
Grande progetto 
 Europaallee
Nelle immediate vicinanze della stazione centrale di Zurigo 
sta nascendo un nuovo quartiere. Per il lotto H Tobler 
ha fornito i tubi e i fitting di alta qualità SudoPress di VSH.

Nuovo portale di accesso  
a Churwalden
Una pompa di calore acqua glicolata-acqua di Tobler 
 assicura il comfort termico nelle montagne grigionesi. 

Quattro bagni, un concetto 
Due case sopra Coira offrono spazio per quattro esclusive 
sale da bagno – i punti di forza di Keramikland si mostrano 
in tutto il loro splendore. 

La rivista del Gruppo Tobler con tobler dossier N. 1 maggio 2016
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Vicinanza al cliente vissuta  
nel quotidiano
Cari lettori

Alla Tobler godete della massima libertà. Per effettuare i vostri 
 acquisti avete infatti diverse opzioni. Ci sono ad esempio i Tobler 
marché. In 42 punti distribuiti su tutto il territorio svizzero  
potete ritirare direttamente la merce e al tempo stesso ricevere 
un’assistenza personalizzata e una consulenza professionale.  
È proprio così che viviamo la vicinanza al cliente nel quotidiano.

Volete sapere quali articoli sono a magazzino nei marché? Semplice: 
la disponibilità appare nel nostro e-shop (www.toblereshop.ch). 
 Basta ordinare e 60 minuti dopo tutto è già pronto per il ritiro. E se 
qualcosa non dovesse essere in giacenza sul posto, nel nostro 
e-shop potete selezionare 24 ore su 24 gli articoli del nostro vasto 
assortimento e farveli consegnare il giorno dopo in ogni punto 
della Svizzera. Naturalmente anche nei marché, dove gli articoli 
possono essere ritirati a partire dalle 7. 

A proposito: allo stesso modo potete anche ritornare la merce. E 
infine, oltre al supporto specialistico e ai consulenti per l’impianti-
stica sono a vostra disposizione anche i consulenti del servizio 
esterno e i collaboratori del front office, sempre pronti a fornirvi 
una consulenza competente in caso di problemi tecnici o a ri-
spondere alle vostre domande sul funzionamento degli impianti.

In veste di CEO del Gruppo Tobler sono particolarmente orgo-
glioso della nostra ampia offerta di servizi: solo da Tobler tro-
vate una logistica così rapida, una consulenza così professionale 
e un servizio così completo. Sta a voi scegliere come volete  
beneficiarne. Questa è la libertà di cui godono i nostri clienti.

Vi auguro una piacevole primavera e un’appassionante lettura!

Arnold Marty
CEO Gruppo Tobler

Editoriale
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News

Dal 1° marzo 2010, Brigitte Stier è il 
primo contatto nel back office del Cen-
tro regionale Tobler di Lamone. In ve-
ste di incaricata, compila insieme ai 
suoi colleghi le offerte per i settori pro-
duzione calore e distribuzione calore 
che in seguito vengono riprese diretta-
mente dagli installatori. Nel contempo 
risponde alle domande tecniche e for-
nisce regolarmente un supporto ai col-

Brigitte Stier, Team Leader Back Office (Lamone)

Personale

laboratori del servizio esterno, ad esem-
pio per le questioni che riguardano gli 
sconti. Brigitte Stier prepara periodica-
mente anche le ordinazioni che poi inol-
tra all’ufficio competente, oppure veri-
fica gli schemi idraulici contenuti negli 
ordini. «La collaborazione tra il back of-
fice e il front office qui a Lamone è in ge-
nerale molto stretta. Dato che non ab-
biamo una centrale te lefonica, tutti noi 
dobbiamo mostrarci estremamente fles-
sibili.»

Grazie alle sue perfette conoscenze 
del tedesco, Brigitte Stier funge all’in-
terno del team da interfaccia nelle comu-
nicazioni con la sede centrale di Urdorf. 
In altre parole, non solo risponde a quasi 
tutte le chiamate provenienti dalla Sviz-
zera tedesca, ma frequenta anche tutte le 
formazioni rilevanti per il Ticino che si 
svolgono a nord delle Alpi. Due anni fa è 
stata inoltre nominata dai collaboratori 
Tobler quale rappresentante nel Consi-
glio aziendale europeo di Wolseley, una 
carica che ogni anno la porta per due 

giorni a Bruxelles. Prima di approdare 
in Ticino, Brigitte Stier, di formazione 
montatore di riscaldamenti e tecnico in 
riscaldamenti, ha lavorato per un lungo 
periodo anche sul fronte delle installa-
zioni. Brigitte Stier dispone di una 
grande manualità e l’uso di un qualsiasi 
elettroutensile non rappresenta alcuna 
sfida.

Attualmente nel suo tempo libero 
la ticinese acquisita si interessa soprat-
tutto di canottaggio: questo hobby la 
aiuta a rinforzare la muscolatura della 
schiena. Siccome il suo lavoro è molto 
entusiasmante e diversificato da un 
lato, ma spesso anche frenetico dall’al-
tro, Brigitte Stier si ritempra attiva-
mente facendo dei viaggi e delle lunghe 
passeggiate nella regione o praticando 
la meditazione: «Per mantenersi in 
forma è importante poter staccare 
completamente la spina nel fine setti-
mana e la sera. È così che trovo l’ener-
gia necessaria per affrontare le gior-
nate in maniera positiva!»

Il 24 febbraio 2016 gli esperti del 
solare termico di Tobler Domotec-
nica hanno organizzato una for-
mazione per gli apprendisti della 
scuola professionale di Coira. La 
«Giornata del solare per le giovani 
leve», giunta alla terza edizione, 
è stata un grande successo.

Giornata del solare per le giovani leve

Venti aspiranti installatori di impianti 
sanitari e di riscaldamenti dell’ultimo 
anno di tirocinio hanno partecipato il 24 
febbraio alla cosiddetta «Giornata del 
solare per le giovani leve». 

Gli apprendisti interessati hanno 
così potuto attingere di prima mano al 
know how teorico e pratico degli esperti 

del solare di Tobler. A rispondere a tutte 
le domande dei partecipanti c’erano Mi-
chael Kalberer, consulente dei sistemi, 
Urs Gantenbein, tecnico di servizio, e 
Stefan Hitz, product manager.

La formazione non si è limitata a 
esposizioni teoriche: gli apprendisti, 
sotto la guida degli esperti, hanno po-
tuto cimentarsi in prima persona con il 
sistema di montaggio integrato nel tetto 
e il sistema di montaggio su tetti piani 
dei collettori solari.

Un grande successo
L’evento, giunto ormai alla terza edi-
zione, ha riscosso un grande successo. 
Grazie a questa formazione, Tobler Do-
motecnica fornisce un importante con-
tributo nel familiarizzare le giovani leve 
professionali con la lungimirante tec-
nica del solare.
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Tobler sarà presente con un proprio 
stand alle seguenti manifestazioni: 

Bauen + Wohnen, Wettingen 
21–24 aprile 2016  
Padiglione 3, stand 302

Vifra, Visp 
8–13 maggio 2016, Litternahalle

Spazio fiere

Previsto un leggero aumento del volume delle 
costruzioni
Nell’edilizia la situazione delle com-
messe ha subito una sensibile contra-
zione e negli ultimi mesi la pressione 
sui margini è stata particolarmente 
alta. Ciò nonostante, dopo il calo degli 
investimenti registrato nel 2015, per il 
nuovo anno si prevede un leggero au-
mento del volume delle costruzioni.

Secondo l’indice costruzioni del 
Credit Suisse e della Società Svizzera 
Impresari Costruttori, l’economia edi-
lizia supera il suo minimo temporaneo 
dopo un trend negativo che durava da 
cinque trimestri. Ciononostante, per il 
settore principale della costruzione il 
2015 dovrebbe essere nel complesso 
meno positivo rispetto all’anno prece-
dente. Questa consistente flessione è 
riconoscibile anche dal forte calo 
fatto segnare sul fronte dalla cementi-
ficazione. Tuttavia, il perdurare del 
contesto negativo e la relativa man-
canza di alternative di investimento fa 
sì che ci sia un maggiore afflusso di ca-

pitali nelle costruzioni. Secondo l’in-
dice costruzioni l’attività edilizia così 
innescata dovrebbe stabilizzare le ci-
fre dei fatturati delle aziende nel set-
tore delle costruzioni e interrompere 
finalmente la tendenza al ribasso.

La dinamica decrescente nel set-
tore principale dell’edilizia si riflette 
anche nel calo delle riserve di lavoro. 
Queste si attestano comunque ancora 
di 1,8 punti percentuali al di sopra 
della media degli ultimi dieci anni, per 
cui un crollo delle cifre di affari è con-
siderato improbabile. Unitamente 
all’attesa leggera ripresa della crescita 
del PIL, a una fine della correzione 
nell’area alpina e alla pressione ancora 
elevata sul fronte degli investimenti 
per via dei tassi, ciò dovrebbe portare, 
sempre secondo l’indice costruzioni, a 
una stabilizzazione della congiuntura 
edilizia nel corso del 2016.

Fonte: Haustech 1-2/2016

Udite, udite!

Al convegno tecnico «LifeCycle@
Gebäude» del 1° settembre 2016 
vi aspettano appassionanti pre-
sentazioni, scambi con esperti del 
settore e una visita guidata della 
Umwelt Arena di Spreitenbach. 

Create un valore aggiunto nel vostro im-
mobile con un utilizzo su misura della 
moderna tecnica della costruzione. Chi 
progetta, costruisce e gestisce corretta-
mente vince su più fronti: l’utilizzo siste-
matico e la messa in pratica competente 
del know how consente infatti a com-
mittenti, cooperative edilizie e investi-
tori di ottenere un valore aggiunto per il 
loro immobile. Lo scopo del convegno è 
aumentare e preservare a lungo termine 
il valore abitativo e il rendimento del 
proprio portafoglio immobiliare attra-
verso un supporto nel quadro delle mi-
sure di nuova costruzione e di ristruttu-
razione. 

Ai diplomati che hanno superato 
l’esame professionale di «capo 
montatore di riscaldamenti» con 
le note migliori sono andati gli 
allettanti premi in denaro, offerti 
per la prima volta da Tobler.

Grande è stata l’esultanza quando il 22 
gennaio 2016 a Olten i neodiplomati 
hanno finalmente ricevuto il tanto ago-
gnato attestato professionale federale. 
In presenza degli orgogliosi familiari, 
190 tra capomastri lattonieri, capi mon-
tatori di riscaldamenti, capi montatori 
di impianti sanitari e capi progetto nella 
tecnica della costruzione hanno festeg-
giato il superamento degli esami finali. 
La cerimonia di consegna dei diplomi 
seguita da un aperitivo con circa 500 
persone nell’hotel Arte ha dovuto svol-
gersi in due tappe: mai così tanti addetti 
ai lavori hanno superato con successo 
l’esame professionale. I capi montatori 
di riscaldamenti con le note finali mi-
gliori hanno ricevuto anche un generoso 
premio in denaro sponsorizzato da To-
bler quale riconoscimento per l’eccel-
lente prestazione.

Risanamento o nuova 
 costruzione?

Tobler come 
sponsor dei 
premi

La visione sistematica LifeCycle 
considera
– Effetti sulle spese di esercizio
– Energia ed ecologia
–  Potenziale di rendimento e clienti 

soddisfatti

Cosa vi attende al convegno 
 tecnico
–   Ampia offerta di informazioni,  incluse 

documentazioni
–  Rinfreschi durante le pause, pranzo e 

aperitivo
– Attestato di partecipazione
– Ticket di uscita per l’autosilo
– Visita della Umwelt Arena

Per maggiori informazioni e iscrizioni:  
www.lifecycle-gebaeude.ch

Convegno «LifeCycle@Gebäude» (1.9.2016)
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Luigi Di Cola è un professionista del ramo che affronta con entusiasmo la sua nuova 
 attività di direttore Vendita e Servizio. Cosa lo fa arrabbiare, cosa gli fa piacere e 
 perché un assortimento completo è importante per i clienti.

Luigi di Cola, 44 anni, della Sviz-
zera orientale, approda alla To-
bler dopo essere stato ammini-

stratore e direttore vendite RVC della 
Arbonia SA e della Prolux Solutions AG 
presso la AFG. In questa funzione aveva 
già avuto numerosi contatti positivi con 
Tobler ed ha conosciuto l’azienda dal 
punto di vista del fornitore. Luigi Di 
Cola: «Ho sempre considerato Tobler 
come un partner aperto e onesto. To-

Ritratto

bler è il numero uno nel mercato im-
piantistico svizzero all’ingrosso. Per i 
fornitori, l’azienda è un caposaldo di 
importanza strategica nella politica 
della distribuzione. Con Tobler è in-
fatti possibile garantire una presenza 
capillare su tutto il territorio sviz-
zero. La logistica impeccabile e affi-
dabile è secondo me uno dei maggiori 
volani dell’alta fidelizzazione dei 
clienti.» 

