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L’AZIENDA SYSTEMA S.p.A.

Fondata nel 1986, SYSTEMA S.p.A. è sicura-
mente una delle più dinamiche aziende presenti
sul mercato del riscaldamento e della climatiz-
zazione. 

Certificata ISO 9001, con filiali produttive e commer-
ciali all’Estero, l’Azienda collabora con Enti e Università
per la qualità, risparmio energetico e ricerca e sviluppo.

L’azienda ha una sede produttiva a Padova su un’area
di 23.000 mq con uno stabilimento di 7000 mq.

Un’altra struttura di SYSTEMA S.p.A. di 1500 mq è
organizzata per Omologazioni, Centro Ricerca nuovi
prodotti, Scuola formazione tecnico-progettuale per
Progettisti e Centri assistenza Italia ed Estero.

Un altro stabilimento produttivo in Polonia, con labo-
ratorio autonomo di sviluppo e ricerca per i prodotti di
riscaldamento, risulta essere strategico per le vendite
nei Paesi dell’Est Europa.

La commercializzazione è organizzata con quattro spe-
cifiche divisioni:

Radiant Division, prodotti per il riscaldamento ad ir-
raggiamento industriale; Air Division, prodotti per il
riscaldamento ad aria calda; Cooling Division, pro-
dotti per il condizionamento con assorbitori; Co-Solar
Division una nuova divisione, impegnata nello svi-
luppo di tecnologie a risparmio energetico quali foto-
voltaico, cogenerazione e tri-generazione, solar-cooling
a collettori e concentratori solari ad inseguimento.

SYSTEMA S.p.A. per le vendite è strutturata con una
rete di 38 agenti Italia e 32 distributori Esteri coadiu-
vata dai centri assistenza locali.

All’interno c’è una organizzazione amministrativa e di
servizi, dalla consulenza alla progettazione e preventi-
vazione ai servizi di assistenza in cantiere per il collaudo
e le manutenzioni, consegne ecc.

La filosofia Aziendale è rivolta alla continua ricerca di
nuove tecnologie  e prodotti che consentano di rispar-
miare e recuperare l’energia a vantaggio dei suoi
clienti.

SYSTEMA S.p.A. è il partner dei suoi clienti!

Il Presidente:

SANTI LUCIANO

Sede “Leonardo da Vinci”
Centro assorbimento Systema S.p.A.

Stabilimento produttivo
in Polonia

Sede produttiva
a Padova
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IL PERCHÉ DI UNA SCELTA
TERZO MILLENNIO L’ERA DEL CONDIZIONAMENTO

A BROMURO DI LITIO

L’assorbitore a Bromuro di Litio è il progetto del futuro di Systema S.p.A. per condizionare, riscaldare, ren-
dere confortevole la nostra vita rispettando il nostro habitat.

Potevamo produrre, come fanno molte aziende, chiller elettrici compatti, con una alta efficienza, con nuovi refrigeranti da labo-
ratorio “amici della natura” ecc. per noi era più facile!

Invece abbiamo scelto la via più difficile, per regalare il comfort alle persone, progettando una nuova macchina per il condizio-
namento senza modificare gli equilibri della natura.

Abbiamo creato un progetto innovativo, un chiller ad assorbimento a Bromuro di litio, che farà la Storia del nostro tempo, del
terzo millennio. 

Questa è l’inizio dell’era del recupero e del buon uso dell’energia,  che lasceremo in eredità ai nostri figli come conseguenza dei
progetti e modelli industriali di sviluppo economico che decideremo di adottare.

L’assorbitore di Systema S.p.A. è un prodotto dell’era del risveglio dagli inutili sprechi e dal disastro ambientale ed è finalmente
l’ora del risparmio energetico con questa gamma di prodotti ecologici a basso consumo che utilizzano refrigeranti naturali quali
l’acqua che è in natura e il bromuro un sale ricavato dal mare (Acqua e Mare)

SYBCT utilizza, come energia, sorgenti naturali di alimentazione per produrre acqua fredda quali; il gas, l’acqua calda prodotta
da pannelli solari e recuperatori di calore, vapore e fumi di sca-
rico a perdere a bassissimo consumo di energia elettrica.

L’ultimo dei nostri progetti per il risparmio energetico è Casta-
lia l’assorbitore a condensazione  a gas in pompa di calore, pro-
dotto e certificato dalla nostra Azienda.

Il terzo millennio rappresenta anche una svolta progettuale
nella scelta di nuovi impianti di condizionamento a impatto
ambientale ed emissioni  zero, con la climatizzazione in Solar-
Cooling dove il sole ci regala gratuitamente l’energia termica
per alimentare gli assorbitori a Bromuro di Litio.

La scelta dei materiali costruttivi dell’assorbitore è stata scru-
polosa, dai fluidi di funzionamento del ciclo, alla massima at-
tenzione nel ridurre e azzerare le emissioni in atmosfera sono
le altre caratteristiche di garanzia ecologica del sistema ad as-
sorbimento a Bromuro di Litio.

La vera forza di Systema S.p.A. dedicata al progetto assorbitori
è la struttura organizzativa con i servizi di consulenza alla pro-
gettazione e all’installazione in cantiere, la rete vendita, il ser-
vizio tecnico coordinato nelle province, i sistemi di tele
gestione e il magazzino pronta consegna di macchine da 23 a
350 KW.

Questi servizi diventano vantaggi per i partner di Systema
S.p.A. con il supporto al progettista, la consulenza all’installa-
tore e nella garanzia di buon funzionamento per il cliente uti-
lizzatore.

L’esperienza di Systema S.p.A. nel mondo è una realtà di mer-
cato, confermata dalle referenze di installazioni con assorbitori
a bromuro di litio alimentati a gas, ad acqua calda, a vapore, a
fumi con combinazioni di impianti funzionanti in solar cooling,
trigenerazione, pompa di calore, recupero di waste energy.

Anche la tua Regione ha uno di questi impianti di Systema
S.p.A..

Grazie a Te la mission continua!
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SYBCT A FIAMMA DIRETTA

SYBCTZH ACQUA A 180° E FIAMMA DIRETTA

SYBCTDH AD ACQUA CALDA A 90°
“IL FREDDO TOTALMENTE ECOLOGICO”

L’ ASSORBIMENTO OGGI
LA GAMMA

Questo gruppo ad assorbimento SYBCTDH fornisce energia frigorifera per la climatizzazione estiva.
Il principio di funzionamento, l’utilizzo e le caratteristiche costruttive sono similari ai due prece-
denti modelli.
Anche su questo modello la differenza costruttiva è nella sorgente di alimentazione ad acqua
calda a 85°-95°C, per poter ottenere un ciclo di raffreddamento totalmente ecologico.
Come si può facilmente intuire, SYBCTDH ad acqua calda apre interessanti prospettive per l’uti-
lizzo del raffreddamento ecologico.
Può infatti utilizzare qualsiasi sorgente di acqua calda, prodotta con collettori solari per gli im-
pianti in SOLAR-COOLING, teleriscaldamento, biomasse, cogenerazione e altra energia termica
opportunamente recuperata.

