Riscaldamento
per edifici storici e di culto

LA TECNOLOGIA PERFETTA
PER GLI EDIFICI DI PREGIO
Contesti di pregio storico
Il riscaldamento Easytech è progettato
per la massima tutela e salvaguardia
del patrimonio storico e artistico. Il
sistema non muove e non secca l’aria,
non modifica l’umidità ambiente ed evita
la circolazione della polvere.

Posa a secco
Tutti i componenti del sistema sono posati
a secco, senza l’utilizzo di colle. Questo
garantisce la completa reversibilità degli
interventi e una velocità di esecuzione
senza eguali.

Tecnologia Made in Italy
e-Membrane è una membrana radiante
elettrica,
progettata
e
realizzata
completamente in Italia grazie ad una
tecnologia brevettata.
Easytech ha certificato l’assenza di
emissione di campo elettromagnetico
a garanzia del massimo benessere per
l’utilizzatore.

Riscaldamento radiante
Il riscaldamento radiante ad infrarossi
non crea stratificazione nell’aria e riscalda
direttamente tutto ciò che incontra fino ad
un’altezza di circa 2,5 m.
L’energia è utilizzata in modo intelligente
migliorando il comfort per gli utenti.

COME SI COMPONE IL SISTEMA EASYTECH

ELEMENTO RISCALDANTE
e-Membrane floor

GESTIONE DOMOTICA
e-Control

QUADRO ELETTRICO
switchboard

MASSIMA SEMPLICITÀ E VERSATILITÀ

1

accensioni
programmate

funzione ore
06:00

Aree riscaldate

2
funzione ore
11:00

fino a 8 zone
indipendenti

8
funzione ore
18:00

IL VANTAGGIO DEL RISCALDAMENTO AD INFRAROSSO
Il sistema Easytech a pavimento
garantisce un comfort localizzato
senza dover riscaldare l’intero
volume dell’edificio.

Riscaldamento ad aria (tradizionale)
Il riscaldamento ad aria lavora per convezione,
creando una stratificazione dell’aria calda
nella parte superiore dell’edificio.
L’impianto è dimensionato per riscaldare
l’intero volume dell’edificio.
La problematica percepita dagli utenti è la
sensazione di freddo agli arti inferiori.

Riscaldamento radiante (Easytech)
Il riscaldamento radiante ad infrarossi
riscalda direttamente tutto ciò che incontra
fino ad un’altezza di circa 2,5 m senza creare
stratificazione d’aria.
L’energia per riscaldare è usata in modo
intelligente per garantire un miglior comfort
agli utenti.
A differenza del riscaldamento tradizionale
il sistema Easytech non secca l’aria e non
muove la polvere.

PEDANE TERMORADIANTI EASYTECH
• Spessore di soli 25 mm!
• Semplicità e rapidità di installazione
• Posa a secco, completamente reversibile
• Sistema apprezzato dalle Soprintendenze
• Distribuzione mirata del calore
• Dimensioni e finiture personalizzate
• Tempi di messa a regime molto rapidi
• Opere edili pressocché nulle

Gestione a zone
L’impianto è rapido nel
portarsi alla temperatura
impostata e viene gestito
facilmente a zone.

1 - Pannelli isolanti

2 - Membrane radianti

3 - Pavimentazione

Realizzazione di fondo isolato per
la massima resa del riscaldamento
radiante

Stesura di e-Membrane floor, Finitura a secco con doghe in HPL
sistema radiante elettrico Made in con speciale aggancio a click in
Italy a bassissimo spessore.
alluminio per la massima tenuta.

TAPPETI TERMORADIANTI EASYTECH
• Spessore di soli 7 mm!
• Semplicità e rapidità di installazione
• Posa a secco, completamente reversibile
• Distribuzione mirata del calore
• Dimensioni e finiture personalizzate
• Tempi di messa a regime molto rapidi
• Nessuna opera edile

Finiture
I tappeti possono essere
realizzati in un’ampia
gamma di colori e finiture.

La soluzione perfetta per eventi temporanei
I tappeti termoradianti possono essere realizzati con dimensioni personalizzate, estremamente semplici
nell’utilizzo sono ideali per gli utilizzi temporanei nell’ambito di conferenze, mostre o eventi in edifici di pregio.
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