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energie rinnovabili

Quando quarant’anni fa abbiamo fondato questa azienda, non avremmo mai potuto
immaginare una crescita di tale importanza.
Nel tempo il volto dell'azienda, che ha saputo convertire la propria esperienza in forte
competenza, in una continua ricerca sulla qualità dei prodotti e sulla soddisfazione
dei propri clienti, è mutato radicalmente.
L'azienda ha costruito i propri successi basandosi sulla creatività artigiana,
sull’innovazione tecnologica e sul forte investimento in ricerca e sviluppo, contribuendo
notevolmente in termini di nuove idee nel settore termotecnico. Scegliamo i migliori
professionisti affinché il nostro personale tecnico sia competente e preparato,
investendo quotidianamente sulla sua crescita.
La scelta di inserire impianti di produzione all’avanguardia ci ha permesso inoltre di
fornire ai nostri clienti prodotti speciali per ogni singola esigenza.
Grazie alla lungimiranza di chi ha creduto in noi, l'azienda è diventata, nel corso degli
anni, un vero e proprio punto di riferimento del settore. Abbiamo saputo eccellere
ed emergere al di là dei confini nazionali, crescendo costantemente anche all'estero.
Nonostante i grandi cambiamenti di mercato avvenuti nel corso degli anni ed i successi
a livello internazionale, l’azienda ancora oggi conserva un’atmosfera in cui la condivisione
di principi etici e di solidi rapporti umani è alla base della vita lavorativa quotidiana.
L'azienda è guidata in seconda generazione dai nostri figli i quali hanno saputo cogliere
con coraggio la sfida di lavorare al nostro fianco, superando in modo equilibrato il
passaggio generazionale e garantendo la continuità nella conduzione familiare della
Tatano. Questo «pensare in generazioni» a lungo termine ci permetterà di attuare una
gestione aziendale basata su valori quali fiducia, responsabilità, onestà, integrità e
buone maniere, fondamento del principio «Chi richiede prestazione, deve offrire senso».
Dopo quarant’anni ci attendono nuovi obiettivi e traguardi ancora più alti ed ambiziosi.
Ciò nonostante rimarremo sempre ancorati ai valori ed ai legami con il territorio che
ci hanno portato fino a qui.

Salvatore, Calogero e Nazareno Tatano
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La famiglia

L'azienda

FAMIGLIA E
AZIENDA BINOMIO
INSCINDIBILE

La completa sintesi tra sistema famiglia e sistema azienda è il vero plus di Tatano.
I valori della famiglia sono i medesimi dell’azienda: lealtà, onestà, trasparenza,
affidabilità, fiducia, sono vissuti bilateralmente come azienda e come famiglia
imprenditoriale e si trovano perfettamente radicati ad ogni livello aziendale.
La gestione cooperativa e familiare ha consentito a Tatano di raggiungere i propri
obiettivi, combinando con sapienza la flessibilità della creatività artigiana alle più alte
tecnologie della lavorazione seriale del metallo.
Personale, collaboratori, partner e fornitori, rispecchiano in toto le logiche di una
famiglia imprenditoriale che oggi guarda al futuro sotto la guida in seconda generazione
dei figli dei fratelli Tatano.

In un settore in continua evoluzione
come quello dell'energia, Tatano opera
garantendo prodotti all'avanguardia
realizzati secondo i più innovativi sistemi
di sostenibilità ambientale.
Dal progetto alla realizzazione e all'assistenza: che siano caldaie a biomassa,
a pellet e chips di legna, termocamini a
legna o pellet, Tatano ne segue lo
sviluppo a 360 gradi, divenendo così
l'unico fornitore per l'intero impianto.

È il 1975 quando i fratelli Tatano fondano
l'azienda che, poco per volta, conquista
crescenti fette di mercato, riuscendo
ad imporsi in Italia per poi espandersi in
modo significativo anche all'estero.
A quarant’anni dalla sua nascita, l’azienda
vanta partner in Europa e nel mondo, ma
resta indissolubile il suo legame con il
territorio.

La grande coesione tra i collaboratori e la
presenza di chiari punti di riferimento ai
vertici dell'azienda fanno di Tatano una
realtà duttile e versatile, capace di
integrare le esigenze del singolo alle
prestazioni del gruppo.

La serialità della produzione industriale
da un lato, la creatività di pezzi unici
artigianali dall’altro, caratterizzano la
produzione aziendale.

Successi ottenuti grazie alla profonda
conoscenza del settore, all'innata
propensione all'innovazione, al costante
impegno di una famiglia capace di
trasmettere i valori aziendali a tutti i
livelli dell'organizzazione.

Alcuni dati dell'azienda

Anno di fondazione:

1975

Numero dipendenti:

60

Quota mercato interno:

60%

Quota export:

40%

Organizzazioni di vendita:

in 13 Paesi

Punti vendita in Italia:

30

Punti vendita in Europa:

22

Partners nel mondo:

3 - Chile/Canada/Marocco

Sede di produzione/progettazione:

Cammarata (Ag)

Sedi commerciali/show room/ centri di
formazione e assistenza tecnica:

Piacenza (Italia)/Bucharest (Romania)
Salonicco (Grecia)
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1975

L’azienda avvia la propria attività
come impresa metalmeccanica
terzista distinguendosi per qualità
ed affidabilità.
Con il trascorrere degli anni Tatano
concentra le proprie competenze
nel settore delle energie rinnovabili
ponendo le basi di quella che diverrà
la specializzazione aziendale.

