ESYBOX MAX A SIENA…

DOVE: Tra le colline toscane sorge Siena, conosciuta come Patrimonio dell’UNESCO dal 1995.
E’ nel cuore di questa meravigliosa città che si
trova l’Hotel Minerva, albergo a 3 stelle a due
passi dal centro.
AGENZIA DI RIFERIMENTO: ESSEMME SRL
La Essemme SRL è una Società di
rappresentanze nella termoidraulica specializzata
in campi quali, per esempio, il trattamento
e sollevamento acque, il condizionamento, il
riscaldamento e l’irrigazione.
CLIENTE: CITIS
INSTALLATORE: TERMOIDRAULICA SESTINI

LA RICHIESTA:
L’abbraccio avvolgente della cinta muraria risalente all’Alto Medioevo, lo sguardo rivolto agli antichi
rioni della città ed una buona tazza di caffè tra le mani: questo il risveglio che attende l’ospite presso
l’Albergo Minerva, giusto a pochi passi dal centro. Silenziosità, comodità e funzionalità sono solo alcune
delle parole che caratterizzano questo hotel; e saranno garantite anche dal sistema di pressurizzazione
scelto in loco. Come soluzione innovativa alle esigenze idriche della struttura alberghiera, infatti,
Essemme e DAB hanno proposto il nuovo prodotto di punta della linea Esybox Line, Esybox Max. Lo
scopo è stato quello di sostituire un gruppo di pressurizzazione a tre pompe con serbatoio zincato da
1500 litri.
Il gruppo di pressurizzazione di 2 Esybox Max modello 60/120 T è la scelta perfetta per rifornire tutte le
56 esclusive camere dell’Hotel Minerva di acqua: le pompe non sono solo conformi alle certificazioni
per l’acqua potabile; ma hanno anche, integrati al proprio interno, tutti i componenti essenziali, tra cui
l’inverter, che ci permetterà di mantenere la pressione costante alle varie utenze, senza che nessuna di
queste risulti svantaggiata al variare della portata. Abbiamo inoltre un ingombro ridotto ed una rapida
installazione, ergonomia, silenziosità e risparmio sia in termini energetici che di consumo garantiti.
Infine, abbiamo i moduli di comunicazione Wireless, Wi-Fi e Bluetooth, e la connettività DConnect
integrata, che ci permette la gestione ed il monitoraggio del sistema anche da remoto.
Silenziosità, comodità e funzionalità: il nostro risveglio non sarà più lo stesso, in quel di Siena..!

PORTATA (Q): fino a 17,4 m3/h

Esybox Max

PREVALENZA (H): fino a 113 m
P MAX: 2.7 kW (monofase); 3.5 kW (trifase)
IPX5
MAX RUMOROSITÀ: 63 dB (50 l/min @ 6 bar)
CONNETTIVITÀ INTEGRATA: Comunicazione
Wireless; Modulo Wi-Fi e Bluetooth

CANALE: Edifici Civili e Commerciali
APPLICAZIONE: Pressurizzazione;
PRODOTTI: 2 X Esybox Max 60/120 T

