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E D I T O R I A L E

INNOVAZIONE

ED ELETTRONICA

Il controllo avanzato Hydroplus, studiato da
Cosmogas, fa volare la nuova generazione di caldaie
Hi-Tech premiscelate, ecologiche ed a condensazione
di Arturo Alessandrini

L

a caldaia è quell’oggetto
che non si deve vedere,
deve funzionare sempre,
essere semplice da regolare e
soprattutto non si deve rompere
mai! Un concetto che Cosmogas ha fatto suo già 40 anni fa,
quando le prime caldaie venivano costruite in modo semplice e
robusto, proprio per rispondere
a queste esigenze.
Ma dietro ad un prodotto davvero molto semplice da utilizzare,
altamente efficiente e affidabile
vi sono quasi sempre studi, brevetti, investimenti e automazioni
per la produzione.
È esattamente ciò che accade
ogni giorno in Cosmogas: l’azienda, inventa, studia, progetta, costruisce, automatizza lavorazioni
e movimentazioni, per mettere
a disposizione dell’utente finale
un prodotto sicuro, efficiente,
semplice, ecologico e duraturo.
La certezza di avere costruito
prodotti di assoluto valore, scaturisce dalle risposte di migliaia
di utenti super contenti, riscaldati da anni grazie ad un prodotto Cosmogas.

2

Il controllo avanzato Hydroplus montato sulle caldaie Cosmogas di
nuova generazione è alloggiato in un box ribaltabile in plastica tipo ABS.

Rispettata ogni esigenza
I generatori di calore Cosmogas
sono al servizio anche dell’installatore che può sfruttare la
grande versatilità di queste caldaie, per risolvere ogni genere
di problema: ristrutturazione di
impianti che funzionano a circolazione naturale, necessità di
alte portate e prevalenze della
pompa, esigenze di fare arrivare
l’acqua calda rapidamente a ser-

vizi molto distanti dalla caldaia,
bassa pressione dell’acquedotto
tipica di alcune zone e dei piani
alti degli edifici, bassa pressione
del gas in alimentazione. Ad
esempio, con le piccole caldaie
ECOPIÙ, si risolvono anche i problemi legati a spazi ed ingombri.
Insomma le caldaie Cosmogas,
semplici e funzionali, risolvono
qualsiasi tipo di esigenza ma
soprattutto si adeguano all’impianto su cui sono installate.
w w w.cosmogas.com

Un esempio su tutti: le caldaie
Cosmogas possono essere utilizzate in tutti gli impianti a bassa
pressione dell’acquedotto mentre le caldaie di altre marche,
con flussostato o pressostato
in ingresso, devono avere una
minima pressione dell’acqua di
alimentazione, per non rimanere sotto la doccia con l’acqua
fredda.
I prodotti Cosmogas sono al
servizio anche dei Centri di assistenza tecnica e manutenzione
che, con la loro opera, mantengono le caldaie pulite, sicure ed
in perfetta efficienza.
L’azienda, conscia dell’importanza di tale lavoro, ha sempre
cercato di agevolare l’operato
dei Centri assistenza, inserendo
i componenti all’interno delle
caldaie in modo da facilitare
le operazioni di manutenzione
o sostituzione ma, soprattutto,
ha evitato la proliferazione di
componenti diversi nella costruzione delle differenti tipologie
di caldaie. Tale approccio ha
portato Cosmogas a dotare le
caldaie premiscelate ecologiche
di pochi componenti, mirati,
e intercambiabili fra loro. Ad
esempio la linea delle caldaie
premiscelate ecologiche AXIA,
INKAS, ECOPIÙ, ECOBI e quelle
a condensazione NOVAdens,
CIELOdens, INK Adens sono
controllate dall’innovativo sistema Hydroplus.

Il sistema Hydroplus
È in realtà un mini computer
inserito all’interno di una scheda
elettronica a microprocessore.
La potente memoria inserita nel
w w w.cosmogas.com

sistema Hydroplus permette di
gestire una grande mole di dati
e programmi. Considerando
serie e tipi di caldaie possiamo
contare, oggi, 40 programmi che
equivalgono a 40 modelli di caldaie su cui è applicabile la stessa
scheda elettronica. Una scheda
alloggiata in un box in plastica
tipo ABS, ribaltabile, di grande
praticità sia per la manutenzione
sia per i collegamenti elettrici.
Hydroplus controlla totalmente
la caldaia, interagendo con il
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calda richiesta, il tutto con una
combustione controllata, con
bassi consumi e basse emissioni
di NOx, CO, CO2.

