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Riscaldare e rinfrescare gratuitamente con l’energia rinnovabile
Azienda specializzata in sonde geotermiche
Teramex è un’azienda leader in Europa nel campo delle sonde geotermiche. Produciamo sonde che possono raggiungere
i 200 metri di profondità e che, anno dopo anno, forniscono gratuitamente energia rinnovabile – per un tempo illimitato.

I vantaggi in breve
» Sicurezza dell’approvvigionamento
energetico e di funzionamento
» Risparmio imbattibile
» Fino all’80% del calore fornito
proviene gratuitamente
dall’ambiente
» L’aumento dei prezzi per l’energia
elettrica interessa solo il consumo
di energia per il funzionamento
(circa 20 %)
» Indipendenza dal gas e dal petrolio
» Basta poco spazio
» Non serve un deposito per il
combustibile
» Nessun materiale pericoloso in casa
» Nessun costo aggiuntivo per pulizia
camino e assicurazione contro
incendi ed esplosioni
» Acquisto con contributo statale e
del fornitore di energia
» Sgravio dei costi energetici grazie ad
una tariffa speciale
» Vantaggi fiscali
» Raffrescamento in estate

Geotermia in sostituzione del
petrolio o del gas

Immaginatevi...
...di non ricevere più fatture per la
fornitura di gasolio o gas naturale
per il resto della vostra vita.
Utopia! No, sin dal 1975 noi
abbiamo scommesso sulla geotermia, associata a una pompa di
calore.

La geotermia è l’energia rinnovabile del sole immagazzinata nella terra. Questa fonte inesauribile viene
utilizzata per il riscaldamento, la ventilazione degli
edifici e la produzione di acqua calda. Un gradito
beneficio collaterale è il raffrescamento in estate.

Efficienza energetica
Una tecnologia longeva, affidabile
e che non richiede manutenzione,
simile al principio del frigorifero,
ma con un uso opposto.

Così come il petrolio e il gas naturale sono utilizzabili
solo con la combustione, la geotermia per l’approvvigionamento energetico dell’edificio 12 mesi l’anno è
utilizzabile solo in presenza di una pompa di calore.
Con un impianto adeguato, il riscaldamento mediante
geotermia supera di gran lunga tutte le attuali e future
soluzioni. Sul fronte dei costi, il vantaggio della pompa
di calore rispetto ad altri sistemi continua ad
aumentare poiché i prezzi crescenti dell’energia
primaria colpiscono solo in minima parte i costi
dell’energia elettrica - che la pompa di calore usa solo
in piccola quantità.
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Riscaldare e rinfrescare gratuitamente con l’energia rinnovabile
Certificazione

Impianti di perforazione Teramex

Teramex Austria GmbH è riconosciuta come ‘fontaniere’
(Brunnenmeister), offre formazione continua ai collaboratori ed è
certificata anche ai sensi della norma DVGW 120.

Teramex Austria GmbH possiede il più vasto e specializzato parco
macchine di perforazione dell’Austria con trivelle a doppia testa
rotante adatte per tutte le procedure di perforazione e i tipi di
terreno. La tecnica di perforazione impiegata da Teramex rispetta lo
stato dell’arte. In caso di terreni poco coesi e di falde freatiche
viene applicata una tubazione protettiva subito dopo la
perforazione . Una volta tolta l’asta di perforazione, inserita la
sonda a forma di U e compattate le lacune, la tubazione protettiva
sarà rimossa.

Riqualificazione di edifici esistenti

Convenienza

Anche in edifici già costruiti c’è abbastanza spazio per realizzare
una sonda geotermica. Gli ingressi ai garage e i giardini antistanti
la casa in molti casi sono sufficienti. Se la sonda deve essere collocata dietro l’edificio, possiamo portare la trivella fino al punto di
installazione con una gru mobile.

Se si guarda ai costi totali, il riscaldamento mediante geotermia è il
più conveniente. Le sonde geotermiche sono progettate per un
servizio pratico, illimitato, senza manutenzione, con una durata
comparabile alla vita prevista dell’edificio. Anche la vita prevista
della pompa di calore è estremamente lunga, ad esempio non ci
Lebenserwartung der Gebäude. Auch die Lebenserwartung
sono parti a contatto con il fuoco. Presa a riferimento una sonda
d
lunga 100 m, le sonde geotermiche Teramex forniscono ogni anno
17.000.000 wattore di calore solare utilizzando una superficie
circolare non più grande di un normale CD musicale. Ciò basta a
portare una superficie abitativa di 200 m2 a una temperatura
confortevole e a fornire acqua calda per 4 persone.

Geotermia in ascesa
Per il riscaldamento degli edifici la geotermia/pompa di calore è una
soluzione fantastica. In Svizzera, nelle nuove realizzazioni, questa
tecnica viene impiegata in un edificio su tre. Teramex lavora in
Austria e in Germania.
Il campo di attività di Teramex Austria GmbH comprende: calcolo e
progettazione della produzione di energia, disbrigo delle pratiche
amministrative e opere di fondazione speciali per la realizzazione del
collegamento sotterraneo delle sonde geotermiche Teramex. Siamo il
partner del vostro installatore dell’impianto di riscaldamento: lui si
occupa di far arrivare calore alle pompe, non realizziamo per lui
l’impianto di collegamento alla sorgente di calore come servizio
accessorio. La garanzia è unica, in questo modo voi siete sicuri ed
evitate sorprese. I nostri partner sono a conoscenza dei finanziamenti e vi aiutano a risparmiare ulteriormente sui costi.

La nostra competenza
Teramex Austria GmbH appartiene al gruppo Waterkotte ed è
azienda leader in Europa nella realizzazione di impianti con sonde
geotermiche verticali.

La vostra persona di contatto:

Oggi
I combustibili fossili sono già oggi un bene di lusso. In tutto il
suchen Wissenschaftler
nach alternativen
mondo gli scienziati
stanno cercando soluzioni
alternative.Lösungen.
Per il
F
riscaldamento e il raffrescamento noi abbiamo già risolto il
problema!
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