1980

1985

1990

1995

2000

2005

— Kalorina K20 prima caldaia
a sansa e legna
— Applicazione del bruciatore
a gasolio sulla caldaia

— Produzione di pannelli solari
— Ampliamento della gamma
caldaie sino a 115 kW di potenza
— Collettore piano con il bollitore
integrato

— Kalorina KM 2204 M prima caldaia
a pellet, sansa, legna, gasolio
— Kalorina K2303 M prima caldaia
a segatura
— Introduzione della verniciatura
a polvere sul corpo caldaia

— Kalorino KS primo termocamino
a legna, pellet, sansa
— Produzione dei primi generatori
di aria calda
— Nuova gamma di caldaie di media
potenza (da 151 a 581 kW)
— Alimentatore SD per lo stoccaggio
diretto

— Introduzione della scheda elettronica
per la gestione della combustione
— Le caldaie elettroniche vengono
suddivise in due linee:
Kalorina K22 E Pellet e Kalorina
K23 E Chips di legna
— Introduzione dell'alimentatore
a bricchette di legno
— Restyling prodotto: variazione
cromatica da viola a rosso

— Kalorina MK25 / K35 PV /
K35 Chips - Gamma di caldaie
compatte
— Kalorina BK - Gamma di caldaie
che utilizza gli scarti di cereali
— Ampliamento di potenza per la
gamma di caldaie industriali
(da 581 kW a 1 MW)
— Certificazione caldaie secondo
norma EN 303-5
— Certificazione sede di produzione
UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 14001

UNA STORIA A TAPPE VERSO L’ENERGIA SOSTENIBILE
2010

2015

2018

2019

2020

2022

— Kalorina EPA nuova gamma di
caldaie con superfici di scambio
autopulenti
— Nuova gamma di caldaie con
bruciatore a griglia mobile
— Dispositivi di comunicazione dati
Telecontrollo/Teleassistenza
— Ampliamento di potenza per la
gamma di caldaie industriali
(da 1 a 3 MW)
— Nuova generazione di caldaie
Lambda Control
— Sistemi di stoccaggio per caldaie
industriali: Stocker (container
deposito combustibile) e
Kalorbox (locale caldaia)
— Rebranding aziendale.
Nuovo marchio Tatano

— Smart home
— Kalorina MK Black, nuovo modello
di caldaia compatta
— Expo Milano.
Kalorina - Vincitrice del concorso:
Nutrire il futuro: Energie dalla
tradizione
— Kalorina LE nuova di gamma di
caldaie in Classe 5
— Nuova sede di Piacenza
— Nuova sede di Jilava, Romania
con show-room, deposito e servizi

— Kalorbox sistemi di riscaldamento
mobile destinati alla essicazione
industriale;
— Q-BIC parete termica.
Design & riscaldamento;
— Rinnovo certificazione.
ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015,
secondo i nuovi standard di
gestione aziendale e rispetto
ambientale.
— Etichetta energetica di prodotto
per la gamma di caldaie
in Classe 5.

— Progettazione Ecodesign 2022
per le caldaie compatte Kalorina
MK20/MK30 Low Emission
(Classe 5, 4 stelle, A+);
— Certificazione EN303-5: 2012
per le caldaie Kalorina K22 cl 5
Pellet e Kalorina K22 cl 5 Cippato
(classe 5, 4 stelle, A+);
— Kalorina MK Black.
Nuova certificazione caldaia
compatta (Classe 5, 4 stelle, A++);
— On-line il nuovo sito e il blog
aziendale Tatano.

— Criteri di progettazione Ecodesign
2022 applicati per la:
— Nuova gamma di caldaie a
gassificazione di pellet (certificata
Classe 5, 5 stelle, A++)
— Gamma Kalorino KS SMALL/MEDIUM
/LARGE con certificazione classe 5,
5 stelle, A++

— Industria 4.0
nuove tecnologie di produzione,
la digitalizzazione e
l’interconnessione dei vari
reparti aziendali, per creare
un nuovo modello di business
(Big data, soluzioni cloud e
internet of Things)
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Valori aziendali

VALORI AZIENDALI

Qualità

OGNI PRODOTTO
NASCE PARTENDO DA
UN’ATTENTA ANALISI
DELLE ESIGENZE
DEL CLIENTE

Innovazione

Al centro di Tatano vi è il cliente. Ogni prodotto nasce partendo da un’attenta analisi
dei suoi bisogni e delle sue aspettative. Competenze e professionalità si incontrano
nella realizzazione del prodotto finale, in un lavoro di gruppo fondato sulla reciproca
integrazione e su un forte spirito di squadra.
Progetti coerenti, scelta ottimale dei materiali, processi produttivi innovativi
consentono la massima eccellenza nella qualità dei prodotti offerti.
Tatano vanta inoltre diverse certificazioni di qualità: UNI EN ISO 9001 dal 2007,
sistema di qualità aziendale che certifica il prodotto/servizio e il relativo processo di
realizzazione; UNI EN ISO 14001 che attesta l’operato dell’azienda nel massimo rispetto
dell’ambiente durante l’intero ciclo produttivo; BS OHSAS 18001 dal 2014, certificazione
internazionale per il sistema di gestione della salute e la sicurezza sul lavoro.
Noi siamo quello che facciamo sempre!

In un settore in continua evoluzione come quello dell'energia stare al passo con i tempi
significa saper ascoltare e adattarsi ai cambiamenti, ma non solo. Tatano investe da
sempre nella ricerca e genera nuove idee in un'ottica di costante miglioramento dei
prodotti e dei processi produttivi, senza perdere mai di vista il rispetto dell'ambiente.
Usare al meglio le risorse naturali e ridurre al minimo gli sprechi energetici sono i
principi che ispirano la ricerca e lo sviluppo degli innovativi sistemi di riscaldamento a
biomassa in CLASSE 5 ad alto rendimento energetico, come Kalorina LE (Low Emission),
contributo concreto alla tutela della biosfera attraverso l'utilizzo di fonti combustibili
rinnovabili.

Artigianalità tecnologica
L'alta tecnologia al servizio della rigorosa progettazione del prodotto “su misura”
del cliente. Il vero plus dell'azienda consiste nella realizzazione di impianti personalizzati,
spesso pezzi unici, con l'uso delle più avanzate tecniche di produzione.
Così Tatano si presenta al mercato, portando avanti due anime: la lavorazione del
metallo in serie e la produzione di prodotti personalizzati, sviluppati sulle specifiche
esigenze del cliente.

