
COMUNICATO STAMPA 

“PRODOTTO HERZ DEL MESE”. Un’iniziativa rivolta agli 
operatori del settore termoidraulico 

É partita l’iniziativa “Prodotto Herz del mese”. Un’opportunità rivolta a tutti gli operatori del settore 
termoidraulico. Il progetto che prevede anche vantaggi economici per coloro che decideranno di aderirVi, fonda 
le Sue basi nella filosofia formativa Herz. Ricco infatti il calendario di incontri tecnici che si sta delineando proprio 
in questi giorni, a supporto della professionalità dei clienti Herz. Ma entriamo nel dettaglio … 
 
Vicenza, 10-02-2016 – Proprio in questi giorni ha preso vita l’iniziativa “Prodotto Herz del mese” che si protrarrà 
per tutto il 2016. Approfondimenti video, consigli pratici, incontri tecnici, corsi e tanti codici sconto, ecco i 
punti chiave del progetto attraverso il quale Herz si propone di focalizzare l’attenzione su diverse tematiche di 
basilare importanza per il settore termoidraulico, quali ad esempio il bilanciamento degli impianto di 
riscaldamento, la termoregolazione, la corretta installazione e manutenzione delle valvole termostatiche, la 
gestione delle centrali termiche, la corretta integrazione tra pompe di calore e sistemi radianti ecc… 
 
Dopo la presentazione ufficiale che avverrà ad MCE 2016 presso il Padiglione 5, Stand P21/R30, l’iniziativa 
prenderà slancio nel mese di aprile attraverso il ciclo di convegni Herz dal titolo “La termoregolazione e 
l’impianto di riscaldamento: cosa può andare storto?”, con relatore principale l’Ingegner Laurent Roberto 
Socal (Presidente ANTA – Associazione Nazionale Termotecnici ed Aerotecnici). 
 
Tali incontri saranno l’occasione per rivedere con chiarezza i ruoli e l’influenza delle varie componenti d’impianto, 
alla luce di case history reali che metteranno alla luce difficoltà tecniche ed anomalie di funzionamento degli 
impianti esistenti a seguito della loro messa a norma secondo quanto previsto dalle vigenti leggi sulla 
contabilizzazione del calore e sulla termoregolazione. 
 
Per un ulteriore approfondimento, seguiranno poi dei corsi tecnici a numero chiuso presso diverse città d’Italia 
quali Torino, Milano, Genova, Verona, Vicenza, Trieste, Modena e Roma. Il calendario completo è in via di 
definizione proprio in questi giorni e le date definitive saranno a breve comunicate attraverso il sito web e la 
pagina Facebook ufficiali. 
 
E chi non potrà presenziare agli eventi formativi? Abbiamo pensato anche a loro. Tante infatti le video pillole che 
verranno prodotte per rispondere ogni mese a quesiti diversi, a seconda dell’argomento scelto come focus. 
Questo mese ad esempio stiamo approfondendo le cause che possono indurre  il blocco delle valvole 
termostatiche. Interessante la soluzione proposta per un intervento diretto sul corpo valvola, senza necessità di 
svuotare e/o spegnere l’impianto. 
 
Ricordiamo infine che chiunque interessato al “Prodotto Herz del mese”, potrà richiedere li proprio codice di 
sconto per testare in modo conveniente la qualità Herz. 
 
“Abbiamo ideato il progetto “Prodotto Herz del mese” per offrire delle risposte concrete sia alle più comuni 
problematiche idrauliche sia ad alcuni casi particolari. Esso si sviluppa attraverso diverse iniziative tra loro 
connesse, aventi come unico scopo quello di diffondere tra gli operatori termoidraulici, strumenti e competenze 
utili dal punto di vista teorico e pratico. A partire proprio da febbraio, ogni mese ci focalizzeremo su un tema 
specifico (es.: bilanciamento idraulico dell’impianto, ecc…), offrendo approfondimenti video, corsi tecnici e 
materiale informativo vario. Per chi vorrà poi testare anche la qualità dei nostri prodotti, saranno disponibili degli 
speciali codici sconto richiedibili direttamente attraverso il nostro sito Internet” - spiega Manuel Moro, 
amministratore delegato di Klimit Srl – Rappresentante esclusivo Herz per l’Italia. 



 

 
Herz: Fondata nel 1896, con otto unità produttive in Europa, numerose filiali e rappresentanze internazionali, è 
oggi un marchio di riferimento nel mercato dei sistemi di riscaldamento a pannelli radianti, pompe di calore, 
valvole termostatiche per radiatori, valvole per riscaldamento e condizionamento. In Italia Herz è presente su tutto 
il territorio nazionale attraverso KLIMIT Srl, distributore esclusivo dal 1998. La pluriennale intesa ha portato al 
consolidamento del marchio quale sinonimo di elevata qualità, affidabilità nelle prestazioni e continua attenzione 
al cliente. 
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KLIMIT Srl – Rappresentante Esclusivo Herz in Italia 

Viale della Repubblica, 8 – 36031 Dueville (VI) - Tel. 0444 361233 – Fax 0444 361237 

Email: info@herzitalia.it – Sito web ufficiale: http://www.herzitalia.it 

Facebook: www.facebook.com/herzitalia - YouTube: https://www.youtube.com/user/KlimitHerz  

Referente: NADIA SELLA (Responsabile Marketing) 
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