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Nuova pompa di calore aria/acqua a
incasso

Chaffoteaux presenta la nuova pompa di calore a incasso Arianext M
Flex In Link con tecnologia inverter
Giovedì 11 Marzo 2021
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l nuovo modello Arianext M Flex In
Link di Chaffoteaux è una pompa di
calore a incasso con tecnologia
inverter monoblocco e comandi
compatibili con Google Home e Amazon
Echo.

I

La pompa di calore Chaffoteaux a incasso consente il riscaldamento, il raffrescamento
e l’acqua calda sanitaria. Viene installata all'esterno dell'abitazione lasciando a vista
soltanto l'unità idronica. Arianext M Flex In Link è basata sulla tecnologia inverter
monoblocco aria/acqua in modo tale che le connessioni idrauliche tra unità interna ed
esterna non richiedano il patentino F-Gas per l’installazione. La pompa di calore
dispone poi di 3 resistenze integrative attivabili anche singolarmente, ognuna da 2 kW,
e di un bollitore da 150 litri monoserpentino con superficie di scambio maggiorata. Di
serie Arianext M Flex In Link monta una sonda esterna per la termoregolazione per
permettere di impostare la temperatura di mandata dell’acqua in base alle condizioni
climatiche e un Puffer che accumula l’energia termica in eccesso per riutilizzarla
quando serve. L’installazione di Arianext M Flex In Link premette di accedere alle
detrazioni del Superbonus 110% previste dal Decreto Rilancio.

BREVI
PREZZI ALLA PRODUZIONE DELL’INDUSTRIA,
DELLE COSTRUZIONI E DEI SERVIZI: I DATI
GENNAIO 2021 – IV TRIMESTRE 2020
Istat: a gennaio 2021 i prezzi alla produzione delle
costruzioni per “Edifici residenziali e non
residenziali” crescono dell’1,2% su base mensile e del
2,7% su base annua. I prezzi di “Strade e Ferrovie”
aumentano dell’1,1% in termini congiunturali e del
2,0% in termini tendenziali
IL CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI NOMINA
ALESSANDRO ASTORINO NUOVO
COORDINATORE DEL C3I
Ex Consigliere dell’Ordine degli Ingegneri di Cosenza
e Consigliere di amministrazione della Fondazione
Mediterranea per l’Ingegneria, Astorino già dal luglio
2019 faceva parte del Consiglio Operativo del C3I ed
è tuttora coordinatore del Gruppo di Lavoro sulla
sanità digitale
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Tra le dotazioni di serie per la gestione dell'impianto è
disponibile il sistema Light Gateway che connette la
pompa di calore all’App ChaffoLink e consente la
regolazione da remoto di vari parametri tra i quali la
temperatura. La pompa di calore Chaffoteaux è
compatibile con gli assistenti virtuali di Google Home e
Amazon Echo. La manutenzione dei centri di assistenza
autorizzati Chaffoteaux si traduce per i clienti in una
connessione a 360° con un monitoraggio h24, per
risolvere anche a distanza eventuali problemi di
funzionamento.
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OICE LOMBARDIA RIELEGGE COME
COORDINATRICE PATRIZIA POLENGHI
Il 4 marzo 2021 in teleconferenza l’Assemblea
lombarda degli associati OICE ha nominato
nuovamente come coordinatrice del gruppo la
presidente del CdA CEAS srl
ANTITRUST: ACCOLTI IMPEGNI ITALGAS NELLA
GARA PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL
GAS IN ALCUNI COMUNI DELLA PROVINCIA DI
VENEZIA
Secondo l’Autorità vengono così risolte le criticità
concorrenziali che avevano portato ad avviare il
procedimento istruttorio, a maggio 2020
TECNOLOGIE PER IL LEGNO-ARREDO: IL
MERCATO NEL QUARTO TRIMESTRE 2020
Ufficio studi di Acimall: crescita degli ordini del 3,7%
rispetto allo stesso periodo 2019. Segnali
incoraggianti soprattutto dal mercato interno, con
un aumento del 7,3%, che questa volta supera
l’andamento degli ordini dei nostri clienti
internazionali (+4%)
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DALLE AZIENDE
ECONOMIA CIRCOLARE, ANCHE DAIKIN
PREMIATA TRA I “BEST PERFORMER”
Grazie al progetto Loop by Daikin, l’azienda si
impegna nel processo di recupero e riuso del gas
refrigerante
CAREL, RICAVI IN CRESCITA RISPETTO AL 2019
La pandemia non ha impattato sui ricavi dell'azienda,
cresciuti dell'1,3% rispetto al 2019
EUROTIS, MODELLO BIM PER REALIZZARE
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