
Caso di studio n°211
Caldaia temporanea per uno stadio
Una squadra di calcio professionista ha avuto bisogno della nostra 
assistenza quando il suo impianto fisso ha smesso di funzionare, 
lasciando il campo senza riscaldamento o acqua calda. Il guasto 
è accaduto mentre i giocatori e il personale si trovavano in un 
ritiro di quattro giorni, tuttavia era indispensabile agire rapida- 
mente per garantire la piena funzionalità per la preparazione delle 
partite al loro ritorno.

UnUn tecnico Nolo Climat ha visitato lo stadio per effettuare una 
stima approfondita del fabbisogno di riscaldamento, nonché 
valutare tutte le modifiche necessarie per ospitare la caldaia 
temporanea.

ÈÈ stata consigliata l’installazione di una centrale termica a gasolio 
da 100kW, la quale è stata consegnata il giorno dopo la visita    
del nostro addetto. L'unità è stata fornita completa di scambiatori 
di calore per il riscaldamento e l'acqua calda sanitaria, ed è stata 
posizionata in un parcheggio adiacente allo stadio. 

ComeCome risultato del nostro rapido intervento, il campo di allena- 
mento ha continuato ad essere pienamente operativo nel mezzo 
dell’inverno e della stagione calcistica. Il cliente è stato molto 
soddisfatto dell'efficiente esecuzione dell'incarico, la quale ha ri- 
dotto al minimo il disturbo per la squadra. 

DaDa Nolo Climat disponiamo della più ampia gamma di caldaie in 
Italia, e offriamo un servizio 24 ore su 24 per soddisfare tutte le 
esigenze dei nostri clienti. Che abbiate bisogno di assistenza in 
urgenza, o stiate pianificando una manutenzione, siamo in grado 
di fornire qualsiasi tipo di supporto richiesto dalla vostra attività.

Potenza di riscaldamento  100 kW
Alimentazione elettrica  220V 50Hz
Tipo di presa  16 Amps (CEE)
Rumorosità (max)  45 dBA a 10 metri
Peso  1700 kg 
Dimensioni  2200 x 1550 x 2400 mm
CarbuCarburante  Gasolio, metano o GPL
Consumi massimi
12.5 l/h (gasolio); 14.6 m3/h (gas)
Consumi medi  6 l/h (gasolio); 10.5 m3/h (gas)
Temperatura acqua calda  da 20°C a 90°C
Mandata riscaldamento  1” Storz
Ritorno riscaldamento  1” Storz


