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Dove c’è riscaldamento. C’è HERZ.
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Fornitura completa per sistemi
con energie rinnovabili
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Impianti a pellet
Impianti a cippato
Caldaie a gassificazione di legna
Pompe di calore
Serbatoi
Impianti solari
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La competenza è il nostro successo...
HERZ FACTS:
G
G
G
G
G
G

35 società
Sede principale del gruppo in Austria
Ricerca e Sviluppo in Austria
Proprietà austriaca
1.500 collaboratori in più di 70 paesi
8 Sedi produttive

HERZ Armaturen GmbH – L’azienda
Fondata nel 1896, HERZ vanta più di 110 anni di presenza
continua sul mercato ancora ineguagliata.
HERZ Armaturen GmbH con le sue cinque sedi in Austria, tre filiali nel
resto d'Europa e 1.500 collaboratori sia a livello nazionale che all'esterno
è il primo produttore austriaco ed uno dei maggiori produttori
internazionali per il settore del riscaldamento e dell’impiantistica.

HERZ Energietechnik GmbH
HERZ Energietechnik conta più di 150 collaboratori per produzione e distribuzione.
Presso le sedi di Pinkafeld/Burgenland e Sebersdorf/Stiria sono presenti impianti
di produzione e collaudo di ultima generazione per prodotti nuovi ed innovativi.
In questo modo è possibile intensificare la cooperazione con istituti di ricerca
e formazione. Nel corso degli anni HERZ ha assunto il ruolo di specialista
nei sistemi con energie rinnovabili. In particolare, oltre all’importanza data
a sistemi di riscaldamento moderni, economici ed ecologici, un occhio
di riguardo viene riservato anche a comodità e facilità di utilizzo.
HERZ per l’ambiente
Tutti gli impianti di riscaldamento HERZ rispettano i più rigidi requisiti
in materia di emissioni. Questo è dimostrato dai numerosi marchi
ambientali ricevuti.
Qualità HERZ
I costruttori HERZ sono in constante
contatto con istituti di ricerca riconosciuti
per migliorare ulteriormente i propri
standard già estremamente elevati.
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Riscaldamento comodo e confortevole …

Il firestar…

Il pelletstar...

... è la soluzione ideale per un riscaldamento
a legna comodo e confortevole.

... con tecnologia innovativa e design moderno
si adatta ad ogni vano caldaia grazie alle dimensioni
compatte.

- Vano di alimentazione per ceppi di mezzo metro
- Durata di combustione fino a 8 ore
- Combustione a risparmio energetico con camera
di combustione a doppio vortice
- Pulizia automatica dello scambiatore di calore
- Semplice rimozione delle ceneri di combustione
e volatili dal lato frontale – nessuna apertura
laterale per la pulizia

- Pulizia completamente automatica delle superfici
dello scambiatore di calore
- Pulizia completamente automatica della griglia con
massimo comfort
- Alimentazione automatica di pellet con diversi
sistemi di scarico come coclea flessibile, estrazione
con aspirazione, agitatore, carico manuale.
- Pulizia completamente automatica delle superfici
dello scambiatore di calore

NO

PEL

LEG

firestar
15 - 60 kW

firestar
15 - 60 kW

pelletstar
10 - 60 kW

LET

pelletstar
10 - 60 kW
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... Con diversi combustibili …

Firematic 20-100...

Firematic 150...

BioMatic…

... Riscalda edifici commerciali
ma anche abitazioni unifamiliari o
plurifamiliari con tutti i combustibili.

... è la risposta più grande per
riscaldamento a legna per i clienti con
maggiori esigenze di riscaldamento.

... Per il riscaldamento di asili, hotel,
Insediamenti, aziende Che lavorano il
legno, edifici pubblici, ecc.

- Tecnologia a risparmio
energetico
- Semplice da utilizzare
- Grado di efficienza sempre
elevato
- Ingombro ridotto
- Pulizia automatica
della camera di combustione
e dello scambiatore di calore

- Diversi sistemi di scarico del
combustibile.
- Semplice da utilizzare
- Grado di efficienza sempre elevato
- Non refrattario - facilmente
regolabile
- Pulizia automatica con camera di
combustione e scambiatore di
calore a tubi
- Manutenzione a distanza /
Visualizzazione remota

- Minimo ingombro grazie alla
struttura modulare
- Regolazione rapida
- Grado di efficienza sempre elevato
- Pulizia automatica
della camera di combustione e
dello scambiatore di calore
- Manutenzione a distanza /
Visualizzazione remota

ATO
CIPP

firematic
20 - 100 kW
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firematic
150 kW

TO PELLET
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BioMatic
220 - 500 kW
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... dalla natura …

BioFire...

