
IL COMFORT RADIANTE PER QUALSIASI EDIFICIO

IT



Offrire soluzioni avanzate di riscaldamento/raffrescamento radiante 
della miglior qualità, per ogni specifica esigenza di benessere, questo è 
l’obiettivo che Eurotherm persegue grazie alle grandi potenzialità tecniche 
e attraverso il costante investimento nella Ricerca & Sviluppo di nuovi 
materiali e nuove tecnologie. 
Nel corso degli anni, gli ingegneri Eurotherm hanno depositato numero-
si brevetti che hanno dato significativo impulso allo sviluppo del settore, 
aprendo nuove e rivoluzionarie possibilità di applicazione: sistemi radian-
ti non più solo a pavimento ma anche a parete e a soffitto, gestiti da 
strumenti di regolazione all’avanguardia progettati per funzionare al 
ritmo delle stagioni. 
Oltre al riscaldamento, i sistemi Eurotherm garantiscono infatti anche il 
raffrescamento estivo, in condizioni di umidità controllata. Nel proces-
so di sviluppo particolare attenzione è da sempre dedicata all’efficienza 
energetica. Come Partner certificato CasaClima l’azienda è portavoce 

di un modello di certificazione energetica famoso ormai in tutta Italia che 
classifica gli edifici in base al loro rendimento energetico; le soluzioni ra-
dianti giocano un ruolo importante grazie alle basse temperature di funzio-
namento in riscaldamento abbinate alle elevate rese termiche. 
A sostegno dell’etica della bioedilizia si privilegia l’utilizzo di materiali eco-
logici ed ecosostenibili, come la fibra di legno, nei componenti principali dei 
sistemi (pannello isolante). Per un abitare sano, in armonia con l’ambien-
te ed i suoi equilibri, alla ricerca della perfetta combinazione tra tecnologia 
innovativa, sostenibilità ed efficienza energetica. La partecipazione 
ad associazioni ed enti italiani ma anche europei, attivi nel campo delle 
energie alternative dello sviluppo sostenibile, nonché la collaborazione 
con importanti università tra cui quella di Padova, favorisce un dina-
mico confronto di esperienze, che rappresenta per Eurotherm un costan-
te aggiornamento e stimolo a ricercare nuove soluzioni, all‘insegna 
dell‘equilibrio tra uomo, ambiente ed energia.

Ricerca e sviluppo



3.000 progetti in 365 giorni
Il mondo di servizi Eurotherm inizia a 
monte del progetto. 
Il supporto alla progettazione signifi-
ca prestazioni di elevata qualità nella con-
sulenza di professionisti a professionisti. 
All’interno dell’azienda, un intero reparto 
è preposto a questi compiti: operatori 
qualificati con esperienza pluriennale 
nella campo della progettazione guidano 
con sensibilità e sicurezza il cliente 
nella scelta del sistema di riscaldamen-
to e raffrescamento radiante più adatto, 
tenuto conto delle effettive caratteristiche 
degli ambienti e delle particolari esigenze 
degli utenti finali, dal primo contatto alla 
preparazione della lista materiali. 
Il lavoro del team è strutturato in modo 
da ridurre al minimo i tempi di risposta e 

ottimizzare i risultati, dedicando la stessa 
attenzione ai piccoli come ai gran-
di progetti. Un servizio gratuito ma 
di grande valore, in cui Eurotherm crede 
molto, e che si traduce in una media di ca. 
3.000 preventivi sviluppati ogni anno.
Una capillare rete di consulenti e 
partner expert (installatori qualificati), 

articolata su tutto il territorio, garantisce 
un’assistenza qualificata vicina al 
cliente. Provincia per provincia gli agen-
ti Eurotherm dispongono di una vasta 
gamma di prodotti di elevata qualità e in 
continuo sviluppo, per fornire consulen-
za su misura in ogni fase di realizzazione 

dell’impianto. I servizi di Eurotherm per il 
cliente proseguono molto oltre la conclu-
sione della trattativa di vendita. Questo 
concetto è al centro della visione azienda-
le, e si concretizza in un efficace servizio 
di assistenza post-vendita ad opera di 
personale qualificato, sia interno che ester-
no all’impresa. Rientrano in questo ambi-
to l’assistenza nelle problematiche che si 
possono verificare in cantiere, il controllo 
del corretto funzionamento, così come le 
fasi iniziali di configurazione e di avvio 
dell’impianto. Di non trascurabile impor-
tanza è il supporto per quanto riguarda le 
documentazioni e le certificazioni su 
materiali e componenti acquistati, parte 
integrante del sistema di Gestione Qua-
lità riconosciuto ufficialmente all’azienda.

