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Portiamo sul mercato italiano le migliori soluzioni per l’utilizzo delle energie
rinnovabili all’interno degli edifici.
Il continuo sviluppo di prodotti e sistemi all’avanguardia, ci permette di offrire la
combinazione migliore per soddisfare ogni esigenza in termini di efficienza energetica
e sostenibilità, fornendo l’energia giusta ad ogni ambiente dell’edificio.
Inoltre, per limitare al massimo la dispersione e lo spreco energetico, massimizzando
il risparmio e l’efficienza dei sistemi proposti, offriamo le soluzioni per l’isolamento e
la coibentazione più efficaci e naturali
Installatori, progettisti e utenti finali possono trovare in Ecobel un partner sempre
affidabile: seguiamo scrupolosamente i nostri clienti durante tutte le fasi, dalla
progettazione ai servizi post vendita, grazie anche ad una rete capillare di tecnici
sempre aggiornati sui nostri prodotti, pronti a fornire assistenza in tutta Italia.

Un partner unico

Combinare le energie
è la nostra missione

integriamo al meglio le diverse fonti
rinnovabili per offrire l’energia giusta ad
ogni ambiente

Riscaldamento

Raffrescamento
Isolamento

Soddisfiamo qualuqne
esigenza energetica in modo

efficiente, ecologico e
sostenibile

Elettricità

per la tua energia

ISOLANTI E SISTEMI COSTRUTTIVI

Ecobel crede fermamente nell’edilizia sostenibile, per questo adotta
soluzioni progettuali, costruttive e impiantistiche che fin dalle prime fasi
tengano conto delle risorse naturali e dell’ambiente, oltre a contenere le
dispersioni energetiche, garantendo comunque alti standard di efficienza
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VANTAGGI

ISOLANTI NATURALI
VIP-VACUUM INSULATION PANEL
pannelli isolanti sottovuoto a
spessore minimo

NEPTUTHERM
isolante in alga marina
100% organico

GRAMITHERM
pannelli isolanti
in fibra erbacea

MEHABIT
sottofondo granulare in
canapuli e bitume

NeptuTherm®

ISOLFIBRA
pannello isolante
in fibra di legno

CEWOOD
pannelli isolanti
in lana di legno e cemento

ISOLCANNICCIATO
pannelli isolanti
in cannicciato

ISOLCANAPA
rotoli e pannelli isolanti in
fibra naturale di canapa

SISTEMI COSTRUTTIVI EVOLUTI
Ecobel ha ideato diversi sistemi costruttivi a tetto e a parete per l’isolamento termico
degli edifici, che prevedono l’utilizzo di materiali isolanti naturali di prima qualità

SISTEMI PARETE

sistemi cappotto

sistemi cappotto a fissaggio tradizionale o su
montanti verticale

Smart Fa e
Isolamento mediante facciata
ventilata con finitura ceramica.

i sistemi parete Ecobel offrono:
- elevate prestazioni energetiche
- spessori ridotti

SISTEMI TETTO

i sistemi tetto Ecobel offrono:
- isolamento termico e acustico
- tetto ventilato che evita
condensa e umidità
- elevate prestazioni energetiche

TETTI

PAVIMENTI

CAPPOTTI

FACCIATE
VENTILATE

PARETI

FACCIATE

SOFFITTI

ACCESSORI

POMPE DI CALORE

La pompa di calore è un innovativo sistema capace di assorbire calore da
fonti esterne per poi cederlo all’ambiente interessato.
Ecobel combina le migliori pompe di calore sul mercato con fonti di energia
rinnovabile per soddisfare ogni esigenza di riscaldamento, raffrescamento
e produzione di acqua calda sanitaria in modo ecologico ed efficiente.
Offriamo soluzioni all’avanguardia che garantiscono la massima potenza
anche a temperature estreme.
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VANTAGGI

PARTNER
Ci avvaliamo della collaborazione con importanti marchi internazionali
che sviluppano e producono in Europa pompe di calore all’avanguardia
utilizzando componenti di prima qualità e rispettando tutte le più stringenti
normative e i rigorosi standard qualitativi imposti dall’UE

