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MAXI’ SUPERSTORE DI MUSILE DI PIAVE: 

PRIMA INSTALLAZIONE IN ITALIA PER LA NUOVA TECNOLOGIA ZER0°  

DI COSTAN 

 

 

 

Milano, 01 Ottobre 2012 – E’ stato inaugurato a Musile di Piave, il nuovo Maxì 

Superstore, il primo, in Italia, in cui è stata installata la nuova tecnologia Costan 

ZER0°. 

 

Il Maxì Superstore, del Gruppo Vega, dotato, inoltre, di un impianto di 

refrigerazione con gas naturale, la CO2, vede nell’applicazione di queste due 

innovative tecnologie di Costan un importante punto di partenza verso la massima 

efficienza. ZER0°, applicata ai banchi verticali Lion, è una soluzione dall’elevato 

potenziale, che permette al refrigerante di evaporare a 0°C, riducendo i consumi di 

energia di oltre il 20%, rispetto agli impianti tradizionali. Inoltre, è in grado di 

assicurare una produzione costante del freddo nelle 24 ore, senza alcuna necessità di 

cicli di sbrinamento, garantendo il mantenimento delle corrette temperature di 

conservazione dei cibi, tra i + 2° e + 4°. Completano la fornitura del reparto freschi, i 

banchi tradizionali Rossini, Dolphin e il banco plug-in Galileo.  

 

Ulteriore peculiarità della catena del freddo del Maxì Superstore sono i mobili 

refrigerati a temperatura negativa Whale ed Elephant GV. L’utilizzo della CO2 come 

refrigerante naturale, li rende eco-compatibili e consente di limitare il carbon footprint, 

con una diminuzione di circa il 30% delle emissioni causa dell’effetto serra. Notevoli i 

benefici del gas R744 (CO2), anche in termini di efficienza energetica e di risparmio dei 

costi di esercizio, tra il 6% ed il 15%, rispetto ai sintetici. 

 

 

 

 

 



 

 

Questa sinergia di successo tra Costan e il Gruppo Vega avrà ricadute positive anche 

a lungo termine. Il connubio di questi due sistemi all’avanguardia, infatti, permetterà al 

Superstore di risparmiare, nei prossimi dieci anni, 475 tonnellate di CO2, preservando 

oltre 100 ettari di bosco. Un beneficio di primaria importanza per l’ambiente, 

comunicato tramite una campagna appositamente studiata congiuntamente dai due 

marchi, per condividere con il consumatore finale le caratteristiche e i vantaggi delle 

tecnologie utilizzate. 

 

Maxì Superstore si conferma, quindi, come un supermercato di ultima generazione, 

nel panorama attuale della Distribuzione Organizzata, in cui le principali insegne si 

stanno impegnando sempre più nel contribuire alla riduzione dei consumi energetici e 

alla salvaguardia dell’ambiente. Questa tendenza è, infatti, avvalorata da un’indagine 

condotta da Legambiente su un panel rappresentativo di operatori del settore, da cui 

emerge che la sensibilità alle tematiche ambientali non si limita esclusivamente alla 

vendita di prodotti green, ma si manifesta anche negli importanti investimenti in 

impianti più performanti ed ecosmart. I principali interventi riguardano la catena del 

freddo, che, per il suo funzionamento, impiega il 50% dell’energia complessiva di uno 

Store. 

 

Il Dott. Francesco Barbon, Direttore Generale del Gruppo Vega dichiara: ”Quest’anno 

celebriamo il 45° anniversario della nostra fondazione con importanti progetti, che ci 

permetteranno di mantenere un ruolo da protagonisti, in un mercato sempre più 

competitivo. In particolare, stiamo puntando sul restyling dei punti vendita, con 

l’obiettivo di migliorare ulteriormente il livello di servizio al consumatore, che 

desideriamo riscopra il piacere di fare la spesa, in uno Store innovativo ed 

ecocompatibile. Per il Maxì Superstore di Musile ci siamo affidati a Costan per le sue 

soluzioni tecnologicamente all’avanguardia, che ci consentiranno di conseguire eccellenti 

risultati, in termini di risparmio energetico e di ridotto impatto ambientale. Una scelta 

motivata dalla fiducia maturata nelle precedenti collaborazioni con il Team Costan, 

connotato da elevate competenze tecniche, verso cui rinnoviamo la nostra 

soddisfazione”. 

 

 



 

 

Il Dott. William Pagani, Direttore Internazionale Vendite Epta dichiara: Il “Maxì 

Superstore è la prima installazione in Italia dell’innovativa tecnologia ZER0°, che 

consentirà una drastica riduzione dei consumi energetici. Sempre più i principali attori 

della Grande Distribuzione si stanno orientando verso l’energy saving, che, a mio 

avviso, sarà il reale fattore vincente del nostro settore per il futuro. Una tendenza 

dimostrata anche dal Gruppo Vega, le cui esigenze sono state perfettamente 

soddisfatte dalle innovative soluzioni installate. Osserviamo, infine, come gli 

investimenti in impianti e infrastrutture sostenibili siano assolutamente in linea con 

l‘obiettivo, degli stessi operatori, di limitare il carbon footprint dei propri punti vendita, 

riducendo le emissioni di CO2 in atmosfera“. 

 

  
 

              Epta. Advanced solutions for your store. 
 

EPTA – Gruppo leader europeo e partner globale nel settore della refrigerazione commerciale per la 
distribuzione organizzata con i suoi marchi Costan (1946), Bonnet Névé (1930), George Barker (1928),  
Eurocryor (1991) e Misa (1969) - è specializzato nella produzione e commercializzazione di banchi frigoriferi 
tradizionali, verticali e semi-verticali positivi, verticali e orizzontali negativi, banchi a gruppo incorporato (Plug-
in), centrali di media e grande potenza e celle frigorifere. Con sede a Milano, opera con 2.500 dipendenti, con 
una capillare presenza commerciale in tutto il mondo e vanta un fatturato di circa 500 Milioni di Euro. Nel 2011 
Epta presenta la nuova  e rivoluzionaria Eptology, una concezione unica, che esprime la modalità con cui 
l’Azienda e tutte le persone del Gruppo vivono, in concreto la loro vocazione. Quality, Technology, Ecology e 
Passion: questi i valori cruciali del nuovo posizionamento e i fattori critici di successo, che guideranno l’Azienda 
nel futuro. 
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