Il gruppo ad assorbimento SYBCT è in grado di fornire non solo energia frigorifera per la climatizzazione
estiva, ma anche energia termica per il riscaldamento invernale e acqua calda ad uso sanitario per tutto
l'anno.
Tutto questo con l'impiego di gas naturale (metano) o gas liquido (GPL) e, soprattutto, con un trascura-
bile impiego di energia elettrica e di acqua.
Una sola macchina soddisfa quindi tutte le esigenze di climatizzazione, garantendo il caldo invernale, il
freddo estivo e l'acqua calda sanitaria per tutto l'anno.
SYBCT è un gruppo monoblocco da esterno, comprendente oltre al gruppo ad assorbimento anche la
torre di raffreddamento, le pompe per il circuito di riscaldamento/condizionamento e dell'acqua calda sa-
nitaria.
Il progetto è stato sviluppato avvalendosi di tutta la tecnologia elettronica più evoluta, raggiungendo
un funzionamento "intelligente", che modula la produzione di caldo e freddo in funzione del fabbisogno
termico/frigorifero.
Questo consente il contenimento dei consumi energetici e una lunga durata della macchina, senza pe-
nalizzarne la resa.

l gruppo ad assorbimento SYBCTZH fornisce energia frigorifera per la climatizzazione estiva ed energia termica per il riscalda-
mento invernale.
Il principio di funzionamento, l’utilizzo e le caratteristiche costruttive sono similari ad SYBCT.
La differenza costruttiva che è possibile notare è nella doppia sorgente di alimentazione, per poter ottenere un ciclo di raffredda-
mento ancora più ecologico.
Infatti il generatore è alimentato da uno scambiatore di calore alimentato ad acqua surriscaldata a 180°C e da un bruciatore a gas
con funzione di backup in assenza o insufficienza di energia termica.

180°C

90°C
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VANTAGGI
La flessibilità del prodotto ne consente l'utilizzo negli impianti residenziali, commerciali, industriali
e terziario.
I punti di forza sono:

1. UTILIZZO DI ENERGIA PULITA OTTENUTA DAL
GAS, O ALTRIMENTI DISSIPATA

2. RISPETTO DELL'AMBIENTE, CON REFRIGERANTI
NON DANNOSI

3. POTENZA VARIABILE IN FUNZIONE DEL CARICO
TERMICO TRAMITE UN CONTROLLO "INTELLI-
GENTE" AD INVERTER

4. DRASTICA RIDUZIONE DEL FABBISOGNO ELETTRICO

5. ALTA EFFICIENZA

SYBCT = COP 1,1 - SYBCTDH = COP 0,74

6. RENDIMENTO COSTANTE NELLA MODULAZIONE DEL CARICO FRIGORIFERO

7. ELEVATA AFFIDABILITÀ E RIDOTTA MANUTENZIONE

8. RIDOTTE DIMENSIONI

9. TORRE EVAPORATIVA INCORPORATA

10. FACILITÀ D'INSTALLAZIONE

11. INSTALLAZIONE ANCHE ALL'APERTO E GRADEVOLE DESIGN 

12. BASSA RUMOROSITÀ E ASSENZA DI VIBRAZIONI

14. RAPIDO RITORNO DEGLI INVESTIMENTI

15. SISTEMI AUTONOMI

16. LUNGA DURATA

17. CONTROLLO REMOTO

18. CONTROLLO GESTIONALE “TELEGESTIONE”
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CONFRONTO SULL’UTILIZZO DELL’ENERGIA

Conversione dell’energia tramite chiller elettrici COSTO ELEVATO

Combustibile Energia termica Energia meccanica Energia meccanica FreddoEnergia elettrica

BASSO
COSTO

Energia termica
Gas Metano, GPL

Conversione dell’energia tramite SYBCT
Sorgente Gas

Freddo

BASSO
COSTO

Energia termica da
acqua surriscaldata

Energia termica
Gas Metano, GPL

Conversione dell’energia tramite SYBCTZH
Sorgente Gas+Acqua Surriscaldata 180°

Freddo

PER CREARE IL FREDDO CON I TRADIZIONALI SISTEMI
OCCORRONO BEN 5 CONVERSIONI DELL’ENERGIA

I PRODOTTI SYSTEMA CREANO IL FREDDO CON UNA SOLA CONVERSIONE DELL’ENERGIA

=+ + + +

COSTO
ZERO

Energia termica da
recupero acqua calda

Freddo

Conversione dell’energia tramite SYBCTDH
Sorgente acqua calda 90°

Costo 1

Costo 1

Costo 1

Costo = 0

Costo = 0

Costo 2 Costo 3 Costo 4 Costo 5

Totale costi
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Sorgente Gas

Sorgente Gas+
Acqua Surriscaldata 180°

Concentratori solari
Cicli di processo

Teleriscaldamento
Cogenerazione
Biomasse
Collettori solari
Recuperatori di calore EHR

Sorgente acqua calda 90°

CLIMATIZZARE CON IL RECUPERO DELL’ ENERGIA
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Quando un liquido evapora, esso assorbe calore da ciò che lo cir-
conda. Per esempio, se si versa una goccia di alcool in una mano,
si prova una sensazione di freddo dato che l'alcool, evaporando,
assorbe calore dalla mano stessa. L'evaporazione è alla base della
progettazione della maggior parte delle macchine per la refrige-
razione.
L'acqua evapora a 100°C a pressione atmosferica (760 mm Hg),
ma può evaporare ad una temperatura molto bassa in condizione
di vuoto. Con una pressione di 6 mm Hg in un recipiente stagno,
l'acqua può evaporare anche alla temperatura di 4°C.
Il circuito frigorifero degli assorbitori Broad utilizza, come fluido
primario, una miscela di acqua e bromuro di litio, dove l'acqua
funge da refrigerante ed il bromuro di litio da assorbente.
La soluzione di bromuro di litio è fortemente assorbente e può
assorbire il vapore circostante mantenendo le condizioni di bassa
pressione. La soluzione di acqua e bromuro di litio viene riscal-
data nel generatore di calore (rif.1-2) provocando la separazione
dell'acqua, sotto forma di vapore ad alta temperatura. Il vapore
d'acqua viene condensato (nel condensatore, rif. 3) tramite acqua
di raffreddamento proveniente dalla torre evaporativa.
In condizione di vuoto, l'acqua refrigerante (alla temperatura di
4°C) viene spruzzata sui tubi dell'evaporatore (rif. 4), dove, evapo-
rando a bassa temperatura, sottrae calore all'acqua dell'impianto
di condizionamento, che circola all'interno degli stessi tubi del-
l'evaporatore, entrando a 14°C ed uscendo quindi a 7°C.
Il vapore dell'acqua a bassa temperatura viene assorbito dal bro-
muro di litio (rif. 5), con trasferimento di calore al circuito di raf-
freddamento della torre evaporativa, che a sua volta lo disperde
in aria.
A questo punto la soluzione iniziale di acqua e bromuro di litio,
così ricostituita, viene trasferita nuovamente, tramite una pompa
(rif. 8), nel generatore di calore, per riprendere il ciclo. Prima di ar-
rivare al generatore, passa attraverso due scambiatori di calore
(rif. 6-7), che migliorano le prestazioni dell’assorbitore.

