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PORTE APERTE

ALLA COSMOGAS!

L’azienda organizza visite allo stabilimento di Meldola e frequenti corsi di
formazione per consentire agli operatori di conoscere da vicino i prodotti
di Ugo Bentivogli

N

on ha misteri la Cosmogas. Anzi: il piacere di ricevere nello stabilimento di Meldola tutti gli operatori del settore che
ne facciano richiesta – tramite gli
agenti di zona e i capi area – non
ha prezzo. Anche per mostrare la
filosofia di Cosmogas: non solo
prodotti di qualità, ma anche la
qualità del servizio, con corsi tecnici qualificati, soluzioni per tutti
e sempre all’avanguardia e, non
ultimo, un aggiornamento continuo secondo norme e normative
vigenti. Per i visitatori è un piacere
toccare con mano e provare da vicino i prodotti dell’azienda di Meldola perché significa certamente
apprezzarne la qualità e la tecnologia – rigorosamente made in
Cosmogas – ma anche comprenderne pienamente la semplicità di
utilizzo e di manutenzione, senza
dimenticare anche il pieno aiuto e
appoggio in caso di anomalie. Un
investimento non indifferente per
l’azienda, tuttavia fondamentale
per far comprendere quanto lavoro ci sia dietro il singolo prodotto e
come caldaie, dal funzionamento
semplice e di facile utilizzo, siano
il frutto di una tecnologia di alto
livello. “È un modo importante
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Cosmogas organizza visite guidate in azienda per far comprendere al meglio la
qualità e il funzionamento dei propri prodotti.

ed interessante per far entrare in
stretto contatto i clienti con l’azienda – spiega Riccardo Grossi, area
manager Nord di Cosmogas – per
dare un volto agli uomini che lavorano e far vedere come lavorano.
E, soprattutto, installatori e rivenditori hanno la possibilità di capire
effettivamente il concetto di azienda produttrice”. Un concetto tanto
caro a Cosmogas, l’unica azienda
italiana che realizza interamente
all’interno dello stabilimento di
Meldola i suoi prodotti.

La visita
Accompagnando un gruppo in
visita si riesce ad assorbire lo stato d’animo dei presenti, davvero
attenti alle fasi della lavorazione
come al processo con il quale il
metallo grezzo, tagliato dal laser,
saldato e lavorato, diventi parte
di una caldaia: “Colpisce molto
vedere come nasce il prodotto
– racconta ancora Grossi – e soprattutto quanti controlli vengono
effettuati dall’azienda per garantire la qualità ed il perfetto funw w w.cosmogas.com

zionamento di ogni prodotto che
esce dallo stabilimento: si può
dire che in un certo senso vedere
il processo produttivo offre loro
molta più tranquillità quando
consigliano al cliente finale una
nostra caldaia. Insomma, grazie
alla visita si rendono conto di avere a che fare con un’azienda con
la A maiuscola”. Normalmente
viene dato il benvenuto nell’aula
multimediale, vengono presentati
i prodotti Cosmogas ed effettuate
piccole prove sugli stessi, mentre
il pomeriggio viene dedicato alla
visita dell’azienda e della sala
tecnica dove viene dimostrato
tutto quanto è stato presentato
nel corso della visita. “Nell’aula
multimediale vengono tenuti veri
e propri corsi della durata di
qualche ora, con caldaie funzionanti che consentono di toccare
con mano tutti i prodotti Cosmogas perfettamente funzionanti.
Anzi, qualcuno ci ha richiesto
di emettere – come nei corsi di
formazione – un diploma vero e
proprio, visto che le ore che si
passano di fronte alle caldaie non
sono poche”.

Corsi periodici
Oltre alle visite guidate in azienda, l’obiettivo di Cosmogas è
essenzialmente uno: fare cultura
per il settore. Questo è l’impegno
che l’azienda si è assunta, organizzando, sin dal 1985, corsi di
formazione e aggiornamento per
i propri installatori e per coloro
che devono effettuare assistenza
nel post vendita. “La formazione – spiega Arturo Alessandrini,
titolare di Cosmogas – occupa
un posto prioritario nella strategia
w w w.cosmogas.com

