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Danfoss in breve
Danfoss progetta tecnologie che permetteranno al mondo di domani di ottenere di più uti-
lizzando meno risorse, rispondendo alla crescente necessità di infrastrutture, riserve alimen-
tari, efficienza energetica e soluzioni che rispettino e salvaguardino il clima.

Fatti chiave

25,300

1,381
69

1933

2017

dipendenti dedicati alla progettazione di 
soluzioni che facciano la differenza per le 
persone e le imprese di tutto il mondo

Danfoss si è trasformata da impresa 
individuale a leader globale puntando  
sin dall’inizio ad un chiaro obiettivo di 
qualità e progettazione innovativa

Danfoss è una compagnia a capitale 
privato controllata dalla Bitten and 
Mads Clausen Foundation

Danfoss fu fondata dall’ingegner  
Mads Clausen

stabilimenti in 20 paesi e Danfoss 
commercializza i suoi prodotti in oltre 
100 paesi

brevetti

L’eredità culturale Danfoss

1943 
Danfoss progettò il primo termostato per 
radiatori nel 1943. La prima produzione in 
serie dei termostati si ebbe nel 1952 

1933 
Il primo prodotto fu una valvola 
a espansione per sistemi di 
refrigerazione

1933 
Danfoss fu fondata nel 1933 
da Mads Clausen a Nordborg, 
Danimarca

1952 
Inizia la produzione dei  
compressori ermetici

Primi anni ‘60 
Pioniere nelle soluzioni di trasmissione idrostatica e nella tec-
nologia orbitale, Danfoss fu tra i primi ad entrare nel mercato 
globale con la pompa Serie 20 e con motori e unità sterzanti 
basati sul principio orbitale

1983 
Lancio della nuova generazione  
di termostati per radiatori  
RA 2000

1968 
Prima azienda a produrre in 
massa variatori di velocità per il 
controllo motore
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14 fabbriche  
Sedi commerciali in 2 paesi  
3.675 dipendenti

15 fabbriche 
Sedi commerciali in 12 paesi 
4,426 dipendenti

3 fabbriche  
Sedi commerciali in 5 paesi 
1.281 dipendenti

1 fabbrica  
Sedi commerciali in 3 paesi 
243 dipendenti

21 fabbriche 
Sedi commerciali in 17 paesi 
9.858 dipendenti

15 fabbriche 
Sedi commerciali in 11 paesi 
5.809 dipendenti

L’eredità culturale Danfoss

Nord America

Europa Orientale

America Latina

Africa-Medio Oriente

Europa Occidentale

Asia-Pacifico

24%
di vendite

8%
di vendite

5%
di vendite

3%
di vendite

39%
di vendite

21%
di vendite

2003 
DEVI si unisce a Danfoss

2014 
VACON si unisce a Danfoss

2015 
DAF si unisce a Danfoss

1983 
Lancio della nuova generazione  
di termostati per radiatori  
RA 2000

2016 
SONDEX si unisce a 
Danfoss

2000 
Danfoss Fluid Power and SAUER 
Sundstran si fondono in SAUER 
Danfoss

2016 
White Drive Products, Inc.  
Si unisce a Danfoss

2017 
PROSA si unisce a Danfoss

2017 
VISEDO si unisce a Danfoss
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Perché ciò che facciamo conta

Danfoss 
Heating
16% del 
fatturato del 
gruppo

Danfoss 
Power Solutions
30% del fatturato
del gruppo

Danfoss 
Cooling
29% del fatturato
del gruppo

Danfoss 
Drives
25% del 
fatturato
del gruppo

Energia Cibo

InfrastruttureClima

Competitività

Posizione di
leadership
Competenza
applicativa

Innovazione

Aree di crescita del mercato globale

Suppliers

Customers

35-50%
di risparmio energetico 
grazie a compressori a 
velocità variabile senza 
olio per sistemi di 
riscaldamento, ventilazione 
e condizionamento dell’aria 

50% 
in più di e�cienza 
delle centrali 
elettriche

 

20-50% 
di risparmio energetico con 
con i variatori di velocità aqua 
nelle applicazioni idrauliche

