
I NOSTRI PRINCIPI

Customer-oriented
rimanere sempre focalizzati all’obiettivo della 
soddisfazione del cliente

Service-oriented
Aiutare il nostro cliente ad essere sempre più 
competitivo supportandolo nella ricerca delle 
soluzioni più adeguate ai suoi bisogni

Continuous improvement
Cercare il miglioramento e l’innovazione per 

reattività e competitività.

STEA S.p.A.

LA SOCIETA’
STEA S.p.A., acronimo di Servizi Tecnologici 
Energetici ed Ambientali, opera  nel campo dei 
servizi tecnologici integrati volti al Risparmio 
Energetico ed in particolar modo nel settore della 
progettazione, costruzione ed installazione di 
sottostazioni compatte per il teleriscaldamento.
La sede della società si trova a Brescia, prima 
città italiana ad adottare, oltre 30 anni fa, il 
teleriscaldamento diffuso per il riscaldamento 
urbano. La scelta di progettare e costruire 
sottocentrali compatte è sorta dall’esigenza 
di ridurre al minimo i costi, permettendo nel 
contempo la connessione dei vecchi impianti 
termici alla rete di teleriscaldamento in tempi 

  atiugese ion ad eneiv enoizarepo atseuQ .iverb

anche durante la stagione termica in corso. Tutte 
le sottostazioni STEA S.p.A. sono conformi 
alle normative della Comunità Europea, in 
particolare alla direttiva 97/23/CE (PED) per 
le apparecchiature a pressione. STEA S.p.A. ha 
un sistema di gestione dei processi aziendali 
conforme alla norma UNI EN ISO 9001. La 
nostra società, relativamente agli impianti 
tecnologici, dispone di attestazione SOA per le 
principali categorie.

MISSION
Selezionare e promuovere l’impiego delle 
migliori tecnologie per l’uso razionale 
dell’energia in armonia con l‘ambiente.

Via Roncadelle, 8

25132 Brescia - (BS) Italia

Tel. +39 030 7630310

Fax +39 030 2659485

info@steaspa.it

www.steaspa.it

Condizioni di Esercizio

Per tutte le tipologie di sottostazioni per circuiti teleriscaldamento, le condizioni standard di progetto sono:

Acqua calda Acqua 
Surriscaldata

Perdite di 
carico 

A.C.S. 
produzione 
istantanea

A.C.S. 
produzione 

con accumulo

Circuito 
primario 85/60°C 115/70°C 100 kPa 75/40°C 75/60°C

Circuito 
secondario 55/70 °C 55/70 °C 30 KPa 15/50°C 50/65°C

Le nostre sottostazioni sono costituite da:
• Scambiatore di calore
• Valvola/e di regolazione e relativo/i servocomandi
•    Valvole d’intercettazione a sfera in acciaio a saldare 
 per il circuito primario
• Valvole d’intercettazione circuito secondario
• Misuratore di calore a ultrasuoni
• Strumentazione di sicurezza, controllo e protezione
• Sistema di regolazione e relativo quadro elettrico
• Piping di collegamento tra i vari componenti
• 

Versioni disponibili sottostazioni modello ISP/SB

Sottostazione solo riscaldamento

Sottostazione riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria in istantaneo

Sottostazione riscaldamento e produzione di acqua calda sanitario con serbatoio d’accumulo

www.steaspa.it
SOLUZIONI PER L’ENERGIA E L’AMBIENTE

DIVISIONE
TELERISCALDAMENTO



sottostazioni per teleriscaldamento

SOTTOSTAZIONE MURALE 
MODELLO VAL DA 10 A 120 KW
 
•  Versione con doppio scambiatore 

primario uno per il circuito;
•  Versione solo riscaldamento con 

scambiatore singolo;
•  Versione riscaldamento e sanitario con 

doppio scambiatore;
•  Idonea per reti teleriscaldamento ad 

acqua calda o acqua surriscaldata;
•  Possibilità di scegliere la potenza del 

circuito riscaldamento da 15 a 120 kW;
•  Possibilità di scegliere la potenza del 

circuito sanitario da 15 a 120 kW;
•  Quadro elettrico completo di sistema 

di regolazione e cablato a bordo 
macchina;

•  Circuito primario PN 25;
•  Predisposizione per valvola limitatrice 

di portata e temperatura;
•  Possibilità di customizzazione in 

funzione delle richieste del cliente;
•  Dimensioni compatte;
•  Certificazione e omologazione 
  CE/PED.

SOTTOSTAZIONE MURALE 
MONOFAMIGLIARE MOD. ELI 

•  Potenza da 35 kW per produzione 
riscaldamento e 35 kW per 
produzione di acqua calda sanitaria;

•  Produzione di acqua calda sanitario 
in istantaneo con priorità rispetto al 
circuito riscaldamento;

•  Unico scambiatore sul circuito 
primario del teleriscaldamento;

• Mantello di protezione compreso;
•  Completa di misuratore di energia 

termica a ultrasuoni con la possibilità 
di trasmissione dei dati via MBUS o via 
onde radio;

•  Idonea per reti ad acqua calda o a 
acqua surriscaldata;

• PN 25 circuito primario;
•  Completa di sistema di regolazione, 

organi di sicurezza, pompa di 
circolazione e vaso d’espansione;

• Gruppo di riempimento manuale;
•  Pannello operatore di facile 

interpretazione;
•  Possibilità di impostare la temperatura 

a punto fisso o in modalità climatica 
con l’aggiunta delle sonda esterna;

•  Predisposta per l’alloggio della valvola 
limitatrice di portata;

•  Possibilità di gestire un ricircolo 
sanitario;

•  Possibilità di gestire un bollitore 
d’accumulo sanitario;

•  Possibilità di impostare la funzione 
“pronto”;

• Dimensioni compatte;
•  Manutenzione limitata e accessibilità a 

tutti i particolari;
•  Certificazione e omologazione CE/

PED.

