
Il clima ideale ovunque, sempre.
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Creiamo il clima ideale
per far crescere al meglio il nostro futuro.

Migliorare la qualità della vita

all'interno di ogni tipologia di ambiente

attraverso prodotti, sistemi e servizi innovativi per il riscaldamento,

la climatizzazione ed il trattamento dell'aria,

prestando massima attenzione

alle esigenze dell'uomo e nel rispetto dell'ambiente.



Il Gruppo IRSAP si è sempre impegnato per:

tradurre il ricco patrimonio di conoscenze
in prodotti e soluzioni innovativi
destinati alla realizzazione di impianti per la climatizzazione;

affermarsi come una delle realtà
più conosciute nel settore,
realizzando il pieno valore economico
e strategico delle business units e brand costruiti negli anni;

acquisire una forte e riconoscibile
immagine di tecnologia, innovazione e affidabilità;

creare valore attraverso la crescita
e l'espansione della presenza internazionale,
soprattutto nei mercati emergenti;

costruire la leadership tecnologica,
continuando ad investire in ricerca e sviluppo
ed a realizzare prodotti specifici
per segmenti di mercato in espansione,
partecipando ai più importanti programmi di certificazione;

completare l'integrazione delle aziende,
cogliendo le opportunità di sinergie interne ed esterne.

Tutto questo per poter sfruttare al massimo
la forza del Gruppo.

Una vocazione industriale

Fatturato Aggregato Dipendenti Gruppo Irsap - Prodotti Gruppo Irsap - Vendite



• stabilimenti
• filiali commerciali
• distributori

legenda

Il Gruppo Irsap comprende al suo interno quattro realtà specifiche, accomunate dalla costante ricerca tecnologica.

Ognuna di esse si pone al servizio di esigenze particolari, progettando soluzioni innovative.

Tutte insieme fanno del Gruppo il leader italiano e una delle maggiori realtà europee nei sistemi per la creazione e il mantenimento del clima ideale.

La forza del Gruppo risiede proprio nella capacità di fare tesoro di queste esperienze diverse, ottimizzando le competenze specifiche e offrendo le migliori

soluzioni integrate in ogni settore di intervento.



IRSAP Group:
la forza di un grande gruppo

IRSAP dal 1963 leader italiano
e tra le prime aziende
europee nella produzione
di radiatori tubolari in acciaio

Rhoss dal 1967 operante nel settore
della climatizzazione in ambito civile e
industriale

OFFICINA DELLE IDEE dedicata ai
radiatori di design

IR TECH azienda specializzata
nella climatizzazione ad irraggia-
mento e fonti rinnovabili

DISTRIBUTORI
ALGERIA
ARGENTINA
ARZERBAIJAN
AUSTRIA
BELGIO
BIELORUSSIA
BOSNIA-
ERZEGOVINA
CILE
CIPRO
CROAZIA

DANIMARCA
ESTONIA
FINLANDIA
FRANCIA
GERMANIA
GIORDANIA
GRAN BRETAGNA
GRECIA
IRLANDA
ISLANDA
ISRAELE
LETTONIA

LIBANO
LITUANIA
MALTA
MAROCCO
MAURITIUS
MOLDAVIA
NORVEGIA
NUOVA ZELANDA
OLANDA
PAKISTAN
PARAGUAY
POLONIA

PORTOGALLO
REPUBBLICA CECA
ROMANIA
RUSSIA
SERBIA-
MONTENEGRO
SIRIA
SLOVACCHIA
SLOVENIA
SPAGNA
SVEZIA
SVIZZERA

TUNISIA
TURCHIA
UCRAINA
UNGHERIA
URUGUAY

STABILIMENTI

IRSAP SPA

Arquà Polesine (Rovigo - ITALIA):

produzione radiatori

per il riscaldamento

IR TECH SRL

Arquà Polesine (Rovigo - ITALIA):

progettazione sistemi per la

climatizzazione ad irraggiamento

RHOSS SPA

Codroipo (Udine - ITALIA):

produzione sistemi

per il condizionamento

IRROM INDUSTRIE SRL

Cluj (ROMANIA):

produzione radiatori

per il riscaldamento

IRSAP GOLDEN TIGER CO. Etd

Beijing (CINA):

produzione radiatori

per il riscaldamento

FILIALI COMMERCIALI

Barcellona (SPAGNA)

Lione (FRANCIA)

Balingen (GERMANIA)

Londra (UK) Uff. di rappresentanza



L’uomo, misura del clima, è il nostro cliente di riferimento.

