CALDO SYSTEM

TM

il primo riscaldamento elettrico a rilascio dinamico

Una soluzione sostenibile
che nasce dall’innovazione
Oggi più della metà della popolazione mondiale vive in centri urbani e si prevede che entro il 2030
saranno 5 miliardi le persone a vivere nelle città.
La sostenibilità offre un enorme potenziale di innovazione e da sempre Easytech Srl lavora in questa
direzione: soluzioni impiantistiche ecologiche e innovative che consentono di utilizzare l’energia
in modo sostenibile ed efficiente.
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CALDO SYSTEM

TM

e-Control

Il cervello di CALDO SYSTEMTM, un innovativo controller domotico che, grazie alle logiche D.E.R.TM
(Dynamic Energy Release), ottimizza il consumo di energia dell’intero edificio. In presenza di
impianto fotovoltaico permette un ulteriore risparmio, sfruttando al meglio l’energia rinnovabile
senza la necessità di costose batterie di accumulo.

e-MembraneTM

Il sistema di riscaldamento elettrico con tecnologia 100% progettata e prodotta in Italia. Un impianto
ad irraggiamento che offre comfort e prestazioni senza bisogno di manutenzioni. Tecnologia
certificata senza emissioni elettromagnetiche.

Un sistema intelligente e responsabile

Grazie alle logiche innovative di e-Control e alle prestazioni di e-Membrane abbiamo realizzato il
primo e rivoluzionario sistema di riscaldamento elettrico a rilascio dinamico: da oggi è possibile
portare l’autoconsumo dell’energia rinnovabile fino al 99%.

ZERO
MANUTENZIONI
E ASSISTENZE
EDILI

MASSIMO
RISPARMIO
RIVOLUZIONA
LE ENERGIE
RINNOVABILI

www.caldosystem.com

3

LA VERA DOMOTICA È GESTIONE DELL’ENERGIA - logiche D.E.R.TM a rilascio dinamico
CALDO SYSTEMTM è una risposta
concreta al nuovo abitare grazie
all’innovazione
nella
gestione
dell’energia e al conseguente
risparmio per l’utente. Le logiche
D.E.R.TM (Dynamic Energy Release)
del sistema permettono di adattarsi
in maniera dinamica alle esigenze
dell’edificio. Con i consumi sempre
sotto controllo si ha la tranquillità
di poter utilizzare le varie utenze
domestiche (elettrodomestici, luci,
ecc) senza superare mai la potenza
massima del contatore.
Grazie all’App CALDO SYSTEMTM
si visualizzano i consumi di tutta
l’energia elettrica dell’abitazione
divisi per tipologia di utenza, inclusi
i dati di produzione dell’energia,
la quota autoconsumata e quella
venduta al gestore dall’impianto
fotovoltaico.
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LA RIVOLUZIONE DEL TUO FOTOVOLTAICO
Il sistema più efficiente sul mercato per massimizzare l’autoconsumo dell’energia prodotta dal tuo
impianto fotovoltaico. La centralina monitora costantemente la produzione di energia elettrica e accumula
energia termica all’interno degli ambienti utilizzando l’edificio come una batteria. Ciò consente di portare
l’autoconsumo fino al 99%, ridurre le bollette del 50% sul riscaldamento creando risparmio e dimezzando
e-Membrane
Gestione dinamica energia
i tempi di rientro dell’investimento.
AUTOCONSUMO

99%

25%
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È una fettuccia radiante composta da undici strati
e-Control,tramite appositi an
laminati a freddo completamente riciclabili. I conduttoril’energia prodotta e utilizza
che generano calore sono doppi e sovrapposti, in
modo da ottimizzarne i con
modo da eliminare il campo elettromagnetico.
l’utilizzo delle altre apparec
Viene posata su uno strato isolante al fine di
L’energia autoprodotta da s
ottimizzare l’emissione del calore in ambiente, scalda sfruttata al massimo agevol
per irraggiamento ed ha uno spessore di soli 2 mm. dell’investimento.

