SISTEMA RADIANTE

ZEROMAX

®

Ristrutturare non è
mai stato così facile
Il modo in cui abitiamo le nostre case è cambiato, le guardiamo con occhi nuovi, ne abbiamo scoperto i punti deboli e
abbiamo deciso di renderle più confortevoli.
Ora ognuno di noi ha l’opportunità di riqualificare l’ambiente
in cui vive e di trasformarlo in uno spazio a misura delle sue
nuove esigenze.

Esistono mille soluzioni, ma il pavimento radiante Zeromax è
l’unico sistema davvero risolutivo quando esistono vincoli da rispettare, non si possono variare le altezze o non si vuole demolire
il vecchio pavimento. È la tecnologia che renderà facile e veloce
la ristrutturazione. È la migliore espressione del Radiante Smart:
l’innovazione che riscalda e raffresca la casa in modo intelligente.

ZEROMAX

®

Il riscaldamento a pavimento a zero spessore
per la tua ristrutturazione facile.

Impianto radiante
in 24 ore*.

Nessuna demolizione:
il vecchio pavimento
resta dov’è.

Costi certi e
installazione
“chiavi in mano”

Installazione eseguita
da installatori
certificati

*Installazione di Zeromax su un’area fino a 70 mq entro un giorno

Configura e calcola il prezzo
del tuo sistema radiante Zeromax®
www.zeromax.info
Configura adesso

Niente polvere:
durante la fresatura le
macchine l’aspirano
totalmente
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Ristrutturazione facile:
installazione in sole 3 fasi
L’impianto radiante a pavimento
Zeromax riduce lo spessore a zero.
Zeromax è il sistema di riscaldamento e raffrescamento a
pavimento che si ottiene fresando la pavimentazione esistente
o il massetto, in modo da inserire la tubazione nelle zone di
fresatura.
L’installazione si compone di sole 3 fasi:
1 fresatura del supporto
2 posa della tubazione
3 copertura del sistema con la finitura scelta*
(es. parquet,piastrelle, resina, ecc.).
*Verificare con il fornitore la tipologia di rivestimento applicabile e la
modalità di applicazione

Nato per riscaldare, perfetto
per raffrescare
Il pavimento radiante a zero spessore
Zeromax crea un clima piacevole,
naturale e uniforme tutto l’anno.
Grazie al passaggio di acqua all’interno di tubazioni disposte a
circuito, Zeromax permette di riscaldare o raffrescare un ambiente.
Esattamente come succede con il sole, che propaga il suo calore
per irraggiamento, all’interno dell’ambiente si otterrà un clima
uniforme e confortevole. Tutto il contrario di ciò che succede con i
classici radiatori e fancoil, che riscaldano e raffrescano l’aria solo in
prossimità generando moti convettivi con zone calde e zone fredde.
Per il modo uniforme con cui distribuisce il calore nella stagione invernale e il fresco in quella estiva, l’impianto a pavimento radiante
Zeromax è una fonte invisibile e silenziosa di benessere.
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Il miglior rivestimento
Una volta installato il sistema Zeromax, sarà possibile
posare la finitura**, dal parquet alla piastrella, dalla
resinatura al linoleum o la moquette, concedendo la
massima libertà nella progettazione e personalizzazione
degli interni.

**verificare con il fornitore le prescrizioni di posa.
Copertura con parquet

Copertura con piastrella

Copertura con resina

Comfort in pochi minuti
Il contatto della tubazione con la copertura permette
una trasmissione veloce dell’irraggiamento delle
superfici che fornisce rapidamente la temperatura
ideale di comfort. In circa 40 minuti si raggiunge la
temperatura massima superficiale, riducendo sensibilmente i consumi energetici di gestione.
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Le soluzioni Zeromax per la riqualificazione
Fresatura della pavimentazione esistente

Fresatura della pavimentazione con inserimento
tracce per la nuova
impiantistica
Senza demolire tutta la pavimentazione
esistente è possibile realizzare la nuova impiantistica, semplicemente realizzando solo
le tracce, in questo modo si può̀ realizzare
il sistema radiante zeromax fresando la
pavimentazione esistente con le tracce della
nuova impiantistica.

Fresatura del massetto
(tradizionale o autolivellante) realizzato in unico
getto, unico spessore
(impianti, più radiante)
Zeromax e impianti con massetto mono getto, questa soluzione ottimizza i tempi delle
lavorazioni in cantiere, diminuisce i costi e
riduce gli spessori grazie alla realizzazione
di un unico getto del massetto dove sono
contenuti gli impianti e il sistema radiante
zeromax. Soluzione particolarmente utilizzata negli edifici di nuova costruzione.

Installatori qualificati,
soluzione “chiavi in mano”
I nostri installatori (Eurass) sonostati i primi in Italia a ottenere la qualifica di
“Installatore di sistemiradianti di qualità” secondo la norma UNI 11741:2019.
Eurass mette infatti a disposizione il proprio know-how, frutto di un’esperienza
pluriennale nel settore dell’edilizia e della termoidraulica, fornendo un servizio
completo di assistenza, fino alla consegna “chiavi in mano”.

Lo Zeromax realizzato fresando la
pavimentazione esistente, permette di
realizzare il sistema radiante a pavimento
senza demolizioni. Successiva si può posare
la nuova pavimentazione direttamente su
quella vecchia.

Fresatura del massetto
leggero pavimentabile di
copertura degli impianti
Per semplificare le lavorazioni in cantiere e
non appesantire il solaio si può̀ realizzare
lo Zeromax fresando il massetto leggero (il
massetto deve essere idoneo per la posa
diretta della pavimentazione) di copertura
degli impianti (unico getto, unico spessore)
con successiva pavimentazione direttamente
sul massetto leggero.

Assicurazione senza
limiti di tempo
Gli impianti radianti Eurotherm sono garantiti life long da ITAS Assicurazioni.
Eurotherm estende all’intera durata di vita dell’impianto radiante la garanzia
per difetti o vizi originari su tutti i prodotti della sua gamma.

PIÙ QUALITÀ AL CLIMA.
PIÙ VALORE AL BENESSERE.

www.eurotherm.info
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