La garanzia di Eurotherm prevede:
10 anni di assicurazione per responsabilità civile contro terzi su tutti i prodotti 
Eurotherm.
10 anni di garanzia per difetti o vizi originari del prodotto su tutti gli isolanti e 
tubazioni e 2 anni su tutti gli altri prodotti Eurotherm.
Assicurazione contro terzi su tutti i lavori di manutenzione ed installazione effettuati 
da nostro personale specializzato.

COMFORT ASSICURATO

Eurotherm ha scelto ALLIANZ RAS, prin-
cipale compagnia assicurativa europea, 
per offrirvi il massimo della protezione e 
dell’assistenza. 

La produzione di tutta la componentistica all’interno dello stabilimento produttivo 
permette significativi vantaggi in termini di flessibilità nelle forniture e rapidità nel-
le consegne. I prodotti sono progettati, testati e realizzati interamente dal team di  
Eurotherm per garantire elevata funzionalità e performance. Costanti e severi control-
li garantiscono la qualità di ogni singolo elemento.

PRODUZIONE INTERNA 
GARANZIA DI QUALITà

accoppiatura lastra liscia

fresatura cartongesso

stampaggio EPS

stampaggio plastica

termoformatura

produzione striscia perimetralelavorazioni al tornio



SISTEMA A PAVIMENTO SISTEMA A SOFFITTO SISTEMA A PARETE

Il soffitto radiante garantisce temperature uniformi e as-
senza di aria in movimento, creando così un equilibrio ter-
mico perfetto. Caratterizzato da una bassissima inerzia 
termica il sistema a soffitto, inoltre, consente un’immediata 
messa in funzione dell’impianto sia nel riscaldamento inver-
nale che nella climatizzazione estiva. Può essere utilizzato 
laddove non si può o non si vuole smantellare la pavimen-
tazione esistente. 

Il pavimento è l’applicazione radiante più conosciuta. Rispetto 
ai sistemi tradizionali molta strada è stata fatta, e l’evoluzio-
ne tecnologica ha ottimizzato le prestazioni di comfort e 
di risparmio energetico, in conformità con le normative 
internazionali. Eurotherm propone una vasta gamma di 
sistemi a pavimento per ogni esigenza, tutti caratterizzati 
da bassi consumi di esercizio ed elevate rese sia nel riscal-
damento invernale che nella climatizzazione estiva.

La parete radiante è un’applicazione innovativa adatta 
per ambienti con particolari esigenze di comfort quali 
bagni e vani-scala, e come integrazione in locali ad eleva-
to fabbisogno termico. Rappresenta una valida alternativa 
al pavimento radiante sia per il riscaldamento che per la cli-
matizzazione estiva nei casi in cui non si può o non si vuole 
smantellare la pavimentazione esistente. 

SCELtA DEL SIStEmA IDEALE



Riscaldamento a bassa temperatura Raffrescamento ad alta temperatura

Umidità controllata

Obiettivo

Le soluzioni radianti Eurotherm considerano l’utente finale come un individuo, do-
tato di personali esigenze di benessere che si riflettono in tutti gli ambiti della sua 
vita, dalla sfera privata a quella lavorativa. La soddisfazione di queste esigenze riveste per 
Eurotherm una fondamentale importanza. In base alla filosofia che da sempre la guida, 
realizzare un impianto di riscaldamento/raffrescamento è quindi un compito di particolare 
responsabilità, in cui le variabili da considerare sono tante, ed è indispensabile compren-
dere le effettive caratteristiche degli ambienti e le particolari esigenze percepite dalle 
persone che li vivranno. Esigenze diverse da stagione a stagione, che i sistemi radian-

ti Eurotherm riescono a soddisfare attraverso sofisticate regolazioni in grado di  
gestire tempestivamente il passaggio dalla funzione di riscaldamento 

a quella di raffrescamento e viceversa, per garantire temperatu-
re ideali in ogni momento, in tutti gli ambienti. 