Fumi

Acqua reintegro

Aria calda

Gas

Acqua refrigerata

Scarico acqua

IL CICLO DI RAFFREDDAMENTO SYBCT

Acqua riscaldamento

Gas

Fumi

IL CICLO DI RISCALDAMENTO
SYBCT

Soluzione concentrata

Soluzione diluita

Vapore refrigerante

Refrigerante

Acqua Refrigerata

Acqua dal condensatore

Acqua calda

1. generatore di primo stadio (HTG)
2. generatore di secondo stadio (LTG)
3. condensatore

4. evaporatore
5. assorbitore
6. scambiatore di calore ad alta temp. (HTHE)
7. scambiatore di calore a bassa temp. (LTHE)
8. pompa della soluzione
9. pompa del refrigerante
10. bruciatore
11. alimentazione gas
12. pompa dell'acqua refrigerata/riscaldante
13. pompa dell'acqua raffreddante 
14. ventilatore raffreddante
15. torre di raffreddamento

16. interruttore di scarico (a tempo)
17. valvola a sfera galleggiante
18. elettrovalvola dell'acqua del condensatore (aperta

quando la temp. ambiente è bassa)
19. valvola stabilizzatrice qualità acqua
20. antialghe
21. antibatterico
22. valvola di reintegro torre (aperta)
23. elettrovalvola by-pass del refrigerante (chiusa)
24. valvola inversione ciclo raffreddante/riscaldante

(chiusa)
25. valvola principale del combustibile

La combustione scalda la soluzione di bromuro di litio nel gener-
atore ad alta temperatura.
Il vapore caldo prodotto dalla soluzione migra verso il vaso a bassa
pressione, scaldando l'acqua nei tubi dello scambiatore di calore
per fornire il riscaldamento dei locali. Questo trasferimento di
calore fa condensare il vapore che ritorna alla soluzione di bro-
muro di litio pompata poi nel generatore di primo stadio per
ripetere il ciclo.
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PRESTAZIONI SYBCT A GAS A FIMMA DIRETTA

Prestazioni SYBCT23 SYBCT70 SYBCT115

Potenza frigorifera kW 23 70 115

Potenza termica riscaldamento kW 23 70 115

Potenza termica per integrazione e/o acqua sanitaria kW 35 - 45 - 70 (Potenze disponibili su tutti i modelli a scelta)

Acqua refrigerata/riscaldamento

Temperatura acqua refrigerata °C 7-14 7-14 7-14

Temperatura acqua riscaldamento °C 57-50 57-50 57-50

Portata m3/h 2,9 8,6 14,3

Prevalenza utile mH
2
O 8 11 12

Diametro attacchi mm 42 67 76

Contenuto d'acqua scambiatore l 10 32 48

Acqua calda per integrazione riscaldamento e/o sanitaria 35 kW - 45 kW - 70 kW (Potenze disponibili su tutti i modelli a scelta)

Temperatura acqua sanitaria °C 80-60 80-60 80-60

Massimo consumo di gas

Raffreddamento gas metano m3/h 2,2 6,7 11,2

Raffreddamento gas GPL kg/h 1,70 5,20 8,70

Riscaldamento gas metano m3/h 2,6 7,8 13

Riscaldamento gas GPL kg/h 2,02 6,06 10,10

Potere calorifico inferiore gas metano kWh/m3 10 10 10

Potere calorifico inferiore gas GPL kWh/kg 12,87 12,87 12,87

Massima potenza elettrica e consumo acqua

Raffreddamento kW 1,45 3,95 5,78

Riscaldamento kW 0,68 1,7 2,34

Alimentazione elettrica 230V-1-50Hz 400V-3-50Hz 400V-3-50Hz

Consumo medio acqua di raffreddamento (*) m3/h 0,03 0,09 0,15

Dati generali

Peso kg 590 2060 3180

Dimensioni (L x P x H) m 1,30 x 0,76 x 1,95 2,31 x 1,32 x 2,23 2,70 x 1,46 x 2,23

COP 1,1 1,1 1,1

Massimo livello di pressione sonora (a 4m) dB(A) 51 53 53

Condizioni di riferimento estive

Temperatura esterna °C 36 36 36

Umidità relativa UR% 50 50 50

Massima temperatura estiva °C 45 45 45

Minima temperatura invernale °C -30 -30 -30

1- (*) Secondo ARI Standard 550/590-98
2- Limite di pressione per acqua refrigerata/riscaldamento/sanitaria 4 bar
3- Pressione in ingresso acqua di carico torre 1,5 ÷ 2 bar
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Modelli SYBCTZH23 SYBCTZH70 SYBCTZH115

Prestazioni
Potenza frigorifera kW 23 70 115

Potenza riscaldamento kW 22 61 100

Acqua refrigerata/riscaldamento

Temp. acqua refrigerata
mandata

°C 7

Temp. acqua refrigerata
ritorno

°C 14

Temp. acqua risc. mandata °C 57

Temp. acqua risc. ritorno °C 50

Portata acqua impianto m3/h 2,9 8,6 14,3

Prevalenza utile mH
2
O 8 11 12

Alimentazione ad acqua calda

Temp. acqua ingresso
(in raffreddamento)

°C 180

Temp. acqua ritorno
(in raffreddamento)

°C 165

Temp. acqua ingresso
(in riscaldamento)

°C 110

Temp. acqua ritorno
(in riscaldamento)

