Riscaldamento e raffrescamento a pavimento

La prima scelta per i nuovi edifici,
la mossa vincente per ristrutturare al meglio

Adatti a tutte le esigenze

Sistemi ROTEX mini

Daikin offre innovative soluzioni a marchio ROTEX
per il riscaldamento a pavimento, in grado di
rispondere a qualsiasi tipo di bisogno.
Tutte le superfici di riscaldamento necessarie
vengono eseguite in base alle Vostre esigenze
individuali per i diversi ambienti, per ottenere il
massimo comfort abitativo e la più alta
efficienza energetica.

Le soluzioni ROTEX ad altezza ridotta permettono
di costruire un sistema completo di
riscaldamento a pavimento a partire da soli
31 mm di spessore. L’elemento portante di
ROTEX può essere incollato sul massetto
esposto o direttamente sulle piastrelle o su
altre pavimentazioni in pietra.
La piastra Protect SOLO s0 è dotata di un fondo
autoadesivo che consente un’installazione semplice
e rapida. Priva di isolamento termico, ha un’altezza di
21 mm ed è possibile abbianarla a massetti cementizi
o autolivellanti di spessore ridotto.

Pavimento o parete
I pannelli per il riscaldamento radiante
ROTEX possono essere installati anche a parete.
Si ricorre sempre a questa possibilità quando
per motivi tecnici non sia possibile eseguire un
sistema di riscaldamento a pavimento o se la
sua superficie non è sufficiente per garantire il
giusto riscaldamento di un ambiente.

Riscaldamento a pavimento, semplice
riammodernamento
Nella ristrutturazione degli edifici preesistenti
spesso si desidera integrare anche un
riscaldamento a pavimento, ma il necessario
sollevamento del pavimento o il basso carico
massimo sostenibile dalla soletta rendono tale
aggiornamento molto dispendioso, costoso e a
volte addirittura impossibile. Ciò tuttavia non
avviene scegliendo ROTEX. Infatti, anche per gli
edifici esistenti, i sistemi di riscaldamento a
pavimento ROTEX offrono possibilità di
riammodernamento rapido ed economico.

I vantaggi del
riscaldamento a
pavimento ROTEX
ʯʯFuturibilità: adatto a tutti i nuovi e più moderni
generatori di calore
ʯʯRisparmio sui costi di riscaldamento grazie a
uno sfruttamento più efficiente dell’energia
ʯʯCalore sano, adatto anche agli allergici alla
polvere domestica
ʯʯRegolazione semplice e variabile della
temperatura
ʯʯRiscaldamento in inverno e raffrescamento in
estate con la massima efficienza energetica in
connessione con una pompa di calore Daikin

La temperatura desiderata
con un semplice gesto.
La regolazione del riscaldamento a pavimento
ha luogo tramite un regolatore intelligente
della temperatura. Tali dispositivi, a filo o wireless
con cella solare, danno la possibilità di fissare
esattamente in ogni ambiente la temperatura di
comfort desiderata.
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