Affidabilità
Tatano pone la lealtà al centro dei rapporti con clienti, fornitori e intermediari.
Ciò garantisce la piena affidabilità dell'azienda, in un clima di reciproca collaborazione
e fiducia, sempre nel segno della massima professionalità.

Competenza
Professionisti del settore, tecnici qualificati dalle straordinarie competenze rendono
Tatano un'azienda solida e sicura. Tatano supporta sia il personale che i partner
commerciali con corsi di aggiornamento e di formazione, fornendo loro le conoscenze
necessarie e gli strumenti utili al raggiungimento di un successo comune:
continuare ad essere sinonimo di elevati standard qualitativi.
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Valori aziendali

Sostenibilità ed
efficienza

Al centro dell'attenzione di Tatano si trovano tutti quei processi che sono direttamente
legati al ciclo di vita dei prodotti, così come gli aspetti ecologici legati all’efficienza
energetica, alle emissioni ambientali, alla biodiversità e agli aspetti sociali, come la
tutela del lavoro e della salute, la formazione e il grado di soddisfazione dei dipendenti.
Fare riscaldamento ecocompatibile è possibile:
- Approvvigionamento energetico di CO2 neutro in tutte le sedi commerciali e
di produzione. Energia termica fornita esclusivamente da fonti di energia rinnovabile
come le caldaie a biomassa abbinate ai pannelli fotovoltaici e solari;
- Progettazione secondo criteri di efficienza e longevità del prodotto finale così da
ridurre sensibilmente per il cliente il consumo di energia e di risorse naturali;
- Adozione di materiali ecologici per rendere più sicuri i prodotti e i processi industriali;
- Organizzazione dei processi produttivi e della catena della logistica a favore della
sostenibilità in modo da promuovere l’efficienza delle risorse e la tutela dell’ambiente.

Tatano è impegnata a diffondere quotidianamente temi importanti sulla cultura
energetica, sulle buone pratiche nel settore dello sviluppo sostenibile ed in particolare
sulle energie rinnovabili con la creazione di un personaggio aziendale come Kalò.
Con progetti come Treedom, Tatano protegge e crea foreste sostenibili considerato che,
se gestite correttamente, possono fornire abbondanti risorse per moltissimo tempo.
Tatano Green Project sostiene progetti di riforestazione in Sicilia e in Kenya,
contribuendo alla lotta contro la mafia e la povertà - www.treedom.net

Treedom

Tatano è da sempre attenta all'ambiente
con prodotti sostenibili dagli elevati standard
qualitativi e progetti di sostenibilità ambientale
e di cultura energetica.

Kalò

La
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gamma dei prodotti

I prodotti

I PRODOTTI
TATANO COME
FORNITORE UNICO
DELL'INTERO
IMPIANTO

Un’ampia gamma di prodotti, la soluzione ideale per qualunque tipo di impiego:
che si tratti di singole abitazioni o condomini, di attività commerciali e industriali, della
riqualificazione di edifici esistenti o della realizzazione di nuovi progetti fino ad intere
reti di teleriscaldamento, Tatano è il fornitore unico dell’intero impianto.
L’azienda progetta e realizza caldaie per tutte le tipologie di biomassa disponibili:
caldaie a pellet e chips di legna, termocamini a legna o pellet, caldaie industriali con
potenzialità che va da 15 kW a 3 MW, generatori d’aria calda, ma anche sistemi ad hoc
per il cliente, progettati nel rispetto delle normative vigenti nei vari Paesi, tenendo conto
delle diverse forme di incentivazione esistenti.
Tra i prodotti di ultima generazione vi è la Blu EVO, la nuova gamma di caldaie a gassificazione
di pellet classiﬁcata nella più alta classe di efficienza energetica A++ e certiﬁcata CLASSE 5
(EN303-5:2012), con una classe ambientale 5 stelle (secondo D.M.186/2017).
Premiata da diversi incentivi statali per i minimi impatti ambientali: Conto Termico 2.0,
Eco Bonus, Super bonus 110%, Detrazioni ﬁscali, supera anche i vincoli emissivi imposti
da numerosi paesi: 15a B-VG (Austria), BImSchV stufe.2 (Germania), LRV 11 (Svizzera),
Flamme verte (Francia), Order 1432 (Danimarca), Romania (Casa Eﬁcienta Energetic).

LA GAMMA DEI PRODOTTI

Caldaie e Legna

fino a 104 kW

Caldaie a Pellet di Legna/Legna

da 23 kW a 1 MW

Caldaie a Chips di Legna/Pellet di Legna

da 27 kW a 1 MW

Caldaie Low Emission, CLASSE 5

da 30 kW a 1 MW

Generatori d'aria calda

da 29 kW a 3 MW

Termocamini a Pellet di Legna/Legna

da 15 a 31 kW

Caldaie di Grande potenza
Impianti "Chiavi in mano" per
Teleriscaldamento e Cogenerazione

da 1 a 3 MW
Soluzioni in cascata fino a 30 MW

Sistemi solari

A circolazione naturale/forzata

Sistemi di stoccaggio

Ad Estrattore pneumatico / Alimentatore
snodato / Coclea motorizzata / SCB02
Rastrelli mobili / Stocker

Kalorbox

Sistemi di riscaldamento mobile a pellet
e cippato (plug & play)

Mini container

Per contratti di fornitura di energia termica
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®

BLU EVO:
LA NUOVA GAMMA
DI CALDAIE A PELLET

Purezza di un calore naturale, ottimizzato alla perfezione
per ridefinire il benessere dei tuoi spazi e dell’ambiente
che ti circonda.

La nuova Blu Evo viene progettata seguendo
metodologie LCA e criteri ERp Ecodesign
(etichetta energetica di prodotto A++).

