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L'efficienza energetica ha catalizzato investimenti in tutto il mondo. Con il D.Lgs 102/2014 e il

Piano  d’Azione  per  l’Efficienza  Energetica  del  2014,  il  Governo  italiano  ha  prodotto

significativi passi in avanti nel potenziamento della policy in questo settore.

Un focus particolare è posto sul settore edifici, che rappresenta circa il 40% dei consumi finali

dell’Unione Europea.

Oltre i due terzi del patrimonio edilizio risale a prima degli anni ottanta, quando ancora non

esistevano normative  specifiche sul  tema dell’efficienza energetica  e  molte  tecnologie  non

erano mature: il potenziale di risparmio energetico è quindi ampio e spesso ottenibile tramite

interventi dai ridotti tempi di ritorno.

(Fonte: Agenzia Nazionale Efficienza Energetica ENEA)



Nell'ambito  dell'efficientamento  energetico  del  patrimonio  privato  e  pubblico,  Expansion

Technology  -  marchio  di  gruppo  ATR  Castelfranco  Veneto  Treviso  -  propone  un'ampia

gamma di prodotti per:

ENERGIA

Gruppi di micro-cogenerazione ad alta efficienza

Motori cogenerativi endotermici ad alta efficienza alimentati a gas metano

Gruppi elettrogeni a gas metano

Refrigeratori e pompe di calore a assorbimento LiBr

INDUSTRIA

Centrali di trattamento dell'aria

Torri evaporative

Sistemi completi per la trigenerazione

Celle a combustibile a idrogeno

Supervisione & Telecontrollo

Manutenzione & Assistenza

Per informazioni sui prodotti, rivolgersi a Expansion Technology,

divisione "energia" di gruppo ATR,

responsabile: Lorenzo Cusinato e-mail: l.cusinato@gruppoatr.com

tel: +39 0423496199 - mob: +39 337517868

Gruppo ATR  opera  da  oltre  25  anni  nel  settore  della  climatizzazione  (unità  di  trattamento  dell'aria,  roof-top,  pompe  di  calore,sistemi

termodinamici,  deumidificatori  per  piscine,  umidificatori  e  deumidificatori  industriali)  e  in  quello  dell'energia  (cogenerazione,  micro-

cogenerazione,  adsorbitori  a  gel  di  silice  o  a  zeolite,  celle  a  combustibile,  assorbitori  a  LiBr,  torri  di  raffreddamento)  con  numerose

applicazioni  ospedaliere,  farmaceutiche,  alimentari,  navali,  industriali,  commerciali,  ecc.  Attraverso  EES  Energy&Service,  gruppo  ATR

provvede  direttamente  ai  collaudi  e  alla  manutenzione  delle  apparecchiature  fornite,  oltre  a  offrirne  la  gestione  energeticamente  più

favorevole.
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