Tariffa R.O.C. - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in abbonamento postale D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n.46) Art. 1 comma 1 - DR Commerciale Business Forlì nr. 26/2006. In caso di mancato recapito restituire all’ufficio di 47100 Forlì CPO per la restituzione al mittente previo pagamento resi.

Contiene I.P.

FOCUS ON

Il dimensionamento
dei pannelli solari

VITA D’AZIENDA

Le nuove visite guidate

EDITORIALE

I segreti di COMBIdens

I L M A G A Z I N E C H E T I P R E S E N TA

TUT TO IL MONDO COSMOGAS

N°9 _ OTTOBRE 2008

BREVETTATA a
CONDENSAZIONE
made in COSMOGAS

basse perdite di carico,
si ADATTA a TUTTI
gli IMPIANTI
predisposta anche
per impianti a
Pannelli Solari

caldaie a CONDENSAZIONE
da 15 a 45 kW Brevettate
' AF )-')!-

a condensazione
per INTERNO
a condensazione
per ESTERNO
a condensazione
da INCASSO

predisposte anche per
impianti a Pannelli Solari

CARATTERISTICHE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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PREMISCELATE
POTENZA UTILE FINO A 45 kW
ECOLOGICHE: CO<11 mg/kWh - NOx<15 mg/kWh
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E D I T O R I A L E

L’ UNIONE

Fa LA FORZA

COMBIdens è la soluzione a condensazione per alimentare grandi impianti
da 90 kW a 350 kW
di Ugo Bentivogli

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
nuovi generatori di calore modulari preassemblati a condensazione
brevettati, ecologici, ad
alto rendimento, completi a richiesta di dispositivi di sicurezza Ispesl.
I COMBIdens possono
e s sere forniti con il
disconnettore idraulico
e collettore di scarico
fumi. I generatori modulari COMBIdens di
Cosmogas possono essere impiegati su nuovi impianti
o ristrutturazioni e adeguamenti
di vecchie centrali. Possono
essere collegati a tutti gli impianti: radiatori, pannelli radianti

2

o ventilconvettori. COMBIdens,
avendo dimensioni e pesi contenuti, è la soluzione per spazi
ristretti, nei quali, con sistemi

La caratteristica principale dei
generatori di calore modulari
COMBIdens è l’adattabilità al
carico termico dell’impianto:

I moduli COMBIdens hanno dimensioni molto contenute.

tradizionali non è possibile rispettare le distanze di sicurezza,
oppure dove solai e pavimenti
non garantiscono la portata in
peso di altri tipi di generatori.

presentano un rendimento utile
elevato (110,1%), superiore ad
altri generatori con un unico
scambiatore di calore ed un unico bruciatore.
w w w.cosmogas.com
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Interno ed esterno
Sono molti i vantaggi che si
p o s s o n o ave re u t iliz z an do
COMBIdens: tra questi certamente le piccole dimensioni e
la modularità delle caldaie e dei
moduli stessi. Possiamo, infatti,
utilizzare piccoli moduli da 90
kW di potenza in spazi ristretti:
le dimensioni in mm sono: larghezza 980 profondità 390 e
altezza 1.450. Questo vantaggio
si apprezza ovunque, in special
modo in caso di ristrutturazioni
di centrali termiche di piccole
dimensioni, con COMBIdens
è facilissimo accedere con i
singoli elementi all’interno delle
vecchie centrali termiche, costruite appositamente per le caldaie precedenti. È certamente
uno dei più piccoli sul mercato
con queste elevate potenze: si
può arrivare a 350 kW con 4
elementi in batteria: oltre questa potenza, per legge, si deve
sdoppiare il generatore. Dunque
una semplificazione per l’installatore che ha una alternativa alle
singole caldaie in batteria, uno
o più gruppi modulari, la cui
somma raggiunge la potenza totale dell’impianto. Inoltre COMBIdens è stato progettato per
essere installato sia all’interno,
sia all’esterno. È stato realizzato
anche un apposito box con kit
Ispesl e disconnettore idraulico
da esterno, completamente riparato come le caldaie.

