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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 OK Chef: 0664 24 44 823
"Senza di voi sarebbe stato difficile svolgere la parte sportiva
della manifestazione.
Il sistema ERSO- HESU si è dimostrato efficace al 100% e il
suo utilizzo è stato un grande successo! SUPER! "

Il comprensorio sciistico PLOSE fa parte di
Dolomiti Superski, il più grande carosello
sciistico al mondo
Innevamento ERSO-SNOW-TECH
a partire dalla stagione 2014 / 2015

Plose Ski A.G.
Herr Reinhold Steinmann
39040 St. Andrä/Bressanone Seilbahnstraße, 17 Italia
Tel. Info +39 0472 200 433 Fax +39 0472 200 498
email: info@plose.org www.plose.org
Trametsch: la discesa a valle più lunga dell’Alto Adige (9 KM )
Installazione: 27 cannoni, 12 lance

Test d’innevamento con supervisione scientifica (14 ore a condizione controllata) svolto
nel canale del vento RTA Rail Tec di Vienna, in collaborazione con il prof. ing. dr.
Helmut Detter della Technische Universität di Vienna
Effetto 1: Efficacia dell’innevamento ad alte temperature limite, in condizioni in cui normalmente
l’innevamento non è più possibile con i cannoni e le lance da neve classici.
Effetto 2: Inizio ritardato dello scioglimento (velocità di scioglimento della neve ridotta).
Effetto 3: In parte minore consumo di energia tramite l’impostazione ottimale dei parametri di
funzionamento.
Effetto 4: Nessun utilizzo di leganti o altre sostanze chimiche.
Effetto 5: Possibilità di installazione su qualsiasi sistema di innevamento esistente (sistema andock).
Effetto 6: Effetti positivi per il benessere, grazie all’risanamento dell’elettrosmog nelle zone di
funzionamento.

Univ. Prof. Dipl. Ing. DDr.
Helmut Detter,
TU Wien:
“Le analisi dimostrano effetti
positivi sul bilancio energetico,
oltre al benessere che le persone
provano quando si muovono
sulla neve con ‘wellbeing effect’.”
I cambiamenti positivi sono stati dimostrati più
volte con metodi di misurazione accreditati a livello
scientifico e tecnico-medico.

LA PRIMA AREA SCIISTICA PER BAMBINI AL MONDO
VERIFICATA DAL PUNTO DI VISTA MEDICO - SCIENTIFICO

Contatti:
Jannes Vouk
Dipl. Techn. ÖSV Nordisch
Tel.: 0664 - 433 49 81

SKIZUNFT VELDEN
Köstenbergerstrasse 1
9220 Velden,
e-mail: ditehavo@aon.at
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Neue Technologie
läßt Kunstschnee
Länger leben und kann
Bergbahnen signifikante
Einsparungen bringen
Steirischer
Hightech-Schnee
feiert bei
Skiflug-Weltcup
Premiere

"ERSO-HESU" Schnee
schneidet gut ab

Revolution bei Kunstschnee!
Steirische Firma hat neues System entwickelt.

Frau Holle und ihre Kulm-Helfer
mit der ERSO Technology sorgen für den Schnee an Kulm

Faszination Skifliegen: Ermöglicht wurde die Durch-führung
trotz warmer Witterung mit der Schneeproduktion der steirischen
Firma, die schon bei wenigen Minusgraden arbeiten, Das hat uns
diesmal gerettet", sagte Rennleiter Harald Haim.

Die “Deutsche Welle”
der Auslandsrundfunk
Berichterstattung zu den
Olympischen Winterspielen
in Sotchi ERSO-HESU
Beschneiungstechnologie
“made in styria”

ERSO- Technology GmbH:
info@erso-austria.com

Badstrasse 23

www.erso-beschneiung.com

A 8430 Tillmitsch
FN 408032 y

Tel.: +43 (0) 664 200 6 200

VAT. Nr.: ATU68691203

296743

