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Aqua Plasma
Il pannello più performante del mercato

ideale per produzione di acqua calda sanitaria
e integrazione al riscaldamento

CPC Star Azzurro
Ideale per la produzione di acqua calda sanitaria

Solare
Pannelli solari termici

Il Sole: fonte inesauribile...
e gratuita

Il sole, fonte energetica primaria e origine di 
tutti gli elementi naturali, fonte indiscussa 
dell’energia pulita, libera, eterna, ecologica ed 
inesauribile è il simbolo al centro del mondo 
Paradigma e della sua identità aziendale. 

Efficienza e massimo rendimento
nel pieno rispetto dell’ambiente

Canne fumarie / Accessori /
Ventilconvettori

Trattamento acqua

Pompe di calore

Paradigma è:

Solare
Pannelli solari termici Bollitori / Accumuli inerziali

TermoregolazioniBiomassa
Caldaie e stufe a legna / pellet

Eco Gas
Caldaie a gas a condensazione /
Moduli termici da esterno
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Sistemi di riscaldamento ecologicoPerché scegliere un Pannello sottovuoto? Paradigma Italia: l’azienda ecologicamente conseguenteL’esclusività dei prodotti Paradigma

Paradigma Italia nasce nel 1998 dall’esperienza 
e affidabilità della casa madre tedesca, 
azienda leader nella distribuzione di sistemi 
di riscaldamento ecologico fin dal 1988. 
Forniamo prodotti per il riscaldamento 
perfettamente integrabili tra loro e adattabili 
anche ad impianti esistenti. Offrendo un 
sistema possiamo garantire una soluzione 
completa, quindi una scelta su misura, 
attenta all’efficienza energetica, al risparmio 
economico e al comfort di ogni abitazione.

La migliore tecnologia oggi disponibile è quella dei pannelli solari sottovuoto. I tubi sottovuoto funzionano come un thermos: il 
vuoto, fra i due vetri, ha la funzione di trattenere il calore anche quando le temperature esterne sono molto basse. Inoltre, grazie 
allo specchio riflettente posto sotto i tubi sottovuoto, è possibile sfruttare la radiazione solare in modo ottimale. Riuscendo a 
raccogliere più energia solare rispetto ai tradizionali pannelli piani, i sottovuoto non hanno cali di resa in funzione della stagione 
e sono in grado di fornire buoni rendimenti anche nei mesi più freddi e nelle stagioni intermedie, garantendo quindi un utilizzo 
lungo tutto l’arco dell’anno.

Investiamo in ricerca ed innovazione:
il trattamento al plasma 

Aqua Plasma è l’ultimo esempio di innovazione tecnologica nei 
pannelli sottovuoto proposti da Paradigma. Il pannello nasce 
da una ricerca dei materiali e delle applicazioni più performanti 
iniziata già nel 2006 e che vede i risultati nel nuovo pannello, 
il migliore del mercato certificato dai test del Solar Keymark. 
Da sempre investiamo in ricerca ed innovazione collaborando 
con Università e enti di ricerca allo scopo di migliorare il 
rendimento energetico dei nostri sistemi.

Trattamento al plasma 

Il trattamento impiegato sul nuovo pannello Aqua Plasma garantisce un maggiore isolamento
ed il rendimento migliore sul mercato.

I nostri pacchetti solari, composti da pannelli solari, stazione solare e regolazione Paradigma, possono essere integrati in sistemi pre-esistenti 
(composti da caldaie e/o accumuli) o in sistemi realizzati completamente con prodotti Paradigma. Infatti unendo anche una caldaia a 
condensazione, una caldaia a legna o a pellet o una pompa di calore Paradigma, il sistema solare diventa un impianto di riscaldamento 
ecologico completo ed efficiente in grado di garantire un elevato livello di indipendenza energetica ed un risparmio economico nel tempo. 
I nostri installatori Partner Paradigma hanno a disposizione una vasta gamma di pacchetti tra i quali individuare la soluzione su misura più 
adatta a ciascuna esigenza.