CALDO SYSTEMTM TRASFORMA LA TUA CASA IN UNA SMART HOME*
Monitoraggio Energia
4

3

k Wh

CALDO SYSTEMTM prevede un
pannello
touch
all’interno
dell’abitazione per il settaggio
degli impianti, oltre alla possibilità
di controllo remoto tramite l’App
per smartphone e tablet CALDO
SYSTEMTM. Il collegamento ad
internet avviene con apposito
modulo LAN per una connessione
stabile e sicura. I dati salvati sul
nostro server permettono all’utente
di analizzare i propri consumi e le
proprie abitudini nel tempo.
Far dialogare le diverse funzioni
della casa non è mai stato così
semplice.
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* Compatibile con le detrazioni D.L. Rilancio, Superbonus 110%

CALDO SYSTEM

CALDO SYSTEMTM: UN NUOVO STANDARD PER IL COMFORT TERMICO
CALDO SYSTEMTM permette di ottenere la temperatura ideale nell’ambiente di installazione, garantendo in
ogni istante massimo comfort e risparmio energetico. La suddivisione in zone dell’impianto di riscaldamento
oteneVdieenergia.
noigeR alled acitavonni IMP itatne
consente di gestire profili di temperatura differenti, evitando inutili sprechi
t
enidE60Ssecondi
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La termoregolazione multizona è basata sul rilevamento della temperatura ogni
tramite apposite sonde, attivando il riscaldamento soltanto dove e quando serve.
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Domotica e-Control: logiche D.E.R.TM
La centralina domotica e-Control è il primo device D.E.R.TM (Dynamic Energy
Release) a rilascio dinamico di energia. Il sistema monitora gli impianti,
gestisce l’energia dell’intero edificio, ottimizza e contabilizza i consumi.

IL SISTEMA DOMOTICO FACILE DA
UTILIZZARE CHE RIVOLUZIONA LA
GESTIONE DELL’ENERGIA E ABBATTE
CONSUMI E SPRECHI
e-Control

Fotovoltaico
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Raffrescamento
Trattamento aria

Riscaldamento

Acqua calda
sanitaria

Altre utenze
elettriche

Gestisce l’energia dell’intero
edificio

Autoconsumo da fotovoltaico
fino al 99%

Contabilizza i consumi e la
produzione di energia

Gestione dinamica dei carichi
elettrici

Termoregolazione
multizona

Riduce i consumi per una casa
sostenibile

e-ControlTM è il sistema domotico rivoluzionario che ottimizza l’energia del tuo
edificio. Progettato per sfruttare al meglio le potenzialità di e-MembraneTM.
Un sistema smart per avere sempre tutto sotto controllo.

Sonde di temperatura personalizzate
Le nostre sonde di temperatura sono perfettamente
integrate nel design degli ambienti: vengono
personalizzate per tutte le serie dei grandi marchi
come Vimar, Bticino, Gewiss, ecc. ed occupano un
modulo di una normale scatola elettrica.

Gestisci tutto con un touch
Un display da incasso per il settaggio degli impianti,
la modifica dei parametri e l’impostazione degli orari
di funzionamento. Gestibile tramite APP è il centro di
controllo energetico dell’intero edificio.

CALDO SYSTEM

Scarica l’APP

CALDO SYSTEM

www.caldosystem.com
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e-MembraneTM: riscaldamento radiante elettrico
e-MembraneTM è 100% made in Italy, brevettata e certificata, ideale per edifici
coibentati, sia nuovi che in ristrutturazione.

L’IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
PERFETTO PER EDIFICI ECOLOGICI

e-MembraneTM è una membrana radiante elettrica, progettata e realizzata
completamente in Italia. Ha ottenuto la certificazione dall’ente Accredia per
l’assenza di emissione di campo elettrico e magnetico.
• Per riscaldare non utilizza l’acqua ed è estremamente veloce.
• Minimo impatto ambientale: non viene emessa CO2 in fase di produzione
• (Carbon Free).
• Pesa 400 g/mq contro i 10 kg di un impianto idronico.
• Nessuna manutenzione.
• Assistenze edili ridotte dell’80%.
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Il sistema perfetto per sfruttare
al meglio l’energia gratuita del
fotovoltaico

Tecnologia innovativa 100%
made in Italy

Tecnologia testata, affidabile e
garantita a vita

Installazione rapida, tempi di posa
ridotti ad un quarto rispetto ad un
impianto idronico

e-MembraneTM non emette inquinamento elettromagnetico ed ha una resistenza all’acqua
IPX7 (fino ad 1 m di profondità).
Funziona a tensione di rete (230V) e non ha bisogno di trasformatori.

