
Caso di studio n°114
Riscaldamento a noleggio per un centro 
sportivo
Da Nolo Climat comprendiamo le conseguenze legate al guasto di 
una caldaia o del riscaldamento nel settore dello sport e del tempo 
libero. Grazie ad un’esperienza pluriennale nell'assistere palazzetti 
dello sport, piscine, palestre o campi al’aperto, nessuno è in una 
posizione migliore della nostra per fornire soluzioni immediate ed 
efficaci.

Così,Così, quando la caldaia un esclusivo centro sportivo si è rotta, 
l’installatore responsabile della manutenzione ci ha contattati per 
richiedere un noleggio. 

LaLa caldaia esistente richiedeva diversi pezzi di ricambio per essere 
riparata, per questa ragione si è deciso che una nuova unità 
sarebbe stata progettata e installata da zero. Questo processo 
avrebbe richiesto settimane, il che significava che era necessaria 
un'alternativa per garantire che la palestra, la piscina, gli spoglia- 
toi, e tutte le aree comuni, fossero ancora accessibili al pubblico.

AA seguito di un sopralluogo, un tecnico Nolo Climat ha racco- 
mandato il noleggio di un riscaldatore indiretto a gasolio Aurora 
FH2000, il quale è stato posizionato all'esterno dell'edificio. Il 
calore è stato poi convogliato nei locali attraverso dei condotti 
flessibili collegati alle unità di trattamento dell'aria del cliente. Ciò 
ha permesso il ricircolo di grandi volumi di aria calda in tutta la 
struttura.

La nostLa nostra soluzione è stata accolta molto bene dal cliente, che ha 
tenuto a noleggio il riscaldatore per un totale di 16 settimane.

Capacità di riscaldamento nominale  200 kW
Portata d’aria (max)  12000 m3/h
Volume medio riscaldabile  4108 m3

Alimentazione elettrica  400V 50Hz
Tipo di presa  16 Amps 5p
Rumorosità (max)  76.5 dBA a 1 metro
PPeso  545 kg
Dimensioni (L x P x H)  2400 x 800 x 1370 mm
Lunghezza tubo aria (max)  40 metri
Diametro tubo aria  600 mm
Funzionamento  Manuale / Termostato opzionale
Combustibile  Gasolio 
Consumi  18.2 l/h (max)
Camino scarico Camino scarico fumi  1 metro x 200 mm (diametro)