SOSTENIBILITÀ
INTEGRATA

®

Prodotta utilizzando
fonti di energia rinnovabile:
1) Fotovoltaico
2) Solare termico
3) Biomassa.

Rappresenta l’ultima dimensione della tecnica di gassificazione per il
pellet e racchiude l’esperienza e la competenza di oltre 30 anni di ricerca
per offrirvi un riscaldamento efficiente e pulito.
La tecnologia di combustione unica sviluppata da Tatano basata su
tre elementi essenziali: la gassificazione del pellet, il reattore brevettato
e il sensore camera di combustione consente una combustione altamente
efficiente, con ridotte emissioni di NOx e CO, garantendo risparmi elevati
e un funzionamento rispettoso dell’ambiente.

Classificata nella più alta classe di efficienza
energetica A++ e certificata CLASSE 5
(EN303-5:2012), con una classe ambientale
5 Stelle (secondo D.M.186/2017)

Premiata da diversi incentivi statali
per i minimi impatti ambientali:
Conto Termico 2.0, Eco Bonus,
Super bonus 110%, Detrazioni fiscali.

SUPER
BONUS
110%

ANCHE PER ESTERNI

Grazie alla sua robusta struttura in acciaio
è possibile l’installazione in spazi esterni

16

Valori emissivi all’interno dei vincoli imposti
da numerosi paesi: 15a B-VG (Austria),
BImSchV stufe.2 (Germania), LRV 11 (Svizzera),
Flamme verte (Francia), Order 1432 (Danimarca),
Romania (Casa Eficienta Energetic).

45÷50

Tonnellate di CO2
in meno

500÷700

Alberi sollevati dal loro compito
di depuratori d’aria

CONVERSIONE DEL PELLET DI LEGNO
IN ENERGIA TOTALMENTE PULITA
17
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La gamma dei prodotti

LA GAMMA
DEI PRODOTTI

CLASSE 3

RESIDENZIALE

CALDAIE

TERMOCAMINI GENERATORI D'ARIA

Riscaldamento a
Legna

Riscaldamento a
Pellet di Legna/Legna

KALORINA serie 21
fino a 104 kW

Serie 20 M
fino a 104 kW

Serie 22 E
fino a 104 kW

Riscaldamento a
Chips di Legna/Pellet di legna

Riscaldamento a
Legna

Serie 23 E
da 27 a 104 kW

Kalorina serie KS
da 15 a 31 kW

Riscaldamento a
Pellet di Legna/Legna

Riscaldamento a
Chips di Legna/Pellet di legna

Ambienti domestici

GRANDI AREE

KALORINA Serie Compatta
da 26 kW

Serie Compatta
da 20 a 31 kW

KALORINA Grandi potenze
da 151 kW a 1 MW

Grandi potenze
da 151 kW a 1 MW

Kalorina serie 24
29 kW a 1 MW

Serie 25
29 kW a 1 MW

KALORINA Potenze industriali
da 1 a 3 MW

Potenze industriali
da 1 a 3 MW

Potenze industriali
da 1 a 3 MW

Potenze industriali
da 1 a 3 MW

Aree commerciali

Aree industriali
Teleriscaldamento
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La gamma dei prodotti

LA GAMMA
DEI PRODOTTI
IN CLASSE 5
CLASSE 5

CALDAIE

TERMOCAMINI

Riscaldamento a
Pellet di Legna

RESIDENZIALE

Blu Evo
da 16 a 41 kW

CALDAIE
Riscaldamento a
Chips di Legna/Pellet di legna

Kalorina Serie 22 Cl5
da 30 a 90 kW

Kalorina LE-PA Low Emission
da 30 a 90 kW

Serie Compatta
da 20 e 30 kW

Kalorina MK Black
da 20 e 30 kW

Kalorina serie KS
da 15 a 31 kW

Kalorina Serie 22 Cl5
da 30 a 90 kW

Kalorina LE-PA Low Emission
da 30 a 90 kW

Ambienti domestici

GRANDI AREE

Kalorina LE-PA Low Emission
da 120 kW a 400 kW

Aree commerciali
Kalorina LE-PA Low Emission
da 400 kW a 3 MW

Aree industriali
Teleriscaldamento

20

21
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La gamma dei prodotti

LA GAMMA
DEI PRODOTTI

SISTEMI SOLARI
A circolazione
naturale

SISTEMI DI STOCCAGGIO/ESTRAZIONE
A circolazione
forzata

Ad estrattore
pneumatico

Ad alimentatore
snodato

SCB01/SCB02

RESIDENZIALE

Ambienti domestici

SOLUZIONI SU MISURA
-

Soluzioni in cascata fino a 30 MW
Kalorbox, sistemi di riscaldamento mobili a pellet e cippato (plug & play)
Mini container (riscaldamento a noleggio)
Soluzioni per sistemi termici incentivati dal Conto Termico/TEE

Rastrelli mobili

Stocker
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Referenze

REFERENZE
SOLUZIONI PER IL
RISPARMIO ENERGETICO
ORIENTATE AL
FUTURO

Impianti ecosostenibili volti a offrire il massimo comfort degli ambienti, riducendo
al minimo l’impatto ambientale e i costi energetici: negli anni Tatano si è distinta sul
mercato con progetti all’avanguardia, perfetta combinazione di creatività artigiana e
innovazione tecnologica.
In questa sezione vengono illustrati alcuni dei progetti realizzati nei diversi siti
italiani ed esteri. I progetti sono stati catalogati per area di applicazione.
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Referenze

Esempi di
progetti in Italia
e all'estero

PROGETTO IN CLASSE 5
Titoli di efficienza energetica (TEE)
per struttura sociosanitaria
La Spezia

PROGETTO
Hotel Jardin des Douars
Essaouira, Marocco

PROGETTO
Monastero Tutti i Santi
Porta Alba, Romania

PROGETTO IN CLASSE 5
Rifugio alpino Julia
Sella Nevea, Italia

PROGETTO
Cantina Vitis Metamorfosis
Vadu Sapat, Romania

Nel febbraio 2014 è stato realizzato un
impianto a biomassa Tatano con una
caldaia policombustibile, mod. Kalorina
K2010 (115 kW), alimentata a nocciolino
di olive in parallelo con le due caldaie a
gas, marca Chapee, con potenza di 60 kW
ciascuna già esistente nell'impianto.
La caldaia copre il fabbisogno di
riscaldamento di una piscina di 180 m2
del hammam (bagno turco) con una
superficie di 20 m² e anche la produzione
di ACS.