Since 1892

Ecobel offre la soluzione giusta per il riscaldamento, per
il raffrescamento e per la produzione di acqua calda abbinando la qualità e l’affidabilità delle pompe di calore ai
pannelli solari termici, ai pannelli fotovoltaici e ai
sistemi radianti

ACQUA CALDA SANITARIA
Quando non è possibile integrare la
produzione di ACS nell’impianto di
riscaldamento, gli scaldacqua a pompa
di calore sono una soluzione ecologica
e conveniente 365 giorni l'anno

ACQUA CALDA GARANTITA FINO A -10°
FINO AL 70% DI RISPARMIO
VARIE DIMENSIONI DISPONIBILI
A BASAMENTO O MURALI
FACILI DA USARE

ARIA-ACQUA
Queste pompe di calore sono in
grado di scaldare/raffreddare
l’acqua veicolandola sull’impianto di
climatizzazione domestica soddisfando
tutte le esigenze di riscaldamento,
raffrescamento e produzione di acqua
calda sanitaria in un unico sistema

RISCALDAMENTO GARANTITO FINO A -28°
FINO AL 75% DI RISPARMIO
UNICA SOLUZIONE PER CALDO E FREDDO
SILENZIOSE
FACILI DA USARE

GEOTERMICHE/ACQUA-ACQUA
Le pompe di calore geotermiche
sfruttano tutto l’anno il calore
presente nel terreno attraverso sonde
geotermiche o collettori orizzontali.
La terra assorbe e trattiene a lungo
il calore trasmesso dal sole e dalle
precipitazioni

Le pompe di calore ad acqua,
assorbono il calore dall’acqua freatica
o di superficie.
Il vantaggio è che la temperatura
dell’acqua rimane costante nell’arco
dell’anno

BIOMASSA

Ecobel propone caldaie a biomassa di ultima generazione che, da sole o
combinate con altre fonti di energia rinnovabile, soddisfano ogni esigenza di
riscaldamento.
Questo tipo di caldaia è in grado di produrre un’elevata quantità di calore a
costi contenuti, con un risparmio notevole rispetto ai combustibili fossili, pur
garantendo livelli di efficienza e affidabilità pari alle caldaie tradzionali
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VANTAGGI

CIPPATO

LEGNA

PELLET

INDIPENDENZA
DELLA FORNITURA
• + Produzione locale,
- Importazioni
• Prezzo indipendente da
fluttuazioni del mercato e
situazione geo-politica
• Costo combustibile
mediamente più basso

Con il termine Biomassa si fa riferimento
a qualsiasi materiale organico che può
essere convertito in energia
L’utilizzo di biomassa legnosa risulta a
impatto zero sulla produzione di CO2
poiché, da vegetale, la biomassa ha
assorbito una quantità di anidride carbonica
almeno pari a quella prodotta durante il
processo di combustione.

DAL PRODUTTORE
AL CONSUMATORE
• Filiera corta locale
• Pulizia sottobosco

COMBUSTIONE
EFFICIENTE
• Preparazione ed
essiccazione del
combustibile, con basso
contenuto d’acqua

• Controllo espansione
incontrollata boschi

• Combustione pulita,
efficiente

• Per ogni pianta tagliata
una nuova verrà piantata

• Riduzione al minimo di
incombusti ed emissioni

CALDAIE DOMESTICHE
THERMODUAL TDA
CAMBIO COMBUSTIBILE IN 5’
NESSUN RITORNO DI FIAMMA
CENTRALINA DISPLAY TOUCH
COMFORT NELL’UTILIZZO
LUNGA DURATA DI VITA
STAND-BY SILENZIOSO
PULIZIA AUTOMATICA
Caldaia combinata legna/pellet con
due camere di combustione in un unico sistema

UNA SOLUZIONE UNICA E SENZA EGUALI

TDA.HV
Caldaia a legna con opzione
di passaggio rapido a mista
legna/pellet

LOGIC
Caldaia a pellet che garantisce una
combustione efficiente grazie al
sistema a doppia sonda