COMBIdens che a differenza dei
generatori tradizionali, avendo
diversi elementi termici da 45 kW
a 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, ad
esempio nel caso di configurazione max 350 kW, al 2,2% della potenza totale. COMBIdens
ha una flessibilità operativa
altissima, mantenendo un ren-

Il rendimento massimo
Nel grafico di figura 1 è rappresentato il rendimento di
w w w.cosmogas.com

Figura 1. Il rendimento di COMBIdens
alle varie potenze.

dimento e un’attenzione all’ecologia su tutto il campo di lavoro.

I moduli
I singoli scambiatori di calore
sono accesi in sequenza dal
sistema elettronico centrale: e lo
sono tutti alla minima potenza.
Poi, all’aumentare della richiesta
di calore, aumenta la potenza
erogata da ognuno di loro, in parallelo, allo stesso modo: così si
ha sempre il massimo risparmio
sui consumi, con grandissimo
giovamento per l’ambiente poiché si mantiene alta l’ecologicità del
generatore. Infine grazie
a tale sistema di funzionamento, e alla rotazione automatica dei
singoli elementi termici
si abbassano notevolmente le manutenzioni
sulle caldaie presenti
nei moduli, perché lavorano quasi sempre a
bassi regimi e si usurano in modo uguale.
3
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DEGLI IMPIANTI SOLARI
Il dimensionamento ottimale e la scelta dei pannelli con COSMOsolarsoft
di Giuliano Conficoni

G

li impianti solari termici,
stanno prendendo sempre
più piede per una serie
di fondamentali motivi. Uno di
questi è indubbiamente l’importante risparmio energetico,
ormai ben chiaro a tutti. Un
altro motivo riguarda nuove
realizzazioni o importanti ristrutturazioni per le quali è, oggi,
obbligatoria la produzione di una
quota di acqua calda sanitaria
con l’ausilio di pannelli solari.
I pannelli solari termici, siano
essi piani o sottovuoto sono
sempre proposti dall’installatore
anche per gli evidenti vantaggi che presentano: tra gli altri
certamente non trascurabile
quello ecologico. Tuttavia, un
corretto dimensionamento e
una giusta scelta della tipologia
del pannello solare, ha grande
importanza – se non addirittura
decisiva – per una perfetta riuscita e resa ottimale dell’impianto.

La giusta scelta
Focalizzando l’attenzione sulla
tipologia di pannelli solari termici, per gli impianti di edifici residenziali sono sempre proposte
le versioni piane o sottovuoto,
ecco alcune considerazioni scaturite da un’analisi richiesta da
un installatore che utilizza pro4

dotti Cosmogas per la realizzazione di un impianto solare, con

orientamento sud e inclinazione
30°C. Si tratta di tutte le veri-
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pannelli di circa 2 metri quadrati
– sia piani sia sottovuoto, cui va
aggiunto un bollitore da 300 litri
a doppio serpentino. Il sistema
proposto è più che sufficiente
al fabbisogno di una famiglia di
cinque persone, come quella in
questione nel nostro esempio e
si possono vedere le caratteristiche di resa nella relazione. Il sistema costituito da 2 SOLARplus
con una superficie captante di 4

mq, rende all’incirca 2.091 kWh/
anno, mentre il sistema costituito da 2 HP20 – ovvero i pannelli sottovuoto – con superficie
captante di 4 mq, rende 2.846
kWh/anno. La differenza tra i
due valori 2.846-2.091 è uguale
a 755 kWh/anno che tradotto in
risparmio di gas, considerando
il p.c.i. del metano 8.570kcal/
Nmc= 9.960Wh/Nmc e un rendimento in sanitario del 90%,
dà come risultato 755.0 0 0/
(9.960x0,9)= 84,2 mc/anno.