°C 95

Portata acqua alimentazione m3/h 1,30 3,70 6,00

Bruciatore di backup a bordo
integrazione

incluso incluso incluso

Massima potenza elettrica e consumo acqua torre
Raffreddamento kW 1,45 3,95 5,78

Riscaldamento kW 0,68 1,7 2,34

Alimentazione elettrica 230V-1-50Hz 400V-3-50Hz

Consumo medio acqua di
raffreddamento torre (*)

m3/h 0,03 0,09 0,15

Dati generali
Peso indicativo kg 700 2100 3200

Dimensioni indicative
(L x P x H)

m 1,30x0,76x1,95 2,31x1,32x2,23 2,70x1,46x2,23

C.O.P. (Coefficent Of Performance)
raffreddamento

1

Efficienza in riscaldamento % 1

Max livello di pressione
sonora (a 4m)

dB(A) 51 53 53

Condizioni di riferimento estive
Temperatura esterna °C 36

Umidità relativa UR% 50

PRESTAZIONI SYBCTZH A GAS
E AD ACQUA SURRISCALDATA A 180°

1 - (*) Secondo ARI Standard 550/590-98
2 - Limite di pressione per acqua refrigerata/riscaldamento/4 Bar
3 - Pressione in ingresso acqua di carico torre 1,5 ÷ 2 Bar

IL CICLO DI RAFFREDDAMENTO SYBCTZH

Acqua reintegro

Aria calda

Gas

Alimentazione assorbitore Acqua calda 180 °C

Acqua refrigerata

Scarico acqua

Il principio del ciclo di raffreddamento è identico a quello
menzionato a pagina 8 per SYBCT, la differenza che è pos-
sibile notare stà nella doppia alimentazione di SYBCTZH.
Infatti nel generatore di primo stadio (HTG) rif. 1 è pre-
sente sia un bruciatore rif. 10, sia uno scambiatore alimen-
tato ad acqua surriscaldata a 180°C.

Fumi

180°C

Soluzione concentrata

Soluzione diluita

Vapore refrigerante

Refrigerante

Acqua Refrigerata

Acqua dal condensatore

Acqua calda alimentazione 180 °C

1. generatore di primo stadio (HTG)
2. generatore di secondo stadio (LTG)
3. condensatore
4. evaporatore
5. assorbitore
6. scambiatore di calore ad alta temp.

(HTHE)
7. scambiatore di calore a bassa temp.

(LTHE)
8. pompa della soluzione
9. pompa del refrigerante
10. bruciatore
11. passaggio gas

12. pompa dell'acqua refrigerata/riscal-
dante

13. pompa dell'acqua raffreddante 
14. ventilatore torre
15. torre di raffreddamento
16. interruttore di scarico (a tempo)
17. valvola a sfera galleggiante
18. elettrovalvola dell'acqua del conden-

satore (aperta quando la temp. am-
biente è bassa)

19. valvola stabilizzatrice qualità acqua
20. antialghe
21. antibatterico
22. elettrovalvola di reintegro (aperta)
23. elettrovalvola by-pass del refrigerante

(chiusa)
24. valvola inversione ciclo

raffreddante/riscaldante (chiusa)
25. valvola principale del combustibile
26. valvola alimentazione acqua surriscal-

data



Potenza frigorifera al variare della temper-
atura esterna

Temperatura esterna °C

%
Consumo al variare della potenza
riscaldamento

Potenza termica %

%

Potenza frigorifera
Consumo combustibile
Assorbimento elettrico
Consumo di acqua

IL CONTROLLO INTELLIGENTE

Gli assorbitori monoblocco modelli SYBCT hanno la possibilità, grazie un sistema di controllo "intelligente" ad inver-
ter, di modulare dal 20% al 100% la potenza frigo-termica erogata, regolano:

- il consumo di combustibile;

- l'energia elettrica assorbita dalle pompe (impianto e soluzione) e dal ventilatore della torre evaporativa;

- il consumo dell'acqua di raffreddamento.

Le macchine frigorifere tradizionali sono penalizzate dalla variazione del carico che spesso comporta una diminuzione
anche notevole del COP. Le macchine ad assorbimento, invece, non solo non risentono della diminuzione del carico
termico ma vedono aumentare il loro coefficiente di prestazione.
I grafici che seguono riportano interessanti dati relativi alle prestazioni di assorbitori a bromuro di litio a fiamma di-
retta a doppio effetto.

Consumo al variare della potenza
frigorifera

Potenza frigorifera %

%

Potenza frigorifera al variare della temper-
atura acqua refrigerata

Temperatura acqua refrigerata °C

%



1 - (*) Secondo ARI Standard 550/590-98
2 - Limite di pressione per acqua refrigerata/riscaldamento/4 Bar
3 - Pressione in ingresso acqua di carico torre 1,5 ÷ 2 Bar
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PRESTAZIONI SYBCTDH AD ACQUA CALDA A 90-98°C

Modelli
SYBCTDH70
(45)-88/98

SYBCTDH115
(70)-88/98

SYBCTDH70
(35)-80/90

SYBCTDH115
(55)-80/90

Temp. alimentazione
acqua calda °C 98 98 90 90

Potenza frigorifera kW 45 70 35 55

Acqua refrigerata

Temp. acqua refrigerata
mandata

°C 7 7 7 7

Temp. acqua refrigerata
ritorno

°C 11,5 11,2 12,5 10,3

Portata m3/h 8,6 14,3 5,3 14,3

Prevalenza utile mH
2
O 11 12 8 12

Alimentazione ad acqua calda

Temp. in ingresso °C 98 98 90 90

Temp. in uscita °C 88 88 80 80

Acqua di alimentazione m3/h 5,37 8,36 4,2 6,6

Calore disponibile kW 60 93 47 75

Massima potenza elettrica e consumo acqua torre

Max consumo elettrico kW 3,95 5,78 3,95 5,78

Alimentazione elettrica 400V-3-50Hz

Consumo medio acqua di
raffreddamento torre (*)

m3/h 0,09 0,15 0,09 0,15

Dati generali

Peso indicativo kg 2100 3200 2100 3200

Dimensioni indicative
(L x P x H)

m 2,31x1,32x 2,23 2,70x1,46x2,23 2,31x1,32x2,23 2,70x1,46x2,23

C.O.P. (Coefficent Of Perfor-
mance) raffreddamento

0,75 0,73

Max livello di pressione
sonora (a 4m)

dB(A) 53 53 53 53

Condizioni di riferimento estive

Temperatura esterna °C 36

Umidità relativa UR% 50

90°C

IL CICLO DI RAFFREDDAMENTO SYBCTDH

Acqua reintegro

Aria calda

Alimentazione assorbitore Acqua calda a 90/98 °C

Acqua refrigerata

Scarico acqua

Il principio del ciclo di raffreddamento è identico a quello
menzionato a pagina 8 per SYBCT, la differenza che è pos-
sibile notare stà nell’alimentazione di SYBCTDH.
Il generatore di primo stadio (HTG) rif. 1 è progettato con
uno scambiatore alimentato ad acqua calda a 90°C o 98°C.

