w w w.cosmogas.com
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aria/acqua FRYO 9P collegata
a pannelli a pavimento, e a
idrosplit a parete.

IL PARERE
DELL’INSTALLATORE
(Marco Zattin)

Perché questa scelta?
Per rispondere all’esigenza
della committenza di produrre parte dell’energia da fonti
rinnovabili con l’obiet tivo di
contenere i consumi e aumentare il risparmio in bolletta, è
stato realizzato un impianto in
grado di sfruttare l’energia solare, sia da pannelli solari che
da fotovoltaico, per produrre
calore per riscaldare ambienti
e acqua sanitaria, per produrre energia elettrica e raffrescare nei periodi estivi.

Quali sono secondo lei le
caratteristiche salienti di
questo impianto?
All’interno della centrale termica, si trovano: il SOLARdens,
w w w.cosmogas.com

l’inverter dei pannelli fotovoltaici, e i collettori per: il riscaldamento del piano terra di
circa 100 mq, comprensivo di
tre bagni, una lavanderia, una
grande cucina ad open space
e del primo piano (per altrettanti 100 mq.), dove si trovano
tre camere da letto, un bagno
e un’altra cucina.
L’impianto di risc aldamento è a pavimento radiante e
l’energia prodotta dai pannelli
solari, oltre a servire per produrre acqua calda sanitaria,
ricopre il 50% del fabbisogno
energetico nel riscaldamento,
integrando la caldaia a condensazione NOVAdens. Anche
la pompa di calore, durante le
mezze stagioni, offre supporto
al SOLARdens in fase di riscaldamento. Grazie poi alla presenza di una valvola a 3 vie per
la commutazione estate/inverno,
la pompa lavora in fase di raffrescamento con gli idrosplit a
parete, attraverso un collettore
dedicato.

SCHEDA TECNICA
Installatore:
Termotecnica Zattin
Di Zattin Marco (PD)
Progettista:
Tecnoprogetti Violato
Ing. Violato Alberto (PD)
Agenzia di Rappresentanza:
Master Clima Srl (PD)

Pompa di calore Fryo 9P
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MYDENS T

MASSIMA POTENZA
MASSIMO RISPARMIO
Alla Metalsistem di Rovereto, nasce una nuova centrale termica.
di Alice Vichi

F

ra le vette, nel cuore
della Alpi, COSMOGAS
firma un importante progetto per una centrale termica alla
Metalsistem, storica azienda trentina. Dal 1970, questa azienda si
caratterizza sul mercato della lavorazione dell’acciaio, per qualità,
eccellenza e servizio. Stessi tratti
identificativi di COSMOGAS, che
quest’anno festeggia i suoi primi

50 anni di attività ed è riconosciuta come punto di riferimento per
la termoidraulica made in Italy.
Una sorta di gemellaggio metaforico fra due grandi ed importanti
realtà produttive nel panorama
italiano.

Le caratteristiche dell’edificio
L’intera azienda si estende per
migliaia di metri quadrati fra uffici, capannoni, aree di stoccaggio
e magazzini. Per questo intervento, sono state coinvolte due
palazzine uffici per una superficie
totale di circa 7.5mila mq. nelle
quali si è dato il via ad un’opera
di riqualificazione energetica,
attraverso la realizzazione di una
nuova centrale termica per la
produzione di riscaldamento.

L’impianto installato

MYdens T
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La centrale termica, allocata in
un apposito vano all’interno di
uno dei due edifici, è composta
da 2 moduli MYdens 210 T collegati in cascata per una potenza
massima erogata di 420 kW.
La speciale conformazione della
MYdens T a sviluppo vertica-

le, ha permesso una perfetta
installazione in quanto quando
si parla di centrali termiche, si
dà per scontato che esse siano
disposte in locali ampi e dedicati,
ma molto più spesso di quanto si
creda, gli spazi destinati sono ridottissimi. Da queste valutazioni,
COSMOGAS è partita per lo studio e la realizzazione della nuova
gamma MYdens T, con ingombri
ridotti, leggerissimi e facilmente
trasportabili.

IL PARERE
DELL’INSTALLATORE
(Giovan Battista Martini)

Perché questa scelta?
Questo impianto è stato realizzato a sostituzione di un sistema di
riscaldamento tradizionale che
prevedeva due centrali termiche,
una composta da 2 caldaie da
80 kW e una più grande, composta da due da 170 kW, per
una potenza totale erogata di
500 kW. In ottica di risparmio
energetico e di consumi, con i
nuovi generatori ad alta potenza
MYdens T collegati in cascata,
w w w.cosmogas.com
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SCHEDA TECNICA
Installatore:
CLIMART S.R.L. (TN)
Agenzia di Rappresentanza:
AGENZIA CHINI SNC
DI CAPPELLI & C. (TN)
non solo si è potuto concentrare
tutto in un’unica centrale termica, ma si sono potuti abbassare i
kW totali, portandoli a 420 kW, a
fronte di una maggiore modularità di potenza con conseguente
efficienza energetica e risparmio
in bolletta.

forza di MYdens T sono infatti i
gruppi scambiatore ⁄ bruciatore
a modulazione totale e la loro
perfetta sincronia e gestione. Al
variare del carico termico i bruciatori si accendono, uno dopo
l’altro, tutti alla minima potenza
per poi eventualmente aumentare insieme per erogare la
massima potenza. Con un campo di modulazione di 1:15 (per
ogni MYdens T 210 totale della
centrale 1:30) MYdens T adegua
la sua potenza al diminuire del
carico termico. Si ottiene così la

massima efficienza di ogni generatore per conseguire elevati rendimenti stagionali e risparmiare
fortemente sui consumi di gas.
La committenza ha già inviato
le prime proiezioni sui consumi
ed è previsto, da una prima
verifica, un risparmio sopra al
30% rispetto allo stesso periodo
2014/2015. Hanno quindi potuto toccare con mano, quanto il
rapporto fra flessibilità della potenza, unita al rendimento anche
a basse temperature, genera un
evidente risparmio.

Quali sono secondo lei le
caratteristiche salienti di
questo impianto?
Con una sola centrale termica,
abbiamo proceduto ad un collegamento di tubi, in una sorta
di “teleriscaldamento“, da un
edificio all’altro, portando il calore in entrambe le palazzine contemporaneamente. A differenza
del precedente impianto, dove
la potenza non veniva erogata
sulle reali esigenze di consumo,
con MYdens T è la modularità
a vincere. Uno dei tanti punti di
w w w.cosmogas.com

Particolare della MYdens T in fase di collaudo
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EUROCLIMA
COSMOGAS premia l’impegno e la fidelizzazione dei suoi migliori clienti
attraverso la promozione della loro attività su queste pagine.
Euroclima Di Buscema Giovanni - Via Risorgimento, 219 - 97015 Modica (RG)

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.

