BalenaBlu riunisce esperti nell’efﬁcientamento energetico in grado di fornire ad aziende, industrie ed enti
pubblici la diagnosi energetica, i possibili interventi di miglioramento, l’analisi dei costi e dei beneﬁci.

• Impianti fotovoltaici

• Caldaie a biomassa

• Impianti solari termici

• Sistemi ricambio aria

• Mini eolico

• Raffrescamento e assorbitori

• Cogenerazione e trigenerazione
da fonti rinnovabili

• Celle a combustibile

• Isolamento involucri

• Microcogenerazione

• Geotermia

• Inﬁssi alto isolamento

• Stazioni di ricarica auto

• Pompe di calore

• Building automation

• Solare termodinamico

• Batterie accumulo energia

• Pannelli radianti

• Domotica

• Caldaie a condensazione

• lluminazione Led

• Cogenerazione e trigenerazione
da fonti convenzionali

Via Partisani, 8
47016 Fiumana FC - Italia
info@balena-blu.it
www.balena-blu.it

800-960114

EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO

BalenaBlu è un brand
del gruppo Antaridi

Con il termine efﬁcientamento energetico si intende

di ogni struttura.

Azienda che progetta e realizza soluzioni su misura: da quelle mirate alle speciﬁche

l’insieme degli interventi necessari volti a migliorare

La corretta gestione dei consumi di energia consente il

esigenze della casa a quelle più complesse per le aziende e le infrastrutture

l’efﬁcienza energetica di un ediﬁcio sia esso pubblico o

contenimento dei costi e al contempo migliora la

industriali. Sviluppando sempre più l'attenzione all'ambiente nel tempo si è

privato, azienda o abitazione.

produttività e le prestazioni ambientali, riduce la

L’efﬁcienza energetica coinvolge la razionalizzazione dei

dipendenza energetica e le emissioni di inquinanti

consumi, l’uso proﬁcuo delle fonti rinnovabili e

ottenendo così un business più efﬁciente e di

l’impiego di tecnologie più efﬁcienti.

conseguenza più competitivo.

Le soluzioni tecnologiche moderne permettono di

A ciò si aggiungono i beneﬁci in termini di immagine e di

raggiungere quote consistenti di risparmio, variabili in

accesso a mercati sensibili allo sviluppo sostenibile.

funzione dell’intervento, con elevati rendimenti rispetto

La sostenibilità ambientale diventa pertanto un valore

all’investimento ﬁnanziario richiesto.

aggiunto per le aziende chiamate sempre più ad

L’efﬁcienza energetica si rivela quindi uno strumento

assumere un ruolo responsabile da parte del

fondamentale per le imprese che si trovano ad

consumatore che si aspetta politiche volte a ridurre i

affrontare aumento dei costi, consumi in calo,

rischi connessi ai cambiamenti climatici, alla scarsità di

concorrenza estera.

risorse e agli effetti della globalizzazione.

Consulenza gestione energia

specializzata nella progettazione e nell’installazione di impianti a risparmio
energetico (fotovoltaico, solare termico, minieolico e geotermico).

Finanziamenti
Analisi dello status dell’ediﬁcio e degli impianti
Manutenzione
Analisi dei processi e dei consumi

Assistenza

Nel mercato attuale un’azienda non può prescindere da

Analisi costi e beneﬁci

una corretta gestione dell’energia poiché questa
rappresenta una parte importante degli oneri di esercizio

Supervisione impianti

Analisi dei risultati ottenuti

Pianiﬁcazione e realizzazione degli interventi

Lo sapevate che?
La balena blu è l’animale più efﬁciente in natura.
Calcolando i costi energetici in fase di alimentazione e
comparandoli con la quantità d’energia che viene assunta
dal nutrimento, la balena blu guadagna in energia 90
volte più di quanto perda.
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