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NUOVA SONDA AMBIENTE DAL DESIGN ATEMPORALE

UN SCHEMA PER OGNI CASO

«APPROFITTERÒ PIENAMENTE DI QUESTO WEEK-END!»

Oltre alla sonda ambiente metalplast 
smart-comfort in commercio,  Walter Meier 
inserisce ora un nuovo prodotto nel suo 
assortimento realizzato nell’apprezzatis- 
simo design EDIZIOdue di Feller. Questa 
nuova sonda ambiente si integra perfetta-
mente in ogni abitazione. Dal 1991, la linea 
design Edizio di Feller è al 1° posto sul 
mercato svizzero ed è quindi diventata  
un must dell’arredamento interno di locali 
abitativi e commerciali. Per  Walter Meier 
era perciò importante realizzare con Feller 
la nuova sonda ambiente metalplast smart-
comfort per abbinarla perfettamente alla 
linea Edizio. 

 Walter Meier propone ora una sonda ambiente metalplast smart-
comfort nel design EDIZIOdue di Feller che si integra perfettamente 
nella moderna architettura d’interni di appartamenti e case.

Con la funzione di ricerca di schemi idraulici disponibile da subito, 
 Walter Meier offre ora una prestazione di servizio particolarmente 
 interessante che facilita il lavoro e fa guadagnare tempo. Si possono 
scaricare gratuitamente più di 3000 schemi elettrici.

Nell’ultima edizione della «Blue Gazette»,  Walter Meier aveva indetto 
un concorso. In palio c’era un buono per una notte offerto dall’albergo 
Reuti di Hasliberg (BE). Il fortunato vincitore estratto fra tutti i parteci-
panti è Beat Rüdisüli di Eschenbach (SG).

La nuova sonda ambiente metalplast 
smart-comfort EDIZIOdue si monta a incas-
so e si adatta splendidamente al concetto  
di interruttori della luce Feller. Rileva la tem- 
peratura ambiente attuale e trasmette  
il valore allo schermo tattile che fa parte  
del sistema di regolazione smart-comfort. 
Questo schermo permette non solo di 
leggere la temperatura ambiente ma  
anche di cambiare diversi parametri:  
si possono per esempio impostare tre tem- 
perature ambiente desiderate «Comfort»,  
«Abbassamento» e «Antigelo» o le funzioni 
«Temporizzatore», «Auto» o «Vacanze». 
  

In totale si possono selezionare 9 funzioni 
standard e 4 programmi definiti dall’utente. 
(el)

mai.» Quando ha letto del concorso 
nell’ultima edizione di «Blue Gazette»,  
ha semplicemente partecipato, senza 
grandi aspettative, per poi aggiungere: 
«Sono però molto contento, anche perché 
sono anni che abbiamo buone relazioni 
d’affari con  Walter Meier. Da oltre 20 anni 
teniamo a magazzino i bollitori Elcalor per 
conto di  Walter Meier».

A metà luglio, Beat Rüdisüli ha ricevuto  
il buono in questione da Ivan Küttel, il suo 
consulente tecnico personale, nei locali 
della sua società, la B. Rüdisüli AG a 
Eschenbach (SG). Il suo viso irradiava felicità 
quando gli è stato consegnato il buono.  
«Approfitterò pienamente di questo week- 
end con mia moglie!» 

Al momento della consegna del buono ha 
pure dichiarato di rallegrarsi di questa 
nuova edizione della «Blue Gazette».  
«Le informazioni che fornisce  Walter Meier 
mi interessano tantissimo. La rivista è ben 
fatta e i suoi contenuti sono molto variati. 
Contrariamente ad altre pubblicazioni, non 
contiene annunci pubblicitari, altro aspetto 
che apprezzo parecchio.» (el)

La nuova sonda ambiente metalplast-smart-
comfort dall’elegante design. (Foto: fe)

Lo schema giusto è online. (Foto: wm)

Beat Rüdisüli (a sinistra) riceve il buono per una notte nell’albergo Reuti da Ivan Küttel. (Foto: el)

ideale per la progettazione, contribuendo 
così alla sicurezza del progetto e facendo 
inoltre risparmiare tempo. (el)

www.waltermeier.com/schemi

La produzione di calore e acqua calda o 
l’erogazione di calore sono pianificate. 
Manca solo lo schema idraulico. Invece di 
sprecare tempo a fare schizzi e a chiedere 
interminabili chiarimenti, ora bastano 
pochi clic per accedere allo schema 
desiderato.

 Walter Meier ha infatti configurato la 
funzione di ricerca di schemi elettrici che 
permette di scaricare 3000 schemi diversi.  
 

Grazie al suo vasto assortimento di 
prodotti,  Walter Meier offre sia soluzioni 
standard che numerose applicazioni 
specifiche per pompe di calore, caldaie a 
gas o olio oppure impianti solari.

Grazie alle sue chiare istruzioni, questa 
soluzione online permette di trovare  
lo schema giusto nel data base, di salvarlo  
e stamparlo in modo semplice e preciso.  
E il tutto gratuitamente! La nuova funzione 
di ricerca di schemi idraulici fornisce la base 

Beat Rüdisüli ammette compiaciuto che 
non si aspettava affatto la telefonata di 
 Walter Meier che gli annunciava di aver 

vinto il buono per una notte all’albergo 
Reuti. «Mi ha fatto veramente piacere. 
Soprattutto perché normalmente non vinco 
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Anche per i controsoffitti sospesi Barcol-Air installati nella nuova centrale dei servizi di Nebikon è stato utilizzato il sistema Oertli «BluePress». (Foto: rl)

ATTUALITÀ

PRESSARE INVECE DI AVVITARE O SALDARE

Blue Gazette: Signor Rodenkirchen, perché 
Walter Meier inserisce ora in assortimento 
un proprio sistema di pressatura denomi-
nato Oertli «BluePress»?
Björn Rodenkirchen: Con Oertli «BluePress», 
completiamo il nostro assortimento per 
soddisfare l’esigenza dei clienti di acqui- 
stare da noi dei sistemi completi. Abbiamo 
già pianificato da tempo questo passo.  
Ora che la nostra nuova centrale dei servizi 
di Nebikon è operativa, disponiamo anche 
delle condizioni ideali, a livello logistico,  
per proporre questo prodotto.

Come si presenta esattamente questo 
assortimento?
A partire dal 1° gennaio 2017 offriremo da 
700 a 800 articoli nel campo dell’impianti-
stica. La maggior parte delle componenti 
proviene dai nostri principali settori d’atti-
vità: il riscaldamento, il raffreddamento e  
il solare. Il nostro assortimento comprende 
pure numerosi articoli sanitari.

I clienti dove possono acquistare i prodotti?
Li potranno acquistare sia nei nostri Profi-
Shop che nel nostro E-Shop, oppure rivol-
gendosi al nostro servizio Vendita. 

Quali sono i vantaggi di un sistema di 
pressatura?
Proposti parallelamente alle soluzioni 
collaudate che prevedono l’avvitamento o 
la saldatura, i sistemi di pressatura presen-
tano vantaggi evidenti: sono realizzabili 
rapidamente, perciò sono considerati alta-
mente sicuri e duraturi, e il loro prezzo è 
molto interessante. Per certi impieghi, come 
nel caso di trasformazioni e risanamenti di 
vecchi impianti di riscaldamento, si conti-
nuerà comunque a ricorrere ai sistemi 
saldati.