F O C U S

fiche eseguite per un impianto
creato a Verona per soddisfare
il fabbisogno di una famiglia di
cinque persone. I dati di partenza sono ben chiari: il consumo
medio giornaliero è di 240 litri
al giorno e l’acqua in uscita ha
una temperatura di 50°C con
temperatura media dell’acqua
in ingresso di 12°C. Il sistema
che viene quasi sempre consigliato è quello proposto da due
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Tradotto in termini pratici e con
l’attuale prezzo del gas, il risparmio di 84,2 mc/anno ha un
corrispettivo in moneta contante
di circa 80 euro all’anno, a fronte
di una spesa di impianto sensibilmente più elevata, nel caso
dell’HEATPipe, ovvero il pannello solare con tubi sottovuoto.
Questo scarso risultato è dovuto
principalmente al fatto che l’impianto con 4 mq di superficie
captante è già sovrabbondante,
ossia guardando le tabelle scaturite dal calcolo (vedi tabella 1 e 2)
il sistema soddisfa quasi sempre
il 100% della richiesta. Nel caso
di utilizzo di HEATpipe, questo
avviene da marzo a settembre,
nel caso del SOLARplus è soddisfatto il 100% della richiesta in
luglio e quindi in estate il sistema
con 2 HP20 presenta per diversi
mesi il fenomeno della stagnazione. Si parla di stagnazione
quando l’impianto solare si trova
con il bollitore alla temperatura
massima richiesta e la pompa
del circuito solare ferma. Il fluido
termovettore, in questo caso,
5
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non circola nel pannello solare
e la sua temperatura può raggiungere valori di 180-200° C.
In parole povere, da marzo a
settembre un tipo di impianto
come quello appena analizzato, ossia 2 HP20 + B300S
potrebbe dare molto di più, ma
non viene sfruttato perché la
richiesta di acqua calda sanitaria è inferiore a quello che in
realtà potrebbe produrre. Di
conseguenza si corre il rischio
che si verifichi per ben sette
mesi la stagnazione, quindi un
cattivo sfruttamento dell’impianto oltre al problema degli shock
termici ripetuti che nel tempo
potrebbero provocare perdite
del sottovuoto in qualche tubo.

Lo sfruttamento migliore
È necessario valutare con attenzione e dimensionare in modo
corretto la superficie del pannello solare per sfruttare il massimo del rendimento e il ritorno
dell’investimento. Ad esempio
un impianto che ha rese pressochè equivalenti al sistema
con 2 SOL ARplus + B30 0S
e in un anno recupera 2.091
kWh, è costituito dal 1 HP30 +

Il pannello
HEATpipe
di Cosmogas.

B3 0 0 S: in un anno
recupera 2.387 kWh.
Ma anche in questo caso
si torna al discorso fatto prima:
la resa è simile ma un pannello
HP30 costa di più di 2 pannelli
SOLARplus e dunque non è il
giusto bilanciamento tra spesa
e resa dell’impianto. Ecco come
si comporta l’impianto con un
pannello sottovuoto HP20. Dal
grafico 1 si può valutare che con
questa soluzione viene quasi raggiunta la massima produzione di
A.C.S. nel periodo estivo, quindi
in teoria nessuna situazione di
stagnazione. Il sistema in questo

caso, rispetto alla soluzione
con due pannelli solari piani
SOLARplus V, produce meno
A.C.S. nel periodo estivo ma riesce ad essere più performante
in quello invernale. Sono tutte
queste le considerazioni da effettuare prima dell’installazione
e della scelta per l’impianto a
pannelli solari. I tubi sottovuoto
per il loro alto rendimento si
prestano bene nel produrre acqua calda, ma quando questa
è impiegata solamente a scopo
sanitario, le precauzioni sopra
dette devono essere scrupolosamente rispettate. La scelta

1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
Gen

Feb

Mar

SOLARplus-V(Fraz. ACS)

Apr

Mag

Giu

Lug

HEATpipe20(Fraz. ACS)

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

HEATpipe30(Fraz. ACS)

Grafico 1. Il confronto tra SOLARplus ed HEATpipe.
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Risultati del calcolo A.C.S.
per 2 SOLARplus
MESE