50-75% 
di risparmio energetico 
con le pompe di calore 
in aria e al suolo

90-95% 
di riutilizzo del calore con 
la ventilazione a recupero 
di calore per un comfort e 
un risparmio energetico 
ottimali

40% 
di risparmio energetico 
grazie ai variatori di 
velocità che controllano 
ventole e pompe

10-15% 
di risparmio energetico 
dalle valvole di controllo 
nei sistemi di riscaldamento 
e ra�reddamento

 

98% 
dell’energia 
disponibile va 
alla rete con gli 
inverter fotovoltaici

6% 
in più di e�cienza delle 
macchine agricole con 
i motori idraulici

 
30% 
di risparmio del carburante 
con le valvole di strozzatura 
elettroniche per i sistemi 
di refrigerazione sui camion

10-25% 
di risparmio energetico 
con i variatori di velocità 
nei sistemi di 
refrigerazione 

Esempi di come le tecnologie e le soluzioni di Danfoss creino valore per i nostri clienti e la società nel suo complesso

20%
di risparmio energetico 
con i sistemi di controllo 
della refrigerazione 
Miglioramento della 
qualità degli alimenti  
Riduzione degli sprechi

Le nostre competenze, le tecnologie che utilizziamo ed i prodotti che offriamo garantiscono prestazioni 
eccezionali che soddisfano le reali esigenze dei nostri clienti. Il nostro modello di business ci consente un 
grande vantaggio in termini di competitività e ci permette di creare valore aggiunto e sostenibiità nel lungo 
termine. Questo modello è alla base di tutti e quattro i nostri settori di attività e ci permette di cogliere le 
diverse opportunità di crescita che il mercato globale può offire.

4



Cibo 
Danfoss gioca un ruolo vitale lungo l'intera filiera 
alimentare, dai campi alle nostra tavole. Aiutiamo ad 
ottimizzare il raccolto nelle fattorie, ad aumentare 
l’efficienza nella lavorazione degli alimenti e la loro 
qualità rendendo possibile, tramite una corretta 
refrigerazione, il trasporto e la conservazione del cibo 
in tutto il mondo. È così che Danfoss contribuisce a 
soddisfare le esigenze alimentari di un mondo che 
cresce. Aumentando la produttività, eliminando gli 
sprechi ed aiutando a garantire la disponibilità di cibo 
per tutti.

Energia 

Mentre la domanda di energia cresce, Danfoss guarda al 
futuro con ottimismo, in quanto vediamo un grande po-
tenziale nelle tecnologie che oggi sviluppiamo e che in 
futuro ci aiuteranno ad ottenere di più con meno risorse. 
Questa mentalità è radicata in ogni nostra soluzione tecno-
logica. Indipendentemente da ciò che produciamo, il no-
stro obiettivo è sempre quello di ottimizzare le prestazioni, 
aumentare l’efficienza e diminuire gli sprechi. Allo stesso 
tempo Danfoss supporta le attività di esplorazione di nuo-
ve fonti di energia e la crescita del mercato delle energie 
rinnovabili per far fronte alla crescita della domanda. È così 
che Danfoss contribuisce all’approvvigionamento di fonti 
di energia sicure.

Clima 
I prodotti e le soluzioni di Danfoss possono ottimizzare 
la climatizzazione all’interno degli edifici massimizzando 
l’efficienza energetica e riducendo gli sprechi. Non solo 
fanno risparmiare denaro, ma salvaguardano anche 
l’ambiente riducendo le emissioni. È così che Danfoss 
contribuisce con le sue tecnologie a rendere più sostenibile 
il mondo di domani.

Infrastrutture 
Grazie a componenti e soluzioni ingegneristiche intelli-
genti, Danfoss supporta la crescita ed il progresso di per-
sone, comunità ed imprese in tutto il mondo. Garantiamo 
aria più pulita, miglior confort ambientale, più efficienza e 
maggiore produttività. È così che Danfoss contribuisce a 
sviluppare le infrastrutture ed aiuta a crescere nella giusta 
direzione, un mondo che non si ferma mai.

