TERMOIDRAULICA

ANTINCENDIO
In base alla normativa del
decreto 81/08, art. 46 cui
fa
riferimento
alla
prevenzione degli incendi
nei luoghi di lavoro e non,
ci proponiamo come
installatori di presidi di
prevenzione incendi.

IMPIANTI
SANITARI
Realizzazione di impianti
ad uso sanitario ed
installazione di arredobagno e accessori.

VENTILAZIONE
MECCANICA
CONTROLLATA
Oggigiorno il corretto
ricambio e ﬁltraggio
dell'aria è importante per
garantire il benessere
delle persone e la
salubrità degli immobili.
Un sistema di ventilazione meccanica controllata
garantisce un costante
ricambio dell'aria evitando così la formazione di
muffe e assicurando un
comfort piacevole negli
ambienti in cui vivete.
L'impianto ed i ﬁltri
installati possono essere
di varie tipologie e grado
di ﬁltrazione per rispondere al meglio alle
esigenze del cliente.

TRATTAMENTO
ACQUA
L'acqua che circola negli
impianti idrici dei vostri
ediﬁci genera corrosione
e incrostazioni che
danneggiano le tubazioni
e gli elettrodomestici
collegati. Un corretto
trattamento dell'acqua
assicura: impianti di
riscaldamento sempre
efﬁcienti, docce e bollitori
puliti da calcare e
sedimenti ed elettrodmestici che lavorano
adeguatamente abbattendo così i costi energetici. Offriamo sistemi di
addolcimento, ﬁltrazione
e battericidi, utilizzando
prodotti leader nel
mercato per il trattamento di impianto e la
disinfezione di acqua
potabile.

CLIMATIZZAZIONE
ESTIVA
L’azienda è certiﬁcata
Fgas e realizza impianti di
climatizzazione estiva di
tipo idronico o a gas
refrigerante, con lo scopo
di migliorare il comfort
ed il benessere ﬁsico
delle persone sia in
ambiente domestico sia
in ambienti direzionali ed
industriali.
Grazie
all'esperienza
maturata negli anni
abbiamo selezionato per
voi i materiali ed i prodotti leader di settore,
garantendo così la
massima afﬁdabilità e
longevità dell'impianto,
riducendo i costi di intervento, manutenzione al
ﬁne di ottenere un effettivo risparmio energetico.
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TERMOIDRAULICA

INSTALLAZIONE
CALDAIE
Caldaie di ultima generazione rispondenti a tutte le
necessità impiantistiche a
norma di legge, grazie
all'esperienza
maturata
negli anni e alle competenze speciﬁche del nostro
team.
Proponiamo sistemi tecnologici che interagiscono con
più fonti energetiche mantenendo alto il livello di
qualità e di efﬁcienza, con
un tocco di design e versatilità ottimizzando al meglio
gli spazi.

SOLARE
TERMICO
Il pannello solare è uno
strumento efﬁcace per
produrre energia pulita e
naturale permettendo di
convertire direttamente
l’energia solare in energia
termica, sfruttando il calore
del sole.
Il sistema è in grado di
fornire l'energia necessaria
per
la
produzione
dell’acqua calda sanitaria e
per l’integrazione del
riscaldamento.

POMPE DI
CALORE
La pompa di calore è una
macchina in grado di
trasferire energia termica
da una sorgente esterna
(aria, acqua o terra) all'ambiente da climatizzare o alla
produzione dell’acqua calda
sanitaria.
L’energia primaria richiesta
per la climatizzazione
dell’ediﬁcio viene notevolmente ridotta e quindi a
parità di involucro edilizio, si
ottiene una classiﬁcazione
energetica più elevata.
Nelle nuove costruzioni e
nelle
riqualiﬁcazioni,
proponiamo sistemi PDC ad
elevata efﬁcienza energetica per la realizzazione di
impianti tecnologici utilizzando sistemi domotici al
ﬁne di controllare e comandare i dispositivi da remoto.

CLIMATIZZAZIONE
INVERNALE
Portiamo nelle vostre
abitazioni e luoghi di lavoro
l’efﬁcienza degli impianti di
riscaldamento ad alte
performance oltre che una
vasta gamma di prodotti di
alta qualità ed afﬁdabilità,
in grado di soddisfare tutte
le vostre esigenze.
Il rapporto di collaborazione instaurato con i nostri
partner ci ha permesso di
sviluppare e proporre
impianti di riscaldamento
radiante per le nuove
costruzioni e per le ristrutturazioni, che vi permetteranno di risparmiare ed
elevare la Classe Energetica del vostro ediﬁcio.
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