




1973
• Ditta fondata da Franz Kolhaupt

1997

• Reinsediamento ed espansione della ditta a Pontives Lajen

• Offerta di sistemi di riscaldamento a risp. energetico e tutela ambientale

1998
• Viene offerta la prima tecnologia di automazione e controllo degli edifici

2001
• Ottenimento ISO 9002: '94 

2004

• Certificazione secondo ISO 9001: 2000

• Offerta dei sistemi di ventilazione aumenta insieme alla ditta Helios

2010
• Collaborazione con la ditta varmeco

2011
• Entrata nel mondo della cogenerazione con la ditta A-Tron

2013
• Collaborazione con la ditta Wolf Italia

2018

• C'è una grande enfasi sul trattamento delle acque tecniche insieme con la 
ditta perma-trade

OGGI

• La ditta continua a fissare obiettivi per il risparmio energetico e la tutela 
ambientale e per aumentare la qualità dei suoi prodotti e servizi.







Hotel Valentinerhof **** Castelrotto (Alto Adige) 

Il Vital Vitalhotel Valentinerhof è incomparabilmente bello in mezzo a dolci prati tra i villaggi 
di Siusi e Castelrotto in Alto Adige. La vista dal soleggiato altopiano sul vicino Sciliar è 
mozzafiato. 

 

➢ Modello:     4 VARIO fresh-nova 60 HD a cascata 
➢ Anno di costruzione:  2011 
➢ Capacitá:     248 l/min 
➢ Sistema di accumolo:  Puffer PS 3000  
➢ Capacitá di accumulo:  3000 litri 

      



Hotel Seeleiten ***** Caldaro (Alto Adige) 

L'elegante Hotel Seeleiten si trova a Caldaro in una posizione privilegiata, a pochi passi dal 
lago di Caldaro, nel mezzo del meraviglioso sud mediterraneo dell'Alto Adige. L'Hotel 
Seeleiten è stato ampliato nel 2013 per diventare un hotel benessere a 5 stelle e vanta un'area 
benessere di 2.500 m². 

➢ Modello:    4 VARIO fresh-nova 60 ExOpt W3/Z1 a cascata 
➢ Anno di costruzione: 2013 
➢ Capacità:   280 l/min. 
➢ Sistema di accumulo:  3 Puffer da 2.000 litri (totale 6.000 litri) 
➢ Capacità di accumulo: 4.500 litri 
➢ Solare:   150m² 

      



Hotel Floralpina ****S 
Alpe di Siusi (Alto Adige) 

L'Hotel Floralpina sul’Alpe di Siusi ai piedi del Sasso Piatto e Sasso Lungo è un hotel alpino 
moderno situato proprio accanto alla pista da sci e ai sentieri escursionistici. Dal 1949 la casa 
è una "flor alpina" un fiore alpino sull'Alpe di Siusi ed è una delle fattorie tradizionali della più 
grande malga d'Europa (Alpe di Siusi). 

 

➢ Modello:     5 VARIO fresh-nova 60 HE ExOpt W3/Z2 a cascata 
➢ Anno di costruzione:   2013 
➢ Capacitá:     350 l/min. 
➢ Sistema di accumulo:  Puffer PSF 5000L DN80 
➢ Capacitá di accumulo:  5.000 litri 

      



Hotel Boiardo **** Scandiano (Modena) 

Un boutique Hotel che coniuga ospitalità e servizio Made in Italy. Un piccolo gioiello di design 
dedicato al benessere degli ospiti. 

Alcuni lo chiamano semplicemente "un posto speciale". 

 

➢ Modello:    VARIO fresh-nova 60HD 
➢ Anno di costruzione:   2012 
➢ Capacitá:     65 l/min 
➢ Sistema di accumulo:  Puffer PS 1.500 litri 
➢ Capacità di accumulo:  1.500 litri 

      



Hotel Adler Mountain Lodge***** Alpe di Siusi (Alto Adige) 

Sull'Alpe di Siusi c'è un Hotel molto speciale: l’Adler Mountain Lodge. Un rifugio in mezzo alla 
natura, tutto in legno, circondato da pace e silenzio, con una splendida vista sui prati alpini e 
sulle cime orgogliose delle Dolomiti UNESCO. 

➢ Modello:    4 VARIO fresh-nova 60 ExOpt W3/Z1 a cascata 
➢ Anno di costruzione:  2013 
➢ Capacità:    280 l/min. 
➢ Capacità di accumulo:   3X 4.000 litri (12.000 litri) 
➢ Camere:    18 Suite e 12 Chalet 

      



Hotel Kolfuschgerhof **** Colfosco (Alto Adige) 

La vista panoramica del patrimonio mondiale dell'UNESCO è unica. I prati alpini della Val 
Mezdì, le torri calcaree del gruppo del Sella, le ripide pareti del Sassongher - i bastoni delle 
Dolomiti sono a portata di mano. 

