


Chi è Thermo Easy? 

 
 

• Società a Responsabilità Limitata 
 
• Progettazione e vendita sistemi di riscaldamento elettrico in fibra di carbonio 

 
• Distribuzione prodotti Thermal Tecnology 

 
• Rete di vendita: Lombardia (escluso Lecco e Sondrio) e Piemonte  

 
• Sede: Busto Arsizio (VA), via Bonsignora 4 

TM 

La Sede 



TM 

La fibra di CARBONIO 

 
CARATTERISTICHE 

 
• Non è un metallo 
• Inerzia termica assente 
• Resistività elettrica elevata (2600 volte più del rame) 
• Capacità di dissipare il calore elevata 
• Efficienza invariata in tutte le condizioni di temperatura (-40°C + 125°C) 
• Ossidazione assente ed resistenza elevata 
• Riciclabile al 100% 
• Non produce campi elettromagnetici 



Cos’è 

Riscaldamento radiante  
in FIBRA DI CARBONIO 

Riscaldamento per 
IRRAGGIAMENTO 

SISTEMA NATURALE DI 
RISCALDAMENTO 

Come funziona 

TM 

Il riscaldamento in fibra di CARBONIO 

(Tecnologia THERMAL TECNOLOGY®) 



-50%  
COSTI D’IMPIANTO 

0%  
EMISSIONI INQUINANTI 

-40%  
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 

IP 67 
GRADO DI PROTEZIONE 

0 
COSTI MANUTENZIONE E VERIFICHE 

0%  
EMISSIONI ELETTRO-MAGNETICHE 

10  
ANNI DI GARANZIA 

Il riscaldamento in fibra di CARBONIO 

VANTAGGI 

TM 

0h 
VELOCITA’ E FACILITA’ D’INSTALLAZIONE 

4mm 
SPESSORE UTILE PER  RISTRUTTURAZIONI 



Integrabile con i sistemi fotovoltaici 
 

Il riscaldamento in fibra di CARBONIO 
TM 



Adattabile a qualsiasi tipo di impiego interno ed esterno 

TM 

Il riscaldamento in fibra di CARBONIO 



TIPOLOGIE E IMPIEGHI 
   > Edilizia 
   > Industria 
   > Radiatori 
   > Musei e Luoghi di culto 

TM 
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EDILIZIA 



Sistema materassino 
Installazione : 
- sotto il massetto cementizio  
- tra pavimento 
preesistente e nuova 
pavimentazione flottante. 

Sistema rete 
Installazione: 
- tra il massetto/pavimento 
pre-esistente e nuovo 
pavimento. 

TM 

EDILIZIA: riscaldamento a pavimento 



Sistema pannelli radianti Applicazioni: 
- in caso di impossibilità di installazione a 

pavimento  
- necessità di integrazione del riscaldamento 

esistente (esempio: bagni o vani scale). 

Sistema sotto cartongesso   

Sistema sotto intonaco  

EDILIZIA: riscaldamento a parete 

Intonaco 

Riscaldatore incollato 
su lastra in cartongesso 

Cartongesso 

Materassino sotto cartongesso 

Muratura 

Elemento 
riscaldante 
sotto intonaco 

TM 



RESISTORI DI CARBONIO 

NOTA: ..nell' eventualità di danneggiamento da parte dell’utente (ad esempio in caso di 
foratura dell’area dov’è posato il riscaldamento) si interrompe il funzionamento di quella 
porzione di riscaldatore, ma si evitano quindi rischi di perdite di liquido come può avvenire 
negli impianti ad acqua 

EDILIZIA: riscaldamento a pavimento 
 
TECNOLOGIA 



STRATIGRAFIE 
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EDILIZIA: riscaldamento a pavimento 
 
STRATIGRAFIE 
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EDILIZIA: riscaldamento a pavimento 
 
STRATIGRAFIE 
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EDILIZIA: riscaldamento a pavimento 
 
STRATIGRAFIE 
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EDILIZIA: riscaldamento a pavimento 
 
