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 MAI VISTI PRIMA 

Non c’è una scala graduata sulla testa termostatica: la regolazione del 
termosifone avviene esclusivamente attraverso il colore, dal rosso acceso 
al blu intenso, passando per le diverse gradazioni, in base al comfort 
desiderato. Il resto è affidato alla centralina elettronica a parete, con 
autoapprendimento per adattarsi alle nostre abitudini e preferenze. È 
l’innovativo sistema 
NOW di Irsap, fornito 
in diversi colori per 
abbinarsi ai radiatori 
in acciaio di ultima 
generazione. Grazie 
al controllo della 
portata d’acqua, si 
possono ottenere 
risparmi fino a 
circa il 30%.

IL COLORE DEL CALORE
Unità ComfoAir 100 
Plus per montaggio 
a parete di Zhender. 
A dispetto delle 
dimensioni, la portata 
d’aria arriva fino a 150 
m3/h con rendimento 
termico dell’80%. 
Altre caratteristiche 
sono: controllo 
wireless, filtri lavabili 
e tre velocità di 
ventilazione.VENTILAZIONE 

COMPATTA

Con il sistema ZeroMax 
R di Eurotherm le tracce 
per il riscaldamento 
radiante vengono fresate 
direttamente su uno strato 
di supporto (livellina Röfix) 
applicato al massetto 
esistente. Dopo la posa dei 
tubi, si applicano piastrelle 
o parquet. La fresatura e 
posa in opera del sistema 
è eseguita da personale 
specializzato. Indicato per 
strutture prefabbricate e 
riqualificazioni, il sistema 
è stato premiato con il 
Klimahouse Trend 2014 nella 
categoria “Ristrutturare 
per abitare meglio”.

PIÙ SOTTILE 
NON SI PUÒNasce da una 

collaborazione tra 
Nesite e Floortech 
il nuovo pavimento 
radiante sopraelevato, 
con posa a secco, 
esposto in anteprima 
a Klimahouse. 
Versatile e facilmente 
ispezionabile, consente 
di riscaldare anche 
grandi ambienti in modo 
uniforme. I raccordi 
sono privi di O-ring.

RADIANTE SOPRAELEVATO

Prima assoluta per il blocco portante, porizzato rettificato 
ad incastro Porotherm Bio Plan Etics, il primo sviluppato da 
Wienerberger per sistemi a cappotto. Planare in orizzontale 
come in verticale per agevolare la posa dei pannelli, 
presenta sulla faccia 
esterna fori più piccoli 
per migliorare il fissaggio 
dei tasselli, mentre 
interstizi più grandi sulla 
parte interna favoriscono 
la realizzazione delle 
tracce per gli impianti. 
Wienerberger stima 
che con il nuovo blocco 
si possano dimezzare i 
tempi di posa. Spesso 
30 cm, il nuovo laterizio 
è stato interamente 
sviluppato nei laboratori 
italiani del gruppo.

BLOCCO PER CAPPOTTO

Due prodotti innovativi esposti da Agosti Nanotherm, giovane azienda nata 
per diffondere sul mercato nuovi materiali isolanti a base aerogel frutto 
di anni di ricerche e sviluppo. Il primo è Tillica, un intonaco idrofobico con 
grassello di calce; un prodotto in pasta umida, pronto all’uso, con conducibilità 
termica di 0,018 W/mK, da applicare per risolvere ponti termici puntuali, 
o per il risanamento di abitazioni. Il secondo è Everpanel, un pannello a 
base Aerogel certificato ETA con conducibilità di 0,015 W/mK, destinato 
alla riqualificazione energetica quando occorre operare su bassi spessori.

INTONACO CON AEROGEL


