CENTRO
IDRO TERMO SANITARIO

Scegliete il vostro
clima ideale
per tutte le stagioni e
per tutti i tipi di ambiente
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Tecnologia NanoeTM X

Un confort naturale per i vostri spazi

Tecnologia testata a livello mondiale che trae beneficio
dai radicali ossidrilici, i quali inibiscono inquinanti, virus,
batteri per purificare e deodorizzare l’ambiente,
rendendolo più pulito e gradevole.

Questa tecnologia è applicata sui modelli Panasonic ed
adottata sia in ambito residenziale che nelle strutture
pubbliche, dove si richiede una migliore qualità dell’aria,
come uffici, ospedali, centri sanitari, farmacie e hotel.

Soluzioni per la climatizzazione residenziale (RAC), commerciale (PACi e VRF),
il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria linea AQUAREA

Cliccate per approfondimenti:
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Cosa rende unica la tecnologia NanoeTM X?
I radicali ossidrilici penetrano nell’aria che respiriamo, ma anche nei tessuti a trama fitta come tende, persiane, tappeti e mobili.

Con una dimensione pari a un milliardesimo di metro, le
particelle nanoeTM X sono più piccole del vapore e
possono penetrare in profondità nei tessuti.

Le particelle nanoeTM X raggiungono gli angoli più
nascosti. La presenza di particelle d’acqua assicura una
durata d’azione maggiore, favorendo la diffusione a
lunga distanza.

Il dispositivo nanoeTM X Mark 2 produce 9.600 miliardi di
radicali ossidrilici al secondo. La grande quantità porta a
effetti eccezionali sull’inibizione degli inquinanti.

Nessuna manutenzione. Questa tecnologia non è
basata su filtri e le parte più sollecitate del generatore
sono rivestite in titanio.
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Linea Etherea
Efficienza. Rispetto dell’ambiente. Aria salubre.

Etherea con tecnologia NanoeTM X

Efficienza A+++, livello di pressione sonora in raffrescamento solo
a 19 dB (A) e aria salubre combinata ad un design innovativo

1.
2.
3.
4.

Aria più pulita
Wi-Fi integrato e compatibile con controllo vocale
Design semplice ma elegante
Controllo infrarossi

Cliccate per approfondimenti:
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Linea Aquarea
Il contributo per una società decarbonizzata.

Comfort, efficienza e ridotti consumi energetici

Anche a temperatura esterne estreme.
Sostenibile.
Ampia gamma di soluzioni: riscaldamento a pavimento, radiatori e
ventilconvettori.

Cliccate per approfondimenti:
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Refrigeratori e pompe di calore ad alta efficienza energetica
L’impiego della tecnologia inverter, unitamente ai motori brushless, assicura una maggiore efficienza energetica globale, con
elevati valori di EER e di COP grazie anche all’effettiva capacità modulante.

i-32V5 RANGE V4 i-32

POMPA DI CALORE REVERSIBILE
INVERTER 4/18 Kw

My MAXA

i-32V5 MIDI
REFRIGERATORI E PDC INVERTER
MONOBLOCCO 21/32 Kw

i-MAX
REFRIGERATORE E PDC INVERTER A
DOPPIO CIRCUITO FRIGORIFERO
PARZIALIZZAZIONE MASSIMA
DEL CARICO 66/115 Kw

L’innovativo sistema di
termoregolazione che permette la
supervisione della propria
abitazione e delle pompe di calore
MAXA tramite APP e comandi
vocali.
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HWA1-A
REFRIGERATORI E POMPE DI CALORE
INDUSTRIALI 40/85 Kw

My MAXA

Refrigeratori e pompe di calore reversibili aria/acqua
Con compressori scroll, ventilatori assiali con controllo ad inverter, scambiatore a piastre ad alte prestazioni, pompa di
circolazione. Con comando remoto Hi-Touch.
Unità di largo impiego, sia per sostituzione su sistemi vetusti che su nuove installazioni.

HWA1-A-106-349 Kw
REFRIGERATORI E POMPE DI CALORE
INDUSTRIALI PER INSTALLAZIONE
ESTERNA 106/349 Kw

L’innovativo sistema di
termoregolazione che permette la
supervisione della propria
abitazione e delle pompe di calore
MAXA tramite APP e comandi
vocali.
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UNICO – Il climatizzatore senza unità esterna
Unico è il climatizzatore che regala il massimo confort con il minimo impatto architettonico. Nessuna unità esterna, bastano due
piccoli fori e l’estetica della casa è tutelata.

Wi Fi ready
Con il kit B1015-optional e l’app
Olimpia Spendid Unico, potete
controllare ed impostare il
vostro climatizzatore fisso
tramite connessione 3G/4G,
ovunque voi siate.

Cliccate per approfondimenti:
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Unità di ventilazione meccanica controllata a incasso VMC
Minimo ingombro, massimo comfort. Installazione facile e versatile.

La meccanica
controllata
accessibile a
tutti gli spazi
 Rinnova l’aria
 Elimina gli odori
 Limita il degrado
dell’involucro edilizio
 Garantisce igiene
 Garantisce risparmio
dei costi
 Migliora le prestazioni
energetiche degli
edifici
Cliccate per approfondimenti:

9

Climatizzatori industriali specializzati
Nel rispetto dell’ambiente, per il benessere sociale.