Soluzione concentrata

Soluzione diluita

Vapore refrigerante

Refrigerante

Acqua Refrigerata

Acqua dal condensatore

Acqua calda alimentazione 90/98 °C

1. generatore di primo stadio (HTG)
2. condensatore
3. evaporatore
4. assorbitore
5. scambiatore di calore 
6. pompa della soluzione
7. pompa del refrigerante

8. valvola tre vie alimentazione
9. pompa dell’acqua refrigerata
10. pompa dell’acqua raffreddante 
11. ventilatore raffreddante
12. torre di raffreddamento
13. interruttore di scarico (a tempo)
14. valvola a sfera galleggiante
15. elettrovalvola dell’acqua del conden-

satore (aperta quando la temp. am-
biente è bassa)

16. valvola stabilizzatrice qualità acqua
17. antialghe
18. antibatterico
19. eletttrovalvola di reintegro (aperta)
20. elettrovalvola by-pass del refrigerante

(aperta)



SCHEMATIZZAZIONE COLLEGAMENTO IMPIANTO

La struttura dell’impianto idraulico, dovrebbe essere il più semplice possibile. Idealmente una distanza breve tra unità
esterna, unità interna e poche curve generano una riduzione dei costi, buona qualità d'installazione e una ottimale
messa a regime nelle fasi di raffrescamento o riscaldamento.

Sistema centralizzato Sistema direttoSistema a ritorno
inverso orizzontale

Secondo le diverse tipologie costruttive e il carico dell'acqua del sistema, vi sono 3 sistemi di tubazione: 
1) per piccole utenze (come una casa), poiché la resistenza del circuito è circa la stessa ed è facile

modularla, di solito si sceglie il "sistema diretto" per risparmiare tubo e spazio ed è consigliato
per il sistema di riscaldamento primario dell'acqua; 

2) in ambienti con maggiori locali di solito si sceglie il "sistema di tubazioni centralizzato" con di-
stribuzione alle unità interne attraverso collettori per mantenere uniformi la temperatura, la re-
sistenza dell'acqua di ogni unità interna e anche  per ridurre i connettori intermedi e le curve; 

3) per sistemi grandi è consigliato un "sistema a ritorno inverso" per tenere equilibrata la tempe-
ratura e la resistenza dell'acqua di ogni unità interna, utile per la regolazione della portata del-
l'acqua. Il "sistema verticale a ritorno inverso" è consigliato per edifici a più piani; 

4) infine, il "sistema a ritorno inverso orizzontale" è consigliato per aree grandi su di un unico
piano. Inoltre, il sistema prevede i tubi principali di alimentazione ai collettori da dove poi ven-
gono collegate le singole unità interne.

VALORI DI RIFERIMENTO PER LA DUREZZA
DELL'ACQUA DA RISPETTARE

É NECESSARIA
L'ANALISI CHIMICA
DELL'ACQUA DI
RICIRCOLO E
REINTEGRO CHE
DOVRÀ
NECESSARIAMENTE
RIENTRARE NEI
SEGUENTI VALORI

Riferimenti

Acqua di
raffreddamento

Acqua di
ricircolo

Acqua di
reintegro

pH (25°C) 6.5~8.2 6.0~8.0

Conduttività (25°C µS/cm) < 800 < 300

Cl- (mg Cl- / l) < 200 < 50
SO4

2- (mg Ca SO4
2- / l) < 200 < 50

Durezza (mg CaCO3 / l) < 200 < 70

Fe (mg Fe / l) < 1.0 < 0.3

S2- (mg S2- / l) N/A N/A
NH4

+ (mg NH4
+ / l) < 1.0 < 0.1

SiO2 (mg SiO2 / l) < 50 < 30
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PANNELLO DI CONTROLLO
Il pannello di controllo viene fornito di serie. Di facile comprensione nell'utilizzo e nella gestione.
È essenzialmente composto da:
- pannello di controllo centrale installato nell'unità esterna con spie di funzionamento e porta seriale per il controllo

remoto di rete;
- n° 1 quadro di comando a distanza viene fornito con 100 mt di cavo schermato. Il quadro di comando a distanza

ha la possibilità di programmare l'accensione e lo spegnimento della macchina, modificare la temperatura dell'ac-
qua refrigerata, selezionare l'opzione di risparmio energetico, visualizzare eventuali anomalie nel funzionamento,
monitorare i consumi di energia elettrica, combustibile ed acqua calda.

Tasti funzione

Tastierino numerico
Mostra impostazione dati

Più / meno
Immissione del +/-
nella digitazione

Clear
Cancella i dati
impostatiSu

Giù

DestraSinistra

Indietro

Area schermo

Prompt area
Suggerisce l'operazione
corrispondente alle 3 fun-
zioni

Azionamento/spegnimento
Premere 2 volte per 5 secondi per
azionare l'unità esterna.
Premere ancora 2 volte per spe-
gnere l'unità esterna.
Si può accendere/spegnere anche
premendo una sola volta e poi pre-
mendo il tasto funzione centrale.

LINK QUADRO ELETTRONICO DI INTERFACCIA
Link è un progetto esclusivo di Systema S.p.A. dedicato alla gestione degli assorbitori SYBCT e ai
modelli Castalia a condensazione
Questo Kit interfaccia  con l'assorbitore “LINK”.  permette di gestire elettronicamente la macchina
SYBCT in remoto tramite un segnale d’ingresso: accensione o spegnimento o gestione di cascata,
derivato da un comando esterno.  Questo accessorio ha anche altre diverse peculiarità tra cui in-
viare dei segnali di fault anticipando eventuali anomalie dell'impianto, utile ai centri assistenza per
la programmazione delle attività di intervento ordinarie.

Brevettato
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DIMENSIONI
Le dimensioni d'ingombro dei modelli SYBCT sono ridotte al minimo, in quanto la macchina a differenza dei comuni
refrigeratori, si sviluppa in altezza.