La modulazione totale
Con il collegamento alla sonda
esterna delle caldaie premiscelate ecologiche e a condensazione, si attivano regolazioni
che permettono il controllo della
temperatura dell’acqua inviata al
sistema di riscaldamento, secondo la temperatura esterna. Finito?

Il nuovo quadro comandi della caldaia a condensazione NOVAdens.

ventilatore, il bruciatore, le sonde
di temperatura e la pompa di
circolazione. L’interfaccia utente
è composta da due pomelli di regolazione, di dimensioni degne di
tale nome, per dare all’utente la
massima praticità d’uso. Non va
dimenticato il grande display per
la visualizzazione delle temperature, che segnala eventuali guasti
e anomalie, nonché i tre pulsanti:
uno di sblocco e gli altri due a disposizione del centro assistenza
per la visualizzazione e modifica
dei parametri di funzionamento.
L’acqua alla temperatura richiesta
viene garantita perché Hydroplus
modula totalmente il bruciatore,
alzandone e abbassandone la
potenza, in funzione dell’acqua

Neanche per sogno: la fucina delle idee alla Cosmogas è sempre
attiva e il cronocomando CR04,
disponibile per la serie di caldaie
BMS Ei, CLS Ei, BME Ei, oggi lo è
anche per tutta la serie di caldaie
con controllo Hydroplus, ossia
le premiscelate ecologiche AXIA,
INKAS, ECOPIÙ, ECOBI, e le premiscelate ecologiche a condensazione NOVAdens, CIELOdens,
INK Adens. Il cronocomando
CR04 svolge tre funzioni: di cronotermostato, di comando remoto
e, se presente la sonda esterna,
anche di termoregolatore. È di serie nella caldaia a condensazione
per esterno CIELOdens, mentre
per tutte le altre caldaie sopra
menzionate, sarà a richiesta.
3
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Cosmogas, che da sempre cura ecologia e bassi
consumi, ha arricchito la gamma delle caldaie a
condensazione: ecco INKAdens e CIELOdens
di Maurizio Alessandrini

N
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V

on si può fare a meno,
oggi, di parlare di prodotti a basso impatto
ambientale, eppure Cosmogas
ha affrontato questo problema
già molti anni fa. Infatti, da più
di un decennio, l’azienda romagnola ha progettato, costruito e
immesso sul mercato la serie di
caldaie premiscelate ecologiche
AXIA, ECOPIÙ, INKAS, ECOBI
ad alto rendimento ed a basso
consumo ed ora è tra le prime
aziende Italiane per completezza
di gamma, nelle caldaie ecologiche. A conferma di questo
speciale primato, sono arrivate
le caldaie ecologiche a condensazione NOVAdens, INKAdens,
CIELOdens: così Cosmogas si
può fregiare, concretamente, del
marchio di azienda più verde,
senza riferimenti politici di sorta,
ma nel senso che crea prodotti in
grado di dare un serio e concreto
contributo alla riduzione dell’inquinamento atmosferico.

Basso impatto
Dopo tanti modelli costruiti e
installati, a questo punto, un rin4
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La nuova INKAdens di Cosmogas
e, nella foto piccola a destra, il
comando remoto cod. 62101051,
di serie sulla stessa INKAdens.
w w w.cosmogas.com
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Grafico 1. Curva di saturazione dei prodotti della combustione del metano.

graziamento va portato a tutti i
clienti installatori Cosmogas che,
da subito, hanno creduto in un
prodotto ecologico, installando
tante caldaie AXIA, INKAS, ECOPIÙ o ECOBI. In questo modo
offrono, oltre a qualità, durata e
affidabilità, un sicuro risparmio
di gas e quindi un miglioramento
del bilancio economico di ogni
famiglia. Non dimentichiamo,
poi, il miglioramento dell’aria o,
se vogliamo, una limitazione al
peggioramento dell’aria che respiriamo e una riduzione dell’effetto
serra che sembra essere la causa
principale del surriscaldamento
del pianeta.
Dal 1995 ad oggi, migliaia di famiglie nel mondo, si sono dotate di
un prodotto ecologico Cosmogas
AXIA o INKAS, ECOBI o ECOPIÙ:
chi ha avuto fiducia nell’azienda,
w w w.cosmogas.com

può – a ragion veduta – affermare
di aver fatto, assieme a Cosmogas, la sua parte ed aver contribuito a ridurre l’effetto serra già
da 12 anni a questa parte. Infatti,
se consideriamo che la differenza
di rendimento tra un apparecchio
tradizionale ad una stella – purtroppo ancora oggi installati – e
le caldaie ecologiche Cosmogas,
è del 17%, possiamo affermare
che sul parco di quasi 80.000
caldaie premiscelate, ecologiche
Cosmogas installate, il risparmio
di gas consumato a oggi è di circa
261.120.000 metri cubi. Inoltre,
la riduzione di CO2 immessa in
atmosfera, sempre per lo stesso
campione preso in esame, è stata
circa 127.900 tonnellate, 2.624
tonnellate in meno di ossidi di
azoto e 1.920 tonnellate in meno
di ossidi di carbonio.