Il monastero Tutti i Santi fu alzato in
memoria di migliaia di detenuti politici,
di cui tanti sacerdoti e monaci, sterminati
dalla dittatura comunista grazie alle
donazioni dei fedeli e al
volontariato delle varie aziende in fase
di esecuzione, tra le quali anche la Tatano.
Nel 2016, vengono installate 2 caldaie
modello Kalorina K2210 E di 116 kW
ciascuna e una caldaia modello K2204 E di
46 kW, alimentate a pellet di girasole, per
una potenzialità complessiva di 278 kW.
I collegamenti tra le centrali termiche e
varie utenze sono stati realizzati tramite
una micro-rete di teleriscaldamento.

Una caldaia Tatano di ultima generazione
Kalorina K90 LE-PA (Low Emission)
(Classe 5 EN 303-5:2012) da 90 kW,
allestita all’interno di un container mobile,
assicura il fabbisogno termico dei 49 posti
letto, per una superficie di circa 500 mq.
L’impianto è accessoriato di pulizia
pneumatica, multiciclone integrato,
aspirazione forzata fumi e puffer di 2000 L
di acqua tecnica.
Minimo è anche l'impatto ambientale:
il progetto, mimetizzandosi perfettamente
nell’ambiente circostante.

Nell'ambito del progetto Vitis
Metamorphosis, la Cantina Vadu Sapat
è stata completamente rinnovata e
ristrutturata dal Marchese Piero Antinori,
nell'ottica della sostenibilità ambientale
e della massima efficienza energetica.
L'installazione di una caldaia Kalorina
K2206 E (69 kW) che consente il riutilizzo
dei propri scarti di produzione, degli
impianti solari termici, nonché la raccolta
dell'acqua piovana riutilizzata nell'impianto
si integra perfettamente in questa visione
di progettazione sostenibile.

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche

Modello: Kalorina K2010 E
Potenza utile: 115 kW

Modello: Kalorina K2210 E (n.2)
Kalorina K2204 E (n.1)
Potenza utile: 278 kW

Modello: Kalorina K90 LE-PA (Low Emission)
Potenza utile: 90 kW

Modello: Kalorina K2206 E
Potenza utile: 69 kW

Modello: Kalorina K400 EPA LC
Potenza utile: 400 kW

Modello: Kalorina K2408 E
Potenza utile: 93 kW

Combustibili: Pellet di girasole/legna
Stoccaggio: Silo Sil-Max 800

Combustibili: Pellet di legna di Classe A1
certificato EN 17225-4
Stoccaggio: Alimentatore snodato a coclea

Combustibili: Vinaccia con raspe, pellet di
girasole, ciocchi di vite
Stoccaggio: Sil Max 800

Combustibili: Cippato certificato EN14961-4
Stoccaggio: Silos realizzato su piano
sovrastante centrale. Autonomia mensile.
Volume stoccaggio: 160 m3
Estrazione/Trasporto: a balestra (SCB02)

Combustibili: Pellet secondo EN 14961-2
Stoccaggio: Silo di serie (L 905)

RISPARMIO ANNUO
50% rispetto ai combustibili fossili

RISPARMIO ANNUO
55% rispetto ai combustibili fossili

RISPARMIO ANNUO
60% rispetto ai combustibili fossili

RISPARMIO ANNUO
23% per i primi 5 anni
43% dopo ammortamento

RISPARMIO ANNUO
55% rispetto ai combustibili tradizionali

Combustibili: Nocciolino di olive
Stoccaggio: Silo di serie (190 L)

RISPARMIO ANNUO
75% rispetto al GPL

Il progetto realizzato presso la struttura
sociosanitaria “Campo del Vescovo”
sita in Rocchetta Vara (SP) consiste nella
sostituzione di due caldaie a GPL in
cascata con una caldaia a biomassa
Tatano mod. Kalorina K400 EPA - LC
completa di tiraggio forzato, filtro multi
ciclonico e sonda lambda.
Partner: SSE Liguria s.a.s.

TEE (Certificati bianchi)
Valore totale incentivo:
14000 anno x 5 anni= 70.000 euro

PROGETTO IN CLASSE 5
Minicontainer per capannoni industriali
Fiorenzuola d’Arda, Italia
Minicontainer con generatore ad aria
calda K2408 E pre-installato come
soluzione dell’efficientamento
micro-climatico degli ambienti di lavoro
per l’azienda Hydropneumatic.
Una soluzione pronta all’uso ed in piena
rispondenza alle normative.
Dotazioni di bordo: generatore d’aria calda
K2408 con silo di stoccaggio combustibili
(905L), tubi flessibili per raccordi
all’impianto di canalizzazione aria,
nonché tutti i sistemi e dispositivi di
sicurezza previsti dalla norma vincente.
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Referenze

Esempi di
progetti in Italia
e all'estero

PROGETTO DA 33 MW
Serra eco-sostenibile
Popesti-Leordeni, Romania

PROGETTO
Riscaldamento per allevamento di polli
Lipovat, Romania

PROGETTO
Riscaldamento centri sportivi
Targu Secuiesc, Romania

PROGETTO IN CLASSE 5
Impianto di essiccazione cippato
Ivrea, Italia

PROGETTO IN CLASSE 5
Riscaldamento per coltivazione a serra
Alexandria, Romania

PROGETTO IN CLASSE 5
Riscaldamento capannoni indutriali
Targu-Mures, Romania

Progetto di riqualificazione energetica
costituito da un impianto termico di
n. 11 caldaie policombustibile, Kalorina
K23300 EPA Q FMC LC (3000 kW),
integrate da 6 accumuli inerziali con una
capacità complessiva di 3000 m3 di acqua
tecnica per il riscaldamento dei 12 ha di
serre idroponiche.
Un innovativo sistema termico studiato
sulla base delle specifiche esigenze del
cliente: l'utilizzo di combustibili alternativi,
in particolare scarti agricoli: pannocchie
di mais, scarti di cereali, lolla di girasole,
pellet di buccia che consentirà l'attuazione
di una filiera a "chilometro zero".