LIVO ACQUA
Caldaia a pellet da soggiorno
con possibilità di caricamento
automatico

CALDAIE GRANDI POTENZE
40-101 kW

150-500 kW

Equipaggiate con un serbatoio di combustibile o con un dispositivo di stazionamento
centrale, che alimenta automaticamente il combustibile dal magazzino centrale al
contenitore intermedio della caldaia, tramite un sistema adinfrarossi
OLTRE

90%
RENDIMENTO

CONTO
TERMICO 2.0



CLASSE

CLASSE

CERTIFICAZIONE
AMBIENTALE

ETICHETTATURA
ENERGETICA

CERTIFICAZIONE
EN 303-5:2012
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A+

Versatilità di utilizzo
Possono essere utilizzati fino a 12 tipi di combustibile
ciascuno caratterizzato da un programma preimpostato in centralina e
selezionabile con un semplice tocco sul touch screen.

5

FOTOVOLTAICO

Installare un impianto fotovoltaico è sempre un investimento vantaggioso sia
dal punto di vista ecologico, sia dal punto di vista economico, per applicazioni
domestiche e industriali.
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Ecobel vanta grande esperienza nella consulenza tecnica e fornitura di prodotti e
componenti ed è produttore del sistema di fissaggio EasyPicco, indispensabile
per la realizzazione di impianti.

PRODOTTI
Grazie alla collaborazione con importanti marchi internazionali, Ecobel integra
nei propri sistemi fotovoltaici prodotti all’avanguardia di altissima qualità

+
moduli

inverter

STORAGE KIT
- Inverter Delios monofase
- modulo batteria da 2,4 kWh
- sezionamento e protezione DC e AC
- portale WEB di monitoraggio
questo sistema è in grado di
aumentare considerevolmente la quota
di energia solare prodotta e autoconsumata mediante l’accumulo nelle
batterie e in sistemi secondari

batterie
Ecobel offre la possibilità
di collegare colonnine
di ricarica di ultima
generazione all’impianto
fotovoltaico domestico, per
ricaricare l’auto elettrica
comodamente ed in piena
autonomia

CO ev

SISTEMI DI FISSAGGIO
Dalla vasta esperienza che Ecobel vanta nel campo del fotovoltaico, nasce EASY PICCO,
settore che comprende le diverse soluzioni relative ai sistemi di fissaggio di moduli
fotovoltaici su tetti, facciate, pensiline o in campo aperto

sistema tetto lamiera

sistema tetto piano

sistema tetto tegola

sistema facciata

sistema campo aperto

sistema pensilina

sistema tetto integrato

con xplane s

sistema solrif

Gli esclusivi sistemi proposti permettono la realizzazione di impianti del tutto personalizzati e che si
adattano perfettamente alle singole esigenze, per offrire dalle strutture più funzionali alle più eleganti
soluzioni di design
pannelli VETRO-VETRO: la nuova frontiera del fotovoltaico
In questa tipologia di pannelli, compatibile con molti dei sistemi proposti,
il vetro viene utilizzato su entrambi i lati del modulo fotovoltaico.
Si crea in questo modo una soluzione esteticamente innovativa,
capace di filtrare la luce naturale producendo allo stesso tempo un certo
ombreggiamento all’interno degli ambienti.

EASY Picc

SOLARE TERMICO

I pannelli solari termici servono a catturare l’energia che giunge dal Sole sulla
Terra e ad utilizzarla per produrre acqua calda disponibile per gli usi finali ad una
temperatura dell’ordine di 38-45°C.
Ecobel è sempre alla ricerca di nuove soluzioni per sviluppare prodotti
all’avanguardia e con caratteristiche innovative.
Con i nostri prodotti, il nostro know-how e supporto tecnico, sono stati realizzati
migliaia di impianti solari di piccole, medie e grandi dimensioni per case e aziende
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VANTAGGI

Un impianto solare termico permette di risparmiare sulle bollette elettriche e/o del
gas con un tempo di rientro dell’investimento molto contenuto, trascorso il quale
l’energia prodotta dall’impianto è completamente gratuita.
I pannelli solari, in media, soddisfano il 70% del fabbisogno di acqua calda
sanitaria di un’abitazione; se si utilizza il solare anche per integrazione al
riscaldamento domestico il fabbisogno complessivo che si soddisfa potrebbe
arrivare fino al 40%.