Leadership attraverso 
 l’innovazione
Luigi Di Cola è inoltre lieto di poter con-
tribuire alla forza innovativa di Tobler. Il 
mercato dell’impiantistica è soggetto a 
continui cambiamenti ed esige che si 
faccia fronte alle nuove esigenze e ten-
denze. Con l’innovativo e-shop, Tobler 
fissa nuovi standard e assume un ruolo 
di spicco nel mondo online. Questo so-
prattutto grazie al suo passato molto so-

Nuovo arrivo alla Tobler

La soddisfazione dei clienti 
 attraverso l’impegno
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lido. Di Cola: «Tobler non è solo un’isti-
tuzione, ma è anche un marchio conso-
lidato e di lunga tradizione. Questa 
azienda commerciale mi ha affascinato 
sin da giovane.»

Motivatore
Luigi Di Cola è conosciuto nel settore 
come un vero team player. Con i clienti 
e i collaboratori cerca di avere sempre 
un dialogo franco e costruttivo. È aperto 
alle nuove idee e apprezza chi ha spirito 
di iniziativa: «Sono amico del sistema-
tico orientamento al cliente e proprio 
per questo mi sta a cuore anche la sod-
disfazione dei miei collaboratori. Sono 
convinto che questo è l’unico modo per 
garantire la giusta motivazione e la vo-
lontà di dare il massimo per l’azienda. 
Ed è proprio questo che si riflette diret-
tamente sulla soddisfazione dei clienti. 
Collaboratori motivati, fedeli e impe-
gnati che pensano e partecipano in 

modo attivo e costruttivo: è questo che 
riesce a suscitare il mio entusiasmo! 
 Rimango inoltre impressionato dalle 
persone che riescono a mantenere la 
calma e la cordialità persino nei mo-
menti difficili.» Di Cola è noto anche per 
il suo modo di procedere sistematico. 
Alla domanda su cosa lo fa arrabbiare 
sul lavoro, risponde con un sorriso: 
«Naturalmente mi fanno arrabbiare i 
mandati persi, anche se questo fa parte 
del mio mestiere. Perché ovviamente 
voglio raggiungere gli obiettivi e i tra-
guardi prefissati. Al riguardo mi aiuta il 
mio spirito di orientamento ai servizi. 
Voglio dirigere il mio settore in chiave 
moderna e far sì che ai clienti venga 
sempre offerto il miglior servizio possi-
bile.»

Vicinanza al cliente
Nel mansionario del nuovo direttore 
Vendita e Servizio è stato scritto tra l’al-
tro di aumentare la fidelizzazione dei 
clienti e di consolidare la posizione di 
Tobler presso i progettisti come forni-
tore di sistemi. Di Cola è entusiasta di 
questi compiti: «Io devo ’sentire’ i 
clienti, perché solo la loro soddisfa-
zione mi conferma di essere sulla strada 
giusta. Perciò per me è anche impor-
tante individuare tempestivamente i 
trend e i megatrend per poi introdurli 
quanto prima nella distribuzione. Uno 
dei miei obiettivi è integrare la nostra 
capillare e professionale organizzazione 
di servizio così da essere fra i primi nel 
settore dei generatori di calore.» 

Sistemi plug & play
Nella termotecnica dominano tuttora 
l’efficienza energetica e le misure volte 
a ridurre le emissioni di CO2, nel settore 
sanitari sono invece le esigenze di 
comfort, sicurezza e pulitura semplice 
che vanno per la maggiore. Inoltre, la di-
gitalizzazione prende sempre più piede 
anche nel nostro settore. Di Cola al ri-
guardo: «Oggi il cliente cerca un si-
stema semplice secondo il principio 
plug & play. Vuole tutto da un unico for-
nitore, incluse le necessarie prestazioni 
di servizio. In altre parole: vuole un as-
sortimento completo da un’impresa to-
tale. Questo permette di rispondere alla 
tendenza verso la minimizzazione delle 
interfacce e la riduzione della comples-
sità nelle attività quotidiane. Il tutto na-
turalmente con un rapporto prezzo-pre-
stazioni estremamente competitivo. I 
nostri «Golden Ager» cercano l’accessi-
bilità nel bagno e nella doccia. Dob-

Luigi Di Cola
Lo svizzero orientale di 44 anni, ing. 
dipl. RVC EUR/Eta, ha conseguito 
un Bachelor of Science in Business 
Administration e Marketing presso 
l'Università di San Gallo e un EMBA 
presso l'università di Berna, dove 
sta scrivendo  la tesi di master. Dal 
2009 a marzo 2016 ha lavorato 
presso la AFG Management AG in 
veste di gerente della Arbonia SA 
e della Prolux Solutions AG. Oltre 
all’organizzazione di vendita, diri-
geva anche l’organizzazione di ser-
vizio per tutta l’Europa sudocci-
dentale. In precedenza, sull’arco di 
circa dieci anni, ha ricoperto di-
verse funzioni per la ditta Danfoss 
in Svizzera e in Danimarca nei set-
tori vendita, product management e 
business development. Nel 2007 
ha ripreso la direzione e la gestione 
della vendita presso la Danfoss 
Steinmann Wärmepumpen AG. Luigi 
è padre di famiglia e parla tedesco, 
italiano, francese e inglese.

biamo soddisfare queste esigenze nel 
loro insieme. Si tratta di una sfida tanto 
grande quanto entusiasmante!»

Prospettive future
Dove sarà Tobler secondo Di Cola tra 
cinque anni? «Tobler è il numero uno e 
offre ai clienti sistemi impiantistici in-
novativi ed efficienti sotto il profilo 
energetico nel loro insieme. Compe-
tenza consulenziale in ambito tecnico, 
focalizzazione sulle soluzioni e un alto 
grado di servizio sono solo alcuni degli 
attributi apprezzati dai nostri clienti. Gli 
ambienti bagno, che completano il por-
tafoglio, sono di importanza fondamen-
tale e decisiva per Tobler. E per gli ar-
chitetti, i progettisti e gli installatori, To-
bler è uno stimato consulente specializ-
zato.»

Nella sua nuova funzione di respon-
sabile vendite, Di Cola è sovente fuori 
sede. Per le visite ai clienti si prende 
sempre il tempo necessario. E al di fuori 
del lavoro? «Visto che mi sposto parec-
chio cerco di godermi ogni momento li-
bero con la mia famiglia. Se poi avanza 
del tempo mi si può incontrare sul lago, 
sul campo da golf o sul campo di cal-
cio.» E con queste parole riparte per il 
prossimo appuntamento. ■
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Dalla messa in servizio della funivia che collega l’Hörnli all’Urdenfürggli il comprensorio 
di sport invernali Arosa Lenzerheide è nella Top 10 delle regioni sciistiche svizzere. Con  
il portale di accesso a Churwalden, inaugurato alla fine del 2015, è stato realizzato un 
altro progetto faro nella regione. Per la stazione di base, Tobler ha fornito una potente 
pompa di calore e diversi componenti. domotecnica.ch si è recata sul posto.

Nuovo portale di accesso a Churwalden

Comfort termico alpino grazie alla 
pompa di calore SMS-XP-75-TU

Esempi dalla pratica
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Dall’uscita autostradale di Coira 
raggiungiamo in soli 20 minuti 
la nostra destinazione: Churwal-

den. Già più di un secolo fa, questo pic-
colo comune era mèta di turisti prove-
nienti dall’estero. Facoltosi inglesi veni-
vano fin qui per rilassarsi in una roman-
tica cornice e godersi la corroborante 
aria di montagna. Le rinomate destina-
zioni sciistiche di Davos e Arosa si sa-
rebbero affermate solo in seguito nel 
panorama alpino dei Grigioni. Dal di-
cembre 2015, Churwalden è salita di 
nuovo alla ribalta come località per gli 

sport invernali, a giusta ragione: per 
molti escursionisti giornalieri, il nuovo 
portale di accesso a Churwalden è il 
punto di partenza ideale per raggiun-
gere in modo rapido e semplice i 225 
chilometri di piste che compongono il 
comprensorio sciistico Arosa Len-
zerheide.

Progettazione congiunta con Tobler
Direttamente all’ingresso della stazione 
a valle incontriamo come previsto Urs 
Malär, consulente dei sistemi di Tobler, 
Samuel Lorez, responsabile tecnico della 

Lenzerheide Bergbahnen AG, e Remo 
Camenisch, titolare della Brüesch AG di 
Churwalden che opera nel settore della 
tecnica della costruzione. Samuel Lorez 
ci spiega in breve come è nato il pro-
getto: «Il portale di accesso Churwalden 
è stato concepito nel quadro del progetto 
globale del nuovo collegamento Arosa 
Lenzerheide. L’idea di realizzare qui un 
accesso rapido e semplice al comprenso-
rio di sport invernali per i visitatori gior-
nalieri è nata circa quattro anni fa. L’ap-
palto è stato infine aggiudicato alla 
Brüesch AG, che in seguito si è rivolta a 

Collegamento Arosa  
Lenzerheide  
(dettagli a pagina 12)
Inaugurata nel dicembre 2015, la 
stazione a valle di Churwalden fa 
parte del collegamento delle regioni 
sciistiche di Arosa e Lenzerheide 
messo in servizio nella stagione in-
vernale 2013/14. Con i suoi 225  
chilometri di piste, quello di Arosa 
Lenzerheide è il più grande com-
prensorio di sport invernali dei Gri-
gioni, che ora figura anche nella top 
10 delle aree sciistiche svizzere.  
Per il collegamento Arosa Lenzer-
heide, la Arosa Bergbahnen AG  
ha realizzato una doppia funivia a va 
e vieni dall’Hörnli all’Urdenfürggli.  
La Lenzerheide Bergbahnen AG ha 
dal canto suo completato il pro- 
getto con due nuove seggiovie a 6 
posti che raggiungono la funivia  
aerea. Grazie a questo nuovo colle-
gamento, il comprensorio sciistico 
Arosa Lenzerheide ha incrementato 
in modo decisivo il suo grado di  
attrattività e notorietà.
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Tobler.» Da lì via è andato tutto molto in 
fretta. La fase di progettazione vera e 
propria si è svolta nell’estate 2014. I la-
vori di costruzione sono durati solo po-
chi mesi, dalla primavera 2015 alla messa 
in servizio avvenuta nel novembre 2015. 
Estremamente impegnativa era soprat-
tutto la realizzazione della nuova cabino-
via. I tempi erano strettissimi. Per il tra-
sporto in quota dei massicci piloni con 
un elicottero per carichi pesanti, ad 
esempio, ci si doveva attenere a uno sca-
denzario alquanto ambizioso.

Samuel Lorez riassume: «Non da ul-
timo grazie all’esecuzione senza intoppi 
con la Tobler e la Brüesch AG siamo riu-
sciti a sostituire la vecchia e obsoleta 
seggiovia Churwalden-Heidbüel e a inau-
gurare infine nel dicembre 2015 la nuova 
cabinovia panoramica che ora costitui-
sce l’anima del nuovo portale di accesso 
di Churwalden.»

Gigantesca pompa di calore a 
basso consumo 
Insieme ci spostiamo nel locale tecnico, 
dove si trova la chicca impiantistica del 
portale di accesso: davanti a noi si sta-
glia la pompa di calore Tobler tipo SMS-
XP-75-TU, fornita da Tobler insieme ad 

altri componenti impiantistici. Remo 
Camenisch, responsabile dell’installa-
zione degli impianti di produzione e di-
stribuzione calore nella stazione a valle, 
afferma al riguardo: «Questo gigantesco 
impianto riscalda l’intera stazione a 
valle. Con i suoi 75 kW di potenza ter-
mica fornisce il calore necessario non 
solo alla zona ingresso, alla hall per i 
clienti, al back office e alle sale opera-
tive e di comando, ma anche al nuovo ri-
storante, al negozio di sport con noleg-
gio, alla zona cassa, al nuovo ufficio in-
formazioni e infine alla scuola di sport 
sulla neve integrata nell’edificio. Questo 
è possibile solo grazie all’elevata effi-
cienza della pompa di calore. Secondo i 
dati tecnici ha un COP di 4,8, ma con 
una regolazione ottimale la macchina 
raggiunge persino un valore pari a 6! Ciò 
significa che con un solo chilowatt di 
corrente elettrica consumata otteniamo 
l’equivalente di sei chilowatt di energia 
termica.»

Secondo Samuel Lorez la proposta 
di utilizzare una pompa di calore quale 
generatore era sensata sin dall’inizio: 
«Lo spazio occupato risulta inferiore, 
visto che viene a mancare il deposito 
per lo stoccaggio del combustibile. Il ga-

solio era comunque fuori questione, in 
quanto l’utilizzo di combustibili fossili 
non rientra nella nostra strategia di so-
stenibilità.» Alla domanda sul perché è 
stata scelta proprio una pompa di calore 
acqua glicolata-acqua risponde Urs 
Malär: «Qui la situazione geologica è 
ideale e le perforazioni non hanno dato 
problemi. Il terreno solido ha permesso 
una trivellazione pulita e nel complesso 
sono state posate otto sonde a una pro-
fondità di 160 metri. La temperatura 
dell’acqua glicolata ci permette di otte-
nere tutto l’anno una potenza elevata e 
costante e, di riflesso, spese di esercizio 
minime.»

Nel locale tecnico ci sono altri com-
ponenti impiantistici. Urs Malär: «La 
pompa di calore gestisce sia l’accumula-
tore ACS, sia l’accumulatore per il ri-
scaldamento. Riconosce automatica-
mente il rispettivo fabbisogno di calore. 
Quando sul fondo dell’accumulatore 
per il riscaldamento si raggiunge il li-
mite inferiore di 2 gradi, la pompa di ca-
lore innalza la temperatura a 40 gradi. 
Per i cicli antilegionella si inserisce una 
resistenza elettrica supplementare.»

Utilizzo ottimale delle risorse 
grazie a un sofisticato sistema di 
gestione remota
La nostra prossima tappa è la sala di co-
mando, dove ci viene presentato su 
schermo l’ultramoderno sistema di ge-
stione remota della Lenzerheide Ber-
gbahnen. Samuel Lorez spiega l’essen-
ziale in breve: «La centrale termica ap-
pena visitata è integrata in un esteso si-
stema di supervisione degli edifici. Dal 
computer possiamo consultare l’esatta 
prestazione della pompa di calore, l’in-
tero sistema di distribuzione e gli even-
tuali avvisi di guasto. In tutto sono 15 gli 
edifici tra Churwalden e Lenzerheide ad 
essere interconnessi tra loro, in pratica 
tutto il comprensorio sciistico sul ver-
sante sinistro e destro della valle.»

Davanti al PC il responsabile tecnico 
Samuel Lorez si entusiasma: «La pompa 

La gigantesca pompa di calore SMS-XP-75-TU e l’intera distribuzione del calore nella stazione a valle  
di Churwalden sono state fornite da Tobler.

Il collettore consente una gestione confortevole 
della distribuzione del calore tramite PC.

Esempi dalla pratica
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Brüesch AG
La Brüesch AG con sede a 
Churwalden è considerata  
da anni una competente azienda  
di servizi nel settore della  
tecnica della costruzione. I dieci  
colla boratori qualificati pro- 
gettano, forniscono consulenza  
e installano per i clienti im- 
pianti sanitari, riscaldamenti e  
ventilazioni su misura.
– Sanitari
– Riscaldamento
– Ventilazione
– Servizio assistenza

www.brueeschag.ch

L’ultramoderno sistema di supervisione è integrato in tutti gli edifici operativi del comprensorio sciistico  
di Lenzerheide.

Impegno professionale per la regione: (da sinistra) Remo Camenisch, titolare della Brüesch AG,  
Samuel Lorez, responsabile tecnico della Lenzerheide Bergbahnen AG, e Urs Malär, consulente  
dei sistemi di Tobler.

di calore ha un funzionamento semiau-
tonomo. Ciò significa che il nostro si-
stema di supervisione consulta in pra-
tica solo i dati di esercizio. Da remoto è 
comunque possibile inviare un comando 
on/off. La distribuzione del calore, in-
vece, viene regolata attivamente e il fab-
bisogno termico è stabilito in base ai 
dati meteo integrati in automatico tra-
mite un sistema di telecomunicazione.» 
Il protocollo KNX di standard indu-
striale funge da interfaccia per la pompa 
di calore e l’intera distribuzione, e anche 
per l’illuminazione, le tapparelle e la 
ventilazione. Questo consente di otti-
mizzare la potenza termica in ogni edifi-
cio e ambiente a partire dallo schermo o 
anche tramite cellulare. La centrale di 
comando è nella sede principale della 
Lenzerheide Bergbahnen AG. Con un co-
dice di accesso specifico è comunque 
possibile gestire in linea di massima l’in-
sieme degli impianti tecnici ovunque ci 
si trovi premendo un pulsante. Samuel 
Lorez è visibilmente entusiasta delle 
possibilità offerte dal sistema: «Il dia-
gramma che vedete è una visione d’in-
sieme dello stato attuale di tutta la pro-
duzione e distribuzione del calore. Da 
qui possiamo persino comandare gli ab-
beveratoi delle bestie all’alpe.»

Sostenibilità, regionalità  
e vicinanza al cliente
Per concludere ci concediamo un giro di 
prova con la nuova cabinovia. Il bel 
tempo rende il panorama ancora più 
straordinario. Samuel Lorez è orgoglioso 
delle nuove cabine, realizzate in collabo-
razione con Porsche Design Studio, che 
sfoggiano già il nuovo logo «Arosa Len-

zerheide»: «Con la nuova cabinovia la 
capacità e la frequenza aumentano con-
siderevolmente. Oggi portiamo in vetta 
1800 persone all’ora in cabine asciutte, 
calde e confortevoli. Questa funivia è 
ideale per gli escursionisti giornalieri. 
Dall’autostrada si raggiunge Churwal-
den in soli 20 minuti e con lo skipass il 
trasporto pubblico da Coira è gratuito.» 
Al termine, il responsabile tecnico ci ri-
vela di aver apprezzato enormemente la 
collaborazione con i partner regionali: 
«Per noi è sempre stato importante po-
ter lavorare per quanto possibile con ca-

pomastri, elettricisti e installatori di 
ditte locali. La presenza regionale di To-
bler è stata un criterio importante nel 
quadro della nostra collaborazione. Inol-
tre, la qualità dei prodotti e la compe-
tenza consulenziale di Tobler erano as-
solutamente ineccepibili.» 

Grazie alla strategia di sostenibilità 
e al legame con la regione, l’azienda che 
gestisce gli impianti di risalita ha rag-
giunto un altro importante obiettivo: il 
nuovo portale di accesso gode del pieno 
sostegno anche da parte della popola-
zione locale. ■
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Intervista

Il nuovo collegamento Arosa Len-
zerheide è realtà da inizio 2014. 
Come e quando è nata l’idea di 
unire queste due regioni?

Lorenzo Schmid: Già all’inizio degli 
anni ’70, Oscar Givel e il dottor Leo Fro-
mer, gli allora presidenti dei consigli di 
amministrazione delle funivie di Arosa e 
del Rothorn, intrapresero i primi sforzi 
per unire le due aree sciistiche geografi-
camente contigue con un impianto di 
trasporto a fune in comune. In fondo la 
distanza in linea d’aria è di soli due chi-
lometri. Ma i loro piani non furono mai 
perfezionati e andarono a finire nel cas-
setto dei sospesi. Poi, all’inizio degli 
anni ’80, i Verdi ottennero un divieto to-
tale di costruzione nell’Urdental. A quel 
punto il progetto «collegamento Arosa 

Da inizio 2014 il portale di accesso Churwalden è parte del collegamento realizzato 
tra le due rinomate regioni turistiche di Arosa e Lenzerheide. La redazione di 
 domotecnica.ch ha intervistato quattro protagonisti del progetto per sapere come 
è nato, come è stato realizzato e quali saranno gli effetti sull’intera regione. 
 Leggete in proposito le due seguenti interviste.

Nuovo collegamento Arosa Lenzerheide

In pole position per il turismo  
del futuro

Lenzerheide» sembrava dovesse rima-
nere un sogno per l’eternità.

Come si potrebbe descrivere la 
situazione in cui si trovavano 
20 anni fa le regioni di Lenzer-
heide e di Arosa?

Ludwig Waidacher: A metà degli anni 
’90 il timone passò a una nuova genera-
zione di politici e di responsabili del set-
tore turistico, che iniziarono a mostrare 
interesse per progetti analoghi realiz-
zati in Tirolo e nelle Alpi francesi, riesu-
mando di fatto l’idea. Dopo l’annulla-
mento del suddetto divieto di costru-
zione da parte del consiglio comunale, il 
collegamento divenne nuovamente fat-
tibile, perlomeno sul piano giuridico.

Pascal Jenny: Ciò nonostante ci sa-
rebbero voluti ancora diversi anni prima 
di arrivare all’auspicato cambiamento 
di mentalità in favore del progetto. Nel 
2008 gli aventi diritto di voto del Co-
mune di Arosa avevano invero appro-
vato alle urne il collegamento dei com-
prensori sciistici di Arosa e Lenzerheide, 
ma ancora nello stesso anno la Len-
zerheide bocciò il progetto. Poi, nel 
2011, la Lenzerheide tornò sui suoi 
passi: il 58 % dei votanti del Comune di 
Vaz/Oberwaz approvò la modifica del 
piano di zona, spianando così la strada 
al collegamento con la regione sciistica 
di Arosa.

Quali sono stati i motivi 
che hanno portato a questo 
 cambiamento di rotta?

Pascal Jenny: Le considerazioni di na-
tura economica hanno senz’altro avuto 
un notevole peso. Evidentemente la po-
polazione si è resa conto che un simile 
collegamento avrebbe reso la regione 
molto più attrattiva sotto il profilo turi-
stico, a beneficio di un maggiore indotto 
economico.

Nel 2014 è entrata in servizio la 
cabinovia dell’Urdenbahn. Quali 
sono state le reazioni della popo-
lazione e dei visitatori? E come 
si esprimono i turisti sul nuovo 
comprensorio sciistico?

Pascal Jenny: Secondo me non capita 
spesso che un progetto di questa por-
tata riesca a raccogliere così tanti con-
sensi. Ad Arosa sanno che noi dipen-
diamo in ampia misura dal turismo. Ed 
è altrettanto chiaro che, turisticamente, 
questo progetto porta solo vantaggi. 

Nell’attuale situazione, il riposizionamento ci 
fa tirare un sospiro di sollievo: con il nuovo 
collegamento sono arrivate anche nuove pro-
spettive e nuove opportunità per la regione.» 
Ludwig Waidacher, membro del Gran Consiglio grigionese
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Credo che questo sia il motivo per l’ele-
vata accettazione da parte dei residenti. 
Anche sul fronte dei visitatori sento 
quasi esclusivamente pareri positivi. Ma 
ci sono senz’altro anche persone, ad 
esempio famiglie, che considerano que-
sta nuova realtà un’esagerazione.

Ludwig Waidacher: Confermo. Anche 
da parte della Lenzerheide, dove negli 
ultimi anni prevalevano le voci critiche, 
ho percepito solo riscontri positivi sul 
progetto. Se si considera il contesto 
economico nel suo insieme, è evidente 
che il progetto è arrivato proprio al mo-
mento giusto.

Cosa rappresenta in concreto il 
progetto per la regione turistica 
Arosa Lenzerheide?

Ludwig Waidacher: Proprio nell’at-
tuale situazione, in cui sempre più desti-
nazioni turistiche si vedono costrette a 
lottare per la loro sopravvivenza, questo 
nostro riposizionamento ci fa tirare un 
sospiro di sollievo. Con il nuovo colle-
gamento sono arrivate anche nuove 
prospettive e nuove opportunità per la 
regione.

Lorenzo Schmid: Condivido. Grazie al 
collegamento est-ovest abbiamo creato 
un chiaro beneficio per i nostri ospiti di 
lungo periodo. E con il portale di 

Churwalden anche gli ospiti giornalieri 
approfittano di tali vantaggi. Per noi il 
santo è valso la candela: nel Cantone dei 
Grigioni questo grande progetto ci con-
sente di essere, insieme a Davos/Klo-
sters, Flims/Laax e l’Alta Engadina, uno 
dei quattro hot spot turistici del futuro.

Pascal Jenny: Il grande progetto 
funge anche da motore per tutta una se-
rie di altre attività. Dall’inaugurazione 
avvenuta nel 2014, ad esempio, l’Hörnli 
viene innevato artificialmente già in no-

vembre. Le giornate sugli sci a novem-
bre si sono ben affermate e godono di 
una crescente popolarità. E al Salone 
del marketing di Pechino abbiamo con-
statato con piacere che nostre immagini 
della cabinovia in funzione durante la 
notte hanno suscitato un grande inte-
resse tra il pubblico locale.

André Leder: Dal punto di vista del 
grossista di impiantistica vedo delinearsi 
una chiara tendenza a livello regionale. 
Negli ultimi tre anni abbiamo potuto for-
nire i nostri prodotti per numerosi risto-
ranti e alberghi nella regione Arosa Len-
zerheide. Questo è per me un chiaro se-
gno di ripresa degli investimenti anche al 
di fuori delle piste di sci.

Lorenzo Schmid: Credo che il pro-
getto rappresenti una situazione win-
win per tutti con vantaggi tangibili in en-
trambe le regioni. Mentre qui ad Arosa 
ci siamo sempre orientati anche a un 
pubblico internazionale, oggi pure la 
Lenzerheide approfitta degli ospiti stra-
nieri che prima non conoscevano af-
fatto questo «altro versante della mon-
tagna». 

Nella maggior parte delle regioni 
di montagna la stagione invernale 
si è rivelata finora piuttosto de-
ludente. Cosa andrebbe fatto se-
condo voi sul piano politico per 
garantire un futuro alla piazza tu-
ristica Svizzera?