Solare
Pannelli solari termici

IL MARCHIO DI QUALITÀ
PER PRODOTTI DEL SOLARE TERMICO

BASATO SUGLI STANDARD EUROPEI

SOLAR KEYMARK
Solar Keymark
Marchio europeo indipendente di qualità 
per la certificazione volontaria che definisce 
i rendimenti dei diversi pannelli solari termici 
presenti nel mercato e ne rende pubblici i 
risultati. Per una scelta consapevole, il pannello 
solare deve infatti essere valutato e comparato 
in base alla sua efficienza (kWh) e alla zona 
climatica in cui viene installato.

La certezza
di poter scegliere
il miglior prodotto
sul mercato

Certificazioni e garanzie

Riciclabilità
I nostri pannelli sono riciclabili al 100% grazie al 
metodo di costruzione e all‘impiego di materiali 
riutilizzabili.

5 anni di garanzia
sul pannello

GA
R ANZIA

SUL PANNELLO

10 anni di garanzia
per danni da grandine

Avviamento e collaudo
by TECO Service
compresi nel prezzo

Diamo importanza all’affidabilità

Una delle parole chiave dei prodotti Paradigma è affidabilità. 
La scelta di prodotti Paradigma è un investimento duraturo 
che sa dare i suoi risultati nell’immediato e garantisce lo 
stesso comfort e tranquillità nel tempo. Abbiamo la certezza 
della qualità dei nostri prodotti ed è per questo che non 
ci accontentiamo delle garanzie minime previste dalla 
normativa e non temiamo i confronti con i pannelli solari della 
concorrenza!

Design unico

Aqua Plasma Vincitore in Germania
dell’iF product design award 2013

Il Sistema Solare Aqua Paradigma

L’intuizione di Paradigma, che ha saputo unire la più avanzata tecnologia con l’ecologia, ha portato nel 2004 una delle 
maggiori rivoluzioni nel settore del solare termico: l’utilizzo dell’acqua come liquido termovettore al posto dell‘antigelo. 

L’innovazione, testata in origine dall’ITW-Istituto per la Termodinamica dell’Università di Stoccarda, è oggi comprovata da quasi 10 
anni di esperienza e 80.000 metri quadrati di solare termico sottovuoto, installati da allora in Italia da Paradigma.
Ma l’acqua non gela?
No: il Sistema Solare Aqua Paradigma è dotato di un’evoluta funzione antigelo; in caso di temperature rigide, la speciale regolazione 
Paradigma, vero e proprio cervello del sistema solare, mette in funzione la pompa che fa circolare l’acqua nell’impianto, solo per 
il tempo necessario a ristabilire il livello di sicurezza per la protezione dal gelo. Questo brevetto esclusivo è in grado di gestire 
situazioni anche con temperature fino a -25°C, sostituendo pienamente la funzione del glicole (liquido antigelo), più inquinante e 
con maggiori necessità di manutenzione.

Esempio pacchetto per produzione di acqua calda sanitaria ed integrazione al riscaldamento (collettore Aqua Plasma + bollitore Aqua Expresso)

Nucleo familiare 3/5 persone

Zona climatica Bolzano Roma Palermo

Rendimento max (kWh/anno) 5.920 7.001 7.689

Risparmio max emissioni
di CO2 (kg/anno)

1.373 (metano)
2.237 (gasolio)

1.639 (metano)
2.668 (gasolio)

2.591 (metano)
2.942 (gasolio)

Nucleo familiare 3/5 persone

Zona climatica Bolzano Roma Palermo

Rendimento max (kWh/anno) 2.719 3.212 3.525

Risparmio max emissioni
di CO2 (kg/anno)

297 (metano)
484 (gasolio)

398 (metano)
646 (gasolio)