Il mondo è il palcoscenico in cui ogni giorno l’uomo si muove, vive e si evolve assumendo ed interpretando ruoli diversi.

La “CASA” accoglie e protegge il suo ospite più importante.

Rispettare la Natura, garantendo il comfort di un clima ottimale in ogni tipo di ambiente, per una migliore qualità della vita è lo spirito che guida il Gruppo IRSAP.



Il futuro del Gruppo IRSAP
è con l’energia rinnovabile.

Tecnologia e Natura: equilibrio vincente.

Il Gruppo Irsap trae, dalla passata esperienza nel campo dell’energia solare, le competenze per applicazioni evolute delle fonti rinnovabili.
Il know how, unito alle più avanzate tecnologie, permette di progettare e realizzare impianti innovativi e all’avanguardia.

Le soluzioni d'impianto proposte dal Gruppo Irsap si ampliano con una nuova gamma di prodotti e tecnologie che permettono l'utilizzo delle fonti rinnovabili come
l'energia solare, la geotermia, il free cooling e il recupero energetico.
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ad irraggiamento

Riscaldamento

Climatizzazione
estiva ed invernale

Trattamento dell’aria



Il clima giusto per ogni esigenza. Anche climatizzare la propria abitazione permette
scelte che parlano di noi.
Il radiatore è tradizione. Può confondersi con l’ambiente, diventare un pezzo di
arredo, sconvolgere con le sue linee anticonvenzionali. Comunque ci assicura il
comfort per l’inverno, rende calde le nostre abitazioni.
Il ventilconvettore è dinamico. Riduce il tempo di messa a regime dell’impianto,
si adatta velocemente ad ogni variazione, garantisce il clima ideale durante tutto
l’anno, purificando l’aria.

La tecnologia dell’irraggiamento a soffitto, pavimento o parete è minimalista.
Diventa parte attiva della struttura, non ne viola l’aspetto. Consente un benessere
molto elevato, garantisce risparmio energetico soddisfacendo tutte le esigenze
architettoniche. Tutte queste diverse tecnologie possono operare assieme in un
unico sistema, in un perfetto connubio di prestazioni mutevoli, assecondando
qualsiasi tipo di esigenza.



Ab
ita

zi
on

i,
U
ffi
ci
,P
ic
co
le
at
tiv

ità

RHOSS propone silenziosi ventil-
convettori certificati e dal design
accattivante che, abbinati a gruppi
frigoriferi e pompe di calore ad alta
efficienza, garantiscono il giusto
clima tutto l’anno.

IR TECH fa sparire il ter-
minale per la climatizza-
zione, integrandolo nel
pavimento, nel soffitto o
nella parete e libera l’am-
biente da ogni ingombro,
raggiungendo il massimo
comfort anche con l’utiliz-
zo di fonti rinnovabili.
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L’abitazione è lo specchio di ciascuno di noi, un libro
aperto sul nostro animo, la materializzazione dei nostri
desideri. È il rifugio del corpo e dell’anima, un “luogo
ideale” dove ripararsi e sottrarsi al mondo esterno o
proiettarsi in esso, a seconda del nostro umore.
La nostra “CASA” ci deve piacere, farci sentire noi stessi.
Deve essere accogliente, ma anche proporre il clima
ideale in ogni stagione, per accompagnare il nostro
riposo. Il Gruppo IRSAP è l’unico in Italia a proporre
soluzioni diversificate, non solo dal punto di vista
tecnico, ma anche da quello estetico.

