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SOLUZIONI INTEGRATE PER IL VIVERE AVANZATO

SOLUZIONI INTEGRATE PER IL VIVERE AVANZATO
Via della Repubblica, 8C - 35030 Selvazzano Dentro (PD)
T. 049.8687216 - info@bioisotherm.it
www.bioisotherm.it

Via Curzola, 6 - 35135 Padova
info@projectflooring.itwww.projectflooring.it
-

Struttura tecnico commerciale nata per diffondere le più avanzate
tecnologie per la costruzione. Specializzata in
pareti in calcestruzzo con doppio isolamento termico.
Concessionaria per l’Italia di Argisol, Termosolaio, Stirostamp.

Agenzia plurimandato che rappresenta il meglio della produzione
di pavimenti sia tradizionali che innovativi. Particolarmente attenta
alla distribuzione di prodotti ecosostenibili e per bioedilizia. Project
Flooring, inoltre, si caratterizza per lo sviluppo ideativo, creativo,
realizzativo e manutentivo di lavori su progetto anche contract.

Via Giuseppe Garibaldi, 30 - 30031 Dolo (VE)
T. 041.410086 - info@coinarredamenti.it
www.coinarredamenti.it

Via Caltana, 197/A - 35011 Campodarsego (PD)
T. 340.5996815 - T/F 049.5741142
damianopin@virgilio.it

Arte dell’arredare. 200 anni di esperienza si uniscono
all’innovazione. Progettazione, consulenza e un’ottima
selezione di materiali e componenti per ambienti completi,
casa e ufficio. Manodopera qualificata, personalizzazione e
attenzione a costi e servizio.

Impresa che opera nel settore delle costruzioni dal 1976.
Da sempre attenta alle esigenze sia di privato che di aziende,
realizza sia costruzioni tradizionali (nuovi edifici e ristrutturazioni)
che innovative (come edifici di classe energetica superiore).

Viale Austria, 24 - 35020 Ponte San Nicolò (PD)
T. 049.8960642 - info@cstclima.com
www.cstclima.com
Propone soluzioni energetiche chiavi in mano che coniugano
prestazioni, comfort e risparmio energetico a 360°.
Quantifica e certifica i consumi nel tempo, garantendo
miglior comfort nei luoghi in cui viviamo. CST Group rivolge
un’attenzione particolare verso le energie rinnovabili, una
risorsa diffusa e pressoché inesauribile, in grado ormai di
affiancarsi alle più tradizionali fonti energetiche fossili.

Via Cellina, 1 - 33080 Porcia (PN)
T. 0434.593090 - info@centrodomotica.it
www.centrodomotica.it
Importante realtà che opera nel settore delle tecnologie per la casa.
Tutte le soluzioni nascono dal connubio di due elementi fondamentali,
l’affidabilità e la semplicità. Fiore all’occhiello dell’azienda è
®
Shineforc
e , un sistema domotico flessibile ed estremamente evoluto
attraverso il quale ogni funzionalità della propria abitazione è
controllabile in modo intuitivo, semplice ed affidabile.

T-ECO.6 è un’idea di casa del futuro, ecologica e tecnologica, costruita con le più moderne soluzioni
per il risparmio energetico. La struttura è composta da pannelli casseri coibentati, la climatizzazione
garantisce benessere e risparmio energetico. La domotica permette che tutto sia programmabile
con un tocco. Le finiture di pregio e l’arredo di design T-ECO.6
rendonouna casa unica.

PROFESSIONE SPECIALISTA
DEL RISPARMIO ENERGETICO
Lo Specialista del Risparmio Energetico èSia nel caso di nuove edificazioni che di
un interlocutore unico che affianca il suointerventi di recupero e ristrutturazione,
l’adozione di tecnologie impiantistiche
cliente prima, durante e dopo la
finalizzate alla riduzione dei consumi
realizzazione del miglior intervento ad alta
comporta un risparmio economico che in
efficienza energetica, offrendogli un
pochissimi anni ripaga completamente
servizio personalizzato, esclusivo e
dell’investimento iniziale, qualsiasi sia la
completo nel tempo.
Un punto di riferimento non solo per il tipologia dell’utenza e dell’edificio.
cittadino ma anche per i professionisti del
settore e gli imprenditori edili che cercano
un esperto in grado di realizzare e garantire
efficienza energetica.

