
L’innovazione
del riscaldamento elettrico 

Sistemi di riscaldamento elettrico ad irraggiamento diffuso ad alta tecnologia

WARMDOWN è il rivoluzionario modulo per realizzare da soli il riscaldamento elettrico a 
pavimento.

E' un sistema semplice ed innovativo per installare rapidamente, facilmente e in maniera 
totalmente autonoma l'elemento scaldante del tuo riscaldamento elettrico a pavimento. Un 
sistema modulare brevettato che permette l'accoppiamento di più elementi riscaldanti. 
Estremamente adattabile a tutte le situazioni, non richiede opere edili.

In soli 12 mm di spessore sono presenti l’anima scaldante in metallo amorfo da 25 micron di 
spessore ad altissimo rendimento e l’isolamento ad elevato lambda termico. 

Il collegamento elettrico fra i moduli scaldanti avviene con due contatti maschio-femmina 
inclusi nel modulo WARMDOWN. Tutto all'insegna della massima semplicità e efficacia.

Ogni Kit WARMDOWN include moduli riscaldanti e moduli neutri, entrambi estrememente 
leggeri e maneggevoli, che hanno lo scopo di rendere costante lo spessore del pavimento e di 
mantenere omogeneo l’isolamento.

L’installazione avviene a secco, posando i moduli direttamente sulla pavimentazione esistente in 
modo da ricoprire l’intero pavimento.

I moduli neutri, tagliabili con un  cutter, si adattano facilmente alla conformazione della stanza. 
La particolare superficie superiore del modulo è idonea all'incollaggio diretto di qualsiasi 
tipologia di pavimentazione: ceramica, cotto, marmo, parquet, moquettes...

Il sistema WARMDOWN è estremamente efficace: permette la riduzione dei consumi, un 
riscaldamento puntuale e il raggiungimento della temperatura di esercizio in meno di 10 minuti.

Gestibile in remoto con le più moderne applicazioni wireless, è compatibile con qualsiasi sistema 
di controllo.

E' un sistema ecologico: zero emissioni. Tutti i materiali sono riciclabili ed il prodotto finale 
risulta essere conforme alla direttiva RoHs. E' naturalmente integrabile con l'installazione di 
energie alternative.

Le misure di ciascun modulo WARMDOWN sono 128x60x1,2 cm con una potenza di 99 Watt: 
l'utilizzo dei moduli neutri consente l'installazione della potenza richiesta.

WARMDOWN è interamente progettato e realizzato in Italia per il tuo benessere: scopri 
l'impagabile e salutare sensazione del pavimento riscaldante senza polveri e senza alcun 
rumore.