IRSAP ha creato la sua fama stravolgendo l’idea del
radiatore tradizionale, passato da ingombrante e anonimo
oggetto avulso dall’arredo a sua parte integrante.

Ora con Officina delle Idee si tra-
muta in opera d’arte, grazie alla
raffinatezza dei tratti firmati da noti
designer italiani.

Residenziale



Benessere unito ad efficienza energetica, prestazioni elevate da garantire nel massimo
silenzio. Qualità dell’aria e igiene da mantenere, operazioni sempre più complesse
in tempi di grande mobilità. Inquinamento e legionella sono tra le numerose insidie
da combattere. Climatizzare un albergo è difficile, molto. Il Gruppo IRSAP ha le
soluzioni ideali a 360 gradi, perché è in grado di proporre molte alternative ai
propri clienti. Ha al suo interno le competenze, la tradizione, la struttura di ricerca
e sviluppo per progettare e costruire ogni componente dell’impianto, dal gruppo

frigorifero, al terminale, alla tecnologia radiante, ai radiatori per i bagni, fino agli
innovativi climatizzatori per piscine e centri benessere.
L’albergo è un rifugio momentaneo e per questo deve essere confortevole. Anzi, pro-
prio perché sostituisce la nostra abitazione deve essere ancora più accogliente.
Garantire il clima perfetto in una stanza d’albergo non è facile, perché il benessere
è estremamente soggettivo, legato alla singola persona, alla situazione delmo-
mento.



RHOSS offre i suoi ventilconvettori
nelle versioni con mobile a vista o da
incasso orizzontali, per poter essere
nascosti nel controssoffitto.
Silenziosi ed efficienti, garantiscono il
comfort ideale, un basso consumo
energetico, adattandosi a qualunque
esigenza.
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La generazione dell’energia per la climatizzazione
vede RHOSS protagonista.
Gruppi frigoriferi e pompe di calore uniscono
prestazioni energetiche elevate a silenziosità ed
efficienza, in grado di diminuire notevolmente i
consumi energetici. Per la produzione dell’acqua
calda sanitaria, innovativi gruppi polivalenti, per-
mettono di ridurre al minimo le potenzialità delle
centrali termiche ed i costi di gestione.

IRSAP e OFFICINA delle IDEE
propongono le soluzioni più
raffinate per il riscaldamento dei
bagni, coniugando efficienza ed
eleganza.
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IR TECH propone l’innovativa tec-
nologia radiante, ideale negli
alberghi, anche se ancora poco
conosciuta.
Oltre ad un comfort climatico
senza uguali, la tecnologia radian-
te permette di raggiungere ottimi
standard igienici perché non vi è
aria in movimento e garantisce un
comfort acustico ineguagliabile.

Alberghiero



Grandi volumi, ampie superfici, zone check-in, zone attesa, aree commerciali, ma

anche piccoli spazi chiusi, raffinati come le lounge rooms per i passeggeri della

business class. Il clima negli aeroporti è un fattore fondamentale per sopportare

lunghe attese. Provare una sensazione di benessere aiuta a superare ogni tensione.

Grandi volumi significano grandi potenze in gioco. L’efficienza energetica diventa

esigenza prioritaria, così come l’affidabilità dei prodotti, destinati a lavorare inces-

santemente tutto l’anno.

È necessaria un’impiantistica raffinata, in grado di sfruttare ogni possibile recupero

di calore.

Il Gruppo IRSAP ha le risposte alle richieste dei più moderni aeroporti.
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RHOSS propone anche delle ottime centrali di
trattamento dell’aria con innovativi sistemi di
recupero e di sfruttamento del free-cooling, ovvero
lo sfruttamento dell’aria esterna per condizionare
gratuitamente l’ambiente nelle stagioni intermedie.

Fondamentali sono le nuove pre-
stigiose sale collaudo di Rhoss
R&D Lab, riconosciute come le
migliori presenti in Europa, realiz-
zate proprio con lo scopo di poter
testare ogni gruppo frigorifero in
tutte le condizioni di funzionamento,
anche le più gravose.

