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Chi è Chromagen:
Chromagen azienda leader nel campo delle energie
rinnovabili, produce e distribuisce dal 1962 collettori
solari termici e bollitori ad alte performance. I sistemi
solari Chromagen sono completi di tutte le componenti necessarie per renderli perfettamente funzionanti e
per conseguire il massimo risparmio energetico.

Tutto questo è il risultato di una continua ricerca, supportata da una vasta esperienza sul campo pratico grazie alle numerose installazioni di impianti, che ha portato Chromagen a ottenere una posizione di leadership
a livello mondiale.

L’avanzata tecnologia dei sistemi solari Chromagen
garantisce un elevato standard qualitativo, una lunga
durata dei prodotti e una considerevole efficienza nella
resa che si traduce in un tangibile risparmio energetico
durante tutte le stagioni dell’anno.
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Impianto solare termico composto
da oltre 1000 collettori solari.
(realizzato a Creta)

Una garanzia, perché:
• Da quasi 50 anni è impegnata nella progettazione,
produzione e distribuzione di soluzioni solari di alta
qualità;
• Milioni di collettori installati in tutto il mondo;
• Leader a livello mondiale nel campo del solare termico;
• Ampia gamma di soluzioni per ogni esigenza;
• Lunga durata e alta qualità dei prodotti;
• Semplicità di installazione ed elevata efficienza dei
sistemi;
• Certificazioni internazionali di qualità.
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Collettori solari:
Chromagen ha affinato la progettazione e l’efficienza dei propri collettori grazie
a una continua ricerca e all’utilizzo di apparati produttivi all’avanguardia. I collettori sono assemblati usando le migliori qualità di materiali abbinate alle più avanzate tecnologie che si traducono in alta efficienza ed estrema affidabilità dei prodotti. I collettori solari offrono alte performance anche in ambienti estremi integrandosi perfettamente con le strutture architettoniche esistenti. Le significative
caratteristiche tecniche e la completezza di gamma, rendono i nostri prodotti
versatili nell’utilizzo, nel dimensionamento degli impianti e nell’installazione.

Centri di assistenza:
Il primo avviamento degli impianti a circolazione forzata è effettuato gratuitamente dai Centri di Assistenza post-vendita CHROMAGEN distribuiti sul territorio nazionale. Inoltre il Centro di Assistenza rappresenta anche un punto di riferimento per ogni manutenzione ordinaria o straordinaria che si rende necessiaria durante la vita dell'impianto. Per informazioni sul CAT più vicino contattaci al
7903582.
numero
Quando 045
riceverete
i prodotti all'interno della confezione troverete il libretto di
garanzia con i numeri di telefono per rintracciare il centro di assistenza più
vicino alla Vs abitazione.

I nostri numeri:

P ro d u z i o n e
• 270.000 mq di collettori solari
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Ambiente
• 30.000 mc di emissioni di CO2 nell'ambiente evitate
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Nel mondo

In Italia

• Presente in oltre 35 paesi

• 4.000 mq di magazzino

• 3 siti produttivi

• 1.000 mq di uffici

• 47 anni di esperienza

• 400 mq zona sviluppo e formazione
• Oltre 180 partner suddivisi tra rete
vendita e centri di assistenza in tutto il
territorio nazionale
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