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ESTATE 2022

Leggendo la bozza di questo numero
speciale di Conoscere Insieme, dedicato al ritorno in Fiera e a ciò di cui
probabilmente lì discuteremo in riferimento al momento critico sanitario
e bellico che stiamo vivendo, mi sono
soffermato su un passaggio che mi ha
fatto riflettere: “Mai come in questa
circostanza l’indipendenza progettuale e industriale rappresenterà un plus
Arturo Alessandrini
per essere più reattivi e competitivi sul
mercato ITS”.
In effetti, d’accordo con quanto scritto, noi in Cosmogas abbiamo
sempre proceduto in questa direzione: il controllo dell’intero ciclo di lavorazione, a partire dalla ricerca e dallo sviluppo dei
nostri prodotti, non solo ci ha resi liberi e autonomi nelle scelte
industriali ma ci ha concesso di lavorare a fondo sulla qualità
delle tecnologie, sullo studio indipendente dei brevetti, sugli
impegni e le attività più giuste per la nostra visione del futuro.
Sono orgoglioso di comunicarvi che è tuttora così e a testimoniarlo
ci sono due novità che approfondiremo in Fiera (dove queste notizie saranno meglio comunicate e argomentate).
Si tratta della nascita di un’alleanza strategica con una società
tutta italiana di hardware e software (che sono certo darà vita a
una “rivoluzione elettronica” interamente Made in Italy dei prodotti Cosmogas) e il via libera all’acquisto, da parte dell’azienda, di
una sofisticata e avanzata Camera Climatica dove sperimentare con
massimo rigore le pompe di calore del futuro: ovviamente interamente progettate e costruite in Cosmogas.
Insomma, se la storia sembra volerci dire che la globalizzazione potrebbe essere un modello da rivedere, non ci coglierà di sorpresa!
Per fortuna (e grazie a un pizzico di lungimiranza) ci siamo attrezzati
in tempo!
Arrivederci a tutti i lettori in Fiera: PADIGLIONE 7 STAND A31-C40.
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GUARDARE CON FIDUCIA
A UN MONDO CHE CAMBIA
Ciò di cui si discuterà a MCE Expocomfort 2022 risulterà più che mai di capitale
importanza per leggere con realismo il presente e costruire assieme il futuro del
mercato Idro Termo Sanitario.
Una cosa è certa: mai come in questa circostanza l’indipendenza progettuale e industriale rappresenterà un plus per essere più reattivi e competitivi.
A controbilanciare questo scenario incerto ci sono da
segnalare, nel presente, gli effetti delle politiche di incentivazione delle rinnovabili le quali si stanno facendo
sentire con la crescita degli ordinativi. Dunque il mercato, pur fra tante difficoltà belliche e post-pandemiche,
risulta commercialmente positivo e in risalita.

Passando ad altro è chiaro che si parlerà delle
conseguenze della crisi internazionale: in particolare delle difficoltà di approvvigionamento energetico di gas e di materiali.

Considerando fattori quali transizione ecologica, cambiamenti climatici, trasformazioni sociali e instabilità
geopolitiche, delineare il futuro del settore Idro Termo
Sanitario, argomento che sarà al centro della prossima
edizione della Fiera MCE di Milano, si prospetta una
missione davvero ardua.

4

Come è già noto l’idrogeno, fra le tante soluzioni previste, potrà essere immesso nell’immediato futuro in
quantità limitata nella rete (fino al 20%), costringendo i
costruttori a verificare quanto i propri generatori di calore e caldaie rispondano in maniera sicura ed efficiente
al futuro switch.

Vista l’attualità, decisioni già prese andranno
drasticamente accelerate mentre altre, a causa di fattori divenuti indeterminabili, non potranno per ora tradursi in realtà.

Le caldaie “Hydrogen Blend Ready” saranno
per questo molto reclamizzate in Fiera, come
tutto ciò che andrà in direzione di una diversificazione e decarbonizzazione delle risorse
energetiche impiegate per il riscaldamento e
il condizionamento.

Tutti i produttori si trovano dinnanzi a una situazione
inedita che in qualche modo dovranno fronteggiare e
superare avvalendosi di un cannocchiale “senza lenti”,
privato cioè della possibilità di vedere lontano.

Ci si aspetta dunque un’edizione storica, a cui non mancare se si ha a cuore la volontà di capire meglio la complessità del momento e contribuire a delineare per il
mercato un futuro migliore.
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A MCE 2022 LA TRANSIZIONE
ECOLOGICA DI COSMOGAS
Una gamma che si amplia e si specializza: integralmente allineata ai paradigmi green.
È ciò che l’azienda porterà sul palcoscenico di Milano, presentando nuovi brevetti,
partnership e prodotti.