463 (metano)
753 (gasolio)

Esempio pacchetto per produzione di acqua calda sanitaria (collettore CPC Inox + bollitore AquaSun Plus 200)

GA
R ANZIA

SUL PANNELLO

GA
R ANZIA

SUL PANNELLO

5 anni di garanzia
sul bollitore
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per la certificazione volontaria che definisce 
i rendimenti dei diversi pannelli solari termici 
presenti nel mercato e ne rende pubblici i 
risultati. Per una scelta consapevole, il pannello 
solare deve infatti essere valutato e comparato 
in base alla sua efficienza (kWh) e alla zona 
climatica in cui viene installato.

La certezza
di poter scegliere
il miglior prodotto
sul mercato

Certificazioni e garanzie

Riciclabilità
I nostri pannelli sono riciclabili al 100% grazie al 
metodo di costruzione e all‘impiego di materiali 
riutilizzabili.

5 anni di garanzia
sul pannello

GA
R ANZIA

SUL PANNELLO

10 anni di garanzia
per danni da grandine

Avviamento e collaudo
by TECO Service
compresi nel prezzo

Diamo importanza all’affidabilità

Una delle parole chiave dei prodotti Paradigma è affidabilità. 
La scelta di prodotti Paradigma è un investimento duraturo 
che sa dare i suoi risultati nell’immediato e garantisce lo 
stesso comfort e tranquillità nel tempo. Abbiamo la certezza 
della qualità dei nostri prodotti ed è per questo che non 
ci accontentiamo delle garanzie minime previste dalla 
normativa e non temiamo i confronti con i pannelli solari della 
concorrenza!

Design unico

Aqua Plasma Vincitore in Germania
dell’iF product design award 2013

Il Sistema Solare Aqua Paradigma

L’intuizione di Paradigma, che ha saputo unire la più avanzata tecnologia con l’ecologia, ha portato nel 2004 una delle 
maggiori rivoluzioni nel settore del solare termico: l’utilizzo dell’acqua come liquido termovettore al posto dell‘antigelo. 

L’innovazione, testata in origine dall’ITW-Istituto per la Termodinamica dell’Università di Stoccarda, è oggi comprovata da quasi 10 
anni di esperienza e 80.000 metri quadrati di solare termico sottovuoto, installati da allora in Italia da Paradigma.
Ma l’acqua non gela?
No: il Sistema Solare Aqua Paradigma è dotato di un’evoluta funzione antigelo; in caso di temperature rigide, la speciale regolazione 
Paradigma, vero e proprio cervello del sistema solare, mette in funzione la pompa che fa circolare l’acqua nell’impianto, solo per 
il tempo necessario a ristabilire il livello di sicurezza per la protezione dal gelo. Questo brevetto esclusivo è in grado di gestire 
situazioni anche con temperature fino a -25°C, sostituendo pienamente la funzione del glicole (liquido antigelo), più inquinante e 
con maggiori necessità di manutenzione.

Esempio pacchetto per produzione di acqua calda sanitaria ed integrazione al riscaldamento (collettore Aqua Plasma + bollitore Aqua Expresso)

Nucleo familiare 3/5 persone

Zona climatica Bolzano Roma Palermo

Rendimento max (kWh/anno) 5.920 7.001 7.689

Risparmio max emissioni
di CO2 (kg/anno)

1.373 (metano)
2.237 (gasolio)

1.639 (metano)
2.668 (gasolio)

2.591 (metano)
2.942 (gasolio)

Nucleo familiare 3/5 persone

Zona climatica Bolzano Roma Palermo

Rendimento max (kWh/anno) 2.719 3.212 3.525

Risparmio max emissioni
di CO2 (kg/anno)

297 (metano)
484 (gasolio)

398 (metano)
646 (gasolio)

463 (metano)
753 (gasolio)

Esempio pacchetto per produzione di acqua calda sanitaria (collettore CPC Inox + bollitore AquaSun Plus 200)
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5 anni di garanzia
sul bollitore
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Sistemi di riscaldamento ecologicoPerché scegliere un Pannello sottovuoto? Paradigma Italia: l’azienda ecologicamente conseguenteL’esclusività dei prodotti Paradigma
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sistema possiamo garantire una soluzione 
completa, quindi una scelta su misura, 
attenta all’efficienza energetica, al risparmio 
economico e al comfort di ogni abitazione.