L’acqua calda prodotta da un impianto solare termico può essere utilizzata per:

produzione
acqua calda sanitaria

per utenze domestiche (bagno,
cucina, elettrodomestici)
o industriali (caseifici, impianti
di lavaggio ecc.)

Collettori solari

Stazione di pompaggio

integrazione al
riscaldamento

meglio se abbinato ad un
riscaldamento radiante
in ambienti domestici o
commerciali

mantenimento
temperatura piscine

sempre la temperatura giusta
in impianti domestici e sportivi

Integrazione di
riscaldamento

Produzione di
acqua calda sanitaria

Accumulo + centralina
Scambiatore di calore per
riscaldamento piscina

Caldaia
(pellet, legna, ...)

COLLETTORI E KIT SOLARI
Dal più piccolo dei kit solari con un solo pannello e un piccolo bollitore da 100 litri, agli
impianti large-scale con oltre 200 mq di pannelli solari e più di 20.000 litri di accumuli:
Ecobel è pronta a fornirti tutto il necessario per la produzione di Acqua Calda Sanitaria per
la tua casa o per la tua attività .

collettori piani e tubolari

kit solari con accumuli o
pompe di calore

EcoSun

solar cooling

permette di produrre freddo, sotto forma
di aria condizionata o acqua refrigerata
mediante l’abbinamento tra pannelli solari
e una macchina frigorifera.

accessori, kit di fissaggio
assistenza post-vendita

ENERGY MANAGEMENT

La combinazione di più fonti rinnovabili è una scelta strategica ed è importante
fornire gli strumenti giusti per gestire e sfruttare al meglio i diversi componenti.
Per questo Ecobel fornisce ai propri clienti tutti gli strumenti migliori per gestire,
monitorare e massimizzare l’efficienza delle soluzioni proposte, riducendo al
minimo gli sprechi.
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VANTAGGI

TRATTAMENTO DELL’ARIA
VMC

Un impianto di ventilazione e ricambio
d’aria risulta di fondamentale importanza per
proteggere il benessere e la salute, nonché
per mantenere elevata l’efficienza energetica,
eliminare i problemi di formazione di condensa
e muffe sulle pareti.

deumidificazione
Ecobel offre macchine in grado di effettuare
il trattamento estivo dell‘aria: l’aria aspirata
viene raffreddata utilizzando sia l’acqua
fredda dell’impianto sia un circuito frigorifero
interno, in modo da realizzare il processo di
deumidificazione con la massima efficienza.

r-cool trio

È possibile avere un’unità di controllo unica
(aria e umidità) di dimensioni compatte
in grado di effettuare, in abbinamento ad
un impianto di raffrescamento radiante, il
trattamento dell’aria secondo le diverse
necessità della stagione e del benessere
ambientale.

CENTRALINE
centraline di controllo e management dell’energia termica
completamente programmabile per la gestione di impianti solari termici, di riscaldamento e
raffrescamento, per montaggio a parete o nel quadro elettrico

PREMIUM LIGHT

PREMIUM NO LIMITS

KIT PER LO SFRUTTAMENTO DELL’ENERGIA FOTOVOLTAICA IN ECCESSO
Sistema evoluto e completo per l’incremento
dell’autoconsumo di energia fotovoltaica
che permette l’ottimizzazione dell’impianto
fotovoltaico e dell’impianto termico

monitor

sonde

sensori

GESTIONE CENTRALE TERMICA
accumuli termici
La funzione di un serbatoio di accumulo è quello
di immagazzinare temporaneamente il surplus
di energia termica prodotta dal generatore
di calore - caldaia, pompa di calore, pannelli
solari - al fine di poterla utilizzare in un secondo
momento, sottofrma di ACS, integrazione al
riscaldamento Il surplus di acqua calda viene
immagazzinato nei serbatoi d’accumulo e
ceduto al sistema di riscaldamento quando è
necessario.
Ecobel fornisce diverse soluzioni che si adattano
ad ogni esigenza per ridurre al minimo gli sprechi
e massimizzare l’efficienza dei sistemi proposti

gruppi di rilancio
I gruppi di regolazione termica, definiti anche
gruppi di rilancio, sono particolari componenti
indicati per la regolazione della temperatura
e la distribuzione del fluido termovettore in
impianti multipiano o multizona. In genere
vengono installati in centrale termica, dopo la
caldaia ed il separatore idraulico, e vanno
montati su collettori di distribuzione per
servire impianti a bassa o alta temperatura..

