
Rhoss, noto marchio del mercato Interna-
zionale della climatizzazione e tra i leader 

Europei nella produzione di chiller, pompe di 
calore, unità di trattamento aria e fancoil per 
il settore residenziale e commerciale, da sem-
pre si distingue per innovazione, qualità, affi -
dabilità e sostenibilità ambientale.
Nel suo stabilimento produttivo di oltre 60.000 
mq situato a Codroipo (UD), in poco più di 50 
anni di storia, è riuscita a crescere ed evolver-
si fi no ad arrivare nel 2020 a superare i 63.5 
mln di euro di fatturato, risultato tra l’altro in 
crescita rispetto all’anno precedente, distin-
guendosi positivamente nel mercato Interna-
zionale della climatizzazione.
A rafforzare ulteriormente la visibilità e la posi-
zione di Rhoss a livello Nazionale ed Interna-
zionale, ha contribuito anche la recente acqui-
sizione dell’azienda da parte di NIBE, gruppo 
Internazionale, leader Mondiale nel settore del-
le “Soluzioni per la Climatizzazione Sostenibi-
le” con oltre 120 aziende nel mondo, 17.000 di-
pendenti, e un fatturato di oltre 2.5 mld di Euro.
I numeri parlano chiaro e dimostrano che an-
che il 2020 ha rappresentato per Rhoss un 
anno eccezionalmente positivo e pieno di 
soddisfazioni, dichiara l’Amministratore Dele-
gato di Rhoss, Maurizio Marchesini. Un anno 
che nonostante l’emergenza Covid-19, e tut-
to quello che ne è conseguito, ha rappresen-

tato infatti per l’azienda un nuovo record sia 
in termini di fatturato che in termini di risultato 
operativo. 
Tutto questo grazie al fatto di essere riusciti in 
tempi molto rapidi a riformulare e reindirizza-
re la propria proposta commerciale da alcuni 
mercati verticali tradizionali, quali in primis le 
applicazioni collegate all’ospitalità, ristoranti, 
alberghi, hotel etc, ad altri nuovi e critici campi 
di applicazione quali il sanitario, medicale in 
genere e il settore dell’educazione.
Rhoss si è fatta trovare pronta nel proporre 
soluzioni ad alto contenuto tecnologico e ser-
vizi dedicati a questi specifi ci settori. 
Oltre alla comprovata competenza tecnica of-
ferta, in questo caso hanno giocato a favore 
l’estrema fl essibilità e velocità di reazione che 
l’azienda è riuscita a mettere in campo per ri-
spondere all’emergenza sanitaria ed all’ur-
genza degli interventi richiesti.
Dobbiamo ringraziare in modo particolare il 
nostro personale in fabbrica che anche nel 
duro periodo di lockdown completo non ha fat-
to mancare il suo apporto e la sua dedizione 
consentendo all’azienda di produrre e spedire, 
in situazione a dir poco emergenziale e straor-
dinaria, importanti commesse collegate ai set-
tori strategici in particolare ospedali, triage e 
medicale in genere, dichiara l’Amministratore 
Delegato di Rhoss Maurizio Marchesini, che 

continua: l’azienda è cresciuta in Italia e all’e-
stero in misura simile, ottenendo ottimi risultati 
in particolar modo in tutti quei campi di appli-
cazione che hanno richiesto un intervento col-
legato non solo alla climatizzazione ma anche 
al miglioramento della qualità dell’aria interna 
degli ambienti ed in particolare proprio degli 
ambienti sanitari e scolastici. Grazie alla no-
stra fl essibilità e competenza nel campo della 
climatizzazione e del trattamento dell’aria ed 
alla nostra esperienza e comprensione dei bi-
sogni del settore sanitario in generale siamo 
stati in grado di fornire unità per nuove strut-
ture costruite e messe in funzione in tempi re-
cord e per il potenziamento e la manutenzione 
straordinaria di altre già in funzione.
L’ottimo risultato conseguito nel 2020 non è 
comunque da ricondursi solo alla capacità di 
soddisfare alcuni importanti mercati vertica-
li ma è dovuto anche, ed in buona misura, al 
lancio di una serie di nuovi prodotti innovativi 
e già di grande successo; una gamma molto 
ampia di prodotti ad altissima effi cienza ener-
getica e che ottemperano in pieno alle nuove 
direttive Europee ERP-T2 2021: tutti prodotti 
eco-sostenibili e tutti per questo proposti con i 
nuovi refrigeranti ecologici a basso GWP. 
Mai nel suo recente passato Rhoss era riuscita a 
lanciare un tale numero di nuovi prodotti e nuove 
gamme di chiller, pompe di calore ed unità mul-

