
Climatizzazione
Industriale:
riscaldamento+
raffreddamento

CLIMATIZZAZIONE CAPANNONI: PIÙ PRODUTTIVITÀ

PERCHÈ TI SERVE?



Tecsaving nasce da una lunga
esperienza professionale nell’ambito
dell’efficienza energetica, dell’energia
rinnovabile e dello sviluppo
commerciale.

Il nostro obiettivo è fornire Prodotti &
Servizi selezionati, innovativi e che
facilitino il business e la vita ai nostri
Clienti e Partner.

CHI SIAMO



I tuoi lavoratori sono più concentrati
e più produttivi, quindi lavorano
MEGLIO e DI PIÙ. 
I tuoi macchinari mantengono le
performance: temperature troppo
elevate o troppo basse, infatti,
possono danneggiarli e causare
malfunzionamenti.

La Climatizzazione Industriale permette
di RISCALDARE i capannoni d'inverno e
RINFRESCARLI d'estate, assicurando alla
tua azienda e al tuo business due
grandi benefici:

1.

2.

A COSA SERVE UTILE TUTTO L'ANNO
In inverno RISCALDA
In estate RINFRESCA



10 vantaggi della Climatizzazione
Industriale per la tua Azienda

Puoi sfruttare gli Incentivi Statali

Installazione semplice e
poco invasiva

Investimento contenuto

Unità silenziose, modulari e
trasferibili

Risparmio economico

Non servono il Certificato di Prevenzione
Incendi e autorizzazioni per emissioni in
atmosfera

Prestazioni elevate

Green: energia rinnovabile

Comfort per persone e macchinari

Più produttività



TECNOLOGIA
AVANZATA
I nostri impianti con POMPE DI
CALORE reversibili sono ideati per
grandi volumi "open space", ideali
per i capannoni della produzione
industriale e della logistica, dove le
persone operano costantemente in
spazi e volumi importanti.

Climatizzazione dei capannoni a partire da 400 m2 fino
a qualche migliaio di metri quadrati

Installazione di più unità, interconnesse tra loro
attraverso la rete wi-fi (o cablata) del Cliente

Controllo e gestione con smartphone o Pc, sia all'interno
dell'ambiente lavorativo sia da remoto attraverso il
nostro server Cloud

Elevato livello di efficienza energetica e di silenziosità

Possibilità di sfruttare gli incentivi statali in termini di
credito d'imposta e di accedere al conto termico 2.0
riconosciuto dal GSE



Il Cliente cede l'incentivo Conto Termico e riduce
notevolmente l'investimento per l'impianto

A recuperare l'incentivo Conto Termico ci pensiamo noi

Il Cliente può risparmiare sin da subito sui costi di
riscaldamento e raffreddamento

Con un'unica apparecchiatura il Cliente può sia
riscaldare che rinfrescare il capannone

Vengono eliminati i problemi di certificato prevenzione
incendi ed emissioni inquinanti in atmosfera

Come sfruttare l'incentivo CONTO TERMICO



DATI TECNICI





CONTATTACI SENZA IMPEGNO!

www.tecsaving.com

info@tecsaving.com

0444 913578

Via Zamenhof 829, Vicenza


