
I forni industriali 4.0 di 
COMEX GROUP
Comex Group vanta una significativa esperienza nella 
progettazione di forni industriali con scambiatori 
tipo “HMB” alimentati a gas, e tipo “HMR” alimentati 
elettricamente. I forni di tipo HMB a gas, multi-bruciatore 
modulanti, garantiscono il funzionamento costante anche 
in caso di eventuale anomalia del singolo bruciatore, 
offrendo risparmio energetico e la continuità del processo 
produttivo. I forni HMR ad energia elettrica,
offrono moltissime soluzioni applicative, e soddisfano 
criteri di alta precisione richiesti dal mercato, per un’evoluta 
gestione delle temperature richieste. Utilizzati spesso 
ove l’uso del gas combustibile risulti limitante ai fini della 
sicurezza o della convenienza, HMR riesce a modulare 
l’energia termica da 0 al 100%, permettendo il massimo 
risparmio energetico. Entrambi sono progettati in coerenza 
al modello “Industria 4.0”

Ra�rescatore con 
sistema di sani�cazione
Il Raffrescatore Evaporativo FREEZAIR SANIFRESH è una 
soluzione ideale per raffrescare e ricambiare l’aria degli 
ambienti. Di facile applicazione impiantistica e con ridotto 
costo di investimento, si presta per l’utilizzo in ambienti di 
varie metrature e con un principio di funzionamento basato 
sul processo naturale di saturazione adiabatica dell’aria 
tramite lo scambio di energia termica tra l’acqua e l’aria.
Nel suo ciclo di funzionamento l’aria esterna viene aspirata 
ed immessa nell’ambiente tramite un ventilatore.
L’esclusiva innovazione tecnologica brevettata, adottata 
nell’ultima generazione del raffrescatore è rappresentata 
dalla soluzione “Sanifresh” l’unico attualmente disponibile 
per la sanificazione dell’aria prima dell’immissione 
nell’ambiente che avviene tramite un processo di produzione 
di perossido di idrogeno con un opportuno catalizzatore.

Focus  AZIENDE ECCELLENTI INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

N
ata nel 1986 come azienda 
produttrice di forni indu-
striali, l’azienda veneta di 
Loreggia (PD) Comex Group 

ha costruito la propria storia d’impresa 
su un valore fondamentale: l’innova-
zione tecnologica. L’esperienza di oltre 
45 anni nei settori del riscaldamento e 
condizionamento industriale, terziario 
ecc. unita all’acquisizione continua di 
know-how sulle nuove tecnologie ed 
applicazioni, consente di proporre al-
la clientela soluzioni del tipo custom 
per utilizzo nella climatizzazione, per 
l’e�cientamento di cicli di processo 
industriale, per il recupero termico 
con la trasformazione e l’ottimizzazio-
ne dell’utilizzo dell’energia termica ed 
elettrica nel rispetto delle normative 
tecniche e delle legislazioni �scali.

PRODUZIONE
Comex Group produce; centrali ad as-

sorbimento a bromuro di litio Genius 
per la produzione di acqua refrigera-
ta, recuperatori di calore da fumi Iesi, 
derivati da combustione gas o gasolio 
e da cicIi di processo, per la produzio-
ne di acqua calda, forni di essicazione 
industriali HMB/HMR alimentati sia 
a gas che con elettricità, ventilanti in-
dustriali Smart Leader a bassa tempe-
ratura (�no a 35°C) e ra�rescatori eva-
porativi Yousan Sanifresh entrambi di-
sponibili con il sistema di sani�cazio-
ne dell’aria. 
Il focus per la progettazione e la pro-
duzione di questi anni sono stati, il ri-
sparmio energetico, la tutela dell’am-
biente, la riduzione del consumo di 
energia fossile in coerenza con quelle 
che saranno le prossime direttive gui-
da del nuovo Ministero per la Transi-
zione Ecologica. Le centrali ad assor-
bimento in solar cooling alimenta-
te a costo zero da pannelli solari op-

pure da recupero di energia termica 
da fumi sono solo uno degli esempi di 
zero emission che sono state installa-
te negli anni!

SERVIZI
I progetti esecutivi di Comex Group 
sono diventati dei case history a�er-
mati in Italia ed all’Estero con incre-
mento della richiesta ed apprezza-
mento da parte della clientela non 
solo per le prestazioni degli impian-
ti nel tempo ma anche per il pay-back 
sull’investimento. 
La scelta per la migliore soluzione cu-
stom è sempre subordinata ad una 
preventiva audit in accordo con il pro-
gettista o l’energy manager del cliente. 
Allo scopo Comex Group si rende di-
sponibile per il supporto alla proget-
tazione o�rendo la propria esperienza 
tecnico-progettuale per la scelta delle 
migliori tecnologie da adottare per l’u-

tenza considerando gli aspetti termo-
tecnici dell’e�cientamento nonché gli 
aspetti �scali a vantaggio del cliente 
come l’Industria 4.0.
A completamento dei servizi, Comex 
Group o�re alla clientela il servizio di 
collaudo e manutenzione dei prodotti 
forniti con una propria organizzazione 
presente in tutta Italia, mentre all’este-
ro si avvale di distributori opportuna-
mente formati. Il magazzino ricambi 
garantisce la continuità di utilizzo del-
le macchine. 

SETTORI DI APPLICAZIONE
I principali settori di utilizzo sono l’in-
dustria meccanica, le telecomunica-
zioni, fonderie, impianti di cogenera-
zione, alberghiero, �orovivaistico, na-
vale, esercito, cartiere, ospedaliero.

www.comexgroup.it
info@comexgroup.it

+39 049 9302774

COMEX GROUP tecnologie per la transizione 
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COMEX GROUP     TECNOLOGIE PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA E TECNOLOGICA INDUSTRIA 4.0

L’IMPIANTO AD ASSORBIMENTO GENIUS DI COMEX GROUP, PUÒ ESSERE ALIMENTATO DA QUALSIASI SORGENTE DI CALORE

Questo prodotto rispecchia la 
filosofia Green di Comex Group 
nell’ambito del recupero termico e 
del riutilizzo energetico.
IESI è un recuperatore di energia 
termica derivata da fluidi di 
raffreddamento, aria surriscaldata, o 
gas combusti che vengono espulsi in 
atmosfera libera per mezzo di camini 
o canali da fumo.
È progettato e prodotto in base 
alle esigenze del cliente, con 
un’ampia gamma di recupero 
termico che va dai 20 ai 1500 kW 
termici, sotto forma di acqua 
calda con temperatura fino ai 95°C 
erogata in modulazione in funzione 
dell’impianto e del fabbisogno 
dell’utenza.

IESI
il recuperatore 
energetico

 

Le unità di termoventilazione Yousan 
Leader sono disponibili in versione 
riscaldamento e condizionamento, 
esse integrano un sistema per la 
sanificazione dell’aria di ricircolo 
ambiente che avviene tramite un 
processo di produzione di perossido 
di idrogeno con un opportuno 
catalizzatore.
La versione Yousan Smart può essere 
alimentata a bassa temperatura, 
(35°C) per la climatizzazione 
invernale ed estiva disponibile con il 
sistema di sanificazione dell’aria.

Termoventilazione 
con sanificazione 
dell’aria

 

CENTRALE FRIGORIFERA AD ASSORBIMENTO (LIBR) IN TRIGENERA-
ZIONE DA 600 KW AZIENDA DX: SEDE COMEX GROUP - WWW.COMEXGROUP.IT




