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TRIO: GRUPPO IDRONICO PER SISTEMI IBRIDI COMPATTI 

 

Riscaldamento in inverno, raffrescamento d’estate e acqua calda sanitaria tutto 

l’anno. 
 
Brescello 20 marzo 2015 - TRIO è il gruppo idronico progettato per abbinarsi a differenti fonti energetiche 

e creare sistemi ibridi con grande versatilità per offrire più soluzioni negli edifici di nuova costruzione; è 
stato studiato per integrarsi con caldaie a condensazione, pompe di calore aria-acqua, solare termico e 
resistenze elettriche. Grazie alla versatilità di TRIO il progettista può realizzare tre diversi sistemi 
scegliendo ogni volta il più adatto. Il SISTEMA PLUS viene realizzato abbinando a TRIO una pompa di 
calore AUDAX monofase in una delle tre potenze (6/8/10 kW) ed una caldaia a condensazione tipo Plus, 

utilizzando uno specifico kit di accessori. Il SISTEMA COMBI viene realizzato abbinando a TRIO una 
pompa di calore AUDAX monofase in una delle tre potenze (6/8/10 kW) ed una caldaia a condensazione 
istantanea, utilizzando uno specifico kit di accessori. Il terzo ed ultimo sistema è denominato SISTEMA 
BASE (soluzione NO GAS) e viene realizzato abbinando a TRIO una pompa di calore AUDAX monofase in 
una delle tre potenze (6/8/10 kW) con eventuali integrazioni da resistenze elettriche. L'installazione 
avviene utilizzando un Kit modulo idronico per AUDAX. 

 
TRIO offre la completezza di un gruppo in spazi contenuti: può essere installato a incasso all’interno del 
SOLAR Container, oppure direttamente nell’abitazione con l’apposito armadio tecnico DOMUS Container. 
 
La scheda per la gestione elettronica del sistema è integrata e può programmare due diverse zone col 

Pannello remoto fornito di serie. 
 

I vantaggi: 
 

 Grande flessibilità e facilità di installazione in tre diversi sistemi 
 

 Perfetto per rispettare le normative sull’uso delle fonti di energia rinnovabile 
 

 Molto compatto, si installa a incasso oppure anche in casa 
 
 

    
 
Nella prima immagine: sistema TRIO in SISTEMA COMBI in Solar Container. 
Nella seconda immagine: un esempio dell’applicazione del gruppo idronico TRIO in una soluzione 
residenziale, con caldaia, pompa di calore e solare termico ad integrazione dell’acqua calda sanitaria. 
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SCHEDA IMMERGAS 
Immergas è nata il 5 febbraio 1964 e celebra nel 2014 i cinquant’anni dalla fondazione. E’ focalizzata nella 
progettazione e costruzione di caldaie a gas e sistemi ibridi per uso domestico. Immergas si posiziona stabilmente tra 
le principali aziende europee che operano nel settore del riscaldamento con posizioni di vertice in Italia e in diversi 
paesi europei nel comparto delle caldaie a gas innovative. Dal 2010 è attiva nel settore delle energie rinnovabili con il 
marchio ImmerEnergy, che realizza impianti fotovoltaici di alta potenza e affronta le tematiche dell’efficientamento 
energetico degli edifici.  
Immergas progetta e produce sistemi di gestione delle fonti energetiche che abbinano caldaie a gas, pompe di calore, 
sistemi solari e fotovoltaici, soluzioni tecnologiche per la produzione di acqua calda per uso sanitario, per realizzare 
sistemi di climatizzazione a bassissimo impatto ambientale e ridotti consumi. Grande attenzione è riservata alla 
sostenibilità dei processi produttivi con soluzioni avanzate che producono effetti misurabili nel tempo in termini di cost 
saving e di riduzione dell’impatto ambientale.  
La sede di Brescello (Reggio Emilia) conta un organico di oltre 600 dipendenti e una superficie coperta di oltre 50.000 
metri quadrati. La rete commerciale Immergas è presente in 43 paesi, con 9 filiali in Europa e una in Cina e con 
partecipazioni in importanti aziende commerciali in tutti i continenti e focalizzazioni su Australia, Sudamerica e Nord 
Africa. Le unità produttive sono localizzate a Brescello (RE), a Poprad (Slovacchia) e nella start up a Quazvin in Iran. 
Nel 2014 i volumi di vendita sviluppati sui mercati esteri hanno superato i due terzi del totale, che ha raggiunto le 
320.000 unità, di cui oltre un terzo nel comparto dei generatori di calore ad alta efficienza venduti con i marchi 
Immergas e Alpha Heating Innovation. 

 
 

SCHEDA GRUPPO IMMERFIN 
Il Gruppo Immerfin è una multinazionale a controllo famigliare che controlla Immergas in Italia e Immergas Europe in 
Slovacchia. Nel 2014 ha registrato un fatturato preconsuntivo di circa 230 milioni di euro. I margini di redditività 
sostengono stabilmente il piano di investimenti che consente a Immergas di mantenere alta la sua competitività. 
Gli addetti sono complessivamente circa 700, distribuiti in tre stabilimenti situati a Brescello in Italia, a Poprad in 
Slovacchia e nella start up a Quazvin in Iran.  
Immergas è la principale società del Gruppo Immerfin, che controlla al 100% 10 filiali commerciali situate in 

Inghilterra (Alpha Therm), Ungheria (Immergas Hungaria kft), Polonia (Immergas Polska z.o.o.), Turchia (Immergas 
Turkey), Slovacchia (Immergas s.r.o.), Romania (Immergas Romania), Cina (Immergas Beijing), Russia (Immergas 
ooo), Grecia (Immergas Hellas) e Bulgaria (Amax Gas). Il Presidente del Gruppo Immerfin è Romano Amadei che ha 
fondato l’azienda nel 1964 insieme a Gianni Biacchi e Giuseppe Carra. 
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