
L’efficienza energetica gestita

e controllata dall’innovativa

tecnologia ad intelligenza

elettronica



PRODOTTO
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S&M C-F2 è l’unico stabilizzatore e ottimizzatore di
energia presente sul mercato, capace di aumentare il
rendimento delle apparecchiature elettriche con la
conseguente diminuzione dei guasti delle stesse e
maggiore performance generale degli impianti.

Le apparecchiature S&M C-F2 sono pronte all’uso, dotate
di tecnologia di ultima generazione, la cui performance è
garantita e assicurata nel tempo.

Miglioramento della 

qualità dell’energia

Risparmio 

energetico ed 

economico

Rispetto degli 

obiettivi europei per 

la salvaguardia del 

pianeta

Incentivi e

agevolazioni fiscali

Controllo da remoto 

con app dedicata

PROPRIETÀ ESCLUSIVA DELLA C-FUSION
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La C-FUSION è una società italiana che opera

nel settore delle energie rinnovabile. L’azienda

nasce dall’incontro di professionalità tecniche

e commerciali di esperienza decennale nel

campo delle energie rinnovabili.

La C-FUSION distribuisce in esclusiva 

mondiale la tecnologia innovativa S&M C-F2

CHI SIAMO

Il S&M C-F2 è un impianto di media taglia nell’ambito della

stabilizzazione di energia elettrica con la capacità di:

 ridurre i picchi dei consumi elettrici azzerando i

blackout,

 ridurre i consumi di energia elettrica e in particolare i

costi della bolletta elettrica garantiti da 7 al 25%,

 eliminare i fermi di produzione proteggendo gli elettro

utensili dalle sovratensioni e dalle sovracorrenti,

 proteggere dai guasti gli inverter degli impianti

fotovoltaici ed eolici,

 adattare le armoniche della tensione di rete a quelle

degli utilizzatori,

 annullare la potenza reattiva,

 eliminare guasti ed assistenza manutentiva relative

all’impiantistica generale.
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Il responsabile della progettazione e realizzazione del S&M C-

F2 è l’Ing. Carlo Muzio. Egli vanta una lunga esperienza di

successo contraddistinta dalla costante attenzione allo

sviluppo di progetti innovativi quali: sistemi di telemetria per il

Team Ferrari e per gli aerei dell’Aeronautica militare; sviluppo

del sistema Telepass; progettazione dei collegamenti internet,

ricetrasmettitori, ponti radio e apparecchiature video-televisive

per le imbarcazioni.
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CARATTERISTICHE

Il sistema S&M C-F2 è un’apparecchiatura

composta principalmente da due parti,

una hardware ed una software.

La parte hardware comprende una scheda

elettronica di controllo ed un insieme di

apparati elettromeccanici.

La parte software comprende il programma

di gestione di tutto l’insieme.

Il sistema S&M C-F2 è modulare, deve

essere installato tra il contatore ed il quadro

elettrico dell’impianto di distribuzione

dell’utilizzatore, senza di fatto modificare

alcunché. Viene dimensionato in base alle

esigenze del cliente, senza alcun limite di

potenza e dimensionamento.

Il S&M C-F2 attraverso il sistema di

controllo, con App dedicata, monitora e

riduce i consumi ottimizzando l'impianto

elettrico.

Il S&M C-F2 usufruisce del super

ammortamento, di detrazioni fiscali per

il risparmio energetico da 50 a 65% e

consente l’accesso ai certificati bianchi.

Il display del S&M C-F2 monitora i

consumi dell’utilizzatore in tempo reale.
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WATT CHE LAVORA ATTUALMENTE 

STORICO KWH  LAVORATO 

AMPER PER LA CORRENTE IN USCITA 

VOLT DI USCITA (TENSIONE DI USCITA) 
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APPLICAZIONI

Il S&M C-F2 oggi rappresenta l’unica soluzione per le

aziende che vogliono ottenere un serio efficientamento

energetico per essere più competitive nel mercato

globale, riducendo i consumi ed aumentando

notevolmente la performance complessiva degli impianti.

I nostri potenziali clienti sono: industrie farmaceutiche e

aziende ospedaliere; industrie di materiali edili; aziende di

lavorazione della plastica e/o della resina; produttori di

bevande; sistemi idrici integrati; vetrerie; logistica del freddo;

cartiere; Grande distribuzione e centri commerciali; ditte di

lavorazione marmi e ceramiche; settore alberghiero.
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Il S&M C-F2 in base a quanto disciplinato dalla Legge di

Bilancio 2020 potrà usufruire:

CREDITO D’IMPOSTA

Trasformazione dell’iperammortamento sui beni materiali di

cui allegato A della legge di bilancio del 2017 (legge 11

dicembre 2016 n. 232) in credito d’imposta come di seguito

specificato:

 Per investimenti fino a 2,5 milioni di euro: credito d’imposta

del 40% fruibile in 5 anni (pari all’8% annuo)

 Per investimenti da 2,5 a 10 milioni di euro: credito

d’imposta del 20% fruibile in 5 anni ( beneficio annuo

dall’8% al 5%)

 Per investimenti superiori a 10 milioni di euro non sono

previste agevolazioni.

PROPRIETÀ ESCLUSIVA DELLA C-FUSION

INCENTIVI
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UTENZE ELETTRICHE TRADIZIONALI

DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA UTENZE CON S&M C-F2

DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA UTENZE CON APPORTO 

DI ENERGIA RINNOVABILE  CON S&M C-F2

CONFIGURAZIONI

PROPRIETÀ ESCLUSIVA DELLA C-FUSION
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MODELLO 

S&M C-F2

Capacità

kW

MONOFASE 3

MONOFASE 6

TRIFASE 10

TRIFASE 15

TRIFASE 20

TRIFASE 30

TRIFASE 40

TRIFASE 50

TRIFASE 60

TRIFASE 80

TRIFASE 100
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GAMMA PRODOTTI

FINO A 100 kW



CONTATTI

Via Vitruvio 302, 04023 

Formia LT Italia 

P.IVA 03033880596

info@c-fusion.it

C-FUSION.IT

Un team di tecnici è a vostra completa 

disposizione per supportarvi nella valutazione 

energetica del vostro attuale impianto 


