
IL SOLARE XXL 
per chi ha bisogno 
di tanta acqua 
calda, gratis.

Grandi Impianti Solari Termici

 



Professionisti 
dell’Energia.
PLEION lavora da anni nel settore delle Energie 
Rinnovabili ed è leader nella progettazione e messa 
in esercizio di impianti energetici di grandi dimensioni: 
innovativi, efficienti e affidabili.

Il nostro Team di specialisti segue ogni fase 
del lavoro dalla progettazione alla consegna 
garantendo al cliente la massima resa e la 
massima soddisfazione in tutto il processo 
produttivo.

I nostri sistemi sono adatti alle più svariate 
applicazioni, sia nella realizzazione di un grande 
impianto che nell’integrazione di un impianto di 
riscaldamento già esistente.

Le applicazioni di sistemi solari termici
in ambito civile sono:

• produzione di acqua calda sanitaria a uso 
 domestico e nel terziario (alberghi, palestre, uffici, ecc.);
• riscaldamento degli ambienti in inverno;
• riscaldamento vasche (coperte e scoperte);
• riscaldamento dell’acqua per processi industriali
 a bassa temperatura;
• essiccazione di prodotti agro-alimentari;
• raffrescamento degli ambienti in estate.

Un servizio senza 
compromessi.
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Soluzioni per 
ogni esigenza.
I nostri grandi impianti sono progettati su misura 
per il settore residenziale, agricolo come:

Solo alcuni esempi delle tipologie di applicazioni che possono 
trarre un eccezionale beneficio da un nostro grande impianto solare 
termico.

• CASEIFICI
• AZIENDE ENOLOGICHE
• CANTINE VINICOLE
• RISCALDAMENTO E 
RAFFRESCAMENTO
• LAVAGGIO

• ALLEVAMENTI

• IMPIANTI PER LA 
PRODUZIONE DI ALIMENTI
• SERRE
....



Con l’incentivo 
statale è ancora 
più conveniente!
Un grande impianto solare termico costituisce una concreta 
e vantaggiosa occasione di ridurre le bollette con un costo 
per l’installazione relativamente ridotto e con tutti i vantaggi 
dell’incentivazione del CONTO ENERGIA TERMICO.

 

Il momento 
giusto, è adesso.
Il Solare Termico è la tecnologia innovativa 
che fa risparmiare e produrre energia termica, gratis.
È la vostra grande opportunità di puntare sul risparmio 
e sull’efficienza con enormi benefici e un rapido rientro 
dell’investimento.

Il motivo principale per cui dovreste installare un 
impianto solare termico è semplice: si risparmia 
dal primo giorno di avviamento e si produce 
energia termica gratuitamente per sempre.

I nostri grandi impianti solari termici possono 
essere progettati sia per la produzione di sola 
acqua calda per usi sanitari o industriali, sia 
per la produzione contestuale di acqua calda 
per il riscaldamento degli ambienti a bassa 
temperatura oltre che per il condizionamento 
estivo. 

L’impiego di collettori ad altissima efficienza, cioè 
con perdite termiche verso l’esterno minimizzate 
determina un’ulteriore garanzia di risparmio e 
performances energetiche.

Benefici reali. 
Vantaggi concreti.

SOLARE TERM
ICO

Visitate il nostro nuovo sito

www.pleion.it



La nostra offerta 
SOLARE XXL.

Per il Cliente 
un unico referente.

Grandi servizi per grandi taglie di consumo, sempre 
su misura e chiavi in mano. L’esperienza progettuale 
ed impiantistica maturata e l’utilizzo di pannelli solari 
efficienti e durevoli fa della nostra offerta XXL un 
riferimento sicuro

Siamo in grado di fornire componenti per impianti 
solari termici di grandi dimensioni e di offrire 
un servizio di progettazione personalizzata 
dell’impianto in funzione delle vostre esigenze. 

Abbiamo stretto una partnership con PLEION, 
riconosciuto pioniere della tecnologia solare in 
Italia ed in Europa con centinaia di referenze, 
per realizzare con successo anche il progetto più 
impegnativo garantendovi sempre il prezzo più 
conveniente ed il massimo dell’affidabilità.

Vi accompagniamo dalla progettazione alla messa 
in esercizio dell’impianto fornendovi un servizio 
di consulenza veramente completo e competente 
e un affiancamento continuo in tutte le fasi di 
realizzazione fino al post vendita, il monitoraggio 
del funzionamento dell’impianto e la manutenzione.

