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ISTA

Misuratori di temperatura con sonda elettronica
ista Italia (Lainate, MI) presen-
ta i misuratori di temperatu-
ra T-Logger per controllare se 
la temperatura dei singoli am-
bienti assicura comfort e un 
consumo di energia ottimale. 
T-Logger misura in continuo la 
temperatura di ogni ambien-
te abitato, con un livello di tra-
sparenza del dato in linea con 
le nuove normative sull’effi-
cienza energetica. Dispone in-
fatti di una sonda elettroni-
ca che misura la temperatura 
nel locale dove è installato, ag-
giornandola ogni sei minuti. Il 

display consente di visualizza-
re, oltre alla temperatura ap-
pena rilevata, anche la tempe-
ratura media del giorno prece-
dente. 
I dati raccolti sono trasmessi a 
distanza, fornendo informazio-
ni attendibili e verificabili. Ogni 
settimana T-Logger invia via 
radio al server centrale i dati 
registrati, resi accessibili attra-
verso ista Portale Impianti per 
generare i report delle misura-
zioni effettuate durante i pe-
riodi desiderati.

https://www.ilgiornaledeltermoidraulico.it/31527

DELTACALOR

Radiatore idraulico  
con superficie scrivibile
Radiatore, ma anche specchio 
e lavagna: tutto in un solo ele-
mento grazie a Plate Lux, l’ulti-
ma novità in materia di termo-
arredo firmata Deltacalor. Un 
radiatore idraulico dal design 
minimal la cui superficie liscia è 
simile a quella di un tradiziona-
le specchio riflettente. Le linee 
essenziali fanno di Plate Lux un 
elemento d’arredo per ogni am-

biente: dal bagno 
alla cucina, dalla 

camera da letto al living fino al 
corridoio, all’ufficio. Plate Lux è 
una proposta che dona un tocco 
di originalità a ogni stanza, per-
ché la sua superficie è scrivibile: 
si trasforma in una lavagna su 
cui annotare dei promemoria, 
lasciare messaggi o disegnare 
utilizzando pennarelli a gesso li-
quido. Ed è sufficiente un panno 
leggermente umido per pulire 
la superficie e farla tornare luci-
da e splendente.

https://www.ilgiornaledeltermoidraulico.it/39041

VORTICE

Termoventilatori per cantieri e laboratori
I Caldopro di Vortice 
(Tribiano, MI) sono 
termoventilatori robusti 
per cantieri, magazzini, 
laboratori e negozi: locali 
dove di norma è necessaria 
un’elevata potenza 
riscaldante (fino a 5 kW), 
il rischio di urti è frequente 

e gli ambienti spesso sono 
caratterizzati da presenza 
di polveri, acqua e umidità. 
La gamma si compone di 
tre modelli (3000 M, 3000 
T, 5000 M) differenti per 
potenza (da 3 a 5 kW) e per 
tensione di alimentazione 
(monofase e trifase). 

Sulla sommità presentano 
un’ergonomica maniglia 
e il pannello comandi 
composto da:
•  un interruttore/

selettore rotativo per 
l’accensione del prodotto, 
la selezione della 
potenza, l’impostazione 

del funzionamento in 
modalità “ventilazione”;

•  un timer meccanico per 
lo spegnimento ritardato 
del prodotto;

•  un termostato ambiente 
del tipo a bulbo.

https://www.ilgiornaledeltermoidraulico.it/35405

VIESSMANN

Caldaie a condensazione  
H2 Ready
Viessmann (Balconi, Pescantina, 
VR) presenta una gamma 
di caldaie a condensazione 
digitali, green: le Vitodens serie 
100. Certificate H2 Ready, 
possono essere alimentate da 
una miscela composta da gas 
metano e dal 20% di idrogeno 
“verde”, il combustibile del 
futuro. La gamma di caldaie con 
potenzialità da 3,2 a 32 kW si 
segnala anche per altri pregi.
Il bruciatore Matrix Plus, con 
la sua superficie in acciaio 
inossidabile, offre una maggiore 

affidabilità, con 
la combustione 
controllata 

elettronicamente e 
automaticamente dal sistema 
Lambda Pro. Lo scambiatore 
di calore Inox-Radial in acciaio 
inox apporta grandi vantaggi in 
termini di durata e resistenza, 
permettendo di condensare 
i fumi attraverso un unico 
passaggio per un effetto 
autopulente: la condensa che si 
forma sullo scambiatore o che 
arriva dalla canna fumaria viene 
utilizzata per la pulizia nella 
parte esterna dello scambiatore 
stesso, garantendo prestazioni 
elevate di condensazione nel 
tempo ed efficienza energetica 
fino al 98%.

https://www.ilgiornaledeltermoidraulico.it/90022

GLOBAL RADIATORI

Radiatore efficiente  
e di design
Global propone la gamma di radiatori Sebino. 
Resistenti ma al contempo dotati di un design leggero ed elegante, 
che si adatta facilmente a ogni contesto, i nuovi radiatori trovano 
utile impiego in tutti gli impianti ad acqua calda e vapore fino a 110 
°C, con pressione di esercizio fino a 1600 K Pascal-16 Bar. Possono 
essere installati indifferentemente negli impianti con tubazioni in 
ferro, rame o materiali termoplastici. 
Certificato secondo la norma EN 442, Sebino garantisce:
•  minor consumo di combustibile dovuto alla riduzione delle perdite 

passive di energia termica di caldaie, tubazioni e corpi scaldanti;
•  maggiore igiene degli ambienti riscaldati in quanto questa soluzione 

limita allo stretto necessario i moti convettivi dell’aria;
•  riduzione del gradiente termico nei locali riscaldati con conseguente 

miglioramento del comfort ambientale.
Il radiatore Sebino è predisposto anche per impianti con 
tubazioni provenienti dal pavimento.

https://www.ilgiornaledeltermoidraulico.it/40601

CHAFFOTEAUX

Impianto solare a circolazione 
forzata
Facile da installare 
ma soprattutto da 
utilizzare, il siste-
ma solare termico 
Zelios Fast di Chaf-
foteaux (Fabria-
no, AN) sfrutta l’e-
nergia del sole 
per produrre ac-
qua calda sanita-
ria. Una soluzio-
ne “tutto in uno” a cir-
colazione forzata composta 
da un accumulatore con stazio-
ne solare integrata, componen-
ti pre-montati, attacchi idrau-
lici rapidi. A display i parametri 

di configurazione 
nonché i dati sul-

la produzione di ener-
gia e sulle prestazio-

ni dell’impianto. L’in-
terfaccia di siste-
ma Expert Control 
permette di sfrut-
tare tutta l’energia 
prodotta evitando 
gli sprechi. Accumu-
lo e collettore sono 
coperti da una ga-

ranzia di cinque an-
ni. Questo sistema sola-

re permette di avere acqua cal-
da per la casa sfruttando un’e-
nergia pulita e inesauribile. Con 
un’interfaccia facile da consul-
tare e una gestione intelligente 
che taglia gli sprechi. 

https://www.ilgiornaledeltermoidraulico.it/28551
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