Vivi questo mondo di montagna unico in tipico stile ladino nel Hotel Kolfuschgerhof. 

➢ Modello:     5 VARIO fresh-nova 60 ExOpt a cascata 
➢ Anno di costruzione:   2016 
➢ Capacitá:     350 l/min. 
➢ Sistema di accumulo:  Puffer PS 3.000 litri 

      



Hotel Dolomites Living Tirler ****s
Alpe di Siusi (Alto Adige) 

Il Dolomites Living Hotel Tirler è situato a 1.752 metri di altitudine, nel cuore del patrimonio 
naturale UNESCO delle Dolomiti. Vivete un soggiorno indimenticabile sull’altopiano più alto 
e più bello d’Europa, l’Alpe di Siusi, circondati da una natura stupenda e con un panorama 
da sogno a 360° su Sciliar, il simbolo dell’Alto Adige. L’edilizia ecologica e la sostenibilità 
sono molto importanti per noi. L’Hotel a 4 stelle si integra idealmente nel paesaggio 
naturale.  

➢ Modello:     3 VARIO fresh-nova 40 HD W2/Z1 a cascata 
➢ Anno di costruzione:  2015 
➢ Capacità:    76 l/min. 
➢ Sistema accumulo:  Puffer su misura 
➢ Capacità accumulo:  1.800 litri 

      



Hotel Zallinger Alpe di Siusi (Alto Adige) 

Quassù, a quota 2.054 metri, lo stress della vita quotidiana diventa un pallido ricordo nel 
momento stesso in cui si arriva. Rumore? Confusione? Per noi sono parole sconosciute. Qui 
al massimo potrete sentire il suono delle campane e il nitrito dei nostri cavalli. Per il resto 
troverete tanta pace, un panorama che rasserena l’anima e due padroni di casa che sanno 
come rendere felici i propri ospiti. 

➢ Modello:    4 VARIO fresh-nova 50 HE W3/Z1 a cascata 
➢ Anno di costruzione:  2017 
➢ Capacità:    176 l/min 
➢ Sistema di accumulo:  PS-pur 3800 e PS-pur1520 
➢ Capacità di accumulo:  5320 litri 

 

      



Hotel Sonnenhof ****s Naturno (Alto Adige) 

L'Hotel Sonnenhof Family & Spa Resort è un vero paradiso per le persone che vivono! Goditi 
il lato soleggiato della vita e goditela in tutte le sue varianti. 

È il luogo per la vita raffinata, l'ambiente elegante, le esperienze gastronomiche e la 
ricreazione attiva. 

 

➢ Modello:    2x 2 VARIO fresh-nova 60 HD a cascata 
     1x 2 VARIO fresh-nova 50 HD a cascata 

➢ Anno di costruzione:  2014 
➢ Capacitá:    346 l/min 
➢ Sistema di accumulo:   3x Puffer da 3.000 litri  

      



Hotel Pupp **** Bressanone (Alto Adige) 

La vostra oasi di pace nel cuore del viavai cittadino, dove la modernità incontra la tradizione! 
L'Hotel Pupp sorge nel cuore del centro storico di Bressanone che, con i suoi incantevoli 
portici e le piccole chiese, emana un fascino ammaliatore. 

 

➢ Modello:    VARIO fresh-nova 60HD 
➢ Anno di costruzione: 2013 
➢ Capacitá:   65 l/min 
➢ Sistema di accumulo: Puffer PS 1.000 litri 

      



Hotel Armentarola ****S
 San Cassiano (Alto Adige)

 

Nel mezzo delle magnifiche Dolomiti una pensione fu costruita nel 1938, ed è diventata un 
Hotel a 4 stelle di prima classe. 

All'Hotel Armentarola in Alta Badia trascorrerete vacanze indimenticabili in un'atmosfera 
davvero speciale. 

➢ Modello:     5 VARIO fresh-nova 60 ExOpt a cascata 
➢ Anno di costruzione:   2016  
➢ Capacità:    350 l/min. 
➢ Sistema di accumulo:   3 x Puffer PS 3.000 litri  

     2 x Puffer PS 2.500 litri 
➢ Capacità di accumulo:  14.000 litri 

      



Hotel Weinegg ***** Cornaiano (Alto Adige) 

Staccare la spina, rilassarsi e riprendere fiato al Wellness Hotel Weinegg in Alto Adige. Qui 
nel vostro wellness hotel di lusso ad Appiano, circondati da pittoresche distese di vigneti e 
al cospetto di maestose montagne, comincia la vostra vacanza wellness al sole del versante 
meridionale dell’Alto Adige.  