SATELLITE D’UTENZA

•  Potenza da 10 a 35 kW per il 
riscaldamento e fino a 35 kW per la 
produzione di acqua calda sanitaria;

•  Realizzata per l’installazione su 
impianti secondari di centrali termiche;

•  Sono presenti la versione standard e la 
versione da incasso;

•   Completa di misuratore di calore 
a ultrasuoni con la possibilità di 
trasmissione dati via MBUS o via onde 
radio;

•  PN 10. Contabilizzazione individuale e 
produzione di acqua calda sanitaria in 
istantaneo;

•  Pannello operatore di facile 
interpretazione

•  Possibilità di collegare il pannello 
operatore direttamente all’interno 
dell’alloggio.

SOTTOSTAZ. A BASAMENTO DA 
50 A 10.000 KW

•  Scambiatori di calore a piastre 
ispezionabili o a piastre saldobrasate;

•  Scambiatore di calore adeguatamente 
coibentato;

• Potenza da 50 a 10.000 kW;
•  Centrali preassemblate e 

completamente cablate;
•  Complete di misuratore di calore a 

ultrasuoni;
•  Possibilità di customizzazione in 

funzione delle richieste del cliente, sia 
per la componentistica che per il lay 
out;

•  Circuito primario PN 25;
•  Predisposizione per valvola limitatrice 

di portata e temperatura (a richiesta);
•  Idonea per reti teleriscaldamento ad 

acqua calda o acqua surriscaldata;
•  Quadro elettrico completo di 

regolazione già assemblato e cablato a 
bordo macchina;

•  Dimensioni compatte;
•  Certificazione e omologazione CE/

PED.

SOTTOCENTRALE MURALE 
MONOFAMIGLIARE MOD. RAF
 
•  Potenza da 35 kW per produzione 

riscaldamento e 35 kW per 
produzione di acqua calda sanitaria;

•  Produzione di acqua calda sanitario in 
istantaneo scambiatore dedicato;

•  Doppio scambiatore sul circuito 
primario del teleriscaldamento;

•  Mantello di protezione compreso;
•  Completa di misuratore di energia 

termica a ultrasuoni con la possibilità 
di trasmissione dei dati via MBUS o 
via onde radio;

•  Idonea per reti ad acqua calda o a 
acqua surriscaldata;

•  PN 25 circuito primario;
•  Completa di sistema di regolazione, 

organi di sicurezza, pompa di 
circolazione e vaso d’espansione;

•   Gruppo di riempimento manuale;
•  Pannello operatore di facile 

interpretazione;
•  Possibilità di impostare la temperatura 

a punto fisso o in modalità climatica 
con l’aggiunta delle sonda esterna;

•  Predisposta per l’alloggio della valvola 
limitatrice di portata;

•  Possibilità di gestire un ricircolo 
sanitario;

•  Possibilità di gestire un bollitore 
d’accumulo sanitario;

•  Possibilità di impostare la funzione 
“pronto”;

•  Dimensioni compatte;
•  Manutenzione limitata e accessibilità a 

tutti i particolari;
•  Certificazione e omologazione CE/

PED.

FILTRO DI BONIFICA

•  Filtro a calza per pulizia circuiti 
secondari;

• Completamente in acciaio inox;
•  Completo di supporto di sostegno in 

acciaio inox;
• Portata massima 20 mc/h;
•  Possibilità di inserire più filtri in 

parallelo per aumentarne la portata di 
filtrazione;

•  Apertura facilitata per una rapida 
manutenzione;

•  Sacca filtrante di svariati gradi di 
filtrazione;

• Bassissime perdite di carico.

SISTEMA DI SUPERVISIONE 

•  Sistema di supervisione e telecontrollo delle 
sottostazioni;

•  Lettura automatica dei consumi dei misuratori di 
calore installati;

•  Trand on line delle principali caratteristiche delle 
singole sottostazioni;

•  Monitoraggio continuo delle condizioni di 
funzionamento della rete teleriscaldamento;

•  Programmi di intervento delle singole utenze in 
funzione delle condizioni di carico della centrale di 
produzione;

•  Possibilità di monitorare l’impianto tramite 
smartphone.

MODELLO Potenza Lunghezza (mm) Larghezza (mm) Altezza (mm)

Satellite murale 10-35 kW 560 231 375

ELI murale 35 kW 520 245 713

RAF murale 35 kW 520 245 713

VAL murale 10-120 Kw 682 407 1076

Sottostazione a basamento 100-400 kW 1800 800 1758

Sottostazione a basamento 500-700 kW 2100 800 1785

Sottostazione a basamento 800-1000 kW 2800 800 1840

ESEMPI DI DIMENSIONAMENTO 