Cosa differenzia «BluePress» dagli altri 
sistemi di pressatura?
Di regola, tutti i sistemi di pressatura sono 
alquanto simili. Ecco il grande vantaggio per  
i nostri clienti: dal 1° gennaio 2017, potran-
no ottenere da noi tutti gli articoli per l’im- 
piantistica e accedere così ad un assorti-
mento completo di prodotti e servizi. In tal 
modo colmiamo la lacuna finora presente a 
livello di sistemi di pressatura. L’affidabilità 
e l’alta qualità del nostro fabbricante costi-
tuisce un altro vantaggio per noi, e di rifles-
so anche per i nostri clienti. Approfittiamo 
tutti di un importante valore aggiunto.

Può essere più preciso al riguardo?
Garantiamo così una disponibilità ottimale 
di prodotti e di fornitura. Grazie a questa 
vicinanza con il fornitore siamo però anche 
perfettamente preparati per assicurare un 
supporto completo. I clienti ne approfittano 
perché non solo riceveranno risposte alle 
loro domande sulle applicazioni speciali,  
ma otterranno anche informazioni di prima 
mano su tutto ciò che riguarda le questioni 
all’ordine del giorno.  

I nostri collaboratori stanno seguendo  
un corso di formazione sul sistema Oertli 
«BluePress» per essere pronti in tutto e per 
tutto al momento del suo lancio sul merca-
to. Inoltre offriamo anche strumenti speciali 
per il sistema di pressatura.

Il cliente può noleggiare o acquistare questi 
strumenti?
Entrambe le cose. A seconda dell’uso che  
ne fa, al cliente conviene acquistare questi 
strumenti. Altrimenti si possono facilmente 
noleggiare in un Profi-Shop, beneficiando 
nel contempo della consulenza e dell’istru-
zione del nostro team. Il nostro prossimo 
listino prezzi Ea conterrà inoltre i principali 
consigli per l’esecuzione pratica. (el)

Grazie a Oertli «BluePress», si apre un nuovo capitolo nel campo dell’impiantistica per i clienti di Walter Meier. 
Questo sistema di pressatura completo e di alta qualità per tutte le applicazioni sarà disponibile a partire dal 
1° gennaio 2017. Björn Rodenkirchen, Product Manager Componenti e Pompe alla Walter Meier, ci fornisce 
maggiori informazioni al riguardo.

EDITORIALE

CdS: il futuro è ora!

Gentili lettrici,
Stimati lettori,

Dalla decisione al cantiere, passando 
dalla progettazione, la nostra nuova 
centrale dei servizi di Nebikon è stata 
prima una visione e poi un progetto.  
Il primo colpo di vanga ha trasformato 
in realtà la CdS e da allora abbiamo 
vissuto in diretta la costruzione di un 
gigantesco edificio. Man mano che 
avanzavano i lavori, si delineava sempre 
più chiaramente anche l’obiettivo 
centrale di questa impresa: apportare, 
con i nostri nuovi processi logistici, 
miglioramenti nel futuro per i nostri 
clienti. Sono fiero che insieme a tutte  
le parti coinvolte siamo riusciti a realiz-
zare quest’opera, con i suoi interni 
complessi e tutti i processi, esattamen-
te come previsto. Desidero in questa 
sede esprime a tutti la mia massima 
stima e i miei più vivi ringraziamenti.  
Il successo è sempre un lavoro di squa-
dra. E di questa squadra fanno parte sia 
i nostri collaboratori e le nostre collabo-
ratrici, che i nostri partner, fornitori e 
clienti.

A partire dalla pagina 6 potrete iniziare 
a scoprire la CdS. Ma per rendervi conto 
di com’è effettivamente, vi consiglio  
un sopralluogo. Se non riuscite a venire 
prima, in occasione della giornata  
delle porte aperte del 25 marzo 2017,  
vi daremo la possibilità di visitare 
personalmente questo edificio con  
le sue innumerevoli sfaccettature.

La CdS è già oggi il luogo di lavoro di 
una parte del nostro personale. E analo-
gamente alla grande importanza che 
abbiamo dato alla qualità e alle tecno-
logie innovative nel progettare e realiz-
zare l’edificio, anche per i nostri collabo-
ratori e le nostre collaboratrici abbiamo 
concepito posti di lavoro che integrano 
le più recenti conoscenze ergonomiche, 
per permettere loro di lavorare ancor 
meglio e consegnare ai nostri clienti  
il giusto articolo al momento giusto e 
nel giusto luogo.

Il futuro è ora: per il nostro personale,  
la nostra logistica, la nostra azienda e 
per voi, i nostri clienti e partner.

Cordialmente

 
Martin Kaufmann
Direttore generale 
martin.kaufmann@waltermeier.com

Björn Rodenkirchen durante l’intervista.

Elementi realizzati con Oertli «BluePress». (Foto: fe)
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RISCALDAMENTO/RAFFREDDAMENTO

IMPIANTISTICA HIGH TECH

A Kirchberg (BE) sono in costruzione cinque nuovi stabili residenziali con 35 appartamenti. Ogni immobile è 
stato dotato di una pompa di calore Oertli SI-GEO 5-22 di  Walter  Meier che assicurerà l’acqua calda, il ri scal-
damento e il raffreddamento. L’erogazione di calore avverrà tramite un riscaldamento a pavimento metalplast 
smart-comfort. Visita al  cantiere con Roger Saurer, progettista in tecnica della costruzione presso la società 
Enerplan AG di Berna.

Oertli SDR 1503. L’erogazione di calore  
sarà assicurata da un riscaldamento a 
pavimento metalplast smart-comfort, 
anch’esso fornito da  Walter  Meier. Inoltre,  
i futuri residenti approfitteranno in estate 
del free cooling: «Abbiamo installato un 
impianto high tech.», conferma Roger 
Saurer che aggiunge: «La possibilità di 
acquistare tutte le componenti da un solo 
fornitore – in questo caso  Walter  Meier –  
è risultata essere molto vantaggiosa.».  
Tutto concorda infatti perfettamente e  
le interfacce sono ottimali! 

Più efficienza e minor consumo energetico
Le nuove pompe di calore SI-GEO di 
 Walter  Meier sono le prime sul mercato ad 
essere dotate della tecnologia Inverter che 
permette di regolare in continuo e con 
esattezza la potenza del compressore al 
fabbisogno effettivo di calore. 

«Grazie all’impiego di una pompa di calore 
SI-GEO con tecnologia Inverter, alla situa-
zione idraulica presente e ai tempi di fermo 
trascurabili dell’alimentazione elettrica,  
si è potuto fare ogni volta a meno di un 
accumulatore supplementare ed evitare  
un ulteriore investimento altrimenti neces-
sario.», afferma Roger Saurer che precisa: 
«La pompa di calore fornisce l’acqua calda  
e nel contempo assicura il riscaldamento.  
La notte, quando la potenza termica è 
ridotta, il bollitore produce a partire dalla 
pompa di calore acqua calda a sufficienza 
per il fabbisogno giornaliero. Perfino la 
valorizzazione del calore residuo del desur-
riscaldatore della pompa di calore costitui-
sce un elemento importante dello sfrutta-
mento ottimale dell’energia: anche il calore 
residuo è infatti utilizzato per riscaldare 
l’acqua.».

Un ciclo energetico a lungo termine
Uno scambiatore di calore installato in ogni 
immobile permette pure un raffredda- 
mento in estate tramite la pompa di calore. 
Questa soluzione presenta due vantaggi, 
come precisa Roger Saurer: «Da un lato 
consente di aumentare il comfort dei resi-
denti. Dall’altro possiamo rigenerare il suolo 
tramite le geosonde poste ad una profon-
dità di 200 m: in estate reimmettiamo  
il calore che gli sottraiamo di volta in volta 
in inverno.». Questo permette di avere un 
ciclo energetico a lungo termine che assi-
cura un funzionamento sostenibile di tutto 
l’impianto. 