Cosmogas a Milano: PADIGLIONE 7 STAND A31-C40

Installazione di una avanzatissima camera climatica
all’interno dell’azienda; introduzione di una linea di
pompe di calore Cosmogas con nuovo gas refrigerante R290 a bassissimo impatto ambientale; presentazione di una interfaccia elettronica di proprietà: completamente programmabile a seconda delle necessità
del produttore, dell’operatore intermedio, dell’utilizzatore finale (frutto della collaborazione con una società italiana leader del settore); ingresso in catalogo
di nuovi generatori di calore e acqua calda sanitaria
ultrapotenti (1055 kW) che avranno il non trascurabile
vantaggio di “passare da una porta”; upgrade di tutti
i sistemi ibridi, sempre più in linea con i requisiti necessari per gli incentivi fiscali.

Tante e tutte sorprendenti le novità che Cosmogas svelerà a MCE 2022 presso il suo
spazio (PADIGLIONE 7 STAND A31-C40)!
Ricordiamo che i biglietti per l’ingresso in
fiera possono essere richiesti scrivendo una
mail a marketing@cosmogas.com.
Quattro anni dopo (tanti ne sono passati dall’ultima
edizione del 2018), l’azienda torna alla più importante
fiera internazionale del proprio settore (a cui partecipa da molte edizioni) soddisfatta di avere visto lontano nelle scelte e nelle strategie.
La “transizione ecologica”, oggi patrocinata da tutti
i grandi dell’economia e della politica, è infatti per
Cosmogas una strada già conosciuta e intrapresa da
tempo, su cui oggi l’azienda sa di potere correre la
sfida tecnologica di apparecchiature per il riscaldamento e il condizionamento sempre più efficienti e
“attive” nella lotta al cambiamento climatico.
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FRYO R290: LA BUSSOLA
DELLA INNOVAZIONE
SEGNA… E.S.T.
Sarà una pompa di calore molto innovativa la maggiore novità del prossimo catalogo
Cosmogas. La sigla che ne ha accompagnato la progettazione ha le iniziali di tre
caratteristiche cruciali per il futuro di questo tipo di apparecchiature: Ecologica,
Silenziosa, Tecnologica.

S

A
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U

N

CARTA D’IDENTITÀ

y

E

Se ne parla da molto ma a MCE 2022 non sarà più un
mistero: la nuova pompa di calore made in Cosmogas
sarà svelata al grande pubblico e al mercato, sancendo il raggiungimento di un alto traguardo tecnologico. FRYO R290, questo il nome commerciale della
new entry, svela subito nel suffisso il suo “ingrediente magico”: quel gas refrigerante R290 che sarà
sempre più diffuso come alternativa ai refrigeranti
climalteranti.
È questa la connotazione ecologica (la E di E.S.T.) della nuova pompa: la prima delle tre caratteristiche che
ne hanno accompagnato la progettazione assieme
O-friendal
C
silenziosa (S) e tecnologica (T).

RAL G

-friend
l
CO
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Segni particolari
• Amica dell’ambiente
• Bassa pressione sonora
• Superconnessa

E

Pompa di Calore Monoblocco aria - acqua
Small 6 kW
monofase
Medium 10 kW
monofase e trifase
Large 15 kW
monofase e trifase
Extra Large 20 kW
trifase

RAL G

ALTE TEMPERATURE DI MANDATA
Fra i vantaggi del gas ecologico R290 c’è quello di
riuscire facilmente a garantire temperature di mandata di 70/75°C.
Questo
significa
che un comune
appar tamento
(non “nuovo”, ma
semplicemente dotato di un
buon isolamento), potrà potenzialmente fare

a meno della caldaia, grazie alla nuova FRYO R290;
poiché sarà inviata all’impianto una circolazione di
acqua molto più calda di quanto oggi sia possibile
con le tradizionali pompe di calore.
Sul versante dell’acqua calda sanitaria sarà inoltre
possibile evitare i cicli antilegionella (senza avere bisogno della classica resistenza elettrica che abbassa
i rendimenti).

EFFICIENTE SENZA FARSI SENTIRE
Com’è noto la dichiarata silenziosità di molte pompe
di calore è spesso inficiata dalla “prova sul campo”.
Vibrazioni, risonanze, allentamenti dei vari supporti e
altri fattori causano un aumento del rumore post-installazione mettedo a dura prova i buoni rapporti col
vicinato.
Per ovviare a ciò i progettisti di FRYO R290 sono intervenuti agendo direttamente sui
componenti base della macchina
come il compressore, il ventilatore, il circolatore, la circuiteria e i pannelli.