«Nel Cantone dei Grigioni, insieme a 
 Davos/Klosters, Flims/Laax e l’Alta 
 Engadina, siamo ora uno dei quattro 
hot spot turistici del futuro.»
Lorenzo Schmid, sindaco di Arosa

«Per rafforzare la piazza Svizzera a lungo 
termine servono ancora più idee innovative, 
tanto nel servizio, quanto nell’offerta.» 
Pascal Jenny, direttore del turismo di Arosa
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Lorenzo Schmid: In passato la poli-
tica applicava la cosiddetta conces-
sione a pioggia delle sovvenzioni. Tutte 
le regioni, grandi e piccole, dovevano ri-
cevere un sostegno. A conti fatti questa 
politica ha creato solo dipendenze, 
senza risolvere i problemi a lungo ter-
mine. Oggi la politica tende a promuo-
vere i progetti più grandi, creando le 
condizioni quadro che permettono alle 
persone dotate di spirito imprendito-
riale di attivarsi. 

Pascal Jenny: Effettivamente, molte 
regioni di montagna soffrono l’attuale 
mancanza di neve e il franco forte. Te-
nuto conto della crisi che si sta deline-
ando, una ricomposizione fondiaria è 
secondo me inevitabile! Ritengo che per 
rafforzare la piazza Svizzera a lungo 
 termine servano ancora più idee innova-
tive, tanto nel servizio, quanto nell’of-
ferta …

André Leder: … questa affermazione 
non si applica solo al settore turistico, 
ma anche e in particolare a quello 
dell’impiantistica. È un punto di vista 
che sostengo da sempre con assoluta 
fermezza: qui in Svizzera possiamo di-
stinguerci dai nostri concorrenti solo at-
traverso un servizio orientato al cliente 
e una qualità di prim’ordine per quanto 
riguarda i prodotti! 

Ludwig Waidacher: Più coraggio 
nell’innovare e meno burocrazia nell’at-
tuare – non posso che sottoscrivere. Il 
nostro progetto si basa esclusivamente 

sulle innovative idee dei due direttori 
delle funivie menzionati in entrata, ma a 
causa della burocrazia che prevale an-
cora un po’ ovunque nel nostro Paese, ci 
sono voluti molti anni prima di realiz-
zare finalmente questa visione!

A proposito di competitività: 
 Lorenzo Schmid e Ludwig Waid-
acher, voi avete entrambi alle 
spalle una lunga e brillante car-
riera sportiva nell’hockey su 
ghiaccio e lei, Pascal Jenny, un 
altrettanto brillante carriera 
nella pallamano. Ci sono paralleli 
tra lo spirito sportivo e lo spirito 
imprenditoriale?

Ludwig Waidacher: Nell’hockey su 
ghiaccio servono entrambi: si chiamano 
ambizione e gioco di squadra. Questo 
vale in effetti anche quando si vuole 
avere successo come imprenditore o 
come politico.

Lorenzo Schmid: Sono perfettamente 
d’accordo. Vedo tuttavia una piccola 
differenza: nella politica, a lavoro fatto 
ci vuole molta più pazienza prima di po-
ter cogliere i frutti del successo! ■

«… questa affermazione vale anche per 
l’impiantistica: possiamo distinguerci dai 
nostri concorrenti solo con una qualità 
di prim’ordine.» 
André Leder, responsabile grandi progetti  
Tobler Domotecnica SA

Intervista

Intervista con Peter Engler, 
CEO Lenzerheide Berg-
bahnen AG

Signor Engler, lei è uno dei principali 
attori del nuovo collegamento Arosa 
Lenzerheide. Come descriverebbe il 
progetto in una sola frase?
Con una rete 225 chilometri di piste 
siamo diventati uno dei maggiori com-
prensori di sport invernali delle Alpi. 

Il turismo nelle regioni di montagna 
non ha attualmente vita facile. 
Come vede il futuro economico della 
regione?
Il nuovo collegamento ci fornisce una base 
solida, un complemento ottimale: Arosa, 
che ha tradizionalmente più ospiti di lungo 
periodo, beneficia di un’area sciistica più 
grande. E la Lenzerheide, dove gli ospiti 
giornalieri sono sempre stati importanti, 
beneficia con il nuovo portale di ulteriori 
escursionisti di giornata. 

In che direzione si sta sviluppando il 
turismo di montagna?
Oggi non ha molto senso creare nuove 
aree sciistiche. Piuttosto si tratta di 
 ottimizzare ulteriormente le infrastrutture e 
il potenziale esistenti nelle attuali regioni. 

Quali altre misure sono previste per 
rafforzare la regione?
Da un lato puntiamo su misure di marke-
ting, come la campagna «Heidi & Gigi», per 
radicare la destinazione nella mente delle 
persone. Dall’altro, i nuovi progetti come il 
Bike-Park e la Mountain Bike World Cup 
fanno sì che gli ospiti vengano da noi anche 
in estate. 

Come giudica la collaborazione tra le 
due regioni sciistiche fino a poco 
tempo fa separate?
La collaborazione è molto costruttiva. 
Ogni mese ci incontriamo a livello di dire-
zione. L’atmosfera è estremamente po-
sitiva, una buona base dunque per realiz-
zare idee nuove e innovative anche in 
 futuro!
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Ritratto

Dalla scorsa estate Mirco Zala dirige i centri regionali di Coira e di Winterthur ed è 
 perciò responsabile di circa 130 collaboratori. Grazie all’ottimo affiatamento del 
team, il simpatico appassionato di calcio riesce con il suo dialetto grigionese ad avere 
gioco facile in entrambe le ubicazioni.

Mirco Zala lavora alla Tobler 
Domotecnica SA dal 1° dicem-
bre 2014. Era stato assunto nel 

ruolo di responsabile del centro regio-
nale di Coira, ma a distanza di pochi 
mesi, nell’agosto 2015 le sue funzioni di-
rigenziali sono state estese al centro re-
gionale di Winterthur. In veste di diret-
tore dei due centri regionali ha attual-
mente sotto di sé 130 collaboratori. L’ac-
coglienza calda e schietta della squadra 
di Winterthur ha fatto sì che l’insedia-
mento si svolgesse senza problemi: 
«Non era per nulla scontato e questo ha 
semplificato parecchio l’inizio nella mia 
nuova funzione», sottolinea Mirco Zala. 
L’integrazione di Tobler Service nella 
Tobler Domotecnica SA è stata una 
sfida che il neo direttore dei centri re-
gionali di Coira e Winterthur ricorda 

Un team player responsabile e 
orientato al cliente

con particolare piacere. Il passo impli-
cava infatti l’inserimento di altri 40–50 
collaboratori. Mirco Zala ha accettato 
volentieri questa sfida, che lo ha moti-
vato a migliorare ulteriormente la posi-
zione sul mercato della Tobler Domo-
tecnica SA.

Le sfide come stimolo
Prima di approdare alla Tobler, Mirco 
Zala ha lavorato per otto anni presso la 
Schenker Storen a Coira. Lì aveva ini-
ziato come capo progetto e sei mesi 
dopo riprendeva la direzione della filiale 
ed era responsabile per tutto il Cantone 
dei Grigioni. La carriera professionale 
di Mirco Zala ha preso avvio con un tiro-
cinio di montatore elettricista. Conosce 
dunque a fondo il settore delle costru-
zioni. Grazie alla sua esperienza di mon-

tatore elettricista sa cosa conta nel la-
voro quotidiano sul cantiere. È un uomo 
di azione che non si tira indietro quando 
si tratta di rimboccarsi le maniche.

La soddisfazione dei clienti come 
motivazione
Mirco Zala colloca i clienti al centro del 
suo operato. «Curiamo in modo attivo le 
relazioni con la clientela e siamo auten-
tici», afferma Mirco Zala. «Conosciamo 
tutti i nostri clienti e ci orientiamo in 
modo specifico alle loro esigenze», pro-
segue il grigionese. Ogni partnership è 
infatti preziosa. Oltre al contatto con i 
clienti è la collaborazione con i dipen-
denti a dare grandi soddisfazioni a 
Mirco Zala. «Quello che mi distingue è 
la mia passione per il lavoro e la ven-
dita», prosegue Zala. Il fatto che all’ini-
zio della giornata non sappia mai cosa 
lo attende gli dà un ulteriore stimolo. A 
Mirco Zala piace dirigere i collaboratori 
e poter svolgere un ruolo esemplare. 
«Nei rapporti interpersonali per me è 
importante essere sincero, aperto e one-
sto», sottolinea Mirco Zala.

Lezioni di vita dal calcio
L’ambizioso direttore dei centri regionali 
trascorre il tempo libero insieme alla 
sua famiglia e al suo cane. Tra i suoi 
hobby figurano lo sci, il calcio e il tennis. 
«Quando trascorro del tempo con la mia 
famiglia posso davvero ricaricare le mie 
batterie», commenta Mirco Zala. Gli piace 
soprattutto accompagnare i figli alle par-
tire e fare il tifo. Lui stesso ha giocato 
per molti anni in una squadra di calcio. 
«In quel periodo ho imparato quanto im-
portante è riuscire ad essere un team 
player. Questo vale non solo negli sport 
di squadra, ma anche nella vita in gene-
rale» puntualizza Mirco Zala, che vuole 
trasmettere questi valori sul lavoro, ma 
anche in modo assoluto ai suoi figli.  ■
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Come riesce Tobler Domotecnica SA a mantenere la sua posizione di leader 
in un contesto di mercato fortemente concorrenziale? Arnold Marty, CEO 
del Gruppo Tobler, motiva il successo duraturo dell’azienda con la grande 
ambizione di prendere sistematicamente sul serio le esigenze dei clienti 
e di soddisfarle appieno in tutti i settori.

La Swissbau è il luogo in cui ogni 
due anni va in scena l’intero set-
tore delle costruzioni. Va da sé 

che anche il CEO del Gruppo Tobler in 
persona abbia colto l’occasione offerta 
da questa esclusiva vetrina per tastare il 
polso ai diretti interessati e scoprire 
quali sono le attuali preoccupazioni di 
installatori, progettisti e architetti. Il 
suo bilancio combacia in ampia misura 
con i risultati dei sondaggi svolti perio-
dicamente da Tobler. Una solida logi-
stica e disponibilità, prodotti di prim’or-
dine e un’elevata competenza nelle atti-
vità di servizio e di consulenza: questo è 
quanto ci si aspetta oggi e anche in fu-
turo da Tobler.

Logistica solida
Come emerso da vari colloqui personali, 
uno dei punti forti di Tobler è la logi-
stica estesa a tutte le regioni della Sviz-
zera. Arnold Marty al riguardo: «In veste 
di leader del mercato disponiamo già da 
anni della migliore logistica. Il nostro 
moderno centro logistico a Däniken 
vanta un’alta disponibilità a magazzino. 
Questo ci consente di garantire una 
grande flessibilità nella consegna e, 
all’occorrenza, una rapida sostituzione 
della merce.» Secondo Arnold Marty è 
proprio questa sicurezza logistica of-
ferta da Tobler ai suoi clienti sull’in-
sieme del territorio, da Sciaffusa a Gine-
vra e da Coira a Lugano, ad essere parti-
colarmente apprezzata.

Prodotti di prim’ordine
A detta di Arnold Marty, un altro fattore 
fondamentale che induce i clienti a sce-
gliere di preferenza Tobler è che il lea-
der impiantistico si avvale di partner 
forti in tutti i settori e segmenti. Alla To-
bler si trovano dunque i migliori pro-
dotti sotto un unico tetto: nella produ-
zione calore si tratta dei marchi Bosch/
Junkers per il comparto gasolio/gas/so-
lare, dei marchi Panasonic e Tobler per 
le pompe di calore e del marchio Fröling 

Tobler – il partner forte

per le caldaie a legna. CEO Arnold 
Marty: «Tanto nel settore della produ-
zione del calore, quanto in quello della 
distribuzione del calore, Tobler offre 
una sorta di «House of Brands» per l’im-
piantistica. Ciò significa che il nostro 
portafoglio ha i migliori marchi di ogni 
segmento.» Questo punto di forza nei 
prodotti si è visto anche alla Swissbau: 
presso lo stand Tobler erano infatti rap-
presentati solo marchi di assoluto ri-
lievo, da Armacell a VSH.

Servizio e consulenza 
 professionali
Per Arnold Marty il terzo fattore fonda-
mentale che ha fatto di Tobler il mas-
simo fornitore impiantistico della Sviz-
zera è l’alta competenza consulenziale: 
«Dai colloqui con i diretti interessati 
constato regolarmente quanto sia es-
senziale ad esempio per i montatori di 
riscaldamenti il supporto che forniamo 
in occasione della messa in servizio e 
della manutenzione, degli interventi di 
picchetto e dei corsi di formazione.» 
Anche i progettisti e gli architetti ap-
prezzano molto la professionalità dei 
consulenti per l’impiantistica, del sup-
porto specialistico e dei consulenti per 
progettisti.

In futuro Arnold Marty vorrebbe co-
municare in modo ancora più esplicito 
l’assistenza tecnica offerta da Tobler 
anche ai progettisti: «Noi allestiamo 
schemi idraulici ed elettrici e mettiamo 
pure a disposizione dati BIM e CAD, ga-
rantendo così una progettazione rapida 
e semplice. In questo contesto vanno 
menzionati anche i testi capitolari IGH 
per un’efficiente generazione di docu-
menti di appalto.»  ■
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Marchi
Dai generatori di calore - come pompe di calore, caldaie a 
gasolio e impianti solari - ai sistemi di riscaldamento a pa-
vimento, di ventilazione dinamica, di teleriscaldamento e di 
apparecchi sanitari: da noi si trovano tutti i sistemi impian-
tistici richiesti in Svizzera.

Logistica e disponibilità
Il cliente ordina telefonicamente o tramite il nostro e-shop e la 
consegna avviene presso il cantiere o il suo magazzino. Una 
fitta rete di negozi di ritiro regionali completa la rapida dispo-
nibilità di oltre 60 000 articoli per l’impiantistica.

Servizio e consulenza
Con i nostri qualificati consulenti dei sistemi 
per installatori, progettisti e architetti garan-
tiamo che i clienti figurino sempre in primo 
piano anche in futuro.
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Swissbau

Con i suoi cinque centri regionali e i 42 marché, Tobler è vicina ai clienti sull’insieme 
del territorio svizzero. Alla Swissbau 2016 il leader impiantistico ha dimostrato in 
modo eloquente proprio questo suo legame con le regioni. Nelle casette Tobler allestite 
nello stile caratteristico delle varie regioni della Svizzera, i visitatori della fiera hanno 
potuto scoprire le ultime novità in fatto di prodotti, gustare prelibatezze culinarie, non-
ché partecipare ad appassionanti eventi e seminari.

Anche quest’anno sono stati oltre 
100 000 i visitatori che si sono 
recati a Basilea in occasione 

della Swissbau. Sull’arco di cinque 
giorni, circa 1100 espositori hanno pre-
sentato al pubblico di specialisti e ai 
committenti privati le principali innova-
zioni e le ultime tendenze nel settore. La 
fiera ha inoltre offerto un sorprendente 
e diversificato programma collaterale. 
Ad attirare in modo particolare il pub-
blico è stata, tra l’altro, la suggestiva 
ambientazione dello stand Tobler.

Benvenuti a Toblerlandia!
Nelle settimane che hanno preceduto la 
Swissbau 2016, su «toblerlandia.ch», il 
sito web realizzato ad hoc per l’occa-

Tobler alla Swissbau 2016

La carta vincente della regionalità!

sione, i visitatori curiosi potevano già 
fare un giro virtuale di Toblerlandia. 
Poi, dal 12 gennaio tutto si è svolto dal 
vivo: i numerosi ospiti hanno colto l’oc-
casione per ammirare in prima persona 
i nuovi prodotti del settore presentati 
dai partner di Tobler. L’originale allesti-
mento di Toblerlandia si è distinto in 
modo positivo dagli altri stand della 
fiera.

I partner di Tobler nella loro 
forma più smagliante
Tobler non sarebbe quello che è oggi se 
non fosse per i suoi partner forti: sul po-
sto figuravano dunque in primissimo 
piano i loro prodotti di alta qualità. A su-
scitare grande interesse c’erano i pro-

dotti isolanti flessibili di Armacell, le 
valvole a farfalla di elevate prestazioni 
di Ebro Armaturen, le soluzioni di ri-
scaldamento e produzione acqua calda 
di Junkers, parsimoniose nei consumi di 
risorse, nonché i materiali isolanti in 
lana minerale di prim’ordine di Paroc, 
gli innovativi accumulatori per il sanita-
rio e il riscaldamento di Styleboiler o i 
sistemi di tubazioni e le valvole di facile 
montaggio di VSH. 

Oltre alla sessione autografi con 
Christa Rigozzi, svoltasi nella cornice di 
Toblerlandia, il programma di Tobler 
prevedeva anche numerosi appassio-
nanti seminari informativi ed eventi di 
intrattenimento di altissimo livello. ■
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Tobler: a due passi da voi!
Cosa dicono i partner e i clienti del legame di Tobler con le regioni? 
Scopritelo leggendo le opinioni dei seguenti testimonial.

Rogier Krüsemann   
VSH

Come giudica la 
 presenza di Tobler alla 
Swissbau 2016?
Tobler ha creato con Tobler-
landia uno straordinario pa-
esaggio fieristico a misura 
d’uomo che ha consentito 
un’arricchente scambio di 
soluzioni ed esperienze spe-
cialistiche. 

Come valuta Tobler nel 
suo ruolo di partner 
forte in tutte le regioni 
della Svizzera?
In veste di partner regionale 
Tobler svolge un ruolo fon-
damentale, perché offre lo-
calmente la sua consulenza 
tecnica, le sue soluzioni di si-
stema e la sua forza logistica 
di alto livello. 

Il legame con le regioni 
comporta dei vantaggi 
per lei come partner? Se 
sì, quali?  

La nostra è una partnership di 
co-branding e le competenze 
e i punti di forza di Tobler 
ci consentono di raggiungere 
tutti gli specialisti del settore 
e di rafforzare l’immagine del 
nostro marchio su tutto il ter-
ritorio.

Achim Aulke 
PAROC

Come giudica la 
 presenza di Tobler alla 
Swissbau 2016? 
Vicina al cliente, competente 
e autentica.

Come valuta Tobler nel 
suo ruolo di partner 
forte in tutte le regioni 
della Svizzera? 
La presenza convincente in 
fiera ha sottolineato la va-
lenza di Tobler Domotecnica 
SA quale privilegiato partner 
commerciale e di servizio in 
Svizzera.

Quali sono secondo lei i 
punti di forza di Tobler?  
Il personale qualificato e l’af-
fidabile logistica: nel servi-
zio, da Tobler si riceve tutto 
da un unico fornitore!

Silvia Palazzoli 
GIONA HOLDING

Come giudica la 
 presenza di Tobler alla 
Swissbau 2016? 
La presenza di Tobler a que-
sta edizione della Swissbau è 
stata davvero speciale, tanto 
per i visitatori, quanto per gli 
espositori.

In che misura Tobler è un 
partner che si adopera 
in favore dell’innovazione 
e del know how? 
La presenza congiunta di 
 Tobler e Giona alla fiera è 
stata un perfetto esempio di 
come si possono trasmettere 
insieme e con successo le in-
novazioni e il know how ai 
clienti.

Allestimento di successo per Tobler e i suoi partner. Parte integrante del programma Tobler: la trasmissione del know how.

Christoph Müller 
ALPIQ

Come giudica da installa-
tore la presenza di Tobler 
alla Swissbau 2016?
Molto seria e competente. 
Alla base dell’originale alle-
stimento c’era un sofisticato 
piano di marketing.

Come ha potuto appro-
fittare del know how 
del leader impiantistico 
in occasione di questo 
evento?
Il primo luogo dal networ-
king in generale che figura in 
primo piano alla Swissbau. 
In secondo luogo approfit-
tiamo anche in misura molto 
diretta del know how del ser-
vizio interno Tobler.

Cosa rende Tobler com-
petente e innovativa?
Secondo me sono soprattutto 
i prodotti di prim’ordine a di-
stinguere Tobler come inno-
vativo fornitore di sistemi per 
l’impiantistica.
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Ognuna delle quattro stanze da bagno ha un proprio charme dovuto ai dettagli costrut-
tivi sartoriali, eppure nel loro allestimento si riconosce un denominatore comune. 
 Individualità, eleganza e alte esigenze di funzionalità – un oggetto in cui i punti di forza 
di Keramikland si mostrano in tutto il loro splendore.

70 metri di piscina, una vista 
mozzafiato sulla regione del 
Calanda e quattro sale da ba-

gno che brillano per unicità. La piscina 
– un misto tra biopiscina e vasca clas-
sica che non richiede l’utilizzo di cloro – 
costeggia due case adagiate su un pen-
dio sopra Coira. Una delle due vanta un 
panorama davvero particolare: la came-
retta nel piano interrato ha una finestra 
che si affaccia direttamente sull’interno 
della piscina e che riceve anche la luce 
diurna. Ma la vista che si gode dal bagno 
padronale non è certo da meno. Adia-
cente alla camera da letto al piano supe-
riore, la sala da bagno offre ai proprie-
tari una veduta imperdibile sulle monta-
gne grigionesi, che diventa ancora più 
spettacolare quando si è immersi nella 
grande vasca da bagno a posa libera in 

Charme su misura a Coira 

Quattro bagni, un concetto

vetroresina (VTR), illuminata da LED 
nella parte inferiore. Il lunghissimo la-
vabo è fabbricato su misura in resina 
minerale, la rubinetteria è di CEA De-
sign in acciaio inossidabile satinato, 
come d’altronde in tutti gli altri bagni. 
Anche la doccia convince per la sua ge-
nerosità: è accessibile da entrambi i lati 
e un divisorio di vetro, che dal pavi-
mento arriva fino al soffitto, funge da 
paraspruzzi.

Elementi distintivi: le raffinate 
nicchie
Nel bagno dei bambini la committenza 
ha optato per materiali altrettanto raffi-
nati: il piano in resina minerale si distin-
gue per il doppio lavabo e l’ampia super-
ficie di appoggio, mentre il mobile sotto-
stante verniciato in bianco opaco offre 

un grande spazio di stoccaggio. La va-
sca da bagno in vetroresina su misura è 
collocata davanti a una parete il legno 
scuro di quercia. Dietro si nasconde da 
un lato il WC e dall’altro la doccia con il 
soffione e la rubinetteria di CEA Design, 
ovviamente in acciaio inossidabile con 
finitura satinata. In modo analogo al ba-
gno padronale: raffinate nicchie per gli 
accessori da bagno nella doccia e nello 
specchio sopra il lavabo.

Affascinanti giochi di luce
Nel bagno degli ospiti lo specchio è a 
sua volta integrato a filo della parete, 
ma non presenta nicchie. La superficie 
liscia propone un’avvincente contrasto 
con il lavabo «Silenzio» di antoniolupi 
incastonato nella parete ed illuminato 
indirettamente da luci LED. Pur es-

Una piscina lunga 70 metri costeggia due case così da poter essere utilizzata da entrambi i proprietari.

Keramikland
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sendo la più piccola in tutta la casa, que-
sta stanza da bagno è la preferita dal 
committente: ad affascinarlo è il gioco 
tra la luce indiretta che si riflette nel la-
vabo e quella nella piccola nicchia, che 
qui si trova nella parete e non nello 
specchio.

Un sogno in bianco
Il bagno aperto nell’area fitness e well-
ness è più sobrio, anche se altrettanto 
elegante. Si limita esclusivamente al co-
lore bianco: lavabo, mobile sottostante 
e doccia formano insieme alla sauna in 
pregiato legno chiaro un’armoniosa oasi 
di pace per l’occhio e lo spirito. A pro-
posito di pregio: nelle stanze da bagno e 
in tutta la casa è stato posato lo stesso 
tipo di pavimento di nuova concezione 
in caucciù colato. È morbido, caldo al 
tatto e con il suo color crema conferisce 
un ambiente gradevole a tutte le ca-
mere. ■

La ditta Nocasa Baumanagement di 
Coira, committente, si è occupata 
della gestione della costruzione non-
ché della direzione lavori. 

Nocasa Baumanagement AG  
Gestione della costruzione  
e immobili 
Masanserstrasse 40 
7000 Coira 
www.nocasa.ch 

La ditta Schenk Bruhin si è oc-
cupata del montaggio delle 
 complesse installazioni sanitarie.  

Schenk Bruhin AG 
Kasernenstrasse 10A 
7000 Coira  
www.schenk-bruhin.ch 

In stretta collaborazione con il com-
mittente e in base alle sue specifi-
che di stile e ai suoi desideri, Kera-
mikland Coira ha sviluppato un 
 concetto di arredo che invita a lun-
ghi momenti di relax.

Keramikland SA  
Rossbodenstrasse 47, 7000 Coira 

Il lungo lavabo e il mobile sottostante nel bagno padronale sono 
fabbricati su misura in resina minerale.

Dalla vasca da bagno si gode una vista spettacolare sulla regione  
del Calanda.

Piccolo, ma prezioso – il bagno degli ospiti è il preferito  
del committente.
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Sul lotto H della Europaallee di Zurigo sorgeranno tra l’altro un Design Hotel, appartamenti, 
un cinema, uffici, ristoranti, negozi e commerci al dettaglio. Grazie al montaggio rapido 
e alle molteplici possibilità di impiego, la scelta finale è andata ai tubi SudoPress, nonché 
ai fitting di VSH forniti da Tobler.

All’angolo tra la Langstrasse e la 
Lagerstrasse, in questo freddo 
giorno di febbraio l’attività è 

frenetica. Al nostro arrivo, una gru sta 
sollevando un grande container. Gli ad-
detti dell’impresa generale Priora AG ci 
fanno cenno di spostarci. Nel mentre 
ecco che ci viene incontro Gregorio An-
dracchio, consulente dei sistemi alla To-
bler.