SISTEMI RADIANTI

L’utilizzo di un sistema di climatizzazione radiante a pavimento, soffitto e/o
parete permette di ottenere in ambiente un elevato grado di benessere
psico-fisico grazie all’utilizzo degli scambi radianti che assicurano una
temperatura omogenea sulle superfici interne delle stanze.
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Ecobel ha progettato il sistema radiante Finotherm, per offrire ai suoi
clienti tutto il comfort e l’efficienza garantiti da tale tecnologia.

�

FinoTherm è un sistema
di pannelli radianti a secco
a basso spessore che si
presta perfettamente alla
realizzazione di impianti
di riscaldamento e
raffrescamento ex novo o
integrati durante interventi
di ristrutturazione offrendo
diversi vantaggi all’installatore
e all’utente finale

BASSA INERZIA TERMICA
PIÙ SUPERFICIE ATTIVA
MONTAGGIO A SECCO
MINIMO SPESSORE
VELOCITÀ DI POSA
FLESSIBILITÀ
MINORE PESO

Riscaldamento e
raffrescamento
in un unico sistema

Il massimo comfort
nel minimo spessore

12,5 - 15 - 18 mm

PAVIMENTO RADIANTE

EXTRAFINO

l riscaldamento a pavimento è sinonimo di comfort:
l’uniforme ripartizione delle temperature all’interno
degli ambienti di vita e di lavoro genera una piacevole
sensazione di benessere fisico, garantendo massima
libertà di arredamento, ambienti sani e puliti.

ristrutturazioni e riqualificazioni
energetiche senza demolizioni

Per questi motivi il riscaldamento a pavimento oggi
è considerato la migliore soluzione impiantistica per
riscaldare i nostri ambienti.

SAS

PARETE RADIANTE

FINO

nuove costruzioni e/o ristrutturazioni
con posa a secco
nuove costruzioni o ristrutturazioni con
realizzazione del massetto d’appoggio

KAPPOTTO

L’applicazione a parete è un’ottima soluzione in tutti i
contesti dove non sia possibile la posa di altri sistemi
radianti o, per realizzare un’integrazione di impianti
a pavimento o a soffitto in grado di fornire l’eventuale
potenza termica o frigorifera mancante.

cappotti interni con sistema di
riscaldamento integrato

I circuiti delle pareti radianti possono essere derivati
direttamente dagli stessi collettori di distribuzione
dell’impianto a pavimento.

NUDA

SOFFITTO RADIANTE
I sistemi a soffitto radiante costituiscono una
proposta moderna ed efficace, ideale per riscaldare,
arredare, ma soprattutto raffrescare gli ambienti.
Particolarmente indicato in caso di ristrutturazioni,
questo sistema, grazie alla bassissima invasività
d’intervento, non è vincolato in modo definitivo alla
struttura muraria e consente semplici adeguamenti
in caso di future necessità.

PREFINITA

pareti a secco (cartongesso/gessofibra)
con riscaldamento radiante integrato.
ristrutturazioni di edifici in muratura,
con o senza isolamento

SOSPESO

ristrutturazione/riqualificazione energetica
di uffici ed edifici residenziali

KAPPOTTO

applicazioni in aderenza quando sono necessari
spessori ridotti.

PREFINITO

ottimo nella riqualificazione energetica in
integrazione con impianti già esistenti

isolanti e
sistemi costruttivi
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Via la Pira, 2 - 10028 Trofarello (TO)
Tel. 011.959.16.50

info@ecobel.it

www.ecobel.it