La migliore tecnologia oggi disponibile è quella dei pannelli solari sottovuoto. I tubi sottovuoto funzionano come un thermos: il 
vuoto, fra i due vetri, ha la funzione di trattenere il calore anche quando le temperature esterne sono molto basse. Inoltre, grazie 
allo specchio riflettente posto sotto i tubi sottovuoto, è possibile sfruttare la radiazione solare in modo ottimale. Riuscendo a 
raccogliere più energia solare rispetto ai tradizionali pannelli piani, i sottovuoto non hanno cali di resa in funzione della stagione 
e sono in grado di fornire buoni rendimenti anche nei mesi più freddi e nelle stagioni intermedie, garantendo quindi un utilizzo 
lungo tutto l’arco dell’anno.

Investiamo in ricerca ed innovazione:
il trattamento al plasma 

Aqua Plasma è l’ultimo esempio di innovazione tecnologica nei 
pannelli sottovuoto proposti da Paradigma. Il pannello nasce 
da una ricerca dei materiali e delle applicazioni più performanti 
iniziata già nel 2006 e che vede i risultati nel nuovo pannello, 
il migliore del mercato certificato dai test del Solar Keymark. 
Da sempre investiamo in ricerca ed innovazione collaborando 
con Università e enti di ricerca allo scopo di migliorare il 
rendimento energetico dei nostri sistemi.

Trattamento al plasma 

Il trattamento impiegato sul nuovo pannello Aqua Plasma garantisce un maggiore isolamento
ed il rendimento migliore sul mercato.

I nostri pacchetti solari, composti da pannelli solari, stazione solare e regolazione Paradigma, possono essere integrati in sistemi pre-esistenti 
(composti da caldaie e/o accumuli) o in sistemi realizzati completamente con prodotti Paradigma. Infatti unendo anche una caldaia a 
condensazione, una caldaia a legna o a pellet o una pompa di calore Paradigma, il sistema solare diventa un impianto di riscaldamento 
ecologico completo ed efficiente in grado di garantire un elevato livello di indipendenza energetica ed un risparmio economico nel tempo. 
I nostri installatori Partner Paradigma hanno a disposizione una vasta gamma di pacchetti tra i quali individuare la soluzione su misura più 
adatta a ciascuna esigenza.
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Pannelli solari termici
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presenti nel mercato e ne rende pubblici i 
risultati. Per una scelta consapevole, il pannello 
solare deve infatti essere valutato e comparato 
in base alla sua efficienza (kWh) e alla zona 
climatica in cui viene installato.

La certezza
di poter scegliere
il miglior prodotto
sul mercato

Certificazioni e garanzie

Riciclabilità
I nostri pannelli sono riciclabili al 100% grazie al 
metodo di costruzione e all‘impiego di materiali 
riutilizzabili.
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Diamo importanza all’affidabilità

Una delle parole chiave dei prodotti Paradigma è affidabilità. 
La scelta di prodotti Paradigma è un investimento duraturo 
che sa dare i suoi risultati nell’immediato e garantisce lo 
stesso comfort e tranquillità nel tempo. Abbiamo la certezza 
della qualità dei nostri prodotti ed è per questo che non 
ci accontentiamo delle garanzie minime previste dalla 
normativa e non temiamo i confronti con i pannelli solari della 
concorrenza!