tifunzione EXP in un lasso di tempo così breve. 
La proposta commerciale di Rhoss si è ar-
ricchita nel corso del 2020 di nuove gamme 
“ECO” ottimizzate per garantire prestazioni 
elevate e rispettose dell’ambiente: refrigerato-
ri e pompe di calore con gas refrigerante R32 
o R454B, R513A ed R1234ZE a basso GWP 
(Global Warming Potential). 
Prodotti innovativi, affi dabili ed eco-sostenibili 
per i settori e le applicazioni nel comparto re-
sidenziale e commerciale: ville, condomini, vil-
laggi turistici, hotels, ristoranti, ospedali, centri 
direzionali e commerciali, stadi, aeroporti, can-
tine vinicole, processi industriali e molto altro. 
Tra le gamme senz’altro più importanti e di 
successo di Rhoss, menzione speciale la me-
ritano senz’altro le unità multifunzione EXP, 
disponibili dall’ autunno scorso in versione 
“ECO”.
Le nuove gamme di unità multifunzione EXP-
ECO ad alto contenuto tecnologico ed in grado 
di soddisfare la richiesta anche contempora-
nea di acqua calda e fredda oltre a soddisfa-
re il fabbisogno di acqua calda sanitaria, negli 
impianti a 2-4 e 6 tubi, ora sono infatti dispo-
nibili con il nuovo refrigerante a basso impatto 
ambientale R454B.
Tutto questo imponente rinnovamento del ca-
talogo grazie anche ad un robusto piano di 
inserimento di ingegneri e di personale spe-
cializzato in uffi cio tecnico e nei laboratori, ad 
uno sforzo congiunto da parte di tutti gli enti 
aziendali e ad un investimento in ricerca e svi-
luppo senza precedenti.
Anche nel periodo di lockdown totale, la scor-

sa primavera, i nostri project leaders e tutte 
le nostre risorse dall’uffi cio tecnico al marke-
ting hanno continuato a lavorare senza sosta 
in modalità smartworking per rispettare l’ambi-
zioso piano di lancio nuovi prodotti che ci era-
vamo prefi ssati, dichiara Leonardo Prendin, 
Direttore Marketing & Products Development.   
Al fi ne di consentire non solo di progettare, ma 
anche di testare le nostre nuove gamme se-
condo i più stringenti criteri della certifi cazione 
Eurovent, Rhoss ha investito anche nel corso 
del 2020, oltre un milione di euro per il rifaci-
mento e l’adeguamento delle proprie sale test 
in produzione e delle ben 5 cabine presenti nei 
propri laboratori di ricerca e sviluppo, a riprova 
di un piano di investimento molto ambizioso 
nei confronti di Rhoss da parte di Nibe. 
Rhoss, grazie al suo personale interno costi-
tuito attualmente da oltre 350 impiegati, uni-
tamente ai suoi molti professionisti esterni, ai 
suoi agenti e distributori presenti sui territori, 
oggi si sente più che mai pronta ad affrontare 
le enormi sfi de competitive che la attendono. 
“Sono certo che grazie alla passione, alla dedi-
zione ed alla competenza dei nostri collaboratori 
interni ed esterni sapremo raggiungere gli ambi-
ziosi obiettivi di crescita dei ricavi e miglioramen-
to della profi ttabilità che ci siamo posti dando nel 
contempo continuità alla nostra missione volta 
a porre sempre più attenzione alle esigenze dei 
nostri Clienti, all’innovazione tecnologica, all’effi -
cienza e all’eco-sostenibilità ambientale; Rhoss 
è la scelta consapevole per un futuro sostenibi-
le”, conclude Maurizio Marchesini.
www.rhoss.com

