
          Questa sonda è il risultato di una 
        serie di prove rivolte a migliorare 
      l’efficienza di scambio termico tra 
  sonda e il terreno circostante. 
           L’efficienza della sonda è importante ai 
        fini del progetto di un impianto in quanto 
     un suo più alto valore permette lo scambio 
   termico senza eccessive differenze di 
 temperatura tra il fluido termovettore che 
         circola al suo interno e il sistema terreno.



       Per la sonda GEO POWER PIPE sono state         
  approntate più soluzioni realizzative, per tener conto 
delle varie situazioni ambientali nelle quali si dovrà  
 operare.  Ad esempio si potranno installare delle                                                 
sonde  in terreni fortemente corrosivi o dove sono                                                      
presenti  anomalie  geotermiche,  oppure  in  spazi 
 limitati  in  altezza oltre che in situazioni del  tutto    
convenzionali. 

SONDA GEOTERMICA

Buon scambio termico per metro lineare, con la possibilità, in 
alcune applicazioni, di ridurre il numero delle sonde da impiegare 
e/o la profondità di installazione, rispetto alle sonde verticali 
tradizionali a doppia U in materiale plastico. 

VANTAGGI DELLA SONDA GEOTERMICA GEO POWER PIPE

Caratteristiche;
 

La  sonda  geotermica  denominata  GEO POWER PIPE INOX DN 150       
è costituita dal tubo corrugato in acciaio inox AISI 316L (1.4404) Niroflex 
tipo CNW. La caratteristica principale, è la costruzione di questa 
tubazione in una unica tratta continua senza giunzioni intermedie.

Caratteristiche;
 

La  sonda  geotermica  denominata   GEO  POWER  PIPE  INOXGUM  DN  150  è 
costituita dal tubo corrugato in acciaio inox AISI 316L (1.4404) con mantello 
esterno in PE-LD estruso, Niroflex tipo CNT. La caratteristica principale, oltre alla 
costruzione in una unica tratta continua è la protezione anticorrosiva e catodica del 
mantello.
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