
SERVIZI PER LA SANITÁ PRIVATA

INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO 
TOTALMENTE FINANZIATI DAI NOSTRI PARTNER 

SERVENT oltre la fornitura del sistema ME.SI, di 
immediata installazione,  si rende disponibile ad 
effettuare in fase di avvio della collaborazione, una 
valutazione della struttura impiantistica e di 
erogazione dei servizi, proponendo aree di 
miglioramento che saranno realizzate in accordo 
con il cliente e finanziate totalmente da i partner di 
servent.

LE SOCIETÁ PARTNER DI  SERVENT:

Sono fra le principali società leader nel campo 
dell'energia 

Dispongono di un elevato mix di competenze nel 
campo tecnico e di realizzazione degli interventi 
sugli impianti e sulle strutture edili 

Hanno sviluppato metodi, strumenti e sistemi per 
supportare i percorsi di miglioramento dei servizi e 
di risparmio energetico e per monitorare i risparmi 

Hanno forti capacità finanziarie  

Soluzioni di immediate realizzazione per impianti 
idronici e per ACS.

Studi di fattbilità tecnico-economica senza alcun 
onere per il cliente.

Interventi totalmente finanziati dai nostri partners.

RISPARMIO ENERGETICO
 

www.servent.it

I NOSTRI RECAPITI

Via E. Fermi n. 2. Torre 1 - Verona

Angelo Auletta 0039 333.100.8785

info@servent.it
angelo.auletta@servent

Visita il nostro sito per scoprire anche 
tutti gli altri servizi offerti  per le strutture 

della sanità privata dei nostri partner  

RISULTATI CERTIFICATI

A FIANCO DEI  NOSTRI CLIENTI 
PER CONTRASTARE  L’AUMENTO
 DEL COSTO  DELL’ENERGIA CON 

SOLUZIONI BREVETTATE, GIÁ
 SPERIMENTATE CON SUCCESSO 

E INSTALLABILI  IN TEMPI MOLTO BREVI ,
 PRIMA DELL’INVERNO    

ME . SI

UN OFFERTA SPECIFICA 
 PER IL RISPARMIO DI 

ENERGIA 
PER  LE STRUTTURE 

DELLA SANITÁ PRIVATA  



La soluzione ME.SI. brevettata e certificata è 
applicabile a tutti gli impianti di riscaldamento 
idronici (calore trasportato con circuito ad acqua) 
e per impianti di Acqua Calda Sanitaria ( A.C.S.)

L’organizzazione che SERVENT ha   in Italia assicura il 
sopralluogo, l’analisi e relativo montaggio del 
dispositivo al max entro due settimane dall’ordine 
da parte di un  tecnico specializzato.

ll dispositivo una volta istallato monitora l’effettivo 
consumo di Energia  fornendo in modo 
inequivocabile il risparmio ottenuto.

Il montaggio non è invasivo e richiede poche  ore di 
lavoro da parte dei nostri tecnici per i collegamenti 
elettrici e per installare i sensori di temperatura sulle 
mandate di ritorno del circuito idronico.

Brevetto Italiano  N°  0001374040 del 24/03/06
Brevetto Italiano N° 102016000081891 del 03/08/16 
Brevetto Europeo N° EP 17184179.4 del 01/08/17

SOLUZIONI DI IMMEDIATA REALIZZAZIONE

Abbiamo previsto con molto anticipo la crisi 
energetica per cui, abbiamo investito in  un 
progetto innovativo su cui i nostri tecnici hanno 
lavorato negli ultimi  cinque anni, frutto di una 
intuizione ora brevettata, la quale è stato 
sperimentata con successo in più di 1.000 
applicazioni .
Il sistema si  differenza da tutti i principali sistemi di 
domotica in termini di :

Tempi estremamente ridotti di installazione 
(meno di 4 ore ) 

Costi di installazione limitati: Il montaggio del ME.SI. 
non è invasivo, non richiede opere murarie, ne 
idrauliche.

Efficacia certificata: % di risparmio ottenibili 
almeno 25-35% 

Verificabili direttamente Basta  confrontare i 
consumi con il ME.SI. acceso e il ME.SI. spento per 5 
gg.

PRINCIPI BASE DI FUNZIONAMENTO

La soluzione brevettata ME.SI. è un dispositivo di 
intelligenza artificiale, applicabile a tutti gli 
impianti di riscaldamento idronici (calore 
trasportato con circuito ad acqua) e/o , 
teleriscaldamento.
Il sistema esperto mette a confronto 
istantaneamente la differenza di temperatura 
rilevate sulle mandate in uscita  dei   circuiti  idronici 
e le confronta con la temperatura esterna .
In tale modo il sistema rileva la reale necessità di 
calore per mantenere lo stato di benessere 
prefissato nella struttura utilizzando anche il calore 
immagazzinato nelle strutture fisiche e 
impiantistiche  dell’edificio (calore latente) che in 
generale è disperso all’esterno.
Per tale scopo utilizza   numerosissimi parametri e 
funzioni logiche messi a punto in test e verifiche con 
Enti Nazionali ed Europei  e  modula il 
funzionamento della caldaia e delle pompe di 
alimentazione ottimizzando il calore immesso  nel 
sistema  e quindi l’energia consumata .

RISPARMI SU IMPIANTI DI PRODUZIONE DI A.C.S.

RISPARMI SI SISTEMI DI RISCALDAMENTO CON
CIRCUITO AD ACQUA

INSTALLAZIONE IN POCHE ORE RISPARMI CONSISTENTI 
E IMMEDIATI COSTO CONTENUTO 

(25-35% RISPARMI SUI COSTI ANNUI ENERGIA) 


