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Sviluppiamo soluzioni personalizzate
per l’installazione di:

• Impianti solari termici 
• Impianti termici a bassa temperatura e tradizionali
• Impianti sanitari e arredobagno
• Caldaie a condensazione 
• Centrali termiche
• Caldaie a biomassa 
• Stufe e idro stufe a legna o pellet
• Sistemi radianti a pavimento, parete o soffitto
• Impianti fotovoltaici
• Sistemi di condizionamento

IMPIANTI IDRO-TERMO SANITARI
CIVILI E INDUSTRIALI
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Noi crediamo da sempre che, per risparmiare, 
immettere nell’ambiente meno anidride carbonica e 
rendersi il più indipendenti possibile dai combustibili 
inquinanti e costosi, è necessario puntare sui 
sistemi di riscaldamento che sfruttano le ENERGIE 
RINNOVABILI

Vuoi valutare una soluzione adeguata per te?
Contattaci per un check-up energetico su misura!

Energie rinnovabili

Una squadra di professionisti
al vostro servizio
Fondata da Felice Zaccara oltre 30 anni fa, con 
Termoidraulica Zaccara operiamo nel settore 
impiantistico termoidraulico e siamo specializzati nel 
settore delle energie rinnovabili.
Cerchiamo di offrire sempre la soluzione migliore per 
il comfort di un’abitazione moderna, sia essa casa, 
edificio pubblico, albergo o scuola.
Il nostro obiettivo è la completa soddisfazione del 
cliente, in termini di risparmio energetico ed economico.

I principi del nostro lavoro
Qualità
• Qualificazione di tutti i collaboratori, operai specializzati
• Seguiamo costantemente corsi di formazione per 

tenerci aggiornati sulle nuove tecnologie e la loro 
corretta installazione

• Siamo Partner di Eccellenza Paradigma

Servizio
• Siamo disponibili 7 giorni su 7

Sicurezza
• Usiamo solo prodotti di alta gamma, con risparmio 

energetico reale, e garanzie oltre lo standard di legge 
(da 5 a 10 anni secondo prodotto)

• Facciamo servizio di manutenzione costante degli 
impianti installati

Esperienza
• 30 anni di esperienza e centinaia di referenze sul 

territorio
Innovazione e Sistemi Rinnovabili
• Pannelli solari sottovuoto e “Sistema Solare Aqua“ 

Paradigma.
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