Q TOT

Q SOL

F O C U S

opportuna viene certamente
aiutata anche dalla tecnologia:
infatti oggi Cosmogas mette a
disposizione dell’installatore anche il suo nuovissimo software,
COSMOsolarSoft. Complesso
nella sua realizzazione ma semplicissimo nel suo utilizzo, permette a tecnici e installatori un
conteggio equilibrato ed ideale
tra spesa effettuata e reale fabbisogno dell’impianto. Questo
software, tramite un’interfaccia
grafica intuitiva permette di
scegliere tra diverse tipologie di
impianto: produzione di acqua
calda sanitaria tramite pannelli
a circolazione naturale e forzata,
integrazione riscaldamento ed
eventualmente riscaldamento
piscina. E tramite l’inserimento
di alcuni dati come il luogo di
installazione, il fabbisogno di acqua calda sanitaria e/o riscaldamento e/o integrazione piscina,
permette di giungere in pochi
passi ad un rapido dimensionamento dell’impianto per quello
che riguarda il numero e tipo
di pannelli solari e la capacità
del bollitore, con un calcolo del
preciso fabbisogno mese per
mese, la possibilità di generare
grafici di confronto tra le diverse
tipologie di soluzioni proposte e
la possibilità di redigere automaticamente una relazione tecnica
in formato *.rtf, apribile quindi
con un qualsiasi programma
di videoscrittura esistente, una
volta scelta la tipologia di impianto ottimale per la specifica
applicazione.
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F

[kWh]

[kWh]

Gennaio

329.3

68.61

20.83

[%]

Febbraio

297.5

109.6

36.84

Marzo

299.7

193.1

64.45

Aprile

290.0

223.4

77.02

Maggio

270.1

248.4

91.97

Giugno

261.3

259.5

99.30

Luglio

240.4

240.4

100.0

Agosto

270.1

262.6

97.23

Settembre

261.3

214.8

82.20

Ottobre

299.7

152.5

50.88

Novembre

318.7

73.76

23.14

Dicembre

329.3

44.01

13.36

Anno

3467

2091

60.29

per 1 HEATpipe20
MESE

Q TOT

Q SOL

F

[kWh]

[kWh]

[%]

Gennaio

329.3

88.41

26.84

Febbraio

297.5

113.4

38.12

Marzo

299.7

168.9

56.36

Aprile

290.0

181.2

62.47

Maggio

270.1

204.2

75.63

Giugno

261.3

211.9

81.07

Luglio

240.4

216.0

89.86

Agosto

270.1

208.4

77.15

Settembre

261.3

168.9

64.62

Ottobre

299.7

134.2

44.79

Novembre

318.7

85.02

26.68

Dicembre

329.3

64.31

19.53

Anno

3467

1845

53.20

per 1 HEATpipe30
MESE

Q TOT

Q SOL

F

[kWh]

[kWh]

Gennaio

329.3

121.1

36.77

[%]

Febbraio

297.5

155.2

52.17

Marzo

299.7

230.2

76.80

Aprile

290.0

243.9

84.09

Maggio

270.1

259.6

96.13

Giugno

261.3

261.3

100.0

Luglio

240.4

240.4

100.0

Agosto

270.1

263.3

97.48

Settembre

261.3

224.4

85.86

Ottobre

299.7

183.5

61.23

Novembre

318.7

116.5

36.56

Dicembre

329.3

88.13

26.76

Anno

3467

2387

68.85

LEGENDA. QTOT = Fabbisogno termico totale QSOL = Fabbisogno coperto dall’impianto solare F = Frazione coperta dall’impianto solare
Risultati ottenuti con procedimento di calcolo conforme al metodo F-Chart e alle norme UNI 8477/2, UNI EN ISO 9488.
w w w.cosmogas.com
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IN COSMOGAS
SI FA CULTURA

L’azienda mostra a tutti i gruppi in visita come vengono creati i prodotti
di Maurizio Alessandrini

U

no dei principali obiettivi di Cosmogas è quello
di fare cultura e di far
conoscere a fondo, ad installatori e a centri assistenza, la funzionalità, i vantaggi e la qualità
dei propri prodotti, tramite corsi
teorici e pratici. Ma non solo:
Cosmogas reputa fondamentali
le visite in azienda per far tocca-

dere il vero concetto di azienda
costruttrice. Infatti Cosmogas è
l’unica azienda italiana che realizza interamente all’interno dello
stabilimento i suoi prodotti.