Roger Saurer ribadisce che per lui e i suoi 
colleghi di Enerplan AG, è importantissimo 
essere sempre al corrente delle innovazioni 
disponibili sul mercato. «Questo esempio 
mostra chiaramente che le nuove tecnolo-
gie e i prodotti innovativi significano da un 
lato più efficienza e quindi meno consumo 
energetico e, dall’altro, un plusvalore e un 
maggior comfort per proprietari o locatari.»  
(el)

La pompa di calore Oertli SI-GEO 5-22 e il bollitore Oertli SDR 1503 in uno dei cinque locali caldaia del complesso residenziale «Hellacher» a Kirchberg. (Foto: rl)

La squadra «Hellacher»: André Messerli, Roger Saurer, Reto Gonseth e Ueli Rüedi. (Foto: fm) Scambiatore di calore per il free cooling.

Oertli SI-GEO

Le nuove SI-GEO di  Walter  Meier 
sono le prime pompe di calore suolo-
acqua ad utilizzare la tecnologia 
Inverter che permette di aumentare 
l’efficienza, di minimizzare il consu-
mo energetico e di prolungare  
la durata di vita dei compressori. 
Sono disponibili cinque modelli 
diversi nelle potenze comprese fra 3 
e 100 kW. Maggiori informazioni su: 
www.waltermeier.com/tp-si-geo.

«I lavori di progettazione e preparazione del 
nuovo complesso residenziale Hellacher a 
Kirchberg (BE) erano già ben avanzati quan-
do ci è stata presentata la nuova pompa di 
calore Oertli SI-GEO in occasione della 
Swissbau all’inizio di quest’anno.», si ram-
menta Roger Saurer, progettista allo studio 
d’ingegneria Enerplan di Berna. Su iniziativa 
di Reto Gonseth, direttore della società 
Klimag Heizungs AG di Belp incaricata 
dell’impianto, tutte le persone coinvolte 
hanno assistito alla presentazione della 
nuova pompa di calore fatta da Stefan Burri, 
consulente per ingegneri alla  Walter  Meier. 

«Questo apparecchio ha convinto tutti ed  
è quindi stato proposto alla MLG General-
unternehmung, committente della costru-
zione e architetto, in alternativa all’impian-
to di riscaldamento inizialmente previsto.», 
spiega Roger Saurer. 

Riscaldare e raffreddare
Invece della tradizionale pompa di calore 
abbinata a un bollitore e a un accumulatore 
tampone, in ognuno dei cinque immobili 
del complesso residenziale «Hellacher» 
si installeranno dunque una pompa di 
calore Oertli SI-GEO 5-22 e un bollitore 
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Soluzione ottimale: le due pompe di calore Carrier 30XWHP 1001 ZE.

La squadra responsabile del progetto CAZIPLO: Patrick Chautemps, capo progetto per il riscaldamento presso Alpiq InTec Romandie SA, Rémy Pittet e Franck Barraud, 
direttore per la regione di Ginevra presso Alpiq InTec Romandie SA. (Foto: rl)

Un dettaglio del quadro elettrico con ventilazione.

Blue Gazette: Rémy Pittet, in cosa consiste 
il progetto CADZIPLO? 
Rémy Pittet: Si tratta di un importante 
progetto di teleriscaldamento che, grazie 
alle nostre innovative pompe di calore, 
permette di riscaldare gran parte della zona 
industriale di Plan-les-Ouates con il calore 
residuo prodotto dal data center «Safe 
Host». Il progetto è nato nel 2010 per 
soddisfare le esigenze della «società a 
2000 W» fissate dal Canton Ginevra.

Da quando  Walter  Meier è coinvolta in 
questo progetto?
Sin dall’inizio perché abbiamo sottoposto 
un’offerta per 2 pompe di calore Carrier con 
refrigerante R134A. Dopo l’annuncio della 
Confederazione di autorizzare solo refrige-
ranti naturali per le macchine di potenza 
superiore a 400 kW dal 1.1.2014, abbiamo 
dovuto trovare una nuova soluzione.

Come ha proceduto  Walter  Meier?
Abbiamo subito contattato Carrier, nostro 
partner di lunga data. Da un po’ di tempo 
stava già facendo ricerche sui nuovi refrige-
ranti per adempiere, nel 2020, alle nuove 
norme europee. Non esisteva tuttavia 
ancora nessun prodotto in grado di soddi-
sfare le necessità del mercato. Alla luce 
della nuova legislazione svizzera e del 
nostro progetto, Carrier ha intensificato  
i lavori di ricerca e sviluppo e presentato 
una soluzione ottimale con il refrigerante 
HFO1234ze. Da un punto di vista chimico,  
si tratta di fluoro-olefine parzialmente 
alogenate con un potenziale di riscalda-
mento globale (GWP) inferiore a 1.

Questo nuovo prodotto refrigerante ha 
permesso di spianare subito la strada?
No, i lavori erano solo agli inizi! Carrier ha 
dovuto riconcepire l’intera pompa di calore 

basata sul R134A e dotarla in parte di nuove 
componenti. È poi seguita una fase di test 
approfonditi nel laboratorio di Carrier prima 
del collaudo della macchina, inizio 2015, e 
della sua consegna nel giugno dello stesso 
anno. Parallelamente, abbiamo dovuto 
richiedere le necessarie autorizzazioni 
all’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM).

Non correvate un rischio fornendo  
una nuova pompa di calore per questo 
progetto?
No, non correvano nessun rischio in quanto 
Carrier è un fornitore assolutamente affida-
bile che non ammette compromessi in fatto 

di qualità. Si percepiva comunque un certo 
scetticismo da parte dei nostri clienti. Ma 
grazie a Carrier e a numerose visite al loro 
laboratorio nei pressi di Lione, siano riusciti 
a convincerli che potevano fidarsi totalmen-
te della nuova pompa di calore.

State realizzando altri progetti con prodotti 
che utilizzano il nuovo fluido refrigerante?
Sì! Lo scorso anno abbiamo fornito e instal-
lato diverse pompe di calore e macchine 
frigorifere in tutta la Svizzera. Per quanto 
riguarda le pompe di calore, siamo stati  
i primi in Svizzera e, nel caso di una pompa 
di calore acqua-acqua con compressore a 
vite, addirittura i primi in Europa.

Per  Walter  Meier, l’aumento del numero di 
progetti con reti di teleriscaldamento non 
rappresenta una benedizione e al contem-
po una maledizione, dato che la conse-
guenza è una diminuzione delle vendite di 
impianti di riscaldamento singoli?
Proprio così! Constatiamo un vero e proprio 
cambiamento di filosofia che per noi si 
traduce in un aumento di grandi progetti e 
in una diminuzione delle vendite di piccoli 
impianti di riscaldamento. Da un lato ci 
guadagniamo e dall’altro ci perdiamo. 
Globalmente, però, questo è anche un 
vantaggio per  Walter  Meier, e soprattutto 
per la nostra divisione Servizio, poiché 
questo genere di impianti permette spesso 
di concludere contratti «casco totale» della 
durata di più anni. (el)

CALORE A DISTANZA PRODOTTO SUL POSTO
Nel comune ginevrino di Plan-les-Ouates è stato realizzato un nuovo progetto di teleriscaldamento che  
permette di riscaldare una parte della zona industriale con il calore residuo di un centro di elaborazione dati. 
 Walter  Meier e Carrier hanno sviluppato a tale scopo un’innovativa macchina frigorifera contenente il nuovo 
fluido refrigerante HFO. Intervista a Rémy Pittet, responsabile vendita progetti Romandia presso  Walter  Meier.

