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Hai già l’impianto fotovoltaico?

INSTALLA UNA POMPA DI CALORE
PER ACQUA SANITARIA

RISPARMI FINO ALL’80%!

PROGETTIAMO
E COSTRUIAMO 
UN FUTURO
SOSTENIBILE

I NUMERI DI ING
• 25 anni di esperienza nella progettazione
• Oltre 1000 impianti fotovoltaici installati
• Più di 90 edifici pubblici efficientati
• Collaborazione con 50 Amministrazioni comunali 
• 18 MW totali installati 
• Oltre 20 persone tra dipendenti e consulenti

ING SRL, LA PASSIONE PER L’INGEGNERIA 
Nata da una vera e propria passione, quella per l’ingegneria, ING srl è una società che si occupa di progettazione e 
realizzazione di impianti per lo sfruttamento sostenibile delle energie rinnovabili. 
ING srl vanta una pluriennale e consolidata esperienza nel settore, in particolare nell’ambito del fotovoltaico.
ING srl vanta inoltre una pluriennale e consolidata esperienza nel settore nella diagnosi finalizzata alla razionalizzazione 
ed al contenimento dei consumi.
 

ING SRL, PROFESSIONISTI DELLE RINNOVABILI 
L’esperienza e competenza di ING srl sono garantite dalla presenza di un team qualificato di ingegneri e tecnici a 
completa disposizione dei nostri Clienti in grado di rispondere ad ogni esigenza, intervenendo nelle fasi del progetto, 
dalla ideazione all’installazione e collaudo. 

CON ING SRL SOLO ALTA QUALITÀ 
ING srl si avvale della collaborazione con i migliori partner sul mercato per realizzare impiantied interventi con i 
migliori prodotti presenti sul mercato. 

ING S.R.L.
SEDE OPERATIVA
Via S. D’Acquisto, 2 - 24050 - Grassobbio (BG)
tel. 035.33.58.13 - fax 035.38.31.266
info@ingsrl.it - www.ingsrl.it
SEDE LEGALE
via G. D’Alzano, 10 - 24122 - Bergamo
tel. 035.21.57.36 - fax 035.38.31.266
P.IVA 03830390161 

COPIARREDO SRL
Vicolo S. D’Acquisto, 2/D - 24050 - Grassobbio (BG)
tel. 035 4522002 - fax 035 4522365
www.copiarredo.it - info@copiarredo.it
P.IVA 03516780164 

CONSORZIO MATERIE PRIME ENERGIE RINNOVABILI ECOSOSTENIBILI

CONSORzIATO APARTNER



UN UNICO RIFERIMENTO, TANTI VANTAGGI 
ING srl è a vostra completa disposizione per gestire tutte le fasi comprese nell’installazione di un impianto fotovoltaico. 
Il team di esperti ING srl vi fornisce infatti la propria consulenza per l’analisi di efficienza energetica della vostra abitazione, 
l’assistenza post vendita, ecc. ING srl è sempre al vostro fianco e vi fornisce un prodotto chiavi in mano.

L’adesione alla nostra offerta vi permetterà di risparmiare fin da subito oltre l’ 80% dei vostri attuali consumi di 
acqua sanitaria ed energia elettrica. Approfitta delle detrazioni del 50% e del 65%, scadono entro fine anno.
Il futuro delle nostre case è elettrico, cosa aspetti a cambiare?
L’ offerta prevede:
• impianto chiavi in mano
• pratica comunale di edilizia libera
• pratiche per le detrazioni fiscali

Le pompe di calore per acqua sanitaria consentono di aumentare l’autoconsumo del proprio impianto fotovoltaico fino al 
70%. Consentono di convertire i consumi di gas, legati all’inflazione, in consumi elettrici del vostro impianto fotovoltaico 
praticamente gratuiti e costanti per almeno 20 anni.

È possibile impostare la macchina in modo da autoconsumare istantaneamente anche la minima produzione di energia 
elettrica del fotovoltaico.

Non perdete questa occasione, le pompe di calore per acqua sanitaria sono detraibili al 50% se installate 
a fianco di una caldaia esistente. Sono detraibili al 65% se avete un bollitore elettrico da sostituire.

Le detrazioni indicate sono valide fino al 31 dicembre!

UNA VALIDISSIMA ALTERNATIVA
ALL’IMPIANTO SOLARE TERMICO

POMPA DI CALORE, SOSTITUISCI IL TUO BOLLITORE!

IMPIANTO FOTOVOLTAICO POMPE DI CALORE

La semplice sostituzione dell’attuale bollitore (o la disconnessione della linea sanitaria dalla propria caldaia) con una 
pompa di calore per acqua sanitaria vi consente immediatamente di risparmiare il 40% dei vostri costi di gas metano. 
L’abbinamento con un impianto fotovoltaico migliora ulteriormente questo risparmio fino al raggiungimento dell’80% dei 
costi elettrici.

ENERGIA ELETTRICA
CON IMPIANTO

Consumi elettricità AUTOCONSUMO SCAMBIO
Consumo annuo medio kWh 4400 kWh 1320 kWh 3080
Costo unitario € 0,24 € 0,24 € 0,19
Costo totale € 1.056,00 € 316,80 € 591,36

Risparmio economico annuo € 908,16
PRODUZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO 4400 kWhCosto futuro annuo € 177,84

Risparmio economico energia elettrica 83%

Se ora abbiniamo un impianto fotovoltaico i risparmi sono oltre l’80%!

Vediamo un esempio 

ENERGIA TERMICA
PRIMA DOPO

CALDAIA
POMPA DI 
CALORE

Consumo annuo medio mc 400 kWh 960
Costo unitario € 0,98 € 0,24
Costo totale € 392,00 € 230,40
Risparmio economico annuo 41%