Il progetto prevede l’ampliamento
dell’impianto esistente, costituito da due
caldaie Kalorina installate nel 2010 e la
messa in funzione di una nuova
centrale termica a biomassa, costituita
da tre caldaie, che alimenta la rete di
teleriscaldamento a cui sono collegati i
ventidue capannoni destinati
all’allevamento dei polli, gli uffici, la mensa e gli spogliatoi dell’azienda.

Il circuito Skat Kart, con la sua pista di
1431 m omologata, che soddisfa i più
elevati standard di sicurezza imposti
dalla Federazione Internazionale di
Karting (FIK) rientra nel circuito ufficiale
delle corse e delle competizioni del paese
grazie al nuovo impianto di climatizzazione con caldaia a pellet di legna Kalorina
K2313 E, costruita su misura per rispondere anche alle esigenze architettoniche
del vano tecnico, che si adatta perfettamente alle esigenze della struttura di
avere un impianto “turbo” e di riscaldare
velocemente l’edificio..

L’impianto di essicazione cippato
Giardinord viene fornito di una caldaia
modello Kalorina K500 LE-PA (Classe 5)
pre-installata all’interno di un container.
Finalità del progetto è la riduzione dei
costi e la valorizzazione dei propri scarti
di lavorazione che trasformati in risorsa
diventano la materia prima del nuovo
impianto.

L’ampliamento dell’impianto per le serre
agricole Prestoagri, dedicate alla
coltivazione di piante aromatiche in vaso,
con l’integrazione della seconda caldaia
di ultima generazione, modello Kalorina
K500 LE-PA (Low Emission) da 500
kW che li permetterà l’estensione della
superficie coltivata a 6000mq. L'impianto
completo dal deposito allo scarico dei gas
di combustione è stato personalizzato
sulle specifiche esigenze del cliente,
poiché l'azienda investe nella produzione
delle bricchette di residui vegetali
agricoli necessaria per l’alimentazione
dell’impianto, realizzando quindi una
filiera a chilometro zero.

Il progetto di riqualificazione energetica
dell'impianto termico esistente presso
l’azienda Swan Windows è un esempio
virtuoso di trasformazione di uno scarto
di lavorazione, in una risorsa energetica.
Inoltre, con l’installazione di due caldaie
di ultima generazione, modello Kalorina
K375 LE-PA (Low Emission), non solo
fonte energetica alternativa ai tradizionali combustibili fossili, ma anche ausilio
al rispetto dell’ambiente, con l’impiego di
fonti rinnovabili a chilometro zero e con
valori di emissioni ben inferiori ai restrittivi limiti di legge (10 mg/Nm³ polveri e
1,2 mg/ Nm³ TOC, al 6% O2/Report Prova
2000762/Ente certificatore Wessling)..

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche

Modello: Kalorina K23300 EPA Q FMC LC
(n.11)
Potenza utile: 33 MW

Modello: K23100 EPA FMC LC (n. 5)
Potenza utile: 5815 kW (5,8 MW)

Modello: Kalorina K2213 E (n. 1)
Potenza utile: 151 kW

Modello: Kalorina K500 LE-PA
Potenza utile: 500 kW
Capacità impianto: 2500 kg/h

Modello: Kalorina K500 LE-PA (n.2)
Potenza utile: 1000 kW

Modello: Kalorina K375 LE-PA (n.2)
Potenza utile: 750 kW

Combustibili: Agro-pellets, sansa di
girasole, chips di legna, scarti di cereali
Stoccagio: diretto
Estrazione/trasporto: a balestra (SCB02)

Combustibili: Pellet di legna/legna
Stoccaggio: Silo posteriore da 190 L

Combustibili: scarti di cereali, agro-pellets, bricchette di residui vegetali agricoli
Stoccaggio: Alimetatore snodato

Combustibili: segatura, trucioli, cippato
Stoccaggio: Silo di serie (L 1235)

RISPARMIO ANNUO
80% sul prezzo del metano

RISPARMIO ANNUO
50% rispetto ai combustibili fossili

RISPARMIO ANNUO
50% rispetto ai combustibili fossili

RISPARMIO ANNUO
65% rispetto ai combustibili fossili

Combustibili: Torsoli di mais, scarti di
cereali, pellet di girasole
Stoccaggio: Pavimento mobile a rastrelli
(vers. carrabile)
Sistema estrazione ceneri: centralizzata,
a rastrelli mobili
RISPARMIO ANNUO
60% rispetto ai combustibili fossili
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Combustibili: Chips di legna (EN 17225-4)
Stoccaggio: Diretto/Agitatore a balestra
(SCB02)

RISPARMIO ANNUO
50% rispetto ai combustibili fossili
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CERTIFICAZIONI
Le caldaie Tatano rispondono a criteri
di elevata qualità e sono realizzate
conformemente alle normative vigenti.
Sono destinate al mercato nazionale
ed estero.