CLIMATIZZAZIONE INDUSTRIALE

CADZIPLO: il progetto di teleriscalda-
mento a Ginevra

CADZIPLO SA è stata costituita in 
febbraio 2014 da 3 società: Induni & 
Cie SA, Alpiq InTec SA e SIG (Servizi 
Industriali di Ginevra). La ragione 
sociale è un acronimo composto da 
CAD (chauffage à distance = tele- 
riscaldamento) e ZIPLO (Zona indu-
striale di Plan-les-Ouates).  
Conformemente al «requisito 2020» 
del Canton Ginevra, la società si 
prefigge di valorizzare il calore resi-
duo del data center «Safe Host»  
per riscaldare mediante teleriscal-
damento una parte della zona indu-
striale e, più avanti, nuovi alloggi.
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La pompa per acque sotterranee con regolazione del regime estrae e convoglia solo la quantità d’acqua 
necessaria, ma al massimo 66 m3 , per il riscaldamento e il free cooling.

L’elemento principale per produrre il calore e il freddo nella CdS: la pompa di calore industriale PICO 300 ST 
sviluppata e fabbricata da  Walter  Meier.

«Ordinato oggi entro le 16.00 e consegnato sul cantiere domani alle 7.00»: il sogno di ogni installatore si realizza grazie all’alto grado di automazione. 

La nuova centrale dei servizi di Nebikon: un concetto architettonico riuscito con spazio a sufficienza per stoccare 23 000 articoli pronti per la consegna immediata. (Foto: rl)

UNA RIVOLUZIONE LOGISTICA
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Con la nuova centrale dei servizi (CdS) di Nebikon (LU), inizia una nuova 
era per tutta  Walter  Meier. Il più importante progetto d’investimento 
nell’intera storia della società rappresenta, da tutti i punti di vista,  
una vera e propria pietra miliare e parallelamente funge da esempio  
per il settore della logistica in Svizzera e addirittura all’estero.

È stato un momento storico quando, nel 
2014, la Direzione generale di  Walter  Meier 
ha deciso di riunire i suoi sei magazzini 
regionali e di centralizzarli in un unico sito. 
È stato quindi lanciato un progetto in tal 
senso che ha messo in secondo piano tutti 
gli altri investimenti dell’azienda: la costru-
zione di una propria centrale dei servizi 
dotata di un magazzino centrale altamente 
automatizzato. Lo scopo era di adattare  
i processi logistici, evolutisi col tempo ma 
non più sufficientemente efficaci, alle 
esigenze presenti e future. Sin dall’inizio  
era inoltre chiaro che si sarebbe impiegata 
la tecnologia più moderna per la sua realiz-
zazione, dando così prova della qualità dei 
prodotti e dei servizi  Walter  Meier di cui lo 
stabilimento sarebbe stato dotato. Roman 
Ribary, responsabile Vendita Engineering 
alla  Walter  Meier incaricato del progetto, 
dichiara al riguardo: «Con questo progetto 
possiamo dimostrare in modo chiaro e 
visibile che la nostra strategia "tutto da un 
unico fornitore" non è una semplice pro-
messa, bensì è una realtà a tutti gli effetti!».

Il calore ambiente per lo standard Minergie
Per la Direzione generale di  Walter  Meier 
era ovvio che la nuova centrale dei servizi 
andava realizzata secondo lo standard 
Minergie. Per soddisfare questo standard,  
si è quindi optato per la pompa di calore 
industriale PICO 300 ST, sviluppata e fabbri-
cata da  Walter  Meier, come elemento 
principale per produrre il calore e il freddo.

La PICO 300 ST ha dimostrato la propria 
flessibilità fin dalla fase di progettazione. 
Date le prescrizioni comunali e le acque 
sotterranee disponibili, la prevista pompa  
di calore suolo-acqua, dotata di 42 sonde 
geotermiche poste a 200 metri di profon-
dità, è subito stata modificata per il funzio-
namento acqua-acqua. «Naturalmente è 
stato necessario apportare alcune modifi-
che.», precisa Roman Ribary che aggiunge: 
«Ma la facilità e la rapidità di realizzazione 
confermano chiaramente la grande flessibi-
lità della nostra PICO.».

Un’erogazione di calore molto diversificata
L’energia prelevata dalle acque sotterranee 
è sfruttata dalla PICO 300 ST per produrre il 
calore, immagazzinato in due accumulatori 
tamponi FRIAP ognuno della capacità di 
3500 litri, necessario all’intera CdS. L’eroga-
zione di calore avviene di volta in volta in 
funzione del fabbisogno impiegando varie 
soluzioni tecniche: negli uffici e nelle sale 
riunioni tramite controsoffitti sospesi 
Barcol-Air, negli spogliatoi e nel Profi-Shop 
con il sistema di riscaldamento a pavimento 
metalplast smart-comfort, nel padiglione 
centrale mediante aerotermi, per la prote-
zione antigelo nel magazzino automatizza-
to per grandi altezze e nel magazzino auto- 
matizzato per lo stoccaggio dei piccoli pezzi 
per mezzo di tubi in acciaio fissati alle 
strutture intelaiate e sopra le postazioni di 
commissionamento delle ordinazioni con 
pannelli radianti a soffitto. «In quest’ambito 
abbiamo sfruttato al massimo una delle 
nostre competenze principali ricorrendo  
ad una grande varietà di soluzioni tecniche 
adattate alle diverse esigenze.», afferma 
soddisfatto Roman Ribary.

L’eccezione: l’acqua calda sanitaria
Date le esigenze estremamente diverse a 
livello di dimensionamento, l’acqua calda 
sanitaria è portata in temperatura da una 
pompa di calore supplementare suolo- 
acqua ad alta efficienza (Oertli SINH 6TE).  
In proposito, Roman Ribary afferma:  
«L’acqua calda sanitaria dev’essere riscal- 
data a circa 60 °C. Raggiungere questa alta 
temperatura parallelamente alla produ- 
zione di calore sarebbe tecnicamente possi-
bile per PICO, ma per nulla sensato.».  
Ed ecco un altro vantaggio secondario ma 
degno di nota di questa soluzione: si è 
potuto sfruttare il foro di trivellazione di 
prova effettuato per l’analisi del sottosuolo 
necessario alla progettazione globale per 
collocare la sonda geotermica. 

Segue a pagina 8 

Nei 33 000 posti per contenitori è stoccato il piccolo materiale di qualsiasi genere.