TRATTAMENTO ARIA SETTORE INDUSTRIALE

TRATTAMENTO ARIA SETTORE OSPEDALIERO

Ampia gamma di centrali di trattamento aria fino a 100.000
m3/h di portata in grado di garantire un elevato benessere
ambientale unito ad un dimensionamento che soddisfa
qualunque esigenza.

Centrali di trattamento aria caratterizzate dalla facilità di
effettuare una corretta pulizia attraverso l’accessibilità a
tutte le superfici interne.

Diverse soluzioni di trattamento aria per settore industriale e commerciale, settore ospedaliero farmaceutico,
settore industria alimentare, unità di trattamento aria in pompa di calore per SPA e piscine.

Cliccate per approfondimenti:
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TRATTAMENTO ARIA SETTORE ALIMENTARE

TRATTAMENTO ARIA SETTORE TERZIARIO

Centrali trattamento aria specifiche per il settore alimentare
e per tutte quelle applicazioni dove sia richiesta un’accurata
pulizia, a fine del ciclo produttivo giornaliero, mediante
lavaggi all’interno della macchina.

Unità di recupero calore ad alta efficienza energetica per
locali di piccole e medie dimensioni con recupero statico o
combinato con l’idronico.

RECUPERO CALORE CON CIRCUITO FRIGORIFERO
INTEGRATO
Per locali di piccole, medie dimensioni.

TRATTAMENTO ARIA IN POMPA DI CALORE PER SPA E
PISCINE
Sistema ideato per uso esclusivo per SPA e piscine.
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Aspiratori da bagno Avero
Gli aspiratori assiali sono una soluzione conveniente e pratica, per garantire il ricambio dell’aria in ogni tipo di ambiente,
soprattutto per quelli caratterizzati da una forte umidità, come i bagni ciechi.

La soluzione

perfetta per il
vostro bagno

Alloggiamento da incasso

Inserto ventilatore

Gli aspiratori assiali di Prolux
convincono sotto vari aspetti:
grazie alla varietà di modelli e
opzioni di configurazione, sono
la soluzione perfetta per
soddisfare i requisiti previsti
nell’edilizia. La semplicità
progettuale assicura la
massima sicurezza durante
l’installazione. Il montaggio è
facile e veloce, grazie ai pratici
meccanismi a scatto e ai
connettori.
Cliccate per approfondimenti:

Copertura
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Terminali idronici caldo / freddo Sabiana
Design innovativo, silenziosi, efficienti ed alta flessibilità di regolazione.

SKYSTAR ECM

CARISMA BREEZE

Il ventilconvettore cassette SKYSTAR è frutto di una grande
ricerca tecnica e stilistica. La serie ECM propone un motore
elettronico a basso consumo energetico controllato da una
scheda inverter che consente una variazione continua della
portata dell’aria. Consumo elettrico < 10 W.

L’esigenza di conciliare la funzionalità con la praticità ha
dato vita a Breeze, un kit da incasso pensato per i
ventilconvettori Carisma CRC e Carisma CRR. Breeze
consente di far letteralmente scomparire il ventilconvettore.

Cliccate per
approfondimenti:

CARISMA FLY

VENTILCONVETTORI CRC

Il ventilconvettore a parete in 4 modelli. Disponibile sia con
motore asincrono che elettronico brushless con scheda
inverter.

Design innovativo, consumi elettrici ridotti, sistema wireless,
adatto per ambienti residenziali, alberghi ed uffici.
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Accessori e ricambi

Cliccate per
approfondimenti:
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SERVIZI FRIGERIO SA
CONSULENZA COSTANTE
Il team di rappresentanti Frigerio mette in
primo piano gli interessi del cliente, offrendo
un supporto di vendita competente e
affidabile,
dalla
consulenza
alla
progettazione.
OGNI GIORNO IN MOVIMENTO PER VOI
Consegne in tutta la Svizzera italiana e un
servizio logistico tempestivo mirato alla
soddisfazione dei vostri bisogni.

CI OCCUPIAMO DEI VOSTRI MACCHINARI
Servizio tecnico specializzato per
montaggio, la revisione, manutenzione
riparazione dei vostri elettroutensili
macchinari del Centro Artigiani e Industrie,
sede ed in cantiere.

CENTRO IDRO TERMO SANITARIO

il
e
e
in

SEMPRE CON VOI
La Frigerio Card permette di avere un
controllo preciso e puntuale sugli acquisti
effettuati presso i nostri punti vendita.

FINANZIAMENTI IN LEASING PER I VOSTRI
ACQUISTI
Offriamo la possibilità di attivare dei
finanziamenti in leasing, già a partire da CHF
1’000, per darvi la possibilità di acquistare subito
e pagare con comode rate, in base alle vostre
esigenze.

Tel. 091 756 06 08
E-Mail: energie.alternative@frigerio.ch
Orari punto vendita Locarno
lunedì – venerdì 07.00 – 11.45 / 13.15 - 17.30
Orari punto vendita Vezia
lunedì – venerdì 07.30 – 12.00 / 13.00 - 17.00

REGISTRATEVI AL NOSTRO ON LINE SHOP

shop.frigerio.ch
Troverete una vasta gamma di articoli dei nostri
Centri, per acquistare in modo pratico, veloce e
sicuro.

www.frigerio.ch
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