
PERCHÈ SCEGLIERE E.GEO ?
• Progettazione • Dimensionamento • Installazione • Manutenzione

1 • RISPARMIO IN TERMINI DI ESERCIZIO

L’impianto ad energia geotermica E.GEO estrae
da un volume di crosta terrestre al di sotto della
nostra abitazione l’energia termica necessaria per
produrre acqua calda sanitaria e riscaldare durante
il periodo invernale, regalandoci anche una base
eccellente per il ra�rescamento estivo.

2 • BENESSERE ESTATE E INVERNO
 
L’impianto ad energia geotermica E.GEO permette
di vivere in un ambiente sano all’interno della nostra
casa, sia durante il riscaldamento invernale perchè
non produce gas incombusti e polveri respirabili,
sia durante l’estate perchè ra�resca  l’ambiente
gratuitamente grazie al sistema Natural Cooling
creando un “e�etto cantina” confortevole e gradevole.

3 • MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

E. GEO progetta e realizza impianti geotermici con
la necessità minima di interventi manutentivi grazie
all’assenza di bruciatori, esalazione di fumi, pulizia
canne fumarie, ecc... L’impianto geotermico permette
un utilizzo permanente  per tutti i giorni dell’anno
dove richiesto caldo o freddo, senza vincoli di legge.

4 • SICUREZZA

Eliminiamo completamente qualsiasi rischio per le
persone legato a scoppio del bruciatore, emissioni
di gas incombusti, rumori, � amma libera, tubazioni 
in pressione o cisterne.

5 • AMBIENTE

L’impianto ad energia geotermica E.GEO è un
impianto ad emissioni zero localizzate sia per
quanto riguarda ossidi di carbonio, azoto, zolfo,
sia polveri sottili e particolato. Se abbinato ad un
impianto di produzione elettrica fotovoltaica e/o
eolica consentirebbe di climatizzare gli ambienti
domestici a costo zero ed a emissioni zero assolute.

6 • TECNOLOGIA IMPIANTISTICA 

L’u�cio tecnico E.GEO garantisce ai propri clienti
l’esperienza pluriennale nel settore degli impianti
geotermici e produzione di pompe di calore, seguendo
ogni progetto per quanto riguarda lo studio, il
dimensionamento, la realizzazione e l’assistenza
post-vendita grazie a contratti di manutenzione
dedicati. 

L’IMPIANTO GEOTERMICO E’

E.GEO S.r.l. - Energia Geotermica

24126 - BERGAMO Via G. Carnovali, 88
Tel. +39 035/2814553 - Fax. +39 035/249970
info@egeoitalia.com - www.egeoitalia.com
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ALCUNI VANTAGGI DI UN IMPIANTO GEOTERMICO

• PRODUZIONE DI ENERGIA CONTINUA e COSTANTE
• RISCALDA, RAFFRESCA E PRODUCE ACQUA CALDA
• RISPARMIO FINO ALL’80 % DEI COSTI DI ESERCIZIO
• MANUTENZIONE DEL CAMPO GEOTERMICO ASSENTE
• SEMPRE DISPONIBILE, 365 GIORNI L’ANNO e 24h su 24
• ILLIMITATO NEL TEMPO, PRATICAMENTE INESAURIBILE
• RISPETTA L’AMBIENTE, ASSENZA DI EMISSIONI LOCALI DI CO2

• L’ASSENZA DI COMBUSTIONE LO RENDE UN IMPIANTO SICURO


