Ridurre i costi di riscaldamento,
proteggere l’ambiente,
vivere sicuri

Gruppi e connettori per il risparmio energetico e l’operazione sicura di impianti di riscaldamento.

Ridurre i costi di riscaldamento, proteggere l’ambiente,
vivere sicuri!
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Guasti e avvertimenti trasmessi direttamente al telefono cellulare via EMS
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Indicatore di livello TankControl per una gestione ottimale
del carburante
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Sistema di allarme olio/acqua ÖWWG 3 per l’identificazione
rapida di perdite
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Sensore di livello GWG, massima affidabilità,
anche utilizzando biogasolio
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Valvola anti-sifone a pistone KAV, protezione sicura contro
effetto sifone e una minore resistenza di linea
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Neutralizzatore aria per gasolio della serie FloCo-TOP-2 per
un’esercizio a linea singola senza disturbi
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Gruppo di sicurezza assemblato KSG e assemblaggi di collegamento per
vasi d'espansione GAK con valvola automatica, sfiato automatico
e manometro per riscaldamento (pressione idrica)
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Rilevatore mancanza acqua, protegge la caldaia contro
livello d’acqua troppo basso

9

Separatore aria e melma, per acqua di riscaldamento
pulita e una migliore trasmissione del calore
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10 Serranda aria comburente Air-Control, per ridurre il consumo
di combustibile

11 Gruppo pompe per solare PrimoSol®, per lo sfruttamento
efficiente di impianti solare termici
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12 Serbatoio di raccolta per liquido solare, per la raccolta sicura del
liquido solare che fuoriesce a causa di pressione eccessiva

13 Regolazione stanza singola CosiTherm® in versione a cavo o radio, per il
comando e l’impostazione remota dei tempi di operazione di un impianto di
riscaldamento a pavimento

14 Sensore stanza per regolare efficientemente la temperatura della stanza
15 Valvola termostatica VarioQ per un bilanciamento idraulico sicuro
e un’enorme risparmio sui costi di riscaldamento, in particolar modo per
impianti esistenti
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AFRISO offre una vasta gamma di prodotti per il risparmio energetico e l’operazione sicura di impianti di riscaldamento. Non
importa se l’impianto di riscaldamento sfrutta vettori energetici
rigenerativi o combustibili fossili, spesso basta un investimento
modesto per ottenere un notevole effetto di risparmio.

I vantaggi a vostro favore:
Costi d’esercizio ridotti
Maggiore durata a fatica, esercizio sicuro ed efficiente
dei vostri impianti di stoccaggio/riscaldamento
Pianificazione ottimale dell’uso di carburanti
Segnalazione tempestiva di situazioni di pericolo,
sul posto e in remoto, ad es. tramite smartphone
Prodotti di qualità, produzione in Europa
Risparmio di risorse e conseguente contributo
attivo alla salvaguardia dell’ambiente
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Risparmiare energia e risorse, proteg
Per locali di riscaldamento e di stoccaggio
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Serranda aria comburente Air-Control

Sensori di livello con bossolo metallizzato

Il crescente utilizzo di biogasolio
(EN 14213) comporta il pericolo di
formazione di microorganismi (ad es.,
batteri e funghi) all’interno dei serbatoi. Ne può risultare un funzionamento
errato del sensore di livello che in
determinati casi può mettere a repentaglio il meccanismo di disinserimento
di sicurezza. Ne possono conseguire
danni da sovrappieno, perdurante
cattivo odore, ma anche costosi danni
all’ambiente. I sensori di livello AFRISO
sono dotati di un bossolo metallizzato
che evita questi rischi.

