
LA NOSTRA FILOSOFIA 

"  Investire nel risparmio energetico significa eliminare gli sprechi poiché il risparmio che si ottiene  
 da un impianto efficiente è maggiore dell’investimento per ottenerlo…ʺ  

 
"Investire nel risparmio energetico oggi costa meno dell'utilizzo inconsapevole dell'energia" 

 

LE  NOSTRE SOLUZIONI PER IL RISPARMIO ENERGETICO 

“Il Pianeta non lo abbiamo ricevuto  
       in eredità dai nostri genitori,  

   ma l’abbiamo in prestito dai nostri figli” 
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ILLUMINAZIONE LED 

G-LED Srl è specializzata nella progettazione fornitura ed installazione di sistemi d’illuminazione civili, commerciali, industriali e strutture sportive 
con tecnologia LED. 

Per la realizzazione degli impianti G-LED utilizza prodotti tecnologicamente avanzati, duraturi nel tempo e soprattutto certificati per poter  
garantire la massima affidabilità dell’impianto stesso.  

G-LED è in grado di rilasciare qualsiasi tipo di certificazione richiesta dalle normative vigenti in materia di sicurezza.  
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SOLUZIONI DI RISPARMIO ENERGETICO  CONSUMI ELETTRICI  ED  ARIA  COMPRESSA 

G-LED Srl è partner di ICOPOWER Srl ed in qualità di ICOPOINT ne distribuisce le soluzioni di risparmio energetico.  

G-LED effettua la fase tecnica di audit e tecnico commerciale per la presentazione della relazione e proposta di efficientamento.  

Le soluzioni di risparmio sono relative a: 

ICO-F: 
il risparmio per tutti gli ambienti. 
 
Un prodotto innovativo che viene 
installato a valle del contatore. 
Questo permette di risparmiare 
da subito senza interventi 
sull’impianto. 
L’installazione viene effettuata 
senza modifiche da apportarsi 
sull’impianto elettrico se già ben 
calibrato.  

ICO-R: 
per l'energia reattiva 
 
Icopower ha progettato  
un rifasatore chiamato ICO-R   
in grado di eliminare  con 
precisione i “kVarh”  
generati dal vostro impianto. 
L’installazione viene effettuata 
senza modifiche da apportarsi 
sull’impianto elettrico se 
già ben calibrato 

ICO-Air: 
il risparmio sull’aria compressa 
 
Icopower ha progettato un sistema di 

efficientamento in grado di 
abbattere drasticamente i costi  
energetici per tutti gli ambienti  
produttivi che utilizzano l’aria 

compressa. 

“Ico-remote”: 
il tuo risparmio a portata di click. 
 
Icopower offre ai suoi clienti un’area  
riservata in grado di: 
- verificare lo stato di funzionamento 
   dei sistemi installati 
- ricevere “alert” via email  
- ricevere un report di dati  
   di consumo via email  
- visualizzare in tempo reale  
   i parametri di rete 
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IL RISPARMIO IN QUATTRO SEMPLICI PASSI 

Attivazione del servizio 
A seguito dell'accettazione della proposta di efficientamento vengono coordinate con la proprietà le modalità di intervento 
sul sito per l'installazione del sistema proposto, senza alterare la normale attività lavorativa. 

Analisi dei dati 
Per poter definire l'opportunità e la fattibilità dell'intervento di efficientamento energetico è necessario effettuare l'analisi 
dettagliata dei consumi annuali dell'impianto da verificare.  
 

Sopralluogo ed audit energetico 
Il sopralluogo è volto all'identificazione dell'architettura completa dell'impianto visionando in loco i circuiti di distribuzione 
dell'energia elettrica e identificando tutti i principali carichi.  
In fase di sopralluogo, G-LED installa una idonea strumentazione. 
 

.  

Proposta di efficientamento 
Terminata la fase di campionamento vengono esaminati i dati raccolti e viene elaborato il progetto di efficientamento 
energetico.  

                                                                                                                       G-LED SRL   
                                                                                         Via Rossini, 28 – 20090 - Trezzano sul Naviglio (MI)                                               
                                                                                  Tel: 02/66800003 - 02/3566388   Fax: 02/66800175                                         

                                                                                 Email: info@g-led.it  -  sito:  www.g-led.it                                                                   
                                                                                                     P.IVA 10036130960                                                                                                       

mailto:info@g-led.it
mailto:info@g-led.it
mailto:info@g-led.it
mailto:info@g-led.it


G
-LE

D
 S

R
L

 

SOLUZIONI  DI  RISPARMIO  ENERGETICO  SUI  CONSUMI  PER  RISCALDAMENTO  E  ACS 
Con il nostro servizio di Energy Management siamo in grado di analizzare i vostri impianti / edifici di qualsiasi genere, proponendo  le migliori soluzioni  
personalizzate. Con le nostre innovative centraline, specifiche per riscaldamento, riscaldamento Acqua Calda Sanitaria e riscaldamento acqua piscine,  
siamo in grado di migliorare la qualità del vostro  confort e generare un risparmio importante diminuendo sensibilmente i consumi di combustibi le. 

Risparmio   
medio    del    30% 

Temperatura 
“comfort    totale” 

Nessuna 
manutenzione 

Certificazione 
di    qualità 

Monitoraggio 
del  risparmio 

Tecnologia 
brevettata 
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RISPARMIO  ENERGETICO  SUI  CONSUMI  PER  REFRIGERAZIONE E CLIMATIZZAZIONE 

Pasticceria Gelaterie Ristorazione Salumifici Industry Gdo, Market Terziario Caseifici Ittico Surgelati Sale 
Lavorazione 

Alberghiero 

CENTRALI FRIGORIFERE 
SLIMCUBIC 70 SLIMCUBIC 55/110 

Sweetcubic 

Economizzatori di elettricità Inverter 

Climacubic 
Climatizzatore volumetrico Inverter 

Watercubic 
Economizzatori di elettricità e acqua 

Ecoflow 

Economizzatori di acqua Inverter 

Hardcubic 

Abbattitori Inverter 

Il risparmio energetico rappresenta il nostro Core Business. 
Grazie alla realizzazione di tecnologie inverter e DC Inverter, siamo in grado di migliorare le 
performance della refrigerazione e climatizzazione di ogni attività, industriale e commerciale, 
garantendo un risparmio vivo dal 40% al 60% in meno di Energia primaria. 
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PLYTERM 
il riscaldamento elettrico modulare intelligente da scegliere perché: 

EFFICIENTE consumo controllato 

SEMPLICE comprensibile da tutti 

SILENZIOSO perché nulla si muove 

ECOLOGICO nessuna emissione 

SICURO nessun pericolo 

ECONOMICO  
costi bassi di installazione 
costi bassi di gestione 
costi 0 ( zero) di manutenzione 

MODULARE facile da installare 

ADATTABILE ad ogni esigenza 

APPLICABILE senza autorizzazioni 

VELOCE come l’energia elettrica 

PLY-SKID 

HOT PAD 

GRID+ 

HOT OUT 
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