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Efficienza
a infrarossi
Andrea Passador

marketing manager Scaldaquore
www.scaldaquore.com

«S

caldaquore è un brand giovane specializzato nello sviluppo e progettazione di pannelli riscaldanti a tecnologia
infrarossi. A differenza del classico riscaldamento a convezione, i nostri pannelli
sfruttano l'irraggiamento a infrarossi per
riscaldare direttamente i corpi e gli oggetti
nelle stanze: il calore dunque, non va più
verso l'alto, ma si diffonde in maniera uniforme in tutta la stanza. Il pannello ha una
resistenza in fibra di carbonio che trasforma
l’energia elettrica in onde elettromagnetiche
nello spettro IR, le stesse che emettono
gli esseri umani, garantendo un riscaldamento per irraggiamento identico a quello
naturale del sole. Questo sistema fa bene
alle ossa e articolazioni in quanto elimina
l'umidità in eccesso all'interno degli ambienti, ma senza seccare l'aria, e si integra
armoniosamente negli spazi grazie al design
ricercato dei pannelli, disponibili in diverse
versioni da appendere a parete: la superficie frontale può essere infatti in vetro,
ceramica, con personalizzazioni a stampa
o dipinte a mano. A livello di consumi la
nostra macchina top di gamma consente
un risparmio fino al 60% rispetto ai classici sistemi di riscaldamento con pannelli
a resistenza elettrica, mantenendo le stesse
performance. In primavera presenteremo
una nuova macchina che offrirà la massima
personalizzazione estetica e un sistema di
domotica, che permetterà di gestire autonomamente la potenza dei pannelli in base
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alla quantità di persone presenti all'interno
degli ambienti e all'energia necessaria per
riscaldare le stanze. La nostra rete agenti è
presente in tutta Italia: al momento stiamo
privilegiando il canale delle rivendite its
e il mercato contract, quindi architetti e
studi di progettazione. Riuscire a lanciare
un prodotto e confermarsi come brand nel
mezzo di una pandemia è stata una grande sfida. Il 2020 è partito un po' in retromarcia, ma abbiamo tutti gli strumenti e
le competenze per continuare a crescere.
Abbiamo la fortuna di avere un prodotto
green, esteticamente bello, che migliora
il modo di vivere la casa e che, sfruttando
il riscaldamento per irraggiamento, non
solleva aria e non trasporta nemmeno virus
e batteri, cogliendo una delle sensibilità
legate al momento storico che stiamo vivendo. Abbiamo deciso di partecipare a
Klimahouse perché volevamo confrontarci
con altre aziende e professionisti e avere
feedback sul nostro prodotto. La fiera non
ha bisogno di presentazioni, è molto famosa
e prestigiosa. Per noi l'edizione digitale è
stata un'esperienza nuova, molto interessante, soprattutto nella gestione degli incontri
B2B. Abbiamo avuto diversi contatti con
possibili partner e presenziato a numerosi
speech a carattere formativo».

