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LA FIERA DELLE

NOVITà COSMOGAS

A Milano, durante la Mostra Expocomfort 2008, l’azienda presenta numerosi e
interessanti prodotti all’avanguardia agli stand A29 e C22, padiglione 4
di Ugo Bentivogli

è

il punto di riferimento
dell’intero settore: ogni
due anni la Fiera di Milano rappresenta un momento di incontro in cui vengono
presentate le novità dell’anno. E
il 2008 in Cosmogas è ricchissimo di nuovi prodotti, tutti creati
nel pieno rispetto della filosofia
dell’azienda di Meldola, ovvero
con l’obiettivo del risparmio energetico e dell’ecologia. Dunque
sarà il nuovo polo fieristico mila-

nese – facilissimo da raggiungere
arrivando a Milano da ogni parte
d’Italia, a dar voce e volto alle novità proposte da Cosmogas che
sono tante e tutte di grande importanza, sia per gli utenti finali,
sia per i professionisti del settore
stesso. Un settore che necessità
di cultura specifica e qualità.
Come ogni prodotto Cosmogas,
anche gli ultimi nati sono tutti
realizzati interamente nello stabilimento di Meldola. Ecco dunque

le novità presentate a Milano, al
padiglione 4 stand A29 e C22.

La NOVAdens 45
L’ultima nata della famiglia a
condensazione Cosmogas è la
NOVAdens 45, la più piccola
caldaia da 45kW, progettata e
realizzata dal Centro Ricerca e
Sviluppo: la sua principale caratteristica è indubbiamente il rendimento, 110,1%, uno dei più alti

Cosmogas a Milano sarà nel padiglione 4, stand A29 e C22.
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CARATTERISTICHE
TECNICHE

NOVAdens 45
Potenza utile massima
Potenza utile minima
Rendimento al 100% della potenza
Rendimento al 30% della potenza
Campo di modulazione
Emissioni NOx
Emissioni CO
Dimensioni in mm

4
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W
k
5

45,2 kW
8 kW
104%
110,1%
1:5,6
25 mg/kWh
15 p.p.m.
L 410, P 345, H 775

In due versioni: con pompa incorporata o senza pompa
Tabella 1. Caratteristiche tecniche della NOVAdens 45.

di tutto il mercato. Dotata dello
scambiatore brevettato a circolazione ripartita C.R.R. costruito
interamente in acciaio inossidabile, formato da una camera di
combustione a bagno d’acqua
e da una serie di tubi avvolti
in tre serie di spire di differenti
diametri. I tre circuiti, avvolgono
il bruciatore e sono collegati
all’inizio e alla fine a due collettori

che costituiscono la mandata e il
ritorno della caldaia. Ovviamente per supportare una potenza
superiore, lo scambiatore, il bruciatore e il ventilatore sono stati
adeguatamente dimensionati, a
parità di ingombri esterni della
caldaia. Due i punti fondamentali da rimarcare per questo
fantastico gioiello di Cosmogas: il
rendimento del 110,1% e l’ottimo

NOVAdens 45.

rapporto di modulazione, 1:5,6.
È bene ricordare che il rapporto
di modulazione è la capacità di
diminuire la potenza, in questo
caso fino a 8 kW, mantenendo
il rendimento e l’ecologia della
combustione a livelli davvero
eccezionali. Tra l’altro, in Italia,
le installazioni di caldaie con potenza superiore a 35 kW – cioè
30.000 kcal/h – devono seguire

Schema A. NOVAdens 45 con kit Ispesl più disconnettore idraulico e gruppi di spinta.
LEGENDA
1 - Caldaia modello NOVADENS 45 C
2 - Sonda esterna
3 - Termoregolatore TEM 2940
(box di contenimento su richiesta)
4 - Kit ISPESL per NOVADENS 45 C
5 - Disconnettore idraulico a 2 uscite
6 - Gruppo alta temperatura (25/60)
7 - Gruppo miscelazione con valvola
miscelatrice (25/60)
8 - Servomotore elettrico
9 - Riscaldamento a Radiatori
10 - Riscaldamento a Pannelli radianti
11 - Bollitore modello B-WR-S
12 - Gruppo di carica e sicurezza
impianto solare
13 - Pannello Solare
14 - Utenze sanitarie