dell’azienda. Le considerevoli risorse che investiamo nei corsi rappresentano una scelta obbligata,
poiché è indispensabile spiegare
le caratteristiche e i vantaggi dei
nostri prodotti premiscelati ecologici AXIA, INKAS, ECOPIù ECOBI,
ed a condensazione NOVAdens
e le nuovissime INKAdens e CIELOdens, che sono diversi dalla
maggioranza di quelli proposti
dal mercato. Da non dimenticare
i nuovi pannelli solari termici SOLARplus che insieme a caldaia e
bollitore formano un unico sistema
solare”.
La richiesta di formazione si è moltiplicata negli ultimi anni sotto la
spinta dell’evoluzione normativa e
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Soddisfare
funzionanti. il cliente!
Giampaolo Casadei, lavora da
oltre vent’anni in Cosmogas e
da dieci coordina i corsi tecnici:
“L’azienda considera prioritaria la
soddisfazione dell’utente finale
che si ottiene mettendo a disposizione del cliente una rete nazionale di oltre 400 CAT sempre
aggiornati e preparati. Purtroppo
il cattivo lavoro di un centro assistenza può vanificare la qualità
del prodotto: per questo motivo il
centro assistenza va seguito con
molta attenzione. Durante il corso
vengono mostrati i principi di funzionamento delle caldaie, le caratteristiche tecniche, il controllo e la
verifica degli schemi elettrici. In

Un gruppo di installatori portati in visita a Cosmogas
dal rivenditore Idrolinea s.r.l. di Pavia.

proprio le normative, oltre alle tecniche di installazione e manutenzione, sono i principali argomenti
trattati durante le due giornate del
corso, che integra teoria e prove
pratiche. Il numero dei partecipanti è ristretto a un massimo di 10-15
persone, per permettere a tutti di
essere seguiti individualmente e di
effettuare le prove nella nuovissima sala tecnica, appositamente
creata a Meldola – ma ne sono
state realizzate anche a Caserta,
Catania, Napoli e Roma – in cui
sono disponibili una trentina di
prodotti Cosmogas perfettamente

questo modo abbiamo una rete di
Centri Assistenza Tecnica autorizzati altamente qualificata ed aggiornata”. Senza dimenticare poi
l’ormai famosissimo CAT Mobile,
il veicolo che funziona come una
vera e propria sala corsi mobile,
con un ampio spazio per lezioni
e conferenze e, soprattutto, tutte
le caldaie di ultima generazione
perfettamente funzionanti al suo
interno. Un modo per portare i
prodotti Cosmogas direttamente
al cliente, per farne apprezzare la
semplicità di utilizzo e la grande
qualità.
3
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IL CALORE DEL SOLE
AL NOSTRO SERVIZIO
I pannelli solari termici fanno guardare al futuro con ottimismo, ma per
ottenere la massima resa è necessario che vengano rispettati certi canoni
di Maurizio Alessandrini

I

n un momento di grande
attenzione verso ecologia
e risparmio energetico, con forti
variazioni che i decreti 192 e 311
hanno portato nella costruzioni
delle nuove abitazioni, lo sguardo
cade inevitabilmente sui pannelli
solari termici, il cui utilizzo sarà
irrinunciabile, in edifici di nuova
realizzazione in quanto, come
dettato dal Dlgs 311, il 50% di
fabbisogno di acqua calda sanitaria dovrà essere prodotto da
fonti alternative.

Nuovi componenti
I pannelli solari termici non sono
una novità: questi generatori di
calore ecologici sono presenti
nel mercato italiano da tanti anni
ma oggi, complice la finanziaria
2007 e il Dlgs 311, il loro impiego sta crescendo velocemente. I
pannelli solari termici pur essendo molto semplici, presentano
particolarità di installazione
che, se disattese, potrebbero
compromettere il buon funzionamento dell’impianto solare e con
esso l’investimento e le attese
del cliente. Proprio per evitare situazioni di questo tipo Cosmogas
ha inserito a catalogo tutta una
4

serie di
compoof
nenti per offrire pacchetti
studiati ad hoc per
ogni esigenza, e per
permettere all’installatore
appog
e all’utente finale di appoggiarsi ad un referente unico, per
la fornitura e l’assistenza tecnica
per l’installazione – e poi per la
manutenzione – dei principali
componenti di un impianto solare. Inoltre, Cosmogas fornisce
assistenza alla progettazione
per verificare che il fabbisogno
di energia prodotta dall’impianto
solare rimanga nelle percentuali richieste dal Dlgs 311, dai
regolamenti regionali o locali
vigenti. I prodotti che Cosmogas
è in grado di offrire con il proprio
pacchetto completo va dai pannelli solari termici, alla centralina,
per finire ai bollitori e alla caldaia.

Alti rendimenti
I pannelli solari termici Cosmogas sono i primi per, rendimento,
robustezza, praticità, estetica.
I pannelli solari termici ad alta
efficienza tipo SOLARplus sono
costruiti (vedi Figura 1) con telaio

Il pannello
solare termico
SOLARplus
di Cosmogas.

I pannelli
solari termici SOLARplus
sono costruiti in due versioni
• SOLARplus V
versione verticale
• SOLARplus O
versione orizzontale
Sono disponibili specifici staffaggi
completamente in acciaio inox o alluminio per applicare i pannelli solari
su tetti inclinati con copertura a tegola o coppi oppure strutture inclinate per tetti piani o a terra.