REGOLAZIONE SMART TRATTAMENTO ARIA

L’anima di un impianto radiante è il sistema che ne re-
gola il funzionamento, nella gestione più efficiente di tutti i 
componenti. Nell’era della tecnologia smart, la soluzione inte-
grata Smartcomfort ottimizza le prestazioni dell’impianto 
radiante, riducendone al minimo i consumi. Attraverso 
un’unica interfaccia-utente gestisce tutti gli aspetti del comfort 
in ambiente, dal riscaldamento invernale al raffrescamento 
estivo, inclusi il ricambio aria ed il controllo dell’umidità. 

Per la migliore efficienza del sistema radiante è fonda-
mentale disporre di un sistema di distribuzione performante 
e funzionale. L’acqua calda (inverno) e fredda (estate) arriva 
dal generatore alle serpentine dei tubi posati a pavimento o 
a soffitto/parete attraverso dei collettori che regolano in 
modo equilibrato il flusso e garantiscono in ogni istante 
la massima portata e la perfetta tenuta.

Respirare aria salubre, filtrata e deumidificata è un aspet-
to importante del benessere abitativo. Per questo motivo  
Eurotherm ha sviluppato dei sistemi per il trattamento dell’a-
ria ottimizzati per gli impianti radianti, che giocano un 
ruolo determinante soprattutto nella stagione estiva. Sono 
macchine perfettamente integrate nell’ambiente, che svol-
gono una funzione di deumidificazione dell’aria abbinata al 
controllo delle temperature di comfort ed al ricambio d’aria.

LA DIStRIbUZIONE PERfORmANtE LA REGOLAZIONE INtELLIGENtE ARIA PULItA PER UN VIVERE SANO

DISTRIBUZIONE

Il sistema silenzioso ed invisibile, che assicura il 
tuo benessere senza interruzioni 365 giorni l’anno, 

d’inverno come d’estate.

benessere



Nell’era della tecnologia Smart, il display della centralina di-
gitale diventa un touchscreen a colori retroilluminato, che 
permette una gestione centralizzata del comfort pren-
dendo in considerazione ogni singolo ambiente, e l’impianto  
nel suo insieme. 

INtUItIVA INtERfACCIA “tOUCH”

REGOLAZIONE | SMARTCOMFORT

Benvenuti a casa
Il comfort nelle sue varie accezioni è il protagonista della vita moder-

na. Stare bene in ogni ambiente dove percepisco il clima “giusto” per la 

stagione, ed uniforme in ogni angolo è un po’ come sentirsi a casa propria.  

Il riscaldamento ed il raffrescamento radiante, a pavimento, parete o soffitto, 

offre numerosi vantaggi tra cui un benessere silenzioso ed invisibile che ci ac-

compagna durante tutto l’anno.  L’anima di ogni impianto è il sistema che ne 

regola il funzionamento, e come tale fa la differenza. Deve essere efficiente nel  

gestire i consumi energetici e al tempo stesso garantire sempre le condizio-

ni di comfort più appropriate al passo delle stagioni. Per questo e molto altro 

ancora è stato ideato Smartcomfort, un sistema di regolazione intelligen-

te ottimizzato per l’impianto radiante.

Il suo punto di forza: gestire con un’unica interfaccia-utente tutti gli aspetti del 

comfort indoor, dal riscaldamento alla climatizzazione, passando dal ricambio 

aria e controllo dell’umidità.

I comandi della centralina digitale servono alla supervisio-
ne  dell’impianto ed alla gestione congiunta della tem-
peratura e dell’umidità. bastano pochi e semplici gesti 
per impostare le proprie condizioni di comfort, in 
qualsiasi momento dell’anno, stanza per stanza.