STRATIGRAFIE 
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EDILIZIA: riscaldamento a pavimento 
 
STRATIGRAFIE 
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EDILIZIA: riscaldamento a pavimento 
 
STRATIGRAFIE 
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EDILIZIA: riscaldamento a pavimento 
 
STRATIGRAFIE 
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EDILIZIA: riscaldamento a pavimento 
 
STRATIGRAFIE 



CENTRALINA T705 

TM 

EDILIZIA  
 
CENTRALINA T705 



 
CARATTERISTICHE: 
• 8 ingressi termostati; 
• 8 ingressi sonda/termostati; 
• 8 uscite a relè 10A espandibili a 14 con 

modulo aggiuntivo. (dotata di relè 
elettromeccanici e non di relè statici) 

• funzionamento in  modulazione ovvero 
la stessa uscita (es soggiorno) può 
rimanere accesa per 6 minuti su 10 
corrispondendo ad un 60 % di energia 
 
 

TM 

EDILIZIA  
 
CENTRALINA T705 



FOCUS POINT….APPLICAZIONE: 
Una stanza secondo quanto stabilito dal calcolo termotecnico ha 
una determinata dispersione per trasmissione e ventilazione 
quando la temperatura esterna è quella di progetto  ( -5°C) e quella 
interna è di 20°C . 
Per temperatura esterna superiore (es. +7,5 ) la dispersione è metà  
in quanto si riduce la differenza di temperatura interno/esterno.  
 
Quindi in base alla temperatura esterna : 
Tanto piu alta è la temperatura esterna tanto minore sono i minuti 
di funzionamento della uscita  

FUNZIONALITA’: 
• stacco carichi per sovra-assorbimento con gestione priorità (per impianto di 

riscaldamento o altre utenze domestiche); 
• controllo assorbimento istantaneo impianto elettrico attraverso trasformatore TA; 
• modulazione intervento impianto riscaldamento con sonda di temperatura 

esterna; 
• Attenuazione notturna mediante impostazione orologio 

TM 

EDILIZIA  
 
CENTRALINA T705 



EDILIZIA  
 
CENTRALINA T705 - collegamenti 

TM 



TM 

EDILIZIA  
 
CENTRALINA T705 - programmazione 
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EDILIZIA  
 
CENTRALINA T705 - programmazione 



CARATTERISTICHE: 
• Basso consumo elettrico e ad alta tecnologia 
• Dimensioni contenute 
• Design moderno 
• Tecnologia della fibra di carbonio + Robustezza dell’acciaio 
• Modulare 
• Elementi posizionabili anche sugli zoccoli o dietro i mobili 

 

EDILIZIA: riscaldamento battiscopa 
TM 



IRRAGGIAMENTO e CONVEZIONE 
• Irraggiamento (75 – 80%)  
Vantaggi: nel caso di pareti umide, ne provoca la 
graduale asciugatura. 

 
• Convezione  (20 – 25%) 
Vantaggi: non genera movimenti di micro polveri 
o batteri. 
  
• Singolarmente dotati di termostato di sicurezza 

a 70° C  
Vantaggi: - non surriscaldamento degli elementi  
- Risparmio energetico 

EDILIZIA: riscaldamento battiscopa 
TM 
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EDILIZIA: acqua calda sanitaria - BOILER 

-50%  
COSTI D’IMPIANTO 

+50%  
RAPIDITA’ TEMPI DI RISCALDAMENTO 

+65%  
QUANTITA’ ACQUA CALDA PRODOTTA IN CONTINUO 
RISPETTO A BOILER TRADIZIONALI 
+130%  
QUANTITA’ ACQUA CALDA DISPONIBILE 
(INTERVALLI 15min.) 