Ampie superfici significa-
no anche la possibilità di
utilizzare sistemi di clima-
tizzazione radiante.
Ecco allora intervenire
IR TECH, con i suoi pan-
nelli a soffitto e a pavi-
mento in grado di mini-
mizzare i consumi energe-
tici e garantire un comfort
ambientale ottimale.

I gruppi frigoriferi prodotti da RHOSS
garantiscono eccellenti prestazioni energeti-
che, tra le più elevate della loro categoria.
L’affidabilità è assicurata da grande accura-
tezza progettuale e qualità costruttiva senza
eguali.

Aeroporti



Ambienti di lavoro gradevoli aiutano la produttività, migliorano l’attività delle per-

sone ed il loro rendimento. Clima e qualità dell’aria sono fattori determinanti.

Aiutano a produrre idee. Finalmente questi concetti stanno prendendo piede in

tutti i paesi del mondo. Non sono ambienti facili, perché poco stereotipati.

Un ufficio può essere costruito ovunque, nell’edificio ultramoderno, come nel

palazzo storico ricco di presenze architettoniche di pregio, stucchi, affreschi,

pavimenti e soffitti.

Tutti richiedono elevate prestazioni climatiche, ma con soluzioni molto diverse.

Ogni occupante ha le sue specifiche esigenze, per cui diventa fondamentale

permettere un controllo delocalizzato del clima, rendere autonoma ogni singola zona.
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OFFICINA delle IDEE per gli
ambienti più prestigiosi, grazie ai
suoi radiatori di design.
IR TECH con la tecnologia dell’ir-
raggiamento, invisibile alla vista,
ma immediatamente percepibile
dal corpo in termini di benessere,
RHOSS con i suoi ventilconvettori.
Il Gruppo IRSAP offre le migliori
risposte per la climatizzazione del
terziario.

La qualità dell’aria è assicurata
dalle centrali di trattamento della
RHOSS, l’efficienza energetica dai
suoi gruppi frigoriferi ad elevate
prestazioni.

Flessibilità, capacità di adattarsi ad ogni circostanza senza intac-
care in alcun modo le prestazioni: sono queste le caratteristiche
richieste nel terziario. Anche l’aspetto visivo contribuisce ad un
ambiente di lavoro gradevole.
I prodotti delle quattro realtà del Gruppo IRSAP uniscono
l’inconfondibile stile del design italiano alla tecnologia avanzata.
Tradizione e innovazione si uniscono in un connubio perfetto,
dove il motore principale delle idee è la volontà di progredire
sempre e comunque per adattare la ricerca alle esigenze di un
patrimonio artistico e culturale senza pari nel mondo.

I sistemi proprietari di
supervisione e rego-
lazione del clima am-
biente, appositamente
studiati per i prodotti
del Gruppo IRSAP,
completano le pro-
poste, riuscendo a
coniugare ogni com-
ponente d’impianto
con gli altri, gesten-
do al meglio le sin-
gole peculiarità.

Terziario & Servizi



Ambienti affollati, elevati carichi termici endogeni, necessità di molta aria di ricam-

bio per non rendere invivibile l’ambiente: i locali ad elevato affollamento, come

sale meeting e congressi, ma anche sale spettacolo, cinema e teatri, non sono facili

da climatizzare.

Sono ambienti dove i presenti devono prestare la massima attenzione. Solo un clima

favorevole e aria pura, non inquinata, possono aiutarli. Spesso serve condizionare

anche in pieno inverno. Sempre è fondamentale ridurre i consumi.

Lo sfruttamento del free-cooling è di primaria importanza. Si utilizza l’aria esterna più

fredda per raffreddare gratuitamente gli ambienti. Quest’aria deve essere preventi-

vamente filtrata e trattata per migliorare le prestazioni, riducendo di molto i consumi.

