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I nuovi corsi di formazione
Continua la mission di GBD, un faro per la cultura di settore

L’occasione dei corsi di formazione è molto preziosa per noi poiché ci consente di incontrare un numero molto importante di progettisti e
installatori e capire da vicino le principale esigenze di aggiornamento tecnico. Soltanto così è possibile sviluppare un’ulteriore scaletta di argomenti, corredati da approfondimenti relativi a nostri prodotti e soluzioni specifiche.
Per il 2015, i 5 relatori GBD hanno stilato un nuovo programma che approfondisce l’obbligo d scarico a tetto (DL102 04/07/2014), la direttiva
Erp del 26 settembre 2015 in merito all’adeguamento dei sistemi fumari all’etichettatura energetica europea, il Dpr 74 del 2013 sulla conduzione e manutenzione degli impianti termici, nonché il ruolo della canna fumaria in relazione all’obbligo del libretto d’impianto. Non mancheranno inoltre approfondimenti sulla norma UNI 11528 relativa agli impianti a gas di portata termica maggiore di 35 kW, un focus sul problema dell’incendio di tetti causato da canne fumarie non correttamente installate o mantenute ed anche argomenti collaterali come la rumorosità delle canne fumarie e le regole dell’intubamento. Infine, altrettanto prezioso durante i nostri corsi, è l’ampio spazio che riserviamo a tutti i
quesiti posti dai partecipanti, sempre estremamente soddisfatti del livello qualitativo della formazione ricevuta.
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Acciao inox o plastica
Durabilità eterna per l’inox

La nuova direttiva ErP
Essa prescrive i requisiti minimi di efficienza energetica per le differenti
tecnologie di riscaldamento.
La data da segnarsi è il 26 settembre 2015, giorno in cui la nuova direttiva
ErP si applicherà a tutti gli apparecchi per riscaldamento ambiente e produzione di acqua calda sanitaria venduti nell'Unione Europea, come caldaie a gas o gasolio, cogeneratori, scaldabagni, così come bollitori fino a
2000 litri.
La direttiva sarà tassativa ed obbligatoria, per cui tutti gli apparecchi non
conformi ai nuovi standard non potranno più essere prodotti. La sua entrata in vigore, quindi, comporterà una notevole crescita dell’utilizzo degli
apparecchi a condensazione, con un conseguente spostamento nel mercato della fumisteria verso i sistemi ad umido. Alla luce di questo, prevediamo un netto incremento dell’utilizzo di materie plastiche. Noi, invece,
abbiamo voluto studiare un prodotto specifico utilizzando acciaio inox.

Meglio acciaio inox o plastica?
Se si vuole conferire all’impianto una elevata garanzia di durabilità nel
tempo, sicuramente la scelta deve ricadere sull’acciaio inox 316L che, se
installato correttamente, ha una vita pressoché eterna.
Infatti, se la plastica, da un lato, esprime una notevole resistenza al carico
corrosivo,
dall’altro
soffre
di
una certa
fragilità
causata
dall’invecchiamento, quindi dalla durabilità del prodotto soggetto
all’esposizione della luce, sia diretta che indiretta, e dalle frequenti variazioni di dilatazione conseguenti al discontinuo funzionamento del generatore di calore.
Oggi possiamo osservare impianti datati anche 10 anni, sicuramente questa più limitata durabilità è visibile dall’ingiallimento del prodotto, dai principi di cristallizzazione e, se installato a vista, dalla visibile formazione di
sporcizia che si deposita sulla superficie esterna del condotto, in quanto
viene costantemente caricato elettrostaticamente dai fumi che lo attraversano.
La domanda che ci siamo posti è quindi nata di conseguenza: “E’ possibile
quindi rilanciare l’acciaio inox 316L?”
La risposta è SI. Questa straordinaria lega esprime affidamento nella sua
durabilità che nel tempo è pressoché illimitata, senza in alcun modo patire
fenomeni di invecchiamento o di esposizione alla luce. L’acciaio inox 316L
deve però essere installato in modo che non possano crearsi ristagni di
condensa acida, per scongiurare fenomeni elettrochimici corrosivi come il
pitting corrosion.
Per contattarci sull’argomento:
Umberto Pilla umberto.pilla@gbd.it