Gli interventi nella
riqualificazione

I sistemi di riscaldamento integrati sono
adatti sia per edifici nuovi che da
ristrutturare.
Lo specialista può proporre:
- impianti a condensazione, abbinati con il
solare termico, la regolazione climatica e
le valvole termostatiche;
- una caldaia a combustibile fossile (pellet o
legna) abbinata al solare termico, con
regolazione climatica e valvole
termostatiche;
- una caldaia a combustibile fossile,
abbinata alla pompa di calore, perfetta
nelle medie stagioni, al solare o
fotovoltaico.

IL SISTEMA EDIFICIO
INVOLUCRO E IMPIANTO
A ognuno il suo. Negli edifici compito Per garantire comfort e vivibilità nella nostra
Risparmiare energia con gli impianti e
ottenere
e
ottimali condizioni negli edifici
dell’involucro edilizio è la protezione dalabitazione è importante scegliere materiali
troppo caldo o dal troppo freddo, mentre
sistemi
è
costruttivi appropriati, dalle strutture
oggi è ancora più semplice se l’involucro è
delle finestre ai doppi o tripli vetri,
adeguatamente isolato, aggiungendo così
funzione degli impianti tecnologici,
riscaldamento e raffreddamento, realizzare
dall’isolamento di pareti e tetti, evitando gli
comfort acustico a quello termico.
un comfort adeguato anche quando indesiderati scambi d’aria o di calore, ma
l’effetto dell’involucro non è sufficiente. consentendo alla nostra abitazione, ufficio,
Attraverso le fessure degli infissi o paretinegozio,
e
azienda di traspirare correttamente
tetti non isolati viene disperso il calore senza creare problemi di umidità o di
contenuto nelle nostre case.
dispersione del calore.

come lavora Lo Specialista

Oggi abbiamo a disposizione soluzioni
tecnologiche della massima efficienza che
permettono di riscaldare o raffreddare un
edificio senza attingere solamente ai
tradizionali combustibili fossili ma anche alle
energie “pulite”, che utilizzano, cioè, fonti
Nelle riqualificazioni d’impianto più
rinnovabili e nello stesso tempo
importanti, dove si interviene anche
contribuiscono a migliorare il comfort degli
sull’involucro edilizio, lo Specialista abbina
ambienti interni.
impianti a bassa temperatura con pompa di
Lo Specialista Domotecnica ha tutte le
calore, solare fotovoltaico e ventilazione
competenze necessarie per integrare le
meccanica controllata.
diverse forme di energie disponibili e le
diverse tecnologie impiantistiche in modo
Gli interventi nei
tale da rispondere alle esigenze di un
nuovi edifici
privato, di un’industria, di un albergo o di un
Lo specialista opta per impianti a bassa
negozio, fornendo loro indicazioni sui sistemi
temperatura, regolazione climatica,
impiantistici più adeguati in funzione del tipo
I calcoli comprendono i contributi fiscali di cui
ventilazione meccanica controllata e pompa di
di attività e del livello di comfort che
l’utente usufruisce con la collaborazione dello
calore o impianti a condensazione.
desiderano raggiungere.
Specialista Domotecnica

1

SOPRALLUOGO DELLO STABILE
IN CUI È RICHIESTO IL SUO
INTERVENTO

2

COMPLETA ANALISI ENERGETICA
DELL’EDIFICIO, GRAZIE AL SUPPORTO
DI UN POOL DI PROGETTISTI

3

PREVENTIVO, TUTTO COMPRESO,
PER UN SERVIZIO REALMENTE
CHIAVI IN MANO

4

SUPPORTO PER LE DETRAZIONI
FISCALI E SERVIZIO DI ASSISTENZA
E MANUTENZIONE

5

CONSEGNA DI TUTTE LE DOCUMENTAZIONI NECESSARIE, DAL LIBRETTO DI
FUNZIONAMENTO DELLA CALDAIA, ALLE INFORMAZIONI SULLE DETRAZIONI FISCALI
DEL 55% DEL 36% SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA E SUI FINANZIAMENTI
USUFRUIBILI PER IL PAGAMENTO DELL’IMPIANTO

E CHIEDIGLI:

la garanzia di comfort, benessere e risparmio energetico a casa tua, nel pieno
rispetto dell’ambiente e del tuo portafoglio. In base alla tipologia dell’edificio, alla
disponibilità dell’investimento e alla necessità di comfort, le competenze dello
specialista del risparmio energetico consentono di individuare le soluzioni
tecnologiche e finanziarie più appropriate. È questo felice connubio tra tecnologi
e soluzioni finanziarie che garantisce il risparmio energetico a casa tua.