Design unico

Aqua Plasma Vincitore in Germania
dell’iF product design award 2013

Il Sistema Solare Aqua Paradigma

L’intuizione di Paradigma, che ha saputo unire la più avanzata tecnologia con l’ecologia, ha portato nel 2004 una delle 
maggiori rivoluzioni nel settore del solare termico: l’utilizzo dell’acqua come liquido termovettore al posto dell‘antigelo. 

L’innovazione, testata in origine dall’ITW-Istituto per la Termodinamica dell’Università di Stoccarda, è oggi comprovata da quasi 10 
anni di esperienza e 80.000 metri quadrati di solare termico sottovuoto, installati da allora in Italia da Paradigma.
Ma l’acqua non gela?
No: il Sistema Solare Aqua Paradigma è dotato di un’evoluta funzione antigelo; in caso di temperature rigide, la speciale regolazione 
Paradigma, vero e proprio cervello del sistema solare, mette in funzione la pompa che fa circolare l’acqua nell’impianto, solo per 
il tempo necessario a ristabilire il livello di sicurezza per la protezione dal gelo. Questo brevetto esclusivo è in grado di gestire 
situazioni anche con temperature fino a -25°C, sostituendo pienamente la funzione del glicole (liquido antigelo), più inquinante e 
con maggiori necessità di manutenzione.

Esempio pacchetto per produzione di acqua calda sanitaria ed integrazione al riscaldamento (collettore Aqua Plasma + bollitore Aqua Expresso)

Nucleo familiare 3/5 persone

Zona climatica Bolzano Roma Palermo

Rendimento max (kWh/anno) 5.920 7.001 7.689

Risparmio max emissioni
di CO2 (kg/anno)

1.373 (metano)
2.237 (gasolio)
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2.591 (metano)
2.942 (gasolio)
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484 (gasolio)
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Esempio pacchetto per produzione di acqua calda sanitaria (collettore CPC Inox + bollitore AquaSun Plus 200)
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Paradigma Italia Srl
Sede legale e operativa
Via C. Maffei, 3
38089 Darzo (TN)
Tel. +39 0465 684701
Fax +39 0465 684066
info@paradigmaitalia.it
www.paradigmaitalia.it

Filiale di Brescia
Tel. +39 030 9980951
Fax +39 030 9985241
brescia@paradigmaitalia.it

Filiale di Torino
Tel. +39 0121 58926
Fax +39 0121 581900
torino@paradigmaitalia.it

Filiale di Venezia
Tel. +39 041 5952521
Fax +39 041 5952552
venezia@paradigmaitalia.it

Riferimenti comm. Centro-Sud Italia
Tel. +39 0121 58926
Fax +39-0121 581900
centrosud@paradigmaitalia.it

Concessionaria: Varese (FOTIR Srl)
Tel. +39 0331 375300
Fax +39 0331 375830
info@fotir.it

Maggiori informazioni sono
a vostra disposizione sul portale:

paradigmaitalia.it
Azienda certificata
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Aqua Plasma
Il pannello più performante del mercato

ideale per produzione di acqua calda sanitaria
e integrazione al riscaldamento

CPC Star Azzurro
Ideale per la produzione di acqua calda sanitaria

Solare
Pannelli solari termici

Il Sole: fonte inesauribile...
e gratuita

Il sole, fonte energetica primaria e origine di 
tutti gli elementi naturali, fonte indiscussa 
dell’energia pulita, libera, eterna, ecologica ed 
inesauribile è il simbolo al centro del mondo 
Paradigma e della sua identità aziendale. 

Efficienza e massimo rendimento
nel pieno rispetto dell’ambiente

Canne fumarie / Accessori /
Ventilconvettori

Trattamento acqua

Pompe di calore

Paradigma è:

Solare
Pannelli solari termici Bollitori / Accumuli inerziali

TermoregolazioniBiomassa
Caldaie e stufe a legna / pellet

Eco Gas
Caldaie a gas a condensazione /
Moduli termici da esterno