(1) in alluminio saldato e verniciato. Il profilo che costituisce
il telaio è stato disegnato per
creare una camera d’aria (6) su
tutto il perimetro che migliora la
coibentazione e limita le dispersioni termiche. L’assorbitore (2)
è formato da una lamina in rame
intera dotato di rivestimento ad
alta selettività tipo Sunselect e da
una serie di tubi saldobrasati (7)
w w w.cosmogas.com
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Tabelle di pronto impiego
Prendiamo come esempio il modo
in cui dimensionare un impianto
per il fabbisogno di 4 persone
residenti in Centro Italia (vedi

1

5

2

7

6

4

Tabella 1). Il m2 di SOLARplus
o gli 0,8 m2 di HEATpipe sono
sufficienti per fornire acqua
calda per una persona. Quindi
per 4 persone dobbiamo
installare 2 SOLARplus, visto
che ogni pannello corrisponde
a 2 m2 di superficie. In caso
di installazione dell’impianto al
Nord Italia dobbiamo moltiplicare
il risultato per 1,2 mentre per il
Sud il moltiplicatore è 0,8. Per il
dimensionamento del bollitore si
calcola una media di circa 60/70
litri per ogni m 2 di pannello

SUPERFICIE SOLARE
CAPACITÀ DEL SERBATOIO
ESEMPIO

F O C U S

sulla lamina stessa. L’assorbitore
è appoggiato su di un materassino (4) coibente in lana di roccia
con spessore di 50 millimetri nel
retro e 20 millimetri di lato (5). Il
vetro (3) a basso contenuto di
ferro ha uno spessore di 4 millimetri. Le tubazioni in rame sono
tutte nascoste all’interno del pannello solare. I robusti raccordi
di mandata e ritorno sono posti
nella parte alta, sono costruiti in
bronzo con doppia tenuta – conica e o.r. – e saldobrasati alle
tubazioni principali. Tali raccordi
rendono veloce e sicuro il collegamento, anche nel caso di più
pannelli in serie. Per ogni gruppo
di pannelli solari è necessario
ordinare il kit di connessione in
bronzo per tubo rame con diametro di 22 millimetri, a saldare.
Il kit è composto da un T in bronzo (vedi Figura 2), un pozzetto
per la sonda di temperatura del
pannello, una valvola di sfiato
manuale e un raccordo folle.

Figura 1.

solare, quindi si dovrà installare
un bollitore B-W-S 300:
4 m2 x 65 = 260lt.

Pannelli radianti
Molto importante è capire quanti
SOLARplus servono per la produzione di acqua calda sanitaria
e riscaldamento in impianto a
pannelli radianti (Tabella 2, pagina 6). In un’abitazione con 14
kW di fabbisogno termico servono 7 SOLARplus – ovvero 1 m2
di pannello per kW – e, abbinato,
un bollitore B-WR-S 800 visto

1 m2 per persona con SOLARplus
0,8 m2 per persona con HEAT pipe
60/70 lt per m2 pannello solare

x1 m2 = 4 m2 = 2 SOLARplus
4m2 x 65 = 260 lt = 1 B-W-S 300

Calcolo valido per il Centro Italia; per il
Nord moltiplicare la superficie per 1,2,
per il Sud moltiplicare per 0,8.

Tabella 1. Superfice solare indicativa per produrre acqua calda sanitaria.

Figura 2. Kit di connessione in bronzo.

w w w.cosmogas.com
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SUPERFICIE SOLARE

con SOLARplus

SERBATOIO INERZIALE

F O C U S

ESEMPIO

1,0 fino a 2 m2 per kW fabbisogno termico
60 fino a 100 lt per m2 di superficie
dei pannelli solari

Abitazione con 14 Kw 14 x 1 m2 = 14 m2 = 7 SOLARplus
di fabbisogno termico 14 x 60 lt = 840 lt = 1 B-WR-S 800

Tabella 2. Superfice solare indicativa per produrre a.c.s. e riscaldamento.

SUPERFICIE SOLARE

con SOLARplus

ESEMPIO

esterna 30-50% dello specchio
interna 25-40% dello specchio

Piscina esterna
7 x 8 mt = 56 m2

56 x 40% = 22 m2
= 11 SOLARplus

Con HEATpipe considerare una superficie
inferiore del 20%

Tabella 3. Numero indicativo di pannelli necessari per scaldare l’acqua di una piscina.

che riusciamo a scaldare da 60 a
100 litri per pannello solare termico: Kw14 x lt 60 = lt 840, cioè 1
bollitore B-WR-S 800.