La centralina termica…

... BioFire è la risposta per i grandi edifici.
Grazie alla possibilità di collegamento a cascata
si possono realizzare impianti fino a 2.000 kW.

... Secondo il sistema Plug & Play il moduloé
la soluzione ideale in edifici con poco spazio.
L’unità viene fornita “pronta all’uso”, le necessità
strutturali come fondamenta, alimentazione elettrica,
linea di acqua fredda, mandata e ricircolo devono
essere già presenti, dato che l’unità viene fornita già
pronta per essere utilizzata.

-

Minimo ingombro grazie alla struttura modulare
2 livelli di griglia
Grado di efficienza sempre elevato
Pulizia automatica della camera di combustione
e dello scambiatore di calore a tubi
- Manutenzione a distanza / Visualizzazione remota
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BioFire
500 - 1000 kW

- Montaggio rapido
- Componenti integrati tra loto
- Tutto dello stesso fornitore

TO PELLET
A
P
P
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Impianto di riscaldamento con container
10 - 1000 kW
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... Con i calore del sole e

commotherm...

la forza dell'acqua.

Accumulo & energia solare…

... quando terra, acqua o Aria sono la
fonte di energia, commotherm
permette un utilizzo efficiente
delle fonti di energia rinnovabili

... Completano il sistema di riscaldamento
e rappresentano la soluzione ottimale per
una combinazione efficiente, indipendente
e intelligente rivolta al futuro

- Costi ridotti e massime prestazioni
- Priva di manutenzione e resistente
nel tempo
- Semplice da utilizzare
- Ingombro ridotto
- Rapida ammortizzazione del costo

- Serbatoio per acqua
- Modulo acqua
- Bollitore di accumulo

POM

ORE - aria
L
A
DI C cqua

PE rra – a
Te

commotherm SW/WW
4,8 - 18,7 kW

commotherm LW-A
10,6 - 23,2 kW

ACC

U

AT
MUL

- Collettori piatti per
- Interno tetto
- Sopra tetto
- Facciata
- Indipendente

ORI

Serbatoio
200 - 35.000 Liter

SOL

ARE

sunstar
Collettore piano 2,1m2
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Il nostro servizio di assistenza clienti …

In collaborazione con Herz-Armaturen GmbH,
con filiali in tutti i paesi europei,
i nostri partner e rappresentanti aziendali sono
in grado di mettere a disposizione dei nostri clienti
le loro competenze in qualsiasi momento.

Corsi di formazione HERZ:
- Per il conduttore dell’impianto
- Per i progettisti
- Per l’ufficio tecnico
- Per installatori
- Per montatori
- Corsi continui per il personale
di manutenzione

- Consulenza in fase di progettazione
- Consulenza per centraline elettriche e depositi
di combustibile
- Progettazione dello scarico dal vano caldaia secondo
le richieste del cliente e le condizioni locali
- Progettazione dell’impianto secondo
i desideri del cliente
- Servizio a tutto raggio
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BELGIO
BULGARIA
DANIMARCA
GERMANIA
FINLANDIA
FRANCIA
GRECIA
GRAN BRETAGNA
IRLANDA
ITALIA
CROAZIA
LETTONIA
LUSSEBURGO
PAESI BASSI
AUSTRIA
POLONIA
ROMANIA
SVEZIA
SVIZZERA
SLOVACCHIA
SLOVENIA
SPAGNA
SUDTIROLO
REPUBBLICA CECA
UCRAINA
UNGHERIA

www.grafikorange.com

Filiali aziendali...

HERZ Energietechnik GmbH
Herzstraße 1, 7423 Pinkafeld
Tel. +43/(0)3357 / 42840-0
Fax +43/(0)3357 / 42840-190
office-energie@herz.eu
www.herz.eu
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Il vostro partner:

