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Solaria realizza il
Suo impianto
individuale dietro
le Sue idee e
progetti.

solaria

S

Energia rinnovabile,
pura dal sole e dalla terra

Ci porti il Suo
sogno e noi lo
realizziamo, se
non ha un Suo
progetto noi
Le
proponiamo le
nostre
soluzioni.
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Energia rinnovabile, pura dal sole e dalla terra
Solaria Le progetta
la Sua soluzione
ideale per
raggiungere il Suo
obbiettivo di
maggior risparmio
e minor consumo.
L’utilizzo ottimale
della fonte
energetica
garantisce il miglior
sfruttamento
dell’energia
disponibile
(efficienza dell’
impianto)
con un
ammortizzamento
dell’impianto in
poco tempo. Solo
cosi si raggiunge il
miglior rapporto tra
qualità e prezzo.

Il sole, l’energia inesauribile e gratuita con un’
irradiazione media in Europa di 1.200 KW/h al m²
all’anno. L’Italia viene favorita dal clima per la
produzione di energie alternative, quasi ovunque
in Italia si ottengono ottimi risultati.

Energia
dal
sole,
termica
e
fotovoltaica

I panelli solari della ditta Solaria hanno
un alto assorbimento solare condiviso
con un ottimo design e altissima
qualità produttiva, per un grande
contributo alla riduzione dell’
inquinameto atmosferico.

Il calore geotermico fa parte delle fonti di
energia rinnovabili e può essere sfruttato da
diversi sistemi e profondità, utilizando l’acqua di
falda, o sonde geotermice e collettori orizontali.
In profondità normalmente la temperatura sale
di circa di 1°C ogni 30 m.

L’indipendenza energetica già oggi,
Energia dalla terra
per riscaldare e
raffreddare

per garantire un futuro con energie
rinnovabili alla portata di tutti.

Solaria è il Suo
partner ideale per
la realizzazione del
Suo concetto
personalizzato
nell’settore delle
energie rinnovabili.
La lunga esperienza
nel settore
permette alla ditta
Solaria di offrir Le
un pacchetto di
soluzioni innovative
completo, sia per il
settore privato che
industriale.
Il concetto della
ditta Solaria: ridurre
i consumi
energetici
sfruttando l’energia
del sole e della
terra.
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Collettori solari,
ad incasso e su tegola, costruiti su
misura e per supporti inclinabili.
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Centralina solare da 12-48 Volt DC
per la pompa a corrente continua del
ricircolo solare, nei impianti termici
senza collegamento alla rete.
Pompe di calore
a propano senza CFC, evaporarione
diretta ad altissima efficienza, con
potenza variabiledal 50 al 120%
Comando per ricirclo sanitario
inserito nel circuito dell’acqua calda
sanitaria, controlla il flusso e comanda
la pompa di ricircolo sanitario.
Impianti fotovoltaici
conto energia, connessione in rete,
baite, rifugi, lampioni e segnaletica.
Lastre energetice irradianti,
per riscaldamento e raffreddamento
ambiente ideale per abitazione, uffici
ed industria.
IL VOSTRO PARTNER DI FIDUCIA

solaria

via della Rena 30 Lahnstr. I-39011 LANA (BZ)

Tel.+39 0473 292072 - Fax+39 0473 290739 - info@solaria-lana.it - www.solaria-lana.it