35-50%
di risparmio energetico 
grazie a compressori a 
velocità variabile senza 
olio per sistemi di 
riscaldamento, ventilazione 
e condizionamento dell’aria 

50% 
in più di e�cienza 
delle centrali 
elettriche

 

20-50% 
di risparmio energetico con 
con i variatori di velocità aqua 
nelle applicazioni idrauliche

50-75% 
di risparmio energetico 
con le pompe di calore 
in aria e al suolo

90-95% 
di riutilizzo del calore con 
la ventilazione a recupero 
di calore per un comfort e 
un risparmio energetico 
ottimali

40% 
di risparmio energetico 
grazie ai variatori di 
velocità che controllano 
ventole e pompe

10-15% 
di risparmio energetico 
dalle valvole di controllo 
nei sistemi di riscaldamento 
e ra�reddamento

 

98% 
dell’energia 
disponibile va 
alla rete con gli 
inverter fotovoltaici

6% 
in più di e�cienza delle 
macchine agricole con 
i motori idraulici

 
30% 
di risparmio del carburante 
con le valvole di strozzatura 
elettroniche per i sistemi 
di refrigerazione sui camion

10-25% 
di risparmio energetico 
con i variatori di velocità 
nei sistemi di 
refrigerazione 

Esempi di come le tecnologie e le soluzioni di Danfoss creino valore per i nostri clienti e la società nel suo complesso

20%
di risparmio energetico 
con i sistemi di controllo 
della refrigerazione 
Miglioramento della 
qualità degli alimenti  
Riduzione degli sprechi

Opportunità di crescita globale
Il nostro modello di business punta sulla crescita di quattro macrosettori: infrastrutture, alimentazione, 
energia e clima. Queste macrotendenze evidenziano le opportunità di crescita futura di Danfoss e 
rappresentano aree dove possiamo contribuire allo sviluppo globale in modo sostenibile.
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In tutto il mondo, Danfoss progetta nuovi prodotti innovativi in stretta collaborazione con i 
suoi clienti. L’azienda investe pesantemente nell’innovazione – oltre il 4% del fatturato netto 
ogni anno. Danfoss crede inoltre nelle partnership con clienti e università per ottimizzare le 
soluzioni, sostenere la ricerca e contribuire alla formazione degli ingegneri di domani.

Lasciare un segno in tutto il mondo

Vediamo opportunità ovunque – dal garantire il giusto apporto alimentare ad una 
popolazione in crescita, alla possibilità di una vita qualitativamente migliore per tutti. 

Qualità, innovazione e affidabilità sono radicate nel nostro DNA. Le nostre tecnologie e i 
nostri prodotti possono essere utilizzati con fiducia per allargare il più possibile i confini, ottene-
re prestazioni eccezionali e rispondere alle reali esigenze dei nostri clienti.

Europa 
Occidentale

Siti R&D in 
Danimarca, Regno 
Unito, Finlandia, 
Francia, Germania, 
Italia e Svezia

8 
laboratori di test 
per i clienti

24 
partnership 
con università

America 
Latina 

6 
partnership 
con università

Siti R&D in 
Messico

Nord 
America

4 
laboratori di test 
per i clienti

8 
partnership 
con università

Siti R&D in 
Arkansas, Florida, 
Illinois, Iowa, 
Maryland e 
Minnesota
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Asia- 
Pacifico

6 
laboratori di test 
per clienti

15 
partnership 
con università

Siti R&D in 
Cina, India e 
Giappone 

R&D
Nei numerosi siti di ricerca e sviluppo 
(R&D) Danfoss, vengono alle luce idee 
innovative

Laboratori di test per clienti
Nei Centri di Sviluppo delle Applicazio-
ni e nei laboratori di test vengono ana-
lizzate e ottimizzate nuove soluzioni per 
le applicazioni dei clienti.

Partnership con università 
Danfoss collabora a stretto contatto 
con le università, in attività che spazia-
no dalla ricerca innovativa al supporto 
alla formazione di ingegneri e tecnici.