Modello Peso
di spedizione

Peso
in funzionamento

kg kg

SYBCT23 550 700

SYBCT70 1650 2350

SYBCT115 2480 3230

Note:
- Fare attenzione che il basamento sia perfettamente orizzontale e che possa sop-

portare il peso della macchina in funzionamento.
- È necessario mantenere pulito il basamento d’installazione.
- Le dimensioni indicate potrebbero subire delle variazioni per aggiornamenti.
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Ventilation space)
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Cooling tower
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Front
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Plinti
Plinth pad

Assorbitore
Chiller

Modello A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

E
[mm]

F
[mm]

G
[mm]

H
[mm]

I
[mm]

J
[mm]

L
[mm]

M
[mm]

N
[mm]

O
[mm]

P
[mm]

Q
[mm]

SYBCT23 1350 830 2230 2000 115 390 770 680 Ø22 Ø42 Ø15 Ø22 800 100 800 800
SYBCT70 2250 1610 2230 2500 145 905 1055 1460 Ø35 Ø67 Ø15 Ø35 1000 100 800 800
SYBCT115 2770 1610 2230 2500 145 1020 1460 1460 Ø35 Ø67 Ø15 Ø35 1000 100 800 800
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HEAT RECOVERY
ABBIAMO SCOPERTO L’ACQUA CALDA GRATIS CON SYBCT

EFFICENZA DEL SISTEMA 213%
HEAT RECOVERY è il nuovo KIT, progettato da Systema S.p.A. per recuperare l‘energia termica dissipata dalla torre
evaporativa nel processo di funzionamento delle macchine ad assorbimento.

Utilizzo:
 Ristoranti
 Hotel
 Terziario
 Centri commerciali
 Ospedali
 Villaggi turistici
 Ville
...e ovunque si voglia acqua calda gratis!!!

HEAT
RECOVERY

Fan coil

Acqua fredda

Uta

Scambiatore a
piastre

Sonda
Geotermica

Hotel Raffaello (Milano) Hotel Baires (Latina)

Piscina

Boiler

Ventilante

Acqua calda
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COME FUNZIONA HEAT RECOVERY

L’acqua calda, energia termica, prodotta dall'assorbitore nel funzionamento in freddo, viene normalmente dissipata
dalla torre di raffreddamento ad una temperatura di circa 39°C.
Questa energia termica può essere recuperata ed utilizzata con il Kit HEAT RECOVERY installato all'interno dell'as-
sorbitore.
Con uno scambiatore a piastre e un boiler si può accumulare acqua calda, per utilizzo sanitario, riscaldamento a pavi-
mento, piscine, cicli di processo ecc.
Il kit può essere anche collegato a una sonda geotermica, opportunamente dimensionata.
I vantaggi del Kit HEAT RECOVERY sono: recupero di energia termica, assoluta silenziosità della macchina, non es-
sendoci pompe e ventilatori in movimento.
Zero consumo acqua torre, possibilità di applicazioni dell'assorbitore all’interno dei locali, risparmio totale dell'ener-
gia elettrica della pompa torre e ventilatore.
L'efficienza dell'assorbitore con l'utilizzo del kit aumenta fino al 213 %.
HEAT RECOVERY è composto da una pompa, collettore di interfaccia torre, valvola deviatrice modulante, flussostato
controllo ciclo acqua, motore di regolazione flusso, centralina elettronica di consenso e controllo temperature min-
max di condensazione, sonda a immersione, termometro acqua, rubinetto scarico collettore, raccordo collettore
torre, tubazioni di mandata e ritorno a bordo macchina, interruttore on-off, led segnalazione funzionamento, relè e
cablaggio elettrico a bordo macchina.
Il KIT viene installato e collaudato in fabbrica con tutti gli accessori a bordo macchina, progettati per l’ottimale fun-
zionamento in base alla potenza nominale in freddo dell’assorbitore.

CARATTERISTICHE TECNICHE SYBCT con HEAT RECOVERY
Modelli SYBCT 23 SYBCT 70 SYBCT 115

Portata termica -focolare- [kW] 23,0 70,0 115,0
Potenza frigorifera utile -max- [kW] 23,0 70,0 115,0
Potenza termica utile di recupero* [kW] 26,0 79,1 130,0
Efficienza frigorifera % 100% 100% 100%
Efficienza termica recupero % 113% 113% 113%
Efficienza Globale % 213% 213% 213%
Temperatura acqua calda recupero -max- * °C 38,0 38,0 38,0
Portata acqua calda recupero (ΔT 10°C) * l/min 37 113 186
Portata acqua calda recupero (ΔT 15°C) * l/min 25 76 124
Portata acqua calda recupero (ΔT 20°C) * l/min 19 57 93
(*) con funzionamento alla potenza frigorifera utile max
(**) i dati sopra riportati sono da ritenersi comunque indicativi e suscettibili a variazioni

VANTAGGI HEAT RECOVERY:
Aumento efficienza del sistema fino al 213%, in funzionamento costante al carico nominale

Mantenimento dell’efficienza in freddo dell’assorbitore con COP costante

 Installazione assorbitore anche all’interno

Risparmio energia elettrica

Risparmio consumo d’acqua

Assoluta silenziosità della macchina

Risparmio costi gestione

Funzionamento assorbitore in solo freddo in inverno anche a basse temperature

 Installazione all’interno senza canalizzazione dell’aria torre
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SCHEMA INDICATIVO ASSORBITORE A FIAMMA DIRETTA

4°C

3

7

M
6

SOLO PER VERSIONE SYBCTZH ALIMENTATO AD ACQUA SURRISCALDATA A 180°C

°C
5

(fornita con il gruppo)

3/N/PE~50Hz 400V

Cavo schermato fornito con il gruppo (collegamento al pannello remoto)

Acqua
Scarico

ESTERNO

Valvola differenziale

Scarico acqua

Alimentazione acqua

Alimentazione acqua 180°C

Da concentratori solari

SCALA 1.000

TUBO GAS

1/B

1/A

1/C

°C

°C

°C

P M

ACQUA CALDA

DI ALIMENTAZIONE

A 90°C

3/N/PE~50Hz 400V

Alimentazione acqua

Scarico acqua

ESTERNO
ESEMPIO ALIMENTAZIONE ACQUA CALDA MEDIANTE PANNELLI SOLARI O TELERISCALDAMENTO

1/B

1/A

1/C

PANNELLI SOLARI

°C

°C

°C

P M

TUBO GAS

CALDAIA

A CONDENSAZIONE

TT

LEGENDA
1. Gruppo ad assorbimento SYBCT
1/A. Termostato di esercizio (incorporato nel gruppo pos. 1)
1/B. Termostato di sicurezza (incorporato nel gruppo pos. 1)
1/C. Termometro f.s. 120 °C (incorporato nel gruppo pos. 1)
2. Filtro
3. Pompa dosatrice
4. Inseritore elettronico pompe
5. Pompa secondario
6. Addolcitore
7. Vaso di espansione certificato ce
8. Termometro
9. Disareatore (*)
10. Termostato di minima taratura 40°C
11. Filtro a Y (*)
12. Serbatoio inerziale per acqua refrigerata (*)
13. Manometro con rubinetto a 3 vie (*)
14. Tronchetto misuratore di portata (*)
Con il simbolo (*) sono indicate le apparecchiature elettriche

SCHEMA INDICATIVO ASSORBITORE
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ALIMENTATO A GAS O ACQUA SURRISCALDATA A 180°C

11

A

B

9

6

10

A
°C

B
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AB

Estate

Estate

Inverno

Inverno

A

B

ABA

°C

°C

2

8

A = CHIUSA IN ESTATE - APERTA IN INVERNO

B = APERTA IN ESTATE - CHIUSA IN INVERNO

12

13 MM

M M

12

°C °C °C

14

3

°C°C°C

M

12

M 1313

PIANO TERRA

TEMP.

ritegno

MINIMA 
TERMOST.

