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“All’interno del resort
si è optato per una soluzione
tipo VRF del tipo a recupero
di calore, in grado di fornire
contemporaneamente
caldo e freddo”
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“Abbiamo realizzato un
impianto molto evoluto basato
sull’uso delle fonti rinnovabili
con un sistema combinato
di generazione dell’energia
ad alta efficienza”

“Nella Spa di un hotel di
Merano abbiamo installato
una SnowRoom, vale a dire una
“cabina della neve”, che propone
un freddo asciutto e salubre”
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“Anche in queste settimane
sono sempre stato operativo,
con le dovute precauzioni: non
posso lasciare il cliente senza
acqua calda o con la caldaia
in blocco”
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COME SI INSTALLA…

COME SI INSTALLA…

Innova propone un climatizzatore senza unità
esterna compatto indicato per preservare le
facciate degli edifici
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Profoil Panel System di Progress Profiles
permette di creare vasche, cucine o pareti
divisorie in tutta sicurezza
pag 41

… un climatizzatore
senza unità esterna?

… un sistema di pannelli
per bagni e cucine?

RISCALDAMENTO

Impianti all’avanguardia
per le scienze umanistiche
L’ex Ospedale Geriatrico di Padova è sede del Polo Umanistico della locale Università degli
Studi: gli impianti di climatizzazione sono un esempio di sostenibilità e comfort pag 22

CLIMATIZZAZIONE

Efficienza “certificata”
per l’ospedale sostenibile

Il sistema antilegionella
•

Regolazione elettronica della
temperatura dell’acqua

•

Programmazione dei cicli
di disinfezione termica

•

Controllo a distanza

Sicurezza, sostenibilità, flessibilità di configurazione, semplicità di gestione e manutenzione
contraddistinguono gli impianti del nuovo ospedale di Mezzolombardo (TN) pag 32

NORMATIVA

Più qualità dell’aria,
con la nuova UNI 10339

www.wattswater.it
www.watts-oneflow.com
cloud.wattswater.eu
Gli obiettivi che hanno condotto a riscrivere la UNI 10339, spiegati da Luigi Bontempi,
membro “storico” dei Gruppi di Lavoro CTI sulla qualità dell’aria pag 36
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