Grazie alla grande esperienza maturata nei settori refrigerazione e condizionamento, nel con-
trollo di motori elettrici, nei sistemi di riscaldamento per edifici e città, e nelle soluzioni idrauli-
che per la movimentazione di macchine agricole e per l'edilizia, l'evidenza del valore aggiunto 
che offriamo si può percepire ovunque.

Questo è ciò che ci guida. Rendere concreto il grande potenziale di questo mondo straor-
dinario. E progettare oggi i sogni di domani.

Europa 
Orientale

2 
laboratori di test 
per i clienti

12 
partnership 
con università

Siti R&D in 
Polonia, Romania, 
Russia, Slovacchia 
e Slovenia
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Gli edifici 
in Europa hanno un enorme 
potenziale in termini di

risparmio 
energetico
Gli edifici hanno un’enorme potenziale: risparmi annuali di 67 miliardi 
di euro sulle bollette energetiche dei cittadini europei nel 2030 e una 
riduzione delle emissioni equivalente e quella di 82 milioni di automobili.

Passiamo la maggior parte del nostro tempo all’interno di edifici – lavorando, 
acquistando, imparando, dormendo.

Non è un segreto quindi, che negli edifici si consumi una grandissima quantità 
di energia.

La maggior parte dell’energia viene utilizzata per mantenere una temperatura 
confortevole e una buona qualità dell’aria al loro interno. Un ambiente 
confortevole si ottiene tramite i sistemi di riscaldamento, raffreddamento e 
ventilazione, comunemente indicati collettivamente come impianti tecnici 
di condizionamento degli edifici. Quando questi sistemi non sono regolati 
correttamente o non funzionano efficientemente, assorbono ancora più energia 
facendo aumentare i costi e le emissioni di CO2.

Possiamo però fare diversamente, ed anche dei semplici interventi di 
miglioramento possono aiutare a ridurre notevolmente gli sprechi di energia, 
ridurre i costi e trasformare gli edifici in ambienti più salubri, più confortevoli e 
più produttivi.

Questi risultati rivoluzionari sono stati presentati in un nuovo studio pubblicato 
nel marzo 2017 dalla società di consulenza energetica Ecofys – Ottimizzazione 
energetica degli impianti tecnici degli edifici. Il report, redatto su iniziativa 
di Danfoss, fornisce una dimostrazione dell'enorme risparmio energetico 
potenzialmente ottenibile con una migliore gestione dei flussi energetici negli 
edifici europei. Un potenziale che finora non è ancora stato sfruttato a sufficienza.

Nota: Ecofys è un’importante società di consulenza internazionale con oltre 600 
collaboratori esperti e 30 anni di esperienza nel settore energia e clima.
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The CHALLENGES

The IMPACT

SOLUZIONI per edifici residenziali, commerciali e pubblici

il 30%

il 36%

il 70%

€240mld

1su10

110mln

del consumo totale di energia nell'UE 
è utilizzato per riscaldare e raffrescare i 
nostri edifici

delle emissioni di anidride carbonica 
nell'UE proviene dagli edifici

dei consumi di energia in una famiglia 
media riguarda il riscaldamento ed il 
raffrescamento

spesi dai cittadini dell'UE per il riscalda-
mento e la produzione di acqua calda in 
un anno

le persone nell'UE che hanno difficoltà a 
riscaldare bene la propria casa

i cittadini dell'UE che vivono in edifici in 
cui sono presenti concentrazioni perico-
lose di sostanze inquinanti a causa di una 
ventilazione inadeguata

156 Mt di CO2 
le emissioni di gas serra che si
potrebbero risparmiare ottimizzando i
sistemi tecnici (equivalenti a 82 milioni
di automobili)

300,000
i nuovi posti di lavoro che si

potrebbero creare in Europa per la
produzione e l'installazione di prodotti

e servizi per l'efficienza energetica

€67mld
la quantità di denaro che i
cittadini dell'UE potrebbero
risparmiare annualmente in
bolletta nel 2030