w w w.cosmogas.com
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LEGENDA
1 - Caldaia modello NOVAdens o NOVAdens B
2 - SIM A - 1° circuito miscelato RT* + 2° circuito diretto

necessariamente i dettami del
Decreto Ministeriale 01/12/1975
e sottostare ai controlli stabiliti
dall’Ispesl. Per agevolare l’installazione di caldaie NOVAdens 45, a
tali regole, Cosmogas ha preparato una serie di kit che vengono
forniti a richiesta.
Il gruppo Ispesl è un kit da installare sulla mandata del generatore ed è completo di valvola di
intercettazione del combustibile,
pressostato, termostato di blocco, termometro, manometro.
- Gruppi di spinta completi di:
pompa, valvole di chiusura con
termometro, coibentazione ed
eventuale valvola miscelatrice
dotabile di controllo elettrico o
termostatico.
- Disconnettore idraulico completo di: coibentazione e raccordi
da 1”1/2 completi di valvole di
chiusura.

SIM
Il Separatore Idraulico e Miscelatore è stato realizzato per
completare la gamma di pro-

3 - SIM B - 1° circuito miscelato RT* + 2° circuito miscelato RT*
4 - SIM C - 1° circuito miscelato RT* + 2° circuito diretto + 3° circuito diretto
5 - SIM D - 1° circuito miscelato RT* + 2° circuito miscelato RT* + 3° circuito diretto
6 - SIM E - 1° circuito miscelato RT* + 2° circuito diretto + kit recupero calore
7 - SIM F - 1° circuito miscelato RT* + 2° circuito miscelato RT* + kit recupero calore
8 - Riscaldamento a pannelli radianti
9 - Riscaldamento a radiatori
10 - Utenze sanitarie
11 - Bollitore modello B-WR
12 - Bollitore modello B-WR-S
13 - Gruppo di carico e sicurezza impianto solare
14 - Pannello solare
15 - Centralina differenziale a 2 sensori di temperatura
*RT (regolazione termostatica)

Legenda. Schemi a pagina 5.

dotti per impianti a bassa e alta
temperatura. Viene costruito
nelle versioni da incasso e da
esterno, può essere configurato
per alimentare fino a 3 circuiti
di riscaldamento, ovvero due
circuiti miscelati, controllati da
servomotore termostatico, e un
circuito diretto.
Il SIM si contraddistingue per le
alte portate: infatti è possibile
configurare il primo circuito miscelato di grande portata (fino a
3.000 litri) e gli altri due per portate più ridotte (1.400 litri l’uno)
ma comunque sempre molto

importanti.
Quando abbinato con caldaie
ECOPIÙ, INK AS, ECOBI o a
condensazione tipo NOVAdens e
INKAdens, il SIM dialoga con la
caldaia in modo da aumentare la
temperatura del separatore solo
quando è attivo il circuito di alta
temperatura. Quando, invece,
è attivo il solo circuito di bassa
temperatura, la caldaia si pone
nelle condizioni di bassa temperatura per aumentare il proprio
rendimento.

SIM - CARATTERISTICHE TECNICHE
Regolazione climatica con sonda esterna
Portata del 1° circuito a bassa temperatura 3.000 l/h
Regolazione termostatica (20/50°C) per impianti a zone
Comandi on/off remotabili dei 3 circuiti
Portata del 2° e 3° circuito 1.400 l/h
Regolazione termostatica (20/50°C)
Versione da incasso e murale
Tabella 2. Caratteristiche tecniche del Separatore Idraulico e Miscelatore.
Il Separatore Idraulico e Miscelatore.

4

w w w.cosmogas.com

Schema 2. Caldaia Novadens abbinata a SIM B con
1° circuito miscelato (controllo termostatico) e
2° miscelato con controllo termostatico.

Schema 3. Caldaia Novadens B abbinata a SIM C con
1° circuito miscelato (controllo termostatico),
2° diretto e 3° diretto.

Schema 4. Caldaia Novadens abbinata a SIM D con 1° e
2°circuito miscelato (controllo termostatico), 3° diretto.