Il Gruppo IRSAP sta lavorando su questo e sta proponendo soluzioni d’avanguardia

in grado di massimizzare il risparmio energetico.
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Le centrali di trattamento dell’aria RHOSS sono l’ideale
nel caso di ambienti che richiedono una grande quan-
tità di aria esterna. Recuperatori di calore ad alta
efficienza, sistemi di sfruttamento del free-cooling inno-
vativi garantiscono il massimo risparmio energetico
possibile. Il tutto è supportato da un sistema di regola-
zione e supervisione proprietario, appositamente stu-
diato per ottimizzare tutte le funzioni dei prodotti.

Il sistema si estende ai gruppi frigoriferi RHOSS dotati
dei più affidabili ed efficienti compressori presenti sul
mercato, in modo da garantire consumi ridotti in ogni
condizione di esercizio. Questo obiettivo si raggiunge
anche grazie al recupero di calore interno ai gruppi fri-
goriferi stessi. In particolare la serie delle pompe di
calore polivalenti EXP sono in grado di produrre indif-
ferentemente energia termica o frigorifera, recuperan-
do gratuitamente quella di segno opposto.

Ciò è fondamentale in presenza di edifici che
richiedano, nelle stagioni intermedie, di riscal-
dare alcuni locali e raffreddarne altri.
Con i sistemi polivalenti EXP di RHOSS si ridu-
cono notevolmente i consumi energetici.

Meeting & Congress



I processi industriali sono molto diversi tra loro ed è difficile codificarli. Alcune

esigenze sono comuni: affidabilità e risparmio energetico sono necessarie per

garantire continuità e bassi costi di produzione.

In molti casi sono necessari flussi termici opposti fra di loro: raffreddamento di alcuni

e riscaldamento di altri. È fondamentale operare con sistemi integrati di recupero

del calore supportati da sistemi di regolazione e gestione in grado di adattarsi alle

repentine variazione di carico tipiche di processi produttivi.

Sempre più spesso i macchinari delle linee di produzione richiedono un raffredda-

mento con acqua a temperatura attorno a 15 - 20°C in ogni condizione.

Poter sfruttare dei sistemi di raffreddamento gratuito almeno in alcune stagioni

dell’anno diventa fondamentale per il contenimento dei consumi energetici.



Pr
oc
es
si
in
du

str
ia
li,
Al
im

en
ta
ri
,F
ar
m
ac
eu
tic
i,
Te
cn
ol
og
ic
i

19

In presenza di macchinari da raffreddare
autonomamente con acqua a media tem-
peratura in ogni stagione, si possono uti-
lizzare i gruppi frigoriferi con free-cooling
indiretto integrato.
Questi gruppi frigoriferi utilizzano speciali
scambiatori aria-acqua quando la tempe-
ratura dell’aria esterna è più fredda di
quella dell’acqua richiesta per il raffredda-
mento del processo produttivo. L’acqua
viene fatta passare attraverso questi scam-
biatori dove viene raffreddata gratuita-
mente dall’aria esterna, riducendo così il
consumo elettrico richiesto per il raffred-
damento.

A fianco di questi prodotti innova-
tivi RHOSS propone gruppi frigo-
riferi tradizionali ad elevata effi-
cienza energetica ed affidabilità.
Un servizio di assistenza tecnica
post-vendita estremamente com-
petente e capillarmente distribuito
sul territorio, permette interventi
risolutivi in tempi brevi.

Ampie superfici significano an-
che la possibilità di utilizzare
sistemi di climatizzazione radiante.
Ecco allora intervenire IR TECH
che, con i suoi impianti a pavi-
mento, è in grado di minimizzare
i consumi energetici garantendo
un comfort ottimale an-che nelle
applicazioni industriali.

RHOSS propone dei prodotti all’avan-
guardia per l’industria. Nel caso di carichi
termici di segno opposto possono essere
utilizzati i gruppi frigoriferi polivalenti EXP
in grado di produrre indifferentemente
energia termica o frigorifera, recuperando
gratuitamente quella di segno opposto.

Industriale



Volumi molto elevati, ampie superfici, presenza di elevati carichi termici legati

all’illuminazione durante tutto l’anno: sono queste le caratteristiche principali dei

centri commerciali. Gli impianti devono essere semplici ed affidabili, garantire un

buon risparmio energetico, pur con tempi di ritorno dell’investimento limitati.

