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Nuove costruzioni e ristrutturazioni: 
oggi l’efficientamento energetico è al centro 

delle attività di progettazione. 
Lo chiedono i consumatori, sempre più 

attenti al tema del risparmio,
 il mercato, il pianeta.

 Per rispondere a quest’esigenza 
Mass Energy ha progettato TFD 8+: 

un sistema evoluto, chiavi in mano che 
garantisce agli edifici civili, industriali e 

ricettivi, un risparmio economico superiore al 
60% nel corso di 20 anni rispetto alle altre 

soluzioni in commercio. 

TFD 8+ è il primo sistema di controllo 
energetico integrato per il riscaldamento,

 il raffrescamento, il trattamento e la 
purificazione dell’aria e la produzione 

di acqua calda sanitaria.

Situata alle porte di Milano, Mass Energy è 
una società specializzata in problem solving 
energetico: affianchiamo progettisti, tecnici, 
impiantisti e privati nella progettazione, 
realizzazione e installazione di soluzioni per 
l'efficientamento energetico intelligente degli 
edifici civili, industriali e ricettivi.

Unendo lo studio dei materiali, la 
termodinamica e l’elettronica avanzata, il 
nostro team di ricerca ha realizzato 8+, il 
primo Ecosistema Integrato Intelligente per 
il riscaldamento, il raffrescamento e la 
sanificazione dell’aria in abitazioni, uffici, 
centri ricreativi, edifici sacri ed industriali.

Le tecnologie Mass Energy sono 100% 
green poiché, oltre a diminuire sensibilmente 
i consumi, sfruttano l’energia solare e sono 
a zero emission.

Con Mass Energy il presente diventa più 
ecosostenibile: tuteliamo e salvaguardiamo 
le generazioni future e le risorse naturali 
presenti sul pianeta, sin da oggi!
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MOLECOL AR

TFD MOLECOLAR è un sistema di sanificazione 
dell’aria, in grado di ripulire le molecole da 
inquinanti, pollini, virus e batteri, riportandola 
allo stato di purezza naturale, senza alcun 
rilascio nell’atmosfera di sostanze residue.

Rispetto ai sistemi tradizionali di sanificazione 
non ha bisogno di manutenzione.

Si tratta di un oggetto statico che funziona 
esclusivamente con processi naturali, non 
richiede alcun tipo di alimentazione energetica 
per il suo funzionamento e per questo non 
implica alcun costo d’esercizio e manutenzione.

Inserito in un apposito alloggiamento all’interno 
di TFD CLIMA, TFD MOLECOLAR garantisce la 
completa sanificazione dell’aria, sia in ricircolo 
che in apporto di aria nuova. 

C L I M A

TFD CLIMA è costituito da un’unità di trattamento 
dell’aria che, tramite sensori, verifica 
costantemente la presenza adeguata di ossigeno, 
l’umidità e le temperature ed è completo di 
funzione free-cooling e by-pass per il riciclo 
dell’aria di uffici ed abitazioni. In simbiosi con la 
tecnologia Booster, dispositivo di rigenerazione e 
trattamento aria,TFD CLIMA climatizza superfici 
ampie anche oltre 1.000 mq e garantisce il giusto 
apporto di ossigeno in ogni ambiente.   

TFD CLIMA racchiude, in poco spazio, funzioni 
solitamente svolte da più macchine. Il suo sistema 
a doppio flusso incrociato permette di recuperare 
gran parte delle calorie e delle frigorie dell’aria in 
espulsione. La funzione by-pass ricicla l’aria 
quando non è richiesto l’apporto di aria nuova. 
La funzione di “free-cooling” e “free-heating” 
garantisce la corretta climatizzazione, senza 
dispendio di energia, quando la temperatura 
dell’aria desiderata in ambiente è analoga a quella 
atmosferica. La batteria di scambio termico 
idronica può utilizzare acqua calda tecnica, per 
riscaldare gli ambienti a costo zero, inoltre assolve 
anche alla funzione di raffrescamento 
e deumidificazione, tramite collegamento 
a pompa di calore.

TFD Clima può essere utilizzato tramite app e web 
server con servizio di assistenza in remoto, 
ed è possibile integrarlo all’intero sistema TFD 8+.

La qualità dell’aria ambiente è costantemente 
ottimizzata e monitorata da una tecnologia 
elettronica avanzata, che permette il ricambio 
dell’aria solo quando necessario, ottimizzando 
e limitando al minimo i costi di energia.

E N E R G Y

TFD ENERGY è un sistema per la produzione di 
energia elettrica e termica attraverso un 
pannello ibrido termofotovoltaico ad alte 
prestazioni, di ultima generazione.

Sfruttando l’irraggiamento solare ed impiegando 
la stessa superficie di un tradizionale pannello 
fotovoltaico, il sistema produce 300 W elettrici 
e 980 W termici, ottenendo energia totalmente 
pulita e a costo zero.

L’energia elettrica e termica ottenuta può essere 
utilizzata direttamente o accumulata. 
L’energia termica può soddisfare interamente il 
fabbisogno di acqua calda sanitaria e, in caso di 
eccedenza, il calore può alimentare l’unità di 
trattamento dell’aria TFD Clima, per riscaldare 
gli ambienti a costo zero.

Produrre energia elettrica e termica attraverso 
TFD ENERGY significa far bene al pianeta: 
si tratta infatti di una tecnologia “zero emission”, 
senza alcun rilascio di CO2 nell’atmosfera.

B U I L D I N G

TFD BUILDING è un sistema di riscaldamento 
radiante elettrico dotato di un’unità intelligente 
che rileva e registra temperature e consumi di 
ogni singola zona termica in realtime, 
li confronta con i dati in memoria e calcola il 
miglior tempo di somministrazione dell’energia 
in ogni zona della casa.

Dall’accensione alla percezione del calore a 
pavimento passano pochi minuti. Rispetto ai  
sistemi tradizionali a pompa di calore e caldaia 
a condensazione TFD BUILDING non ha 
perdite prestazionali nel tempo né richiede 
manutenzione. Il risparmio sul consumo 
energetico va dal 10 al 20% e i costi 
d’esercizio e manutenzione sono abbattuti 
del 60% in 20 anni.

In caso di consumi eccessivi d’energia, 
un analizzatore di rete rileva il sovraccarico, 
riduce momentaneamente l’erogazione di 
corrente a TFD BUILDING a favore delle utenze 
domestiche ed evita il distacco improvviso 
del contatore.

La funzione Finestra Aperta blocca 
temporaneamente l’erogazione energetica 
nella zona segnalata evitando sprechi di 
energia. 

TFD BUILDING è compatibile con ogni tipo 
d’impianto domotico e può essere utilizzato 
tramite app e web server con servizio di 
assistenza in remoto. 

L’assenza di moti convettivi dell’aria evita la 
fluttuazione di pulviscolo e allergeni e 
l’insorgenza di muffe.