Visite guidate
Cosmogas ha deciso di investire
ulteriormente nella formazione
e nelle visite allo stabilimento. È

tare sempre più le occasioni di
incontro, per mostrare a tutti gli
addetti al lavoro, la qualità e la
tecnologia made in Cosmogas
che si può apprezzare pienamente solo in azienda.
La Casa del Futuro è fondamentale per raggiungere questo
scopo. Si tratta di una casa perfettamente, realizzata in ogni mi-

Cosmogas organizza regolarmente visite guidate in azienda.

re con mano, soprattutto per chi
viene per la prima volta, la qualità del lavoro svolto al momento
della realizzazione dei prodotti
made in Cosmogas. Un aspetto
questo sempre molto apprezzato
dagli installatori che possono ve8

considerato di fondamentale importanza, infatti, che installatori,
progettisti e interessati al settore
in genere possano vedere di
persona l’impegno per la creazione dei prodotti. Per l’azienda
è basilare incentivare ed aumen-

nimo dettaglio, completa in ogni
particolare, in cui Cosmogas ha
installato l’intera gamma dei suoi
prodotti di ultima generazione,
da ogni genere di caldaia ai bollitori, dai pannelli solari di ogni
tipo ai refrigeratori.
w w w.cosmogas.com

La casa più funzionale
Un lavoro impegnativo ma che
sta dando i suoi frutti. “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 effettuato 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, piani o sottovuoto. Nella casa di Cosmogas
è possibile vedere ogni tipo di
collegamento e come realizzarlo.

Insomma, facciamo cultura vera
e propria. Nell’ultimo periodo, poi,
la casa è stata ulteriormente aggiornata con le ultimissime novità
prodotte dall’azienda romagnola.
Infatti è stata creata una centrale
termica con caldaia a condensazione da 45 kW completa di kit
Ispesl più i gruppi di distribuzione
per il circuito di riscaldamento
a bassa temperatura, ad alta
temperatura e per integrazione
al bollitore per la produzione di
acqua calda. Per il bollitore è simulato anche il collegamento con
i pannelli solari.

Gli ultimi ritocchi
Non va mai dimenticato l’impegno in prima persona di

V I T A D ’A Z I E N D A
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Cosmogas per far cultura nel
settore con la creazione di corsi
di formazione sempre più attuali
e fondamentali. Negli ultimi anni
la richiesta di tali corsi si è moltiplicata, sotto la spinta dell’evoluzione normativa: 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.

Un quarto di secolo in azienda

Passare ben 25 anni e tre mesi nella stessa azienda è un po’ come entrare a far
parte, a pieno titolo, di una grande famiglia. Una famiglia che ha visto crescere
giorno dopo giorno anche grazie al suo impegno: Filippo Conti ora può godersi la
meritata pensione dopo oltre cinque lustri di servizio in Cosmogas, prima come
centro assistenza poi agente e per finire come Area Manager per il centro Italia
e la Sardegna. A lui vanno i più sentiti ringraziamenti di Cosmogas per il grande
lavoro svolto.
w w w.cosmogas.com
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ACQUA CALDA

SEMPRE E COMUNQUE
Pannelli solari in un albergo-ristorante: risparmio, qualità, ed ecologia

I

l clima nell’Appennino
pavese, anche se poco
oltre i 600 metri sul livello del mare può essere particolarmente rigido. Ne sapevano qualcosa all’albergo-ristorante Bel Pino
di Casanova Staffora, in provincia
di Pavia. L’acqua dell’acquedotto
in inverno

effettuato l’impianto – erano presenti un bollitore, una caldaia con
bruciatore soffiato e un impianto di
riscaldamento ad alta temperatura: tuttavia in una struttura come
quella il vero problema era l’acqua
c alda s anit aria, s e m p r e i n sufficiente e
sempre troppo fredda,
in inverno, a
causa delle
condizioni
ambientali. Così,
dopo un

l’uno con doppio serpentino e due
caldaie NOVAdens, a condensazione una 34B e una 45C. Componenti forniti tutti da Cosmogas”.