La piscina
C o m e si p u ò v e d e re n e ll a
Tabella 3, il numero dei pannelli
solari necessari per scaldare
l’acqua di una piscina, dipende
dalla superficie della stessa e,
naturalmente, se è al coperto
oppure all’aperto. In caso di
piscina all’aperto, la superficie
dei pannelli solari termici deve
essere tra il 30 e il 50% rispetto
a quella dell’acqua.
Dunque se si ha una piscina
esterna di 56 m2, si calcola il 40%
circa di questi 56 m2, ovvero 22
m2. Nel nostro caso il numero
totale dei pannelli solari è dunque
11, poichè 1 SOLARplus = 2 m2.

Il vaso d’espansione
È fondamentale seguire alla lettera le impostazioni indicate per
la pressione di esercizio e per il
calcolo delle dimensioni del vaso
di espansione (vedi Figura 3),
poiché, se si commettono errori
in questa fase, poi si può arrivare
6

ad un malfunzionamento: tutto
ciò è frequentemente fonte di
problemi negli impianti solari. Un
dimensionamento poco accurato
può portare, in estate, al surriscaldamento dei pannelli – la
cosiddetta stagnazione – con
conseguente aumento di pressione e intervento della valvola di
sicurezza. La perdita di fluido termovettore, impedirà all’impianto
di rientrare automaticamente in
funzione.
La pressione di esercizio deve
essere determinata come segue.
La pressione
iniziale pi è la
pressione (differenza di pressione rispetto
all’ambiente)
all’interno del 12 m
circuito solare
che deve essere raggiunta
durante il riempimento del
circuito a freddo. È la stessa
pressione che si raggiunge anche di notte, quando la pompa
di circolazione del circuito solare

non è in funzione. Dipende dal
dislivello tra il punto più alto del
circuito solare e la sede del vaso
di espansione. Se la differenza
di quota è, per esempio, di 12
metri, ciò corrisponde a 12 metri
di colonna d’acqua = 1,2 bar.
La pressione iniziale dovrebbe
quindi, con un supplemento di
sicurezza di 0,5 bar, raggiungere
almeno il valore pi = 1,7 bar. Il valore consigliato è: pi = 2 bar fino a
15 metri di dislivello. La pressione
finale pf è la pressione teorica
(differenza rispetto alla pressione dell’ambiente) all’interno del
circuito solare, che non viene
mai superata se l’esecuzione è
corretta. Si calcola sulla tenuta
a pressione delle componenti
(per esempio pannelli), ma non
dovrebbe mai superare 5,5 bar. Il
valore consigliato è: pf = 5 bar.
La pressione di precarica nel
vaso d’espansione pVE dovrebbe
essere di circa 0,3 – 0,5 bar al
di sotto della pressione iniziale pi,
in modo che anche a freddo la
membrana del vaso d’espansio-

Figura 3.

w w w.cosmogas.com

PRESSIONE INIZIALE
Pi = 1,5 bar

Pi = 2,5 bar

5

12 l

18 l

7,5

18 l

25 l

10

25 l

35 l

15

35 l

50 l

Tabella 4. Valori di riferimento per la scelta indicativa del vaso di espansione.

ne sia leggermente in tensione.
La pressione d’intervento della
valvola di sicurezza pVS (differenza rispetto alla pressione
dell’ambiente) dovrebbe essere
almeno 0,5 bar al di sopra della
pressione finale, in modo che la
valvola di sicurezza, se l’esecuzione è corretta, non entri mai in
gioco, valore consigliato pVS = 6
bar, (se i componenti lo permettono). Il vaso di espansione serve
a recepire l’aumento di volume
all’aumento della temperatura
del fluido termovettore: in caso di
stagnazione dell’impianto serve
a recepire tutto il fluido contenuto all’interno del collettore. Il
contenuto di fluido Vfs all’interno
del circuito solare si calcola in
questo modo:

contenuto di fluido del circuito
Vfs = contenuto di fluido nel
collettore VC + contenuto di fluido nelle tubature + contenuto
di fluido nello scambiatore di
calore + contenuto di fluido in
altre componenti
La dilatazione del volume del fluido viene così calcolata: DV = e x
Vfs col coefficiente di dilatazione e
= 0,045 per l’acqua, e = 0,07 per
miscela acqua-glicole. Il volume
utile del vaso d’espansione viene
calcolato con una ulteriore sicurezza del 10% VU = (DV + VC) x 1,1.
Ecco un esempio di calcolo della
capacità del vaso d’espansione per
impianto solare costituito da bollitore tipo B-WR-S, caldaia per integrazione, 4 pannelli SOLARplus.

SOLARplus

HEATpipe

N° pannelli (2 m2 cad.)