La condensazione
Ovviamente, l’azienda non si ferma
qui: il frutto del lavoro del Centro
Ricerca & Sviluppo di Cosmogas si
è concretizzato già qualche anno
fa portando a termine il progetto
NOVAdens, una caldaia a condensazione dai risultati eccezionali.
Un rendimento che arriva sino al
108,2%, tre brevetti, diminuzione
ulteriore delle emissioni, dimensioni ridotte, compatta ma con grande potenza. I tre brevetti ottenuti
con NOVAdens, ossia scambiatore
primario C.R.R. (circolazione radiale ripartita), scambiatore secondario con microaccumulo Acquajet
e miscelatore aria/gas Cosmomix,
sono i componenti che fanno la
differenza e saranno utilizzati in
tutte le serie di caldaie a condensazione che Cosmogas andrà a
costruire nell’immediato futuro.
5
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Le principali funzioni del cronocomando remoto CR04

Il cronocomando remoto CR04
cod. 62101068, di serie sulle
caldaie CIELOdens.

À
NOVIT

La caldaia da esterno CIELOdens
che monta di serie il cronocomando
remoto CR04.

INKAdens e CIELOdens
Da giugno 2007 è iniziata la produzione di INKAdens, una caldaia a condensazione da incasso
che con i suoi 36 kW rappresenta,
oggi, la caldaia più potente in
25 cm di profondità. È dotata di
serie del comando remoto codice
62101051 e di gruppo elettrico e
6

a. Regolazione del sanitario e del riscaldamento
b. Programmazione oraria del sanitario e del riscaldamento
c. Autodiagnosi
d. Regolazione dei parametri di termoregolazione in
funzione della temperatura esterna
e. Visualizzazione dei seguenti parametri di funzionamento:
• temperatura esterna
• temperatura di mandata
• temperatura del sanitario
• temperatura ambiente
• temperatura di mandata calcolata
• potenza istantanea prodotta dalla caldaia

automatico per il carico dell’impianto. Il box per l’incasso è in lamiera zincata 10/10 di spessore e
può essere utilizzato sia per le caldaie a condensazione INKAdens,
sia per le premiscelate ecologiche
INKAS. Da ottobre sarà disponibile anche CIELOdens, caldaia
a condensazione per l’esterno,
sempre con potenza massima
di 36 kW e corredata, di serie, di
una scocca completamente in
ABS, del cronocomando CR04 e
sonda esterna.
Dal cronocomando l’utente controlla comodamente la caldaia
dall’interno dell’abitazione e regola
le temperature del riscaldamento
e dell’acqua sanitaria, in base a
programmi personalizzabili.
Collegando la sonda esterna, il
comando diventa un vero e proprio termoregolatore che controlla
e autoregola il riscaldamento,
secondo la temperatura esterna.
Disponibile anche tutta una serie
di informazioni legate allo stato
della caldaia e alla sua funzionalità: regolazione del sanitario e del
riscaldamento, programmazione

oraria del sanitario e del riscaldamento, autodiagnosi, regolazione
dei parametri di termoregolazione
in funzione del sensore di temperatura esterna, visualizzazione
dei parametri di funzionamento
(temperatura esterna, temperatura di mandata, temperatura del
sanitario, temperatura ambiente,
temperatura di mandata calcolata, percentuale di potenza istantanea prodotta dalla caldaia).
INKAdens e CIELOdens, come
già accennato, sono costruite
con la tecnologia innovativa
che Cosmogas ha applicato alla
capostipite NOVAdens ed è opportuno concentrare l’attenzione
sullo scambiatore primario C.R.R.
che è il componente più caratterizzante di questi generatori di
calore a condensazione.