LA GEStIONE DEL COmfORt tUttO L’ANNO

Il design innovativo e accattivante è al servizio di un uti-
lizzo del tutto semplice ed intuitivo. Quattro versioni 
per un unico strumento: lo smartdisplay della centralina è 
disponibile in due colori  bianco e nero, con o senza cornice 
cromata. La grafica elegante e lo schermo luminoso aggiun-
gono un tocco di design ad ogni ambiente.

4 mODELLI PER UN DESIGN ESCLUSIVO

100% made in italy



Ogni ambiente è unico e differente per caratteristiche ed esi-
genze energetiche. La centralina riconosce il locale con la 
maggiore richiesta di energia, impostando automa-
ticamente i parametri dell’impianto per soddisfarla. 
Inoltre al variare delle condizioni climatiche ridefinisce in 
tempo reale il locale che risulta sfavorito, aspetto essenziale 
in una regolazione che gestisce impianti in caldo/freddo.

AUtORICONOSCImENtO LOCALE SfAVORItO

Per avere il comfort all’ora voluta dall’utente, la centra-
lina stabilisce l’avvio e lo spegnimento dell’impianto in fun-
zione dell’inerzia rilevata per la singola stanza. Così facendo 
si raggiunge la temperatura impostata esattamente nel mo-
mento desiderato, riducendo inutili sprechi di energia 
e conseguente discomfort dell’utente: è a tutti gli effetti una 
gestione ottimizzata. 

OPtImUm StARt / StOP

Per attivare la centralina Smartcomfort basta sfiorare la su-
perficie del display: appaiono subito le icone di comando 
che consentono di visualizzare i dati di tutti gli ambienti, 
e di attivare la funzione di blocco delle impostazioni una 
volta stabiliti i parametri desiderati.

LE fUNZIONI

AT&T

DISPONIBILE

A BREVE

App



     

Comfort garantito in 
ogni ambiente
I sistemi radianti a pavimento di Eurotherm offro-
no una gamma completa di applicazioni ca-
ratterizzate da grande versatilità e adatte a sod-
disfare al meglio tutte le esigenze di comfort, 
in qualsiasi contesto abitativo. Ogni sistema è il 
risultato di un importante studio sulle tecnologie 
e sui materiali, e presenta specifiche caratteristi-
che tecniche sviluppate per risolvere concrete 
richieste, ad esempio in termini di isolamento 
termico e/o acustico oppure ecosostenibilità dei 

componenti. Al di là delle specifiche tecniche, 
vantaggi comuni a tutti i sistemi Eurotherm sono 
le basse temperature di funzionamento, che si 
traducono in ridotti consumi di gestione 
dell’impianto (con consistente risparmio in bol-
letta), ed elevati rendimenti sia in riscalda-
mento che in raffrescamento. Le prestazioni 
sono certificate da autorevoli istituti di ricerca ed 
università, a livello nazionale ed internazionale, 
per un comfort garantito sotto ogni aspetto.  

RESIDENZIALE E TERZIARIO | SISTEMI A PAVIMENTO

L’INNOVAZIONE A ELEVAtE PREStAZIONI

Europlus-lambda è il sistema progettato per soddisfare le 

esigenze di un mercato attento alla qualità. Si avvale di un 

pannello isolante costituito da polistirene espanso sinte-

rizzato con grafite, che migliora la conducibilità termica e 

quindi garantisce ottime prestazioni isolanti. Il pannello 

è rivestito nella parte superiore da una guaina multistrato 

alluminata, dove sono riportate delle linee guida utili per la 

posa della tubazione.

sistema europlus-lambda

ISOLAMENTO ELEVATO

 Elevate prestazioni termiche (lD 0,030  W/mK)

 Ampia gamma di spessori

RAPIDO ED EffICIENtE

Questo sistema garantisce ottimi risultati energetici, 

in quanto massimizza la resa dell’impianto e garantisce un 

buon isolamento verso il basso. Posando la tubazione 

su lastra liscia si ottiene di ridurre i punti di contatto della 

stessa con il pannello isolante. Il pannello è costituito da un 

materiale isolante in polistirene espanso accoppiato a una 

guaina multistrato alluminata, dove sono riportate delle li-

nee guida utili per la posa della tubazione.

sistema europlus-flex

SCELTA SPESSORI

 Ampia gamma di spessori

 Qualità certificata

 Veloce nella posa

sistema europlus-lambda 

IL tERmOfORmAtO RESIStENtE E VERSAtILE

Grazie alla forma particolare della bugna, il contatto del 

tubo con l’isolante, tipico dei sistemi bugnati, è ridotto.

