Milano, 25 gennaio 2016
Come ogni anno, ripartiamo carichi di nuove energie e sempre più convinti in quello che facciamo
grazie anche ai Vostri continui attestati di soddisfazione nei nostri confronti.
Questo speciale rapporto con i nostri Clienti ci spinge a cercare di migliorare e di essere sempre
più propositivi in quello che può essere l’offerta di prodotti e servizi atti ad un risparmio energetico
sempre più necessario per questo nostro pianeta così “sofferente”.
Una delle caratteristiche ci ha sempre contraddistinto e premiato è la ricerca della qualità di ciò che
proponiamo e facciamo e, in questa ottica, si svolge anche la ricerca di partner affidabili con i quali
collaborare per aumentare la gamma della nostra offerta.
Abbiamo quindi il piacere di presentare l’intera gamma dei prodotti / servizi che proponiamo per il
2016:

·

Prodotti
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Tutti i prodotti a marchio Beghelli
Illuminazione a LED (civile ed industriale)
Impianti fotovoltaici
Impianti di allarme (Tecnoalarm, Beghelli, etc..)
Impianti di condizionamento (qualsiasi marca)
Impianti termici solari per la produzione di acqua calda
Sistemi di monitoraggio remoto dell’impianto fotovoltaico
Infissi e serramenti (porte, finestre, tapparelle, zanzariere, serramenti) ad alto coefficiente
energetico

Abbiamo anche la possibilità di avere in un unico blocco la finestra, il
cassonetto, la tapparella e la zanzariera.

·

Servizi
ü manutenzione degli impianti fotovoltaici (pulizia moduli, controllo impianto, gestione
pratiche burocratiche con operatore elettrico / GSE)
ü Pratiche edilizie, certificazioni energetiche
ü Impianti elettrici civili ed industriali
ü Impianti idraulici
ü Piccole ristrutturazioni edilizie (cartongesso, rifacimento bagni, piastrellatura, etc…)
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Vi rammentiamo che la produzione dell’impianto fotovoltaico dipende molto dalla quantità di luce
che viene captata dai pannelli e, quindi, la pulizia della superficie assume un’importanza rilevante.
Normalmente conviene effettuare tale pulizia in primavera (tendenzialmente a marzo) in modo da
sfruttare a pieno la stagione.
Un altro aspetto importante, per sfruttare al meglio l’impianto fotovoltaico (e quindi di risparmiare
economicamente sulla bolletta), è quello di “autoconsumare” il più possibile l’energia prodotta; a
tale proposito Vi presentiamo un prodotto molto semplice che Vi permetterà, in tempo reale, di
gestire al meglio i consumi (vedasi l’allegato elios4you.pdf).
I costi di pulizia impianto e di installazione del sistema di monitoraggio variano chiaramente da
impianto ad impianto in funzione delle caratteristiche degli stessi; Vi invitiamo, pertanto, a
contattarci per avere una quotazione precisa del tipo di intervento richiesto.
Cordiali saluti

Faem Energia Srl
Bozzolato Roberto
cell. 346/3815956
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