2 anni
il tempo medio di rientro

per ristrutturare gli elementi
fondamentali dei nostri  

edifici

13%
la riduzione ottenibile

delle importazioni di
gas naturale nell'UE

14% 
dell'obiettivo di efficienza 

energetica EU 2030 potrebbe essere 
raggiunto ottimizzando i sistemi 

tecnici per l'edilizia

Acqua calda

Poznań, Polonia
16% di risparmio
energetico grazie
alla circolazione a
temperatura 
controllata

Ventilazione

Brighton, Regno Unito
50% di risparmio
energetico grazie agli
azionamenti a velocità
variabile

Recupero del calore

Alcampo, Spagna
65% riduzione di
emissioni di CO2

grazie all´impianto di
refrigerazione

Space heating

Milano, Italia
12% di risparmio
energetico grazie ad  
un bilanciamento 
idronico automatico

Air conditioning

Bucarest, Romania
40% di risparmio in 
bolletta grazie al
bilanciamento e  
controllo indipendenti 
dalla pressione

Recupero del calore

Høruphav, Danimarca
34% di riduzione di
emissioni di CO2  
grazie al recupero  
di calore

Space heating

Køge, Danimarca
38% di risparmio sulla
bolletta di energia 
grazie al controllo 
individuale per 
ambiente

Refrigeration

Oldenburg, Germania
20% di riduzione
sui costi energetici
grazie al sistema di
refrigerazione CO2
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Heating
in breve
La necessità di soluzioni di riscaldamento energeticamente efficienti e 
sostenibili aumenta ogni i prodotti e le soluzioni Danfoss rappresentano lo 
stato dell'arte nella gestione dell'efficientamento energetico, transizione 
da energia distrettuale a calore, acqua calda e condizionamento dell’aria 
utilizzabili dal consumatore mantenendo nello stesso tempo il massimo 
comfort.

Danfoss Heating è un attore chiave nel settore del riscaldamento e fornisce componenti 
e sistemi di riscaldamento per il riscaldamento residenziale, il riscaldamento commerciale 
ed il teleriscaldamento per un comfort ottimale, riducendo nello stesso tempo il consumo 
di energia. In ogni area di attività, Danfoss Heating è un player di riferiemento e offre una 
vasta gamma di soluzioni d’efficienza energetica ai clienti di tutto il mondo. I prodotti 
e le soluzioni di Danfoss Heating non solo offrono prestazioni e valore superiori oggi, 
ma creano anche una piattaforma sostenibile per il domani, rispondendo alla pressante 
richiesta di efficienza energetica. 

Le tipiche applicazioni dei clienti includono la Smart Heating Home Comfort Solution, 
il sistema di riscaldamento idronico ed elettrico a pavimento, l’applicazione di 
bilanciamento idronico, applicazioni di teleriscaldamento, pompe di calore, componenti 
per bruciatori di petrolio e termostati per radiatori autoattivanti o connessi. 

Danfoss Heating opera nei canali elettrico e idronico con distributori, progettisti 
HVAC e produttori di apparecchiature originali (OEM) ed è attiva nel raggiungere i 
consumatori finali e gli installatori attraverso un mix di canali. Danfoss Heating gioca 
un ruolo importante nei sistemi di energia distrettuali e offre soluzioni complete che 
comprendono sottostazioni, monitoraggio, e assistenza. 

Danfoss Heating offre una delle più vaste e più solide gamme di prodotti del settore 
per gli edifici residenziali. Danfoss Heating è uno dei principali esperti di idronica nel 
dominio commerciale e collabora strettamente con aziende di gestione degli edifici, 
progettisti e installatori per assicurare il bilanciamento ottimale e l’efficienza energetica 
per es. in complessi di uffici, scuole e hotel.

Ulteriori informazioni sono disponibili 
su www.heating.danfoss.it
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St. Malo
Francia

Bedford
Inghilterra

Arvika
Svezia

Kamnik
Ljubljana

Slovenia

Tuchom
Polonia

Søften
Nordborg

Viby
Danimarca

Sofia
Bulgaria 

Wuqing
Cina

Anshan
Cina

Grodzisk
Polonia

Moscow
Nizhny-Novogorod
Russia

Bucharest
Romania

Sunds
Silkeborg

Mountainside
USA

5,146 
dipendenti nel mondo

31
fabbriche in 11 paesi

Oltre 100 società commerciali in 

37 paesi 

1943

Danfoss ha inventato la prima valvola 
termostatica nel 1943.  
Nel 1952 è iniziata la prima  
produzione di valvole 
termostatiche.