  

➢ Modello:     4 VARIO fresh-nova 60HE a cascata 
➢ Anno di costruzione:  2018 
➢ Capacità:     248 l/min 
➢ Sistema di accumulo:   Puffer 2 x 3.000 litri  
➢ Capacità di accumulo:  6.000 litri 

      



Hotel Moser **** S  Montiggl (Alto Adige) 

Il nostro Hotel ad Appiano sulla Strada del Vino, il Gartenhotel Moser, è la meta ideale di tutti 
coloro che da sempre desiderano trascorrere una vacanza al lago. Il nostro Hotel 4 stelle in 
Alto Adige, direttamente affacciato sul Lago Grande di Monticolo, è perfetto per coppie e 
famiglie. 

 

➢ Modello:     1x 5er Kaskade VARIO fresh-nova 60 W4/Z1 
     1x 2er Kaskade VARIO fresh-nova 60 HE W1/z1 

➢ Anno di costruzione:   2015 & 2018 
➢ Capacitá:     434 l/min (Acqua sanitaria 60°C, Accumolo +10K) 
➢ Sistema di accumolo:  2 Puffer VARIO PS-pur 5.100 litri 
➢ Capacitá di accumulo:  10.200 litri 

     

      



Hotel La Maiena***** Marlengo (Alto Adige) 

Come membro dei “belvita leading wellnesshotels Alto Adige”, il la maiena meran resort è 
tra i migliori Hotel wellness dell’Alto Adige e come tale garantisce la più alta qualità in tutti 
gli ambiti  

➢ Modello:     3 VARIO fresh-nova 60 HE W2/Z1 a cascata 
➢ Anno di costruzione:  2016 
➢ Capacità:     186 l/min (Acqua sanitaria 60°C, accumulo +10K) 
➢ Sistema di accumulo:  Puffer da 3.000 litri 
➢ Capacità di accumulo:  3.000 litri 

      



Winkler Hotel Purmontes***** San Lorenzo di Sebato (Alto Adige) 

Naturale. Autentica. Contemporanea. Senza tempo. Pregiata. Questi sono gli aggettivi che 
definiscono il nuovo modo d’intendere un’esperienza di villeggiatura esclusiva, nel nostro 
chalet di lusso in Alto Adige. Purmontes spicca per un concetto unico che fonde l’uomo e la 
natura in un Tutto armonioso.  

 

 

➢ Modello:     5x VARIO fresh-nova 40 HE (uno per ogni Chalet) 
     2x VARIO fresh-nova 50 HE W1/Z1 a cascata 

➢ Anno di costruzione:  2018 
➢ Sistema di accumulo:  Puffer 2.500 litri 
➢ Camere:    5 Chalet-Suite di lusso 

 

      



Hotel Tenne Lodges***** Racines (Alto Adige) 

L'albergo principale è l'albergo a 4 stelle Berghotel Racines, dove, da già più di 30 anni, gli 
ospiti si fanno coccolare durante indimenticabili vacanze. Il Berghotel è qualcosa di più di un 
hotel benessere a 4 stelle: è un luogo dove potrete incontrare Hannes al bar, provare i 
gustosi piatti di Florian e il suo team e incontrare la padrona di casa, Anni.  

 

 

➢ Modello:     4x VARIO fresh-nova 40 HE W3/Z1 a cascata 
➢ Anno di costruzione:  2016 
➢ Capacitá:     140 l/min 
➢ Sistema di accumulo:  Puffer 

  

      



Alpine Wellness Hotel Masl****Valles (Alto Adige) 

L'Alpine Wellness Hotel Masl si trova a Vals. Dal 1680, gli ospiti sperimentano i più alti livelli di 
comfort con un'atmosfera familiare e una genuina tradizione altoatesina, ora abbinata al 
moderno design 4 stelle superior. 

 

➢ Modello:     4x VARIO fresh-nova 60 HE W3/Z1 

     1x Generatore eXm 20kW  
➢ Anno di costruzione:  2019 
➢ Capacitá:     280 l/min 
➢ Sistema di accumulo:  Puffer PS PUR 2 x 3.000 litri 
➢ Generatore eXM:   eXm 20kW 
 

 

  

 

 

 

 

 

      



Hotel Lisetta*** Tirolo (Alto Adige) 

L'Hotel Lisetta si trova a Dorf Tirol. Recentemente è stato completamente rinnovato, e ora le 
camere e le suite moderne e accoglienti offrono un luogo dove trovare pace dopo una giornata 
emozionante in Alto Adige. 

