COMUNICATO STAMPA

Passa con l'auto sulla testa termostatica Herzcules ed il
risultato è da vedere!

Singolare ma efficace il test condotto da Herz Italia per dimostrare concretamene la robustezza della testa
termostatica Herzcules. Numerose sono le informazioni tecniche relative a questo prodotto disponibili sul sito
Internet e sui canali social Herz Italia, ma l’azienda ha voluto dare una prova tangibile della sua resistenza ed
affidabilità. Informale e probabilmente inconsueto l’approccio scelto per la realizzazione di questo video test ma
chiaro l’intento di ottenere un risultato immediatamente comprensibile e privo di qualsiasi artifizio. Capiamo quindi
meglio di che cosa si tratta…
Vicenza, 26-07-2016 – Quando si dice “non c’è trucco, non c’è inganno!”. Questo il principio ispiratore che ha
spinto Herz, marchio leader nella produzione di componenti per impianti di riscaldamento e raffrescamento, a
realizzare un singolare video test visibile sulla pagina Facebook aziendale “Herz Italia”.
Il filmato sorprende per l’immediatezza e la semplicità con cui l’Azienda mira a dimostrare l’effettiva robustezza
della testa termostatica Herzcules, la quale rimane perfettamente integra anche dopo essere stata schiacciata dal
peso di un SUV.
Per garantire l’autenticità delle immagini, si è rinunciato a qualsiasi elaborazione grafica. Il video è stato infatti
girato in presa diretta tramite l'apposita funzione di Facebook per la realizzazione e la condivisione di riprese live,
da rendere subito fruibili proprio tramite il famoso social network.
Un approccio spontaneo, che testimonia in modo inequivocabile e concreto perché le teste termostatiche
Herzcules sono la soluzione ideale per edifici pubblici, quali ad esempio, scuole, ospedali, biblioteche, hotel, ecc..
Oltre alle peculiari caratteristiche antiscasso, antiscippo, antimanomissione, nonché alle elevate prestazioni in
termini energetici, ora si può anche dire che sono veramente indistruttibili!

“Tutte le teste e le valvole termostatiche Herz sono coperte dall’esclusiva garanzia di 5 anni. La scelta di
estendere la garanzia oltre il termine normalmente richiesto e concesso dai nostri competitors, non è una scelta
casuale, ma la dimostrazione che Herz è un marchio affidabile sotto tutti i punti di vista. La testa termostatica
Herzcules è un prodotto sul quale abbiamo investito molto in termini di sviluppo e ricerca, soprattutto in
considerazione del fatto che deve tassativamente rispettare delle specifiche tecniche tali da renderne possibile
l’installazione in luoghi pubblici. Sicurezza per gli utenti e protezione da eventuali furti ed atti vandalici per i
proprietari degli edifici: ecco il binomio vincente che rende la testa termostatica Herzcules un prodotto unico nel
suo genere.” - sottolinea 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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