Haier è leader a livello mondiale nel 
settore degli elettrodomestici, tra 

cui i prodotti della climatizzazione, ed è 
stato confermato nel 2020 come primo 
brand al mondo per i condizionatori Self-
Clean e Smart, dati Euromonitor. 
Haier da anni opera nel campo della pu-
rifi cazione innovando i suoi prodotti con 
tecnologie in grado di rendere l’aria che 
respiriamo più sana. L’inquinamento at-
mosferico sta diventando un problema 
sempre più urgente nei paesi emergenti 
e tutti abbiamo bisogno di aria pulita per 
vivere più serenamente. Non solo, nel 
2020, la pandemia di Covid-19 ha im-
pattato in maniera dirompente sulla vita 
di tutti noi, costringendoci a vivere più 
tempo nelle nostre case. Respirare aria 
sana, anche negli ambienti domestici è 
diventato più importante che mai. 
Con i purifi catori e climatizzatori Haier 
si possono unire le funzioni di raffresca-
mento e riscaldamento con quelle di pu-
rifi cazione, in un solo prodotto. Haier ha 
implementato diverse tecnologie in gra-
do di purifi care l’aria da pollini, virus e 
batteri, offrendo allo stesso tempo una 
climatizzazione confortevole. Nei condi-
zionatori Haier sono presenti tecnologie 
che agiscono direttamente purifi cando 
l’aria, come la lampada UV-C, la purifi -
cazione IFD e il Nano-Acqua, e altre che 
agiscono indirettamente sullo scambia-
tore e sulla composizione delle plasti-

che, come il Self-Clean, lo Steri-Clean 
56°C e il Self-Hygiene.
Le tre linee di prodotto di Haier in grado 
di offrire un’elevata purifi cazione sono: 
la linea Jade con la tecnologia di puri-
fi cazione IFD, la linea Flexis Plus, con 
la Lampada germicida UV-C, e la linea 
Ies Plus con la tecnologia Nano-Acqua.
Grazie alle tecnologie di cui sopra, que-
sti prodotti permettono di rendere la tua 
casa un ambiente ideale in cui vivere, 
tutto l’anno. 

FLEXIS PLUS: IL NUOVO PURIFI-
CATORE E CLIMATIZZATORE HAIER 
Il nuovo Flexis Plus è disponibile nelle 
versioni mono e multisplit. Super silen-
zioso e con un design moderno ed ele-
gante grazie anche alla struttura con rifi -
nitura matt nei colori bianco o nero.
È dotato della nuova lampada UV-C con 
Tecnologia LED, detta anche lampada 
germicida, in grado di ridurre la presen-
za di batteri e virus nell’aria. 
La lampada UV-C produce luce ultra-
violetta e svolge un’azione di sanifi ca-
zione, inibisce gli agenti infettivi traspor-
tati dall’aria senza ausilio di sostanze 
chimiche, senza residui e nel pieno ri-
spetto dell’ambiente. L’unità Flexis Plus 
di Haier Air Conditioners è dotata di 
“UVC Generator Module”, modulo che 
genera raggi ultravioletti. Sottoposto a 
test di laboratorio, il modulo ha dimo-

strato di riuscire a inibire il virus Sars-
Cov-2 (Covid-19) con un’effi cienza che 
raggiunge il 99,998%. I test sono stati 
effettuati da Texcell, un’organizzazione 
di ricerca a contratto che opera su sca-
la mondiale. Dallo studio di carattere in-
formativo si evince che, all’interno di un 
contenitore da 45L (0,045m3), il modulo 
installato sui condizionatori Haier riesce 
a inattivare e a ridurre la concentrazio-
ne del virus Sars-Cov-2 nella misura del 
99,998% in 1 ora. 
Il modulo è integrato all’interno dell’unità 
e uno switch magnetico garantisce l’u-
tilizzo del dispositivo in piena sicurezza 
evitando qualsiasi rischio di contatto dei 
raggi UV con la pelle oppure gli occhi. 
Inoltre, un’ulteriore e profonda purifi ca-
zione dell’aria, avviene attraverso la pu-
rifi cazione dei componenti del climatiz-
zatore, grazie alle tecnologie Steri-Clean 
56°C e Self-Clean, e alla composizione 
delle plastiche con la tecnologia Self-
Hygiene. 
In particolare, la tecnologia Steri-Clean 
56°C, che include anche la tecnologia 
Self-Clean, permette di rimuovere batte-
ri e virus dallo scambiatore di calore por-
tando la temperatura dell’evaporatore a 
56°C per 30 minuti.  Questo permette di 
ridurre i costi, solitamente elevati, per la 
pulizia manuale periodica da parte di un 
tecnico di assistenza.
La tecnologia Self-Clean garantisce l’u-

