RISPARMIO ENERGETICO IN PRESENZA DI
VALVOLA TERMOSTATICA

Alcune regole per contenere
i consumi

In ogni stanza la temperatura desiderata!

La valvola termostatica è la grande amica della contabilizzazione del calore
nella vostra casa. Per ottimizzare il suo rendimento occorre seguire alcune
semplici regole che abbiamo rilevato in tanti anni di esperienza.
Seguitele ed avrete il massimo in risparmio e confort!

Individuate la posizione della valvola termostatica (in genere tra 2 e 4) nella
quale ottenete la temperatura desiderata. Trovata la posizione non toccate
più la valvola. Abbassate la temperatura solo per periodi prolungati di
inutilizzo.
La zona giorno degli appartamenti influisce molto sui consumi globali!

Arieggiate regolarmente i locali, anche per pochi minuti, a finestre spalancate.
Così facendo si disperderà solo il calore dell’aria viziata.
Rimane invece il calore accumulato da mobili e mura che si trasmette e
mantiene l’ambiente caldo e confortevole.
La valvola termostatica riporterà presto la temperatura al valore desiderato.

Solitamente durante la giornata è sufficiente una temperatura di 20 gradi in
salotto e di 18 gradi in corridoio.
Ricordatevi che ogni grado in meno fa risparmiare il 6% dei costi di
riscaldamento.

Sigillate fessure e spifferi di porte e finestre. Il calore è costoso! Perchè
buttarlo letteralmente dalla finestra?

Se il radiatore emette rumori strani, è necessario eliminare l’aria che vi è
contenuta.
Un calorifero silenzioso è segno di un funzionamento ottimale dell’impianto di
riscaldamento.

Non asciugate i panni sui caloriferi: i tessuti hanno un effetto isolante e la
temperatura ambiente diminuisce, la valvola termostatica si apre, ma
l’ambiente non si riscalda.
Ci sono modi meno costosi per asciugare i panni!

Quando tramonta il sole, chiudete le tapparelle o persiane e tirate le tende
senza coprire né il calorifero né la valvola termostatica.
Tutto quanto viene posto davanti al radiatore blocca la circolazione del calore
che si irradia all’esterno e non nella stanza.
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