N° tubi sottovuoto

Nord Italia

Sud Italia

Nord Italia

Sud Italia

300

2

2

30

20

500

4

3

50

40

800

6

5

80

70

1000

7

6

90

80

1500

8

7

120

100

Tabella 5. Percentuale indicativa di copertura annuale per produzione di acqua calda sanitaria: Nord
50-70%, Sud 70-80%. Considerare sempre che la caldaia per integrazione scalda il 60% della capacità del bollitore.
Nel caso in cui si richieda sempre la completa carica del boiler, è necessario inserire una pompa di ricircolo. Nel
caso vi sia l’eventualità di formazione del batterio della legionella, prevedere un adeguato sistema di prevenzione.

w w w.cosmogas.com

Dati. Altezza fra pannello solare e mezzeria del vaso d’espansione: 12 metri.
Contenuto d’acqua dello scambiatore
inferiore del B-WR-S 500: 14 litri.
Contenuto d’acqua totale dei pannelli
solari: 8 litri.
Contenuto d’acqua nelle tubazioni: 20 litri.
Pi = 12+5 = 17m = 1,7 bar
Vfs = contenuto di fluido nel collettore VC + contenuto di fluido
nelle tubazioni + contenuto di
fluido nello scambiatore di calore
+ contenuto di fluido in altre componenti
Vfc = 8+20+14+1= 43 litri

F O C U S

SUPERFICIE
COLLETTORE

MODELLO
B-W-S
B-WR-S

O N
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DV = e x Vfs = 0,07 x 43 = 3,01 litri
VU=(DV+VC)x1,1=(3,01+8)x1,1=12,1 lt
VN = VU x (pf + 1) / (pf – pi)
VN = 12,1 (5+1) / (5-1,7) = 21,9 litri
Si sceglierà il vaso di espansione
disponibile in commercio con volume nominale più vicino al valore
calcolato.
Nella pratica, e per avere un’indicazione di primo preventivo, il
valore nominale del vaso d’espansione viene calcolato sulla base
dell’impianto solare: per ogni m2 di
superficie del pannello, 3 litri di
volume per il vaso d’espansione
(vedi Tabella 4).

La capacità del bollitore
È uno degli aspetti più importanti
come si può vedere nella Tabella 5,
perché il giusto dimensionamento
consente di evitare gli sprechi o le
carenze nei periodi di punta. Così,
in caso di installazione di un bollitore da 300 lt servono 2 pannelli
solari SOLARplus sia per il Nord
sia per il Sud Italia. Nel caso di
Heat Pipe, 30 tubi sottovuoto per
il Nord e 20 per il Sud Italia.
7
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L’ENERGIA PULITA
A San Lazzaro è stato realizzato un impianto a pannelli solari termici

S

an Lazzaro di Savena,
alle porte di Bologna.
Molto spazio per il verde
e per i parcheggi nonché un autolavaggio, moderno, tecnologico
addirittura con 10 box e un lavaggio a spazzole. Esigenze molto
particolari per questo autolavaggio
Car Wash City, e dettagliate, esigenze importanti, risolte con un
impianto completo fornito da Cosmogas. “Il committente di questo
lavoro aveva alcune necessità molto particolari, tra le quali un alto
consumo di acqua calda sanitaria
– racconta l’ingegner Massimiliano
Marchesini, autore del progetto
completo – Il concetto che ci ha
guidato, per questioni pratiche ma
anche di immagine del cliente, è
stato quello del risparmio energetico: su questo ci siamo basati
come linea guida. Abbiamo scelto
un’azienda come Cosmogas sia
per la qualità dei prodotti, sia per
la sua consolidata esperienza
nei centri sportivi e dunque nella
produzione massiccia di acqua
calda sanitaria: infatti, nel caso
dell’autolavaggio la portata è di
circa 4.000 litri all’ora. E il lavaggio
è aperto 24 ore su 24, 365 giorni
all’anno. Per questo si è pensato
ad evitare sprechi di energia con i
pannelli solari termici e, dopo una
disamina sul piano di rientro, sappiamo che in soli 5 anni si avrà un
pareggio sull’investimento, grazie
al minor consumo energetico”.
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La struttura

L’impianto a pannelli solari

Autolavaggio Car Wash City
San Lazzaro di Savena - 6.400 m2
con giardino, parco per l’infanzia e
area verde attrezzata - 10 box per
lavaggio a lancia con piazzola riscaldata e shampo caldo per l’inverno - 1
Lavaggio a spazzole con alta pressione e polish per le lucidature - 45 m2
coperti di pensilina con 11 punti di
aspirazione - 1 piazzola lavainterni - 1
piazzola asciugamoto - 2 piazzole lavatappeti - 100 m2 di uffici

Per 6 piste: 1 B-WR-S 800 con Axia 29
e 4 pannelli SOLARplus; per 4 piste: 1
B-WR-S 400 con Axia 29 e 3 pannelli
SOLARplus

Le aziende
Progetto: Studio tecnico ing. Massimiliano Marchesini - Bologna - tel.
051.55.20.77. Realizzazione: Ditta
Tabellini di Tabelloni Lorenzo & C. San Lazzaro di Savena (BO) - tel.
051.46.00.57. Agenzia: Bioclima S.r.l.
di Castenaso (BO) - tel. 051.60.53.610

Il nuovo Car Wash City di San Lazzaro ha installato un impianto completo
per sfruttare l’energia solare, interamente con prodotti Cosmogas.

