
Caso di studio n°209
Magazzino diventa il set di un film e 
noleggia una caldaia
Negli ultimi anni, Nolo Climat è stata più che mai coinvolta nella 
produzione di film e la realizzazione di programmi televisivi. 
Siamo consapevoli che un efficace controllo del clima sia una 
componente fondamentale per creare un ambiente di lavoro 
ideale, motivo per il quale abbiamo sviluppato prodotti adatti  
ad ogni settore e industria. In quanto specialisti nel noleggio, 
siamo orgogliosi di fornire soluzioni pratiche e su misura, in 
grgrado di soddisfare domande su qualsiasi scala.

Così, quando una rete televisiva nazionale si è avvicinata a noi 
chiedendoci di realizzare un impianto di riscaldamento tempora- 
neo, abbiamo agito rapidamente per soddisfare le sue esigenze. 
Il cliente aveva già utilizzato dei nosti riscaldatori in passato,   
ed era rimasto talmente colpito dal nostro servizio, che non ha 
esistato a richiamarci.

Questa volta bisognava trovare la soluzione migliore per scal- 
dare un magazzino vuoto riconvertito a set cinematografico. 
Dato che in loco vi era un sistema di trattamento dell’aria fisso, 
e serviva fornire anche acqua calda, abbiamo deciso di instal- 
lare una caldaia in container da 300 kW.

ComeCome il cliente si aspettava, la caldaia è stata consegnata sul 
sito poco dopo la richiesta, consentendo di procedere con le 
riprese quasi istantaneamente. Abbiamo inoltre mantenuto 
contatti regolari per tutta la durata del noleggio, in modo da 
poter fornire rapidamente unità aggiuntive, se necessario.

Potenza di riscaldamento  300 kW
Alimentazione elettrica  220V 50Hz 
Tipo di presa  16 Amps (CEE)
Rumorosità (max)  85 dBA a 10 metri
Peso  2600 kg
Dimensioni  3000 x 2400 x 2600 mm
CarbuCarburante  Gasolio, metano o GPL
Consumi massimi  
27 l/h (gasolio); 35 m3/h (gas)
Consumi medi
8.6 l/h (gasolio); 15.5 m3/h (gas)
Temperatura acqua calda  da 20°C a 90°C
Mandata riscaldamento  2” Storz
RRitorno riscaldamento  2” Storz