IN PRIMO PIANO

FATTI E CIFRE
Costruzione

 – 1° colpo di vanga: metà 2014
 – Operatività: autunno 2016
 – Sterro: 23 000 m3 (ossia circa 1900 camion carichi)
 – Cemento armato: 25 000 t
 – Armatura: 1000 t
 – Struttura d’acciaio: 920 t 
 – Superficie utile totale: circa 11 000 m2

 – Cubatura: 180 000 m3

 – Architettura: Frei Architekten AG, 5000 Aarau
 – Impiantistica: studio d’ingegneria Leimgruber Fischer Schaub AG, 5408 Ennetbaden

Logistica
 – 3 zone di stoccaggio (magazzino automatizzato per grandi altezze, magazzino auto-
matizzato per i piccoli pezzi, magazzino manuale per gli articoli molto voluminosi) con 
padiglione centrale (superficie di oltre 1000 m2) dove si raggruppano le ordinazioni

 – Superficie di stoccaggio: 17 000 m2 (equivalente a quasi 2,5 campi di calcio)
 – 14 500 posti per palette
 – 33 000 posti per contenitori
 – 23 000 articoli
 – 460 consegne giornaliere ai clienti (ossia circa 110 000 consegne all’anno)
 – 30 000 pacchi postali all’anno
 – Una quarantina di nuovi posti di lavoro
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IN PRIMO PIANO

Free cooling incluso
Tramite uno scambiatore di calore a piastre, 
la temperatura più bassa del flusso delle 
acque sotterranee è utilizzata, nel periodo 
estivo, per il free cooling negli uffici e nel 
Profi-Shop, mentre il calore sottratto ai 
locali è reimmesso nelle acque sotterranee. 
«Naturalmente, sia il prelevamento che la 
reimmissione di calore a livello delle acque 
sotterranee sono controllati con la massima 
precisione. Dato il dimensionamento della 
PICO, basato sullo sfruttamento massimo  
di 66 m3/ora di acque sotterranee, non rag- 
giungeremo però mai i limiti di capacità.», 
aggiunge Roman Ribary. Grazie al sistema  
a quattro tubi dei controsoffitti sospesi, si 
può raffreddare un locale affollato e simul-
taneamente riscaldare un ufficio accanto 
con poche persone. Questo sistema serve 
anche a riscaldare e raffreddare i locali nel 
Profi-Shop al pian terreno. Inoltre, il pavi-
mento del pian terreno e il soffitto del 
seminterrato sono riscaldati o raffreddati 
con un sistema di elementi termoattivi 
TABS. Un ulteriore gruppo di riscaldamento 
e raffreddamento permette di fornire calore 
o freddo ai monoblocchi nella centrale di 
ventilazione a tetto.

L’autonomia energetica
Oltre alle soluzioni di impiantistica esem-
plari, la CdS svolge anche un ruolo pionieri-
stico in materia di gestione energetica: 
grazie all’impianto fotovoltaico sul tetto 
dotato di 4200 pannelli solari che coprono 
una superficie di 7200 m2 (potenza di picco 
di 1,1 MWp / produzione annua di 1,0 GW, 
ciò che corrisponde al consumo medio di 
circa 200 economie domestiche), l’edificio 
produce la totalità della propria elettricità  
e può addirittura immettere la sovrappro-
duzione nella rete. La CdS fa quindi parte 
dei primi centri logistici automatizzati del- 
l’Europa occidentale con un bilancio ener-
getico positivo, ciò che si traduce in costi 
d’esercizio bassi, aspetto di cui si rallegra in 
particolare Beat Kohler, direttore della CdS.

La ciliegina sulla torta
Alla CdS di Nebikon, il lavoro di squadra è 
sempre stato messo in primo piano sin 
dalla fase di realizzazione, curata dagli 
architetti e ingegneri dello studio Frei 
Architekten AG à Aarau, dagli ingegneri 
dell’impiantistica dello studio d’ingegneria 
SIC Leimgruber Fischer Schaub AG a Ennet-
baden, così come dall’artista basilese Jean 
Pfaff che ha elaborato il concetto cromatico. 
Per offrire al grande pubblico la possibilità 
di farsi un’idea della CdS di Nebikon, 
 Walter  Meier organizzerà una giornata delle 
porte aperte sabato 25 marzo 2017. (fw)

Maggiori informazioni su: 
www.waltermeier.com/dlc

Roman Ribary, responsabile Vendita Engineering, si rallegra del progetto riuscito.  
Alle sue spalle la pompa di calore acqua-acqua PICO 300 ST.

Acqua calda sanitaria con la pompa di calore suolo- 
acqua Oertli SINH 6TE e un accumulatore.

I 4200 pannelli fotovoltaici sul tetto producono l’elettricità necessaria ad assicurare l’autonomia energetica della CdS. 

  Continua dalla pagina 7

LA CDS: UN VAN-
TAGGIO PER TUTTI!

 – Ottimizzazione della disponibilità: 
brevi tempi di reazione e massima 
capacità di consegna 

 – Consegna di tutta la merce ordinata 
a partire da un solo magazzino

 – Meno fonti di errore grazie ad un 
alto grado di automatizzazione

 – Profi-Shop con un assortimento 
completo in una posizione centrale

 – Sostenibilità grazie alla riduzione 
dei chilometri percorsi dai camion

 – Ecologia grazie ad un’autonomia 
energetica totale

LE PRINCIPALI COMPONENTI 
 TECNICHE
Dall’assortimento di prodotti  Walter  Meier e delle società  
del gruppo
Produzione di calore: 
pompa di calore acqua-acqua PICO 300 ST, marca  Walter  Meier
Accumulatori d’energia: 
2 accumulatori tampone di 3500 litri ognuno, marca FRIAP
Produzione di acqua calda: 
pompa di calore suolo-acqua SINH 6TE, marca Oertli 
Erogazione di calore negli spogliatoi: 
riscaldamento a pavimento, marca metalplast;  
dispositivo di regolazione: metalplast smart-comfort
Raffreddamento del locale server: 
MiniSpace CCD 71A, marca Stulz
Erogazione di calore nei capannoni di stoccaggio: 
pannelli radianti a soffitto e aerotermi, marca Kampmann
Erogazione di calore e di freddo, ventilazione, umidificazione degli 
uffici al 1° piano e del Profi-Shop al pian terreno: 
controsoffitti sospesi, marca Barcol-Air
Umidificazione dell’aria: 
Dual Hybrid CDZE40, marca Condair

Da fornitori terzi
Sistemi di movimentazione: 
TGW Logistics Group Wels (A) e Rotkreuz (CH)
Impianto fotovoltaico: 
4200 pannelli orientati nord/sud con una potenza di 1,1 MWp, 
marca Kioto Photovoltaics GmbH
Trattamento dell’acqua: 
addolcimento: BURKO SOFT S 230 / 75 / 1½" 
antiosmosi: GLA 100, BURKO TECOS XO 150 / 127 / BURKO UVI 40

NOVITÀ A NEBIKON: IL PROFI-SHOP

Martin Baur, responsabile del Profi-Shop di Nebikon.

L’assortimento del Profi-Shop integrato nella CdS conta 
non meno di 1600 articoli. Qui l’installatore troverà tut-
to ciò che gli occorre – dai pezzi per il montaggio fino ai 
bollitori più in uso, passando dai pezzi di ricambio e dai 
piccoli pezzi – e potrà pure richiedere di ricevere una 
fattura mensile. Il responsabile del Profi-Shop Martin 
Baur, sperimentato montatore di riscaldamenti e 
agente tecnico-commerciale diplomato, è perfetta-
mente preparato per consigliare tutti con la massima 
competenza e fare del nuovo Profi-Shop un luogo 
d’incontro per i professionisti del ramo, anche perché 
lui ha le sue radici proprio in questa regione!

8 WALTER MEIER / BLUE GAZETTE No. 2 / 2016



9

CLIMATIZZAZIONE INDUSTRIALE

IL CALORE RESIDUO: UN PRODOTTO DA VALORIZZARE

«Philippe Jacqueroud, responsabile progetti 
RVC alla  Walter Meier, mi ha proposto una 
pompa di calore aria-acqua con sistema di 
recupero del calore che permette di sfrutta-
re e quindi di valorizzare il calore residuo 
dell’aria espulsa. E il tutto è integrato in un 
unico impianto racchiuso in un involucro 
con un quadro elettrico ad armadio. 
 Walter Meier era il solo fornitore a disporre 
di una soluzione globale e tecnicamente a 
punto.», afferma Denis Carbonnier.