Lo scambiatore C.R.R.
Questo innovativo scambiatore di
calore è stato ideato per recuperare il calore latente di vaporizzazione dei fumi: cioè per riuscire
a condensare non solo negli
impianti a pannelli radianti, ma
w w w.cosmogas.com

quindi sempre in condensazione,
ma con il vantaggio di elevarsi in
uscita perché miscelata con gli
altri due circuiti a temperatura più
alta e, quindi, ideale per alimentare un impianto a radiatori.

Concludendo
Le caldaie a condensazione NOVAdens, INKAdens, e CIELOdens
rispondono pienamente a quanto
richiesto per un impianto esistente a radiatori, i quali sono caratterizzati da temperature di mandata
di circa 65/70°C, e ancora di più
per impianti di riscaldamento

Schema 1. Lo schema dello scambiatore di calore a circolazione ripartita,
progettato e realizzato da Cosmogas.
w w w.cosmogas.com

nuovi che, se progettati per una
temperatura media del fluido
termovettore di 60°C (65/55),
vedranno queste caldaie lavorare
sempre in regime di condensazione in tutta la banda di modulazione, dai carichi minimi al 100%
della potenza. Altra scelta molto
importante è stata la ripartizione
del flusso d’acqua su tre circuiti
di grande diametro: 18, 16 e 14
millimetri. Ciò ha determinato una
riduzione della perdita di carico
totale, una maggiore pulizia dello scambiatore ma, soprattutto,
elevate portate e prevalenze
disponibili per l’impianto o, se
vogliamo, a parità di portata, un
minore consumo elettrico del
circolatore, una sua minore usura
e una maggiore silenziosità nel
funzionamento.
Le spire sono raccordate, come
detto in precedenza, in due
collettori sagomati per creare
due camere a bagno d’acqua a
protezione della parte frontale e
posteriore dello scambiatore.
Le due camere a bagno d’acqua
garantiscono ulteriore superficie
di scambio e rendimento, mantengono le parti esterne a temperature accettabili: quindi consentono di operare in condizioni
di sicurezza, senza il pericolo di
scottature per chi è preposto ai
controlli e alla manutenzione,
ma, soprattutto, raffreddano le
superfici della scocca esterna,
evitando dispersioni al mantello, a
bruciatore acceso e a bruciatore
spento. Dati questi ultimi non
meno importanti per chi è preposto a realizzare i calcoli progettuali secondo la legge 10/91, il D.L.
192/05 e il D.L. 311/06.

F O C U S

anche in quelli a radiatori. Se consideriamo temperature dell’acqua
di ritorno appena sotto la curva
di saturazione (vedi Grafico 1) e
che il tenore di CO2 in una caldaia a condensazione NOVAdens,
INK Adens o CIELOdens è di
circa il 9%, lo scambiatore sarà
in regime di condensazione non
appena la temperatura di parete
si troverà sotto i 56°C. Ripartire la
circolazione d’acqua è stata una
soluzione geniale e innovativa:
nello Schema 1 si nota che la
serie di spire esterne è sempre ad
una temperatura inferiore a 56°C,

O N
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LA MAGIA DEL

FASCIO TUBIERO
La storia e i segreti dell’esclusivo scambiatore di
calore delle caldaie Cosmogas, un componente
che non ha eguali sul mercato
di Ugo Bentivogli

S

e anche le caldaie avessero un elemento segreto,
come alcune bevande
arcinote, per Cosmogas si contenderebbero questo primato
il bruciatore premiscelato e lo
scambiatore di calore a fascio
tubiero, da sempre, o quasi, una
delle caratteristiche distintive dei
prodotti made in Cosmogas. Si
notano perfettamente i fasci di
tubi che compongono l’inconfondibile cilindro di rame, importante caratteristica di tutte le caldaie
d e ll ’a zi e n d a di
Meldola, esclusi i
modelli a condensazione.

Le origini

Già le prime caldaie a
cherosene di Cosmogas
funzionavano secondo il
concetto del fascio tubiero.