Certificazioni

Certificazioni aziendali
ISO 9001
Norma internazionale che definisce i requisiti di un sistema di gestione per la qualità
aziendale. La conformità garantisce il modo di operare dell’azienda per raggiungere alte
prestazioni e qualità di processo mettendo in atto azioni che consentono di migliorare
l’efficenza operativa a tutti i livelli (Verifiche ispettive, controllo della progettazione,
monitoraggio dei cicli aziendali).
ISO 14001
Norma internazionale di gestione ambientale di tipo volontario. L'azienda ha un sistema
di gestione adeguato a tenere sotto controllo gli impatti ambientali delle proprie attività.
Tatano opera in modo sostenibile e nel massimo rispetto dell’ambiente.
ISO 18001
Certificazione OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment Series),
di valenza internazionale, definisce i requisiti di un Sistema di Gestione della Sicurezza
e Salute dei Lavoratori (SSL).

Certificazioni di prodotto
CE
La marcatura CE su tutti i prodotti Tatano. Indice che il prodotto è conforme a tutte
le disposizioni comunitarie che prevedono il suo utilizzo.
EN 303-5:2012 - CLASSE 5
Caldaie per il riscaldamento a combustibile solido, a caricamento sia manuale che
automatico di potenza termica nominale fino a 500 kW. Terminologia, requisiti,
prove e marcatura secondo la nuova direttiva macchine 2006/42/CE.
UNI EN 14785:2006
Progettazione, costruzione, sicurezza e prestazioni, istruzioni e marcatura degli
apparecchi per il riscaldamento domestico sino a 50 kW.
ECODESIGN 2022
L’obbligo di progettazione ecocompatibile per le caldaie a biomassa (dal 1° gennaio 2020)
con l’obiettivo di aumentare l'efficienza e ridurre le emissioni nocive per l'atmosfera.
I nostri prodotti dotati di certificazioni ambientali (DM 186/2017) sono conformi a tutti
i 5 indicatori ambientali: rendimento, CO, OGC, Nox, polveri e sono classificati nelle più
alte classi di efficienza energetica: A+ e A++.
Inoltre, vengono premiati da diversi incentivi statali (nazionali ed esteri) per i minimi
impatti ambientali: Francia (Flamme verte), Svizzera (VKF – LRV11), Germania (BImSchV)
Romania, Austria (FAV BGBI 331 + BGBLA 312), Danimarca, Croazia, Lussemburgo.

ENTI TERZI DI OMOLOGAZIONE CHE ASSICURANO LA TRASPARENZA

L’ottenimento delle certificazioni di conformità alle norme citate testimonia il
costante impegno e la forte propensione dell’azienda a fornire prodotti e servizi in
linea con i più elevati standard europei ed internazionali, tutto volto alla completa
soddisfazione del Cliente e al perseguimento della massima qualità.
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I servizi

I SERVIZI

Manutenzione e assistenza tecnica

UN UNICO FORNITORE
PER UNA MOLTEPLICITÀ
DI SERVIZI

Consulenza tecnica specializzata

Dalla messa in funzione alla manutenzione, alla risoluzione dei problemi:
i clienti Tatano possono contare sulla competenza dei Centri di Assistenza tecnica
dove personale specializzato offre consulenza personalizzata e interventi sugli
impianti nuovi e su quelli esistenti.
Tatano offre, inoltre, assistenza sulla riqualificazione e l'ammodernamento dei
vecchi impianti, una gestione professionale dei ricambi, interventi di manutenzione
pianificati e la possibilità di usufruire di contratti di manutenzione personalizzati.

Tatano dispone delle tecnologie più avanzate a supporto del progettista.
Tenendo conto delle normative vigenti nei diversi Paesi, Tatano progetta e realizza
caldaie su misura, secondo le specifiche esigenze del cliente, analizza e valuta
attentamente la qualità delle biomasse mediante prove di combustione, configura ed
esegue layout per i progetti personalizzati.
L’azienda è anche partner di ricerca e sviluppo per centri scientifici e istituti di ricerca
per portare sul mercato l’innovazione relativa al riscaldamento a biomassa.

Supporto al cliente
Consulenti aziendali, brochure, cataloghi, open day in azienda che prevedono anche la
possibilità di seguire le fasi di sviluppo e costruzione delle caldaie, strumenti di
configurazione e dimensionamento online che supportano in qualsiasi momento il
cliente nella scelta dei prodotti ed offerte commerciali con allegati tecnici per ogni
singolo prodotto completano l'offerta Tatano in quest'area dei servizi.

Software e internet service
All’avanguardia nella tecnologia, Tatano offre software di ultima generazione per
il controllo delle caldaie (System Evolution, Telecontrollo con modulo GSM,
KalorCheck con rete DSL, KalorAPP per la gestione in remoto tramite smartphone).

Network energetico
Il network costituisce la struttura ideale per la ricerca di soluzioni ecosostenibili e la
realizzazione di soluzione edilizie e di sistemi di produzione di energie, consentendo la
cooperazione per il raggiungimento degli obiettivi Zero Emission.
Tra le figure coinvolte, i produttori e fornitori di biomasse, i certificatori energetici,
gli studi di progettazione, gli esperti in gestione dell'energia (EGE), le Energy Service
Company (ESCO), i Gestori Servizi Energetici (GSE), gli installatori e centri di assistenza.
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Artigiani digitali 4.0

ARTIGIANI DIGITALI 4.0
UN PERCORSO
STEP BY STEP
VERSO LA
DIGITALIZZAZIONE

Per entrare nell’era dello Smart Habitat
dovevamo diventare la Smart Factory,
passo dopo passo più efficienti per
concretizzare i principi dell’Industria 4.0
Da sempre orientata all’innovazione, Tatano non poteva che essere molto sensibile
ai megatrend tecnologici e aprirsi alle nuove frontiere della digitalizzazione:
l’internet of things, il Big Data Management, il Cloud Computing.
Nasce così una visione aziendale verso il nuovo concetto di Smart Heating che
Tatano inserisce nel più ampio contesto di Smart Habitat: creare soluzioni smart,
con l’obiettivo di creare relazioni non solo tra l’uomo e l’impianto, ma anche tra
l’impianto e l’ambiente in cui si colloca.
Lo Smart Heating Tatano permetterà di ottenere sempre più efficienza nella gestione
dell’energia, trasformando l’heating da costo ad asset e facendo emergere vantaggi
immediati e tangibili: riduzione di Co2 e dei costi superflui.
Del resto, benessere e ambiente sono due parole chiave del core business Tatano.
Il processo di digitalizzazione ha dato un ulteriore impulso a ciò che Tatano ha sempre
avuto nel proprio DNA aprendo le porte allo Smart Habitat.
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Il personale aziendale