100%  
RENDIMENTO COSTANTE NEL TEMPO 

5 anni 
GARANZIA SUL SISTEMA GENIUS CARBON 

0%  
FORMAZIONE DI CALCARE 



Dotato di centralina che permette:  
 

• programmazione di due fasce  
orarie giornaliere di funzionamento 

 
• gestione della temperatura di accumulo 

 
• gestione della potenza elettrica 

TM 

EDILIZIA: acqua calda sanitaria - BOILER 



ESEMPI – materassina a progetto con sistema a secco 

CASA CAPRIATA| Polito+Carlo Mollino| Gressoney Saint-Jean (AO) 



ESEMPI – materassina a progetto con sistema a secco 



ESEMPI – materassina a progetto con sistema a secco 



ESEMPI – materassina a progetto sotto massetto 

PALAZZINA IN CLASSE A+ | Impresa Salvan | Busto Arsizio (VA) 
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ESEMPI – materassina a progetto sotto massetto 



ESEMPI – materassina a progetto sotto massetto 



ESEMPI – materassina a progetto sotto massetto 



ESEMPI – materassina a progetto sotto massetto 



ESEMPI – materassina a progetto sotto massetto 



ESEMPI – materassina a progetto sotto massetto 



Riscaldamento per IRRAGGIAMENTO e 
CONVEZIONE 
 

NO COSTI D’IMPIANTO - CONSUMI RIDOTTI [ 
-40% ] (un radiatore da 390 watt  riscalda un ambiente di 
11 mq-30 mc in classe B). 
 
FACILE INSTALLAZIONE 
NON SI USURANO 
NON NECESSITANO DI MANUTENZIONE 
 
INGOMBRO MINIMO  
spessore massimo di 4,8 cm. 
 
AMPIA PERSONALIZZAZIONE 
 
 
NO EMISSIONI ELETTRO-MAGNETICHE 
 
 
NO EMISSIONI INQUINANTI 

Struttura in 
acciaio 

Pannello 
riscaldante in 

FIBRA DI 
CARBONIO 

Finitura esterna 

TM 

RADIATORI 



LINEA VETRO: TT01 | TT02 | TT03 | TT04 | TT05 MURANO 

TM 

RADIATORI 



LINEA PORTATILE: RP01 

TM 

RADIATORI 



LINEA RIVESTIBILE: RD81 

TM 

RADIATORI 



LINEA METALLO: RD01 | RD02 | RD03 – VENTILADO | RD05 - SLIM 

TM 

RADIATORI 



LINEA ACCIAIO: TBMS 

TM 

RADIATORI 



LINEA SPECCHIO: SP01 | RP01 

TM 

RADIATORI 



LINEA MATIRIA: STUBELINE | CLAYSTEEL | MAXIKOTTO 

TM 

RADIATORI 



LINEA MATIRIA: STUBELINE | CLAYSTEEL | MAXIKOTTO 

TM 

RADIATORI 



LINEA MATIRIA: STUBELINE | CLAYSTEEL | MAXIKOTTO 

TM 

RADIATORI 



LINEA MATIRIA: SISTEMI DI CONTROLLO 

TM 

RADIATORI 



RISCALDAMENTO ESTERNO 
TM 



Rete a progetto _ esempi 

RISCALDAMENTO ESTERNO  
 
Riscaldamento superfici calpestabili o carrabili 

TM 



Rete modulare_esempi 

PRIMA  DOPO 

TM 

RISCALDAMENTO ESTERNO  
 
Riscaldamento superfici calpestabili o carrabili 



Rete modulare_esempi 

TM 

RISCALDAMENTO ESTERNO  
 
Riscaldamento COPERTURE 



Rete modulare_esempi 

TM 

RISCALDAMENTO ESTERNO  
 
Scioglineve fotovoltaico 



Rete modulare o a progetto_esempi 

Scalinata ingresso Hotel Dettaglio ingresso 

TM 

RISCALDAMENTO ESTERNO  
 
Tappeti per esterni 



TM 

LUOGHI DI CULTO e MUSEI 



Composizione: 
  1- Profilo di chiusura 
  2- Pavimento in laminato 
  3- Diffusore termico in lamiera zincata 
  4- Materassino riscaldante Genius Carbon® 
  5- Pannello termoisolante 
  6- Struttura di supporto in legno 
  7- Canalina per passaggio fili di collegamento 
  8- Base in compensato 
  9- Barriera vapore 
  Spessore complessivo: 27mm. 