8

Cosmogas ha iniziato a costruire
le proprie caldaie,
nel 1966: si trattava di generatori
a basamento alimentati a gasolio o
cherosene, realizzati in acciaio, ma
già con il principio
dello scambiatore

a fascio tubiero. Caldaie di grandi
dimensioni, che potevano funzionare in impianti a circolazione
naturale o a circolazione forzata.
Le tecniche d’impianto del periodo evolvevano rapidamente, e
ben presto, le esigenze abitative
e impiantistiche richiesero caldaie di dimensioni ridotte. L’idea?
Una caldaia murale rispondeva
brillantemente a questa richiesta.
La decisione di costruire caldaie
murali fu presa, soprattutto, per
una questione di peso comIl fascio tubiero in rame, cuore
plessivo e per mantenere ridotti
delle caldaie Cosmogas.
gli ingombri: le caldaie murali
erano piccole e sufficientemente
murali, di oltre 30 anni fa, funpotenti ma, soprattutto, avevano
zionano ancora perfettamente:
incorporato tutto il necessario per “Quello che non c’è non si può
il funzionamento e la sicurezza
certo rompere”. Dunque, già forti
dell’impianto.
dell’esperienza, si è facilmente
giunti alla conclusione che l’optiPerché il fascio tubiero
mum erano scambiatori di calore
Il concetto guida, che da sempre
a fascio tubiero ma realizzati in
ha motivato Cosmogas, è stato
rame, molto più efficiente sotto il
quello di costruire generatori di
profilo dello scambio termico. La
calore di alta qualità e affidabili:
saldatura TIG, che iniziò a diffonla cosa più logica è quella di
dersi come innovativa all’epoca,
costruire qualcosa con pochi
venne adottata immediatamente
componenti. Sembra quasi folle
perché, complice l’idea poi breeppure non lo è: le prime caldaie
vettata di preformazione della
w w w.cosmogas.com
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piastra tubiera in rame, si riuscì
a saldare per fusione, senza apporto di materiale, tutte le parti,
ottenendo uno scambiatore dalla
resistenza termica e meccanica
eccezionali.

Principi e vantaggi

L’operazione di saldatura del fascio tubiero alla piastra.

Il fascio tubiero è composto da
tubi di rame con il diametro di 28
millimetri all’esterno e 26 all’interno, saldati, in alto, alla piastra
tubiera in rame e, in basso, alla
camera di combustione in rame.
Dentro i tubi sono inserite parti
in acciaio inossidabile dette turbolatori che possono avere forme diverse ma un unico scopo:
aumentare il rendimento dello
scambiatore.
Le dimensioni notevoli dei tubi
danno grandi vantaggi, inoltre,
durante la manutenzione, i turbolatori - che sono sfilabili - sono
di grande aiuto perché agevolano
le operazioni di pulizia. La parte
racchiusa all’interno del fasciame
esterno, durante il funzionamento, è riempita con acqua di riscaldamento: un microaccumulo
d’acqua, che può variare da 15 a
25 litri, come accade nella BME

29Ei. Il microaccumulo è il vantaggio più importante dello scambiatore a fascio tubiero perché
risolve tutti i problemi di impianti
particolari: a circolazione naturale,
con termocamini o termocucine,
con ricircolo o con collegamento
a pannelli solari. Funziona, tra
l’altro, in assenza di pressostati o
flussostrati e dunque se la pressione dell’acquedotto è zero o la
caldaia è installata ai piani alti degli edifici, l’acqua calda è sempre
garantita, come è garantita una
doccia calda anche in mancanza
di corrente elettrica.
All’interno del fasciame esterno,
nella parte alta, è posizionato un
secondo scambiatore - per questo detto scambiatore secondario
- che avvolge il fascio tubiero e
serve per la produzione di acqua
calda sanitaria. Costituito da un

tubo alettato di 16 millimetri di
diametro, lungo circa 6 metri, è
immerso a bagnomaria nel microaccumulo. Quando vi è richiesta
di acqua calda sanitaria, l’acqua
fredda che entra nello scambiatore immerso nel microaccumulo
esce subito calda. Così, in tempi
rapidi, arriva ai servizi evitando di
sprecare acqua potabile.
Inoltre, il sistema Cosmogas a
fascio tubiero produce molta
acqua calda: infatti, l’erogazione
dell’acqua calda sanitaria avviene con una doppia quantità di
calore, quella ceduta dal microaccumulo e quella fornita dal
bruciatore. Possono così essere
servite due docce contemporaneamente, anche in zone di alta
montagna dove per natura l’acqua in ingresso è sempre a basse
temperature.

PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA ISTANTANEA E AD ACCUMULO NELLE CALDAIE AXIA-H

MODELLO

AXIA - 20H

TEMP. ACQUA CALDA (litri/min)

AXIA - 25H

AXIA - 29H

∆ t 25°C

∆ t 30°C

∆ t 35°C

∆ t 25°C

∆ t 30°C

∆ t 35°C

∆ t 25°C

∆ t 30°C

∆ t 35°C

Senza accensione bruciatore

(∆ t)

36

30

26

35

29

25

33

28

24

Dopo i primi 5 minuti

(litri)

102

85

73

118

98

84

125

104

89

Dopo i primi 10 minuti

(litri)

168

* 140

115

201

167

144

216

180

155

Continuo

(litri)

13,3

11,1

9,5

16,6

13,9

11,9

18,6

15,5

13,3

Condizioni di funzionamento: temperatura della caldaia impostata a 70°C

Tabella 1.