1/N/PE~50Hz 230V

Pannello remoto 

LOCALE TECNICO
PIANO PRIMOPIANO TERRA

COLL. RITORNO

COLL. MANDATA

ritegno ritegno

Dall' ACQUEDOTTO
Testate. = 14°C

Testate = 7°C

Tinv. = 50°C

Tinv. = 57°C

T

Serbatoio

accumulo

13

13

°C

°C

2

°C

°C

°C

°C

3

12

16

17 MM

M M

16

°C °C °C

18

°C°C°C

M

16

M 1717

Misuratore di portata

PIANO TERRA

1/N/PE~50Hz 230V

ritegno ritegno

Pannello remoto

Cavo schermato fornito con il gruppo (collegamento al pannello remoto)

PIANO PRIMOPIANO TERRA

COLL. RITORNO

ritegno

COLL. MANDATA

TEMP.
MINIMA 

Dall' ACQUEDOTTO
(fornita con il gruppo)

Acqua
Scarico

TERMOST.

Valvola differenziale

LOCALE TECNICO

Testate. = 14°C

Testate = 7°C

Tinv. = 57°C

Tinv. = 50°C

T

accumulo

Serbatoio

ALIMENTATO AD ACQUA CALDA A 90°C
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ACCESSORI
Compresi nella
fornitura

Optional

Pompa per
impianto e filtro
per l’acqua

Terminale fumi
in acciaio INOX

Kit per
installazione
interna

Kit Interfaccia
comandi remoti “LINK”

Modulo
monoblocco
integrato
per
l’incremento 
della
potenza
termica

Pannello di
comando
elettronico

Kit raccordi
idraulici

200 metri di cavo
per collegamento

Manuale d’uso e
manutenzione

Filtro gas

Gamma
Addolcitori

Plinti di supporto SYBCT

Brevettato
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Milano: Assorbitori a gas a Condensazione
N° 2 unità Castalia potenza frigorifera 230 kW, potenza termica 268 kW

Roma: Assorbitori a Gas
N° 3 unità SYBCT potenza frigorifera 345 kW, potenza termica 345 kW

IMPIANTI REALIZZATI IN ITALIA DA SYSTEMA S.p.A. 
La scelta dipresentare alcune referenze allo lo scopo di far conoscere le opportunità delle applicazioni dei nostri as-
sorbitori.
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IMPIANTO IN SOLAR-COOLING
Pavia: Assorbitori ad acqua calda

N° 1 unità SYBCTDH potenza frigorifera 70 kW

IMPIANTO IN TRIGENERAZIONE
Verona: Assorbitori ad acqua calda

N° 2 unità SYBCTDH potenza frigorifera 140 kW
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IMPIANTO IN POMPA DI CALORE
Padova: Assorbitore a gas

N° 1 unità SYBCT potenza frigorifera 582 kW, potenza termica 984 kW

IMPIANTO IN TRIGENERAZIONE
Ancona: Assorbitore ad acqua calda

N° 1 unità SYBDH potenza frigorifera 200 kW
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Monitoring Center

La Telegestione è uno dei molti servizi offerti da Systema S.p.A. nel Progetto Assorbitori.

Questo esclusivo servizio permette la visualizzazione e la possibilità di intervento sui parametri funzionali degli ap-

parecchi, attraverso un esclusivo software gestionale, progettato e sviluppato da Systema S.p.A. nei suoi laboratori,

personalizzato per gli assorbitori forniti dalla nostra Azienda.

Indispensabile per Ospedali, Cliniche, Cicli produttivi, utilissimo per Ristoranti, Alberghi, Centri Commerciali, ecc.

Questo servizio di monitoraggio dell’assorbitore offre al cliente dei vantaggi interessanti con un ulteriore risparmio

sui costi di esercizio.

Infatti la taratura dei parametri della macchina sono effettuati, singolarmente su ogni assorbitore, in funzione dell’uti-

lizzo del tipo di utenza, della richiesta giornaliera di potenza frigorifera e della stagionalità nel corso dell’anno. Di

conseguenza i Vantaggi sono: riduzione dei consumi, riduzione degli interventi di manutenzione ordinaria, maggiore

durata della macchina e dei componenti.

TELEGESTIONE
Telegestione degli assorbitori 24/H
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ASSISTENZA TECNICA
Garantiti anche tempi d'intervento nelle 24 ore.

SERVIZI AL CLIENTE OFFERTI DA SYSTEMA S.P.A.
- Sopralluogo Agente Systema
- Studio fattibilità e offerta (ufficio tecnico)
- Sopralluogo preventivo sul sito del cliente per la formazione all’installazione a regola d’arte delle macchine
- Collaudo funzionale del centro assistenza locale, autorizzato Systema
- Assicurazione prodotto danni a terzi
- Garanzia pluriennale

Sede “Leonardo da Vinci”
Centro assorbimento Systema

Indispensabile per la garanzia e durata pluriennale di
tutte le macchine ad assorbimento, dalla prima accen-
sione ai successivi interventi ordinari di assistenza,
vuoto, tarature, ecc.

Possibilità di stipula contratti annuali e pluriennali per il
servizio tecnico programmato anche con la telegestione
personalizzata al cliente per ogni provincia d’Italia.

La struttura organizzativa di Systema S.p.A. offre su tutto
il territorio Nazionale 37 professionisti specializzati per
il servizio tecnico sugli assorbitori formati e costante-
mente aggiornati dalla nostra Azienda presso il nostro
Centro service "Leonardo da Vinci" e presso il produttore
di assorbitori. Un Team di Ingegneri interni dedicati al
servizio tecnico intervengono a supporto della rete di
Assistenza tecnica per i collaudi dei Big Chiller e per gli
interventi eccezionali o per i corsi di formazione all’uti-
lizzo al cliente.

Un altro importante ruolo di questo Team è il supporto
per la consulenza ai Progettisti, Termotecnici, Direttori
Lavori impegnati nei progetti di utilizzo o installazione
degli assorbitori.

