Strumenti di misurazione
CONTATORI DI CALORE
RIPARTITORI DEI COSTI DI RISCALDAMENTO
CONTATORI DELL’ACQUA
TECNOLOGIA DI SISTEMA

La soluzione più precisa per gli edifici di
nuova costruzione: contatori di calore elettronici
I contatori di calore determinano la portata volumetrica dell’acqua calda che circola attraverso un’utenza (trasduttore di volume) e misurano il delta di temperatura tra la mandata e il ritorno del riscaldamento (sonda di temperatura). Il processore provvede così a determinare il consumo esatto di energia.

I contatori di calore sono disponibili nelle versioni compatte (il processore è montato direttamente sul trasduttore di volume) o come modelli split (processore e trasduttori di volume combinabili a piacere come elementi
separati collegati da cavi).
Inoltre distinguiamo tra contatori di calore con trasduttori
di volume (misurano i giri di una turbina azionata dalla
portata volumetrica) e contatori di calore statici (in questo caso si utilizzano contatori ad ultrasuoni o magnetico-induttivi). Questi non hanno parti mobili e pertanto
assicurano in genere una vita utile più prolungata. Gestical è in grado di offrire tutte le versioni indicate. Naturalmente i nostri contatori di calore possono essere
integrati in sistemi m-bus o di trasmissione radio (vedere
a pagina 9 della brochure).

Contatore di calore a capsula compatto
Su richiesta con uscita ad impulsi, con m-bus o con
modulo radio per la trasmissione dei valori misurati. Per impianti con una portata volumetrica fino a
2,5 m3/h.
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Contatore di calore compatto
Con elementi di misurazione del volume nella versione a turbina multigetto, a scelta per condutture verticali o orizzontali, su richiesta con uscita ad impulsi
radio o con m-bus. Per impianti con una portata volumetrica fino a 10 m3/h e DN 40.

Contatore di calore split
In questo caso il processore e l’elemento di misurazione del volume sono separati, così da consentire
svariate combinazioni con i nostri numerosi trasduttori di volume (mono/multigetto oppure Woltmann).
Possibilità di installazione su condutture orizzontali
o verticali, su richiesta con uscita ad impulsi radio o
con m-bus. Per impianti con una portata volumetrica
fino a 400 m3/h e DN 250.

Contatore di calore ad ultrasuoni compatto o split
Calcolo elettronico del calore in base al principio
degli ultrasuoni; preciso e duraturo in quanto privo
di parti mobili. Possibilità di integrazione in sistemi
m-bus o collegamento radio tramite interface integrata.
Per impianti con una portata volumetrica fino a max.
60 m3/h e DN 100. Tenendo conto di determinate
condizioni può essere utilizzato anche per la misurazione del freddo.

Contatore di calore magnetico-induttivo split
Contatore di calore elettronico con misurazione magnetico-induttiva della portata volumetrica, possibilità di integrazione in sistemi m-bus o radio tramite
interfaccia integrata. Per impianti con una portata
volumetrica oltre a 1000 m3/h.
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Misurazione precisa
Contabilizzazione trasparente: con Gestical!
Gestical offre servizi e prodotti per la contabilizzazione dei costi per l’acqua e il riscaldamento in base
ai consumi effettivi.

La gamma di prodotti Gestical:

I servizi Gestical:

Ripartitori dei costi di riscaldamento

•

Assistenza in fase di pianificazione delle soluzioni di misurazione e addebito.

•

Messa in funzione e manutenzione dei punti di
misurazione e della tecnologia di sistema.

•

Organizzazione ed esecuzione della contabilizzazione dei costi di riscaldamento/acqua calda
e delle spese accessorie in base ai consumi.

•

Informazione del cliente/formazione del cliente/
consulenza sul risparmio energetico/gestione
dell’energia

Ripartitore elettronico dei costi di riscaldamento
• Ripartitore radio dei costi di riscaldamento
•

Contatori di calore
•
•
•
•
•

Contatore a capsula
Contatore di calore compatto
Contatore di calore split
Contatore di calore magnetico-induttivo
Contatore di calore ad ultrasuoni

Contatori dell’acqua
Contatore dell’acqua a capsula
Contatore dell’acqua a parete
• Contatore dell’acqua per abitazioni
•
•

Tecnologia dei sistemi
Sistema radio
• Comunicazione m-bus
• Lettura remota/manutenzione remota
•

Nulla di più semplice!
Non vi è alcun dubbio che la contabilizzazione dei costi energetici in
base ai consumi effettivi sia un argomento spinoso. Con Gestical potrete contare su un partner che vanta un’enorme esperienza nell’intero settore. Oltre alla nostra gamma di strumenti di misurazione e alla
nostra offerta di assistenza e consulenza, siamo in grado di garantire
anche tutti gli altri servizi correlati.
Assistiamo gli amministratori di immobili con soluzioni complete ed esaurienti – dalla verifica della soluzione di misurazione più
appropriata fino alla lettura dei dati misurati e all’invio dei conteggi dei costi per l’acqua e per il riscaldamento (su richiesta anche
con contabilizzazione delle spese accessorie) – sgravandoli del tutto da complicati calcoli per la contabilizzazione dei costi energetici.
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