Tutti questi componenti, silenziosi all’origine,
hanno
drasticamente
abbassato la pressione sonora della pompa
portandola a quella di
un comune frigorifero,
vale a dire sulla soglia
dell’udibilità.
Tutto ciò non solo per il
sollievo delle orecchie
ma anche per le imminenti normative europee le quali imporranno che la
misurazione del
rumore di queste macchina
sia condotta,
appunto, “sul
campo”.

IL “GREMBO” DI FRYO R290
Impensabile sviluppare pompe di calore senza
avvalersi di Camere Climatiche di proprietà.
È racchiusa in questo principio la condizione per
potere sperimentare, per lunghi periodi (non necessariamente continuativi), prestazioni e limiti
di ciò che si sta realizzando. E così Cosmogas,
dotandosi di questa tecnologia, ha gettato il
cuore oltre all’ostacolo investendo una somma
pari al 5% del proprio fatturato annuo. Oltre a
FRYO R290, la nuova camera climatica (capace
di riprodurre temperature che spaziano da -25 a
+60 gradi Centigradi), agevolerà il lavoro per misurazioni, tarature e test di tutti i prodotti che in
futuro saranno pensati e realizzati dall’azienda,
confermando la volontà di avere “in casa” tutto
quanto di importante serva per svolgere in autonomia la propria mission. Ciò significa non solo
dipendere sempre meno da soggetti terzi, ma
anche ridurre al minimo la possibilità che qualcosa sfugga alle leggi della proprietà industriale.
La camera climatica (fino a 50 kW termici testabili) è predisposta per l’acquisizione di dati automatizzata e la replica dei test normati.

La nuova camera climatica Cosmogas

Continua
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PERCHÉ “TECNOLOGICA”
FRYO R290 si configura come un upgrade significativo
del normale concetto di Pompa di Calore.

Sarebbe infatti più corretto definirla un modulo avanzato, intelligente e versatile che è
in grado, attraverso
il controllo remoto di
un unico applicativo,
totalmente programmabile e caratterizzato da menu semplici e
intuitivi (ma non per
questo limitato nelle
funzioni), di soddisfare le più diversificate
necessità operative di
efficienza, manutenzione e connettività.
Ed è proprio su questo ultimo concetto che la nuova
FRYO si palesa altamente “tecnologica”. Parlando
proprio di controllo remoto,
infatti, la R290 sarà pilotabile attraverso un nuovissimo
controllo remoto Touch Screen da 5 pollici con sonda
di temperatura inclusa di nuovissima concezione.

Si tratta di un vero e proprio mini computer
(ambiente operativo Linux) dotato di modulo Wi-Fi e di presa USB per aggiornare il
firmware.
Questo controller sarà in grado di dialogare anche
con prodotti non recentissimi. Pilotare ad esempio
altre pompe di calore, o anche i “sistemi ibridi” tipo
ECOhybrid, diventando in poco tempo l’unico e universale controllo remoto di tutti i prodotti (caldaie,
pompe di calore e sistemi ibridi) a marchio Cosmogas.
Inoltre, in presenza di un collegamento a internet, il
cronocomando potrà essere gestito anche da una
App, analogamente marchiata Cosmogas.
L’utente potrà così gestire una grande quantità di pa-
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rametri e valori dell’impianto della propria abitazione;
monitorandone e programmandone il funzionamento
anche a distanza: persino in zone differenti dell’appartamento, consultando per una più efficiente impostazione i dati statistici raccolti e salvati nella memoria
dell’apparecchio.

Il nuovo Touch Screen che piloterà la FRYO R290

UNA PARTNERSHIP STRATEGICA
È il caso qui di soffermarsi sull’importanza di avere
instaurato con una società tutta italiana, specializzata
in hardware e software, una partnership basata sulla
collaborazione strategica e non su un semplice rapporto di fornitura.
Questo controllo remoto dotato di touch screen è in
effetti solo il primo step di tale collaborazione, a cui
seguiranno altre novità e altre schede di regolazione e
controllo di pompe di calore e sistemi ibridi.

Sarà dunque tutta l’architettura elettronica
ad essere “unificata”: un fattore di semplificazione che renderà l’azienda di Meldola
ancora più moderna e competitiva.