Installazione semplice
Malgrado il lavoro in sé non fosse
così semplice, l’installazione è
stata rapida e senza alcun intoppo: “Giusto un paio di telefonate
ad Arienti per alcuni veloci chiarimenti, ma niente di particolare.
L’impianto è entrato in funzione
nel gennaio scorso, quindi ha già
testato le condizioni invernali, superandole brillantemente: il titolare

Scheda tecnica
• Agenzia: Effegierre
di Milano
• Installazione: Idraulica
Fratelli Masante di Bressana
Bottarone (Pavia)

Due immagini dell’impianto dell’albergo Bel Pino.

non supera i tre gradi e la spesa
per riscaldarla, in un impianto a
metano, era elevatissima. “Quando siamo stati chiamati a realizzare
il lavoro – dice Alessio Masante,
dell’Idraulica Masante che ha
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opportuno consulto con gli esperti
di Cosmogas per il dimensionamento e con il supporto di Gianni
Arienti, l’agente di zona, abbiamo
deciso di installare 8 pannelli SOLARplus, due bollitori da 500 litri

mi ha fatto vedere le bollette e la
spesa si è ridotta del 25%. Inoltre
ha potuto godere dello sgravio
fiscale del 55% per l’installazione.
Con grande soddisfazione di tutti
quanti noi”.
w w w.cosmogas.com
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NEL CUORE

DEL PIEMONTE

Pannelli solari e caldaia a condensazione in una cascina ristrutturata

P

roprio di fronte allo stabilimento della Lancia a
Verrone, in provincia di
Biella, nel cuore del Piemonte, la
Termoidraulica Alessandro Cima
della vicina Salussola, sempre in
provincia di Biella è stata chiamata
per un intervento di ristrutturazione
assai interessante. Infatti, in una
cascina abitabile in un primo momento si era pensato ad un sistema
decisamente tradizionale, a parte la
quota di acqua calda sanitaria da
produrre tramite i pannelli solari termici. “Poi un po’ alla volta – racconta l’installatore Alessandro Cima – il

il centro assistenza e l’agente di
zona, si sono integrati perfettamente, in un impianto di importanti
dimensioni. Infatti, in parallelo al
bollitore – da 300 litri – e alla caldaia Cosmogas c’è una termo cucina.
Il tutto funzionante in cascata. Se
la stufa collegata,
voluta dal proprietario, è sufficiente, la caldaia non si attiva,
viceversa se il
calore della
stufa non è
sufficiente

Molta varietà
L’impianto completo è diviso in tre
aree: piano terra, tavernetta e scale,
più la zona riscaldata da termosifoni. Complessivamente 120 mq
di alloggio per ognuno dei tre piani,
un’ampia tavernetta di circa 40 mq
e tre bagni da servi-

Scheda tecnica
• Agenzia:
R.C. Rappresentanze s.a.s.
di Salussola (Biella)
• Progetto: Ingegner Marco
Manini di Gattico (Novara)
•Installazione:Termoidraulica
Alessandro Cima
di Salussola (Biella)
Due immagini dell’impianto a Verrone

proprietario ha deciso di introdurre
elementi via via più innovativi che,
tuttavia, grazie ai prodotti e alle
soluzioni impiantistiche presenti
nel catalogo di Cosmogas, tramite
w w w.cosmogas.com

o la produzione di acqua calda
generata dai due pannelli solari
SOLARplus - vedi foto - è ridotta
entra in funzione per integrare la caldaia a condensazione.

• Assistenza: Michelini di
Chivazza (Biella)
re con acqua calda. Dopo il collaudo
la piccola centrale termica solare e
integrata con caldaia a condensazione NOVAdens 34 kW e termocucina
a legna tutto funziona al meglio.
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NOVAdens, INKAdens, CIELOdens: la condensazione sbarca negli States

L’

azienda di Meldola è
l’unica in Italia che grazie
all’impegno del proprio
Centro Ricerca e Sviluppo, ha
ottenuto la certificazione ASME
(acronimo di American Society
of Mechanical Engineers) l’unica
che consente di vendere caldaie negli Stati Uniti. Un insieme
di norme severissime, obbliga
l’azienda Cosmogas ad acquistare solo materiali certificati ASME
per produrre all’interno del proprio stabilimento tutti i pezzi delle
caldaie – unica realtà italiana a
farlo – destinati al mercato nordamericano. Un impegno davvero
notevole. Così, oggi, l’acciaio inox
per realizzare lo scambiatore di
calore brevettato e certificato
ASME arriva direttamente dalla
scandinavia e per uniformare la
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produzione l’azienda ha deciso
di impiegarlo per la costruzione
di tutte le caldaie a condensazione, anche per il mercato italiano.
Inoltre, ASME richiede che ogni
singolo pezzo sia perfettamente
tracciabile, ovvero se ne possa
ricostruire la storia, sin dal suo
arrivo in azienda come materia
grezza e si sappia perfettamente
da quale parte del mondo arrivi.

