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Termovalvole: scade oggi il termine ultimo per l’installazione
Il conto alla rovescia è ormai terminato! Oggi venerdì 30 Giugno, scade il termine
ultimo per installare le termovalvole e adeguare, così, gli impianti centralizzati alla
direttiva europea. Abiti in uno stabile in cui non sono ancora stati fatti i lavori per
installare i contabilizzatori del calore?
Puoi ancora evitare le sanzioni che vanno dai 500 ai 2.500 euro per appartamento: vai
sul nostro e-commerce o contattaci, abbiamo la soluzione che fa per te.

CHI DEVE INSTALLARLI

Devono mettersi in regola tutti i condomini e gli edifici polifunzionali che hanno
l’impianto centralizzato, a colonne montanti o ad anello, oppure sono riforniti da una
rete di teleriscaldamento.
A COSA SERVONO

Il loro funzionamento è piuttosto semplice, ma oltremodo efficace: in base al livello
impostato (generalmente da 0 a 5) e grazie a dei sensori, aumentano, oppure
diminuiscono, l’afflusso di liquido nel radiatore, regolando così la temperatura
dell’ambiente domestico, evitando sprechi e dispersione di calore negli impianti
centralizzati dei condomini. Sono inoltre in grado di rendere più omogenea la
distribuzione dello stesso, nel caso di edifici multipiano dove, come capita spesso, ai
piani più alti vi è un ritardo nel raggiungimento della condizione di comfort.
SANZIONI E VANTAGGI

Come già detto le sanzoni vanno dai 500 a 2500 euro, in base alla regione, oltre
all’obbligo di mettersi in regola. Il risparmio per chi ha già provveduto all’installazione
delle termovalvole, invece, corrisponde in media al 20% del totale della spesa relativa
al consumo di gas, pari a quasi 150 euro a nucleo familiare.

Acquista i dispositivi per la Contabilizzazione e Termoregolazione del Calore sul
nostro ecommerce:

AC.014.910

TL.034.001

AC.014.900

Per saperne di più visita il nostro sito: www.shitek.it
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