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Grazie ad anni di ricerche in collaborazione con scienziati e tecnici sviluppiamo componenti di sistema adattabili a tutti i sistemi
di innevamento artificiale esistenti.
I più recenti studi internazionali hanno dimostrato che a causa dei cambiamenti climatici la quota delle nevicate naturali si
sposterà sempre più in alto. Le conseguenze e i danni per l’industria del turismo e lo sport nazionale più amato potrebbero
essere fatali.
ERSO risponde a questa sfida con il sistema di innevamento artificiale ERSO SNOW-TECH dalla comprovata efficacia, che
permette un notevole risparmio di risorse energetiche e un approccio più ecologico alla produzione artificiale di neve.
La tecnologia ERSO dimostra al meglio la sua efficacia nella produzione di neve artificiale ad alte temperature limite, quando
normalmente l’innevamento artificiale classico con cannoni e lance non è possibile.

Riduzione dei costi:

Il nostro punto focale è la riduzione dei costi per l’innevamento artificiale, grazie
all’installazione di ERSO SNOW-TECH nell’ambito degli impianti per la fornitura di
energia elettrica, acqua e aria per cannoni e lance da innevamento.

Progettazione - realizzazione:

Tutto da un unico fornitore, installazioni effettuate da personale ERSO addestrato.

Garanzia di funzionamento:

Garantito grazie a un'esperienza pluriennale nelle installazioni, anche all'estero.

Riduzione dei costi nella produzione di neve
 Inizio di innevamento anticipato
 Inizio stagione assicurato
 Qualità della neve più stabile
 Investimento sicuro al 100%
 Montaggio veloce
 Senza necessità di manutenzione
 Sviluppo e produzione




fino a 2°C prima + innevamento più lungo

grazie a una maggiore efficienza a temperature limite



disgelo ritardato, maggiore durata



grazie alla tecnologia di efficacia comprovata, test pre-acquisto



adattabile a tutti gli impianti



acciaio inossidabile, lega di alluminio, titanio



"made in Austria"

Hubert Neuper GM: Grazie a Erich Kerecz ERSO SNOW-TECH

Test scientifico d’innevamento nel canale
del vento RTA Rail Tec VIENNA - A U S T R I A

Risultato dell’innevamento: temp. -0,8°C, umidità 98%, acqua 4,3°C 20bar, 1,6 l sec. pressione8,2bar

stoccaggio di acqua
1 BACINO D‘ACQUA
2 FORNITURA ELETTRICA
3 STAZIONE DI POMPAGGIO
4 COMPRESSORE CENTRALE
5 CANNONI INNEVAMENTO
6 LANCE INNEVAMENTO

centrale
compressore

Trametsch 9 km - Plose / Bressanone IT
La discesa a valle più lunga dell’Alto Adige
Installazione: 27 cannoni, 12 lance

STANDARD
innevamento

STANDARD
innevamento

STANDARD
innevamento

STANDARD
innevamento

St. Ulrich / Pillersee 29.4.2012 +25°C

stagione della neve
ERSO produzione di neve

ERSO produzione di neve

4 x innevamento STANDARD

=

ERSO produzione di neve

3 x innevamento ERSO

Sono stati innevati due campi di uguali dimensioni, utilizzando in uno
1 cannone dotato di tecnologia STANDARD , mentre nell’altro
1 cannone di tecnologia ERSO.
giorno 1
15.11.2012 = 4,5 orario

giorno 2
16.11.2012 = 2 orario

Innevamento
Innevamento
STANDARD
ERSO
Beschneiung

Hopfgarten / Tirol 7 marzo 2013

La base per il calcolo dello
scioglimento è rappresentata
solo dai valori positivi +0°C

Innevamento
Innevamento
ERSO
STANDARD
Beschneiung

SZ Velden anno 1995

Trasformatore

Quadro elettrico

Versione Single

Cannone

Bacino d’acqua

Stazione di pompaggio

Compressore

Lancia

Postazione compressore

Gatto delle nevi

Corona uggelli

Vano lance

Erogazone di energia elettrica:

Installazione:

Grazie all’elettrocatalizzatore nella zona impianti per la fornitura di
elettricità, durante l’alimentazione dei macchinari per l’innevamento si
ottiene una maggiore efficacia nella nucleazione (formazione
omogenea del nucleo).

Montaggio veloce adattabile a tutti i sistemi (sistema Andock).
Per l’installazione del sistema tecnologico per l’innevamento HESU, dopo
la dimostrazione e le spiegazioni sul funzionamento, il personale tecnico
viene coinvolto nell’installazione.

Attivatore dell’acqua:

Tempi di ammortamento brevi:

grazie a risultati calcolabili

Il funzionamento si basa sul ripristino della struttura naturale dell’
acqua che può subire modifiche a causa di possibile inquinamento
elettromagnetico nella zona delle pompe.

Varianti di investimento:

Acquisto – Noleggio –Leasing

Garanzia:

24 mesi

Optional:

estensione della garanzia a 60
mesi dall’installazione con uso
appropriato e verifica annuale di
ERSO sul posto.

Attivatore dell‘aria:
Attraverso la funzione filtro vengono assorbite possibili cariche
elettromagnetiche dell’aria, in modo da non influire sulla struttura
naturale dell’acqua.

Risultato:
Grazie al sistema a 3 funzioni della tecnologia di innevamento ERSO
SNOW-TECH, durante la produzione di neve artificiale si ottiene una
maggiore omogeneità attraverso il ricongiungimento di acqua e aria
(nucleazione), comportando quindi una maggiore densità della neve
prodotta.

Il sistema a massima efficienza
e risparmio di risorse

Materiali:
Acciaio inossidabile Niro V4A, Cr-Ni-Mo-Stahl 1.4571, EN 10020,
Lega di alluminio EN-AW7020, Titanio ASTM- B348,G5

Sistema di verifica:
VT1 - VT2 + PT1 + PT2 secondo SN EN ISO 3452-2

Sviluppo e produzione:

"made in Austria"
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