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Sistema di riscaldamento e condizionamento
con gruppi termorefrigeratori ad assorbimento
alimentati a gas

Hotel Methis
Padova, Italia

Carta d’identità del cliente

realizzazione del Methis Hotel di

caldaia. Al contrario la

Ideare e progettare uno spazio

Padova. L’albergo nasce in un

possibilità di sfruttare la

da sogno e a misura di ciascun

fabbricato già esistente,

copertura dell’edificio ha

ospite, in cui il “clima” degli

caratterizzato dall’impossibilità

consentito di installare un

ambienti ricrei l’armonia degli

di sfruttare il vecchio locale

sistema modulare “caldo e

elementi naturali: questo

della centrale termica per

freddo” Robur, che ha risolto

concept ha ispirato la

l’installazione della nuova

brillantemente il problema.
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Hotel Methis, Italia

Robur Case History

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE
Potenza termica installata

192 kW

Potenza frigorifera installata

105 kW

Numero e modelli di apparecchi installati

6 gruppi termofrigoriferi AYF60-119/2

Descrizione dell’impianto

dove sono stati installati 6

I vantaggi offerti

Inoltre i fermi macchina per

Grazie al gusto ed alla

gruppi termofrigoriferi ad

Visti i problemi di

controllo o manutenzione

sensibilità particolare mostrati

assorbimento Robur alimentati

approvvigionamento elettrico

ordinaria sono perfettamente

nella definizione degli ambienti,

a metano (105 kW in

estivi e i conseguenti rischi di

gestibili, grazie all’autonomia

alla ricercatezza dei materiali,

raffrescamento e 192 kW in

black-out, sono stati veramente

delle singole unità che lavorano

all’atmosfera ed alle sensazioni

riscaldamento), che impiegano

decisivi per la scelta degli

su uno stesso circuito idraulico,

evocate, il Methis hotel è

come refrigeranti solo sostanze

impianti di climatizzazione i

eliminando il rischio di black-out

entrato a far parte del

naturali, come l’acqua e

punti di forza dei gruppi

dell’impianto, situazione

prestigioso catalogo della

l’ammoniaca, e non fluidi

termofrigoriferi a metano Robur

particolarmente negativa

società di promozione Design

sintetici dannosi per l’ambiente.

installati. Queste unità infatti

soprattutto per le strutture

Hotel di Berlino e, insieme a

Il progettista del nuovo impianto

hanno ridotto al minimo

ricettive che devono garantire

poche altre strutture ricettive in

del Methis sottolinea come

l’impegno elettrico ed

continuità di comfort ai loro

Italia, può fregiarsi dell’esclusivo

l’opportunità di un impianto di

assicurato la massima

clienti.

titolo di “Design Hotel”.

climatizzazione Robur a rispetto

modularità al sistema,

La medesima attenzione

ambientale ed energetico in

permettendo di riscaldare e

all’innovazione ed al rispetto

sintonia con il “carattere“ e la

condizionare “zona per zona”,

dell’ambiente ha influito sulla

sensibilità degli spazi

particolare importantissimo per

scelta del sistema di

dell’albergo orienti verso una

la struttura alberghiera dove i

riscaldamento e

soluzione pienamente

carichi termici possono essere

condizionamento dell’hotel,

rispondente a questa esigenza.

estremamente variabili.
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