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Idee da installare

EMMETI HOME, la tua casa
un investimento che rispetta l’ambiente
Vivere in ambienti sani, confortevoli e rispettosi dell’ambiente è sempre
più importante: pertanto l’esperienza e il know-how che Emmeti ha acquisito
in oltre trent’anni di attività nei settori della Termoidraulica e della Climatizzazione
rappresentano la migliore garanzia nella proposta di Sistemi integrati ed affidabili per
riscaldare e raffrescare la tua casa, nel rispetto dell’ambiente e del risparmio energetico.
Una casa Emmeti, infatti, riceve il calore necessario a riscaldarti d’inverno ed il fresco
per rinfrescarti d’estate grazie alla Pompa di calore Mirai SMI che, utilizzando l’energia da fonte
rinnovabile, quale è l’aria, permette di ridurre in maniera sensibile le emissioni di inquinanti nell’atmosfera,
come ad esempio la CO2.
Abbinando la pompa di calore al Sistema solare fotovoltaico Emmeti Sun, l’energia necessaria al tuo benessere ambientale
ed ai tuoi elettrodomestici arriverà anch’essa dal sole, e grazie all’evoluta intelligenza di Febos HP l’intero sistema potrà essere gestito
e controllato ovunque tu sia attraverso il tuo smartphone, permettendo alla tua casa di raggiungere elevati standard di efficienza e di confort.
Con il Sistema solare termico Arcobaleno potrai produrre l’acqua calda nel massimo rispetto della natura, prelevando l’energia
necessaria direttamente dalla luce solare.
In questo modo la tua casa adotta esclusivamente soluzioni che utilizzano fonti rinnovabili, rispettose dell’ambiente,
e dai costi di esercizio bassissimi.
Non va dimenticato il comfort ambientale garantito dal Sistema radiante Emmeti Clima Floor, a pavimento, o Emmeti Plasterboard,
a parete o soffitto; sistemi che permettono di fornire alla tua casa la massima prestazione unita al massimo comfort di esercizio.
Essendo totalmente integrato all’interno del pavimento, l’impianto radiante, inoltre, permette l’utilizzo di tutti gli spazi della casa,
non è vincolante nelle soluzioni di arredo e soddisfa anche l’esigenza sempre maggiore di raffrescamento estivo; Emmeti Clima Floor,
infatti, riduce la temperatura media radiante, garantendo una sensazione di comfort con temperature dell’aria leggermente più alte
rispetto ai sistemi tradizionali e, abbinato al controllo dell’umidità, offre anche un’efficace climatizzazione estiva.
In aggiunta, il Sistema di ventilazione controllata Emmeti Recupera permette il ricambio d’aria, garantendo in tutte le stagioni un’ottima
qualità dell’aria; controlla la temperatura e l’umidità degli ambienti ed evita gli sprechi grazie al recupero termico dell’energia presente
all’interno della casa. Infine, negli impianti pluri-familiari il tuo impianto centralizzato potrà essere utilizzato come un sistema autonomo
grazie al Sistema di contabilizzazione Emmeti Energy Box che ti consente di gestire la casa secondo le necessità e di contabilizzare
i consumi, pagando solamente l’energia effettivamente consumata.
Il nostro impegno è di offrirti sempre il massimo comfort in un ambiente sano e piacevole da vivere, proponendoti Sistemi
evoluti, semplici da usare e in grado di coniugare il rispetto per l’ambiente con il massimo risparmio energetico.
Scegliendo un Sistema Emmeti sai di poter contare anche su un servizio Post-vendita preparato
e competente, attento alle tue esigenze e sempre al tuo fianco nell’uso e nella corretta manutenzione
di ogni singolo componente, nella progettazione come durante l’intera vita del tuo impianto,
per renderti la vita più semplice e serena.

Sistema Civile - Condominio
Arcobaleno VP
Collettore solare sottovuoto
Ecoblu
Aspirapolvere centralizzato

Emmeti Plasterboard
Sistema in cartongesso

EC - EH
Refrigeratori / Pompe di calore ON-OFF

Euro HPV - HYBV
Bollitori ad accumulo

Energy Wall
Armadi per la contabilizzazione

Dum
Deumidificato
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Emmeti Sun
Sistema fotovoltaico
Emmeti Clima Floor
Sistema di riscaldamento
e raffrescamento radiante

Silence THIN-WALL
Ventilconvettori a parete

Recupera Slim
VMC con recupero di calore

Floor Control Unit HE
Gruppo di regolazione

Energy Box
Moduli per la contabilizzazione

Sistema Civile - Casa singola
Arcobaleno SRTV
Collettore solare selettivo

Emmeti Sun
Sistema fotovoltaico

Mirai SMI
Pompe di Calore DC-Inverter

Ecoblu
Aspirapolvere centralizzato

Modular Firstbox
Modulo di distribuzione

Eco Hot Water
Scaldacqua a pompa di Calore

Silence Thin
Ventilconvettori DC-Inverter

Emmeti Clima Floor
Sistema di riscaldamento
e raffrescamento radiante
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Recupera Med
VMC con recupero di calore
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Emmeti Gerpex
Sistema di distribuzione termosanitario
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Emmeti Plasterboard
Sistema in cartongesso
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