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Innovazione
Progettazione
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ESG: il brand di Lef Group
a «servizio» delle energie sostenibili
Da tempo l’impegno di Lef Group è rivolto a sostenere la filosofia “Lef is life” per
giungere ad un dialogo a 360° con il nostro
habitat, lasciandolo intatto e vivibile alle generazioni future.
Fotovoltaico, eolico, solare termico, geotermia, abitazioni ecosostenibili, recupero
e trattamento delle acque, sono una scelta consapevole, non solo business per Lef
Group che si mette al loro “servizio” perché
la produzione di energia sia semplice, sostenibile e alla portata di tutti.

Progettiamo e installiamo
ESG nasce nell’ambito del Gruppo Lef come società di servizi rivolta ai prodotti Lef Packard ed Eureka Systems e si occupa della manutenzione degli
impianti fotovoltaici, della realizzazione di impianti di videosorveglianza e realizziamo inoltre la progettazione e l’installazione di sistemi per il recupero ed il
riutilizzo delle acque piovane, acque grigie ed acque nere e progettazione di impianti radianti (a pavimento, soffitto e parete) che proponiamo completi ed esattamente
a misura delle esigenze di qualsiasi committente.
Nel campo della videosorveglianza va segnalato il controllo remoto degli impianti
fotovoltaici, come pure degli
impianti di allarme ad uso
domestico, pubblico ed industriale.

La manutenzione aumenta il rendimento dell’impianto
Hai installato un impianto fotovoltaico? E’ una scelta accorta e responsabile: contribuisci al miglioramento dell’ambiente in cui vivi, diventi produttore
di energia utile al fabbisogno tuo e della collettività,
risparmi soldi sulla tua bolletta ma ricorda che il tuo
impianto fotovoltaico rimane produttivo e costante
nella resa se viene svolta una corretta e periodica
manutenzione.
Ti offriamo la nostra disponibilità e competenza per
un servizio veloce ed accurato che coinvolge la pulizia dei pannelli ed il controllo dell’apparato elettrico, nonchè la possibilità di essere informato in ogni
momento sulla resa del tuo impianto.

I sistemi di controllo
I nostri sistemi di controllo creati in base alle esigenze
del committente sono complessivi di telecamere convenzionali e speed dome munite di consolle e tastiera di comando, sensori interni ed esterni, monitors,
videoregistratori e sistemi di derivazione remota in
grado di raggiungerti
in
ogni momento
sul tuo cellulare, smartphone e pc comunicandoti
esattamente
la situazione di produttività del tuo impianto fotovoltaico, nonchè eventuali anomalie verificatesi all’esterno o all’interno dell’area controllata:
abitazione, ufficio, azienda, area pubblica.

Le case ecologiche
Una nuova filosofia dell’abitare: una casa su misura in cui l’efficienza energetica, l’assenza di inquinamento acustico e la struttura antisismica sono le
fondamenta su cui costruire una reale indipendenza da fonti energetiche inquinanti: i nostri fermi obiettivi sono infatti il rispetto dell’ambiente e della salute
dell’uomo.
La realizzazione delle case Domus Natura e’ effettuata mediante l’uso delle più avanzate tecnologie in materia di efficienza energetica ed utilizzando materiali naturali e riciclati in grado di garantire il massimo benessere grazie all’isolamento termico ed acustico ed alla traspirabilità dei materiali.
Alcune delle caratteristiche dei nostri prodotti: protezione da radiazioni elettromagnetiche, esenti da gas radon, assenza totale
di muffe e ponti termici, sicurezza antincendio, bassi costi di manutenzione, temperatura e tasso di umidità costante ed uniforme: tutto questo con tempi brevi di realizzazione e bassi costi
di manutenzione; inoltre la versatilità e la duttilità dei materiali
da costruzione utilizzati rende flessibile la struttura in relazione a
qualunque tipo di esigenza futura.

Altre tipologie di intervento ESG
ESG è un’azienda duttile che da tempo realizza centraline termiche, torri tubolari, torri
a traliccio chiavi
in mano, schede
elettroniche per
produzioni in serie
e grandi quadri di
automazione.