La guaina superiore in PS termoformata dona alle bu-

gne una robustezza meccanica ineguagliabile, rendendole 

resistenti alle “angherie” di cantiere. Le stanze a perime-

tro irregolare non sono più un problema: la posa della 

tubazione è possibile seguendo qualsiasi percorso, 

anche in diagonale. 

sistema euroflex extra

BUGNATO RESISTENTE

 Pannello termoformato estremamente resistente

 Ampia gamma di spessori



ImbAttIbILE CONtRO IL RUmORE DA CALPEStIO

Comfort, efficienza energetica, ed isolamento acustico 
da record. Questa la formula vincente del rivoluzionario 
sistema di riscaldamento e raffrescamento a pavimento 
radiante europlus-silentium. Adatto in ogni settore di 
applicazione, grazie alle sue caratteristiche costitutive 
permette di ridurre i rumori da calpestio fino ad un 
valore di -37 decibel.

sistema europlus-silentium

ACUSTICA -37 dB  

 Il miglior abbattimento acustico sul mercato

 Acustica certificata dall’Università di Padova (Dtf)  

LA NAtURA A CASA tUA

Il sistema ecoplus è composto, nel suo pacchetto isolante, 

da materiali completamente ecologici: il legno è l’u-

nico elemento utilizzato. La lastra di supporto per le clips 

segue gli stessi procedimenti costruttivi della lastra eco-

plus, ma con densità maggiore. Le due lastre sovrapposte  

portano ad un’attenuazione del rumore da calpestio 

calcolata secondo UNI EN 12354-2 pari a ~ 31 db.   

sistema ecoplus

100% ECOLOGICO

 Isolante in fibra di legno 100% naturale

 Ideale per la bioarchitettura

 Abbattimento del rumore da calpestio  

LA SOLUZIONE ENERGEtICA IDEALE

Questo sistema garantisce ottimi risultati energetici, 

in quanto massimizza la resa dell’impianto e garantisce un  

ottimo isolamento verso il basso, riducendo le disper-

sioni. Il pannello è costituito dal materiale isolante per 

eccellenza: il poliuretano con doppio alluminio. Posando 

la tubazione su lastra liscia si ottiene di ridurre i punti di 

contatto della stessa con il pannello isolante.

sistemi eurosuper | eurotop  

RESISTENZA TERMICA

 Garantisce ottimi risultati energetici

 Isolamento garantito nel tempo

 Abbattimento del rumore da calpestio (eurotop)



IL RIVOLUZIONARIO SIStEmA A SOffIttO

sistema certificato

Il sistema Leonardo permette di realizzare un sistema ra-
diante a soffitto, per molteplici applicazioni. Questo siste-
ma è composto da pannelli in cartongesso modulari con  
tubazione MidiX già inserita e disposta a serpentina 
con andamento serpeggiante in modo da massimizzare 
la superfici di scambio tra tubazione e cartongesso.  
Il pannello in cartongesso è fornito accoppiato ad una lastra 
isolante in poliestirene espanso.

Grazie alla versatilità del pannello è possibile mas-
simizzare la superficie e quindi l’uniformità di tem-
peratura sia in riscaldamento che in raffrescamento.

sistema Leonardo soffitto

 Ideale in ristrutturazione o dove non è possibile           
 intervenire sulla pavimentazione

 Sistema certificato EN 14037-5, EN 14240 (WSP lab)

 Elevate performance in raffrescamento

NOVITÀ

PIÙ SUPERFICIE ATTIVA

Il sistema Leonardo si avvale di due versioni che 
permettono di ottenere la configurazione ottimale 
in relazione alle caratteristiche ambientali.

isolante in ESP + grafite isolante in ESP

Tubazione MidiX
interasse 5,5 cm

Tubazione MidiX
interasse 10 cm

Rese in riscaldamento e raffrescamento certificate 
secondo la norma  EN 14037-5 - EN 14240