ECOHYBRID MAX:
CENTINAIA DI COMBINAZIONI
DI ALTA POTENZA
La transizione verso l’utilizzo di energie sempre più pulite
(e incentivate: perché meno impattanti per il pianeta),
ha portato Cosmogas a intensificare la ricerca e lo
sviluppo di soluzioni ibride anche sopra i 35 kW.
Ne è nato un sistema versatile e factory made,
applicabile in molti dei contesti interessati dalla
riqualificazione edilizia.
Dove ci sta portando questa “transizione energetica”,
persino accelerata rispetto ai programmi per i fatti
epocali cui assistiamo, è ormai chiaro a tutti: la progressiva sostituzione delle energie fossili con quelle
rinnovabili. Nel settore del riscaldamento e condizionamento sono i sistemi ibridi, cioè quelli cha abbinano
una caldaia a una macchina ad energia “pulita” (come
la pompa di calore), a essere interessati.
E non si tratta solo di caldaie domestiche ma anche
di generatori di calore per applicazioni residenziali e
commerciali, dove sono in gioco le alte potenze delle
centrali termiche.

FS 300 o 500
Il cuore di ECOHYBRID MAX

TUTORbit
Il cervello di ECOHYBRID MAX

Continua
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Ecco allora “l’uovo di Colombo” di Cosmogas:
un sistema ibrido ad alta potenza, battezzato
ECOhybrid Max, in grado di essere “dimensionato” secondo le esigenze del committente,
con oltre 100 “taglie” già disponibili.
Ovviamente rispettando una delle regole dell’ammissibilità alle detrazioni fiscali del Superbonus (dove
ECOhybrid Max potrà giocare la carta vincente) e cioè
che il rapporto fra la potenza della pompa di calore e
la potenza del generatore di calore sia inferiore a 0,5.

100 COMBINAZIONI UTILI
Iniziamo a conoscere il sistema partendo da cuore e
cervello, due elementi che inseriti nel circuito (dove
troveremo ovviamente anche un generatore di calore e una pompa di calore), assolvono rispettivamente
alle seguenti funzioni:
1) immagazzinare e distribuire l’acqua calda (serbatoio di accumulo da 300 o 500 litri denominato FS);
2) controllare e regolare gli impianti di riscaldamento
pluricircuito servendosi anche di sonde di temperatura interne ed esterne (TUTORbit).

GENERATORI DI CALORE
COMBINABILI

MYdens 34
MYdens 50 e 60

NOVAdens 34
NOVAdens 45

CIELOdens 34
CIELOdens 45

DUALdens/
DUALdens T

MYdens T

TUTORbit

FS 300 e 500

POMPE DI CALORE
COMBINABILI

FRYO 12Pi
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FRYO P

FRYO P2/FRYO P4

Ovviamente “cuore” e “cervello” non bastano a fare
un sistema ibrido. Anzi, per rendere ECOhybrid Max
tale, mancano proprio le macchine più importanti.
Ecco dunque a loro collegabili una serie di generatori di calore a condensazione e pompe di calore
Cosmogas, che possono essere scelti e abbinati a seconda delle diverse necessità impiantistiche.

L’elemento distintivo del sistema ECOhybrid
Max è la possibilità, combinando le diverse
potenze dei generatori con le diverse potenze delle pompe di calore adatte all’uso
in alta potenza (per l’identificazione dei prodotti vedi immagine riassuntiva nella pagina
precedente), di ottenere 100 e più combinazioni già “pronte” a essere installate.
Una tabella pratica e facile da consultare permetterà
al progettista di verificare se la “combinazione” (in
un’ampiezza da 12 a 105 kW per la pompa di calore e
da 34 a 280 kW per i generatori di calore a condensazione), rientra nella categoria fiscalmente incentivabile,
oppure non rispetta la normativa già menzionata (rapporto fra la potenza della pompa di calore e la potenza
del generatore di calore a 0,5) collocandola al di fuori
della “soluzione” Ecobonus 110%. L’alta probabilità di
successo di ECOhybrid Max si avrà soprattutto in quel-

le situazioni condominiali in cui l’altro possibile “intervento trainante” per accedere al Superbonus (cappotto termico), risulti meno attrattivo o conveniente per i
molteplici fattori che possono entrare in gioco.

Certamente uno di questi motivi riguarda i
tempi di cantierizzazione: molto superiori nel
caso di intervento sulle facciate degli edifici
rispetto alla sostituzione di una centrale termica.

