
 

Il riscaldamento a pannelli radianti Velta Calore 

L'utilizzo dei sistemi radianti nelle nostre abitazioni ci permette di far alzare in modo intenso e veloce la 

temperatura di un ambiente grazie alla trasmissione del calore, trasmissione che avviene appunto per 

radiazione sfruttando le ampie superfici del pavimento. Il riscaldamento a pavimento a pannelli radianti 

utilizza temperature piuttosto basse per riscaldare, temperature che sono molto vicine alla temperatura 

ambientale. Questo significa che è possibile ottenere calore senza utilizzare energia in eccesso, questo 

significa insomma che i sistemi di riscaldamento a pavimento sono anche sistemi a risparmio energetico. Tra 

i molti sistemi di riscaldamento a pannelli radianti oggi vogliamo parlarvi di quelli offerti da Velta Calore. 

I sistemi Velta Calore  

I sistemi di riscaldamento a pannelli radianti Velta Calore possono essere utilizzati anche per il 

raffrescamento degli ambienti per il massimo comfort possibile e per il massimo risparmio energetico in 

ogni periodo dell'anno con ovvie ripercussioni positive non solo sull'ambiente ma anche sul nostro 

portafoglio. L'utilizzo di questi sistemi comporta anche un'ottimizzazione eccellente degli spazi, non è 

necessario infatti utilizzare alcun tipo di corpo scaldante e questo permette di avere lo spazio di ogni stanza 

del tutto libero e pronto per essere arredato come meglio desiderate. Ricordiamo infine che utilizzando il 

riscaldamento a pavimento si elimina alla radice anche il problema delle polvere che si accumula nei 

radiatori, finalmente quindi i muri non si macchiano più e l'aria che respiriamo risulta molto più salutare e 

perfetta quindi anche per coloro che soffrono di allergie o di problemi respiratori. 

Installazione e manutenzione  

Il riscaldamento a pavimento Velta Calore è semplice e veloce da installare, installazione che viene 

effettuata direttamente sul pavimento presente. Può essere installato senza alcun problema su ogni 

pavimento, non solo quindi sulle piastrelle in ceramica, ma anche sul cotto, sul parquet, sulla pietra. 

Ricordiamo infine che questi sistemi a pannelli radianti non hanno bisogno di alcun tipo di manutenzione. 

Per avere maggiori informazioni sul riscaldamento a pavimento Velta Calore vi consigliamo di visitare il sito 

internet ufficiale dove  potrete scoprire anche le altre tipologie di riscaldamento a pavimento offerte da 

Velta Calore. 
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