Centrale di calore
compatta e multivalente:
un grande valore aggiunto

Il Sistema Paradigma: dal 1998 risparmio
energetico, comfort e rispetto dell’ambiente
La centrale di calore ENERGY VARIO è una unità compatta che racchiude in sé tutta la potenza dei prodotti TOP di gamma Paradigma,
trasformandosi nell’esempio perfetto, completo e finito del Sistema Paradigma. Il Sistema Paradigma è pensato e sviluppato in tutte
le sue parti per offrire massima efficienza di funzionamento, elevato rendimento e garanzia di perfetta durata nel tempo.
Il faro che da sempre illumina la strada dello sviluppo tecnologico del Sistema Paradigma è rappresentato dal rispetto
dell’ambiente e dall’utilizzo delle energie rinnovabili. Ecco perché fin dal 1998 Paradigma sviluppa e offre i migliori sistemi di
riscaldamento ecologico disponibili sul mercato.

ENERGY VARIO, una scelta che combina
risparmio economico ed energetico
La bolletta energetica di una famiglia media italiana è rappresentata
per il 70% dal riscaldamento. I prezzi di gasolio, gas, benzina ed
elettricità mostrano una crescita costante nel tempo.
Come possiamo intervenire per ridurre la spesa in bolletta?
Le risorse rinnovabili sono una risposta reale, anche grazie agli
incentivi vigenti per la riqualificazione energetica (edifici esistenti):
• La detrazione fiscale del 65% per interventi di riqualificazione
energetica di edifici esistenti, installazione di pannelli solari,
sostituzione di impianti di riscaldamento con impianti a
condensazione;
• Il nuovo conto termico 2.0 in vigore dal 1 giugno 2016 per
l’incremento dell’efficienza energetica e la produzione di
energia termica da fonti rinnovabili, che incentiva l‘installazione
di pannelli solari.
Tutte le informazioni su www.paradigmaitalia.it
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AquaSolar System:
da oltre 10 anni una tecnologia esclusiva
I pannelli solari Paradigma si differenziano nel panorama del solare termico mondiale per l’esclusivo funzionamento
tramite semplice acqua. Questo brevetto, oltre che garantire un prodotto più ecologico e con minori necessità di
manutenzione, è in grado di gestire situazioni anche con temperature fino a -25°C.
I pannelli solari Paradigma sono i migliori disponibili sul mercato mondiale, come certificato dall’etichetta solare che,
come il nuovo conto termico, prende in considerazione la producibilità del pannello.

ENERGY VARIO, la perfezione del Sistema Paradigma
in versione compatta “plug & play” per un veloce e facile montaggio
La centrale di calore ENERGY VARIO è un’unità compatta, idraulicamente pre-assemblata
ed elettricamente pre-cablata, da cui ne deriva un grande risparmio in termini di spazio
d’ingombro, tempi e costi di installazione.
Pensata all’origine per l’installazione con il pannello solare AQUA PLASMA, l’energia
accumulata può essere utilizzata, tramite il collegamento con il bollitore AQUA EXPRESSO
III, sia per riscaldare l’acqua sanitaria che per il sistema di riscaldamento, ideale per
soddisfare le esigenze di una o due famiglie.
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I vantaggi del sistema compatto ENERGY VARIO
• È un prodotto “plug & play” (“collega e usa”) con i componenti già collegati
idraulicamente e cablati elettricamente
• Consente tempi di installazione ridotti
• Offre molteplici possibilità d’uso con spazio d’ingombro minimo
• Combina in un’unità modulare compatta caldaia a gas a condensazione,
circuiti miscelati, stazione solare e regolazione
• Tutte le regolazioni dei singoli componenti (SystaComfort II, SystaSolar Aqua II e
SystaExpresso II) sono gestite attraverso il telecomando S-Touch con interfaccia touchscreen
• Presenta caldaia a condensazione ModuGas con ampio grado di modulazione
• Stazione solare STAqua mono premontata in abbinamento ad impianto solare Aqua
• Collegamenti 1”M con battuta piana sul lato destro o sinistro
• N° identificazione CE (PIN) caldaia: 0063CM3019
• Prova di tenuta eseguita
• Garanzie oltre lo standard di legge, avviamento e collaudo compresi
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AQUA EXPRESSO III
Stazione sanitaria con SystaExpresso II
Collegamento resistenza elettrica (optional)
Caldaia a condensazione ModuGas
Regolazione SystaComfort II
Telecomando touchscreen S-Touch
Stazione solare STAqua mono
1° circuito miscelato
2° circuito miscelato

Pacchetto ENERGY VARIO con AQUA EXPRESSO III 500 e pannello solare AQUA PLASMA
In fornitura: ENERGY VARIO 15 / 24 kW per 1/2 circuito/i miscelato/i • Bollitore AQUA EXPRESSO III 500 • Kit
collegamento EV / AE III • Collettore/i sottovuoto AQUA PLASMA • Kit curva 180° • Lamiera di copertura nel
caso di più pannelli • Kit collegamento collettore
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AQUA PLASMA
AQUA PLASMA
19/50
2 x 19/34
2 circuiti miscelati 1 circuito miscelato
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Non contenuto in fornitura: Tubo solare SPEED e vaso d’espansione (obbligatorio per la garanzia) • Kit montaggio
tetto inclinato / tetto piano.

Paradigma è:
Solare
Pannelli solari termici
Biomassa
Caldaie a pellet / legna
Pompe di calore
Caldaie a gas a condensazione /
Moduli termici da esterno
Bollitori / Accumuli inerziali

Stampato su carta ecologica - VA_288_REV.00

Termoregolazioni
Canne fumarie / Accessori /
Ventilconvettori
Trattamento acqua

Paradigma Italia Srl
Sede legale e amministrativa
Via C. Maffei, 3
38089 Darzo (TN)
Tel. +39 0465 684701
Fax +39 0465 684066
info@paradigmaitalia.it
Sede commerciale
Via Campagnola, 3
25011 Calcinato (BS)
Tel. +39 030 9980951
Fax +39 030 9985241
commerciale@paradigmaitalia.it
Maggiori informazioni sono
a vostra disposizione sul portale:

paradigmaitalia.it

Paradigma Italia
è un’azienda del Gruppo

Azienda certificata

