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ECOBONUS 110%
Risanamento energetico

Diventate autosufficenti*
abbiamo la soluzione per voi
Il Team di RESVAL proviene da una esperienza pluridecennale nei settori delle energie
rinnovabili e del risparmio energetico. Negli anni passati abbiamo collaborato
con Partner internazionali con altissimo livello nel campo del fotovoltaico e della
Green Energy.
RESVAL, abbreviazione di Research and Value, è un marchio che intende porsi come
punto di riferimento per tutti quei prodotti tecnologici derivanti da una ricerca volta alla
salvaguardia dei veri Valori della vita, tra i quali il rispetto dell’ambiente e delle risorse
del nostro pianeta.
La nostra convinzione
Pensiamo sia giunto il momento di pensare al futuro invertendo la rotta, ritornare ai
valori più vicini all’uomo, evitare ogni tipo di spreco e risparmiare le risorse della Terra.
E’ nostro dovere acquisire questa sensibilità per aiutare i nostri figli e tutte le
future generazioni.

Produrre energia con il fotovoltaico
Accumulare la corrente elettrica in una batteria
Corrente elettrica come fonte d’ energia per il riscaldamento e raffreddamento
Riscaldare con acqua a temperatura bassa
Colonnina di ricarica per automezzi elettrici
Isolamento termico della facciata della abitazione
Finestre , abbaini e tapparelle

*autosufficente = “non dipendere da nessuno”
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Usiamo le tecnologie d’avanguardia per proteggere l’ambiente e la natura.
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Modulo fotovoltaico
di massimo pregio
I moduli fotovoltaici sono il componente principale di
un impianto solare fotovoltaico. I nostri moduli sono
di alta efficienza e di un´azienda affermata a livello
mondiale.
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Fondata in Norvegia, REC è una società attiva nel
settore dell’energia solare a livello internazionale con
oltre 4.000 dipendenti in tutto il mondo.
REC Solar produce moduli e celle fotovoltaiche
dalle prestazioni elevate e opera in attivitá di
sviluppo di progetti in determinati segmenti del
mercato del fotovoltaico.
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L’inverter unico e imbattibile
L’energia Fotovoltaica (FV) inutilizzata viene accumulata in una batteria.
Un singolo inverter sia per l’impianto FV che per il sistema di accumulo.
La soluzione di accumulo della corrente continua tramite l’inverter SolarEdge consente ai
proprietari di un impianto fotovoltaico di ottimizzare al massimo l’autoconsumo portando
all’indipendenza energetica.
L’energia FV inutilizzata viene accumulata in una batteria e utilizzata quando necessaria per
massimizzare l’autoconsumo.
Monitoraggio dello stato della batteria, della produzione FV e dei dati relativi
all’autoconsumo batteria.
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La batteria,
il cuore dell´ impianto fotovoltaico
Dimensioni compatte e facile installazione.
Prestazioni potenti: accumulo fino a 30 KWh
Le dimensioni compatte e il peso leggero della
batteria sono riconosciuti a livello mondiale.
RESU è stato progettato per consentire una
facile installazione a parete o a pavimento.
I collegamenti dell’invertitore sono stati
semplificati riducendo i tempi e i costi di
installazione.
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LG dà la massima priorità alla sicurezza e
utilizza la stessa tecnologia per i suoi prodotti
che hanno un primato di sicurezza testato nella
batteria automobilistica.
Tutti i prodotti sono certiﬁcati in conformità alle
norme internazionali standard.
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Risparmiare e aiutare la natura.
La pompa di calore può far risparmiare,
in confronto ad un comune sistema di
riscaldamento elettrico, sino all’80% sui costi
di approvvigionamento energetico.
I modelli Super Quiet PANASONIC oltre
a garantiere un’efficienza eccezionale in
modalità riscaldamento e nella fornitura di
acqua calda sanitaria, operano con un
basso livello di rumorosità grazie allo speciale
telaio esterno, che riduce notevolmente il
livello di pressione sonora di 12 dB.
La pompa di calore è una soluzione molto
più ecologica ed economica rispetto alle
alternative che utilizzano gas, petrolio e altri
sistemi elettrici.
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Riscaldamento e raffreddamento
a parete e soffitto
Il fascino di questo sistema è che unisce
il riscaldamento e raffrescamento.
Riscaldare e raffreddare senza rumore e
senza corrente d´aria.
Nelle lastre gessofibra FERMACELL®
collaudate secondo i criteri della
bioedilizia (marchio di controllo IBR
dell´istituto per bioedilizia Rosenheim)
sono già integrati i tubi VarioProfil.
Con solo otto tipi di lastre possono
essere esauditi tutte le richieste di
costruzione.
Su costruzioni metalliche o struttura in
legno, le lastre vengono sempre montate
nella stessa tecnica della costruzione a
secco.

Termosifoni a
temperatura bassa
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Radiatori a bassa temperatura: piccolo
investimento per tanto confort
L’installazione non necessita opere murarie.
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Dietro un pannello dall’estetica pulita ed
essenziale, il nostro radiatore di superficie
piatta é un sofisticato scambiatore in grado di
interagire con i più innovativi impianti a bassa
temperatura.
Per la loro speciale costruzione sono
facilmente lavabili e non assemblano polvere.
Ideale anche per chi soffre di allergie.

Luce e ombra
finestre e tapparelle
Le finestre danno calore e sicurezza, ci
regalano luce e aria. Il valore di isolamento é
importantissimo.
L’efficienza del metodo RESVAL garantisce la
qualità del servizio che offriamo ai nostri clienti.
Una finestra è davvero perfetta quando risponde ai
massimi requisiti di funzionalità ed estetica.
Senza eccezioni e senza compromessi.

Il massimo in termini di luce naturale,
isolamento termico e acustico, design
e sicurezza.

Noi della ditta RESVAL combiniamo finestre,
sistemi di oscuramento e accessori
per dare alla tua casa luce e comfort su
misura delle tue necessità.
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Aumenta il valore economico
e ambientale in maniera immediata
Incrementa il risparmio energetico:

Le facciate ricoprono un ruolo
fondamentale negli organismi edilizi.
Ancora oggi, solo in termini di energia
moltissimi edifici residenziali sono in
condizione inadeguata. Una maggiore
protezione termica serve alla significativa
riduzione della domanda di energia
primaria e quindi la emissioni di CO².

Per la realizzazione di una facciata quindi
si punta sia alla valorizzazione estetica che
al contenimento dei consumi energetici.
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Oggi, grazie ai progressi tecnologici,
esistono molteplici sistemi costruttivi
per facciate attenti ad entrambe le
componenti.
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La wallbox intelligente
per oggi e per il futuro
Più che una semplice ricarica:
collegamento in rete, comunicazione e
controllo.
Quattro serie di equipaggiamenti.
Con la nostra wallbox le auto elettriche
possono essere caricate in modo sicuro
e anche affidabile. Grazie alle ultime
funzioni può anche essere collegata
in rete e diventa quindi una centrale
intelligente di comunicazione e controllo.
Con un unico prodotto in diverse varianti,
forme e serie di equipaggiamenti
possiamo coprire l’intera gamma di
veicoli elettrici, plug-in ibridi, applicazioni
e mercati globali. La nostra KeContact
P30 è idonea sia per interno che per
esterno.

“Usiamo le tecnologie d’avanguardia
per proteggere l’ambiente e la natura.”