LUOGHI DI CULTO e MUSEI 
 
Pedane riscaldanti 

TM 



Composizione: 
  1- Tessuto aramidico; 
  2- Rete metallica collegata a terra; 
  3- Cavi riscaldanti in Fibra di Carbonio (anti-fiamma); 
  4- Isolante termico (classe di reazione al fuoco 1); 
  Spessore del sotto-moquette: 8,5mm. 

LUOGHI DI CULTO e MUSEI 
 
Riscaldamento sotto-moquette o sotto-tappeto 

TM 



LUOGHI DI CULTO e MUSEI 
 
Riscaldamento cuscini e banchi 

TM 
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INDUSTRIA 



COMPOSIZIONE: 
• Tessuto esterno in poliestere teflonato flame-
retardant di colore azzurro. 
• Fascia di chiusura da 15cm in verticale con 
inserita centralina di controllo in poliestere colore 
arancio. 
• Fissaggio a velcro con predisposizione a variazioni 
di diametro fino a 8cm. 
• Doppia Coibentazione in feltro ignifugo con lato in 
alluminio riflettente. 
• Rete metallica ultraflessibile per scarico a terra. 
• Parte elettrica in tessuto aramidico in doppio 
strato con inseriti i resistori in Fibra di Carbonio e 
con trattamento siliconico RTV. 
 

INDUSTRIA: termocoperte per fusti 
 

TM 



DATI TECNICI: 
• Alimentazione 230V con cavo in neoprene da 5ml. dotato di una spina industriale 16A. 
• Potenza da 440W a 1500W a seconda del modello. 
• Resistori in Fibra di Carbonio. 
• Controllo temperatura sulla superficie del contenitore con centralina elettronica regolabile da 
0°C a 90°C limitatore termico doppio da 90°C, posizionato in due settori. 
• Grado di protezione IP 67. 
• Certificazioni CE. 
• Garanzia 24 mesi salvo uso improprio. (manuale istruzioni) 

STRATIGRAFIA: 
1. Tessuto Aramidico siliconico. 
2. Rete metallica collegata a massa. 
3. Cavo scaldante. 
4. Tessuto aramidico. 
5. Isolamento ignifugo aluminizzato. 
6. Isolomamento ignifugo. 
7. Tessuto esterno poliestere. 

INDUSTRIA: termocoperte per fusti 
TM 



SOLUZIONE: 
Termocoperta ideale per mantenere in temperatura liquidi usati in 
processi industriali durante la stagione invernale o per il 
preriscaldamento di sostanze. 
• Tessuto esterno in poliestere pesante teflonato. 
• Coibentazione interna a 3 strati in feltro e alluminio. 
• Cavo riscaldante in carbonio. 
• Superficie a contatto del contenitore in tessuto aramidico. 
• Cavo alimentazione in neoprene 0,5ml completo di connettore IP68. 
• Chiusura termocoperta tramite velcro con 3 tenditori elastici per far 
aderire la termocoperta. 
• Predisposta per controllore elettronico (sonda temperatura montata 
su termocoperta di tipo NTC10K). 
• Dotata di coperchio superiore coprente la parete verticale per 30cm 
costruito in poliestere con coibentazione, velcri per il fissaggio sugli 
angoli e sulla parte centrale. 
• Costruita con materiali ignifughi e/o autoestinguenti. 
• Indonea per installazioni anche esterne al coperto. 