ACCUMULO PER POMPE DI CALORE
Concludiamo questo spazio dedicato al nuovo ibrido
per le alte potenze tornando a trattare del “cuore” FS
300 o 500. Si tratta di un accumulo di acqua tecnica appositamente costruito per le pompe di calore idoneo
sia per il raffrescamento sia per il riscaldamento, con
un isolamento in poliuretano da 50 mm che consente di vantare un coefficiente termico elevato.
Questo per soddisfare le richieste in arrivo dai termotecnici per quanto concerne l’efficienza energetica
degli edifici. Da evidenziare anche l’aspetto tecnico
dello “stratificatore” di serie (che divide la parte acqua
della pompa di calore dalla parte acqua del generatore a gas), così come la disponibilità a richiesta di un
FS 1000, per quelle situazioni ove siano previsti generatori di calore a cascata.

NUOVA LINEA DI POMPE DI CALORE “FRYO P2/P4” DA 30 A 105 KW
A Milano Cosmogas presenterà anche una nuova linea di Pompe di Calore di alta potenza adatta
a combinarsi sia con ECOhybrid Max, sia con altri sistemi ibridi. La famiglia delle nuove FRYO è
caratterizzata dalla silenziosità e sette diverse potenze (30, 40, 50, 60, 70, 95 e 105 kW), tutte con
la possibilità di scelta fra due o quattro tubi: ovvero P2/P4. Quest’ultima versione (P4), molto
apprezzata da attività alberghiere e villaggi turistici, “trasforma” il calore emesso durante la
funzione di raffrescamento in acqua calda sanitaria.
I ventilatori di queste macchine sono rivolti verso l’alto: questo fra l’altro consente la piena accessibilità a un ampio pannello frontale che può essere aperto, per ispezionare le parti non in movimento, anche quando la macchina è in funzione. La carpenteria è autoportante e rivestita con
materiale fonoassorbente. Fra gli altri plus: kit antigelo per proteggere tutte le parti idroniche;
bacinella di raccolta condensa riscaldata e piedini antivibranti rinforzati.

11

SPECIALE FIERA MCE
Dal 28 giugno al 1º luglio 2022 a Milano
PADIGLIONE 7 STAND A31-C40

NUOVO GENERATORE
DI CALORE. PICCOLO FUORI,
MEGA DENTRO!
Progettato e realizzato interamente da Cosmogas, eroga 1055 kW di potenza
ed è in grado di riscaldare edifici industriali, ospedali o grandi fabbricati.
Può essere collocato sia all’esterno sia (sorprendentemente) all’interno!
È stato infatti studiato per “passare da una porta”.
sviluppo di Cosmogas ha avviato una lunga e proficua collaborazione con l’Università di
Bologna.
Il dipartimento Ingegneria Industriale dell’Ateneo si è concentrato sul comportamento
dei flussi nello scambiatore
primario, modellandone la fluidodinamica:
permettendo
di conseguenza l’adozione di
accorgimenti e soluzioni costruttive altrimementi difficili
da realizzare.
Il risultato è una “super macchina”, per i tanti plus che andiamo ad elencare.
Il nuovo “MEGA” installato in una centrale termica

A Milano sarà presentato anche un nuovo generatore di
calore a gas con tanti primati:

primo fra i tanti quello di essere in grado di
erogare i suoi 1055 kW di potenza nei limiti
volumetrici di uno chassis molto compatto e
contenuto (considerando macchine analoghe).
Va subito detto che per potere vedere concretizzata
questa tecnologia, battezzata MEGA, l’ufficio ricerca e
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Iniziamo con il suo bruciatore a fiamma rovesciata
(nuovo brevetto): non cilindrico ma a superficie piana ed elevata efficienza di combustione.
Come in diverse caldaie Cosmogas è in fibra di
metallo Fecralloy.
Sorprendenti le caratteristiche sia del suo campo di
modulazione, pari a 1:4 (un risultato più che eccellente per una caldaia mono-bruciatore), sia di rendimento
certificato, con un eccezionale 98,3%! Il generatore risponde pienamente a tutti i regolamenti in materia di

risparmio energetico e agevolazioni fiscali.
Passando allo scambiatore C.R.X., altro elemento di
eccellenza tecnologica di MEGA (e anch’esso oggetto
di un nuovo brevetto marchiato Cosmogas) da rimarcare che resiste a 11 bar di pressione e all’acqua clorata
dell’acquedotto.
I suoi tubi sono a circolazione radiale e a basso contenuto d’acqua, così da massimizzare la temperatura
di funzionamento che può arrivare a toccare i 90 gradi
centigradi. Le sue spire hanno un diametro di 22 mm e
sono realizzate in acciaio inox AISI 316 Ti (Titanio).