Numero 9
Aprile 2015

I prodotti per la condensazione
Noi abbiamo studiato due nuovi prodotti specifici per il panorama impiantistico che si svilupperà a partire dal mese di settembre 2015, quando entrando in vigore la nuova Erp, si verificherà un utilizzo massiccio di apparecchi a condensazione.
Infatti, ci siamo preparati in anticipo a questo cambiamento, proponendo per primi una nuova tubazione flessibile in accio inox a 4 aggraffature, progettata specificamente per i generatori a condensazione, ma capace di ricevere pienamente tutta la tipologia a gas a combustione
tradizionale, alimentata da biomasse legnosa , quindi legna e pellet.

Per contattarci sull’argomento:
Umberto Pilla umberto.pilla@gbd.it

Numero 9
Aprile 2015

La gamma tradizionalmente utilizzata di alluminio per il collegamento dell’apparecchio con il sistema fumario risulta essere inadeguata in
quanto l’autossidazione dell’alluminio in presenza di soluzione acida (condensa dell’apparecchio), crea sostanze solide e fangose che convogliate con le condense verso l’apparecchio ne danneggia il funzionamento. Per venire incontro a questa nuova necessità di mercato, abbiamo
studiato un sistema in acciaio inox smaltato bianco del medesimo RAL utilizzato con alluminio, ma assolutamente resistente alla condensa e
che quindi non comporta fenomeni corrosivi in abbinamento con apparecchi a condensazione.

Per contattarci sull’argomento:
Umberto Pilla umberto.pilla@gbd.it
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Il prodotto per lo scarico a tetto
Sempre possibile con i sistemi a doppia parete UE a camera d’aria

Alla luce della drammatica realtà italiana appena descritta, relativa alla pratica di scarico a parete, noi proponiamo una specifica soluzione che
rende sempre possibile la realizzazione di uno scarico a tetto. La risposta è nei sistemi a doppia parete UE a camera d’aria, il cui ingombro è
estremamente ridotto, tanto da sembrare un pluviale scarico acque meteoriche.

Guarda il video tutorial del’installazione del prodotto

Il sistema a camera d’aria UE è idoneo all'evacuazione dei
prodotti della combustione di generatori di calore, funzionanti con combustibile liquido o gassoso (T dei fumi _< 250 °
C), adatto all'installazione esterna o interna. Può fregiarsi di
essere la vera e unica camera d'aria statica per esterno con
ingombro di soli 7,5 mm per parete. Inoltre, il suo peso ridotto permette l'utilizzo di staffaggi meno ingombranti e più
estetici

Per contattarci sull’argomento:
Umberto Pilla umberto.pilla@gbd.it
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Riunione agenti 2015
Una politica condivisa da Nord a Sud

A Como, lo scorso 14 gennaio si è tenuta la consueta RIUNIONE
AGENTI GBD. Con grande entusiasmo, tutte le Agenzie presenti
hanno condiviso la politica commerciale e le strategie di lavoro
che sono state appositamente studiate e presentate per il 2015.
L'organico agenti, composto da professionisti molto specializzati,
è stato arricchito da tre nuove agenzie per migliorare la capillarità della presenza sul territorio italiano e potenziare la sinergia
distributiva con i nostri clienti.
E’ emersa unanime la volontà di fronteggiare uniti e con alta
professionalità tutte le difficoltà di questo mercato.
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Chiarezza sullo scarico a parete
GBD protagonista di un tutorial e di un video per diffondere la corretta informazione