 

➢ Modello:     generatore eXm 20 kW 
➢ Anno di costruzione:  2021 
➢ Sistema di accumulo:   Puffer per recupero dell’energia gruppi frigo 1.000 litri 
➢ Capacità di accumulo:  1.000 litri 

 

  

 

 

 

 

      



Hotel Cappella***** Colfosco (Alto Adige) 

Il Romantik Hotel Cappella a Colfosco è il rifugio ideale per godere delle ore romantiche in 
due. L'hotel a 5 stelle offre ai suoi ospiti una cucina eccellente, un bar interno e un'area 
benessere ampia. 

 

➢ Modello:     generatore eXm 20 kW 
➢ Anno di costruzione:  2020 
➢ Sistema di accumulo:   2 Puffer da 2.500 litri 
     Puffer per recupero dell’energia gruppi frigo 1.000 litri 
➢ Capacità di accumulo:  5.000 litri 

 

  

 

 

 

 

      



Cycling Hotel Linder*** Selva (Alto Adige) 

Il Cycling Hotel Linder si trova a Selva di Val Gardena. Ha un'area spa glamour, con 
un'ammirevole sky pool con vista sulle montagne circostanti, perfetta per un po' di relax dopo 
un'escursione nelle Dolomiti. 

 

➢ Modello:     3x VARIO fresh-nova 60 HE W2/Z1 
➢ Anno di costruzione:  2020 
➢ Capacitá:     336 l/min  
➢ Sistema di accumulo:  Puffer 3.000 litri 

 

  

 

 

      



Berghotel Tenne Chalets***** Racines (Alto Adige) 

L'Hotel Tenne, 5 stelle lusso, si trova a Ratschings e comprende un ristorante gourmet di 
lusso. Quattro spaziosi chalet sono stati costruiti. Si trovano a circa 2,5 km dal comprensorio 
sciistico ed escursionistico di Racines-Passo di Monte Giovo e sono splendidamente situati 
nella foresta di Ratschinger.  

 

➢ Modello:     3x VARIO fresh-nova 40 HE W2/Z1 
➢ Anno di costruzione:  2020 
➢ Capacitá:     228 l/min 
➢ Sistema di accumulo:  Puffer 

 

  

 

      



Hotel Alpenroyal*** Castelrotto (Alto Adige) 

L'Hotel Alpenroyal si trova a Castelrotto. Da quando è stato costruito nel 1970, l'hotel ha 
subito continui cambiamenti e oggi si presenta come un Hotel 3 stelle superior con area 
benessere. 

 

 

➢ Modello:     3x VARIO fresh-nova 50 HE W2/Z1 

➢ Anno di costruzione:  2020 
➢ Capacitá:     264 l/min 
➢ Sistema di accumulo:  Puffer 2.000 litri 

 

  

 

      



Hotel Forestis Plancios, Bressanone (Alto Adige) 

L'Hotel Forestis si trova a Palmschoß a Bressanone, circondato da cime di alberi in mezzo alla 
natura. Il Forestis è un ritiro dove il tempo diventa tangibile e si può ritrovare se stessi. 

 

➢ Modello:     4x VARIO fresh-nova 60 HE W3/Z1 
➢ Anno di costruzione:  2020 
➢ Capacitá:     448 l/min 
➢ Sistema di accumulo:  Puffer PS-pur 3.000 litri 
➢ Capacità di accumulo:  3.000 litri 

 

  

  

      



Hotel Negritella*** Andalo (Tentino) 

Ci troviamo ad Andalo, in Trentino, in posizione panoramica e tranquilla nella splendida 
cornice delle Dolomiti di Brenta e del Lago di Molveno, a due passi dal Parco Sportivo di 
Andalo e dagli impianti di risalita della Skiarea Paganella e relativi campi scuola 
comodamente raggiungibili a piedi oppure con il servizio bus navetta gratuito. 

➢ Modello:    4 VARIO fresh-nova 50HE a cascata 
➢ Anno di costruzione:  2018 
➢ Capacitá:    176 l/min 
➢ Sistema di accumolo:  Puffer PS-pur 3000 PN3 140mm 
➢ Capacitá di accumulo:  3.000 litri 

  

      



Sport Hotel Park**** Andalo (Trentino) 

L'Hotel Park Sport ad Andalo dispone di un ampio parco. La sua vicinanza allo sci e alle 
escursioni lo rende il luogo ideale per soggiornare ad Andalo. 