Per ridurre il consumo di combustibile. Idonea per il montaggio in
finestre di cantina e condotti di
ventilazione, garantisce l’adduzione di aria comburente
per locali nei quali si trovano
caldaie con bruciatori a gas
o gasolio di potenza fino a
50 kW.
Evita il raffreddamento
dell’impianto
e del locale
Risparmia costi di riscaldamento, affidabile e silenziosa

La superficie metallizzata e la forma
della fessura di ventilazione prevengono efficacemente la crescita di
microorganismi

Con tutti gli accessori necessari
per il montaggio

bossolo metallizzato
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Sicurezza per proprietari, fittavoli e
guidatori di autocisterna: il gasolio
arriva sempre al termistore PTC, il
disinserimento è sicuro!
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Unità d’allarme WATCHDOG per gasolio e acqua
Le unità WATCHDOG segnalano accumuli di liquidi che si
verificano a causa di perdite da
un serbatoio, ristagno o
inondazioni.

Innesco allarme visivo e acustico; pulsante di conferma e
uscita relè per allarme
aggiuntivo
ÖWU con sonda combinata
per differenziare tra i liquidi
gasolio e acqua
Campi d’impiego: Cantine,
locali di riscaldamento e stoccaggio, passi d’uomo, vasche
di raccolta, serbatoi a doppia
parete, pozzi di controllo
In opzione: Modulo radio
EnOcean® per l’integrazione in
sistemi di gestione edifici

Componenti per il bilanciamento idraulico
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Valvole termostatiche VarioQ

Sistema brevettato per un bilanciamento idraulico sicuro e rapido
direttamente sul radiatore. In base
a un calcolo del carico termico per
l’edificio si determinano le quantità
d’acqua per i singoli radiatori che
poi si impostano con precisione
mediante la valvola e si controllano con uno strumento di misura.
In questo modo sono ottenibili
dei notevoli risparmi. In determinati casi il risparmio può arrivare
al 15% e più della prestazione di
riscaldamento annua!

Valvola termostatica regolabile con orifizio tarato
fisso
Riscaldamento confortevole: le stanze hanno tutte
la stessa temperatura
I radiatori reagiscono rapidamente alle nuove
impostazioni della valvola termostatica
Non ci sono rumori di flusso nell’impianto
Impianto di riscaldamento/pompa lavorano in
modo ottimale, economico e risparmiando energia
Elevata sicurezza di esercizio
Migliore qualità energetica dell’edificio
Il minor consumo di energia risparmia costi e protegge l’ambiente causando meno emissioni

oteggere l’ambiente – con prodotti di qua
Per l’operazione sicura e senza disturbi di impianti di riscaldamento
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Gruppi pompe per solare PrimoSol®

Per tubazioni gasolio. Impedisce
l’effetto sifone con conseguente
fuoriuscita del gasolio dal serbatoio
in caso di condotto di aspirazione
non stagno.
Dislivello impostabile a regolazione
continua fino a max. 4 m

Sfruttamento ottimale di
impianti fotovoltaici termici.

La depressione della pompa
del bruciatore gasolio non aumenta

Montaggio tra collettore e
accumulatore

Valvola anti-sifone ammessa per
l’impiego all’aperto (passo d’uomo)
fino a -25 °C

Gruppo pre-assemblato, a
tenuta collaudata ed isolato
termicamente
Gran numero di varianti:
gruppo di riempimento e
lavaggio, indicatore di portata, valvole con ritegno e
termometri integrati e
degasatore di carico
Accessori per ogni
eventualità:
- centralina per solare
- separatore aria per
solare
- valvola sfogo aria
- e molto altro

Valvole anti-sifone
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Separatori aria/melma

Acqua pulita, esercizio senza
disturbi e migliore trasmissione termica per scaldabagno
e impianti di riscaldamento a
pavimento.
Filtrazione di calcio, ruggine, melma, impurità e aria
senza agenti chimici
Sfiato continuo automatico
Pulizia senza dover interrompere il funzionamento
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Serbatoio di raccolta
per liquido solare

Per la raccolta sicura del
liquido solare che fuoriesce a causa di pressione eccessiva.
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Setaccio sinterizzato per filtri gasolio
Superficie filtro maggiorata
rispetto ai comuni inserti filtro 50
µm, durata utile più lunga
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Semplice manutenzione, sostituzione rapida dei filtri, indipendentemente dalla marca