* La caldaia AXIA 20H di Cosmogas dopo 10 minuti produce 140 litri di acqua calda: poiché il consumo di acqua calda per una doccia
è mediamente di 65 litri, la caldaia AXIA 20H può alimentare due docce contemporaneamente, senza riduzione delle prestazioni.

w w w.cosmogas.com
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L’ENERGIA PULITA

DEL SOLE

Cosmogas è in grado di offrire collettori solari
in un pacchetto completo chiavi in mano, per
soddisfare anche il cliente più esigente
di Ugo Bentivogli

I

l dolce tepore del sole
che riscalda, dopo i rigori
dell’inverno: non è più solo
un’immagine cara alla letteratura,
ma è importante oggi per ogni famiglia italiana. Infatti, dallo scorso
febbraio è entrato in vigore il D.L.
311/2006 che obbligherà – per
gli edifici di nuova costruzione o
per le complete ristrutturazioni
– a produrre il 50% del fabbisogno di acqua calda sanitaria con
energie rinnovabili. Va da sé che
il solare termico sarà la fonte più
sfruttata. Ovvero un massiccio
impiego di collettori solari che
devono, tuttavia, essere collegati
ad un impianto completo per far
fronte a tutte le stagioni.
Sono 5 le componenti principali
di un impianto solare completo:
il pannello solare, la caldaia, il
bollitore per la raccolta di acqua
per il riscaldamento e acqua
calda sanitaria, una centralina e
un gruppo di carica e sicurezza
dell’impianto. È vero che queste
cinque parti potrebbero essere
acquistate da fornitori separati,
ma si avrebbero probabili e sgradevoli disservizi per l’utente finale.

10

L’impianto a collettori solari
Sono cinque le componenti di
un impianto completo che utilizza l’energia solare. Cosmogas è in grado di fornire tutte
le componenti all’installatore
e dunque all’utente finale che
ne trarrà grande giovamento
sia per quanto riguarda l’instal-

lazione stessa, ma anche per
l’assistenza completa, per l’informazione e la modulistica.
1. Pannello Solare
2. Caldaia
3. Bollitore
4. Centralina
5. Gruppo di carica e sicurezza
dell’impianto solare

Un’installazione di collettori solari Cosmogas.

Ma a questa problematica, pone
rimedio Cosmogas, offrendo ai
suoi clienti il pacchetto completo
chiavi in mano.

Un servizio completo
“L’azienda ha sempre creduto
nell’importanza delle fonti rinnovabili – spiega l’ingegner Giuliano
w w w.cosmogas.com
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Conficoni, del Centro Ricerca &
Sviluppo Cosmogas – tanto che da
sei anni sono presenti in catalogo
i bollitori con il collegamento per i
collettori solari, successivamente
abbiamo inserito il pacchetto completo. Offrire un servizio di questo
tipo ha naturalmente aspetti positivi: ad esempio l’installatore ha
un unico referente per la realizzazione e i collegamenti, nonché per
la soluzione di eventuali problemi.
Dal canto suo, l’utente finale si
trova di fronte, nuovamente, un
unico referente per quanto riguarda la manutenzione e l’assistenza
tecnica. L’azienda può offrire anche un preciso supporto a livello
progettuale, grazie alla perfetta
conoscenza del proprio sistema e
alla competenza su richieste che
esulino dall’ordinario. Insomma si
tratta di un servizio a 360 gradi,
con una valenza completamente
positiva per tutte le parti in causa: azienda, installatore e cliente
finale”.
Oggi, i pannelli solari sono realizzati secondo standard fissati,
tuttavia, nel caso di Cosmogas è
decisamente apprezzabile l’elasticità e la flessibilità con cui possono essere realizzati pacchetti a
seconda delle singole necessità
del cliente.