INDUSTRIA: termocoperte per cisternette 
TM 



DATI TECNICI: 
• Alimentazione: 230 Vac. 
• Assorbimento: 1800 Watt max. 
• Temperatura : 0-90 °C ( il controllo di temperatura è 
fatto sulla termocoperta non sul contenuto). 
• Peso: Termocoperta 5 kg, Coperchio 2,5 kg., 
Centralina 1,5 kg. 
• Dimensioni : Termocoperta 410cm* 105cm; 
Coperchio 123cm* 103cm * 30cm. 
CONTROLLORE ELETTRONICO: 
• Controllore montato su scatola in materiale plastico 
da montare a parete o libero 
• Cavo alimentazione ml 3 con spina industriale 230 V 
• Cavo alimentazione termocoperta ml 4 dotato di 
connettore IP68 
• Peso: 1,5 kg 

INDUSTRIA: termocoperte per cisternette 
TM 



SOLUZIONE: 
La fascia riscaldante può essere applicata su tubazione 
di diametro variabile da 40 mm a 100 mm sia interne 
che esterne, escluse le zone a rischio. La fascia viene 
montata attorno al tubo, tenendola in tensione e 
fissandola nel lato lungo con al velcro 
maschio/femmina predisposto. 
COMPOSIZIONE: 
• Tessuto esterno in poliestere colore azzurro flame-
retardant.  
• Coibentazione in feltro ignifugo con lato in alluminio 
riflettente. 
• Parte elettrica in tessuto aramidico doppio strato 
con inseriti i 
resistori in Fibra di Carbonio con strato in maglia rame 
coperta 
in pvc, tutto con trattamento siliconico RTV. 

DATI TECNICI: 
• Alimentazione 230 V con cavo in neoprene 5ml 

senza spina. 
• Potenza 310 W. 

• Limitatore termico meccanico da 40°C. 
• Grado di protezione IP 67. 

• Certificazione CE elettromagnetismo. 
• Garanzia 24 mesi salvo uso improprio.  

INDUSTRIA: fascia antigelo 
TM 



Esempi di RESA 

ANALISI – CERTIFICATI  
TM 



Situazioni analizzate: 
Materassino Riscaldante + Autolivellante 3cm 
Rete senza banda isolante + Autolivellante 3cm 
Rete con banda isolante + Autolivellante 3cm 
Materassino Riscaldante + Massetto sabbia/cemento con fluidificante e fibre 4cm 
 

ANALISI RISCALDAMENTO IN DIVERSE SITUAZIONI  

Esempi di resa 
TM 



ANALISI RISCALDAMENTO IN DIVERSE SITUAZIONI  

Esempi di resa 
TM 



ANALISI RISCALDAMENTO IN DIVERSE SITUAZIONI  

Esempi di resa 
TM 



ANALISI RISCALDAMENTO IN DIVERSE SITUAZIONI  

Esempi di resa 
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ANALISI RISCALDAMENTO IN DIVERSE SITUAZIONI  

Esempi di resa 
TM 



ANALISI RISCALDAMENTO IN DIVERSE SITUAZIONI  

Esempi di resa 
TM 



DATA: 23.02.2012 
 
DATI CAMERA CLIMATICA : 
- superfice 13 mq. Volume 43m³ 
- dispersione termica 850W totali 
- parete esterna mq. 22 

 
DATI TEST : 
- durata 24 ore 
- temperatura esterna -5ºC/-10ºC, media -8ºC 
- impostazione temperatura ambiente 20ºC 
- temperatura inizio test 10ºC 

 
POSIZIONE SONDE RILEVAMENTO : 
- colore rosso: su parete a 50 cm. da pavimento 
- colore verde: su parete a 100 cm. da pavimento 
- colore viola: su parete a 150 cm. da pavimento 
- colore grigio: rilevamento temperatura esterna 

TEST RETE RISCALDANTE 760W 

Test in CAMERA CLIMATICA 
TM 

1 



Consumi :    Tempo  
- da 10ºC a 20º  3,8 KWh  5H- 
mantenimento  12,2 KWh  19H 
 
TOTALE 16 KWh 24 ore 

TEST RETE RISCALDANTE 760W 

Test in CAMERA CLIMATICA 
TM 

1 



DATA: 24.02.2012 
 
 