Norme molto rigide
Cosmogas ha sempre fatto della
qualità il suo cavallo di battaglia,
quindi era pronta ad affrontare le
norme Asme. Norme che sono
decisamente superiori a quelle
consuete e dunque Cosmogas
ha adattato tutta la produzione
a queste ulteriori disposizioni. Ad
esempio, tutti i lotti di caldaie
costruite per il
mercato statunitense come NOVAdens, CIELOdens da esterno,
INKAdens sono
seguite da un
ispettore ASME
proveniente dalla Germania
che resta tutto
il tempo necessario per
controllare che

ogni caldaia sia costruita rispettando i criteri imposti. “Per noi è
stato un duro impegno – ha detto
Arturo Alessandrini, presidente
di Cosmogas – tuttavia la soddisfazione è tanta: ora siamo tra i
pochissimi non americani a poter
essere presenti a pieno titolo su
quel mercato. Un mercato in forte espansione, visto che ancora
sono pochissime le case dotate
delle piccole caldaie murali che
invece sono molto diffuse in Italia
e in Europa.

Sviluppo continuo
Andrea Alessandrini ha seguito in
prima persona il progetto: “Questi
due anni di lavoro ci hanno portato a dotare tutta lo stabilimento e
la linea produttiva di sistema a radiofrequenza e ad impiegare per
la costruzione dello scambiatore
brevettato sistemi di saldatura laser completamente automatizzati
al fine di portare i difetti pari a
zero perché, ad esempio, anche
la più piccola perdita rilevata durante le prove di tenuta idraulica
di uno scambiatore, per i controlli
richiesti ASME, non può essere
né riparato, nè tantomeno reimmesso nel ciclo produttivo. Uno
sviluppo costante e obbiettivi raggiunti che non può che renderci
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

Pannelli solari nell’impianto
Nel mio impianto ho un pannello solare termico, che
riscalda un bollitore con acqua calda sanitaria. Nel vostro listino è presente un modello di caldaia a cui può
essere abbinato tale pannello? Raggiungo l’obiettivo di
sfruttare un po’ del calore presente comunque nell’acqua del bollitore e uso la caldaia solo per integrare? È
possibile che si creino inconvenienti alla caldaia?

Lettera firmata
Tutte le nostre caldaie sono state pensate e costruite
con funzione Ottimax. È ciò che permette alle nostre
caldaie di essere impiegate e combinate con impianti solari. Sia le versioni murali, sia quelle a basamento.
Partendo dai modelli a camera aperta BME-Ei, BTE,
passando alle versioni a camera stagna BMS-Ei, BTS,
CTS a quelle stagne premiscelate, ecologiche ECOPIÙ,
INKAS, AXIA-H (anche in versione da esterno). Sino a
giungere ai modelli a condensazione NOVAdens, CIELOdens, INKAdens. Per l’abbinamento, è sufficiente
collegare l’uscita del bollitore solare all’ingresso della

caldaia, raggiungendo l’obiettivo di sfruttare il calore fornito dal pannello solare ed eventualmente di utilizzare
la caldaia, solo per integrare la
temperatura mancante. Grazie alla funzione Ottimax, la
commutazione fra pannello e
caldaia è automatico. L’ufficio
Ricerca e Sviluppo di Cosmogas, ha tenuto in considerazione – in fase di progettazione
– tale abbinamento. Di conseguenza i modelli di caldaie
sopracitate possono essere
collegate all’impianto solare
senza che vi sia alcun inconveniente. Si consiglia prima
dell’immissione dell’acqua calda nell’impianto, l’adozione di
un miscelatore termostatico
La NOVAdens a
per regolarne la temperatura
condensazione di Cosmogas.
desiderata.

Se vuoi ricevere tutte le novità via sms su prodotti, normative e
promozioni, invia a Cosmogas il tuo numero di cellulare tramite:
e-mail marketing@cosmogas.com - Fax 0543.49.84.81

w w w.cosmogas.com
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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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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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PANNNELLO SOLARE A CIRCOLAZIONE NATURALE

PANNELLO SOLARE INTEGRATO NEL TETTO

