T: +39 059 3091317 - F: +39 059 3981963
Emilia Energia S.r.l. - www.emiliaenergia.it
Via Zucconi, 112 – 41124 Modena (MO)

OTTIMIZZATORE DI TENSIONE
Cos’è?
L’ottimizzatore di tensione ti permette di risparmiare tramite
l’efficienza energetica. Si tratta di un sistema capace di
armonizzare le tensioni della rete elettrica in ingresso, fornendo
una tensione stabile e costante. Tutto ciò, si traduce in una netta
diminuzione degli sprechi e quindi dei KWh consumati.

Quali sono i vantaggi?
L’aspetto più importante riguarda i consumi. La tensione fornita
dal distributore è mediamente più alta del valore necessario per
il corretto funzionamento delle apparecchiature e una tensione
più alta produce consumi maggiori.
L’ottimizzatore di tensione vi permette di pagare solo la corrente
strettamente necessaria per il funzionamento del vostro impianto,
senza pagare gli sprechi.
L’aspetto riguardante i consumi non è l’unico. Nonostante le
vostre apparecchiature siano tarate per lavorare anche a livelli
di tensione più alti dello standard, se male alimentate,
lavoreranno sotto stress con effetti negativi sulla loro durata.

Come funziona?
Si tratta semplicemente di un apparecchio che viene montato tra
il contatore e l’impianto elettrico del cliente. Il montaggio dura
solo poche ore e vi porterà a risparmiare immediatamente.
L’ottimizzatore lavora in modo totalmente autonomo, non
necessita quindi di nessuna operazione da parte del cliente. La
manutenzione è un servizio compreso nel contratto.
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Come lavora Emilia ENERGIA?
La nostra proposta è composta da 4 semplici passaggi
1. Studio GRATUITO del profilo tecnico ed economico dei
consumi mediante: analisi delle ultime 12 bollette di energia
elettrica ed audit per analizzare i dati del sito del cliente.
2. Studio dei dati raccolti.
3. Proposta di efficientamento personalizzata in base al profilo
dei consumi di ogni cliente.
4. Attivazione del servizio.

I nostri risultati – Alcuni casi di recenti
•

Azienda di stampaggio materie plastiche, Reggio Emilia
Consumo medio annuale: 1.126.356 kWh
Risparmio anno seguente: 5,7%

•

Azienda municipalizzata, provincia di Brescia
Consumo medio annuale: 583.156 kWh
Risparmio anno seguente: 8,57%

•

Centro commerciale, Modena
Consumo medio annuale: 1.411.348 kWh
Risparmio anno seguente: 6,37%

•

Azienda di produzione meccanica, provincia di Modena
Consumo medio annuale: 145.471 kWh
Risparmio anno seguente: 13,7%

E tanti altri ancora!
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