Neutralizzatore aria automatico per gasolio Serie FloCo-TOP-2

Materia plastica sinterizzata,
materiale di punta "Made in
Germany"

Con filtro, valvola di chiusura, vacuometro,
valvola antiriflusso, valvola di bypass e dispositivo di prelievo. Filtraggio plurimo per il
massimo grado di separazione delle impurità,
ottenendo gasolio pulito con caratteristiche di
combustione ottimali e riducendo la frequenza
di guasti del bruciatore.
Il sistema di sicurezza impedisce la
fuoriuscita di schiuma di gasolio
Marchio di qualità PROOFED BARRIER:
filtro gasolio anti-odore
Segnalatore manutenzione: vacuometro
indica la necessità di sostituire il filtro
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Protezioni mancanza
acqua WMS

In versione meccanica o
elettronica, protegge la
caldaia contro un livello
d’acqua troppo basso.

qualità AFRISO.
Programma per acqua potabile e recupero dell’acqua piovana

Filtro acqua WAF 03/04
Centralina acqua potabile domestica HWSC
Stazione di distribuzione per
acqua potabile con struttura
modulare e compatta. Già
la versione di base è dotata
di tutto il necessario per
una casa mono-/bifamiliare.
Richiede poco spazio,
esteticamente piacevole,
coibentata
Montaggio semplice e
rapido

Con filtro fine e riduttore di pressione risciacquabili per acqua
potabile. Innovativo sistema di
risciacquo – pulizia del filtro rapida e accurata, dispendio d’acqua
ridotto al minimo.
Pressione d’uscita costante
Trasparente ruotabile per l’indicazione del prossimo risciacquo
Tazza filtro trasparente per il
controllo dell’imbrattamento

Lancetta "Memory" per il
prossimo risciacquo
Innovativo sistema di
risciacquo – pulizia dell’elemento filtro rapida e
accurata, dispendio d’acqua ridotto al minimo

Valvola di ritegno motorizzata WaterControl 01
Per chiudere o aprire, a
mano o in remoto via radio,
una tubatura d’acqua in
seguito alla segnalazione
di un evento (es. perdita
presso un elettrodomestico,
rottura un di tubo).

Centralina sistema acqua piovana RWSC
Impianto per lo sfruttamento
di acqua piovana raccolta in
cisterne di materiale sintetico
o cemento o in serbatoi per
gasolio convertiti a cisterne di
accumulo per acqua piovana.
Con indicatore di livello
analogico o digitale
Abboccamento di acqua
potabile quando la quantità
di acqua piovana è
insufficiente

Segnalazione evento proveniente dai sensori idrici
WaterSensor eco/con
Chiusura automatica della
tubatura in caso di rottura/
perdita
Riduzione del danno in
caso di rottura di tubo
In opzione: Integrazione
in un sistema di
gestione edificio con
gateway AFRISOhome o
AFRISOindustry.

Sensori acqua WaterSensor eco e WaterSensor con
Rilevamento di accumuli d’acqua presso tubature, connessioni,
lavatrice, locali cantina/tecnici, sotto la vasca da bagno/lavastoviglie e altri ambiti dell’edificio esposta rischio di perdite.

WaterSensor con

Per case mono- e plurifamiliari, artigianato e industria

Anodo di segnalazione

Report eventi tramite connessione radio EnOcean® direttamente
a WaterControl 01 o a un gateway AFRISO

Proteggono lo scaldabagno contro
danni da corrosione. Controllo
visivo dello stato
dell’anodo possibile
dall’esterno.