La garanzia della reperibilità dei componenti di ricam-
bio per tutti gli assorbitori son un altro punto di forza del
nostro servizio tecnico e di tranquillità del cliente che è
sempre il nostro partner.

- Scuola formazione
- Centro convegni
- Gestione assistenza ricambi



26

LA GAMMA ASSORBITORI SYSTEMA 

Monoblocco PACKAGE con assorbitore e torre di raffreddamento
27 modelli - Potenze: 16 - 23 - 70 - 115 - 233 - 582 - 1750 - 4650 - 11630 kW
Versioni: freddo / caldo -freddo / caldo - freddo - acqua sanitaria
Sorgente: gas/gasolio, acqua calda, vapore, fumi

Macchine con torre di raffreddamento separata
Oltre 6000 modelli - Potenze: da 105 a 23000 kW
Sorgente: gas/gasolio, acqua calda, vapore, fumi

SYBDS:
Funzione: raffreddamento
Singolo stadio
Vapore fino a 2 bar

SYBS:
Funzione: raffreddamento
Doppio stadio
Vapore da 3 a 9 bar

SYBDE:
Funzione: raffreddamento
Singolo stadio
fumi 230°-350°C

SYBE:
Funzione: raffreddamento
Doppio stadio
fumi dai 400°C e oltre

SYBDH:
Funzione: raffreddamento
Singolo stadio
Acqua calda 85°-135°C

SYBH:
Funzione: raffreddamento
Doppio stadio
Acqua calda 140°-200°C

SYDFA:
Funzione: raffreddamento,
riscaldamento e acqua calda
sanitaria, simultaneamente o
separatamente
gas/gasolio
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NEW!!ENERGY EVOLUTION

RENEWABLE
ENERGY PACKAGE

CONCENTRATORE AD INSEGUIMENTO SOLARE
GENERATORE TERMICO SOLARE ENERGIA A
COSTO ZERO

ASSORBITORE MODULANTE
A CONDENSAZIONE
Rispetta e tutela l’ambiente ridotte emissioni di CO

2 
- NOx

Efficenza estiva 130% e risparmio 40%
Efficenza invernale 107% e risparmio 37%

RAFFREDDAMENTO
RISCALDAMENTO
ELETTRICITÀ
Da Energia termica Solare
Da Energia termica recuperata da fumi-vapore-aria surriscaldata

PRODOTTO
CUSTOMIZZATO

INCENTIVI FISCALI

CASTALIA, BENEFICIA DELLA
DETRAZIONE DEL 55%

EMISSIONI ZERO

ehr
RECUPERATORE DI CALORE
“FUMI-ACQUA” PER RISCALDAMENTO
E CONDIZIONAMENTO
RECUPERA IL CALORE DISPERSO IN ATMOSFERA

I PRODOTTI SYSTEMA DELL’ENERGIA RINNOVABILE



SYSTEMA il kwang E & T
CO., LTD

730-20 An Chung Dong,
Kwang San-Ku. Kwang Ju. KOREA

Tel. +82629542204
Fax +82629542208

ilkwang2@chollian.net

意大利SYSTEMA(中国)公司
瓦特斯控制设备(上海)有限公司

WATESI CONTROL EQUIPMENT (SHANG HAI)
CO.,LTD.

地址:中国·上海市黄渡工业园春浓路765号
邮编:201804

电话:+86 2169596758
传真:+86 2169596758

e-mail: sales@systemachina.com

SYSTEMA FRANCE s.a.r.l.
31 Rue Wilson

69150 Decines FRANCE
Tel. +33.4.37.48.01.00

Télécopie: +33.4.78.71.02.46
systema.france@wanadoo.fr

SYSTEMA RUS
РОССИЯ, 117105, Москва

Варшавское шоссе, 17, стр. 5
Тел. +7(495)958-18-17

Факс. +7(495)958-18-09
www.systemarus.ru

e-mail: info@systemarus.ru

SYSTEMA ROMANIA s.r.l.
B-dui Mihai bravu 42-62 Sector 2

021328 BUCARESTI - ROMANIA
Tel./Fax +40 212521628

office@systema.ro

System Avaran Asayesh
سيستم اوران اسايش

IRAN\TEHRAN Sattari south Highway, Fer-
dews Blvd. Sadegieh II Sq., n 452 , frist

floor, unit 1 - Cp 1481943968
Tel. +98 21 44051106
Fax +98 21 44051056

e-mail: ali.eskandar@systema.it
Mobile Iran +98 9124703110
Mobile Italy +39 355988880

SYSTEMA POLSKA sp. z o.o.
UI Szadkowska 72

98220 Zdun'ska Wola - POLAND
Tel. +48438247287

Tel./Fax +48438233064
www.systemapolska.pl -

systema@systemapolska.pl

SYSTEMA S.P.A.
Via S. Martino, 17/23
S.GIUSTINA IN COLLE

PADOVA - ITALIA

Tel. +39.049.9355663 r.a.
Fax +39.049.9355699

Fax +39.049.9355759 Export Dept.

E-mail: systema@systema.it
E-mail export dept.: export@systema.it

www.systema.it

LE NOSTRE FILIALI ALL’ESTERO

Servizio prevendita
È il nostro uff. tecnico è da sempre gratuitamente
a disposizione dei professionisti e della clientela,
per offrire una adeguata consulenza termotecnica
nelle applicazioni dei nostri prodotti e sistemi di
riscaldamento e condizionamento.
L'obiettivo principale è quello di individuare la so-
luzione più opportuna per una migliore efficienza
nelle scelte progettuali e impiantistiche.

Rete vendita
Presente su tutto il territorio per la promozione
e consulenza dei nostri prodotti nei vari settori
di utilizzo. Gli agenti operano in stretta colla-
borazione con gli opinion leader di mercato
per offrire le nuove tecnologie di Systema
S.p.A. come Castalia la nuovissima caldaia a
condensazione sottovuoto ad assorbimento
che oltre a produrre acqua calda e acqua sani-
taria produce acqua refrigerata a 7 °C per il con-
dizionamento. 

Servizio Assistenza
È il servizio meno visibile, appare scontato ma è
una parte importante dell'organizzazione azien-
dale essendo a diretto contatto con il cliente.
Una rete di centri assistenza selezionati, formati
periodicamente in azienda, attraverso corsi di ag-
giornamento, collaudano e assistono i prodotti
dal cliente utilizzatore su tutto il territorio na-
zionale e internazionale. 

SERVIZIO CLIENTI

Allo scopo di migliorare la qualità dei suoi prodotti, SYSTEMA S.p.A. si riserva il diritto di modificarne le caratteristiche senza preavviso

St
am

pa
to

 il
 03

 - 2
01

0 -
 R

ev
isi

on
e n

° 0
2


