Performante
Performante
Garantisce una maggior efficienza elettrica.

Garantisce
una maggior
efficienza
elettrica.
Ottiene
la massima
resa dalla
pompa
di calore.
Revo è un sistema solare,
Ottiene la massima resa dalla pompa di calore.
Revo è un sistema solare,
Resiste
al
carico
e
agli
agenti
atmosferici.
progettato e sviluppato
Resiste al carico e agli Performante
agenti atmosferici.
progettato e sviluppato
Riduce i consumi e abbatte i costi.
già ibrido per la simultanea
Riduce
i
consumi
e
abbatte
i costi.
Garantisce
una maggior efficienza elettrica.
già ibrido per la simultanea
produzione di energia eletOttiene
la
massima
resa dalla pompa di calore.
produzione di energia elettrica e termica. Per la pri-Revo è un sistema solare,
trica e termica. Per la priResiste al carico e agli agenti atmosferici.
progettato
e
sviluppato
ma volta, la struttura ed il
Pratico
ma volta, la struttura ed il
Riduce i consumi e abbatte i costi.
Pratico
la simultanea
processo di raffreddamen-già ibrido per
Maneggevole da trasportare con le sue dimensioni ridotte.
processo di raffreddamenManeggevole
da trasportare con le sue dimensioni ridotte.
di energia eletto si uniscono in un unicoproduzioneSicuro
da movimentare anche in copertura.
to si uniscono in un unico
Sicuro
da la
movimentare
anche in copertura.
Per
prielemento che conferiscetrica e termica.
Rapido da installare con il sistema di fissaggio brevettato.
elemento che conferisce
Rapido
da
installare
con
il sistema di fissaggio brevettato.
strutturada
edcollegare
il
a Revo proprietà inegua-ma volta, la
Pratico
Immediato
nell’ impianto esistente.
a Revo proprietà ineguaImmediato
da
collegare
nell’
impianto esistente.
gliabili. Un nuovo modo diprocesso di raffreddamenManeggevole da trasportare con le sue dimensioni ridotte.
gliabili. Un nuovo modo di
to
si
uniscono
in
un
unico
concepire l’energia solare,
Sicuro da movimentare anche in copertura.
concepire l’energia solare,
sia in termini di tecnologiaelemento che conferisce
Rapido da installare con il sistema di fissaggio brevettato.
sia in termini di tecnologia
Armonioso
proprietà ineguache di semplicità di instal-a Revo
Armonioso
Immediato da collegare nell’ impianto esistente.
che di semplicità di instalgliabili. UnCurato
nuovo
modo
di eenelle
lazione.
Curatonei
neidettagli
dettagli
nellefiniture.
finiture.
lazione.
sottile
concepire Essenziale,
l’energia
solare,
Essenziale,
sottileed
edelegante.
elegante.
Si
integra
perfettamente
Designed
inin
Italy
- patent
tecnologia
Si di
integra
perfettamenteall’ambiente
all’ambientedove
doveviene
viene installato.
installato.
Designed
Italy
- patent sia in termini
Armonioso
Utilizza
la
stessa
superficie
per
produrre
sia
energia
pending
che di semplicità
dilainstalUtilizza
stessa superficie per produrre sia energia elettrica
elettrica
pending
che
Curato nei dettagli e nelle finiture.
lazione.
chetermica.
termica.
Essenziale, sottile ed elegante.
Si integra perfettamente all’ambiente dove viene installato.
Designed in Italy - patent
Utilizza la stessa superficie per produrre sia energia elettrica
pending
che termica.

Performante
Revo è un sistema solare,
progettato e sviluppato
già ibrido per la simultanea
produzione di energia elettrica e termica. Per la prima volta, la struttura ed il
processo di raffreddamento si uniscono in un unico
elemento che conferisce
a Revo proprietà ineguagliabili. Un nuovo modo di
concepire l’energia solare,
sia in termini di tecnologia
che di semplicità di installazione.

inside
ideas
inside
ideas

indea
s.r.l.
indea
s.r.l.
Piazza
Manifattura
Piazza
Manifattura
11
38068
Rovereto
38068
Rovereto
Trento
- Italia
Trento
- Italia
T +39
0464
076182
T +39
0464
076182
www.indeaweb.it
www.indeaweb.it
info@indeaweb.it
info@indeaweb.it
P.IVA
02287790220
P.IVA
02287790220

&

WE GALUX

We growing
are growing
We are
in in

Tel. +39 035-0510171
info@gruppostg.com
wegalux.gruppostg.com

www.progettomanifattura.it
www.progettomanifattura.it

Designed in Italy - patent
pending

inside ideas

indea s.r.l.
Piazza Manifattura 1
38068 Rovereto
Trento - Italia
T +39 0464 076182
www.indeaweb.it
info@indeaweb.it
P.IVA 02287790220

&

inside
insideideas
ideas
We are growing in

inside ideas

indea s.r.l.

Garantisce una maggior efficienza el
Ottiene la massima resa dalla pompa
Resiste al carico e agli agenti atmosf
Riduce i consumi e abbatte i costi.

Pratico

Maneggevole da trasportare con le s
Sicuro da movimentare anche in cop
Rapido da installare con il sistema d
Immediato da collegare nell’ impiant

Armonioso

Curato nei dettagli e nelle finiture.
Essenziale, sottile ed elegante.
Si integra perfettamente all’ambien
Utilizza la stessa superficie per prod
che termica.

Come funziona
È un sistema versatile che può essere integrato
sia in edifici che utilizzano impianti tradizionali
a caldaia sia in sistemi evoluti a pompa di calore.
La sua installazione consente di ridurre notevolmente i consumi di energia elettrica e gas, fino
ad eliminarli.

Maggior resa elettrica
Il sistema di raffreddamento integrato consente
di incrementare la produzione di energia elettrica e, contemporaneamente, di ridurre lo stress
termico delle celle fotovoltaiche.

Pompa di calore
La pompa di calore è una macchina in grado di trasferire l’energia presente nell’atmosfera (assorbita
da Revo) agli impianti di riscaldamento e acqua calda
sanitaria. Il trasferimento di calore avviene per mezzo di un circuito frigorifero ad alta efficienza con un
ridotto assorbimento di energia elettrica.
Circa il 75% dell’energia prodotta proviene dall’ ambiente esterno e l’apporto di energia elettrica è solo del
25%

Caldaia tradizionale
Se presente una caldaia tradizionale, può essere utilizzato per preriscaldare l’acqua sanitaria per uso domestico. In questo modo si ottiene un’elevata quantità d’acqua a bassa temperatura che contribuisce a
ottimizzare la resa elettrica del modulo fotovoltaico.

Sonda solare
In abbinamento ad un pompa di calore, funziona
da sonda in grado di assorbire energia dall’ambiente circostante. In questo modo, il COP (coefficiente di performance) della pompa di calore
aumenta fino a renderla nettamente più efficace
di qualsiasi altra macchina termica. Inoltre, l’energia elettrica richiesta dalla pompa di calore è
fornita direttamente da Revo.

Acqua calda sanitaria
Si possono produrre grandi quantità di acqua a
bassa temperatura, che può essere utilizzata sia
per scopi sanitari sia come integrazione al lavoro di una caldaia, soprattutto quando è presente
un sistema di riscaldamento a pavimento.

I vantaggi per l’installatore
Facile da installare.
Sistema di aggancio rapido brevettato.
Connessioni idrauliche rapide e sicure.
Facilmente ispezionabile.
Modulare.
Leggero.

