BigBlu Energy ti propone un
servizio completo e personalizzato
•

Installazioni chiavi in mano

•

Sopralluogo e preventivo gratuito

•

Finanziamento assistito

•

Gestione delle pratiche burocratiche e

Le aziende di successo
non aggiungono solo valore,
lo creano...

amministrative
•

Assistenza tecnica

•

Studio di fattibilità

•

Valutazione

del

conto

economico

dell’impianto
•

Stima ritorno dell’investimento

•

Quantificazione

delle

mancate

emissioni di CO2 nell’atmosfera

BigBlu Energy Srl

Via dell’Artigianato, 2 - 53011 Castellina in Chianti (SI)
T: +39 0577 740280 - F: +39 0577 740960 - info@bigbluenergy.it

www.bigbluenergy.it
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Cogenerazione

Un impianto fotovoltaico, in grado di trasformare
l’energia solare in energia elettrica, consente
all’utilizzatore finale di soddisfare il proprio
fabbisogno energetico autonomamente, con una
drastica riduzione dei costi di approvvigionamento
elettrico dalla rete nazionale.

La Cogenerazione è la produzione congiunta di energia
termica ed elettrica realizzata da un unico impianto a
costi inferiori rispetto alle tecnologie convenzionali; il
rendimento totale può spingersi quasi al 100%,
riducendo i costi energetici e le emissioni di CO2.
Le utenze per le quali la cogenerazione rappresenta
la soluzione ideale sono tutte quelle caratterizzate da
fabbisogni termici ben distribuiti nell’arco dell’anno
quali alberghi, agriturismi, ristoranti, centri sportivi,
palestre, piscine, residenze per anziani, ville con piscina,
condomini, lavanderie, industria tessile, Industrie
alimentari (caseifici, salumifici, laboratori artigianali,
pastifici)

Grazie alla scelta di materiali di altissima qualità
ed efficienza BigBlu Energy si distingue per la
realizzazione di impianti fotovoltaici PREMIUM
chiavi in mano.

Solare Termico
Un impianto solare termico trasforma l’energia
solare in energia termica. In abbinamento ad un
accumulo potrai utilizzare l’acqua calda da esso prodotta
in qualsiasi momento della giornata, riducendo la spesa
anche del 50%.

Solare Termodinamico
Un impianto Termodinamico è l’espressione più
avanzata del classico impianto solare termico:
trattasi di pannelli speciali, con un gas refrigerante che
vaporizza a -26°C, che abbinati ad una pompa di calore
riescono a produrre acqua calda sanitaria anche con
temperature esterne inferiori a -5°C.

Caldaia a Biomassa
Sostituisci la tua vecchia caldaia a GPL con una nuova
caldaia a biomassa, potrai risparmiare fino all’80% per
riscaldare la tua casa.

Perchè Big Blu Energy?

Perchè BigBlu Energy propone sempre la soluzione
migliore per le tue esigenze.

La BigBlu Energy realizza ed installa impianti di
Cogenerazione, utilizzando le migliori tecnologie sul
mercato e implementando la soluzione più idonea per
il cliente finale.
Il risparmio energetico è frutto di esperienza e sviluppo
tecnologico, con un impianto di cogenerazione la tua
attività si distinguerà dalle altre per innovazione
ed efficienza.

Geotermia
Scegliere un impianto geotermico significa
assicurarsi un ambiente domestico confortevole,
piacevolmente caldo d’inverno e fresco d’estate,
utilizzando una tecnologia rispettosa dell’ambiente
ed economicamente vantaggiosa.
Sfruttando il calore della terra attraverso sonde
geotermiche o tubi capillari a bassa profondità, una
pompa di calore geotermica regola climatizzazione
estiva e riscaldamento invernale demandando ad un
unico impianto le stesse funzioni normalmente attribuite
a due diversi apparecchi quali caldaie e condizionatori.
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Affidaci il tuo
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La BigBlu Energy è in grado di eseguire l’intervento
nella sua totalità, dalle pratiche autorizzative
allo smaltimento, fino alla nuova copertura. Fatti
guidare da chi ha fatto delle energie rinnovabili
un vero punto di Forza. La soluzione più idonea alle
tue esigenze è solo frutto di consolidata esperienza
e scelta dei materiali giusti.

Mini Eolico
Un aerogeneratore è una macchina in grado
di
produrre
energia
elettrica
sfruttando
esclusivamente la forza del vento. La generazione
di energia elettrica varia in funzione di quantità e
qualità del vento e della capacità generativa degli
aerogeneratori installati.
BigBlu Energy, con la sua esperienza, riesce a
fornire aerogeneratori, di qualsiasi taglia, con
la massima espressione tecnologica in grado di
sfruttare l’energia del vento anche in zone poco
predisposte.

Pompa di Calore
Le pompe di calore possono trovare applicazione nella
climatizzazione degli ambienti, in alternativa
ai sistemi tradizionali, con risparmi economici
molto significativi.