Partnership di qualità.
Massima convenienza.

Avere un unico interlocutore e responsabile del progetto 
porta solo vantaggi: i prezzi risultano competitivi ed i tempi 
rapidi, la gestione dei processi viene semplificata, vengono 
snellite anche le procedure amministrative.

Così vi assicuriamo il puntuale mantenimento degli obiettivi 
di consegna in termini di conformità, puntualità e qualità.
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Solare Termico 
All Inclusive.
La nostra forza è offrire un pacchetto di prodotti,
KnowHow e servizi tra i più completi del mercato finalizzato 
alla gestione di un pacchetto “Chiavi in mano” associato 
all’impianto solare termico.

• Sopralluoghi tecnici e rilievi accurati.
• Studio, progettazione, preventivazione e programmazione 
 temporale preliminare dell’investimento.
• Ricerca finanziamento, e supporto modalità di accesso
 all’incentivazione del Conto Energia.
• Progettazione, preventivazione, computazione e
 programmazione temporale definitiva dell’investimento.
• Redazione di tutte le pratiche autorizzative, tecniche 
 e amministrative, costante contatto con tutti gli enti
 pubblici interessati dall’intervento fino al raggiungimento 
 dei necessari pareri autorizzativi.
• Gestione dei contratti d’appalto e coordinamento 
 delle imprese esecutrici.
• Esecuzione dei lavori da parte di personale esperto,
 coordinamento tra la committenza, le varie figure
 professionali e le imprese, direzione lavori delle opere.
• Consulenza fino a collaudi e chiusure delle pratiche
 autorizzative.
• Pianificazione e gestione avvio attività.
• Assistenza Fiscale.
• Assicurazione e piano di manutenzione 
 programmato dell’opera.

Pensiamo a tutto noi, voi 
non dovete fare altro 
che godervi tutta l’acqua calda 
che volete, gratis.

SERVIZI

DIMENSIONAMENTO TECNICO

PROGETTAZIONE

OFFERTA COMMERCIALE

INSTALLAZIONE e MESSA IN FUNZIONE

ANALISI FINANZIARIA

INCENTIVAZIONE

ASSISTENZA FISCALE

FINANZIAMENTO

SOPRALLUOGO

MANUTENZIONE 

 



Facciamo i conti 
con il risparmio.
Una nostra esclusiva e peculiarità fin dal primo incontro: vi 
rendiamo immediatamente consapevoli del vostro percorso 
di investimento e in pochi istanti siamo in grado di calcolare 
un piano di ammortamento ventennale in funzione della 
tipologia di impianto e resa dell’investimento.

CASEIFICIO
Produzione Acqua Calda Sanitaria uso annuale.

22 collettori sottovuoto X-RAY 10
(48,4 m2  – 36.100 KWH/ANNO)

VALORE DELL’INCENTIVO STATALE

16.456 € 
in 2 anni direttamente sul c/c

Esempio
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Produzione Acqua Calda Sanitaria uso estivo.

12 collettori piani KSF-G25
(30,6 m2 – 36.100 kWh/anno)

ALLEVAMENTO
Produzione Acqua Calda Sanitaria uso estivo.

12 collettori circolazione naturale Solcrafte Style
(28,8 m2 – 29.200 kWh/anno)

VALORE DELL’INCENTIVO STATALE

10.404 € 
in 2 anni direttamente sul c/c

VALORE DELL’INCENTIVO STATALE

9.792 € 
in 2 anni direttamente sul c/c

RISPARMIO FISCALE ANNUO
Costo investimento detraibile in 12,5 anni - IVA escl.)

259,75 €

RISPARMIO FISCALE ANNUO
Costo investimento detraibile in 12,5 anni - IVA escl.)

303,38 €

RISPARMIO FISCALE ANNUO
Costo investimento detraibile in 12,5 anni - IVA escl.)

529,03 €
 



IL SOLARE XXL 
per chi ha bisogno 
di tanta acqua 
calda, gratis

PLEION S.r.l.
Via Venezia, 11 - 37053 Cerea - Verona - Italy
tel. +39 0442.320295
fax +39 0442.327742
info@pleion.it

Visitate il nostro nuovo sito

www.pleion.it