Cura del dettaglio
Le 10 piste vengono servite da
due impianti distinti: uno ne serve
6 con l’apposita Axia29 ecologica
e un bollitore B-WR-S da 800
litri, l’altro, che ne serve 4, ha
la stessa Axia29 ecologica e un
B-WR-S da 500 litri. Il primo bollitore è collegato a 4 SOLARplus,
il secondo a 3. “Non abbiamo
riscontrato difficoltà particolari
nell’installazione – dice Lorenzo

Tabellini, che ha realizzato il lavoro – Cosmogas ci ha consentito
di adattare il vestito alle esigenze
del cliente. Serviva acqua calda
a 40 gradi ma anche a 25-30
per miscelarla allo shampoo durante l’inverno, senza contare un
generatore di calore per pannelli
a pavimento, per riscaldare le
piazzole in inverno. Ci siamo perfettamente riusciti. Avere poi un
unico referente come Cosmogas
è molto utile ed importante”.
w w w.cosmogas.com
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VI OFFRIAMO

IL BENESSERE

Con il concorso a premi Caldissima, Cosmogas offre ai propri installatori
ricchi viaggi, oltre naturalmente alla costante qualità dei prodotti

D

ue giorni di totale relax:
era l’obiettivo dichiarato
e senza dubbio raggiunto, nel Weekend Benessere che
si è appena svolto.
Infatti, Cosmogas ha inserito tra
i bellissimi premi del concorso
Caldissima, una pausa rilassante
dal lavoro di tutti i giorni, grazie

alla quale un gruppo di clienti ha
partecipato ad un fine settimana
dedicato al benessere del corpo
e dello spirito ad Abano Terme,
rinomata località termale in provincia di Padova.

Lo spirito di Caldissima
Come funziona Caldissima? È un

dotti e servizi. In più, a differenza
di tante altre promozioni presenti
sul mercato, i punti di Caldissima
durano tutto l’anno, senza obbligare il cliente all’acquisto forzato
entro determinate scadenze. La
promozione di raccolta punti è
valida esclusivamente sul territorio italiano. I punti sono rappre-

Premi e punteggi
Prodotti promozionati:
• BME, BTS, BTE, CLS,
CTS e LODE: 10 punti
• BMS, AXIA, INKAS ed
ECOPIù: 15 punti
• NOVAdens, INKAdens,
CIELOdens, ECOBI
e FRYO: 20 punti
Viaggi in palio : con 250 punti si
ha a disposizione un Weekend
Benessere per due persone in
una località a scelta tra Umbria, Veneto o Campania, in un
hotel a 4 stelle. Con 500 punti,
invece, una Settimana Bianca
– 8 giorni e 7 notti – in Trentino, a San Martino di Castrozza.
Infine, con 700 punti, Mare e
Relax, ovvero un soggiorno di 8
giorni e 7 notti, volo compreso,
a Sharm El Sheikh in un villaggio a due passi dal mare.

w w w.cosmogas.com

Grazie al concorso Caldissima,
i clienti Cosmogas potranno
trascorrere meravigliosi e
rilassanti Weekend Benessere.
A destra, il gruppo del primo fine
settimana ad Abano Terme.

concorso a premi che riconosce
la fedeltà di chi, da sempre o
recentemente, ha creduto nella
qualità Cosmogas. Perché, premi e regali a parte, quello che
Cosmogas offre ai suoi clienti è
sempre la qualità dei suoi pro-

sentati da tessere denominate
DEAcard contenute all’interno
degli imballi dei prodotti promozionati. Ogni prodotto oggetto
della promozione conterrà una
DEAcard di diverso valore per
tipologia di prodotti.
9
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PROMOSSA

CON 110 E LODE!
Un’altra barriera abbattuta dai prodotti Cosmogas: la caldaia a
condensazione NOVAdens 45 ha superato il 110% di rendimento
di Arturo Alessandrini