scita di aria pulita dall’evaporatore poi-
chè effettua il congelamento della sua 
superfi cie e il successivo sbrinamento, 
due fasi che consentono allo sporco ac-
cumulato di essere eliminato. In parti-
colare, l’umidità presente nell’aria viene 
congelata e lo strato di brina e ghiaccio 
che si formerà sullo scambiatore cattu-
rerà, inglobando in esso, tutti i deposi-
ti inquinanti presenti sulle alette dello 
scambiatore. Il successivo sbrinamen-
to trascinerà tutti gli inquinanti ingloba-
ti nello scarico attraverso la fuoriuscita 
dell’acqua di condensa.
Con la proprietà Self-Hygiene, tutti i 
componenti in plastica che possono en-
trare in contatto con l’umidità dell’aria 
sono integrati con un materiale speciale 
di ioni di argento, per prevenire la crea-
zione dei batteri e muffe sulle superfi ci 
della macchina. 
L’insieme di queste tecnologie rende il 
nuovo purifi catore e climatizzatore Fle-
xis Plus un ottimo alleato contro batteri 
e virus.
Flexis Plus può essere controllato, in 
totale comfort e anche da remoto, tra-
mite la nuova applicazione “hOn” di Ha-
ier, dove si possono gestire le funzioni 
base, le funzioni di purifi cazione e mol-
to altro. L’app permette inoltre l’utilizzo 
dei comandi vocali perché compatibile 
con Google Assistant e Amazon Alexa 
e consente quindi anche il controllo vo-

cale. Con l’applicazione “hOn” di Haier, 
oltre ai climatizzatori Haier, si possono 
controllare dal proprio smartphone o ta-
blet, da un’unica app, tutti gli elettrodo-
mestici del gruppo Haier della propria 
Smart Home.
Il condizionatore Flexis Plus assicura 

inoltre la massima tranquillità, garan-
tendo una climatizzazione ottimale an-
che nelle ore notturne con un livello so-
noro basso di soli 16 dB(A), grazie al 
design ottimizzato del ventilatore, delle 
condotte dell’aria e del motore. Il fl usso 
d’aria 3D, tramite il movimento continuo 
dei defl ettori verticali e orizzontali, indi-
rizza il fl usso d’aria in qualsiasi punto 
della stanza. 
Flexis Plus rientra tra i climatizzatori ad 
alta effi cienza (A+++) per cui si può usu-
fruire di bonus e incentivi, come il Su-
perbonus 110%, l’ecobonus 65%, l’e-
cobonus 50% e il conto termico, che 
garantiscono il rimborso di tutto o parte 
dell’importo speso per interventi che au-
mentano l’effi cienza energetica. 
Per scoprire di più sui prodotti Haier 
visita il nostro sito www.haiercondizio-
natori.it oppure le nostre pagine Face-
book, Instagram e YouTube.

Climatizzazione e Purificazione - un unico prodotto grazie ad Haier Air Conditioners
La nuova linea Flexis Plus, dotata di Lampada UV-C e App hOn, permette di avere un’aria sana e la comodità del controllo tramite smartphone

“Rhoss cambia la tua prospettiva!” L’impegno per soluzioni che guardano al futuro
Con i suoi oltre 50 anni di storia, Rhoss è la scelta consapevole per un futuro sostenibile!

6 unità Pompe di calore e Refrigeratori,
3 centrali trattamento aria per un importante 
laboratorio farmaceutico nel nord-est Italia

Sales Manager Italia ed Export – Da sinistra Antonello Andreatta, 
Andrea Modenese, Michele Scarpa

 Maurizio Marchesini - Amministratore Delegato Rhoss e Leonardo Prendin - Direttore 
Marketing & Product Development di fronte alla nuova Sala Collaudo refrigeranti A2L

Dettaglio del Flexis Plus
in versione black con rifi nitura matt

Flexis Plus nella versione black

Lampada UV-C, detta lampada germicida, presente nella 
linea Flexis Plus

Flexis Plus controllabile tramite la nuova App hOn anche con comandi vocali

 Pompe di calore, polivalenti, unità trattamento aria, 
ventilconvettori e recuperatori di calore a servizio di 

numerose strutture ospedaliere

Speciale SISTEMI DI CLIMATIZZAZIONE - Realtà Eccellenti
INFORMAZIONE PROMOZIONALE