Adatto al terziario, l’industria, l’edilizia commerciale e sanitaria, questo generatore ad
alta potenza si distingue per la sua versatilità
e facilità di installazione e manutenzione.
MEGA è disponibile anche nella versione solo acqua
calda sanitaria e può essere collocato sia all’interno sia
all’esterno degli edifici, in luoghi parzialmente protetti:
passa da una porta e grazie ai ganci di sollevamento
(a scomparsa) è facilmente issabile. In più il suo peso
è contenuto e tutta la pannellatura per l’ispezione e la
manutenzione è removibile.

Grazie alla tecnologia della fiamma rovesciata lo scambiatore può definirsi “autopulente”: i residui si depositano infatti nella parte inferiore della camera di
combustione e dunque non minacciano il corretto funzionamento di MEGA.

MEGA
NUOVO SCAMBIATORE C.R.X. BREVETTATO
•

Scambiatore di calore a condensazione a tubi d’acqua,
a circolazione radiale e a basso contenuto d’acqua

•

Spire (diametro 22 mm) in acciaio inox AISI 316 Ti (Titanio)

•

Scambiatore interno lato fumi “autopulente”: lo sporco si
deposita nella parte inferiore della camera di combustione,
facilmente pulibile

•

Massima temperatura di funzionamento 90°C

Lunedì
31/01/2022

Impostazioni
Riscaldamento:
Sanitario

85°C
82°C

Tenore O2:

5.3%

Stato Caldaia
In funzione
Target:
6200rpm
Attuale:
5957rpm
Iono:
9.4ua

Pompe
Caldaia:
Riscald.:
Sanitario:

On
On
Off

In: 28°C
Out: 25°C

2:30

68°C
42.6m3/h
1.7 bar

64°C

80°C

Delta 16°C

Elettronica evoluta

Sportellino a scomparsa brevettato
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SPECIALE FIERA MCE
Dal 28 giugno al 1º luglio 2022 a Milano
PADIGLIONE 7 STAND A31-C40

IDROGENO E R32:
DUE NOVITÀ CHE
AIUTERANNO L’AMBIENTE
Transizione ecologica significa anche accelerare i tempi di un cambiamento che la
crisi energetica ha reso ancora più urgente. Come sempre Cosmogas si fa trovare
pronta.
Hydrogen Blend Ready sarà probabilmente una delle
“etichette” più ricorrenti a MCE Expocomfort. Farà bella
mostra di sé sulla maggior parte delle caldaie e dei generatori di calore a gas, visto che a causa della crisi internazionale si sta manifestando ancora più pressante la volontà di arrivare, soprattutto nel settore del riscaldamento, a
un mix energetico che riduca il consumo di metano.

GLI ESPERIMENTI
NELLA RETE DISTRIBUTIVA
L’immissione di idrogeno nelle reti di distribuzione è
già stata sperimentata (pur in modeste percentuali) e
Cosmogas, avendo fra le sue prerogative quella di vedere sempre avanti, non si farà cogliere impreparata.

Le sue caldaie sono già oggi, tecnologicamente, pronte per funzionare con una miscela di
di metano/20% di idrogeno.
Ben al di sotto delle attuali e reali necessità visto che
SNAM, una delle principali società di infrastrutture
energetiche al mondo, ha raggiunto (secondo il proprio sito) appena il 10% di idrogeno immesso in rete
nelle sperimentazioni condotte. SNAM è comunque
impegnata nella verifica della piena compatibilità delle
sue infrastrutture con crescenti quantitativi di idrogeno, seppure al momento il 30% delle sue infrastrutture
non siano ancora compatibili con questo gas. Ricordiamo che l’idrogeno come combustibile non è climalterante e non rilascia CO2 (se prodotto da fonti energetiche rinnovabili) e potrà essere impiegato in modo
molto flessibile per decarbonizzare tutti i settori. Per
14
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Tutte le caldaie Cosmogas sono Hydrogen Blend Ready

completezza di cronaca va aggiunto che anche su altri
“climalteranti” Cosmogas ha deciso di usare, da subito,
le forbici. Questa volta il taglio riguarda il refrigerante delle sue pompe di calore R410A: il quale, secondo
la normativa F-Gas UE dovrà essere molto presto, pur
gradualmente, eliminato.

Questo a causa del suo GWP (potenziale di riscaldamento globale del pianeta) pari a 2088,
dunque vicino alla soglia “proibita” di 2500.
Dunque niente più R410A in molte delle pompe di calore Cosmogas. Al suo posto sarà impiegato l’R32, il cui GWP non arriva a 700.
Ovviamente fatto salva la nuova pompa di calore
FRYO R290, vedi servizio a pagina 4 di questo numero,
il cui GWP non supera 3.

