SISTEMA RADIANTE

ZEROMAX

®

La casa confortevole che
hai sempre immaginato
Ristrutturare un immobile significa, dare nuovo valore agli
ambienti, migliorando la qualità della vita che andremo
a passare al loro interno. L’utilizzo di Zeromax® permette
di installare facilmente un impianto radiante in un locale
dove non è possibile variare in maniera sensibile le altezze,
evitando per esempio di rialzare le porte. È infatti sufficiente fresare il supporto, per posare il sistema Zeromax® che
permetterà così di godere di un piacevole clima naturale e
uniforme in tutte le stagioni dell’anno.
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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

ZEROMAX®
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Configura e calcola il prezzo
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www.zeromax.info
Configura adesso

Niente polvere:
durante la fresatura le
macchine l’aspirano
totalmente

L’impianto radiante a pavimento Zeromax® riduce lo spessore a zero*.

tempi rapidi di riscaldamento e raffrescamento della superficie. Il sistema

Il sistema si basa sulla posa della tubazione all’interno di guide fresate di-

si completa con l’inserimento, prima della pavimentazione, di un isolante

rettamente nello strato di supporto. Vengono così a ridursi sensibilmente i

acustico con bassa resistenza termica, fondamentale per rispettare la nor-

tempi di installazione dell’impianto. Il ridotto spessore del sistema garantisce

mativa acustica come da DPCM del 5/12/1997 sui Requisiti Acustici Passivi.

* da calcolare nello spessore l’altezza della lastra isolante laddove è richiesta.
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FRESATURA DEL SUPPORTO

POSA DELLA TUBAZIONE

COPERTURA DEL SISTEMA

Utilizzando una speciale macchina vengono ricavate, all’interno del supporto, le guide nelle quali sarà alloggiato il tubo.

Una volta effettuata la fresatura viene alloggiata, all’interno
delle guide, la tubazione MidiX Plus 15x1,5 mm.

Installata la tubazione non resterà che ricoprire il sistema
con la finitura più idonea alle proprie esigenze.

TUBAZIONE MIDIX PLUS 15X1,5 mm

RAFFRESCAMENTO

PARQUET GAZZOTTI
ISOLAMENTO ACUSTICO ISOLMANT
RISCALDAMENTO

Grazie al contributo dei partner tecnici Isolmant e Gazzotti, possiamo garantire oltre al comfort termico anche quello acustico. In Gazzotti ogni giorno cerchiamo la magia del legno. Ciò che
vogliamo è dare un’anima allo spazio in cui vivete, reinventando lo stile, riscoprendo la tradizione e anticipando le tendenze.
Tutto il pacchetto Zeromax® (impianto radiante, tappetino acustico e pavimentazione in parquet) è garantito dalla fornitura alla posa (sia flottante che incollata).

FRESATURA DELLA PAVIMENTAZIONE ESISTENTE, POSA DEL TAPPETINO ACUSTICO E DEL PARQUET
Isolmant IsolTile Classic

Isolmant TOP e Parquet

Isolmant TOP Incollapavimento e Parquet

\

SPESSORE 2 mm circa
ISOL. AL CALPESTIO ΔLw = 16 dB Valore certificato
RESISTENZA TERMICA Rt = 0,054 m2K/W
Tappetino Isolmant IsolTile Classic è un performante manto
acustico desolidarizzante e armante per rivestimenti, ideato
per la posa a doppio incollaggio o semiflottante (versione AD)
al di sotto della pavimentazione in ceramica o parquet. IsolTile
svolge la funzione di isolante anticalpestio in caso di risanamento acustico di solai esistenti o di nuova costruzione.

ISOLAMENTO AL DRUM SOUND (RWS) 23 sone
SPESSORE 1,8 mm circa
ISOL. AL CALPESTIO ΔLw = 18 dB
RESISTENZA TERMICA Rt = 0,01 m2K/W

ISOLAMENTO AL DRUM SOUND (RWS) 23 sone
SPESSORE 1,8 mm circa
ISOL. AL CALPESTIO ΔLw = 18 dB
RESISTENZA TERMICA Rt = 0,01 m2K/W

Materassino isolante in materiale termoconduttivo viscoelastico di elevata densità, specifico per la posa di parquet e
laminati su pavimenti radianti. Il prodotto è rivestito da una
lamina di alluminio a protezione dalla risalita di umidità.

Materassino isolante in materiale termoconduttivo viscoelastico di elevata densità.
Il prodotto è rivestito di uno strato adesivo per la posa di
parquet, laminati ed LVT.

ZEROMAX ®

ZEROMAX ® R

ZEROMAX ® G

MASSETTO TRADIZIONALE

MASSETTO LIVELLINA

MASSETTO GESSOFIBRA

MASSETTO AUTOLIVELLANTE
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ZEROMAX ® M

copertura

EDIFICI STORICI
soluzione idonea alla posa di zeromax
in edifici vincolati dalla soprintendenza
delle belle arti.

www.eurass.info
EURASS è il servizio d’assistenza operativa in cantiere che garantisce una
posa a regola d’arte nel pieno rispetto della sicurezza e delle normative di riferimento, l’installazione dell’impianto radiante a pavimento risulterà semplice e
veloce. 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”.
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Fondata nel 1910 a Bologna da Leonello Gazzotti,
da allora l’azienda è leader nella produzione di
parquet tradizionali e prefiniti. I pavimenti in legno
Gazzotti 18, realizzati al 100% in Italia, sono ambasciatori nel mondo di una tradizione centenaria
di stile ed eccellenza. Conoscenza della natura
e delle materie prime, passione per il bello e per
il design, innovazione tecnologica ed estetica
contribuiscono a creare parquet emozionanti da
guardare, da toccare e da vivere.

Dal 1976 Tecnasfalti opera con successo nel
mercato dell’edilizia, dapprima specificatamente
nel settore dell’isolamento acustico e, successivamente, anche in quello dell’isolamento termico.
Una presenza forte ed importante, sempre nel
segno dell’innovazione dei sistemi costruttivi e
dei prodotti, che ha fortemente contribuito ad
introdurre ed affermare concetti che oggi sono
particolarmente sentiti e valorizzati da tutti gli
operatori dell’edilizia e delle costruzioni.

Gazzotti 18 Soc. Coop.
Via Lame 282
40013 Trebbo di Reno
Castel Maggiore (BO)
Tel. +39 0516329611
info@gazzotti18.it
www.gazzotti.it

Sede legale e amministrativa
via dell’Industria 12
Loc. Francolino 20080 Carpiano (Mi)
tel. +39 029885701
fax +39 0298855702
clienti@isolmant.it
www.isolmant.com

www.eurotherm.info
PIÙ QUALITÀ AL CLIMA. PIÙ VALORE AL BENESSERE.

Eurotherm spa
Pillhof 91 - 39057 Frangarto BZ
T +39 0471 63 55 00
F +39 0471 63 55 11
mail@eurotherm.info