L’installazione
“Alcune regioni, come il Piemonte –
prosegue Conficoni – hanno alzato il tiro, richiedendo la produzione
di almeno il 60% di acqua calda
sanitaria con collettori solari. Dunque, è necessario sapere come
procedere nell’installazione. Prima
di tutto è indispensabile un sopralluogo che controlli la disponibilità
w w w.cosmogas.com
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1

Impianto termico con
B-WR-S per produzione di
acqua calda sanitaria e
caldaia per integrazione e
riscaldamento

5

Il collettore solare (1) Solarplus o Heat pipe riscalda il bollitore per mezzo del
serpentino inferiore. La centralina differenziale (4), di serie nei bollitori solari
S, attiva il circolatore - che fa parte del gruppo di carica e sicurezza (5) - e
controlla la temperatura del boiler (3). La caldaia (2) provvede al riscaldamento e all’integrazione del boiler qualora l’apporto solare fosse insufficiente.

di spazio sul tetto: la direzione
dei collettori solari deve essere
a Sud o, in alternativa Sud-Est o
Sud-Ovest. Inoltre, devono essere
individuati eventuali coni d’ombra,
naturali o artificiali. In funzione di
tutto questo, e secondo le tabelle
fornite dal Comitato Termotecnico
Italiano, che tengono conto di latitudine e irraggiamento, si procede
al dimensionamento dei collettori
solari, secondo le necessità familiari”.
È fondamentale valutare bene il
fabbisogno di acqua calda sanitaria e di eventuale integrazione
del riscaldamento, senza sovradimensionare l’impianto. Infatti,
durante il periodo estivo, una superficie eccessiva dei pannelli solari potrebbe portare in ebollizione
l’acqua contenuta all’interno del
circuito solare. Situazione quanto
più possibile da evitare.
Un’operazione molto delicata,
dunque, resa più semplice anche
dal supporto tecnico che Cosmogas mette a disposizione dei suoi
clienti. Con piena soddisfazione di
tutte le parti.

Legge 296 del 27 dicembre 2006
Art. 346. Per le spese documentate,
sostenute entro il 31 dicembre 2007,
relative all’installazione di collettori solari per la produzione di acqua calda
per usi domestici o industriali e per
la copertura del fabbisogno di acqua
calda in piscine, strutture sportive,
case di riposo e cura, istituti scolastici
e università, spetta una detrazione
dall’imposta lorda per una quota pari
al 55 per cento degli importi rimasti
a carico del contribuente, fino a un
valore massimo della detrazione di
60.000 euro, da ripartire in tre quote
annuali di pari importo.
D.L. 311 del 29 dicembre 2006
Allegato I, Comma 12. Per tutte le categorie di edifici, così come classificati
in base alla destinazione d’uso all’articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412,
nel caso di edifici pubblici e privati, è
obbligatorio l’utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia termica
ed elettrica. In particolare, nel caso
di edifici di nuova costruzione o in
occasione di una nuova installazione
di impianti termici o di ristrutturazione degli impianti termici esistenti,
l’impianto di produzione di energia
termica, devo essere progettato e realizzato in modo da coprire almeno il
50% del fabbisogno annuo di energia
primaria richiesta per la produzione
di acqua calda sanitaria con l’utilizzo
delle predette fonti energia. Tale limite
è ridotto al 20% per gli edifici situati
nei centri storici.
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OTTIMAX

Un segreto di Cosmogas molto utile e interessante

P

M

olti installatori comprendendo la qualità
del prodotto, da 40
anni scelgono Cosmogas, perché: “Se non vuoi avere problemi
questa è la caldaia da installare”.
E proprio quando c’è l’impianto
particolare o si deve fare bella
figura nei confronti dell’utente,
Cosmogas è una garanzia.
Ma, nel lontano passato, non si
riusciva proprio a digerire quel
bruciatore che, ogni tanto, si
riaccendeva, accusato di consumare gas quando le caldaie della
concorrenza si accendevano
solamente all’apertura del rubinetto dell’acqua calda. E nulla
sembrava servire a giustificare il
tutto, neppure l’arrivo immediato
dell’acqua calda, senza che si
accendesse il bruciatore.

Il tasto Ottimax
L’idea che ha risolto questo problema è stato l’inserimento di
Ottimax. Con un semplice tasto
l’utente poteva, a proprio piacere,
ottimizzare e gestire la caldaia,
decidendo se avere molta acqua
calda, ad esempio, per riempire
la vasca oppure averne meno
per una doccia. Ma acqua calda
subito e alla temperatura desiderata, evitando le riaccensioni
involontarie del bruciatore. Fu
12

Il tasto Ottimax, che serviva per
ottimizzare e gestire la propria
caldaia.