Tubi in acciaio SudoPress per la 
nuova costruzione nella Europaallee

Collegamento tra la «vecchia»  
e la «nuova» Zurigo
Il lotto H è la quinta di otto tappe del 
progetto Europaallee, il nuovo quartiere 
che sta sorgendo a Zurigo (vedi riqua-
dro). La prima pietra di questo lotto è 
stata posata nel gennaio 2015 e il com-
plesso dovrebbe essere pronto per la 
consegna già nel 2017. La costruzione 
principale è costituita da due torri. In 

una torre verranno realizzati 40 apparta-
menti su una superficie di 4600 m2, men-
tre l’altra accoglierà dei moderni uffici. 
Il blocco chiuso di edifici alla base delle 
torri accoglierà il centro culturale Ko-
smos con le sei sale della casa del ci-
nema, un ristorante, un locale per mani-
festazioni e una libreria. A questi si ag-
giungerà anche la scuola privata Juven-
tus. Il nuovo Design Hotel «25hours» 

Esempi dalla pratica
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Tubi in acciaio SudoPress per la 
nuova costruzione nella Europaallee

con le sue 170 camere, situato diretta-
mente all’angolo Langstrasse/Lager-
strasse, costituirà il punto finale della 
Europaallee e al tempo stesso il collega-
mento con il quartiere della Lang-
strasse.

SudoPress di VSH alla ribalta 
Poco dopo l’arrivo di Gregorio Andrac-
chio ci raggiungono anche gli altri par-
tecipanti all’odierna visita del cantiere. 
Si tratta di Thomas Meyer, capo pro-
getto, e Felippe Araujo, direttore dei la-
vori, quali rappresentanti della ditta 
Preisig, nonché Roger Bodmer, capo 
progetto, e Davide Pace, capo cantiere 
impianti sanitari, quali rappresentanti 
della ditta Hälg. Nell’ambito del lotto H 
della Europaallee, le due rinomate ditte 
di sanitari Preisig ed Hälg formano un 
gruppo di lavoro e si dividono a metà i 
lavori di installazione del progetto. La 
nostra prima sosta è nel piano interrato 
del futuro albergo, dove nel locale tec-
nico esaminiamo le installazioni per ac-

qua potabile SudoPress di VSH. Roger 
Bodmer, capo progetto della Hälg AG, 
è entusiasta dei prodotti: «Il sistema 
 SudoPress offre a noi installatori una 
gamma completa formata da fitting, 
utensili e tubi. Va sottolineata in parti-
colare la grande flessibilità. È un si-
stema a pressare di alta qualità che può 
essere utilizzato con tutta una serie di 
materiali e attrezzi diversi.» A diffe-
renza di altri sistemi di tubazioni, i com-
ponenti vengono collegati tra loro senza 
l’ausilio di una sorgente termica, ciò che 
scongiura a priori qualsiasi rischio di in-
cendio o danno da calore. La procedura 
di installazione di questa tecnica di 
giunzione «a freddo» è rapida e pulita; 
su questo gli installatori presenti sono 
del tutto concordi.

Mentre ci spostiamo nel locale ri-
scaldamento, Gregorio Andracchio ci 
fornisce con espressione soddisfatta un 
quadro del contributo di Tobler al pro-
getto: «Oltre ai tubi e ai fitting Sudo-
Press abbiamo fornito anche i tubi e gli 

Europaallee – sorge un nuovo 
quartiere per Zurigo
Entro il 2020 sorgerà a tappe un 
nuovo quartiere inserito nei circon-
dari 4 e 5, direttamente presso la 
stazione centrale di Zurigo. In veste 
di committente, FFS Immobili offre 
in quest’area nuovi spazi per destina-
zioni d’uso diversificate. In futuro 
 saranno circa 13 000 le persone che 
si recheranno ogni giorno nella Eu-
ropaallee. Studenti dell’Alta scuola 
pedagogica di Zurigo, della scuola 
privata Juventus e della KV Business 
School, collaboratori di Google, 
UBS, CS e Swisscanto, a cui si ag-
giungeranno gli abitanti dei 400 
 appartamenti. L’offerta è completata 
da oltre 60 tra negozi, ristoranti e 
bar, il centro culturale Kosmos, il De-
sign Hotel 25hours, la residenza 
«Gustav» del gruppo Di Gallo e il cen-
tro business di OBC Suisse.

Dall’aspetto pregevole: installazioni SudoPress per acqua potabile.

Sistema di alta qualità: tubi SudoPress per gli impianti sanitari.
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elementi speciali della Geberit, nonché i 
tubi Sanipex e le valvole JRG della Ge-
org Fischer SA.»

Doppia sicurezza contro i punti 
non ermetici
Giunti nello spazioso locale riscalda-
mento, Felippe Araujo, direttore dei la-
vori della Preisig AG, spiega come il si-
stema SudoPress previene i punti non 
ermetici attraverso un doppio disposi-
tivo di sicurezza. Si riferisce allo spe-
ciale anello di tenuta e alla ghiera verde 
in materiale sintetico sul tubo in acciaio 
inossidabile. «L’anello di tenuta svolge 
la funzione di ’non pressato = non erme-
tico’ e fa sì che dai raccordi non pressati 
fuoriesca acqua durante la prova a pres-

Preisig AG
L’azienda è stata fondata nel 1934 
da Jakob Preisig. La piccola ditta 
di lattoneria e installazioni sanitarie 
degli esordi è diventata nel corso 
degli anni una società con circa 
230 collaboratori. L’offerta di pre-
stazioni è stata costantemente 
ampliata e oggi la Preisig gestisce 
commesse che vanno dall’impian-
tistica alle coperture. 
www.preisig.ch 

Hälg AG
La Hälg AG è attiva nel campo della 
tecnica della costruzione sin dal 
1922. Oggi l’azienda realizza pro-
getti in tutta la Svizzera nei settori 
ventilazione, climatizzazione, con-
dizionamento, riscaldamento e sa-
nitari. A questi si aggiungono pre-
stazioni ingegneristiche, automazione 
degli edifici, servizio e manuten-
zione, Facility Management, come 
pure settori di nicchia scelti nella 
tecnica della costruzione. La ditta 
occupa circa 890 collaboratori e 
realizza un fatturato di poco meno 
di 300 milioni di CHF. 
www.haelg.ch

sione. La ghiera colorata Visu-Control® 
garantisce una sicurezza supplemen-
tare, perché può essere rimossa dopo la 
pressatura, per cui si vede subito se un 
raccordo è stato pressato o meno. Per 
noi installatori non è perciò più neces-
sario dover marcare i giunti pressati. In 
questo modo il montaggio diventa parti-
colarmente rapido e nel contempo si-
curo.» 

Prodotti di alta qualità 
Lungo il percorso verso la nostra ultima 
tappa ci rendiamo conto delle impres-
sionanti dimensioni della costruzione. 
Dopo un labirinto fatto di scale, corridoi 
e gradini scarsamente illuminati arri-
viamo finalmente alla centrale tecnica 
del basamento 2; sopra di noi ci saranno 
un giorno appartamenti, sei sale cine-
matografiche e uffici. Gregorio Andrac-
chio indica i tubi SudoPress di acciaio 
inossidabile pressati sotto il soffitto e 
sottolinea: «In fatto di qualità questi 
prodotti sono semplicemente ineccepi-
bili. Nel confronto con la concorrenza 
risultano superiori alla media.» Per ga-
rantire l’alta qualità, l’insieme dei pro-
dotti del sistema SudoPress è fabbri-
cato con un parco macchine completa-
mente automatizzato. Tutti i prodotti 
saldati vengono sottoposti a una rigo-
rosa prova di tenuta, così da evitare 
qualsiasi problema in sede di installa-
zione.

Al termine della visita al cantiere i 
partecipanti si mettono volentieri in 
posa per una foto di gruppo. Si aggiunge 
anche Christian Schmocker, direttore 

Un team funzionante: (da sinistra) Felippe Araujo, Thomas Meyer, Gregorio Andracchio,  
Christian Schmocker, Davide Pace e Roger Bodmer.

Pressato o non pressato: riconoscibile 
 immediatamente.

lavori della Priora AG. «Nei grandi pro-
getti, come questo della Europaallee, è 
indispensabile poter contare su una per-
fetta collaborazione tra tutti gli attori. 
Tobler si è dimostrato un partner affida-
bile e siamo molto soddisfatti», questo il 
verdetto del rappresentante dell’im-
presa generale.

Premesse ideali per rinnovare 
la collaborazione
Sia i rappresentanti della ditta Preisig, 
sia i rappresentanti della ditta Hälg si 
esprimono in modo positivo in merito 
alla collaborazione con Tobler. «Qui 
all’Europaallee il coordinamento tra 
fornitore e installatore deve funzionare 
sempre bene, senza eccezioni. Grazie 
alle consegne puntuali di Tobler siamo 
stati in grado di rispettare senza pro-
blemi i termini di esecuzione. Di ri-
flesso, anche la collaborazione con le al-
tre maestranze ha funzionato in modo 
ottimale.» Vista l’esperienza fatta fi-
nora, pure la ditta Hälg vede di buon 
grado una collaborazione con Tobler an-
che in futuro. ■

Esempi dalla pratica
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Riscaldamento a gasolio, gas o pompa di calore: con il contratto di manutenzione 
 CLEVER i committenti vanno sul sicuro sin dalla messa in servizio del nuovo  
impianto. E la vendita di un pacchetto CLEVER va anche a beneficio dell’installatore!

I moderni generatori di calore assi-
curano tutto l’anno un comfort abita-
tivo ottimale. Per garantire a lungo 

termine il funzionamento ineccepibile 
di un nuovo riscaldamento a gasolio, 
gas o pompa di calore bisogna assoluta-
mente raccomandare un’accurata ma-
nutenzione dell’impianto. Il pacchetto 
di servizio CLEVER di Tobler è a dir 
poco ideale: copre tutte le esigenze e, 
con le sue allettanti condizioni, offre 
all’installatore una base ideale per ac-
quisire nuovi clienti.

CLEVER:  
tanti vantaggi con poca spesa
Il vantaggioso pacchetto di servizio 
CLEVER sa cosa serve ai committenti di 
oggi: CLEVER garantisce la massima si-
curezza di esercizio dell’impianto, pre-
venendo i disturbi di funzionamento con 
la manutenzione periodica. CLEVER ga-
rantisce anche l’efficienza energetica ed 
economica dell’impianto a lungo ter-
mine. Ma non è tutto: una manutenzione 

Contratto di manutenzione CLEVER  

Tutto da un unico fornitore!

periodica del generatore preserva dure-
volmente il valore dell’oggetto.

Ogni pacchetto venduto 
si  traduce in uno sconto per 
 l’installatore
Questo pacchetto di servizio ha un du-
plice vantaggio anche per voi installa-
tori: sarete ripagati da un lato dalla sod-
disfazione dei clienti e dall’altro da uno 
sconto fino a CHF 200.– che riceverete 
per ogni pacchetto CLEVER venduto.  ■

Importo unico per 
una protezione che dura  
6 anni
CLEVER offre una protezione com-
pleta del generatore di calore per ben 
sei anni. La protezione completa 
è integrata nell’offerta di vendita del 
generatore di calore sotto forma 
di importo unico per tutta la durata 
del contratto.

Per i riscaldamenti a gasolio e 
gas, CLEVER comprende una 
 manutenzione annuale a partire dal 
2° anno di esercizio. Per le pompe 
di calore la manutenzione periodica 
viene eseguita ogni due anni a 
 partire dal 3° anno di esercizio. Il pac-
chetto CLEVER include inoltre la 
 sostituzione di componenti difettosi 
o usurati, un’assicurazione guasti e 
un servizio di picchetto al di fuori dei 
normali orari di lavoro.

 Tobler Service
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Bagnolino BNS e BNSW
Il calore non deve essere caro

I moderni radiatori Bagnolino e Bagnolino Watt assicurano un calore accogliente. Con il loro design 
 accattivante offrono inoltre un ampio spazio per asciugare o riscaldare i teli da bagno. In aggiunta ai 
 sistemi di riscaldamento, Arbonia propone anche una vasta gamma di porte a lama d’aria.

I radiatori Bagnolino BNS e Bagnolino Watt BNSW si distin-
guono per le dimensioni pratiche, l’estetica senza tempo e il 
prezzo conveniente. Il moderno design soddisfa le più alte 
esigenze architettoniche. I corpi riscaldanti sono semplici da 
pulire e vantano una gradevole cessione termica. Oltre alla 
messa in temperatura degli ambienti, Bagnolino BNS e BNSW 
offrono la possibilità di asciugare o riscaldare in modo ele-
gante asciugamani, teli da bagno, accappatoi, ecc. Il radiatore 
Bagnolino Watt BNSW è un radiatore per il solo funziona-
mento elettrico dotato di una resistenza da 600 o 800 watt. 
Si presta perfettamente per fornire un calore accogliente 
 soprattutto nelle mezze stagioni, in primavera e in autunno. I 
corpi riscaldanti sono costituiti da tubi in acciaio di preci-
sione resistente a pressione, assemblati mediante uno spe-
ciale procedimento di saldatura. I tubi collettori verticali 
hanno una caratteristica forma a D.

Cortine d’aria per proteggere gli ambienti interni
In aggiunta ai sistemi di riscaldamento per stabili commerciali 
ed edifici pubblici, Arbonia offre una vasta gamma di porte a 
lama d’aria per proteggere e preservare gli ambienti interni da 
dispersioni termiche e contaminazioni dovute all’afflusso di 
aria proveniente dall’esterno.  Negli edifici industriali dove si 
svolgono attività di trasporto e operazioni di carico, nonché 
nelle aree commerciali frequentate da clienti, come banche, 
alberghi, uffici, negozi, shopping center, padiglioni fieristici 
e supermercati, la frequente apertura di porte e portoni o per-
sino la loro apertura permanente è praticamente inevitabile.
 

