recuperator
via valfurva, 13 – 20027 rescaldina (mi) – italy
tel. ++39 0331 185 31
recuperator@recuperator.eu
www.recuperator.eu

Lettera Circolare CEO/12/004/cl

Nuova linea B06

Recuperator Spa annuncia l’avviamento di una nuova linea di produzione per i recuperatori di calore del
modello B06. La nuova linea non comporta importanti variazioni nelle prestazioni ma razionalizza e
semplifica la costruzione.
La nuova linea infatti è una realizzazione moderna, al passo con lo sviluppo tecnologico attuale.
Partendo dal nastro di alluminio, le alette vengono stampate ed assemblate da una macchina
automatica e dedicata. La costruzione del pacco alettato è quindi veloce e precisa. Il computer gestisce
il numero ed il tipo di alette in ciascun recuperatore ed il numero di pezzi da produrre, il tutto senza
l’intervento dell’operatore.
Inoltre, la tecnologia avanzata nella costruzione degli stampi di ogni singola aletta riduce la quantità degli
scarti, con vantaggio economico ed ambientale. Ne deriva una riduzione di costo che genera una
significativa ricaduta sul prezzo di vendita.
Nella maggior parte dei passi alettati, la nuova costruzione ha ripetuto la geometria delle alette del
precedente modello B06 che tanto successo ha riscosso nei 16 anni di presenza sul mercato.
Soltanto per i passi più larghi è stata introdotta nello stampo una variante che ne ha facilitato la
produzione industrializzata.
Con la realizzazione della nuova linea B06, la costruzione del vecchio modello F06 diviene non
necessaria e non più conveniente.
A partire dal 1/1/2013, pertanto, il suddetto modello F06 sarà fuori produzione.
E’ un momento difficile dell’economia europea. Recuperator Spa, con la dimostrata dinamicità della sua
innovazione, vuole dare un contributo al superamento delle attuali difficoltà economiche, produttive ed
energetiche ed inviare un messaggio di fiducia nella ripresa della vitalità del mercato europeo.
Cordiali saluti
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