DATI CAMERA CLIMATICA : 
- superfice 13 mq. Volume 43m³ 
- dispersione termica 755W totali 
- parete esterna mq. 22 

 
DATI TEST : 
- durata 24 ore 
- temperatura esterna 0,5ºC/6,5ºC, media 3,5ºC 
- impostazione temperatura ambiente 20ºC 
- temperatura inizio test 10ºC 

 
POSIZIONE SONDE RILEVAMENTO : 
- colore rosso: su parete a 50 cm. da pavimento 
- colore verde: su parete a 100 cm. da pavimento 
- colore viola: su parete a 150 cm. da pavimento 
- colore grigio: rilevamento temperatura esterna 

TEST RETE RISCALDANTE 760W 

Test in CAMERA CLIMATICA 
TM 

2 



Consumi :    Tempo : 
- da 10ºC a 20º  3,2 KWh  4H 15’ 
- mantenimento  10,9 KWh  19H 45’ 

 
TOTALE 14,1 KWh 24 ore 

TEST RETE RISCALDANTE 760W 

Test in CAMERA CLIMATICA 
TM 
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DATA: 11.03.2012 
 
 

 
DATI CAMERA CLIMATICA : 
- superfice 13 mq. Volume 43m³ ; dispersione termica 850W totali con 
temperatura -8ºC 
 
DATI TEST : 
- durata 24 ore ; temperatura esterna -5ºC/-10ºC, media -8ºC 
- impostazione temperatura ambiente 20ºC ; temperatura inizio test 10ºC 
 
POSIZIONE SONDE RILEVAMENTO : 
- colore rosso: su parete a 50 cm. da pavimento ; colore verde: su parete a 100 cm. 
da pavimento 
- colore viola: su parete a 150 cm. da pavimento ; colore grigio: rilevamento 
temperatura esterna 

TEST RADIATORE 150X44 X2 PZ. 780W 

Test in CAMERA CLIMATICA 
TM 
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Consumi :    Tempo : 
- da 10ºC a 20º        3,5 KWh  4H30’ 
- mantenimento   1 3,1 KWh 19H 30’ 
TOTALE              16,6 KWh  24H 

TEST RADIATORE 150X44 X2 PZ. 780W 

Test in CAMERA CLIMATICA 
TM 
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        PARTE BASSA                    PARTE ALTA 

TEST RADIATORE 150X44 X2 PZ. 780W 

Test in CAMERA CLIMATICA 
TM 

TERMOGRAFIE 
3 



3 
TEST RADIATORE 150X44 X2 PZ. 780W 

Test in CAMERA CLIMATICA 
TM 

Performance e comparazione tra sistemi 
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Confronto tra Fibra di Carbonio e Rame 

Confronto proprietà 
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Confronto tra Fibra di Carbonio e Rame 

Confronto proprietà 
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Confronto tra Fibra di Carbonio e Rame 

Confronto proprietà 
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Confronto tra Fibra di Carbonio e Rame 

Confronto proprietà 
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Confronto tra Fibra di Carbonio e Rame 

Confronto proprietà 



PROGETTAZIONE 
- Riscaldamento radiante elettrico in fibra di carbonio   –  

- RETE A PROGETTO -  

TM 

…dalla planimetria alla Legge 10 



1. Analisi caratteristiche 
edificio: 

- Tipologia edificio 
- Intervento previsto 
- (ristrutturazione, nuova 

costruzione, …) 
- Planivolumetria 
- Classe energetica 
 
2.  Analisi ex-L.10 
 
 

 
 

TM 

…dalla planimetria alla Legge 10 
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…dalla planimetria alla Legge 10 



TM 

…dalla planimetria alla Legge 10 



PROGETTAZIONE 
- Riscaldamento radiante elettrico in fibra di carbonio   –  

- ELEMENTI MODULARI   -  

TM 

…dalla planimetria alla Legge 10 



1. Analisi caratteristiche 
edificio: 

- Tipologia edificio 
- Intervento previsto 
- (ristrutturazione, nuova 

costruzione, …) 
- Planivolumetria 
- Classe energetica 
 
2.  Analisi ex-L.10 
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…dalla planimetria alla Legge 10 
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…dalla planimetria alla Legge 10 
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…dalla planimetria alla Legge 10 
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LEGGE 10 – Risparmio energetico 