 

➢ Modello:     2x VARIO fresh-nova 80HE W1/Z1 a cascata 
➢ Anno di costruzione:  2018 
➢ Capacità:     164 l/min 
➢ Sistema di accumulo:   Puffer PS-pur 1000 PN6 100mm 
➢ Capacità di accumulo:  1.000 litri 

      



Hotel Dal Bon Andalo (Trentino) 

L'Hotel Dal Bon si trova ad Andalo, a 200 metri dalle piste da sci Paganella 2001, e vanta un 
ristorante tipicamente trentino, una rilassante terrazza solarium e camere in stile alpino 

 

➢ Modello:     2x VARIO fresh-nova 50HE W1/Z1 a cascata 
➢ Anno di costruzione:  2018 
➢ Capacità:     88 l/min 
➢ Sistema di accumulo:   2x Puffer PS-pur 1000 PN6 100mm 
➢ Capacità di accumulo:  2.000 litri 

 

  

      



Albergo Levico*** Levico Terme  (Valsugana, Trentino) 

L'Hotel Levico si trova a Levico Terme in Valsugana, tra il lago di Levico e le meravigliose 
montagne della Valsugana. Con quasi 50 anni di esperienza nel turismo, i proprietari 
garantiscono un soggiorno piacevole e indimenticabile nell'hotel. 

 

➢ Modello:     3x VARIO fresh-nova 50HE W1/Z1 a cascata 
➢ Anno di costruzione:  2020 
➢ Capacità:     88 l/min 
➢ Sistema di accumulo:   2x Puffer PS-pur 1000 PN6 100mm 
➢ Capacità di accumulo:  2.000 litri 

 

  

  

      



 

 



Camping Ansitz Wildberg San Lorenzo di Sebato (Alto Adige)  

L'Ansitz Camping Wildberg risale al 13° secolo e vi invita a una vacanza piena di esperienze. 
Sensibilmente rinnovato, vi offre un comfort contemporaneo e un servizio completo.  

 

➢ Modello:     3x VARIO fresh-nova 50HE W2/Z1 
➢ Anno di costruzione:  2019 
➢ Capacità:     264 l/min 
➢ Sistema di accumulo:   Puffer PS-pur 2.000 litri 
➢ Capacità di accumulo:  2.000 litri 

 

  

 

 

      



Alpine Fitness Waldcamping Foiana (Alto Adige)  

L'Alpin Fitness Waldcamping si trova nel resort di salute climatico di Völlan su terrazzi 
spaziosi in una posizione unica. La posizione offre una magnifica vista sulla Valle dell'Adige e 
un'incantevole vista sulle Dolomiti.  

 

➢ Modello:     2x VARIO fresh-nova 50HE W1/Z1 a cascata 
➢ Anno di costruzione:  2019 
➢ Capacità:     176 l/min 
➢ Sistema di accumulo:   2x PS-pur 1000 PN6 100mm 
➢ Capacità di accumulo:  2.000 litri 

 

  

 

 

      



Camping Spiaggia Molveno Molveno (Trentino)  

Molveno è famosa per il suo lago nelle Dolomiti di Brenta, un grande centro benessere 
naturale in Trentino per una vacanza rilassante per famiglie e sportivi: natura, relax, cultura, 
sport e divertimento in ogni stagione. 

 

➢ Modello:     2x VARIO fresh-nova 50HE W1/Z1 a cascata 
➢ Anno di costruzione:  2021 
➢ Capacità:     176 l/min 
➢ Sistema di accumulo:   2x PS-pur 1000 PN6 100mm 
➢ Capacità di accumulo:  2.000 litri 

 

  

  

      



 

 

 

 

 



Residence Grieser Auen Druso-Bolzano (Alto Adige) 

Il nuovo complesso residenziale a Bolzano Gries, una costruzione moderna e allo stesso 
tempo efficiente dal punto di vista energetico con i più alti standard. La pianificazione ottimale 
dei moduli di acqua dolce solare e varmeco garantisce un trattamento efficiente dell'acqua a 
risparmio energetico. 

 

➢ Modello:    2 VARIO fresh-nova 60 a cascata 
     1x Modulo VARIO fresh-nova per solare 

➢ Anno di costruzione:  2018-2019 
➢ Capacità:    124 l/min 
➢ Unità abitative:   45 
➢ Solare:    Collettori solari a grande superficie 

➢ Particolarità:    Casa clima „Nature“ 

 

  



Condomino Sinfonia Oltrisarco-Aslago Bolzano (Alto Adige) 

SINFONIA è un progetto cofinanziato dall'UE con 25 partner; L'obiettivo è trasformare le città 
europee in città intelligenti che consumano meno energia e vivono meglio. 

Bolzano e Innsbruck sono città pilota. A Bolzano, il progetto prevede il rinnovamento e 
l'ottimizzazione della rete di teleriscaldamento e l'istituzione di una rete di cosiddetti smart 
point - stazioni distribuite in tutta la città che misurano le condizioni climatiche, la qualità 
dell'aria e il volume del traffico. 

