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… anche in modo

semplice

sul riscaldamento
risparmiare

è possibile…



una nuova tecnologia ti permette 
di ridurre di molto le spese per il 
riscaldamento

da subito vedi i risultati
da subito inizi a risparmiare

con

MESI

senza spendere il denaro necessario 
all’acquisto di una nuova caldaia, di 
nuovi infissi, di isolamento delle pareti 

€
€



MESI è una tecnologia innovativa 
certificata* e brevettata. 
Senza apportare modifiche 
all’impianto o cambiare la 
caldaia, consente di risparmiare 
sui costi del riscaldamento.

 *La centralina è realizzata secondo le direttive CE riguardanti la compatibilità 
elettromagnetica e la sicurezza a bassa tensione.

COS’È MESI:

Con pochi collegamenti elettrici MESI ottimizza 
il funzionamento della caldaia, permettendo ai 
caloriferi di dare il calore necessario all’ambiente 
da riscaldare, senza sprecare energia. 
L’installazione avviene in pochi semplici passaggi 
e in poco tempo. Funziona su impianti con caldaie 
moderne (es. a condensazione) come su impianti 
con caldaie tradizionali.  Funziona con impianti a 
caloriferi (ghisa, alluminio…) come su impianti a 
bassa temperatura (a pavimento, a parete…)

Come funziona

Perché in tutti gli impianti di riscaldamento la 
caldaia produce più calore di quello che i 
termosifoni riescono a passare all’ambiente da 
riscaldare. MESI riduce al minimo questo calore 
inutilizzato, che è una parte molto consistente, 
facendo bruciare alla caldaia meno combustibile 
(metano, gasolio, GPL, pellet…) e quindi facendo 
risparmiare. MESI sfrutta in modo geniale l’inerzia 
termica di tutti i componenti del sistema di 
riscaldamento.

Perché funziona

MESI riduce le emissioni inquinanti e favorisce una 
sensazione di benessere negli ambienti attraverso 
la diffusione omogenea del calore in tutti i locali e 
l’assenza di sbalzi di temperatura.

Amico dell’ambiente

RIDUCE I 
CONSUMI 

MEDIAMENTE 
DEL 30%
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MESI vi è offerto da Tree Solutions S.r.l., azienda 
specializzata in consulenza e fornitura di soluzioni 
per l’efficienza energetica.

La tecnologia è stata testata durante molti anni 
di sviluppo ed è figlia della genialità italiana.

Già migliaia di impianti con le più diverse 
configurazioni e caratteristiche hanno consumi 
ridotti grazie alla tecnologia MESI.

La riduzione dei consumi è variabile in dipendenza 
delle caratteristiche dell’impianto e dell’edificio

PER MAGGIORI INFORMAZIONI RIVOLGERSI A:
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