Concepiti e fabbricati su misura
Gli impianti «PICO RO» sono stati concepiti 
su misura, testati e montati interamente 
nello stabilimento di produzione di 
 Walter Meier a Romont. Una volta pronti, 
non rimaneva altro che installarli nei piccoli 
locali tecnici sul tetto dei tre edifici.  
Gli impianti sono pure collegati ai bollitori, 
situati nel seminterrato dei rispettivi stabili, 
che producono l’acqua calda sanitaria 
destinata ai 180 appartamenti. Come lo 
precisa Denis Carbonnier, ci sono volute  
a malapena sette settimane per realizzare 
ogni macchina nello stabilimento di produ-
zione e per poi montarla nel locale tecnico 
del rispettivo stabile.

Per Philippe Jacqueroud, la possibilità  
di potenziare gli impianti di ventilazione 
esistenti con una pompa di calore PICO RO  
è molto vantaggiosa: «Data la velocissima 
evoluzione delle norme energetiche,  
un punto era chiaro per noi: volevamo 
offrire soluzioni flessibili e attrattive ai 
nostri clienti.».  
 

Le norme in materia di calore residuo sono diventate estremamente severe per i grandi immobili. Per mettere 
a norma tre stabili residenziali nel quartiere di Beaumont a Friburgo, lo studio d’ingegneria Pierre Chuard SA 
ha scelto un sistema di pompa di calore «tutto in uno», con recupero del calore dell’aria espulsa, sviluppato da 
 Walter Meier.

La possibilità di rinnovare gli stabili mante-
nendo l’impianto di ventilazione semplice 
suscita un vivo interesse. È importante 
sottolineare che questa soluzione è però 
spesso utilizzata anche nei nuovi edifici.

Coefficienti di rendimento elevati
«Questo sistema può essere installato  
sia all’interno che all’esterno dell’edificio.  
I raccordi idraulici possono infatti essere 
collocati in funzione delle necessità.», 
precisa Philippe Jacqueroud che aggiunge: 
«Le macchine, ogni volta dimensionate in 
funzione delle singole esigenze, raggiun- 
gono così coefficienti di rendimento elevati.  
 

I tre stabili residenziali, ognuno con 60 appartamenti, nel quartiere di Beaumont a Friburgo. (Foto: RL)

Philippe Jacqueroud (a sinistra) e Denis Carbonnier sul tetto di uno degli immobili.

Dalla produzione alla realizzazione.

Per una portata d’aria di 5000 m3/ora con 
una potenza calorica di 32,7 kW, il coeffi-
ciente di rendimento è per esempio 6.36. 
Ma è soprattutto l’affidabilità di queste 
macchine a rappresentare un argomento  
di peso. Dato che siamo noi a concepire  
gli impianti dalla A alla Z, li conosciamo a 
menadito. Ed è anche con un dito che sono 
tenuti sotto controllo. Un’app per smart-
phone permette ora di monitorare il funzio-
namento di ogni impianto a distanza e in 
tempo reale!». (rm)

Oggi, nel settore dell’edilizia, il calore resi-
duo non è più un semplice prodotto di 
scarto da rilasciare nell’aria. Al contrario!  
La legislazione svizzera è estremamente 
severa al riguardo e considera il calore 
residuo un vero e proprio prodotto da 
valorizzare. Negli edifici riscaldati, dotati  
di impianto di ventilazione con una portata 
d’aria espulsa a partire da 1000 m3 e in 
funzione oltre 500 ore all’anno, è infatti 
obbligatorio recuperare il calore residuo 
dell’aria espulsa (norme SIA e MoPEC 2014). 
Una notevole sfida per i professionisti del 
ramo che devono attrezzare i grandi edifici 
industriali, commerciali, amministrativi, 
residenziali, nuovi o esistenti.

Erano proprio queste prescrizioni ad essere 
in primo piano quando Denis Carbonnier, 
direttore dello studio d’ingegneria fribur-
ghese Pierre Chuard SA, è stato incaricato di 
mettere a norma tre stabili residenziali, 
ognuno con 60 appartamenti, nel quartiere 
di Beaumont a Friburgo. A tale fine doveva 
trovare una soluzione conforme alla legge 
sull’energia e adatta alle caratteristiche di 
questi edifici costruiti negli anni '70. Questi 
stabili di 15 piani erano dotati di un impian-
to semplice di ventilazione alloggiato in uno 
spazio ridotto.

La soluzione ideale
Per Denis Carbonnier, la pompa di calore 
aria-acqua AxAir PICO RO con recupero  
del calore dell’aria espulsa fabbricata da 
 Walter Meier è risultata essere la soluzione 
ideale per soddisfare le norme e tutte  
le esigenze richieste.  
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IL BRUCIATORE MISTO OLIO/GAS DEL FUTURO

Con la sua tinta azzurro Walter Meier,  
il nuovo bruciatore misto olio/gas nel locale 
caldaia della scuola di Niederönz salta 
subito agli occhi, soprattutto perché il suo 
"fratello maggiore" accanto a lui e le due 
caldaie sono dipinte di rosso. «Ma né il 
colore, né la forma di questo prototipo sono 
definitivi.», precisa André Wernli, responsa-
bile dei progetti con impianti di combustio-
ne alla Walter Meier che aggiunge: «Solo 
una volta conclusa la fase di prova si defini-
rà l’aspetto definitivo del nuovo bruciatore e 
si sostituirà questo prototipo con un appa-
recchio di serie.».

Un impianto perfetto per la fase di prova
Per poter ottenere i migliori risultati e 
vendere in futuro un prodotto affidabile, 
Walter Meier conduce dei test sul campo 
con i prodotti innovativi o perfezionati. È il 
caso anche qui nella scuola di Niederönz. 
«Ma prima di poterlo fare, abbiamo dovuto 
preparare il terreno.», precisa André Wernli. 
Quando si è deciso di sviluppare un succes-

sore dei bruciatori misti esistenti, Andreas 
Menzi, Product Manager per gli impianti  
di combustione e i bruciatori, ha dapprima 
stabilito un profilo dei requisiti. Sono poi 
seguiti l’analisi di mercato, la definizione 
delle esigenze e la valutazione dei prodotti. 
«In estate 2015, il concetto era pronto ed 
abbiamo così contattato il fabbricante 
Dunphy in Inghilterra.», prosegue André 
Wernli. Una volta ottenuta luce verde,  
ci siamo messi alla ricerca di un oggetto  
da testare. «Dopo aver preso in esame  
una trentina di possibilità nella regione  
di Berna/Soletta/Argovia, abbiamo scelto 
l’impianto di Niederönz.», spiega André 
Wernli che precisa: «Anche perché questo 
impianto si compone di due bruciatori e 
due caldaie e che, in caso di guasto del 
prototipo, non vi è nessuna interruzione di 
funzionamento. Dal momento che anche  
i rappresentanti del comune e il custode 
della scuola hanno reagito positivamente 
alla nostra richiesta, abbiamo iniziato  
la trasformazione.».