L

a costante attenzione
del mercato e la continua ricerca di prodotti che possano rispondere prontamente
ad un mercato e a una clientela
sempre più esigente ha portato Cosmogas a realizzare la
caldaia NOVAdens da 45 kW:
dunque non si ferma la ricerca
all’eccellenza di Cosmogas, impegnata in una crescita costante della qualità.
Dopo un lungo e continuo impegno del Centro Ricerche e
Sviluppo, l’azienda romagnola
ha comunicato di aver ottenuto
un importantissimo risultato
grazie alla nuova caldaia a condensazione NOVAdens 45, ovvero il modello di NOVAdens da
45 kW: pur di dimensioni così
ridotte, il gioiello di casa Cosmogas ha battuto ogni record
superando il muro del 110% di
rendimento. Infatti, al 30% del
carico, NOVAdens 45 raggiunge il 110,1% di rendimento, uno
dei più alti sul mercato.
La nuova caldaia a condensazione, che Cosmogas si appresta ad inserire nel proprio
catalogo prodotti, è già disponibile sul mercato ed è costruita
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nella versione murale con lo
sc ambiatore a circolazione
ripartita – il C.R.R., brevettato
da Cosmogas – il sistema di
premiscelazione
brevet tato con
rappor to di modulazione 1:5,6,
controllo elettronico a modulazione totale
Hydroplus, e bruciatore premiscelato ecologico in
fibra di metallo.

nuovo ventilatore, più potente,
e di miscelatore adeguato alla
portata di gas. Va ricordato
che la nuova caldaia, avendo

NO
V

ITÀ

Che risultato!
L’ e c c e z i o n a l e
risultato ottenuto
da Cosmogas è
s t ato p o s sib il e
unicamente grazie alla ricerc a
continua e agli
studi senza sosta
che l’azienda profonde ogni giorno
per migliorare i
propri pro dot ti,
in que sto c aso
particolare la caldaia NOVAdens
45 è dotata di un
w w w.cosmogas.com

una potenza superiore a 35 kW
(30.000 kcal/h), rientra nella fascia di generatori di calore che
devono sottostare oltre che alle
norme UNI anche alle regole
dettate dall’ISPESL e dai Vigili
del Fuoco.
In particolare, e per incontrare
le specifiche esigenze impiantistiche, la nuova caldaia NOVAdens 45 è proposta nella versione solo riscaldamento in due
modelli, NOVAdens 45 A senza
pompa interna di riscaldamento
e NOVAdens 45 C con pompa
interna per il riscaldamento.
Va ricordato che i due modelli
di caldaia sono realizzati senza

I PLUS di Novadens 45
• Dimensioni: la più piccola
caldaia da 45 kW, larghezza
mm. 410, profondità mm. 345,
altezza mm. 775
• Modulazione totale: campo di
modulazione 1:5,6
• Bruciatore premiscelato in
fibra di metallo
• Rendimento 110,1%
• Altamente ecologica: 15 ppm
NOX , 15 ppm CO
• Scambiatore di calore C.R.R,
brevettato,
in acciaio inox AISI 316
• Termoregolazione integrata di
serie
• Sonda esterna di serie
Versioni:
NOVAdens 45 A senza pompa
interna di riscaldamento
NOVAdens 45 C con pompa
interna per il riscaldamento

w w w.cosmogas.com

vaso di espansione incorporato, proprio perché destinati a
piccole centrali termiche che
comunque devono sottostare
anche alle regole Ispesl. Pertanto vogliamo riportare i componenti che secondo la regola
ISPESL devono essere obbligatoriamente presenti nei modelli
NOVAdens 45 A o NOVAdens
45 C. Come richiesto dalla raccolta R richiamata nel decreto
legge del 1 dicembre 1975 ogni
generatore di calore di potenza
superiore a 35 kW, deve essere
installato con i seguenti componenti sulla mandata nella
distanza massima di 1 metro:

P R O D O T T I
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valvola di intercettazione del
combustibile omologata Ispesl,
termostato di blocco, omologato
Ispesl, pressostato di blocco
omologato Ispesl, manometro,
con riccio, omologato Ispesl,
termometro omologato Ispesl,
valvola di sicurezza, omologata
Ispesl, pozzetto di misura Ispesl,
vaso d’espansione, Sonda esterna e infine il cronocomando remoto CR04, come si può vedere
nello schema in pagina.
È sicuramente interessante sapere che le caldaie a condensazione NOVAdens 45 kW saranno
disponibili anche nella versione
per esterno CIELOdens.

