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SENTINEL 
PER TIS

Sentinel verso nuove prospettive con l’ingresso nell’area Hydronic Flow Control del Gruppo Aalberts

SOLUZIONI PER IL CONTROLLO 
DEI FLUSSI D’ACQUA

La gamma di filtri impianto Elimi-
nator Vortex di Sentinel Perfor-
mance Solutions è in evoluzione. 

I modelli con elevate qualità costruttive, 
che stanno intercettando i detriti e ga-
rantendo la performance energetica 
delle migliori caldaie murali in Italia 
e nel mondo - Vortex300 il compatto e 
Vortex500 il capiente, con il meccani-
smo VortexCore che concentra il flusso 
dell’acqua e facilita la cattura dei detriti 
anche non magnetici - e il sottocaldaia 
Vortex200, che si caratterizza per l’altis-
simo livello di efficienza (figura 1) - stan-
no venendo affiancati, non solo in Italia, 
da altri modelli per ogni esigenza, sia nel 
segmento con dimensioni più contenute 
sia nel caso di Vortex500 con una consi-
derazione particolare per impianti con 
pompa di calore.
La nuova spinta allo sviluppo di solu-
zioni per il controllo dei flussi d’acqua 
è favorita dall’ingresso di Sentinel, da 
aprile, nel Gruppo Aalberts, multinazio-
nale con sede nei Paesi Bassi azienda ai 
vertici nel settore dell’ingegneria e della 
tecnologia con circa 16.000 dipendenti, 

70 sedi operative e 80 sedi di servizio con 
attività in oltre 50 Paesi. 
Sentinel fa ora parte della divisione 
Hydronic Flow Control del Gruppo, in-
sieme a Flamco e Comap. Flamco è spe-
cializzata in efficienza e sicurezza, tec-
nologia di pressurizzazione e accumulo, 
Comap in tecnologia di bilanciamento, 
emissione e controllo del comfort per 
abitazioni residenziali, servizi pubblici, 
edifici industriali e commerciali (figura 
2). 
I prodotti Sentinel completeranno ul-
teriormente l’offerta della divisione 
Hydronic Flow Control con soluzioni 
per migliorare l’efficienza energetica 
nel riscaldamento e climatizzazione. I 
prodotti Sentinel beneficeranno della 

potente organizzazione commerciale 
Aalberts per raggiungere ancora più 
segmenti di mercato, avvalendosi anche 
dei servizi digitali avanzati del Gruppo, 
che punta al controllo a distanza, per 
esempio per la manutenzione predittiva, 
tramite tecnologie sempre più connesse.

SENTINEL ONLINE
Per quanto riguarda la presenza online, 
Sentinel da qualche anno fa leva sulla 
costruzione di una attiva community 
basata sull’interazione con installatori, 
Centri Assistenza e rivenditori tramite i 
profili social. Con l’ingresso in Aalberts 
sarà possibile fare leva sull’expertise 
digitale del Gruppo, orientato a una 
integrazione di Internet of things nel 

FIG. 1 

Figura 1 
La gamma dei filtri 
impianto Vortex di 
Sentinel: i tre modelli di 
punta si arricchiranno 
presto con nuove 
proposte e varianti.

Figura 2 
Aalberts fornisce 
soluzioni per ogni fase 
del ciclo di vita di edifici 
di ogni destinazione 
con tecnologie, 
prodotti e dispositivi 
allo stato dell’arte 
che favoriscono la 
sostenibilità dei servizi 
per il comfort abitativo.

Figura 3 
La sede di Aalberts 
Hydronics Flow 
Control ad Almere è un 
edificio energy-neutral 
e smart, nominato 
dall’organizzazione 
indipendente 
BREAM fra gli edifici 
più sostenibili al 
mondo. Si tratta di 
un edifico passivo e 
smart, esempio della 
sostenibilità energetica 
ottenibile dalle 
tecnologie del Gruppo. 
Esso trae energia, 
anche per il parco auto 
aziendale, da 6000 
pannelli solari. 

FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE
• Servizi
• Manutenzione (programmata)
• Monitoraggio
• Contabilizzazione/Misurazione
• Risparmio energetico

COMPLETAMENTO
• Messa in servizio
• Formazione
• Contratto di assistenza

• Compilazione / acquisizione di dati
• Logistica
• Preassemblaggio
• Prefabbricazione

COSTRUZIONE

• Compilazione/acquisizione 
   di dati
• Logistica
• Preassemblaggio
• Prefabbricazione
• Approvvigionamento diretto 

RISTRUTTURAZIONE

DEMOLIZIONE

PIANIFICAZIONE

• Engineering
• Calcolo dei consumi energetici
• Modellazione

• Specifiche
• Disegni
• Selezione dei prodotti

GESTIONE DEL CICLO DI VITA

Grossisti / 
Rivenditori Partner

Proprietari immobiliari /
Imprese di costruzione

TIPOLOGIA DI CLIENTI TARGET: Installatori / 
Costruttori

Costruttori / Progettisti /
Consulenti Tecnici / Architetti

Utilizzatori �nali

Progetto di un Edificio - Gestione Del Ciclo Di VitaFIG. 2 FIG. 3 

controllo delle condizioni abitative. Per 
limitarci alla divisione Hydronic Flow 
Control, sono disponibili nel sito web 
di Flamco strumenti per diverse forme 
di apprendimento a distanza, per il di-
mensionamento degli impianti e una 
biblioteca BIM delle soluzioni proposte 
(figure 4,5). 

FIG. 4 

FIG. 5

Figure 4 e 5
Dal sito web Flamco: tools per e-learning, 
dimensionamento e BIM.

Per maggiori 
informazioni 
visitare il sito 
sentinelprotects.com

Pulisce e igienizza gli impianti di 
condizionamento e ventilazione
 Evita il ricircolo di particolato nell’ambiente
 Si applica a spray per 15 min
 Si rimuove spruzzando acqua
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