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I pellet di legno vengono prelevati dalla corrente d’aria della turbina di aspi-
razione e convogliati verso il serbatoio di accumulo della caldaia. Grazie 
alla sua speciale forma geometrica, nella zona interna del raccordo si crea 
un vortice d’aria che attrae i pellet verso l’apertura dei silos. La coclea do-
satrice provvede ad un’alimentazione omogenea.

Il “sistema talpa” consiste in un sistema di aspirazione integrato di nuova concenzione che dalla 
stanza deposito o dal serbatoio di pellets porta i piccoli cilindri di legno fino alla caldaia.
Permette uno sfruttamento completo della capacità di stoccaggio.

Grazie al sistema a condensazione, è possibile sfrut-
tare al massimo l’energia prodotta dal gas. In più si 
riduce notevolmente l’emissione di anidride carboni-
ca nell’atmosfera e questo porta grandi vantaggi sia 
alle persone che alla natura.I Tubi sottovuoto CPC sono formati da un 

doppio vetro come in un thermos.
Il vuoto fra i due vetri trattiene il calore 
anche quando le temperature esterne 
sono molto basse. Lo specchio altamente 
riflettente, posto sotto i tubi sottovuoto, 
permette di fruttare la radiazione solare 
in modo ottimale. Mentre il collettore sot-
tovuoto CSO 21, studiato appositamente 
per l’installazione in orrizzontale poichè 
privo di specchio riflettente, è in grado di 
ridurre al minimo la dispersione del ca-
lore grazie all’effetto thermos generato 
dall’intercapedine sottovuoto, eliminan-
do così gli scompensi dovuti a variazioni 
stagionali.
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marogna
La Marogna srl, è un’azienda che opera dal 1970 nel settore dell’instal-
lazione e manutenzione di impianti idrici, termici, di condizionamento e 
tecnologici in ambito civile ed industriale. La società fa capo alla famiglia 
Marogna, che è formata dal Sig. Ruggero, fondatore dell’azienda e re-
sponsabile della gestione generale dell’impresa, affiancato dai figli Cri-
stian e Katia. Particolare attenzione è stata posta nella verifica quotidiana 
dell’evolversi dell’operato in cantiere con operai specializzati, assicuran-
doci con orgoglio l’intero sviluppo del processo.
La professionalità e l’esperienza acquisita in questi 40 anni di attività ci 
permette di eseguire lavori che spaziano dall’industria al civile, fino alla 
piccola riparazione domestica. Si ricorda inoltre, che al termine di ogni 
lavoro viene rilasciato il certificato per l’esecuzione a regola d’arte, parte
    svolta con notorevole impegno e determinazione assieme all’or- 
                  ganizzazione contabile e servizio per i clienti del nostro ufficio.
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