Aria pulita per la salute dei collaboratori
Lo scambio di aria è innescato da diversi fattori: diverse con-
dizioni di pressione, differenze di temperatura tra l’area interna 
e l’area esterna, velocità del vento. Ne risultano elevate di-
spersioni di aria calda in inverno e di aria climatizzata in prima-
vera/estate con effetti negativi tanto sul benessere e sulla 
 salute dei collaboratori, quanto sul bilancio energetico e sull’eco-
nomicità dell’edificio. Nel contempo, l’aria interna è soggetta 
a contaminazioni da polvere, pollini e altri inquinanti atmosferici. 
L’utilizzo di porte a lama d’aria consente di contrastare tutti 
questi effetti grazie alla separazione aeraulica creata da un 
flusso d’aria continuo tra l’ambiente interno e quello esterno. 
I ventilatori ad alta velocità impediscono efficacemente per-
sino l’ingresso di insetti, premessa fondamentale e indispen-
sabile soprattutto nei locali in cui si svolge una lavorazione 
di prodotti alimentari.

La soluzione giusta per ogni esigenza
Con la straordinaria ampiezza del suo nuovo assortimento di 
porte a lama d’aria, Arbonia è in grado di soddisfare tutte le 
esigenze, dal piccolo ingresso ai grandi portoni industriali con 
altezze d’ingombro comprese tra 2 e 4,5 m. La gamma conta 
8 modelli senza registro riscaldante con funzionamento a ricir-
colo d’aria, 8 modelli con registro idraulico per il raccordo a 
un impianto di riscaldamento centralizzato e 9 modelli con re-
gistro riscaldante per funzionamento elettrico.

www.arbonia.ch 
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Isolamenti PIR / PVC di elri
Il collaudato materiale isolante di elevate prestazioni

Nel settore del caldo e del freddo gli isolamenti PIR rappresentano una soluzione efficace per evitare per-
dite di energia. L’adattamento ottimale, la molteplicità delle dimensioni e gli spessori adeguati alle varie 
esigenze rendono gli isolamenti PIR ideali per una coibentazione sostenibile e orientata al futuro.

Con un valore λD < 0.030 W/mK il poliisocianurato o PIR è il 
materiale isolate più efficiente fra quelli comunemente utiliz-
zati.  Chi si avvale di altri materiali, consuma più energia, un 
aspetto anche finanziario non indifferente se si considera una 
durata di esercizio fino a 50 anni. Inoltre, in base alla legge 
sull’energia, le migliori proprietà isolanti del PIR consentono di 
scegliere uno spessore inferiore rispetto ad altri materiali.

PIR: isolamento sistematico
Le coppelle per tubi e i pezzi speciali in PIR vengono fabbri-
cati nel sito produttivo della elri AG a Derendingen. Sono per-
fettamente su misura e disponibili per tutti i sistemi di tuba-
zioni convenzionali. Grazie all’ampia scelta di pezzi speciali, 
l’isolamento di curve e diramazioni a T avviene in modo ra-
pido e semplice.

Prodotti integrati tra loro
I pezzi speciali in PVC di elri vengono spesso utilizzati per 
 rivestire i pezzi speciali in PIR. Entrambi i prodotti sono per-
fettamente integrati tra loro.

Compatibili con le nuove prescrizioni antincendio
Le nuove prescrizioni antincendio svizzere, entrate in vigore 
il 1° gennaio 2015, riuniscono le prove AICAA e a norma EN 
nei gruppi di reazione al fuoco RF1 – RF4. I prodotti PIR elpir®  

e gli elementi speciali in PVC di elri rientrano nei gruppi di rea-
zione al fuoco RF2 e RF3. Rispetto all’attuale prassi non ci 
sono dunque limitazioni e i materiali isolanti in PIR/PVC pos-
sono essere utilizzati come di consueto. I requisiti per le di-
verse applicazioni sono definiti nella Direttiva antincendio 14-
15 «Utilizzo di materiali da costruzione», tabella 5.1.2.

www.elri.ch

I vantaggi in breve

 ■ λD < 0.030 W/mK = isolante di elevate prestazioni
 ■ Lavorazione semplice grazie a coppelle e pezzi speciali su 
 misura

 ■ Prodotti sperimentati da decenni nella tecnica di isolamento 
dei tubi

 ■ Elevata capacità di isolamento in uno spazio minimo
 ■ Struttura a celle chiuse, ottimale per il settore del caldo e del 
freddo

 ■ Impiego consueto e senza limitazioni anche in base alle 
nuove prescrizioni antincendio svizzere
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Grundfos ALPHA3
Bilanciamento idraulico all’insegna del comfort e dell’efficienza

Il bilanciamento idraulico è una premessa fondamentale per la distribuzione del calore in funzione del 
 fabbisogno e per l’esercizio efficiente dei sistemi di riscaldamento. Con il nuovo circolatore a rotore 
 bagnato ALPHA3, Grundfos lancia sul mercato una soluzione per un bilanciamento idraulico semplice.

ALPHA3, che si ispira all’ultima generazione di circolatori a 
 rotore bagnato ALPHA2, è predisposto in fabbrica per l’utilizzo 
di ALPHA Reader, uno speciale dispositivo di lettura che 
Grundfos offre come accessorio separato. Con ALPHA Reader 
e la app GO Balance i dati interni della pompa vengono tra-
messi al dispositivo portatile (smartphone o tablet), da cui è 
possibile procedere a un bilanciamento idraulico guidato 
dell’impianto in modo rapido e affidabile.  La soluzione è con-
cepita per il bilanciamento di impianti di riscaldamento a ra-
diatori a due tubi nel rispetto delle norme e delle direttive vigenti.

Massima efficienza energetica
Il nuovo circolatore ALPHA3 è dotato delle finezze idrauliche e 
delle ultime innovazioni della gamma ALPHA2. Tra queste fi-
gurano un motore ad alta efficienza a magneti permanenti, la 
tecnologia AUTOADAPT™ con curva caratteristica autoadat-
tativa e pratiche funzioni per un esercizio affidabile, come la pro-
tezione attiva contro la marcia a secco con verifica della situa-
zione di carico e l’avvio sicuro dopo prolungati periodi di inat-
tività. ALPHA3 vanta un indice di efficienza energetica (IEE) 
inferiore a 0,15 (modello ALPHA3 25- 40 180), il migliore in 
assoluto in questa categoria.

Comunicazione con dispositivi mobili
ALPHA3 ha la particolarità di avvalersi di speciali opzioni di 
 comunicazione per il bilanciamento idraulico. Attivando una 
modalità speciale, il circolatore mette a disposizione dati  
sotto forma di segnali che possono essere letti dal sensore 
del dispositivo ALPHA Reader.

A tale scopo, il dispositivo viene applicato temporanea-
mente sulla testa della pompa. I dati di esercizio, come flusso 
volumetrico, prevalenza, corrente assorbita, stati di allarme 
e codici di errore, vegono letti e trasmessi in tempo reale tra-
mite interfaccia bluetooth alla app GO Balance di Grundfos 
 installata sullo smartphone.

Lavoro più semplice per l’installatore
Il bilanciamento idraulico si esegue in modo interattivo con 
l’ausilio della app. Dopo aver calibrato lo strumento i radiatori 
vengono aperti singolarmente in sequenza per determinare il 
rispettivo flusso volumetrico.

Questi dati di misurazione costituiscono la base per il cal-
colo interno della portata volumetrica raccomandata. La app 
fornisce così indicazioni precise per l’impostazione di tutte le 
valvole termostatiche presenti nell’impianto. L’installatore 
vede dunque semplificato il suo lavoro, mentre il proprietario 
beneficia di una  distribuzione ottimizzata del calore e di 
spese di riscaldamento ridotte.

ALPHA3 è disponibile nelle dimensioni 25 e 32 per 
 prevalenze nominali di 4, 6 e 8 metri.
Il dispositivo ALPHA Reader serve solo alla lettura ed è perciò 
utilizzabile di volta in volta con i diversi modelli ALPHA3 e tutti 
gli impianti. La app Grundfos GO Balance è disponibile per 
smartphone o tablet con sistema operativo iOS o Android e 
può essere scaricata gratuitamente.

www.grundfos.ch
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Wilo-Energy Solutions
Risparmiare denaro ed energia con una sostituzione anticipata

Le vecchie pompe di circolazione sono tra i maggiori divoratori di energia in un’economia domestica. Gli 
apparecchi di riscaldamento ad alta efficienza consumano spesso fino a quindici volte meno energia. Vale 
dunque la pena sostituire la pompa obsoleta, anche se questa funziona ancora perfettamente.

I proprietari di casa che intendono risparmiare sulla spesa 
elettrica iniziano spesso dagli elettrodomestici di uso quotidiano: 
frigoriferi e lavatrici in là con gli anni cedono il posto ad appa-
recchi più moderni e per l’illuminazione delle camere si passa 
ad esempio alle lampadine LED. Sovente però il «divoratore 
di corrente» per eccellenza si nasconde nel locale tecnico: è 
la pompa di circolazione, che in ogni riscaldamento centrale 
fa sì che il calore arrivi dove deve arrivare.

Potenziale di risparmio energetico in cantina
Nessun’altra misura di risanamento così conveniente ha un 
potenziale di risparmio altrettanto grande quanto la sostitu-
zione della pompa di circolazione. Se poi si tratta di una vec-
chia pompa non regolata, il suo funzionamento pressoché 
continuo fa lievitare i costi del riscaldamento. Basti pensare 
che questi «cimeli» possono consumare in un anno fino a 
600 kWh di elettricità. A titolo di paragone: persino i fornelli 
elettrici e i frigoriferi, con i loro 445 e 330 kWh di media 
all’anno, risultano più parsimoniosi.

Wilo-Stratos PICO riduce il consumo elettrico
I proprietari di casa possono ridurre questi sprechi optando 
per una pompa ad alta efficienza di Wilo. I modelli come la 
Wilo-Stratos PICO sfruttano nettamente meglio l’elettricità ne-
cessaria per il loro funzionamento rispetto alle pompe con-
venzionali e adattano il regime all’effettivo fabbisogno di calore. 
Svolgono lo stesso lavoro consumando meno energia. Men-
tre le vecchie pompe di circolazione nelle case unifamiliari e 
bifamiliari richiedono fino a 100 watt, Wilo-Stratos PICO 

vanta una potenza minima assorbita di soli tre watt. In un’eco-
nomia domestica di tre persone, il consumo annuo di  elettricità 
arriva appena a 40 kWh. Le pompe non regolate divorano 
quindi fino a quindici volte più energia rispetto a una pompa 
ad alta efficienza. Vale dunque la pena sostituire la pompa 
 obsoleta, anche se questa funziona ancora perfettamente.

Sostituzione rapida e semplice della pompa
L’installatore ha vita facile: grazie al sistema di connessione 
rapido Wilo-Connector, compatibile con diverse varianti di col-
legamento di vari fabbricanti, l’allacciamento elettrico della 
pompa nelle case unifamiliari e bifamiliari può essere realizzato 
in modo rapido e semplice senza l’ausilio di utensili speciali. 
Inoltre, il design compatto rende la Wilo-Stratos PICO facile da 
maneggiare per un montaggio flessibile anche in situazioni di 
inserimento anguste o problematiche.

Tutte le pompe e tutti i sistemi di pompaggio Wilo  
sono disponibili sul mercato svizzero a partire dal  
4 aprile 2016.

Aus EMB wird Wilo. EMB devient Wilo
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Design sofisticato: gruppo di circolazione Meibes MK

Con le sue soluzioni di sistema ecocompatibili ed efficienti sotto il profilo energetico, la Meibes  
System-Technik GmbH è da anni un partner fisso della Tobler Domotecnica SA.

L’azienda internazionale di lunga tradizione offre da oltre 50 anni 
prodotti di alta qualità per la distribuzione del calore ed è una 
delle maggiori realtà nel settore della tecnica di riscaldamento 
e degli impianti tecnici negli edifici. I fondatori della Meibes 
System-Technik GmbH puntarono sin dall’inizio sull’innovazione 
e sull’efficienza. Nel 1961, ad Altwarmbüchen presso Hanno-
ver, i fratelli Meibes svilupparono la tecnologia per il montaggio 
rapido. Gruppi di circolazione prefabbricati e tutta un serie di 
creazioni brevettate rivoluzionarono così il dispendioso montag-
gio sui cantieri. Da allora il minore dispendio di tempo e di 
manodopera costituiscono un reale valore aggiunto per gli in-
stallatori.

Pensare e agire in modo innovativo a beneficio  
dell’installatore
Ancora oggi, tutte le soluzioni prodotte da Meibes si distin-
guono per gli sviluppi innovativi, basati su qualità e servizio. 
In veste di leader del mercato nel settore dei gruppi prefab-

Gruppi di circolazione di Meibes
Prodotti di qualità curati nel dettaglio

bricati, Meibes sa il fatto suo. I gruppi di circolazione MK sono 
disponibili nelle versioni da 3/4" a 1 1/4". La serie completa 
si presenta con un design sofisticato e le stesse dimensioni per 
tutti i modelli che possono essere combinati tra loro senza 
l’ausilio di elementi aggiuntivi. I componenti sono ottimizzati 
per semplificare il lavoro dell’installatore e per fornire ai clienti 
prodotti di ultima generazione.