SCELTA TRA 2 VERSIONI



     a

Soffitto e parete 
sono di casa

Il comfort non deve conoscere pause durante l’arco dell’anno, anche se con il variare delle stagioni 
cambiano le esigenze percepite. Le stagioni calde portano con sé la forte esigenza di difendersi dalle 
elevate temperature esterne, creando un piacevole microclima in ambiente, dato da temperature non 
troppo elevate ma nemmeno troppo fredde. Accanto alle soluzioni a pavimento sono state sviluppate 
innovative soluzioni a soffitto ed anche a parete radiante, che garantiscono buoni risultati nel 
riscaldamento invernale, o per ambienti particolari ad alto fabbisogno come bagni e giro scala, e 
che danno un’ottima performance anche nel raffrescamento estivo. Sono abbinate a speciali mac-
chine di deumidificazione/deuclimatizzazione che evitano l’insorgere di condensa, mantenendo costan-
temente sotto controllo l’umidità, e che svolgono l’importante funzione di ricircolo dell’aria in ambiente.    

RESIDENZIALE E TERZIARIO | SISTEMI A SOFFITTO E PARETE

IL RIVOLUZIONARIO SIStEmA A PAREtELA SOLUZIONE ECOLOGICA A PAREtE

Il sistema Leonardo permette la realizzazione di un sistema 
radiante a parete, per molteplici applicazioni. Questo siste-
ma è composto da pannelli in cartongesso modulari con 
tubazione MidiX già inserita e disposta a serpentina 
con andamento serpeggiante in modo da massimiz-
zare la superfici di scambio tra tubazione e cartongesso. 
Il pannello in cartongesso, avente conducibilità termica di-
chiarata pari a 0,25 W/mK, è fornito senza la lastra isolante.

Questo sistema viene usato in casi dove non sia posabile 
un impianto a pavimento o qualora ci fosse la ne-
cessità di integrare una zona riscaldata.
Grazie all’uso di materiali isolanti ecologici e di profili fer-
matubo adatti ad una tubazione da 12 x 2 mm, il sistema si 
presta all’utilizzo in qualsiasi circostanza. 

sistema Leonardo paretesistema ecowall

 Configurazione a serpentina della tubazione che  
 permette di massimizzare la superficie di scambio

NOVITÀ

 materiale isolante totalmente ecologico

 Ideale da impiegare nella bioarchitettura



mm

     

Ogni casa merita un
impianto radiante

Sempre più frequentemente la ristrutturazione è occasione per 
migliorare le prestazioni energetiche della propria abitazio-
ne, per guadagnare in efficienza e quindi ridurre i consumi di 
gestione degli impianti. Una ristrutturazione “efficiente” implica 
la sostituzione della caldaia unitamente al vecchio impianto di 
riscaldamento (radiatori) con soluzioni più innovative e prestazio-
nali. Nell’attuale regime normativo questo tipo di interventi è in-
centivato da strumenti fiscali a favore del contribuente. Dal punto 
di vista progettuale, invece, significa affrontare diversi aspetti tra 
cui: consolidamento strutturale, umidità all’interno delle muratu-

re, bassi spessori, sostituzione degli infissi, limitazione dei sovrac-
carichi sui solai. La vasta gamma proposta da Eurotherm include 
sistemi di riscaldamento e raffrescamento a pavimento 
sviluppati ad hoc per soddisfare tutte le esigenze spe-
cifiche degli edifici in fase di ristrutturazione. L’obiettivo 
rimane sempre quello di un impianto perfettamente inte-
grato nell’ambiente, oggi più di ieri. Laddove i proprietari non 
desiderano per diverse ragioni smantellare il pavimento, impe-
dendone il rifacimento, sono consigliate le innovative soluzioni di 
riscaldamento/raffrescamento radiante a soffitto o parete.

impianto radiante zeromax 

SPECIALE RISTRUTTURAZIONE | SISTEAMI A BASSO SPESSORE

mm25*

SPESSoRE
mm15*

SPESSoRE

Questo sistema è stato sviluppato appositamente per le 
ristrutturazioni o altro intervento dove non si abbia la 
possibilità delle altezze richieste e ci sia la necessità di 
posare un massetto a secco per ridurre le tempistiche. 
Le speciali lamelle in acciaio zincato permettono  
una diffusione del calore dalla tubazione alla superficie.

