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Robur studia, sviluppa e produce - interamente in Italia
- sistemi di riscaldamento ad alta efficienza e basso
impatto ambientale, tra i quali le pompe di calore a gas
che utilizzano energia rinnovabile (aerotermica,
idrotermica o geotermica). Ad oggi oltre 8.000 pompe
di calore a gas, utilizzando più di 1/3 di energia
rinnovabile, ogni anno risparmiano 12.8000 tonnellate
equivalenti di petrolio, evitando l'emissione di oltre
33.700 tonnellate di CO2. Risultano così essere la
soluzione di riscaldamento più vantaggiosa per la
qualificazione energetica degli edifici, consentendo il
passaggio di classe energetica con conseguente
aumento del valore di mercato dell’immobile. Inoltre
con Robur ogni anno si risparmia fino al 40% sulle
spese di riscaldamento rispetto alle migliori caldaie a
condensazione. Molto attenta allo sviluppo di
tecnologie innovative, l’azienda investe il 7% del
fatturato nell’area Ricerca & Sviluppo e
nell’industrializzazione dei prodotti.
Robur produce pompe di calore ad assorbimento a gas
ed energia rinnovabili aerotermica, geotermica ed
idrotermica ad alta efficienza.
La versione aerotermica, ideale soluzione per il
riscaldamento ad altissima efficienza:
- Utilizzando il 39,4% di energia rinnovabile
aerotermica, supera un’efficienza termica (GUE) del
165%(1), riducendo in modo proporzionale i costi
annuali per il riscaldamento e le emissioni di CO2
rispetto alle migliori caldaie a condensazione.
- E’ il sistema di riscaldamento più vantaggioso per la
qualificazione energetica degli edifici, perché consente
un notevole miglioramento di classe con conseguente
aumento del valore dell’immobile.
- Innalza l’efficienza totale dell’impianto se integrata a
caldaie con prestazioni energetiche inferiori.
- La sua installazione è sostenuta da programmi
nazionali e locali di incentivazione.
(1)

Equivalente a COP 4,13 calcolato con fattore di conversione
energia pari a 2,5.
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Robur offre la soluzione ideale per il riscaldamento e il
condizionamento di edifici del light commercial,
industriali e del residenziale centralizzato in modo
efficiente e nel rispetto dell'ambiente: è la pompa di
calore ad assorbimento a metano che utilizza fino al
40% di energia rinnovabile.
La pompa di calore ad assorbimento a metano Robur
è l'ideale integrazione di impianti esistenti o nuovi,
siano essi a energia solare, con caldaie a
condensazione oppure con pompe di calore elettriche.
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