Schema 5. Caldaia Novadens abbinata a SIM E con 1°
circuito miscelato (controllo termostatico), 2°diretto, e
recupero del calore solare.

Schema 6. Caldaia Novadens abbinata a SIM F
con 1° e 2° circuito miscelato (controllo termostatico) e
recupero del calore solare.

w w w.cosmogas.com
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Schema 1. Caldaia NOVAdens abbinata a SIM A con 1° circuito
miscelato (controllo termostatico) e 2° diretto.
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SOLARBI CARATTERISTICHE TECNICHE
Telaio in alluminio anodizzato
Assorbitore in rame con superficie selettiva
Assorbimento 95%
Emissione 5%
Saldatura ad ultrasuoni
Coibentazione in lana di roccia
Superficie utile per il boiler da 160 e 200 litri 2,6 m2
Superficie utile per il boiler da 300 litri 4,2 m2

CARATTERISTICHE TECNICHE del bollitore
Acciaio zincato di forte spessore
Trattamento interno in PTFE
Coibentazione in poliuretano (50 mm)
Protezione esterna in alluminio anodizzato
Protezione con anodo al magnesio
Resistenza elettrica di serie (2kW)
Capacità del bollitore da 160, 200, 300 litri
Tabella 3. Caratteristiche del pannello solare a circolazione naturale SOLARBI e
del bollitore ad esso collegato come si vede nella foto a fianco.

Harmony - CARATTERISTICHE TECNICHE
Telaio in legno naturale
Assorbitore in rame con superficie selettiva
Saldobrasatura del collettore alla superficie selettiva
Coibentazione in lana di roccia
Assorbimento 95%
Emissione 4%
Superficie utile 2 m2
Conversa perimetrale in alluminio
Colore della conversa perimetrale: Antracite
Tabella 4. Caratteristiche tecniche del pannello solare Harmony.
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Il nuovo pannello solare a
circolazione naturale SOLARBI.

Pannelli solari
Oggi non si può più prescindere
dall’utilizzo di fonti energetiche alternative: lo richiedono
l’ambiente, la coscienza del
consumatore, oltre che le leggi
dello Stato. Dunque, alla fiera
di Milano grande spazio avranno i pannelli solari, per i quali
Cosmogas è in grado di offrire
– unica nel suo genere – un pacchetto completo all’installatore,
che non dovrà più far ricorso a
diversi fornitori: infatti l’azienda
romagnola può coprire, tutte le
esigenze impiantistiche, fornendo sì il pannello, ma anche la
caldaia, gli indispensabili bollitori e, naturalmente, ogni altro
dispositivo richiesto dal circuito
che si appoggia ai pannelli solari,
ma soprattutto la gestione e manutenzione. Dunque sia pannelli
solari a circolazione forzata sia
circolazione naturale, con un
occhio molto attento anche agli
w w w.cosmogas.com

mancante.

aspetti estetici, non solamente a
quelli funzionali.
A circolazione naturale. Sono i
nuovi SOLARBI, molto semplici
da installare e con il bollitore
già inserito nel pannello solare:
il chiaro vantaggio è quello di
non avere consumi elettrici ulteriori e di non avere troppi tubi
o cavi che gravano sull’impianto.
Funzionano magnificamente, e
si integrano perfettamente con
tutte le caldaie Cosmogas, premiscelate o a condensazione:
basta alimentare la caldaia con
l’uscita acqua calda del pannello solare per ottenere una integrazione automatica grazie alla
presenza del dispositivo Ottimax
che assiste ogni caldaia Cosmogas. Se l’acqua entra a temperatura superiore a 40°C la caldaia
non si accende. Se, invece, entra
a temperature inferiori la caldaia
si aziona automaticamente per
apportare la quantità di calore
w w w.cosmogas.com