Il sistema euromax consente di realizzare un sistema 
radiante a pavimento in minimi spessori inserendo 
comunque un pannello isolante come da normativa. 
Grazie alle strutture metalliche nelle quali è inserita la 
tubazione del sistema, euromax resiste a carichi 
particolarmente elevati.

sistema euroslim sistema euromax

 Per la sua leggerezza è ideale per le strutture che  
 necessitano di un carico minore (es. soppalco in legno)

 Veloce da installare perché non necessita   
 dell’asciugatura del massetto

 bassa inerzia termica

 Conforme alla norma UN EN 1264-4

 massima resistenza al carico

SVILUPPAtO PER LE RIStRUttURAZIONI ED  
IDEALE PER LA POSA A SECCO

mINImO SPESSORE IDEALE PER LA RIStRUttURAZIONE

massetto

euromax 20

euromax 10

solaio

0

10

20



ZERO SPESSORE E mASSImA INtEGRAZIONE NELL’AmbIENtE

mm0*

SPESSoRE

Zeromax è un sistema di riscaldamento a pavimento 
ottenuto fresando il supporto alla pavimentazione in modo 
da poter inserire la tubazione nelle gole di fresatura così 
create. È ideale per tutti quei casi che necessitano di una 
posa che si integri perfettamente nell’ambiente. 
Si adatta a particolari esigenze progettuali dove un 

Utilizzando uno speciale macchinario vengono ricavate, 
all’interno del supporto gesso-fibra, le guide nelle quali 
sarà alloggiato il tubo.

Una volta effettuata la fresatura viene alloggiata, all’inter-
no delle guide, la tubazione midiX.

Installata la tubazione non resterà che ricoprire il sistema 
con la finitura (piastrella, parquet, ecc.) più idonea alle pro-
prie eisgenze.

impianto tradizionale ad alto spessore determinerebbe 
seri problemi di installazione. La fresatura del pavimento è 
eseguita da personale specializzato Eurass che provvederà 
all’installazione completa del sistema Zeromax.

sistema zeromax

 Zero spessore
 Zero tempo di asciugatura
 Zero polvere da fresatura
 Max integrazione nell’ambiente
 Max rapidità d’installazione
 Max libertà nella scelta del rivestimento

* da calcolare nello spessore l’altezza della lastra isolante laddove è richiesta

coperturazeromax

1 2 3
fRESAtURA DEL SUPPORtO POSA DELLA tUbAZIONE COPERtURA DEL SIStEmA



     

Sistemi industriali ed applicazioni speciali

SISTEMI INDUSTRIALI E SPECIALI

sistema modulo radiante sistema europlan sistema eurosport

 Sistema modulare flessibile

 Installazione in tempi rapidi

 Ampia gamma di finiture 

 Soluzione ideale per riscaldare chiese con pavimentazione

  sotto vincolo delle belle Arti

 Pedana costruita artigianalmente su misura 

 Sistema ideale per riscaldare ambienti con pavimentazione

  sportiva in legno massello

 Pavimentazione radiante senza massetto

IL SIStEmA RADIANtE PAVImENtO CHE ARREDA LA SOLUZIONE PER I LUOGHI CULtO IL SIStEmA PER PAVImENtI fLEttENtI

sistema euroindustry sistemi eurorete | eurobarra

 Ideale per magazzini e capannoni

 Sistema ad elevata resa

Grazie alla speciale clip appositamente studiata per il sistema 
euroindustry l’installazione della tubazione è agevolata da un 
sistema di aggancio brevettato che permette allo stesso tem-
po di fissare saldamente e facilmente il tubo alla rete metal-
lica ed orientarne il verso. 

