


Persone  ed  impianti  impegnati  in 24.000 mq di superficie coperta.
La nostra missione : produrre con successo  articoli di riscaldamento  ad alta 
efficienza  basse emissioni  ad  prezzo competitivo,  utilizzando i migliori 
componenti senza compromessi. 
Nelle stufe d’arredo il design occupa un ruolo fondamentale …











Ottobre 1967:
la nostra prima 
caldaia a legna!



Conto Termico DM 28 dicembre 2012

•Nuova opportunità per qualificare il mercato
•Purtroppo snobbato dalla maggioranza delle Azienda del 
Settore
•I nostri prodotti hanno  il miglior posizionamento nel 
mercato





Caldaia a fiamma inversa Aspirotronic LE (low emission) 
•Potenza costante ,  elevata autonomia di funzionamento
•EN 303-5  class 5  









Caldaia EN 303-5 class 5



Caldaia EN 303-5 class 5 Matic 



Termostufe EN 14785



Bruciatore PelletPower a pulizia 
automatica



Cosa serve sapere:
Installazione di compromesso

–Installazione con accumulo
–Installazione senza accumulo



I soliti problemi ricorrenti:

•Frequenti  accensioni start-stop 
•Sprechi energetici :  pellets  - elettricità 
•Emissioni elevate 
•Frequenti pulizie
•Sovraccarichi termici e conseguenti blocchi in sicurezza
•Usura  elevata

Si conferma che le migliori prestazioni si ottengono a 
potenza nominale in accordo con l’installazione 

dell’accumulo



Ecco come si comporta  
accumulo tradizionale allo 
“svuotamento sanitario”



Termografie dell’Accumulo 
tradizionale  ( 1000 lt )

Prelievo di 20lt/min  ; ∆T = 40°C ; 
Totale volume prodotto 240 litri  a 45°C 



Thermocell 500 - 400



Sotto il vestito ? :  dimensioni 
compatte, tecnica e  isolamento 

superiore



Termografie Thermocell 400-500

Totale conversione del calore 650 lt a 45°C ∆= 40°C
Svuotamento con “ EFFETTO A PISTONE  ” 



Dettagli Sanfast:

Grazie alla riserva dedicata al sanitario
prelievi contemporanei di calore 
riscaldamento e  sanitario non sono più un problema!



Il sistema SolarFast 

Il flusso di calore scende in modo 
ordinato dall’alto verso il basso con 

effetto a pistone  “rovesciato”



Termografie Thermocell 400-500 
SolarFast

Dopo 30 minuti Thermocell si può prelevare al sanitario



Grazie per l’attenzione
tecnico@thermorossi.it

Dopo 30 minuti Thermocell si può prelevare al sanitario