A circolazione forzata. Il nuovo
prodotto che potrà rivoluzionare
l’uso dell’energia pulita del sole
è Harmony: si tratta di pannelli solari piani a circolazione
forzata, con superficie in rame
selettiva ad alta resa che si integrano in piena armonia nel tetto,
inseriti nel ricchissimo catalogo
Cosmogas per soddisfare tutte
le esigenze estetiche, anche le
più difficili. In impianti nuovi o
ristrutturazioni, è assolutamente
consigliabile: viene, infatti, inserito direttamente nel tetto, e – anche per la cura quasi maniacale
di Cosmogas per i dettagli – ha
l’aspetto di un grande lucernaio,
(come si può vedere dalla foto
sotto) andando a sostituire la co-
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pertura stessa del tetto, sia esso
di coppi o tegole. Con le sue converse color antracite è elegante e
visivamente gradevole. Un’ottima
soluzione per le nuove costruzioni e chi avesse ancora qualche
dubbio sull’impatto estetico dei
pannelli solari.

SolarCOSMOsoft
Cosmogas è anche consulenza
ed è per questo che presenta
un’altra importante novità. Si tratta di un software di calcolo che
comprende una libreria con tutti
i prodotti Cosmogas legati all’uso
di energia solare, ovvero: bollitori,
caldaie e pannelli solari stessi. È
un indispensabile strumento di
lavoro per installatori e progettisti,
per suggerire ai propri clienti la

Harmony il pannello solare a circolazione forzata di Cosmogas.
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giusta combinazione di elementi
atti a soddisfare appieno le loro
necessità e i loro fabbisogni, ad
esempio, di acqua calda. SolarCosmosoft, infatti, determina
il tipo e il numero di pannelli
solari, la superficie richiesta, in
base al tipo di bollitore e alla sua
capacità, infine il tipo di caldaia.
Il risultato finale è rappresentato
da una serie di indicazioni che
vanno dal risparmio conseguibile,
all’acqua calda prodotta nell’arco
dell’anno, cui vanno aggiunti dati
importanti e una relazione stampabile. Insomma un importante
supporto per il calcolo termotecnico. Come ben si sa, dalla
nuova legislazione, negli edifici
di nuova costruzione almeno
il 50% del fabbisogno annuo
di acqua calda sanitaria deve
essere coperto grazie all’energia
rinnovabile. Ma in alcune regioni,
come ad esempio il Piemonte,
questa percentuale sale al 60%,
dunque SolarCOSMOsoft consente di programmare l’impianto
anche a seconda dei regolamenti regionali. Un validissimo strumento, dunque, che Cosmogas
mette nelle mani di installatori e
operatori del settore.

Una schermata del software SolarCOSMOsoft.

COMBIdens
Grande potenza modulare per
alimentare grandi strutture: sta
diventando un’esigenza sentita
in molti impianti da ristrutturare
o anche nuovi come, ad esempio, un condominio con molte
unità abitative. Tale necessità
deve principalmente collimare
con le esigenze di risparmio
energetico ed ecologia, temi sui
8

La struttura di COMBIdens.

quali Cosmogas ha puntato da
sempre con forti investimenti.
Dunque, è sempre maggiore la
necessità di utilizzare generatori
di calore a potenza modulare, in
grado cioè di adattarsi alle potenze richieste dall’impianto. La

tecnica impiega generatori, installati in sequenza o in batteria:
Cosmogas da molti anni propone
questo tipo di impianto e dunque
è all’avanguardia.
Oggi, l’azienda di Meldola, presenta i suoi nuovi generatori di
w w w.cosmogas.com

calore modulari preassemblati
a condensazione, ecologici, ad
alto rendimento, completi di
dispositivi di sicurezza: Ispesl,
disconnettore idraulico (a richiesta) e collettore di scarico fumi.
I generatori modulari COMBIdens Cosmogas possono essere
impiegati nella costruzione di
nuovi impianti o ristrutturazioni e
adeguamenti di vecchie centrali.
Possono essere collegati in tutti
gli impianti: radiatori, pannelli
radianti o ventilconvettori. COMBIdens, avendo dimensioni e
pesi contenuti, è la soluzione per
spazi ristretti dove, con sistemi
tradizionali non è possibile rispettate le distanze di sicurezza
oppure dove solai e pavimenti
non garantiscono la portata in
peso di altri tipi di generatori.
La caratteristica principale dei
generatori di calore modulari
COMBIdens è l’adattabilità al
carico termico dell’impianto: presentano un rendimento utile elevato superiore ad altri generatori
con unico scambiatore di calore
e unico bruciatore.
Nel grafico di figura B è rappre-

COMBIdens

CARATTERISTICHE
TECNICHE

Potenze utili massime

45 90 135 180 225 270 kW

Potenza utile minima
Rendimento al 100% della potenza
Rendimento al 30% della potenza

8 kW
104 %

Emissioni NOx
Emissioni CO

110,1 %
25 mg/kWh
15 p.p.m.

