
 
 

SIT partecipa alla fiera HPB Expo dal 24 al 26 giugno 2021 
Nel booth virtuale dell’azienda verrà presentata la soluzione Proflame,  

il marchio dedicato ai prodotti per caminetti a gas 
 

Padova, 23 giugno 2021 – SIT, azienda tecnologica quotata al mercato MTA di Borsa Italiana 
(SIT:IM) che crea soluzioni intelligenti per il controllo delle condizioni ambientali e per la 
misurazione dei consumi, sarà presente dal 24 al 26 giugno 2021 all’HPBExpo, il più grande 
evento del Nord America dedicato all’indoor-outdoor, in modalità virtuale. All’evento 
partecipano ogni anno migliaia di rivenditori ed aziende per scoprire nuove tendenze e 
tecnologie legate al settore della produzione e vendita di caminetti, patio heaters, stufe a 
legna, pellet, gas ed elettriche, accessori per barbecue, grill e mobili da giardino.  
Per l’occasione SIT potrà incontrare clienti e visitatori nel proprio booth virtuale, al quale si 
potrà accedere solamente dopo aver effettuato la registrazione all’evento.  

 
Al fine di presentare al meglio la soluzione ProFlame di SIT, il marchio 
dedicato ai prodotti per caminetti a gas sviluppati e realizzati dal gruppo 
SIT, è disponibile una vetrina virtuale accessibile al link  
proflame.sitgroup.it/eng  
 
I prodotti della famiglia ProFlame System possono essere utilizzati anche 
in apparecchi che bruciano una miscela di gas naturale con idrogeno 
fino al 30% in volume. 

Nella vetrina è possibile visionare e conoscere a fondo le caratteristiche dell’offerta SIT per 
caminetti: valvole gas, elettronica di gestione, funzioni di diagnostica fino all’APP Proflame 
Connect Plus che consente la gestione tramite dispositivi smart o assistente vocale.  
 
Per ulteriori informazioni su HPBexpo:  
Sito ufficiale 
Iscrizioni 
  

*** 
Il Gruppo SIT, attraverso le due divisioni Heating e Metering, crea soluzioni intelligenti per il controllo delle condizioni ambientali 
e la misurazione dei consumi per un mondo più sostenibile. Multinazionale leader nei mercati di riferimento e quotata nel 
segmento MTA di Borsa Italiana, SIT vuole essere il principale partner sostenibile di soluzioni per il controllo energetico e climatico 
a servizio delle aziende clienti, riservando grande attenzione alla sperimentazione e all’utilizzo di gas alternativi a basso impatto 
ambientale. Il Gruppo è presente con siti produttivi in Italia, Messico, Olanda, Romania, Cina, Tunisia e Portogallo, oltre a disporre 
di una struttura commerciale che copre tutti i mercati mondiali di riferimento. SIT è inoltre membro della European Heating Industry 
e della European Hydrogen Alliance - www.sitcorporate.it 
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