ECOHYBRID.
L’IBRIDO FACTORY MADE
ADATTO A TUTTE LE CASE

Progettato per ingombrare poco e adeguarsi a piccoli vani (o spazi molto ridotti),
non stravolge l’impianto ed evita complesse e costose opere murarie.

Caldaia a condensazione

Q30
MYdens

NOVAdens

CIELOdens

INKAdens

TOPdens
TOPdens T

Injection box

sonda
esterna

“C” 1
circuito

“CF” 2
circuiti

Pompa di calore

comando
remoto

lizzati come un unico
prodotto per avere
accesso alle detrazioni
fiscali dei bonus), possono essere dislocati
internamente o esternamente all’abitazione; così come in spazi
molto ridotti, senza
stravolgere l’impianto
ed evitando complesse e costose opere
murarie.

Questo ibrido “per tutti”
a Milano sarà presentato nelle configurazioni con caldaia a condensazione CIELOdens da esterno più pompa di calore FRYO 9Pi; MYdens da interno più pompa di calore ECOtwin e caldaia “protonica” Q30 con
FRYO 9Pi. Naturalmente le versioni esposte saranno
completate, ove previsto, dai rispettivi moduli di collegamento “Injection Box” i quali contemplano anche
una sonda esterna e l’intuitivo comando remoto per
controllare e programmare il sistema.

FRYO 6Pi - 9Pi - 12Pi

ECOhybrid è il sistema ibrido factory made intelligente ed ecologico, ideale per riscaldare, raffrescare
la casa e produrre acqua calda sanitaria.

La sua versatilità di servizio e di installazione è totale in quanto i suoi componenti, una
caldaia a condensazione, una pompa di calore e un modulo di collegamento (commercia-

Si rammenta che le caldaie possono essere scelte nelle versioni da 24 o 34 kW, ad eccezione di
Q30 presente in un solo modello da 30 kW.
Un’altra scelta può essere fatta nelle versioni da interno, esterno o da incasso. L’efficacia commerciale del
prodotto si riverbera anche sull’installatore, che può
gestire l’opportunità del Superbonus presentando al
cliente una soluzione economica ed ecologica.

15

SPECIALE FIERA MCE
Dal 28 giugno al 1º luglio 2022 a Milano
PADIGLIONE 7 STAND A31-C40

SOLARSPLIT: LA SOLUZIONE
NO GAS CHE SI MIMETIZZA
Una pompa di calore con unità interna versatile e super compatta. Oltre a fornire
energia per la climatizzazione invernale ed estiva, soddisfa le normali richieste di
acqua calda sanitaria grazie a un doppio serbatoio. Nello spazio dedicatole a MCE
sarà evidenziata la sua versatilità di collocazione.

8,5 METRI CUBI
DI SPAZIO RISPARMIATO!

Le è valso l’appellativo di “Spazio Zero”
perché quello di non ingombrare è uno dei
suoi tratti più caratteristici.
Parliamo di SOLARsplit, la pompa di calore inverter
ad alta efficienza (da 6, 9 e 12 kW) costituita da unità interna ed esterna, funzionante senza l’ausilio di
gas combustibile. Può stare dappertutto: all’interno
e all’esterno e, qualsiasi sia la scelta, può scomparire
incassata nel muro.
SOLARsplit, interamente prodotta, assemblata e
collaudata in Cosmogas, arriva già pronta per essere installata e subito funzionante perché tutti i componenti sono già al suo interno, in un box compatto
dalle dimensioni ridotte.

-8,5 m3
Questa simulazione illustra, in alto a destra,
lo spazio occupato da una soluzione equivalente a SOLARsplit “splittata”. Mentre a sinistra abbiamo la pompa di calore con tutti i
componenti, già collegati, incassata nel muro.
SOLARSplit è oggi fra i più versatili prodotti
NO GAS in commercio per soddisfare le molteplici necessità di climatizzazione, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria.
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Quest’ultimo, potendosi nascondere nel
muro, non occupa spazio e non danneggia
l’estetica della casa!
SOLARsplit soddisfa le normali richieste di
acqua calda grazie a un doppio serbatoio.
Nel dettaglio: uno primario, con capacità di 150 litri
(con serpentino ad elevata superficie di scambio) e
uno secondario da 50 litri, con resistenza da 800 W,
che entra in funzione solo in caso di necessità. Assieme assicurano prelievi di acqua calda sanitaria, di
picco e continui, in risposta alle esigenze dell’utenza
residenziale.
Per le sue caratteristiche SOLARsplit è compatibile
con tutte le forme di detrazione fiscale: Bonus Casa
(50%), Eco Bonus (65%), Superbonus e Conto Termico.