Tabella 5. Caratteristiche tecniche di COMBIdens.

sentato il rendimento, al variare
del carico, di un generatore da
135 kW con un bruciatore bistadio: l’andamento della curva indica con buona approssimazione il
rendimento globale del generatore al variare del carico prima e
dopo il 50% della potenza nominale (due gradini di potenza).
Come si osserva il rendimento
del generatore si riduce drasticamente quando il carico termico
è inferiore al 50%. Nel grafico
di figura C è rappresentato il
rendimento di COMBIdens da
135 kW che a differenza del
generatore precedente avendo
tre elementi termici da 45 kW a

Figura B - Rendimento di un generatore singolo
con bruciatore bistadio al variare del carico.
w w w.cosmogas.com
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condensazione a modulazione
totale in sequenza, mantiene il
livello di rendimento massimo
fino a 8 kW, ossia un elemento
termico acceso alla minima
potenza che corrisponde al 6%
della potenza totale. COMBIdens
ha una flessibilità operativa altissima: infine, ma certamente non
meno importante, mantiene un
rendimento ed ecologia su tutto
il campo di lavoro.
Dunque una semplificazione
per l’installatore che non deve
più utilizzare caldaie singole in
batteria ma uno o più gruppi modulari la cui somma raggiunge la
potenza totale dell’impianto.

Figura C - Rendimento del generatore modulare COMBIdens
a modulazione totale di fiamma.
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LA CASA DEL FUTURO
In occasione dell’annuale riunione agenti è stata presentata l’abitazione
del domani, realizzata all’interno di Cosmogas con tutti i prodotti funzionanti
di Ugo Bentivogli

U

na casa perfetta, realizzata in ogni minimo
dettaglio, completa in
ogni particolare, dove Cosmogas ha installato praticamente
l’intera gamma dei suoi prodotti
di ultima generazione, dalle caldaie ai bollitori, dai pannelli solari ai refrigeratori. Un’abitazione in cui tutto è perfettamente
funzionante, realizzata proprio
perché tecnici e installatori in
visita a Cosmogas possano toccare con mano, e vedere come
sono trattati e preparati, tutti i
prodotti che poi loro stessi dovranno montare. “Siamo molto
orgogliosi del lavoro svolto –
dice il presidente di Cosmogas,
Arturo Alessandrini – anche
perché diamo la possibilità ai
tecnici di vedere dal vivo come,
effettivamente, devono essere
installati i nostri prodotti: un
lavoro ef fet tuato nei minimi
dettagli, dagli alloggiamenti nei
muri, alle canaline elettriche.
Senza dimenticare i pannelli
solari: sia quelli a circolazione
naturale, sia quelli a circolazione forzata. Nella casa di Cosmogas è possibile vedere ogni
tipo di collegamento e come
realizzarlo. Insomma, facciamo
cultura vera e propria: diamo
l’opportunità a chi deve, poi,

10

effettuare il lavoro sul campo,
di vedere come, effettivamente,
sia possibile concludere i lavori
nel migliore dei modi”.

Soluzioni pratiche e concrete
La casa ha già avuto i suoi primi
fruitori, che ne hanno apprezzato i segreti e i suggerimenti:
“Aver mostrato tutte le installazioni, ad esempio, che riguardano i pannelli solari – dice
Riccardo Grossi, capoarea del
Centro Nord – dimostra che
Cosmogas non solo realizza
e vende prodotti, ma produce
anche formazione e competenze sul mercato. È la prima
volta che questo avviene ed
è davvero molto importante
mostrare dal vivo come sono
fatti veramente gli impianti,
con tutte le soluzioni possibili.
Davvero eccezionale”.

