


TGD si dedica dal 2000 alla produzione di componenti vetrati per la 

refrigerazione: 

 commerciale

 professionale

 industriale

 scientifica

I prodotti Energy Saving by TGD 2

Le origini di TGD
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Le origini di TGD

TGD ha prodotto nel corso della sua storia oltre mezzo milione di porte in vetro per la 

refrigerazione

Tra i suoi clienti, i brand più rappresentativi nel settore della refrigerazione:
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Il nostro compito è fornire ai nostri clienti soluzioni di maggiore 

efficienza termica, per ridurre il consumo energetico dei loro prodotti, 

aumentandone il valore commerciale

In questo modo realizziamo il nostro obiettivo di contribuire alla 

creazione di un mondo migliore
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Altro
11% Condizionamento e 

trattamento aria
11%

Illuminazione
26%

Freddo alimentare
52%

Sbrinamento 4%

Antiappannanti 7%

Ventilazione 17%

Refrigerazione 72%

L’analisi di partenza che ha portato allo sviluppo della gamma E/S

Consumo elettrico in un supermercato medio
(circa 1500 mq di area vendite)

Consumo totale = 400-600 MWh/anno col clima medio di Roma



Lo scopo dei nostri inserti vetrati E/S destinati al retrofit ed al primo impianto per la GDO 

è ridurre ovunque possibile l’assorbimento elettrico dei dispositivi anticondensa in uso 

sui prodotti standard

• Diminuendo la potenza elettrica impegnata nel PV

• Aumentando l’efficienza della centrale termica

• Migliorando la visibilità dei prodotti in vendita
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La gamma dei prodotti Energy Saving
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• Porte per mobili murali BT «0 Energy»

• Porte per mobili murali Tn «E-Cut»

• Coperchi a scorrimento in vetro «E-Shield»
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La gamma dei prodotti Energy Saving TGD
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I mobili murali BT sono per costituzione i più 

energivori presenti un  punto vendita

Recuperare buona parte dei loro costi 

operativi tramite la sostituzione di porte 

standard riscaldanti con porte «0 Energy» è 

un’operazione semplice e dal risultato 

facilmente misurabile

L’intervento di installazione è rapido e non 

invasivo dell’attività quotidiana del punto 

vendita

Perché scegliere le porte 0 Energy
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Dati di consumo elettrico delle porte standard non Energy Saving

Consumo annuo diretto di una porta

Armadi verticali Combinati

H=200

140W x 24h x 365gg =

1.226 kWh/anno

H=200

65W x 24h x 365gg =

569 kWh/anno

H=220

165W x 24h x 365gg =

1.445 kWh/anno

H=220

80W x 24h x 365gg =

701 kWh/anno

Consumo annuo di energia elettrica diretta di una porta

con prezzo energia = 0,14 €/kWh

H=200  171,64€

H=220  202,30€

H=200  79,66 €

H=220  98,14 €
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Le resistenze anti-appannamento producono anche una maggior 

richiesta frigorifera ai compressori: le porte riscaldate infatti “generano 

più calore” da dissipare all’interno del banco che quindi “chiama più 

freddo” alla centrale

In base a evidenze di laboratorio, questo consumo elettrico indiretto 

è stimabile attorno al 50% della potenza impegnata dalle porte

A questo punto è possibile aggiornare il risparmio ottenibile attraverso la 

tabella riportata nella pagina successiva.
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Dati di consumo elettrico complessivo delle porte standard non Energy Saving

Consumo annuo totale di una di una porta 

(diretto e indiretto)

Armadi verticali Combinati

H=200

1.839 kWh/anno

H=200

853 kWh/anno

H=220

2.167 kWh/anno

H=220

1.051 kWh/anno

Consumo annuo di energia elettrica totale per una porta

con prezzo energia elettrica = 0,14 €/kWh

H=200  257,46 €

H=220  303,38 €

H=200  119,42 €

H=220  147,14 €
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Dati di consumo elettrico complessivo delle porte standard non Energy Saving

Consumo annuo totale di una di una porta 

(diretto e indiretto)

Armadi verticali Combinati

H=200

1.839 kWh/anno

H=200

853 kWh/anno

H=220

2.167 kWh/anno

H=220

1.051 kWh/anno

Consumo annuo di energia elettrica totale per una porta

con prezzo energia elettrica = 0,14 €/kWh

H=200  257,46 €

H=220  303,38 €

H=200  119,42 €

H=220  147,14 €

Il pay back della differenza 

di prezzo tra una porta 

tradizionale ed una 0 

Energy è sempre inferiore 

all’anno!!!
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0 - Energy vs porte tradizionali, molti altri vantaggi

Altri incredibili vantaggi di “0 Energy” 

sono:

1. La maggior trasparenza del vetro 

della porta priva di resistenza, che 

non provoca alcun viraggio di colore 

delle confezioni esposte

2. La sicurezza di una porta priva di 

circuiti elettrici raggiungibili dagli 

utilizzatori finali

3. La mancanza delle tradizionali piste 

di alimentazione della resistenza sul 

vetro della porta tradizionale
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Lo scopo della gamma di prodotti E-Cut è ridurre il consumo energetico 

dei mobili murali positivi aperti, preservando una temperatura 

confortevole nei corridoi dei centri di distribuzione ed interrompendo la 

notevole dispersione del freddo

Tutto questo, massimizzando la visibilità dei prodotti

L’inserto vetrato può essere facilmente applicato sia in primo impianto 

che in retrofit
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Perché scegliere le porte E-Cut



E-Cut Slim è disponibile in moduli 

larghi da 1.250 e 1.875mm alternabili 

a piacere per favorire l’applicazione 

ad ogni mobile e ad ogni 

canalizzazione esistente sul mercato

L’altezza è personalizzabile

E-cut Slim

E-cut Slim: la trasparenza perfetta
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E-cut slim: misure



Caratteristiche tecniche del prodotto di serie:

Ante

• Ante a cerniera realizzate con vetrocamere di sicurezza temperate a 

norma UNI 12150

• Lastre interne in vetro basso emissivo termo riflettente a basso  

viraggio di colore

• Massima visibilità dei prodotti grazie ai profili di soli 15mm di spessore      

lungo tutti e quattro i lati

• Sistema di chiusura regolabile SP25 brevettato e testato a 500.000 cicli

• Inerzia della chiusura alla massima apertura delle ante per facilitare il 

carico del mobile

• Disinnesco automatico dell’inerzia alla chiusura dell’anta
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Caratteristiche tecniche del prodotto di serie:

Telaio Modulare

• Telaio portante in PVC rinforzato in alluminio, in colore Ral7035 o 

Ral7015

• Concetto modulare: possibilità di alternare i telai in funzione di ogni 

possibile canalizzazione  dei mobili

• Assenza della costola di canalizzazione tra modulo e modulo, con 

eliminazione dell’ingombro visivo della giunzione tra i telai

• Concetto “Easy Fitting”: sistema di rapida e facile messa in opera dei 

telai preassemblati, senza necessità di esperienza o attrezzature 

specifiche
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Accessori disponibili:

• Dispositivi integrati di 

illuminazione: T5 e led per 

ottimizzare la vendita d’impulso

• Vetri anti-riflesso “TGD No Glare” 

per garantire una corretta 

presentazione dei prodotti in ogni 

condizione di illuminazione del 

punto di vendita

• Maniglia personalizzabile
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“TGD No Glare”



E- Cut Slim taglia il consumo 

energetico di tutti gli espositori 

refrigerati murali di 

oltre il 

50%
Il risultato è ottenibile grazie all’azione 

combinata del prodotto con la 

regolazione dei parametri 

termodinamici dell’espositore

Don't think any further, just E-Cut!

E-cut Slim: risparmi garantiti
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50% di risparmio!
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Perché scegliere E- Shield

Questo sistema ad ante scorrevoli orizzontali risponde alla necessità delle 

maggiori catene di distribuzione organizzata di implementare i conservatori 

aperti già operanti, riducendone l’elevato consumo energetico dovuto alla 

perdita di freddo nell’ambiente 

E-Shield consente inoltre di preservare una temperatura confortevole nei 

corridoi dei centri di distribuzione aumentando il benessere dei clienti durante 

la shopping experience

I coperchi vetrati sono stati inoltre disegnati considerando la più ampia 

superficie vetrata, il minor ingombro dei profili di sostegno e la massima 

facilità di apertura
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• Concetto modulare: possibilità di 

sequenziare i moduli vetrati side by side

• Concetto “Easy fitting”: sistema di 

rapida e facile applicazione dei kit 

preassemblati, che non richiede alcuna 

esperienza o attrezzatura specifica

• Risparmio energetico garantito, con 

aumento dell’efficienza di vendita dei 

conservatori
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E-Shield è disponibile in versione “Push” 

e “Slide Aside” 

PushSlide

Versioni E-Shield



E-Shield 28

Accessori disponibili

• Dispositivi integrati di 

illuminazione: T8, T5 e led

• Blocchetti di limitazione dello 

scorrimento e anti-estrazione 

accidentale dei coperchi 

• Porta prezzi

• Testate supplementari di

finitura
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40% di risparmio! 

E-Shield taglia il consumo energetico operativo di 

tutti i congelatori a pozzo di oltre il 40%

La massimizzazione del risultato è ottenibile 

dall’azione congiunta di E-Shield e della 

conseguente taratura dei parametri termodinamici

In caso di mobili combinati, unite il vantaggio di 

E-Shield a quello di “0 Energy”, la prima porta per 

congelatori completamente passiva

Don't think any further, just E-shield!



TGD S.p.A.

Via del Tovo, 5

27020 Travaco’ Siccomario (Pv) Italy

PHONE +39 0382 482773

FAX +39 0382 482774

info@tgd.it

www.tgd.it

http://www.tgd.it

