Promosso da:
Ministero Federale
Tedesco per
l’economia
e la tecnologia
Sulla base
di una delibera del
Bundestag tedesco

ACCUMULATORI A STRATIFICAZIONE • DISTRIBUZIONE
DEL CALORE • CENTRALINE PER LA MASSIMA
EFFICIENZA ENERGETICA
RISPARMIATE ENERGIA
PRIMARIA!
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RISPARMIO ETICO
Soluzione per abbattere i costi
energetici dal 40% fino al 80%
in palestre e hotel, eliminando
i problemi dovuti alla legionella

IL SISTEMA DI EFFICIENTAMENTO TERMICO SAILER
SI ADATTA AD OGNI TIPO DI IMPIANTO ESISTENTE
CALDAIA A GAS

TELERISCALDAMENTO

PELLET

CENTRALE
DI COGENERAZIONE

CALDAIA
A GASOLIO

POMPA
DI CALORE

L’accumulatore Sailer è versatile e può essere
abbinato a qualsiasi tipo di generatore.

APPARECCHI DI
RISCALDAMENTO

DOCCE

RISCALDATORI
AD ARIA

PIÙ POTENZA,
IGIENE
E SICUREZZA

PREPARAZIONE ESTERNA DELL’ACQUA
CALDA SANITARIA DI 20-800 L/MIN

PRODUTTORI ISTANTANEI DI ACQUA CALDA SANITARIA
Ambiti di impiego sistema Sailer :
I nostri sistemi di produzione istantanea di acqua
calda sanitaria trovano impiego in strutture come:
palestre, pensioni, hotel, alloggi, edifici comunali

e pubblici, ospedali, case di cura, caserme
militari, strutture della protezione civile, caserme
dei vigili del fuoco, uffici, fabbriche, bagni, mense
ecc.

ZERO RISCHI FORMAZIONE LEGIONELLA
Il problema negli accumulatori di acqua sanitaria
è che possono formarsi batteri, germi e legionella
pericolosi per la salute. La soluzione a questo
problema è la preparazione igienica dell’acqua
calda sanitaria mediante i produttori istantanei.
Non correte rischi, tutelatevi!
Gli ambienti professionali e pubblici richiedono
un’igiene assoluta. Questa esigenza può essere
soddisfatta al meglio dai moduli per acqua calda
sanitaria “FRIWASTA-Plus”: l’acqua viene prodotta
solo nel momento in cui viene richiesta (bagni,
docce, ecc.). In questo modo viene riscaldata
appena prima di essere utilizzata. Questo comporta
un vantaggio sia igienico che economico soprattutto
dove il prelievo di acqua non è costante.
Sono conformi alle disposizioni di legge applicabili.

SISTEMA SAILER

Un’esclusiva tecnologia che si adatta in tempo reale
alle richieste di calore senza inutili sprechi.
La stessa acqua RIUTILIZZATA più volte
CONTRIBUISCE ad avere UN RISPARMIO
INTELLIGENTE FINO AL 60%
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Collettori solari
ad alte prestazioni
“FOCUS AR”
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Regolatori
“MANAGER”
e “MASTER”
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Accumulatore
con stratificazione
brevettata
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Stazioni da locale
abitativo “WORASTA”

Clienti illustri mettono a frutto le nostre competenze.
Scegliete anche Voi prodotti e servizi di GenialEnergy!
Brevetto esclusivo dedicato alle strutture recettive.

Le palestre, i centri benessere e le strutture pubbliche hanno un elevato fabbisogno di acqua calda sanitaria.

L’acqua a temperatura di 45°- 60°
si posiziona DIRETTAMENTE in alto,
SUBITO UTILIZZABILE per la doccia
e il riscaldamento.

L’acqua dei ritorni del circuito
o prodotta a 35°- 50°si posiziona
DIRETTAMENTE in centro per
il riscaldamento a pavimento
e SANITARIO.

L’acqua dei ritorni del circuito
o prodotta a 20°- 30° va in basso
dove nasce l’acqua calda senza costo,
riscaldata dal solare termico.

ALCUNI TESTIMONIAL CHE HANNO GIÀ TRATTO BENEFICI
DAL SISTEMA SAILER

IL BENESSERE È ASSICURATO

CREA GUADAGNO DAI TUOI IMPIANTI
Il benessere è assicurato, la vera efficienza
la si ottiene analizzando quanta energia termica
mettiamo nel circuito termico e quanta ne viene
assorbita dall’ambiente e dalle utenze sanitarie.
Sistema Sailer:
un’esclusiva tecnologia che si adatta in tempo reale
alle richieste di calore senza inutili sprechi.

RISPARMIATE ENERGIA
PRIMARIA!
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+ CONTROLLO
+ GARANZIA =
+ RISPARMIO

INSTALLAZIONI IMPIANTI
Eseguiamo installazioni certificate degli impianti
per il trattamento dell’acqua e per il risparmio
energetico ad uso domestico, commerciale
ed industriale.
• Realizziamo programmi di manutenzione ed assistenza
periodici creati su misura per il tuo impianto.
• Ci siamo specializzati nell’installazione degli impianti
per le energie rinnovabili in partnership con grandi società
• Ogni intervento viene svolto con la massima cura sia verso
gli impianti da installare che per la sicurezza sul lavoro,
in linea con gli standard richiesti dalla normativa.
Una garanzia certificata dalle norme ISO.

®

IL TUO BENESSERE

TRASFORMA L’AZIENDA, NELLA TUA AZIENDA IDEALE
Acquista impianti e soluzioni
che coniugano il binomio risparmio e tutela per l’ambiente
e diventa un Ambasciatore Green.
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Siamo presenti
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e aziende italiane
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• ADDOLCITORE
• OZONIZZATORE PER LAVATRICI
• PURIFICATORE
• CAPPOTTO GENIALKAP INTERNO
• CAPPOTTO GENIALKAP ESTERNO
• FOTOVOLTAICO

• SOLARE TERMICO
• CALDAIE IBRIDE
• POMPA DI CALORE
• MICRO-COGENERAZIONE
• SISTEMA NATIVA BY SAILER
• SISTEMI DI ACCUMULO

www.casaideale.green • info@casaideale.green

®

IL TUO BENESSERE

800.036.471
Certificazione Ambientale
ISO 14001

Certificazione Qualità
ISO 9001

Certificazione Igienica
UNI EN 1672-2

Certificazione Sicurezza
OHSAS 18001

Tel. +39 039 2454428 - Fax. +39 039 5964361 - www.genialenergy.it - info@genialenergy.it