WaterSensor eco funziona meccanicamente, non ha bisogno di
batteria, come sensori utilizza dischi di gonfiamento
Esercizio ad isola di WaterSensor con cellule fotovoltaiche o
batteria
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Per la regolazione di impianti di riscaldamento e raffrescamento a superficie radiante
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Regolazione stanza singola CosiTherm®
Per la regolazione della temperatura in
locali singoli, in abbinamento a sistemi
a collettore per riscaldamento/raffrescamento. In versione a cavo o con tecnologia radio EnOcean®, integrabile con facilità in sistemi di gestione edificio esistenti
e con confortevole comando remoto
mediante smartphone o tablet.
Modalità operative "Riscaldamento" e
"Raffrescamento"
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Sensore stanza radio/cavo
Misurazione e impostazione
della temperatura delle stanze
Spessore ultra-piatto di 12,5 mm!
Versione radio:

Struttura modulare che permette il collegamento di un gran numero di circuiti
di regolazione / sonde
Modulo timer per la programmazione
dell’abbassamento della temperatura
(ad es. giorno/notte o programma
vacanze), tempi di pompaggio e
funzione protezione valvola

- Ideale per retrofit
- Semplice integrazione in sistemi di
gestione edifici
- In opzione con misurazione dell’umidità

Per la gestione serbatoi e il report eventi
1

Sistemi di report eventi EMS

Per il monitoraggio remoto di edifici. Guasti e avvertimenti vengono
trasmessi direttamente sul telefono
cellulare via SMS o alla rete AFRISO
Net in combinazione con unità di
allarme WATCHDOG.
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Indicatore di livello TankControl

Particolarmente adatto alla segnalazione di livelli minimi e differenze
di livello.
Pianificazione ottimale dell’uso di
carburanti
Con allarme visivo/acustico e
pulsante di conferma
Indicazione grafica di consumo e autonomia
Indicazione remota fino a 15 m
Idoneo ai mezzi gasolio EL, L o M,
diesel e acqua

Serbatoi del gasolio sicuri e senza perdite
Protezione serbatoi con rivestimento
interno di materiale sintetico
Protezione anti-corrosione e ripristino di serbatoi per gasolio. Il rivestimento interno di materiale sintetico AFRISO viene installato come
una seconda parete interna del serbatoio e
garantisce a lunga durata lo stoccaggio sicuro
del carburante.
Disponibile per:
Serbatoi cilindrici di acciaio o materiale plastico, in superficie o interrati, orizzontali, in
acciaio o materiale plastico rinforzato in fibra
di vetro (GFK)
Serbatoi d’acciaio a doppia parete
Serbatoi d’acciaio saldati in sito
Serbatoi a sfera

Anche per cisterne, fosse settiche
e serbatoi di gasolio da riutilizzare
come serbatoi
di accumulo per
acqua piovana

AFRISO-EURO-INDEX

L’azienda
AFRISO, fondata nel 1869 da Adalbert Fritz a Schmiedefeld nel
cuore della Germania, oggi è un’innovativa impresa di media
grandezza a conduzione familiare con 1.000 dipendenti in tutto il
mondo – dei quali 500 nei nostri cinque siti di produzione tedeschi.
Da sempre produciamo dispositivi di misura e controllo di temperatura e pressione. Da oltre 50 anni ci siano specializzati in apparecchi di misura, regolazione e monitoraggio per la protezione
dell’ambiente:
Controlli di livello
Sistemi di prevenzione tracimazione
Dispositivi di monitoraggio perdite
Sede principale a Güglingen
(Germania)

Componenti per riscaldamenti
Analizzatori gas da combustione

Uno staff tecnico altamente qualificato e
motivato che sviluppa ed estende la ampia
base di conoscenza esistente nonché la
vicinanza al committente dei nostri consulenti specializzati risultano in un flusso continuo di prodotti nuovi e tagliati su misura
del mercato.
La nostra gamma di prodotti spazia da prodotti di serie convenienti e di comprovata
efficacia fino alla produzione di pezzi singoli
di alta qualità su specificazione del cliente.

Ricerca e sviluppo
Costruzione utensili e apparecchiature
Produzione diversificata e razionale
Qualità di punta
Omologazioni nazionali e internazionali
... rendono i prodotti AFRISO degli articoli di
marca su misura del committente.
La gestione ambientale secondo ISO 14001
per noi è un requisito ovvio.
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Per informazioni dettagliate si prega di
richiedere un CD-ROM con il nostro
catalogo completo: www.afriso.it

Tecnologia per l’ambiente
Misura. Regolazione. Monitoraggio.
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