➢ Modello:     4 VARIO-fresh-nova 60HE a cascata 
➢ Anno di costruzione:  2018 
➢ Capacità:    352 l/min 
➢ Unitá abitative:   72 
➢ Sistema di accumulo:   Puffer 
➢ Particolaritá:    CasaClima Classe A con pareti prefabbricate  

  



Altri complessi residenziali 

 

 

 

➢ Cond. Sonnenseite San Candido 

➢ Con. Resia Bolzano 

 

 

 

 

 

➢ Cond. Adler Corvara  

➢ Cond. Salman Ortisei  

 

 

 

 

 

 

➢ Cond. Trento città  

➢ Oltre 356 complessi residenziali privati in 

Trentino Alto Adige 
 

 

 

 

 

 

 

le immagini sono solo esempi e non corrispondono ai riferimenti menzionati  

  





Ospedale Bolzano Edificio nuovo (Alto Adige) 

Il distretto sanitario di Bolzano è responsabile di un'area di 1525 km². Il bacino di utenza 
dell'ospedale rappresenta circa il 45 % della popolazione totale del paese. 

➢ Modello:     3x 3 VARIO fresh nova 50 HE W2/Z1 a cascata 
     1x 3 VARIO fresh nova 60 HE W2/Z1 a cascata 
➢ Anno di costruzione:  2018 
➢ Capacità:     768 l/min 
➢ Sistema di accumulo:   6x VARIO PS-pur 1000-KX con isolamento 

     2x VARIO PS-pur 1500-KX con isolamento 
➢ Capacità di accumulo:  9000 litri 
➢ Letti:     790 
➢ Particolarità:    Intero sistema doppio per prevenire eventuali  

     guasti 

  

   



Clinica privata Bolzano  (Alto Adige) 

Anche una clinica privata ha un elevato bisogno giornaliero d'acqua fresca, e così siamo stati 
in grado di equipaggiare anche una clinica di riabilitazione costruita a Bolzano con la 
tecnologia dell'acqua sanitaria igienica antilegionella della varmeco, perché l'acqua igienica 
e fresca è un requisito fondamentale, soprattutto nel settore ospidaliero. 

➢ Modello:   3x VARIO fresh-nova 60 HE W2/Z1 
➢ Anno di costruzione 2020 
➢ Capacità:   336 l/min 

   



Jesuheim Cornaiano (Alto Adige) 

Il centro socio-sanitario "Jesuheim" a Cornaiano è gestito dalla Fondazione St. Elisabeth da 
gennaio 2013. È un impianto di raccolta nazionale gestito dalle Divinne Suore di San 
Vincenzo de 'Paoli con grande impegno e prudenza fino al momento del trasferimento. La 
casa è divisa in aree di cura per anziani e disabili e attualmente ospita 130 residenti. 

 

➢ Modello:     1x 5 VARIO fresh-nova 60 HD ExOpt W4/Z1 a cascata 
     2x 3 VARIO fresh-nova 60 HD ExOpt W2/Z1 a cascata 
➢ Anno di costruzione:   2014 
➢ Capacitá:    682 l/min 
➢ Sistema di accumolo:  Puffer 

  

   



Von Kurz Stiftung Villabassa (Alto Adige) 

La Fondazione Von-Kurz è oggi una società pubblica per la cura 
e servizi di assistenza non profit. La Von-Kurz-Stiftung comprende la casa di riposo con 50 
letti e la storica "Stiftshaus" con la chiesa collegiata, che ospita 7 appartamenti per anziani e 
la biblioteca pubblica Niederdorf. 

 

➢ Modello:    5 VARIO fresh-nova 60 HD ExOpt a cascata 
➢ Anno di costruzione:   2014 
➢ Letti:    50 
➢ Capacitá:    310 l/min 
➢ Sistema di accumolo:  Vario PS-pur 1500 PN3 isolato 140mm 
➢ Capacitá di accumulo:  1.500 Litri 

  

   





Zona sportiva Reiperting Riscone Brunico (Alto Adige) 

Ai piedi del monte Alpino no 1 al Plan de Corones, nell'idillico paesaggio di Riscone si trova il 
Cron4. L'oasi di benessere Cron4 offre cinque diverse piscine, una piscina divertente, una 
piscina attiva, una piscina con acqua salata, una piscina sportiva e una vasca per bambini e 
uno scivolo d'acqua lungo 75 metri offre tanto divertimento e relax per tutta la famiglia. 

