
e-membrane Floor
MEMBRANA RADIANTE TERMICA

SCHEDA TECNICA

Dettagli prodotto
Garanzie e certificazioni

Dimensioni e caratteristiche
Tipologie di installazione



e-membrane Floor 
ALLUMINIO

e-membrane Floor
RETE

La membrana radiante termica e-membrane Floor 
proposta da Easytech si presenta rivestita di un film di 
poliimmide, materiale con elevate proprietà termiche e 
molto resistente, e un rivestimento in alluminio 
appositamente studiato per riscaldare pavimentazioni 
posate a secco o con posa flottante.
Le tipologie di pavimento consigliate sono il parquet 
flottante con aggancio a secco, laminati HPL con 
aggancio in alluminio, vinilici o moquette.
La gestione avviene tramite logiche brevettate 
Easytech permettendo oltre ad una veloce messa a 

calore, un ridotto consumo energetico.

LARGHEZZA 

LUNGHEZZA 

SPESSORE 

POTENZE DISPONIBILI

TENSIONE

50 cm

fino a 40 m

0,5 cm

da 35 a 200 W/m2

 230 VAC

LARGHEZZA 

LUNGHEZZA 

SPESSORE 

POTENZE DISPONIBILI

TENSIONE

 50 cm

fino a 400 cm

0,6 cm

da 35 a 200 W/m2

 230 VAC

La membrana radiante termica e-membrane Floor con 
rete in fibra di vetro proposta da Easytech si presenta 
rivestita da una guaina di protezione in polipropilene. 
La rete in fibra di vetro sulla quale è fissata la bandella 
laminata multistrato funge da aggregante per massetti 
e colle, evitando rotture e crepe. La matassa è infatti 
progettata per essere installata sotto pavimentazioni sia 
interne che esterne (gres ceramico, marmo, pietra o 
altro). La gestione avviene tramite logiche brevettate 
Easytech permettendo oltre ad una veloce messa a 

calore, un ridotto consumo energetico.

CERTIFICAZIONI

MEMBRANE ELETTRICHE RISCALDANTI



e-membrane Floor ALLUMINIO

e-membrane Floor RETE

PAVIMENTO IN LEGNO FLOTTANTE

PAVIMENTO IN CERAMICA

TIPOLOGIE DI INSTALLAZIONE

Film di polipropilene
Alluminio
Polistirene
Conduttore in alluminio

LEGNO - PAVIMENTI FLOTTANTI (15 mm)

e-membrane Floor ALLUMINIO (6 mm)

MATERASSINO ISOLANTE IN POLISTIRENE 
E ALLUMINIO (5 mm)
PAVIMENTO ESISTENTE / MASSETTO

e-membrane

PIASTRELLE IN CERAMICA (10 mm)

MASSETTO (40 mm)

e-membrane Floor RETE (6 mm)

MATERASSINO ISOLANTE IN POLISTIRENE 
E ALLUMINIO (5 mm)

PAVIMENTO ESISTENTE / MASSETTO



Via Evangelista Torricelli 35 - 37136 Verona IT - mail info@easytechsolution.it 
tel +39 045 4936393  -  fax +39 045 4750293 - P.iva e CF 04252520236 

www.easytechsolution.it

Solutions for the best future

La nostra storia e i servizi che offriamo

Easytech Srl nasce dall'incontro e dall'esperienza di Architettura ed Ingegneria per 

offrire soluzioni avanzate nel campo della progettazione architettonica integrata, 

della costruzione edilizia, dell’efficientamento energetico “dinamico” e della 

realizzazione di sistemi tecnologici avanzati, abbracciando una visione olistica 

acquisita in anni di ricerca e attività nel settore.

Un servizio completo chiavi in mano: dalla progettazione alla realizzazione .

ARCHITETTURA 
INTEGRATA

PROGETTAZIONE 
IMPIANTISTICA

Brevetto EASYTECH

EFFICIENTAMENTO 
E COMMISSIONING