Prodotti di qualità testati e certificati per clienti 
 soddisfatti
Tutti i sistemi si distinguono per il notevole know how tecnico e 
sono testati in tutto e per tutto: prove di pressione a impulsi, 
analisi spettroscopiche e macchine di misura 3D, che verificano 
i materiali al millesimo di millimetro, garantiscono l’alta qualità. 
Nessun prodotto lascia la fabbrica senza essere stato control-
lato. Diverse omologazioni e certificazioni, come ad es. secondo 
DIN EN ISO 9001:2008, assicurano la gestione completa della 
qualità e la soddisfazione durevole da parte del cliente.
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Prodotti BKK
Nuova misura e montaggio semplice per la cassetta a basamento

La cassetta di distribuzione a basamento, apprezzata tanto dai committenti quanto dagli installatori, è 
ora disponibile in una nuova dimensione che viene fissata in modo ancora più semplice grazie ai profili 
di montaggio.

Comprovato prodotto svizzero
La cassetta a basamento, per l’integrazione di collettori di 
 distribuzione per riscaldamento e impianti sanitari nella parte 
bassa di armadi a muro e guardaroba, riscuote da anni un 
grande successo.

La cassetta può essere infatti adattata con pochi gesti alle 
esigenze specifiche e la struttura in EPS ad alta densità vanta 
buone proprietà di isolamento acustico, nonché una sufficiente 
stabilità come prodotto da costruzione.

Nuova dimensione
Per soddisfare le attuali esigenze pratiche, oltre alle consuete 
larghezze di 570 mm, 770 mm e 970 mm è ora disponibile 
anche la larghezza 1170 mm.

Set profilo C per EPS-SK: ideale per un fissaggio desolidarizzato del collettore di distribuzione.

Set per fissaggio desolidarizzato
Il profilo di montaggio opzionale consente ora un semplice 
 fissaggio desolidarizzato del collettore di distribuzione. Due 
generosi ancoraggi provvedono a un’adeguata tenuta. Il pro-
filo può essere montato a scelta anche dopo aver effettuato 
i necessari adattamenti della cassetta a basamento in funzione 
della situazione.
 
www.bkk-produkte.ch
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La pompa di calore LIH-XP-10TE, modello successivo alla LI 10 utilizzata con successo da quasi 
due  decenni, offre numerosi vantaggi tangibili tanto all’installatore quanto al committente: sostituzione 
 semplice, conduzione variabile dell’aria, impiego flessibile e spese di investimento contenute.

LIH-XP-10TE subentra alla comprovata LI 10
La pompa di calore aria-acqua per installazione interna LIH-
XP-10TE subentra al modello LI 10 utilizzato con successo da 
quasi due decenni. La nuova pompa di calore LIH-XP-10TE 
è stata perciò sviluppata nell’intento di rendere il più semplice 
possibile la sostituzione della pompa di calore esistente. Le 
dimensioni dei raccordi lato aspirazione e lato espulsione sono 
analoghi a quelli del modello precedente LI 10, per cui i ca-
nali dell’aria esistenti possono essere riutilizzati senza problemi. 
Lo stesso vale per i raccordi di mandata e ritorno del riscal-
damento: anche qui sono richiesti solo piccoli adattamenti. 
Tutte queste specifiche fanno sì che la sostituzione della 
 comprovata LI 10 con la più efficiente LIH-XP-10TE avvenga 
in modo semplice.

Installazione interna con conduzione variabile dell’aria
La pompa di calore aria-acqua LIH-XP-10TE si distingue per 
la conduzione flessibile dell’aria. Il design della pompa di calore 
consente di aspirare l’aria esterna dall’alto, a destra o a sini-
stra. Lo stesso vale per l’espulsione dell’aria. Grazie alle dimen-
sioni compatte del corpo, l’apparecchio vanta inoltre un mi-
nimo ingombro nel locale d’installazione.

LIH-XP-10TE
La nuova pompa di calore per il risanamento flessibile di Tobler

Le elevate temperature di mandata, che raggiungono i 
65 °C con una temperatura esterna fino a –10 °C, rendono la 
pompa di calore LIH-XP-10TE ideale anche per gli edifici con 
riscaldamento a radiatori.

I vantaggi per l’installatore

 ■ Pompa di calore per la sostituzione 1:1 del modello LI 10 in 
caso di risanamento

 ■ Potenza termica 8.2 kW con A2 / W35

 ■ Nessuna modifica delle potenze termiche e dei canali dell’aria

 ■ Conduzione variabile dell’aria per una collocazione flessibile

 ■ Aspirazione dell’aria esterna a destra o a sinistra; espulsione 
dell’aria dall’alto, a destra o a sinistra

I vantaggi per il cliente finale

 ■ Utilizzo flessibile (calore e acqua calda) grazie alle elevate 
temperature di mandata fino a 65 °C con una temperatura 
esterna fino a –10 °C

 ■ Adattamenti minimi all’installazione esistente = spese di 
 investimento inferiori
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Tecnica delle stazioni per acqua calda di Taconova
Docce calde nell’Aquaturm 

Approvvigionamento di acqua calda senza  
accumulatore dedicato
La produzione centralizzata di acqua calda per le complessive 
20 camere fornisce sempre la quantità necessaria, ma senza 
un accumulatore dedicato: sei stazioni per acqua sanitaria del 
tipo TacoTherm Fresh Tera, con efficienti scambiatori di calore 
a piastre in acciaio inossidabile, riscaldano ognuna l’acqua per 
tre-cinque camere con il principio del flusso continuo. Durante 
l’erogazione dell’acqua calda viene prelevata dall’accumulatore 
termico solo la quantità di acqua calda necessaria alla richie-
sta dell’utenza. Con una temperatura di mandata lato riscalda-
mento di soli 47 °C e una messa in temperatura di 32 K da 
parte di ogni stazione per acqua calda, l’albergo Aquaturm di-
spone di una capacità di produzione ACS di 25 l/min.

Tramite il sensore termico Tacocontrol integrato e la pompa 
di circolazione a regime variabile viene garantita una tempera-
tura di prelievo costante.

La regolazione elettronica garantisce nel contempo la mas-
sima differenza di temperatura possibile allo scambiatore, così 
da avere temperature di ritorno sempre basse all’accumulatore 
tampone ed evitare eccessivi accumuli di calcare nello scam-
biatore a piastre. 

La tecnica delle stazioni per acqua calda soddisfa in parti-
colare anche i severi requisiti d’igiene: non essendoci un ac-
cumulatore dedicato né una rete di distribuzione per l’acqua 
calda, vengono a mancare le basi per la proliferazione incon-
trollata della legionella.

Accumulare il calore nell’acqua di riscaldamento e 
produrre l’acqua calda solo all’occorrenza
«Nella maggior parte degli alberghi, il parametro di riferimento 
per la produzione di energia è dato dal fabbisogno di acqua 
calda», spiega l’ingegnere (SUP) e architetto Norman Räffle, 
uno  dei tre committenti dell’Aquaturm. L’energia necessaria 
alla produzione dell’acqua calda può essere immagazzinata 
nell’accumulatore termico di oltre 10’000 litri senza  alcun re-
quisito d’igiene. Ogni stazione per acqua sanitaria è colle-
gata al sistema di approvvigionamento centrale che consente 
non solo una semplice integrazione idraulica, ma anche 
 l’esercizio con diverse temperature di sistema. La produzione 
con il principio del flusso continuo fornisce acqua calda per-
fettamente igienica e nella quantità desiderata, anche in caso 
di concomitanza di prelievi.

Le stazioni per acqua sanitaria di Taconova riprendono nelle camere d’albergo la produzione decentralizzata dell’acqua calda con il principio del flusso continuo 
 avvalendosi di un accumulatore termico centrale alimentato dal solare.

L’albergo dalla forma slanciata intende superare con i suoi 13 piani gli attuali standard anche sotto il 
 profilo energetico. E così, l’ex serbatoio di acqua sopraelevato pesca copiosamente dal catalogo delle 
tecnologie energetiche rinnovabili a disposizione, sfruttando il solare termico e il calore di falda, il foto-
voltaico e l’elettricità eolica.
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JET-FROST e ANTITOX GEO
Prodotti antigelo di qualità di Affolter

Nel settore del riempimento delle sonde geotermiche, il marchio JET-FROST è da anni sinonimo di qualità, 
sicurezza, soddisfazione dei clienti, flessibilità e sostenibilità. Con ANTITOX GEO, Affolter presenta un 
complemento che rappresenta una novità mondiale, proprio come il vasto assortimento di prodotti di ADEY 
per la protezione del riscaldamento, disponibili entrambi da subito alla Tobler.

Ecocompatibile e tecnicamente superiore: ciò che finora si ri-
teneva inconciliabile è diventato con ANTITOX GEO realtà. 
L’innovativo fluido termovettore (caldo/freddo) si basa su gli-
coli propilenici superiori ed è l’unica alternativa atossica al 
noto glicole monoetilenico (MEG). Utilizzando ANTITOX GEO, 
l’utente non rinuncia assolutamente a nulla, ma guadagna 
molto. 

Alta qualità nonostante i costi inferiori
La formulazione unica nel suo genere con brevetto internazio-
nale rende ANTITOX GEO tecnicamente superiore all’usuale 
glicole etilenico (MEG). A temperature sotto zero, ANTITOX GEO 
presenta una viscosità più bassa e risulta perciò facile da 
 convogliare, a beneficio di una maggiore efficienza della pompa. 
I costi possono essere ridotti senza rinunciare alla qualità.

A differenza dei prodotti alternativi, come l’etanolo o gli estratti 
 vegetali, ANTITOX GEO è estremamente facile da utilizzare. 
Come tutti i prodotti a base glicolica, anche ANTITOX GEO è 
diluibile con acqua. La concentrazione raccomandata è del 
25-30 % vol. Il rapporto di miscelazione può essere controllato 
sul posto come di consueto con l’ausilio di un rifrattometro.

Responsabile verso l’ambiente
ANTITOX GEO garantisce un’elevata protezione contro la 
 corrosione e il calcare. L’utilizzo di acqua captata non r app-
resenta pertanto alcun problema, anzi è auspicato. 

Con  ANTITOX GEO il cliente trae benefici su tutta la linea 
e con tribuisce al comportamento responsabile nei con-
fronti dell’ambiente. Per poter approfittare di tutti i vantaggi, 
 ANTITOX GEO non va mischiato con altri prodotti antigelo. 
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Viscosità di fluidi termovettori a confronto (protezione antigelo –15 °C)

In caso di miscelazione con prodotti a base glicolica normal-
mente in commercio non ci sono comunque reazioni negative.

La sostenibilità di un investimento può essere garantita solo 
attraverso la qualità. Scegliendo ANTITOX GEO, JET-FROST 
offre al cliente una gamma completa di servizi: miscele pronte 
specifiche per ogni esigenza, forniture direttamente sul can-
tiere, analisi di laboratorio per la determinazione dei glicoli e 
smaltimento conforme. Grazie alla presenza di Tobler su tutto 
il territorio, i prodotti JET-FROST sono disponibili anche in 
tempi brevi e nei marché locali.

L’innovazione è sinonimo di progresso
La ditta Affolter si impegna da anni in favore della sostenibilità 
e dell’innovazione. I prodotti utilizzati con grande successo  
sul mercato vantano una qualità costante e garantiscono sicu-
rezza. Nel 2016 verranno presentate diverse novità nel set-
tore impiantistico, a loro volta disponibili presso Tobler.

ANTITOX GEO rappresenta una novità mondiale che, in-
sieme al vasto assortimento di prodotti per la protezione del 
riscaldamento di ADEY, offre all’utente una soluzione rapida, 
semplice e sicura in fatto di «qualità dell’acqua di riscalda-
mento».

Pulitura semplice e sicura del riscaldamento
Nel montaggio di un riscaldamento, il trattamento dell’acqua è 
diventato un fattore molto dispendioso in termini di tempo e di 
denaro. Finalmente arriva anche in Svizzera il metodo di trat-
tamento dell’acqua utilizzato con successo da oltre 50 anni in 
Inghilterra che abbina la semplicità alla sicurezza. La gamma 
ADEY offre un’alternativa sicura al metodo utilizzato finora. La 
sorprendente efficacia di Protector MC1+ è stata testata e di-
mostrata scientificamente da organismi neutrali. 

I risultati parlano da sé (trovate i dettagli all’indirizzo www.
affolterchem.ch). In Gran Bretagna questi prodotti sono da 
anni autorizzati da rinomati fabbricanti di caldaie. Le norme e 
le  direttive devono sempre basarsi sulle più recenti cono-
scenze tecniche. I lavori fondati su basi scientifiche servono 
quale fonte e devono essere tenuti in debita considerazione.

www.affolterchem.ch 
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Gamma ADEY: metodo di trattamento dell’acqua testato scientificamente
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