 

➢ Modello:     1x 3 VARIO fresh-nova 60 HE W2/Z1 a cascata 
     1x 2 VARIO fresh-nova 50 HD a cascata 

➢ Anno di costruzione:  2014-2015 
➢ Capacitá:    274 l/min 

 

   



Stadio Druso Bolzano  (Alto Adige) 

Lo stadio Druso è stato costruito nel 1936 e rinnovato per la prima volta nel 2000.  Da aprile 
2019 sono in corso ampi lavori di ristrutturazione. Lo stadio Druso prende il nome da Nerone 
Claudio Druso, che fece costruire il primo ponte sul fiume Isarco nella zona dell'odierna città 
di Bolzano durante le guerre retico-germaniche intorno al 15 a.C. 

 

➢ Modello:     2 VARIO fresh-nova 60HE W1/Z1 a cascata 
➢ Anno di costruzione:  2020 
➢ Capacitá:    116 l/min 
➢ Sistema di accumolo:  2x Vario PS-Pur 800-KX 
➢ Capacitá di accumulo:  1.680 litri 

 

  

 

        

 

 

   



Zona sportiva Latzfons Chiusa (Alto Adige) 

La nuova zona sportiva di Latzfons è finalmente stata costruita nel 2013 dopo una lunga 
ricerca del luogo e può essere utilizzata con la stagione 2015/16. Accanto c'è anche la pista 
monociclo e il campo da beach volley, oltre a un bar sportivo con parco giochi per bambini. 

 

➢ Modello:     2 VARIO fresh-nova 60HE a cascata 
➢ Anno di costruzione:  2016 
➢ Capacitá:    116 l/min 
➢ Sistema di accumolo:  2x VARIO PS-pur 800-KX 
➢ Capacitá di accumulo:  1.680 litri 

       

   







Forst Lagundo (Alto Adige) 

Non "fabbrica di birra", non "birrificio", ma semplicemente "FORST", perché è 
indissolubilmente legato a questa zona, è sinonimo di tradizione e vicinanza alla natura, ma 
anche di duro lavoro per mantenere sempre alta la qualità dei suoi prodotti. 
 

➢ Anno di costruzione: 2016 & 2017 

➢ Capacità totale:   406 l/min (Acqua sanitaria 60°C, accumulo +10K) 
 
Forst centro tecnico,  
➢ Modello:    Modulo acqua fresca VARIO fresh-nova 20 HE 
➢ Sistema di accumulo:  VARIO PS-pur 800 PN3 100mm 

   
Forst Felsenkeller 

➢ Modello:    2 VARIO fresh-nova 50 HE W1/Z1 a cascata 
➢ Sistema di accumulo:  VARIO PS-pur 1000 PN3 con 100mm 

 
Birreria Forst 
➢ Modello:    Modulo acqua fresca VARIO fresh-nova 50 HE 
➢ Sistema di accumulo:  PS-Back Pack 550 PN3 100mm 

 
Forst Shops 
➢ Modello:    Modulo acqua fresca VARIO fresh-nova 30 HE 
➢ Sistema di accumulo:  PS-Back Pack 550 PN3 100mm 

 
Forst Aquea 

➢ Modello:    2 VARIO fresh-nova 30 HE W1/Z1 a cascata 
 
Forst birreria alĺ aperto 

➢ Modello:    2 VARIO fresh-nova 50 HE W1/Z1 a cascata 

     



Birrificio Andreas Hofer Fortezza (Alto Adige) 

Come primo birrificio biologico certificato in Alto Adige, il birrificio AH , conosciuto anche 
come Sachsenklemme, produce la sua birra esclusivamente con grano e luppolo coltivati 
biologicamente. Senza prodotti chimici, ma con la propria acqua di sorgente e l'elettricità 
della propria centrale idroelettrica.  

 

 

➢ Modello:    VARIO fresh-nova 60HE 
➢ Anno di costruzione: 2019 
➢ Sistema di accumulo: Puffer PS-pur da 1.500 litri 
➢ Capacità di accumulo:  1.500 litri 

   

     



Caseificio Learner Nova Ponente (Alto Adige) 

Il maso Lehrner è situato in un paesaggio incantevole con vista panoramica sulle Dolomiti, in 
mezzo a distesi prati e boschi, a quota 1.360 m e a solo 1 km di distanza dal centro del paese 
di Nova Ponente. 

Per la Produzione dei nostri formaggi viene utilizzato esclusivamente latte pregiato del 
proprio maso. 

Il latte fresco a stato naturale delle nostre mucche di originale razza grigia alpina viene 
affinato in modo che garantisce l‘alta qualità dei nostri formaggi al latte crudo. 