interesse che gli stessi agenti
hanno nei riguardi delle novità
presentate in questa fondamentale momento. “Un’occasione davvero speciale – conclude Grossi – Dopo la serata di
gala, con la cena aziendale, il
giorno successivo si è tenuta la
riunione tecnico-commerciale.
Devo, onestamente, dire che gli
agenti hanno trovato i dati ripor-

La riunione agenti
La casa del futuro di Cosmogas è stata presentata in occasione dell’annuale riunione
agenti, cui ha presenziato
addirittura l’intera forza vendita dell’azienda di Meldola.
Davvero un’adesione massiccia, a testimonianza del vivo
w w w.cosmogas.com

tati molto fedeli a quelli del loro
territorio e hanno certamente
prestato moltissima attenzione
alla parte della formazione tecnica. Infatti abbiamo fornito loro
importanti novità che potranno
utilizzare per far conoscere ai
loro clienti il nuovo mondo Cosmogas e tutte le possibili applicazioni dei prodotti di ultima
generazione”.

Novità delle novità
Gli ottimi risultati della riunione agenti sono stati riscontrati
anche da Giuseppe Piazzol-
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Il gruppo che ha partecipato alla recente riunione agenti.

la, capo area di Lombardia e
Triveneto: “C’è stato un buon
riscontro da parte delle agenzie
e un vivo interesse per le grandi
novità 2008.
N ov i t à che, c o m e s emp re,
Cosmogas presenta in queste

occasioni. Questo porta sempre un certo entusiasmo nella
rete vendita, anche perché il
catalogo è veramente molto
interessante: diamo sempre innovazioni e soluzioni nuove che
colpiscono per forza”.

Tutti i prodotti contenuti nella casa del futuro
All’interno della casa sono installati e simulati
diversi impianti:
• Caldaia a condensazione NOVAdens con impianto di
bassa e alta temperatura con recupero del calore solare
per produrre acqua calda sanitaria e riscaldamento.
• Caldaia a condensazione da incasso INKAdens abbinata a pannelli solari per produrre acqua calda sanitaria
tramite pannelli solari sottovuoto Heat Pipe.
• Caldaia AXIA da esterno abbinata a pompa di calore,
per fornire riscaldamento e condizionamento. Il gruppo è
dotato di sonda esterna che durante l’inverno commuta
la caldaia o la pompa di calore per sfruttare l’energia più
conveniente. Il gruppo è anche collegato ad un pannello
solare a circolazione naturale che alimenta direttamente
la caldaia e fornisce acqua calda sanitaria.
• Caldaia CIELOdens da esterno collegata ad un pannello solare a circolazione naturale che fornisce acqua
calda sanitaria. La caldaia provvede al riscaldamento e a
integrare, quando manca il sole, l’acqua calda sanitaria.
• Caldaia Axia combinata con unità di produzione
acqua calda sanitaria e riscaldamento B-WR-S 300.
• Il boiler da 300 litri è con doppio serpentino per
riscaldare l’acqua contenuta anche tramite pannello
solare SOLARplus.

w w w.cosmogas.com
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LA FINANZIARIA DELLE
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CONFERME
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di Enrico Galato

C

N

ome ogni anno, a fine
anno, viene emanata la
Legge che governa e dirige le finanze dello Stato
italiano. Anche le Legge del 24
dicembre 2007 n. 244, meglio conosciuta come Finanziaria 2008
non sfugge a questa regola e, per
quanto riguarda il settore, non
contiene stravolgimenti, semmai
qualche conferma. È pur vero che
con la caduta del Governo e le
prossime elezioni, è possibile che
possano esservi dei cambiamenti,
soprattutto nei decreti attuativi
ancora non presentati, ma nella
sostanza non dovrebbero esserci
stravolgimenti particolari.