Sotto costante monitoraggio
Il bruciatore consegnato e installato lo 
scorso marzo è sotto costante monitorag-
gio. Dieter Wasser, il tecnico di servizio 
principalmente responsabile di questo 
compito, spiega: «All’inizio venivo qui ogni 
settimana. Quando è risultato chiaro che  
il bruciatore funzionava bene, ho distanzia-
to i controlli ogni due-tre settimane.».  
Per la fase di prova, inoltre, è stato apposita-
mente installato un relè per segnalare 
immediatamente guasti eventuali via SMS. 
Quando effettua i sopralluoghi, il tecnico 
procede a vari controlli: presta particolare 
attenzione alla piastra stabilizzatrice con  
gli ugelli dell’olio e del gas per verificare se 
la combustione avviene in modo corretto. 
Dieter Wasser ha già sostituito una volta la 
piastra per riconfigurarla e migliorare così la 
sua efficacia. Per André Wernli, la serie di 
test effettuati finora è molto positiva e ne è 
visibilmente soddisfatto: «Ora i valori delle 
emissioni dei gas di scarico sono veramente 
eccellenti!». Questa sua soddisfazione per  

Nel locale caldaia della scuola di Niederönz è in funzione dal mese di marzo 2016 il prototipo di un nuovo 
 bruciatore Oertli misto olio/gas sottoposto costantemente a test intensivi. Dal 2017 sostituirà i modelli 
 attualmente in commercio e anticipa il futuro dei nuovi bruciatori misti.

i buoni risultati, la trasmette sempre al 
cliente: «Siamo costantemente in contatto 
e questo è molto importante!».

Tre invece di sette
Secondo André Wernli, la fase di test si 
concluderà secondo la tabella di marcia 
questo autunno 2016. «Con le esperienze 
fatte e tutti i risultati ottenuti andremo 
nuovamente dal fabbricante per far costrui-
re un secondo prototipo. Lo metteremo in 
funzione qui nella scuola e poi lo consegne-
remo al cliente.» Solo allora inizierà la 
produzione in serie del nuovo bruciatore 
misto che andrà poi a sostituire i modelli 
attualmente in commercio. «Oggi abbiamo 
sette bruciatori nel campo di potenza da 90 
a 1080 kW. In futuro, ci saranno solo tre 
formati che copriranno il campo di potenza 
da 100 kW a 1000 kW.» Walter Meier pro-
porrà questi apparecchi con le designazioni 
Oertli TD0, TD1 e TD2 a partire dall’inverno 
2016/17. (el)

Dieter Wasser (a sinistra) e André Wernli con il nuovo bruciatore misto Oertli aperto. La porta del bruciatore aperta permette di dare un'occhiata alla piastra stabilizzatrice.

RISCALDAMENTO

Attira l’attenzione non solo a livello visivo:  
il nuovo bruciatore misto olio/gas Oertli. (Foto: rl)
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Oertli OSCR 60 LS. (Foto: wm)

IN BREVE

OERTLI BOX: UNO PER TUTTI 

UNA NUOVA INTERFACCIA PER MR. SLIM

OERTLI OSCR PER GLI EDIFICI PIÙ GRANDI

 Walter Meier propone ora otto armadi di 
ventilazione per appartamenti denominati 
«Oertli Box» che si caratterizzano per il loro 
massimo comfort e per la loro semplicità  
di montaggio e utilizzazione. Costituiscono 
la soluzione ottimale negli impianti di 
ventilazione meccanica controllata (VMC), 
perché regolano automaticamente l’eroga-
zione dell’aria esattamente in funzione 
delle esigenze. L’apparecchio di ventilazione 
azionato dalla pressione nella centrale 
convoglia la quantità d’aria necessaria a 
seconda del fabbisogno.

Livelli sonori al minimo 
Grazie alla loro forma compatta e all’ingom-
bro minimo, questi apparecchi trovano 
posto in armadi ad incasso, armadi da 
cucina o ripostigli. Possono essere montati 
sia al soffitto che al muro, oppure posati 
direttamente sul pavimento con dei piedini. 
L’Oertli Box è comandato tramite un com-
mutatore a 4 scatti o un interruttore a 3 
scatti nel design EDIZIOdue di Feller (vedere 
anche pagina 2).  
 

Con il set di collegamento PAC-IF013B-E  
di Mitsubishi Electric, Walter Meier propone 
una nuova generazione di interfacce per 
connettere i climatizzatori Mr. Slim agli 
apparecchi di ventilazione in assortimento, 
che offrono per la prima volta una funzione 
in cascata per un massimo di sei apparecchi 
esterni.  

Con il lancio delle due nuove caldaie  
a olio a condensazione a basamento  
Oertli OSCR 45 LS e Oertli OSCR 60 LS, 
 Walter Meier ha arricchito la serie Oertli 
OSCR con due potenti modelli concepiti in 
particolare per gli stabili residenziali, com-
merciali o industriali. Analogamente a tutti 
gli altri modelli della serie, anche queste 
due caldaie presentano chiari vantaggi: un 
campo di modulazione dal 55% al 100 % e 
un rendimento utile del 100 % permettono 
di ridurre il consumo di olio e di aumentare 
ulteriormente l’efficienza.  

Per erogare l’aria negli appartamenti e, in particolare, nelle case per 
anziani e di cura, uno degli otto Oertli box è sicuramente la soluzione 
ottimale.

L’interfaccia PAC-IF013B-E di Mitsubishi Electric permette una regola- 
zione in cascata per un massimo di sei apparecchi esterni, aumentando 
così la potenza totale fino a 168 kW di potenza frigorifera e 189 kW di 
potenza calorifica. Dispone di 10 livelli di potenza più 1.

La collaudata serie di caldaie a olio a condensazione a basamento  
Oertli OSCR con bruciatori modulanti è stata completata da due potenti  
modelli destinati agli edifici più grandi: la OSCR 45 LS e la OSCR 60 LS.

Grazie ai silenziatori rettangolari integrati, 
quattro degli otto modelli dell’Oertli Box 
sono particolarmente attrattivi. Collocati 
direttamente dopo i regolatori di portata, 
questi silenziatori permettono infatti di 
ridurre al minimo i livelli sonori.

Facile da pulire
L’Oertli Box è semplice da revisionare e 
pulire. Grazie al suo portello d’ispezione 
amovibile e ai manicotti di montaggio  
del regolatore di portata, è facile accedere 
all’apparecchio per pulirlo. L’Oertli Box 
esiste per le portate d’aria raccomandate  
di 110 m3 o 180 m3, in versione variabile o 
costante, come pure con l’aria di alimenta-
zione orientata a sinistra o a destra.

www.waltermeier.com/oertli-box

Gli impianti di ventilazione esistenti posso-
no così essere facilmente dotati di genera-
tori di freddo o di calore.

Uniformità e sicurezza
La potenza può essere programmata trami-
te un segnale da 0 a 10 V o un protocollo 
Modbus su 11 livelli in cascata, in un campo 

I circuiti del ritorno indipendenti delle basse 
e alte temperature consentono di guada-
gnare ulteriore energia. Grazie alle loro 
dimensioni compatte e al loro concetto 
collaudato, i modelli Oertli OSCR sono 
estremamente affidabili e possono essere 
installati ovunque.