Troppa confusione
Negli ultimi 3 anni le regolamentazioni relative alla pratica dello scarico a parete sono state modificate ben tre volte. Tale sconcertante media
ci ha spinto ad intervenire attivamente nella specifica cultura di settore. Abbiamo così ritenuto opportuno creare e mettere a disposizione di
tutti i nostri partner una guida di immediata e facile lettura, dalla quale emerge con molta chiarezza la reale impossibilità che sussiste quasi
sempre di poter realizzare scarichi a parete.
Dal nostro sito www.scaricoaparete.it, riceviamo quotidianamente numerose richieste di persone, generalmente utilizzatori finali, che esasperate dalla situazione cercano soluzioni per difendersi dallo scarico che si sono trovati sul loro balcone, risultato di una pratica abusiva. Approfondendo tali osservazioni ci siamo resi conto che la grande maggioranza non è in alcun modo rispettosa delle regolamentazioni vigenti,
praticamente mai note all’utilizzatore finale.
Purtroppo, anche per caldaie di portata termica superiore ai 35 kW, assistiamo oggi ad un indirizzamento normativo che con enorme stupore
va nella direzione dello scarico a parete. Considerato che i disagi e i problemi sociali di convivenza causati dagli apparecchi di piccola portata
termica sono numerosi, non osiamo pensare quanto possano essere più gravi e pericolosi per la salute pubblica scarichi di apparecchi con
maggiore capacità.
Riuscire ad informare correttamente l’utente finale è quindi molto importante ed invitiamo tutti i nostri partner a lavorare in sinergia con noi
in tale direzione, quindi diffondere la corretta regolamentazione della materia e la giusta cultura.

E’ possibile scaricare la guida per lo scarico a tetto:

Download scarico a parete

E’ possibile visionare il video che sintetizza con chiarezze e semplicità
la materia dello scarico a tetto:
Visualizza video
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La fiera dell’efficienza energetica
Il successo di GBD a Klimahouse 2015

Anche quest’anno, GBD ha partecipato alla prestigiosa Klimahouse di Bolzano, fiera internazionale di tendenza per il riscaldamento
e l'efficienza energetica in edilizia, preziosa occasione per presentare tutte le soluzioni studiate specificamente per supportare gli
edifici che richiedono alte classi di efficienza energetica.
Durante la manifestazione, che si è svolta dal 29 gennaio al 1 febbraio, abbiamo registrato un numero molto importante di presenze qualificate che hanno interagito presso il nostro stand ponendo quesiti mirati ed appropriati, un’esperienza che ci ha consentito
di migliorare il modello di offerta anche sull’efficienza energetica, grazie all’ascolto delle specifiche esigenze del mercato.

Tra gli elementi di maggiore interesse riscossi presso lo stand, è
spiccato Rooftherm IB (Iso-Block), l’unico sistema di attraversamento tetto presente oggi sul mercato che genera
un’intercapedine ventilata di sicurezza, studiata per prevenire
gli incendi tetto e risolvere il punto nodale del test di tenuta
negli ambienti per le case passive: il “blower door test".
Mediante un sistema ad intercapedine, si crea una lama d’aria
addotta ed espulsa direttamente nell’ambiente esterno. Una
vera novità che garantisce un livello di sicurezza di altissimo
livello rispetto i tradizionali sistemi costruiti semplicemente da
elementi coibentanti. Infatti, a differenza di tutti gli altri sistemi, Rooftherm IB non disperde il calore dell’ambiente verso
l’esterno e risolve un punto nevralgico nella progettazione degli
edifici ad alta efficienza energetica.
L’utilizzo è in abbinamento al sistema doppia parete inox-inox
lana minerale Metaloterm MF, con la conseguente designazione G con distanza da materiali combustibili di 0 mm. Questo
sistema consente di forare la struttura e non lasciare nessuna
intercapedine
ventilata
dall’interno
verso
l’esterno
dell’ambiente tipicamente necessaria se si dovesse montare un
passante tradizionale.