Quando il centro commerciale è affollato, si devono raffreddare gli ambienti tutto

l’anno, perché il calore creato dalle luci e dalla presenza delle persone è superiore

a quello disperso verso l’esterno dalle strutture dell’edificio. Per limitare i costi ener-

getici e il derivante inquinamento ambientale, è fondamentale utilizzare sistemi di

raffreddamento gratuito come il free-cooling, immettendo direttamente l’aria esterna

a bassa temperatura per raffreddare gli ambienti.
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I gruppi frigoriferi RHOSS garantiscono bassi consumi, grazie alla loro efficienza
energetica tra le più alte della loro categoria.

CONTROLLO REMOTO

CONTROLLO
CENTRALIZZATO

SUPERVISIONE

BMS*

°C

@

Un sistema di supervisione e
regolazione proprietario (*Building
Management System), progettato
appositamente sulla base delle
caratteristiche dei prodotti del
Gruppo IRSAP, è in grado di
ottimizzare in ogni momento le
funzioni dell’impianto di climatiz-
zazione per assicurare elevate
prestazioni energetiche in ogni
condizione.

Le centrali di trattamento dell’aria RHOSS sono
la soluzione ideale perché comprendono recu-
peratori di calore ad alta efficienza e sistemi di
sfruttamento del free-cooling innovativi che
garantiscono il massimo risparmio energetico
possibile. Il tutto è supportato da un sistema di
regolazione e supervisione proprietario, apposi-
tamente studiato per ottimizzare tutte le funzio-
ni delle apparecchiature.

Centri Commerciali



Il clima degli ambienti sanitari è fondamentale per il successo della cura.

In una sala operatoria, nei reparti di degenza, nei laboratori di analisi, l’aria deve

essere pura, alla temperatura voluta, la distribuzione non deve diffondere elementi

patogeni o anche solo polveri e sporcizia. Vi è sempre una forte richiesta di acqua

sanitaria, opportunamente trattata per evitare l’insorgere della legionellosi.

Spesso vi è richiesta contemporanea di caldo e di freddo. Affidabilità e bassi consumi

energetici sono condizioni necessarie per garantire un funzionamento continuo

per tutto l’anno con costi contenuti.

Le aziende del Gruppo IRSAP sono in grado di rispondere a tutte l’esigenze del

comparto sanitario.
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RHOSS può proporre le sue centrali di trattamento dell’aria in
grado di garantire la massima igienicità e facilità di sanificazione.

Può proporre inoltre i suoi grup-
pi frigoriferi ad alta efficienza ed
affidabilità, con sistemi di recu-
pero di calore integrato.
Tra questi spiccano i gruppi poli-
valenti EXP in grado di produrre
indifferentemente energia termica
o frigorifera, recuperando gra-
tuitamente quella di segno
opposto.

I sistemi radianti IR TECH sono molto adatti ai reparti di
degenza.
Non creano movimento d’aria poiché lo scambio termico
avviene secondo il principio dell’irraggiamento.
Non hanno parti ove possono proliferare elementi patogeni,
quindi non richiedono onerose operazione di pulizia. Inoltre
garantiscono un comfort ottimale e costante, molto impor-
tante per il benessere dei degenti.

23

Sanitario



Certificazioni

IRSAP SPA
Via delle Industrie, 211
45031 Arquà Polesine (Ro)
Tel. +39 0425 466611
Fax +39 0425 466662
info@irsap.it • www.irsap.com

RHOSS SPA
Via Oltre Ferrovia, 32
33033 Codroipo (Ud)
Tel. +39 0432 911611
Fax +39 0432 911600
rhoss@rhoss.it • www.rhoss.it

IR TECH Srl
Via delle Industrie, 173
45031 Arquà Polesine (Ro)
Tel. +39 425 466791
Fax. +39 425 466792
www.ir-tech.it • info@ir-tech.it
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