Fatti
Un portafoglio completo di prodotti e  soluzioni per la gestione e il trasferi-
mento del calore in ambito  residenzial e commerciale, con impianti HVAC e 
soluzioni di  teleriscaldamento e distretti energetici: 
• Tecnologia unica delle valvole termostatiche per radiatori e bilanciamento 

dinamico dei sistemi di riscaldamento residenziali
• Oltre 10 anni di esperienza nel bilanciamento “Indipendente dalla pressio-

ne” e nelle valvole di controllo installate negli edifici, nei siti industriali e nel-
le applicazioni marine

• L’unico produttore con un processo completo di progettazione e produzio-
ne di tutti i componenti per sottostazioni e stazioni complete di Teleriscal-
damento e Teleraffrescamento 

• Tecnologia innovativa e all’avanguardia per il comfort della casa intelligente
• Attenzione e progettazione dedicata agli scambiatori di calore piani dal 

DN20 al DN650
• Gamma completa di prodotti di misura del calore a ultrasuoni certificati MID 

per applicazioni di riscaldamento e raffreddamento
• Cavi e tappeti elettrici per installazione interne ed esterne

Applicazioni principali: 
• Reti di energia distrettuali
• Edifici commerciali
• Edifici residenziali multifamiliari
• Case residenziali per 1-2 

famiglie

Gruppi di prodotti:
• Termostati per radiatori
• Controlli commerciali: valvole di 

bilanciamento, valvole di controllo, 
valvole di esclusione, controlli 
elettronici, controlli autoattivanti 

• Stazioni di teleriscaldamento
• Stazioni complete
• Scambiatori di calore
• Idronica di riscaldamento a 

pavimento 
• Sistemi di riscaldamento elettrico
• Misura del calore
• Pompe di calore
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Edifici residenziali 
1-2 famiglie

Edifici residenziali 
multifamiliari

Le moderne tecnologie offrono diverse soluzioni per 
accrescere l’efficienza degli edifici residenziali, sia che si 
tratti di nuove costruzioni che di ristrutturazioni.

Un notevole potenziale di risparmio energetico, 40%, può 
essere raggiunto adeguando il sistema di riscaldamento 
ed ottimizzandone la regolazione ed il controllo, anche 
attraverso la gestione remota. 

Danfoss si pone l'obiettivo di aumentare l’efficien-
za energetica dei sistemi di riscaldamento per con-
sentire di migliorare il ritorno dell’investimento, ridurre i 
costi complessivi, aumentare il comfort e la sicurezza e 
diminuire l’impatto ambientale.

Il riscaldamento è la voce di spesa energetica più 
onerosa nelle abitazioni mono/bi familiari.

Molte delle case esistenti hanno notevoli possibilità di ri-
sparmio attraverso il miglioramento dei sistemi di riscal-
damento e un controllo più accurato della loro gestio-
ne, e nel caso di nuove costruzioni, è fondamentale che 
nella fase di progettazione si pensi alle migliori soluzioni 
in termini di riscaldamento per garantire un comfort ec-
cellente e una gestione ottimale con consumi ridotti: un 
riscaldamento SMART.
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Edifici  
Commerciali

 
Teleriscaldamento

Una vasta gamma di soluzioni per garantire il comfort 
all’interno degli edifici, e ridurre i consumi energetici, ci 
consente di intervenire come miglior partner per la ge-
stione degli edifici non residenziali, come hotel, palazzi 
uffici, ospedali, centri commerciali e sportivi.

Danfoss fornisce soluzioni HVAC estremamente 
efficienti con un’ampia gamma di applicazioni, sia 
per edifici di nuova costruzione che per retrofit di edifici 
esistenti. Danfoss comprende le esigenze degli impianti 
HVAC e fornisce le soluzioni per soddisfarle.