IL PERSONALE
AZIENDALE
E LA
RESPONSABILITÀ
Tatano si avvale di personale tecnico altamente qualificato, professionisti del settore
che affiancandosi a giovani leve garantiscono la massima efficienza nella produzione.
Team di tecnici esperti e giovani apprendisti propongono soluzioni innovative per
affrontare con successo le continue sfide del settore energetico.
La formazione di tutti i dipendenti è il pilastro su cui si fonda l’azienda, oggi sempre
più competitiva nei mercati esteri. Il continuo aggiornamento garantito a tutti i livelli e
in ogni area aziendale pone le basi per il miglior svolgimento del lavoro, consentendo
la crescita professionale che può anche tradursi in opportunità di carriera.
Ottimizzare la gestione dei rischi per la salute e la sicurezza dei dipendenti è tra le
priorità di Tatano come dimostra la certificazione di valenza internazionale
OHSAS 18001, ottenuta nel 2015.

La formazione

FORMAZIONE
CONTINUA
PER ARRICCHIRE LE
COMPETENZE
PROFESSIONALI
Si chiama “Learn by doing” ed è l’innovativo programma di training che Tatano prevede
per la formazione e l’aggiornamento dei propri partner, e non solo.
Tra teoria e pratica, con la consulenza di esperti e docenti universitari, test sui prodotti
installati e formazione online, l'ampio programma di seminari consente di scoprire le
principali novità su prodotti, tecnologie, legislazione in materia di efficienza energetica
e forme di incentivazione in vigore.
Formazione teorica e pratica anche nei cicli di stage/tirocinio che Tatano prevede
all'interno dell'azienda in collaborazione con scuole, università, istituti di ricerca.
Impegnata nella promozione in campo scientifico, l'azienda inoltre sostiene la ricerca,
proponendosi come partner per università, centri scientifici e istituti di ricerca per
portare sul mercato l’innovazione nel settore del riscaldamento a biomassa.
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Design

DESIGN

Comunicazione

COMUNICAZIONE
I prodotti Tatano sono unici e fortemente riconoscibili grazie al loro design essenziale.
L'attenzione al design inteso come supporto alla funzionalità e l'utilizzo di materiali
selezionati e certificati sono gli elementi cardine e punto di riferimento per i futuri
progetti che nascono come integrazione tra ingegneria, forma ed estetica.
Tatano con Kalorina è vincitrice del concorso "Nutrire il futuro: energie dalla tradizione",
evento organizzato dalla Confartigianato all'interno di EXPO Milano 2015 con
l'obiettivo di selezionare alcune delle eccellenze della produzione artigianale italiana.
Kalorina è stata premiata come prodotto capace di esprimere oltre ai valori di eccellenza,
personalizzazione e tracciabilità anche quello di identità, quindi in grado di esprimere
caratteristiche che la rendono riconoscibile e la differenziano da altri simili.

KALORINA 2202 E
L'eccellenza della produzione artigianale italiana
Vincitrice del concorso:
nutrire il futuro:energie dalla tradizione
Milano 2016

La design strategy Tatano è stata costruita affinchè il brand sia fortemente
riconoscibile in tutte le sue manifestazioni.
Le diverse aree della comunicazione aziendale, la corporate, i progetti editoriali,
il sito web e i social media, così come gli spazi espositivi e architettonici delle diverse
sedi sono coerenti con i valori del marchio, caratterizzati da uno stile e un linguaggio
chiaro, trasparente e facilmente comprensibile.
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Dove siamo

DOVE SIAMO
IN ITALIA,
NEL MONDO
In Italia, Tatano ha sede storica e sito di produzione a Cammarata (Ag) ed è presente
al nord con la sede commerciale a Piacenza. Con una rete commerciale diretta, nonché
numerosi punti vendita garantisce un ottimo servizio su tutto il territorio.
Nata come azienda mirata al mercato nazionale ed europeo, Tatano negli anni si è
affermata con i propri prodotti “total green” completamente “Made in Italy” a livello
mondiale e oggi può contare, a fianco circa 70 punti vendita presenti in Italia, Spagna,
Francia, Romania, Olanda, Grecia, Russia, Ungheria, Bulgaria, Danimarca, Albania,
Tunisia, Marocco, America latina.

Sede di produzione di Cammarata (Ag).
Si estende su una superficie di 9000 mq

Sede commerciale di Piacenza
Superficie: 3000 mq

Sede commerciale di Bucarest
Superficie: 500 mq

Ogni forma di vita ha bisogno di energia per la sopravvivenza.
Crediamo che occuparsi di energia significhi occuparsi della
qualità della vita.
Il calore come forma di energia è il presupposto fondamentale
del nostro benessere e del nostro tenore di vita.
Laddove le fonti naturali non sono sufficienti a soddisfare
questo bisogno è compito dell’uomo ricavare il calore.
Tatano si impegna a produrre calore con i suoi prodotti
innovativi, altamente efficienti e di eccellente qualità,
capaci di sfruttare fonti di energia rinnovabili, quali la
biomassa e il sole, per migliorare la vita delle persone e
quella del nostro pianeta.

ED. DIC / 2021

TATANO s.n.c.

Zona ind.le/Scalo ferroviario
92022 Cammarata (Ag)

Via F. Cassoli, 29
29122 Piacenza

Caldaie a biomassa
Sistemi solari

Tel. +39 0922 901376
Fax +39 0922 902600

Tel. +39 0523 609788
Fax +39 0523 574274

E-mail: tatano@tatano.it
www.tatano.it