➢ Modello:    Vario fresh-nova 60HE 
➢ Anno di costruzione: 2012 
➢ Sistema di accumulo: Puffer 1.500 litri 
➢ Capacità dii accumulo: 1.500 litri 

    

     



Panificio Ploner San Cassiano (Alto Adige) 

Il panificio Ploner a San Cassiano in Alta Badia non è solo un panificio ma anche una 
pasticceria e vende alimentari, vini e liquori. Nello stesso edificio della panetteria c'è anche 
il Residence Ploner e il Bar Ploner. L'edificio è situato in posizione centrale nella zona 
pedonale di San Cassiano.  

 

 

➢ Modello:    VARIO fresh-nova 60HE 
➢ Anno di costruzione: 2020 
➢ Sistema di accumulo:  Puffer da 1.500 litri 

   

     



Cantina Bolzano Bolzano (Alto Adige) 

Fin dalla fondazione della Cantina di Bolzano nel 2001, ci siamo impegnati a diventare una 
cantina altoatesina ricca di tradizione, con vini di qualità selezionata e con carattere 
regionale. Il nostro obiettivo è quello di soddisfare i più alti standard di qualità con 
tecnologia di cantina all'avanguardia, know-how tecnico, decenni di test di raffinamento del 
vino e grande amore per il prodotto, e per creare vini di prima classe, unici e distintivi. Con 
passione e dedizione, creiamo vini sfumati, unici e moderni che non dimenticano mai la loro 
origine nel gusto. 

➢ Modello:     1x 4 VARIO fresh-nova 60HE a cascata temp. 60°C ACS 
➢ G     1x 4 VARIO fresh-nova 60HE a cascata temp. 90°C ACS 
➢ Anno di costruzione:   2018  
➢ Capacità:     248 l/min 
➢ Sistema di accumulo:  Puffer da 6.000 litri 
➢ Capacità di accumulo:  6.000 litri 

        



Cucina commerciale Markas Verona 

Markas - le lettere iniziali del fondatore Mario Kasslatter non sono solo nel nome della 
società. La sua eredità è ora portata avanti nella seconda generazione dalla famiglia 
imprenditoriale e da oltre 9.200 dipendenti. Insieme, si occupano della pulizia, preparazione 
del cibo e servizi correlati in grandi strutture. 

➢ Modello:    4 VARIO fresh-nova 60 HE a cascatab W3/Z1 
     2 VARIO fresh-nova 60 HE ExOpt W1/Z1 a cascata 

➢ Anno di costruzione:   2017 
➢ Capacità:    372 l/min 
➢ Particolarità:   30.000 pasti al giorno 

 

     





Piscina Atlantis Dorsten 

L'Atlantis Dorsten è una delle piscine per il tempo libero più grandi e di maggior successo in 
Germania. Ogni anno più di 1.300 m2 di superficie d'acqua e un giardino con sauna 
generosamente progettato invitano più di 400.000 visitatori ad immergersi nella vacanza 
davanti alla vostra porta. 

 

➢ Modello:    4 VARIO fresh-nova 50 a cascata 
➢ Anno di costruzione: 2012 
➢ Capacitá:   200 l/min 
➢ Capacitá di accumulo: 6.000 litri 
 
➢ Particolaritá:  1.300 m² di superficie d'acqua 

 

 

   



Polisportiva Garden Rimini 

Gli impianti sportivi del Garden di Rimini sono il luogo perfetto per il cuore di ogni atleta: ci 
sono corsi a terra, ma anche numerose offerte di fitness in acqua. Questa struttura sportiva 
permette a tutti di realizzare il proprio programma di fitness, che non diventa mai noioso 
grazie alle diverse offerte. 

➢ Modello:    4 VARIO fresh-nova 60 W3/Z1 
➢ Anno di costruzione: 2020 
➢ Capacitá:   448 l/min 
➢ Sistema di accumulo: 2x Puffer PS-pur da 2.000 litri 
➢ Capacitá di accumulo: 4.000 litri 

 

  

 

   



  



Wilhelma – Casa delle scimmie Stoccarda (Germania) 

La casa delle scimmiedi Stoccarda dimostra che non solo le persone amano fare una doccia 
rigenerante: nel 2012 è stata allestita una nuova struttura per l'acqua calda, a beneficio sia 
degli animali che degli assistenti. Come con un'installazione in edifici residenziali, è stata 
implementata una circolazione in modo che l'acqua calda sia disponibile rapidamente, con 
precisione e ad una temperatura confortevole. Da allora, le scimmie godono della comodità 
della doccia quando vogliono. L'operazione della doccia scimmia premendo un pulsante che 
hanno imparato rapidamente. 

➢ Modello:   3 FWE 60 SYS018 a cascata 
➢ Anno di costruzione: 2009 
➢ Capacitá:   150 l/min a temperatura dell'acqua calda 60 ° C 
➢ Sistema di accumolo: Accumulo di strati 
➢ Capacitá di accumulo: 5.000 litri 
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