L’attivazione di tale funzione veniva indicata dalla posizione salvadanaio del tasto o del selettore
sul pannello portastrumenti per
indicare fra tutti i vantaggi, anche
quello di un risparmio sul consumo del gas.
Oggi tutte le caldaie Cosmogas
sono dotate della funzione Ottimax: sul pannello portastrumenti
non è più visibile il famoso tasto
o selettore, ma la funzione è
sempre presente, in quanto automatizzata e integrata nella logica
elettronica del funzionamento
delle caldaie dell’azienda romagnola, pronte a fornire acqua
calda immediata dal microaccumulo.

Infine
Nelle caldaie di nuova generazione
la funzione Ottimax è automatizzata: sul pannello portastrumenti non
è più visibile il tasto dedicato.

una grande invenzione perché
il bruciatore si accendeva solo
quando era richiesto calore per
riscaldamento o acqua calda
sanitaria: per il tempo restante
rimaneva in attesa, senza però
mancare nella caratteristica del
fascio tubiero a microaccumulo,
ossia, immediata produzione di
acqua calda.

Inoltre la funzione Ottimax, che
si avvale di una sonda di temperatura montata sull’ingresso
dell’acqua fredda di ogni caldaia,
è tornata molto utile per l’abbinamento a pannelli solari termici. Infatti, gestisce anche l’integrazione
della caldaia con l’impianto solare.
Se l’acqua entra in caldaia a temperatura superiore a 40°C il bruciatore non si accende: quando si
scende sotto questa temperatura,
la caldaia entra in funzione per
sopperire alla mancanza di acqua calda prodotta dal sole.
w w w.cosmogas.com

Cosmogas S.r.l.
Via Leonardo da Vinci, 16
47014 Meldola (FC)
Fax 0543.49.84.81
conoscereinsieme@cosmogas.com
a cura di Giampaolo Casadei

Rispettata ogni esigenza
Ho bisogno di un apparato di produzione continua di
acqua calda sanitaria a gas metano, con una collocazione murale esterna, atto a soddisfare le necessità
di quattro persone adulte, in due bagni e cucina. Si
tenga presente che il punto più lontano di prelievo dista circa 15 metri e non voglio sprecare acqua fredda
nell’attesa che arrivi quella calda. Resto in attesa di
un vostro circostanziato e urgente suggerimento.
Lettera firmata, Roma
A catalogo, Cosmogas ha tre modelli di caldaie da
esterno di diverse potenze. Le consiglio, con mantello in acciaio Inox, CLS 15/29 Ei, caldaia a camera
stagna, e AXIA 29H 0253, premiscelata ecologica,
oppure CIELOdens 34, caldaia a condensazione premiscelata ecologica, con mantello in ABS. Tutte e tre
sono adatte ad essere installate all’esterno in luoghi
parzialmente protetti, come balconi o portici e possono funzionare con bassissima pressione idrica. Questi
modelli consentono di poter prelevare, sino a 18,6 litri
al minuto di acqua calda sanitaria in continuo, con un
aumento di temperatura, rispetto a quella dell’acqua
fredda in ingresso, di 25° C. Tale portata è più che

w w w.cosmogas.com

sufficiente a servire due
rubinetti contemporaneamente. Per quanto riguarda
l’immediatezza di acqua
calda sanitaria, entrambe
le caldaie sono dotate di un
microaccumulo - CIELOdens di 10 litri, Axia di 21
litri – che consente l’uscita
istantanea di acqua calda
sanitaria dalla caldaia al
momento dell’aper tura
La caldaia AXIA-H 0253
del rubinetto. Le rimane
è adatta per essere
da risolvere il problema
installata all’esterno,
in luoghi parzialmente
dell’acqua all’interno della
protetti, e può
tubazione di 15 metri. Per
funzionare con bassa
pressione idrica.
rendere più veloce l’arrivo
ai servizi di acqua calda sanitaria, si può optare per
l’anello di ricircolo con pompa e timer, soluzione
prettamente alberghiera, ma che si propone anche in
ambiente domestico quando le distanze, e soprattutto
il diametro della tubazione, sono di un certo rilievo. Le
nostre caldaie possono essere collegate ad impianti
con ricircolo senza nessuna difficoltà.

Sei un CAT Cosmogas e vuoi
personalizzare il tuo automezzo
con le scritte COSMOGAS? Chiedi
alla tua agenzia di zona per
prendere accordi o contattaci
al: Tel. 0543.49.83.83

L A

Questa pagina di Conoscere Insieme è
riservata al dialogo con i lettori: chiunque
volesse porre domande di natura tecnica
può farlo inviando il suo quesito per
lettera, fax o mail a:
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