…dalla planimetria alla Legge 10 
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LEGGE 10 – Risparmio energetico 

…dalla planimetria alla Legge 10 
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LEGGE 10 – Risparmio energetico 

…dalla planimetria alla Legge 10 
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LEGGE 10 – Risparmio energetico 

…dalla planimetria alla Legge 10 
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LEGGE 10 – Risparmio energetico 

…dalla planimetria alla Legge 10 



NOTA: I programmi di calcolo ed i software per la certificazione energetica non 
prevedono il riscaldamento elettrico. Per poter inserire il riscaldamento Thermal 
Technology si può impostare un generatore tipo pompa di calore con gli 
opportuni parametri.  
Anche il programma di calcolo CENED può essere usato con la opportuna 
compilazione delle maschere. 

TM 

LEGGE 10 – Risparmio energetico 

…dalla planimetria alla Legge 10 



Assieme al riscaldatore viene 
fornito un foglio di riepilogo. 
Su questo documento, in 
particolare, viene indicato: 
- tipo di prodotto 
- superficie 
- punto di alimentazione 
- potenza 

Dare tensione e verificare che l'assorbimento coincida con l'assorbimento 
nominale indicato nel foglio di riepilogo. 
La corrente assorbita se il riscaldatore ha una potenza di 800W sarà di  
800 / 230 = 3,47 A  
 
Con una tolleranza del +/- 10% 
 
 
Eseguire la medesima procedura anche a pavimento finito.  

TM 

COLLAUDO 



TM 

CERTIFICAZIONI 
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CERTIFICAZIONI 

http://www.thermoeasy.it/default.php#!certificazioni.php?id=11 

Elenco certificazioni: 
 
• Certificato stabilimento produttivo ISO 9001 
• Autocertificazione CE per i prodotti 
• Certificato TUV Consumi radiatori 
• Certificato TUV Rilevamento emissioni elettromagnetiche 
• Diploma Klimahouse 2010 per il costruttore ecosostenibile 
• Emissioni elettromagnetiche Materassino/Rete 
• Conformità RHOS 
• Certificato di Conformità Radiatori TUV 
• Certificato TUV Materassino 
• Certificato TUV Rete 

http://www.thermoeasy.it/default.php


ELETTROMAGNETISMO 

ANALISI – CERTIFICATI  
TM 



TEST per VERIFICARE L’ASSENZA dell’ELETTROMAGNETISMO 

Elettromagnetismo 
TM 



TEST per VERIFICARE L’ASSENZA dell’ELETTROMAGNETISMO 

Elettromagnetismo 
TM 



TEST per VERIFICARE L’ASSENZA dell’ELETTROMAGNETISMO 

Elettromagnetismo 
TM 



TEST per VERIFICARE L’ASSENZA dell’ELETTROMAGNETISMO 

Elettromagnetismo 
TM 



CONSUMI  G-173 

TM 
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Analisi consumi 
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 Confronto fra le tre 3 tipologie impiantistiche con costi di installazione, esercizio, 
 manutenzione e accantonamento per la sostituzione del generatore proporzionati ai dati rilevati: 
 1. impianto centralizzato a pompa di calore geotermica con acqua di falda; 
 2. impianto autonomo a pompa di calore aria/acqua; 
 3. impianto radiante elettrico a pavimento Thermal Technology®. 

Caso studio 
Fabbricato residenziale di 25 unità immobiliari con Su totale pari a 1.800 mq. 
• Fabbisogno energetico RISCALDAMENTO: 76000 kWh 
• Fabbisogno energetico RAFFRESCAMENTO: 55000 kWh 
• Fabbisogno energetico ACQUA CALDA SANITARIA: 18000 kWh 

TM 
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