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Il Gruppo Ivar
si fa
in quattro

Il Gruppo Ivar si presenta sul
mercato italiano con 4 società
diversificate:
– Ivar produce e
commercializza articoli per
impianti di riscaldamento e
sanitari totalmente Made
in Italy: valvole per corpi
scaldanti, moduli per la
contabilizzazione diretta,
dispositivi per la ripartizione
del calore, tubazioni e
raccorderia, sottostazioni per
centrali termiche, collettori di
distribuzione, componenti per
sistemi a pannelli radianti e per
impianti solari o geotermici.
– Teratec si occupa della
progettazione di sistemi
radianti: riscaldamento e
raffrescamento a pavimento,
soffitto e parete, a cui si
aggiunge il sistema solare
termico.
– BHT offre servizi per la
contabilizzazione del calore
negli edifici condominiali
con impianto termico
centralizzato: un pacchetto
unico e personalizzato dalla
progettazione, fornitura ed
installazione, fino alla totale
gestione degli impianti.
– Fraenkische Ventilazione
Italia è la società nata dalla
joint venture tra Fraenkische,
(marchio tedesco storico
nel settore delle tubazioni
per impianti), e Ivar per la
distribuzione dei sistemi
di ventilazione meccanica
controllata.
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Concorso Honeywell

Honeywell Environmental Control (EVC Italia), annuncia il concorso a premi “Campioni di Energia”
dedicato agli installatori Honeywell Energy Saver Partners operanti in Italia.
Collegandosi al sito http://energysaver.honeywell.it/ sarà possibile partecipare all’iniziativa e visualizzare il regolamento del concorso.
Per essere tra i partecipanti è necessario compilare il modulo di adesione inserendo tutte le informazioni
relative a una recente installazione di un impianto di ripartizione del calore e/o termoregolazione
all’interno di un edificio o di un condominio.
Una giuria composta da esperti del settore, docenti universitari e giornalisti specializzati, valuterà
i migliori progetti e selezionerà i tre vincitori che si aggiudicheranno uno dei tre premi in palio. Il
primo classificato riceverà un buono acquisto del valore di 3.000 spendibile all’interno di un’agenzia viaggi, al secondo invece verrà assegnato un Evohome Color e il terzo classificato vincerà un
addolcitore Kaltec Soft.
Le candidature, che potranno riguardare anche più progetti per ogni installatore, dovranno pervenire
entro il 30 giugno 2014.
umberto.paracchini@honeywell.com

Servizio Trane per il retrofit
La necessità di sostituire o eliminare
un gruppo frigorifero può avere
diverse motivazioni, tra cui i trend
economici, il ridimensionamento, la
sostituzione, il retrofit dell’impianto di
refrigerazione o la conformità con le
normative edilizie e ambientali.
Con il Chiller Buyback Program,
Trane offre ai clienti un piano
di smantellamento dettagliato.
L’apparecchiatura da sostituire o
eliminare viene valutata in modo
rigoroso per determinarne le
condizioni e stabilirne il valore.
Il piano viene elaborato tenendo
in considerazione le normative
ambientali locali per lo smaltimento
dell’olio e dei refrigeranti, ove
necessario, e offre una stima dei costi
di rimozione dell’apparecchiatura
fuori uso.
«Il refrigeratore – afferma Sai
Srikanth, responsabile del portafoglio
assistenza, dispositivi di controllo
HVAC e soluzioni “chiavi in mano”
di Trane in Europa, Medio Oriente,
India e Africa – fa parte di un sistema

di riscaldamento, ventilazione e
aria condizionata completo e la sua
rimozione dal sistema necessita di
competenze tali da assicurare che
funzionalità complessiva non sia
alterata. I proprietari o gli operatori di
gestione che prevedono di sostituire
o eliminare i refrigeratori mirano a
massimizzare i risparmi, ridurre al
minimo i problemi e garantire una
transizione serena. È importante avere
un partner che conosce il settore e
può supportare i sistemi durante
l’intero ciclo di vita, dall’avviamento
alla sostituzione».
Con il nuovo programma di riacquisto,
Trane offre una gamma completa di
soluzioni di assistenza per la gestione
intelligente dell’apparecchiatura,
come gli accordi Trane Select, le
soluzioni di aggiornamento Trane Care
e Trane Boost e i servizi di noleggio
per supportare il sistema HVAC
durante il suo intero ciclo di vita.

mkarkoszka@icloud.com