 Ideali per ampie superfici e grandi ambienti con 

 pavimenti realizzati mediante massetti non armati

mASSImA RESIStENZA DEL PAVImENtO fLESSIbILItÀ NELLA SCELtA DELL’ISOLANtESPECIALE CLIP bREVEttAtA

Gli edifici industriali hanno particolari necessità di ordine strutturale per-
ché solitamente occupano grandi superfici da gestire in modo economico e 
veloce. L’edificio industriale è un luogo di lavoro e come tale deve rispondere 
principalmente a criteri di funzionalità e praticità, senza dimenticare la sicurezza 
ed il comfort degli occupanti. L’impianto radiante, essendo invisibile, consente 
di avere un spazio libero da ingombri, migliorando la sicurezza dei lavoratori. 
Inoltre, consente di posizionare liberamente merci, scaffali, linee di produzione 

ecc., realizzando una flessibile articolazione degli spazi interni.
Edifici particolari come chiese, teatri e palestre non possono prescindere da 
criteri di benessere climatico per chi li occupa in determinanti momenti della 
propria vita. 
Ognuna di queste tipologie di edifici richiede soluzioni impiantistiche di 
riscaldamento e climatizzazione sviluppate ad hoc, in base all’utilizzo 
che ne viene fatto, ed alle peculiarità strutturali che li contraddistinguono.



     

SIStEmA isolante lD  [W/mK] Acustica [db] spessori [mm] tubo [mm] interasse [cm]

Leonardo soffitto

cartongesso + EPS sinterizzato 
con grafite

0,030 - 15+35 10x1,3 5,5

cartongesso + EPS 0,034 - 15+35 10x1,3 10

RESIDENZIALE E TERZIARIO

Leonardo parete cartongesso + isolante 0,25 - 25 + isolante 10x1,3 6,5

ecowall celenit 0,058 - 20 12x2 -

euroflex extra EPS termoformato 0,034 -
10/31,5 | 23/44,5 
30/51,5 | 41/62,5
50/71,5 | 67/88,5

14x2 | 16x2 |  18x2 5 | 10 | 15 | 20

europlus-flex EPS 0,034 DLw=~20 27 | 44 | 60 | 74 18x2 | 20x2 7,5 | 10 | 15 | 20

europlus-lambda EPS + grafite 0,030 -
24 | 39 | 47 
62 | 80 | 100

18x2 | 20x2 7,5 | 10 | 15 | 20

europlus-silentium
EPS sinterizzato con grafite 
accoppiato a guaina in 
fibra di gomma

0,030
DLw= 37 | Ln,w= 55

DLw= 44 | Ln,w= 48
24+8 18x2 | 20x2 7,5 | 10 | 15 | 20

eurosuper poliuretano + polietilene espanso 0,024
DLw= 23

DLw= 20

21+2 | 31+2
44+2 | 53+2

18x2 | 20x2 7,5 | 10 | 15 | 20

eurotop
poliuretano + 
guaina gomma  sughero

0,024
DLw= 27

DLw= 24

21+3 18x2 | 20x2 7,5 | 10 | 15 | 20

ecoplus fibra di legno 0,038
DLw= 28

DLw= 26

21+4 | 31+4 18x2 10 | 15 | 20

massetto e ceramica

EPS

spessore 27 mm

poliuretano

poliuretano

parquet flottante

b*=140 kg/m2

b*=140 kg/m2

b*=140 kg/m2

b*=80 kg/m2

b*=80 kg/m2

b*=80 kg/m2

RISTRUTTURAZIONE

zeromax EPS | XPS | poliuretano 0,034 | 0,024 - 0 14x2 -

euromax poliuretano 0,024 10
20

20
30

8x1,1 | 12x2 12

euroslim EPS 0,033 - 25 14x2 12,5 | 25

(isolante escluso)

cartongesso

euromax isolante

INDUSTRIALE

euroindustry EPS | XPS 0,034 - 20 | 30 | 40 20x2 | 25x2,3 -

eurorete
eurobarra

EPS | XPS 0,034 20 | 30 | 40 18x2 | 20x2 10 | 20 | 30



Distribuito da:

www.eurotherm.info

Filiale

Zona industriale Pianura Vomano

64014 Notaresco (tE)

Pillhof 91 - 39057 frangarto bZ

t +39 0471 63 55 00

f +39 0471 63 55 11

mail@eurotherm.info
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