DAL DOMESTICO
ALLE PISCINE: ACQUA CALDA
SENZA LIMITI
Una rappresentativa dei migliori prodotti Cosmogas dedicati alla produzione di
acqua calda sanitaria sarà protagonista a MCE di un intero settore dello stand. Una
soluzione per ogni domanda di comfort, potenza e caratteristiche di prelievo.

AGUAmax

AGUAdens

AGUAdens T

Cosmogas è, prima di ogni altra cosa, la “storia italiana
dell’acqua calda sanitaria”. Esperienza e competenza
accumulate in quasi 60 anni di attività si estrinsecano
oggi in una gamma di prodotti ampia e di qualità tecnologica apicale: con tanti brevetti e innovazioni costruttive al servizio di efficienza, convenienza e salvaguardia dell’ambiente.

A MCE Cosmogas dedicherà un’intera sezione del suo ampio stand a questo importantissimo settore della propria produzione, con
alcuni dei più rappresentativi successi commerciali.
Partendo dal domestico per arrivare all’industriale,
all’Expocomfort di Milano saranno esposti nella sezione acqua calda:

AGUAstore

AGUAplus

POOLdens

AGUAmax: un preparatore di acqua calda ad accumulo riscaldato da una pompa di calore;
AGUAdens: il piccolo ma efficiente scaldabagno residenziale con scambiatore di calore C.R.V. con elevata resistenza alla corrosione;
AGUAdens T: “fratello maggiore” del precedente
produttore di acqua calda, ma per applicazioni dove è
prevista una centrale termica;
AGUAstore: utile dove siano necessari grandi produzioni di A.C.S. pur restando sotto i 35 kW di potenza;
AGUAplus: il produttore di acqua calda istantanea
e accumulo integrato per soddisfare prelievi sia di
punta sia continui;
POOLdens: lo scaldapiscine compatto, potente e
leggero, per le elevate portate di acqua delle piscine
e le loro esigenze igienico-sanitarie.
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ALTRI PRODOTTI A MCE
Sistema ibrido SOLARfryo con gas R32
La pompa di calore FRYO 9Pi con gas refrigerante R32 (leggi articolo a pagina 14 di
questo numero di Conoscere Insieme) farà bella mostra a MCE Expocomfort 2022
abbinata a SOLARfryo: la soluzione ibrida “rinnovabile” che combina pompa di calore e caldaia a condensazione per riscaldamento, raffrescamento e acqua calda
sanitaria.
SOLARfryo può sfruttare due fonti rinnovabili contemporaneamente: aria e sole,
raggiungendo la massima efficienza energetica, mentre la caldaia entra in funzione
solo quando le energie rinnovabili non sono sufficienti.
Il sistema può erogare acqua calda immediatamente e in grande quantità, a temperatura costante nel tempo.

SOLARfryo

HPdens da esterno/interno e da incasso
HPdens 15, 24 e 34 è il Sistema Ibrido Cosmogas che combina
una caldaia a condensazione, un serbatoio da 150 litri e una
pompa di calore integrata.
HPdens sfrutta il calore presente nell’aria, cioè l’energia aerotermica, per fornire acqua calda sanitaria e riscaldamento
tramite la pompa di calore incorporata.
La caldaia a condensazione entra in funzione automaticamente solo ad integrazione. HPdens è la soluzione ideale quando
non è possibile collegare dei pannelli solari termici.
A Milano sarà esposta esaltando le sue capacità “mimetiche”
(da incasso), sia all’interno, sia all’esterno delle abitazioni.
HPdens

MYdens T, modulante “in cascata”
MYdens T da 60 a 280 kW è la gamma di generatori di calore a condensazione modulanti ad alta potenza, brevettati e costruiti interamente in Cosmogas.
Un design studiato per “ingombrare poco”: una cascata verticale che ottimizza la
potenza erogata in base alle effettive richieste termiche e garantisce sempre la
massima efficienza, anche in presenza di spazi ridotti.
MYdens T offre un ampio campo di modulazione (fino a 1:20), grazie alla perfetta
sincronia del controllo in cascata e della “rotazione” degli scambiatori, combinati
con il sistema di miscelazione aria/gas COSMOMIX.
MYdens T
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COSMOGAS PRESENTA TANTE NOVITÀ A MCE 2022
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