Basta con le bollette salate.
Basta con i raffreddori da aria condizionata.
Basta con le preoccupazioni ed i rischi dell’utilizzo di sistemi a
gas.
Basta con i costi di installazione e di manutenzione di caldaie e
dei fornelli.
Da oggi è possibile dimenticarsi di tutti queste preoccupazioni semplicemente decidendo di utilizzare il
sole e la terra come fonti di energia.
Un sistema integrato che permette di annullare le emissioni di CO2 nell’ambiente, di risparmiare denaro e
di mantenere la temperatura della propria abitazione costante e gradevole senza costi e senza
preoccupazioni di bollette astronomiche causate da condizioni meteorologiche estreme sia estive che
invernali.
Potrete mantenere la vostra casa calda d’inverno e fresca d’estate con lo stesso sistema, nessun
antiestetico split esterno per il condizionamento, nessuna fiamma accesa né rischi di ustioni.
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Un mondo a Zero emissioni.
Certificate.
Fai della tua casa un posto sicuro e
accogliente azzerando nel contempo
i costi di riscaldamento,
condizionamento e di produzione di
acqua calda sanitaria.

Tecnologia al servizio del cliente

soluzioni flessibili per
qualsiasi esigenza

MODUTECH

INTEGRARE SISTEMI DI
PRODUZIONE
ENERGETICA E
IMPIANTI DI RISCALDAMENTO
INVERNALE E
CONDIZIONAMENTO
ESTIVO E’ POSSIBILE OLTRE
CHE CONVENIENTE.

Semplicità, sicurezza e
rispetto dell’ambiente per la
tua casa.
Il sistema
geocompact by Modutech
ti garantisce grandi
prestazioni…
e piccoli costi.

S O L U Z I O N I C O MME R C I O

MODUTECH

SOLUZIONI
PERSONALIZZATE
Qualunque siano le tue esigenze

ELETTRONICO

Enim iriure accumsan epulae
accumsan inhibeo dolore populus

praesent. Molior vicis feugiat
energetiche siamo in grado di
valetudo quadrum quidem nisl ea paulatim.
soddisfarle con soluzioni
Haero ut nutus accum san melior, plaga
all’avaguardia.
cogo esse len eum. Genitus, te vero,
eratenim exputo letalis tation loquor ex.

