E se potessi
risparmiare
denaro ed energia
con un’unica
soluzione?

Perché Warmset?
RISPARMIO ENERGETICO
Il calore si diffonde in maniera più omogenea
e il sistema sostiene una messa a regime più rapida.

RESISTENTE, DURATURO, SENZA MANUTENZIONE
La tecnologia Warmset è facile e veloce da
installare e i suoi componenti garantiscono alte
performance e lunga durata.

TECNOLOGIA GREEN
Il sistema di Warmset è collegabile alle fonti
di energia rinnovabili, non emette campi
elettromagnetici ed è altamente riciclabile.

100% MADE IN ITALY
Tutti i sistemi Warmset sono prodotti in Italia
nello stabilimento di Montecchio Maggiore (Vicenza).

PREVIENE POLVERE, BATTERI E ALLERGIE
Riduce l’umidità a contatto con il pavimento,
fonte primaria di proliferazione di batteri
e degli acari della polvere.

CONTROLLO DOMOTICO
Il sistema Warmset può essere gestito
e controllato automaticamente e a distanza
con applicazioni per smartphone, tablet e pc.

Tecnologia unica
Il riscaldamento elettrico a pavimento di
Warmset è caratterizzato da una tecnologia
unica che assicura una miglior distribuzione del calore rispetto a qualsiasi impianto
con cavo riscaldante circolare. Grazie alla
sua geometria piatta che offre una superficie
di scambio molto elevata e alla ridotta distanza degli elementi riscaldanti, la tecnologia di
Warmset richiede meno potenza all’impianto, permettendo così di risparmiare energia
elettrica.
L’elemento peculiare di questo sistema scaldante è la bandella laminata multistrato,
brevettata da Warmset. Robusta e resistente,
è maneggevole, meno soggetta a danni durante il processo di installazione e non prevede alcun intervento di manutenzione futuro.

Sistema di
riscaldamento
con cavo
scaldante

Sistema di
riscaldamento
elettrico

Fibra di vetro Gold
La tecnologia Gold di Warmset si presenta
rivestita di un film di poliimmide di colore dorato,
un materiale con elevate proprietà termiche e
molto resistente agli agenti chimici. Queste sue
notevoli caratteristiche consentono a Warmset di
offrire il prodotto con l’esclusiva garanzia a vita.
Grazie alla rete in fibra di vetro sulla quale
è fissata la bandella laminata multistrato di
Warmset, questo sistema di riscaldamento risulta
adatto a essere annegato in massetti cementizi o
autolivellanti, anche all’esterno delle abitazioni.
Il suo spessore ridotto (3 mm) gli permette
anche di essere installato direttamente in colla di
posa con pavimenti in ceramica, pietra naturale
o legno incollato.
Installazioni:
1 Ceramica
1

2 Colla flessibile
3 Riscaldamento

2

3

4 Pannelli isolanti

4
6

5 Colla per incollaggio
pannelli

5

6 Sottofondo cementizio
o di legno

CERTIFICAZIONI

LIFETIME
WARRANTY

RIBBON SAFE
GUARANTEE

Fibra di vetro Black
La tecnologia Black di Warmset possiede un
rivestimento esterno formato da una guaina di
protezione in polipropilene. Questa sua proprietà
permette al prodotto di coprire anche grandi
superfici e di essere adatto sia al riscaldamento
domestico, sia al riscaldamento di capannoni
industriali, serre, coltivazioni e campi sportivi.
La rete in fibra di vetro sulla quale è fissata la
bandella laminata multistrato di Warmset viene
raccolta in matasse per facilitarne la posa; la rete
funge anche da aggregante per massetti e colle,
evitando rotture e crepe. La matassa è progettata
per essere installata nelle pavimentazioni sia
interne che esterne di abitazioni e capannoni
industriali, ma anche al di sotto di manti erbosi.
Installazioni:
1 Qualsiasi tipo di pavimento
1

2 Colla flessibile
3 Massetto a copertura

2
3

4

4 Riscaldamento
5 Pannelli isolanti

5
6

6 Sottofondo cementizio
o di legno

CERTIFICAZIONI

10 YEARS
WARRANTY

Alluminio
Le matasse Alluminio Gold e Alluminio Black di
Warmset sono composte dalla stessa tecnologia
di base dei prodotti con supporto in fibra di vetro,
ma sono caratterizzate da un rivestimento in
alluminio appositamente studiato per riscaldare
pavimentazioni posate a secco.
Questo prodotto non può essere installato in
massetti cementizi o ricoperto di colle, ma rende
il massimo con parquet e pavimenti in legno
laminato posati a secco o con posa flottante,
pavimenti vinilici o moquette. Questi materiali
possono essere installati a diretto contatto con
la tecnologia di Warmset, garantendo così
una veloce messa a regime del sistema e
un’omogenea diffusione del calore.
Installazioni:
1 Legno laminato
2 Tessuto anticalpestio
(opzionale)

1
2

6

3 Riscaldamento

3
4

4 Pannelli isolanti

5

5 Colla per incollaggio
pannelli (opzionale)
6 Sottofondo cementizio
o di legno

RIBBON SAFE
GUARANTEE

10 YEARS
WARRANTY

GOLD E BLACK

LIFETIME
WARRANTY

SOLO BLACK

SOLO GOLD

CERTIFICAZIONI

Applicazioni prodotti

Interni

FIBRA DI VETRO
GOLD
FIBRA DI VETRO
BLACK
ALLUMINIO
GOLD & BLACK
BANDELLA
SCIOLTA GOLD
& BLACK

FIBRA DI VETRO
GOLD

Esterni

Campi
sportivi

Industria

Coltivazioni

Wellness
e Spa

√ √
√
√ √ √ √ √ √
√
√ √
√ √ √

FIBRA DI VETRO
BLACK

ALLUMINIO GOLD

ALLUMINIO BLACK

BANDELLA SCIOLTA
GOLD

FASCE SCALDAFUSTI

BANDELLA SCIOLTA
BLACK

PEDANA POSTAZIONE
LAVORO

RISCALDAMENTO
FOTOVOLTAICI

POLIPROPILENE
BLACK PER SERRE

TAPPETI
RISCALDANTI

PANNELLI RADIANTI

Dinamica e innovativa, Warmset nasce nel
2012 dalla volontà di offrire una nuova soluzione nell’ambito dei sistemi elettrici per
il riscaldamento. La sua tecnologia unica,
brevettata e dalle molteplici applicazioni ha
proiettato l’azienda in differenti mercati di riferimento. Il suo obiettivo è quello di dialoinnovative per il benessere delle persone.
Nel 2015 Warmset e il gruppo Filmcutter
controllo dei processi ISO 9001 con il marchio Rheinland TUV.
Con questo Warmset assicura che tutti i suoi
prodotti sono sviluppati, costruiti e venduti
seguendo i parametri qualitativi dettati dalla
normativa ISO 9001.
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www.warmset.com