Informazioni dettagliate sono disponibili 
nel listino prezzi 2a aggiornato del catalogo 
online e nel nostro sito.  
 
www.waltermeier.com/olio-oscr

GRANDE SUCCESSO 
PER GLI APERITIVI 
BLUE EXPERT

Quest’anno,  Walter Meier ha organiz-
zato 9 «Aperitivi Blue Expert» in tutta  
la Svizzera. Vi hanno partecipato oltre 
300 persone che desideravano essere 
informate di prima mano sugli sviluppi 
attuali e sui nuovi prodotti. Nell’ambito 
di questi eventi, la relazione del consi-
gliere nazionale Roger Nordmann sulla 
strategia energetica 2050 ha suscitato 
un vivo interesse. Oltre alle relazioni, 
però, erano soprattutto gli scambi fra  
i partecipanti stessi ad essere in primo 
piano. Questi contatti diretti sono parti- 
colarmente apprezzati. I preparativi per 
i prossimi «Aperitivi Blue Expert» sono 
già iniziati. In seguito al grande suc- 
cesso ottenuto e ai feed-back positivi, 
 Walter Meier riproporrà queste manife-
stazioni anche nel 2017.

DISPONIBILITÀ 
 ANCORA MIGLIORE 
NELL’E-SHOP
Il boom delle ordinazioni via Internet 
modifica i mercati. Questa tendenza 
emerge chiaramente anche nel ramo 
RVC. Con la sua nuova centrale dei 
servizi (CdS) di Nebikon,  Walter Meier  
è perfettamente equipaggiata per 
affrontare il futuro dell’e-commerce.  
Da subito, tutte le ordinazioni fatte 
nell’E-Shop in Svizzera sono centraliz-
zate alla CdS. Questo permette agli 
installatori di approfittare di una  
miglior disponibilità di prodotti. Altro 
vantaggio per i clienti: tutti i prodotti 
possono ora essere raggruppati in una 
solo fornitura. Ordinato oggi, consegna-
to domani: un gioco da ragazzi grazie 
all’E-Shop di  Walter Meier!

www.waltermeier.com/eshop

20 ANNI DI IGIENE 
DELL’ARIA
Quest’anno sono esattamente 20 anni 
che Harry Tischhauser ha costituito la 
società TK3000 a Lengnau nei pressi di 
Bienne. Dopo l’inaugurazione del nuovo 
sito a Urtenen-Schönbühl nel 2000, 
sono seguite le succursali di San Gallo 
(2004) e Urdorf (2005). Nel 2009, 
TK3000 è stata venduta a Walter Meier 
(Clima Svizzera) SA che nel 2013 ha poi 
rilevato la Reby AG di Brugg. Le due 
società si sono poi fuse per dare origine 
a Walter Meier Igiene dell’aria SA. I siti 
di San Gallo, Urdorf, Brugg e Zollikofen 
impiegano attualmente 50 persone. 

www.hygienedelair.ch

Compatto e dall’ingombro minimo:  
l’armadio di ventilazione «Oertli Box» (Foto: wm):

di potenza dal 20 % al 100 % e, con apparec-
chi singoli, fra il 30 % e il 100 %. Utilizzata  
in cascata, l’interfaccia PAC-IF013B-E garan-
tisce inoltre una durata d’utilizzazione 
uniforme di tutti gli apparecchi esterni e 
una sicurezza di funzionamento particolar-
mente alta poiché, se un apparecchio si 
guasta, un altro entra automaticamente  
in funzione. I dati d’esercizio dell’impianto 
possono essere registrati tramite lo slot 
della scheda SD per consentirne l’analisi a 
scopo di manutenzione e revisione.

www.waltermeier.com/pac-if13b
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SISTEMA DI TELEMONITORAGGIO  
INTEGRATO PER LE POMPE DI CALORE

Blue Gazette: Signora Angstmann, cos’è in 
grado di fare esattamente «smart-guard»?
Michèle Angstmann: «smart-guard» è una 
prestazione «zero preoccupazioni» conce- 
pita per i proprietari di pompe di calore. 
Colleghiamo gli impianti ad un data center 
via Internet, ciò che ci permette di racco- 
gliere e analizzare i loro dati operativi,  
di ottimizzare costantemente la loro opera-
tività e quindi di prolungarne la durata di 
vita. Semmai dovesse capitare un guasto,  
i nostri specialisti possono accedere subito 
all’impianto in questione ed eliminare 
l’avaria a distanza o sul posto.

Quali pompe di calore possono essere 
dotate di «smart-guard»?
Per il momento, si tratta delle pompe di 
calore Oertli delle serie LAN, LIN, LINH, LINK, 

SIN, SINH e SINK. In un prossimo futuro, 
anche le nuove pompe di calore della serie 
Oertli SI-GEO saranno compatibili.  

«smart-guard» è pure previsto per altri 
sistemi come impianti di riscaldamento a 
olio o apparecchi di climatizzazione?
Attualmente stiamo lavorando su un’appli-
cazione analoga nel settore della climatiz-
zazione. Non appena avremo acquisito  
un’esperienza sufficiente, decideremo se 
lanciarci nello sviluppo di una tale tecnolo-
gia anche per gli impianti ad energia fossile.

Quanto costa al cliente l’installazione e 
l’operatività di «smart-guard»?
All’acquisto di una nuova pompa di calore, 
l’installazione e l’operatività di «smart-
guard» sono gratuite durante il periodo di 

Grazie alla nuova prestazione «smart-guard», che permette di controllare 
e di ottimizzare l’operatività delle pompe di calore Oertli tramite connes-
sione securizzata, Walter Meier garantisce il massimo comfort ai clienti. 
Michèle Angstmann, responsabile del progetto «smart-guard», fornisce 
maggiori informazioni al riguardo.

garanzia. Se il cliente opta poi per uno dei 
nostri pacchetti di servizi, anche «smart-
guard» verrà mantenuto. I prezzi di questi 
pacchetti di servizi sono paragonabili  
ai prezzi dei nostri altri contratti. Anche  
i proprietari di pompe di calore più vecchie 
ma compatibili possono far installare 
«smart-guard», a pagamento. 

Quanto sono sicuri i dati dei clienti?
Per noi la sicurezza dei dati ha la massima 
priorità. Perciò impieghiamo a tale fine  
le tecnologie più moderne. Tutti i dati sono 
salvati in un data center svizzero e sono 
gestiti ed analizzati esclusivamente da noi. 

Anche i clienti stessi hanno accesso ai dati?
Sì, l’anno prossimo, i clienti potranno acce-
dere ai dati operativi della loro pompa di 
calore via computer o cellulare.

Quali sono i vantaggi di «smart-guard»  
per il cliente?
«smart-guard» facilita notevolmente l’uti-
lizzo della pompa di calore sia al cliente 
privato che all’amministrazione immo- 
biliare. Questa prestazione permette di  
garantire in qualsiasi momento l’operatività 
ottimale ed efficiente dell’impianto.  
Inoltre, il cliente riceve ad intervalli regolari 
un rapporto con un riassunto dei dati 
operativi della sua pompa di calore. (el)

Più informazioni su:
www.waltermeier.com/smart-guard

Pompe di calore sempre sotto controllo grazie al telemonitoraggio: Michèle Angstmann e Andreas Schadegg del supporto tecnico. (Foto: rl)

Michèle Angstmann, responsabile del progetto, spiega il funzionamento di «smart-guard».

Succursale
Walter Meier (Clima Svizzera) SA
Via Quatorta 13
6533 Lumino
Telefono 091 829 40 40
Fax 091 820 11 77
ch.clima@waltermeier.com
waltermeier.com

Profi-Shop
Basilea
Berna
Friburgo
Ginevra
Hunzenschwil
Lumino 
Nebikon
Neuchâtel
Oberbüren
Romanel
Sion
Vevey
Zurigo

E-Shop
www.waltermeier.com/eshop

Servizio
ServiceLine Riscaldamento
0800 846 846
24 ore / 365 giorni

ServiceLine Climatizzazione
0800 846 844
24 ore / 365 giorni
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