Schema
di collegamento base
1. Valvola di sicurezza Ispesl
(non compresa)
2. Manometro Ispesl
(non compreso)
3. Termometro Ispesl
(non compreso)
4. Pressostato di
sicurezza Ispesl
(non compreso)
5. Termostato di
sicurezza Ispesl
(non compreso)
6. Valvola di intercettazione
gas Ispesl (non compresa)
7. Pozzetto Ispesl
(non compresa)
8. Vaso di espansione
(non compresa)
9. Sonda esterna
10. Cronocromando
remoto CR04
(a richiesta)
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UN IMPEGNO COSTANTE
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NEL SOCIALE

E

Anche per queste Festività, Cosmogas invece di inviare regali ai propri
clienti devolverà allo Ior l’equivalente: ecco il risultato delle donazioni

N

L

a salute è il primo mattone del viver felici e sereni.
Il punto fondamentale per
una società che sia veramente tale:
il cancro, si sa, è uno dei grandi

tecnologia – racconta il direttore
dello Ior, Vincenzo Erroi, consigliere delegato alla realizzazione del
progetto e attuale amministrato
delegato di Irst – Realizzata grazie

una macchina per la tomo therapy
il cui costo è di oltre 4 milioni di
euro. “La spesa globale – dice
Vincenzo Erroi – è stata di circa
36 milioni di euro, di cui 22 per la
parte immobiliare, passando dai
12.000 m2 del vecchio ospedale
agli attuali 40.000 m2 coperti. Poi
sono stati realizzati laboratori ad
altissima sicurezza e solo la parte
impiantistica ha assorbito circa un
terzo di tutte le risorse. Sono stati
poi investiti 12 milioni in attrezzature all’avanguardia e 2 per gli
arredi”.

Fieri del contributo

L’inaugurazione dell’Irst lo scorso settembre a Meldola.

mali della nostra epoca. Così una
trentina di anni fa, esattamente
nel 1979, è nato lo Ior, l’Istituto Oncologico Romagnolo: da sempre
Cosmogas lo ha sostenuto. Ormai
da anni, l’azienda devolve l’equivalente dei regali natalizi ai clienti, a
questo ente. Grazie anche a queste donazioni, lo Ior ha realizzato
proprio a Meldola, una struttura
all’avanguardia, l’Irst, proprio a
Meldola. “Si tratta di una struttura di cui andar fieri, ad altissima
12

ai contributi, più o meno importanti, dei privati. Tra questi segnalo
l’impegno davvero significativo di
Cosmogas: un’azienda che non
si è mai rivelata insensibile allo
Ior, visto che ormai da due lustri ci
sostiene”.

Cifre importanti
Le cifre dell’Irst sono di quelle
importanti: basti pensare che è
l’unica struttura in Italia, assieme
al San Raffaele di Milano, ad avere

La struttura è stata inaugurata lo
scorso settembre, ed è la prova
concreta e tangibile che le lettere
spedite ai clienti di Cosmogas, in
cui si annunciava la donazione per
lo Ior, non erano semplici pezzi di
carta, ma impegni veri e propri.
Dunque ogni cliente Cosmogas
può andar fiero per quanto ha
contribuito a realizzare: “Dopo il
bando – conclude Erroi – vinto da
una cooperativa locale, la prima
pietra è stata posata nel 2003 e il
22 settembre 2007 abbiamo inaugurato il tutto. E ci tengo a dire che
l’inaugurazione non è stata fittizia,
ma tutto funziona perfettamente.
Qualcosa di cui andare veramente
orgogliosi.”
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
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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:

P O S T A
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Caldaie a camera aperta
È vero che dall’anno prossimo non si potranno più
installare caldaie a camera aperta?
Rita Sorini, Prato
Il decreto legislativo 311 del 29 dicembre 2006 riportante modifiche al DLgs n. 192 del 19 agosto 2005
indica i rendimenti minimi che devono avere i generatori di calore impiegati negli edifici, così come classificati in base alla destinazione d’uso all’articolo 3 del
DPR 412 del 26 agosto 1993. Il dlgs 311 riporta una
serie di valori di rendimento diversi a seconda dei casi
contenuti nell’allegato I. Nel caso di mera sostituzione della caldaia, ove siano presenti canne collettive
ramificate, il limite di rendimento che il generatore di
calore, a camera aperta, deve avere a carico parziale
del 30% è 85 +3. log Pn. Equivalente per una caldaia di 23 kW, a 89% circa. Un valore che hanno i
generatori di calore in possesso di una certificazione
di rendimento a tre stelle, come si può rilevare nell’Allegato II del Dpr 660 del 15/11/1996. Cosmogas ha

La caldaia BME
di Cosmogas
ha ricevuto
la certificazione
di rendimento
a 3 stelle
e dunque potrà
essere installata
anche in futuro.

ottenuto per le proprie caldaie tipo BME a camera
aperta la certificazione di rendimento a tre stelle e tali
caldaie possono essere utilizzate negli impianti oggi e,
a meno di ulteriori modifiche dei decreti sopra citati,
anche in futuro.

Se vuoi ricevere tutte le novità via sms su prodotti, normative e promozioni, invia a Cosmogas il tuo numero di cellulare tramite e-mail o fax

w w w.cosmogas.com

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
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