Ripartiamo
con due pannelli
Pasquale D'Andria

direttore dipartimento
tecnico e marketing Ursa Italia
www.ursa.it

«U

rsa Italia fa parte di Ursa International e opera all'interno del Gruppo
Xella. In tutta Europa conta 13 stabilimenti
di produzione di isolanti termici e acustici,
in particolare in lana minerale e polistirene estruso. In Italia Ursa ha una realtà
produttiva molto importante di polistirene
estruso situata a Bondeno, in provincia di
Ferrara: uno stabilimento nuovo, ricostruito dopo il sisma dell'Emilia Romagna e
inaugurato nel 2015, che oggi dispone di
due linee di estrusione estremamente moderne e tecnologiche che permettono all'azienda di produrre materiali performanti
e innovativi. Ursa è in Italia ormai da 20
anni, la rete commerciale è ben inserita nel
mercato, ma non ci fermiamo alla vendita
del materiale: cerchiamo di instaurare con
i progettisti, le imprese e i distributori un
filo continuo di collaborazione che ci porta
a giocare il ruolo di promotori di soluzioni
tecnologiche. In particolare a Klimahouse
abbiamo presentato due nuovi prodotti per
risolvere i problemi dell'involucro, anche in
ottica di incentivi fiscali per il superbonus
110% e la riqualificazione energetica. Il
primo è Ursa Terra 62/Vr, un pannello in
lana minerale, idrofobo e incombustibile,
ideale per facciate ventilate, caratterizzato
da reazione al fuoco Euroclasse A1. Per le
coperture invece abbiamo proposto il prodotto Ursa Maior S27P in lana di vetro e
schiuma plastica estrusa, caratterizzato da
una conducibilità termica molto bassa, cioè
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0,027 W/mK costante per tutti gli spessori disponibili. Entrambi i prodotti sono
conformi ai Cam e certificati da organismi
esterni per la conformità di utilizzo di materiale riciclato. A Klimahouse l'azienda
ha però partecipato anche con Isola Ursa,
programma di interventi e conferenze sui
temi della sostenibilità. Siamo riusciti a
realizzare due programmi distinti, uno per
gli studenti delle scuole medie superiori e
degli istituti tecnici, l'altro per i professionisti, con contributori di primo livello dal
mondo della progettazione, dell'imprenditoria, dell'architettura, che hanno realizzato
interventi in forma di pillole video, in onda
durante il palinsesto della fiera, a disposizione degli utenti anche dopo l'evento sul
sito www.isolaursa.it. Sono molto contento
dei risultati e del riscontro che abbiamo
ricevuto in termini di visualizzazioni e di
condivisioni sui social. Ci aspettiamo un
2021 importante perché crediamo molto negli strumenti che lo Stato ha messo a disposizione per far ripartire l'edilizia. All'inizio
ci sono state difficoltà per sciogliere dubbi
e incertezze, ma siamo sicuri che il 2021 e
i prossimi anni saranno in crescita. Il 2020
ha avuto una recessione importante, anche
se siamo riusciti ad avere buoni risultati,
c'è tanta voglia di ripartire e continuiamo
a investire in tecnologia e innovazione per
trovare soluzioni sempre più performanti
e sostenibili».

Franco
Gianturco

Le virtù
della pellicola
fotocatalitica
Franco Gianturco

presidente 2G NanoTech

e Maicol Buggea
sales manager
www.2gnanotech.com

catalisi è attivata dai raggi Uv-A, quindi
all'esterno dal sole e all'interno da speciali
lampade che irraggiano i soffitti. Questa
reazione decompone le molecole di sostanze
organiche in anidride carbonica e acqua. Il
prodotto si applica alla fine del ciclo pittorico e non incide sull'effetto di finitura:
agisce come una sorta di barriera di pochi
micron con un effetto fotocatalitico al 95%.
Crediamo molto in questo prodotto e siamo convinti della sua unicità sul mercato.
Abbiamo aperto a ottobre 2020 e stiamo
lavorando per creare la rete di distribuzione:
non si tratta di un prodotto da banco, per
questo siamo alla ricerca di distributori di
zona in grado di interfacciarsi con applicatori formati per il suo utilizzo. La strada è
abbastanza complessa, ma abbiamo già avuto dei contatti e siamo soddisfatti. La nostra
casa madre ci ha proposto di partecipare a
Klimahouse e abbiamo accettato: è stata
una manifestazione interessante, soprattutto per le tematiche di salubrità e progetti
innovativi che sono stati presentati».

«2

G NanoTech si propone come distributore italiano di Fn-Nano, un’azienda innovativa della Repubblica Ceca che
produce rivestimenti fotocatalitici. Non si
tratta di vernici, ma prodotti liquidi che
vengono applicati sulle pareti, sia in interno
che in esterno, e formano un rivestimento
dalla elevata capacità autopulente, in grado
di purificare l’aria da sostanze nocive, con
effetto antimicrobico e antiodore. La foto-
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