Grazie alle insuperabili prestazione, i moderni sistemi 
HVAC per fun coil, ventilazione e raffrescamento, cli-
matizzazione e condizionamento offrono un risparmio 
energetico e comfort ineguagliabili.

La nostra esperienza in materia di distretti energetici e 
sistemi di teleriscaldamento è il nostro biglietto da visita.

Da circa 80 anni, Danfoss è sinonimo di innovazione 
ed affidabilità nelle tecnologie e nelle applicazioni per 
una gestione ottimale della catena energetica, lavoran-
do con amministrazione pubblica e con enti governativi 
per lo sviluppo di reti di teleriscaldamento che non solo 
garantiscano migliori prestazioni e valore oggi, ma che 
siano una piattaforma sostenibile per il futuro.

Infatti, Danfoss è uno dei maggiori è più riconosciuti for-
nitori di sistemi di sottostazioni, scambiatori di calore, e 
controlli automatici.
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RETI DI DISTRIBUZIONE PROCESSI INDUSTRIALI:
• Scambiatori di calore
• Valvole controllo pressione differenziale
• Valvole di bilanciamento
• Valvole motorizzate
• Valvole di regolazione
• Valvole di controllo della  

temperatura
• Valvole di intercettazione
• Pipe tracing

Rete di
distribuzione
primaria

CIRCUITO DI DISTRIBUZIONE HVAC:
• Valvole di bilanciamento
• Valvole di regolazione
• PIBCV
• Valvole motorizzate
• Valvole di controllo della
• pressione differenziale

Danfoss e le soluzioni  
per risparmiare energia
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Rete di
distribuzione
secondaria

CIRCUITO DI DISTRIBUZIONE HVAC:
• Valvole di bilanciamento
• Valvole di regolazione
• PIBCV
• Valvole motorizzate
• Valvole di controllo della pressione 

differenziale

PRODUZIONE ACS:
• Scambiatori di calore
• Sottostazioni e satelliti d’utenza
• Misuratori di energia
• Regolatore ECL

45%
Risparmio medio 

potenziale 
dei consumi 

energetici tramite 
ottimizzazione  

TBS

25%
Risparmio medio 

potenziale dei costi 
energetici tramite 

ottimizzazione  
TBS

Confort degli ospiti
Regolazione personalizzata in came-
ra; bilanciamento idronico; pompe a 
velocità controllata; riscaldamento a 
pavimento; acqua calda; protezione 
antincendio e assenza di rumore

Costo energia
Collegamento tra energia fornita 
ed energia utilizzata, per realizzare 
sistemi basati sulla domanda che 
garantiscono un risparmio diretto 
nel tuo sistema

Sistemi connessi 
affidabili
Riduzione lamentele della clientela e 
dell’indisponibilità delle camere 
Manutenzione da remoto 
Manutenzione predittiva

Sostenibilità
Edifici sostenibili 
Pronti per soddisfare gli standard 
del futuro e supportare le nuove 
tecnologie

Danfoss può aiutarti  
a risparmiare energia  
nel tuo progetto  
di costruzione  
o ristrutturazione  
di un edificio
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www.danfoss.it

Danfoss è da sempre impegnata 
nella progettazione  
di tecnologie per il risparmio 
energetico, per un futuro 
sostenibile. Danfoss contribuisce 
alla definizione delle politiche 
COP23 per la salvaguardia 
del clima.

G R E E N
RESPECT

“Do more with less” è la nostra promessa,

e il nostro quotidiano impegno 

per un domani sostenibile.

Per questo progettiamo tecnologie 

che permettono di “fare di più con meno”, 

per dare con le nostre soluzioni il meglio: 

prestazioni eccezionali che rispondano 

ai bisogni dei nostri clienti, ottimizzando 

la gestione dell’energia in ogni applicazione.

Qualità, innovazione  

e affidabilità fanno parte 

del nostro DNA.

DANFOSS SRL
TORINO, MILANO, BOLOGNA, 
REGGIO EMILIA, VICENZA, TREVISO

info@danfoss.it
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