Soluzione 1: posa flottante
e-MembraneTM nasce per essere posata a secco, risparmiando
costi di colle e massetti. Grazie al peso irrisorio e alla velocità
di posa è la soluzione perfetta nelle ristrutturazioni. Grazie
ad uno spessore minimo di 27 mm, si riescono a realizzare
isolamento, riscaldamento e nuova pavimentazione, evitando
la demolizione delle pavimentazioni esistenti e relativi costi.

Soluzione 2: posa in massetto
e-MembraneTM può essere anche annegata all’interno di
un massetto a basso spessore (massimo 25/30 mm). Le sue
caratteristiche? Rapidità nel raggiungere la temperatura
richiesta e garanzia del miglior comfort rispetto agli altri
sistemi radianti a pavimento grazie alla maggior superficie
radiante

Ogni ambiente è
indipendente!
Un comfort ottimale senza
preoccupazioni di guasti e
rotture!

www.caldosystem.com
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Un sistema intelligente e responsabile

Il primo e rivoluzionario sistema di riscaldamento a rilascio dinamico: da oggi
è possibile portare l’autoconsumo dell’energia rinnovabile dal 25% medio di un
impianto tradizionale, fino al 99%!

Ogni ambiente è
termicamente
indipendente

Autoconsumo
energia da fonti
rinnovabili
fino al 99%
CAMERA DOPPIA

20,0°

comfort
set. 20,0 °C

BAGNO

economy
set. 19,0 °C

18,9°

STUDIO
comfort
set. 21 °C

21,5°
BAGNO

comfort
set. 21,5 °C

21,5°

CAMERA MATRIM.
economy
set. 19,0 °C

19,0°

CUCINA

comfort
set. 21,0 °C

21,0°

Logiche D.E.R.TM la
rivoluzione energetica
che abbatte i consumi

SOGGIORNO
comfort
set. 21,5 °C
10

21,5°

•
•
•
•
•

gestione energia
contabilizzazione
controllo tramite APP
autoconsumo fino al 99%
risparmio elevato

RESIDENZA CENTRO STORICO
“Siamo molto soddisfatti del nostro impianto CALDO
SYSTEM sia in termini di comfort che economici. L’abbiamo
installato nell’ambito dell’ampliamento della nostra casa
in centro storico. Abbiamo avuto modo, in un anno, di
confrontare il risparmio in termini di bollette tra le due parti
della casa, sistema termosifone/caldaia classico nella parte
non ristrutturata della casa e CALDO SYSTEM nella parte
ristrutturata, con un risparmio superiore al 50% in favore di
quest’ ultimo. Lo consiglierei sicuramente.“
Andrea Rinaldi - Privato

NATURASÌ
“Abbiamo scelto CALDO SYSTEM perché avevamo un
problema di comfort nella zona Bistrò del punto vendita
Naturasì di Corso Milano: non riuscivamo mai ad avere la
giusta temperatura per i nostri clienti. I tecnici di Easytech
sono intervenuti con professionalità e competenza,
concludendo il lavoro in soli due giorni per permetterci una
rapida riapertura. Il risultato è stato una pedana radiante in
legno, semplice da gestire, che regala un comfort ottimale
a chi decide di pranzare presso il nostro Bistrò. Le nostre
aspettative sono state pienamente soddisfatte!”
Fabio Gasparato - Naturasì S.p.a.

JUST ACADEMY ITALIA
“Abbiamo apprezzato la tecnologia CALDO SYSTEM, che
pone attenzione all’ambiente che ci circonda, riducendo i
consumi dell’impianto di riscaldamento grazie alle rapide
ed innovative tecnologie messe a disposizione, sempre con
il massimo comfort. Sicuramente è una scelta che rifaremo!”
Just Italia S.p.a.

Oltre 150
cantieri già
realizzati in
Italia

CALDO SYSTEM TM
Via Evangelista Torricelli 35e
37136 Verona IT
tel +39 045 2078199
info@easytechsolution.it
powered by Easytech srl

www.caldosystem.com

