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Comunicato stampa/ prodotto 

Risparmio energetico e comfort in ambiente con la contabilizzazione individuale dei 
consumi 

 

E’ tra i leader mondiali nella produzione di componenti e di sistemi per la distribuzione del riscaldamento, 

condizionamento e acqua sanitaria per impiego nei settori residenziale, terziario e industriale.  Giacomini, 

società con sede a San Maurizio d’Opaglio, in provincia di Novara, dispone di tre stabilimenti produttivi in 

Italia, per un totale di 130.000 metri quadrati. Ad essi si aggiungono 16 filiali commerciali nel mondo, con 

uno stabilimento produttivo per i prodotti in plastica in Sud America. Impiega attualmente oltre 700 

dipendenti, lavora quotidianamente 65 tonnellate di ottone ed esporta circa l’80% della sua produzione in 

più di 100 paesi in tutto il mondo. Fondata nel 1951 da Alberto Giacomini, l’azienda basa la sua filosofia 

operativa su modernità e innovazione. Componenti e sistemi soddisfano gli standard internazionali più 

restrittivi e garantiscono elevata qualità e tecnologia. L’obiettivo dell’azienda è quello di fornire un’ampia 

gamma di soluzioni tecniche per realizzare edifici a basso impatto ambientale. Giacomini si impegna nella 

realizzazione di prodotti autenticamente “made in Italy”, indice di qualità stimato in tutto il mondo. Una 

delle mission aziendali è quella di favorire il risparmio energetico e il comfort in ambiente realizzando 

soluzioni come quelle per contabilizzare l’energia. 

La contabilizzazione dei consumi con il ripartitore elettronico di Giacomini GE700 consente la ristrutturazione 

degli impianti a radiatori con produzione centralizzata e distribuzione a colonne montanti, rendendoli più 

moderni e adeguati ai tempi. Al comfort e al risparmio energetico offerti dalla termoregolazione individuale 

mediante le valvole termostatiche, si aggiunge la possibilità di ripartire le spese di riscaldamento in base ai 

consumi effettivamente sostenuti, con un criterio di maggiore equità rispetto ai tradizionali criteri di 

suddivisione. Un impianto a radiatori riqualificato con contabilizzazione e termoregolazione incentiva anche 

a comportamenti individuali più responsabili nell’utilizzo dell’energia. Pagando per ciò che effettivamente 

consuma, ogni utente è motivato a eliminare gli sprechi e a regolare la temperatura ambiente dei locali 

dell’abitazione in base alle effettive necessità. Niente più locali inutilmente surriscaldati e finestre aperte. Un 

grande vantaggio per l’ambiente e per la bolletta energetica. Il ripartitore di calore elettronico Giacomini 

GE700 effettua una misurazione del calore emesso dal radiatore e dell’ambiente. Il dispositivo provvede 

anche all’elaborazione delle misure e alla visualizzazione locale sul display dei dati di conteggio. Esso è 

conforme alla norma Uni En 834 e può essere impiegato indifferentemente in impianti di riscaldamento a 

radiatore di tipo monotubo o bitubo.  

 

 

Foto GE700- dida: i ripartitori di calore GE700 lavorano in combinazione con la termoregolazione 

individuale che viene svolta dalle valvole termostatiche installate sui radiatori; grazie alle teste di 



regolazione , dotate di appositi sensori a liquido, si permette il controllo preciso della temperatura di ogni 

ambiente in modo semplice e affidaile. 
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