La Novità
La Finanziaria 2008 ha, intanto,
confermato la detrazione fiscale del 55% per l’installazione
di pannelli solari e caldaie a
condensazione. Non solo: ha
inserito agevolazioni anche per
l’installazione di caldaie non a
condensazione entro il 31 dicembre 2009, però in questo caso è
stato fissato in due milioni il tetto
massimo annuo delle agevolazioni erogate. Tuttavia manca il
decreto attuativo che stabilisce i
parametri delle caldaie e dell’importo a disposizione. Vi è, poi,
l’applicazione delle agevolazioni
agli interventi eseguiti entro il 31
12

dicembre 2010 di sostituzione
dell’impianto di climatizzazione
invernale con pompe di calore
ad alta efficienza e con impianti
geotermici a bassa entalpia.

Legge 24 dicembre 2007
n. 244 Disposizioni per la
formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello
Stato

Le detrazioni

ARTICOLO 1 Comma 20.

La detrazione del 55% era stata
confermata sino al 31 dicembre
2007, oggi è stata prorogata fino
al 31 dicembre 2010. La sostanziale novità riguarda tuttavia la
durata del periodo di detrazione
fiscale: in precedenza era esclusivamente di tre anni, oggi tale
periodo può andare da 3 a 10
anni, favorendo così le detrazioni
anche per i redditi più bassi.
Infatti, in precedenza, se la detrazione avesse superato le tasse
effettive da pagare nell’anno,
la differenza sarebbe andata
persa, penalizzando dunque i
bassi redditi con meno tasse da
pagare. Oggi, invece, potendolo
diluire anche in dieci anni, è
praticamente impossibile che
vada perso anche un solo euro
di detrazione.

Pannelli solari
Infine per l’installazione dei pannelli solari, non è più richiesto
l’attestato di certificazione energetica dell’edificio, pur restando
obbligatoria l’asseverazione.

Le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 344 a 347,
353, 358 e 359, della legge
27 dicembre 2006, n. 296,
si applicano, nella misura
e alle condizioni ivi previste,
anche alle spese sostenute
entro il 31 dicembre 2010.
Le disposizioni di cui al citato comma 347 si applicano
anche alle spese per la sostituzione intera o parziale
di impianti di climatizzazione
invernale non a condensazione, sostenute entro il 31
dicembre 2009. La predetta
agevolazione è riconosciuta
entro il limite massimo di
spesa di cui al comma 21.
Comma 21. Per le finalità di
cui al secondo periodo del
comma 20 è autorizzata la
spesa di 2 milioni di euro
annui.
Con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze
sono stabilite le modalità per
il riconoscimento dei benefıci
di cui al medesimo periodo
del comma 20.
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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

Axia da esterno o CIELOdens?
Mi chiedevo se fosse più vantaggioso installare una
caldaia CIELOdens 24 kW a condensazione, oppure
una caldaia a 3 stelle per esterno come l’AXIA?
Alessandro Antonucci - Vergole (Lecce)
Il mercato delle caldaie murali è diventato altamente
competitivo e, a giusto o a torto, lo stesso mercato
offre caldaie dai rendimenti che possono variare fino
al 10-12% fra loro, pur essendo uguali e catalogate
come caldaie a condensazione. La stessa differenza
esiste fra le caldaie a tre stelle. Tutto dipende dalla
tipologia costruttiva dell’apparecchio una scarsa caldaia a condensazione della concorrenza può risultare peggiore di una buona caldaia premiscelata a tre
stelle tipo AXIA di Cosmogas. In sostanza e per non
avere sorprese è sempre bene scegliere apparecchi a
gas ecologici con il sistema di bruciatore premiscelato come ad esempio la caldaia a tre stelle tipo AXIA o
a condensazione tipo NOVAdens o CIELOdens. Quale
la scelta fra queste due? La caldaia a condensazione
esprime i migliori rendimenti quando è collegata in
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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:
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La caldaia AXIA
da esterno
ha 3 stelle
di rendimento.

impianti a pannelli radianti a bassa
temperatura. Quando invece funziona
ad alta temperatura
perchè ad esempio
l’impianto di riscaldamento funziona
con radiatori il rendimento si abbassa
e si avvicina alla caldaia tipo AXIA.
Determinante è proprio il valore di temperatura a
cui la caldaia dovrà funzionare: fino a 65° meglio scegliere CIELOdens per temperature superiori la scelta
può cadere indifferentemente sulle due caldaie, AXIA
da esterno (AXIA-H 0253) o CIELOdens.

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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