
L’uso contemporaneo di diverse attrezzature aumenta gli impegni di potenza e di conseguenza i costi fissi 

in bolletta; STOP WATT, attraverso un sistema di gestione degli avviamenti delle attrezzature, evita i picchi 

di consumo, consente la riduzione degli impegni di potenza e di conseguenza  i costi in bolletta!. 

La gestione dei picchi di potenza e la stabilizzazione della rete elettrica sono i presupposti fondamentali su 

cui intervenire per attuare un’ottimizzazione concreta del consumo energetico, sia nella dimensione dome-

stica che in quella industriale, aziendale, collettiva.  

Il giusto Sistema per controllare e    

diminuire i  consumi nelle grandi  

strutture Alberghiere e  Ristorazione 

Sistemi di Ottimizzazione dei Consumi di Energia Elettrica 

per Cucine Industriali : 



Se vuoi passare all’elettrico con le nuove attrezzature anche ad induzione e non vuoi      
ritrovarti con i costi troppo alti di bolletta, contattaci, ti faremo risparmiare oltre il 40%. 

In 2 anni circa ti ripaghi il sistema, poi è tutto risparmio / guadagno.   

 

 

  

•  Le attrezzature elettriche costano meno di quelle a gas ; 

•  Non servono le porte tagliafiamma, permessi vigili del fuoco, scatola REI, ecc.. ; 

•  Minor manutenzione ; 

•  Possono funzionare in autonomia anche di notte. 

FORNO MULTIFUNZIONE FRIGGITRICE LAVASTOVIGLIE FRYTOP FUOCHI  

Esempio di Ottimizzazione in una cucina Elettrica 

Sistemi Ottimizzazione energia per Cucine Industriali : 

VANTAGGI : 



 Richiesta potenza in KW al Gestore: 
Potenza Nominale               KW  82 

Richiesta di energia con sistema  Gestione Kw : KW  37 

 Risparmio su costi di allaccio : 

 

 Risparmio MENSILE sulla quota energia al Gestore: 

 

RISPARMIO TOTALE  1° ANNO : 

• Allaccio                  3150,00 

• Mensile  221,00 x 12 mesi =            2652,00 

Totale euro risparmiati solo il primo anno : €  5.802,00  

  Costo medio 

KW fornito 

Potenza in KW 

  

Costo €   

Contemporaneità 0,7 

  

€ 70,00 82 €  5'740.00 Costo iva Esclusa 

Costo con allaccio        

Ottimizzato 

€ 70,00 37 €  2’590,00 Costo iva Esclusa 

Sul costo di            

allaccio 0,7 

    €  3’150.00 Risparmio 

Costi gestione fornitu-

ra Mensile 

2,70 € / kw 
mensile 

Potenza Ri-

chiesta 

Costo fisso mensile 

in € 

  

Allaccio Contempora-

neità 0,7 
€ 4,88 82 €  401,00 Costo I.V.A. Esclusa 

Allaccio Ottimizzato 

  
€ 4,88 37 €  180,00 Costo I.V.A. Esclusa 

Dimensionamento ad  

0,7 

    €  221,00 
Risparmio  

Mensile 

 Richiesta POTENZA NOMINALE per comparto: 
Lavaggio                         Kw  10 

Area Preparazioni           Kw  5 

Area Conservazione       Kw  1 

Area Cottura                   Kw  62 

Varie                               Kw  4 

Costo per questo impianto di Ottimizzazione Elettrica, tutto compreso anche allacciamenti e collaudo :    

€  6.000,00  (  Con il risparmio del solo 1° anno si ripaga tutto l’impianto ) 


