
 

Riscaldamento a pavimento elettrico Elektra 

 

Tra i più importanti produttori di sistemi di riscaldamento elettrico per l'edilizia dobbiamo ricordare Elektra, 

una società fondata nel 1985 che garantisce prodotti di ottima qualità. Per la realizzazione dei tappeti 

riscaldanti Elektra utilizza solo i migliori materiali e con gli anni ha raggiunto delle tecniche costruttive che 

permettono a questi sistemi di essere non solo molto più efficienti bensì anche molto più resistenti. 

Prendiamo ad esempio i cavi scaldanti che sono realizzati con l'uso multi filare in modo che risultino molto 

più flessibili e duraturi.  

Prendiamo la presenza di un doppio nucleo di riscaldamento, ogni nucleo distribuisce il 50% del calore 

riducendo le temperature di funzionamento e permettendo a questi elementi di avere quindi una vita molto 

più lunga. Prendiamo infine il doppio strato isolante che permette di ottenere caratteristiche termiche e 

elettriche migliori e che anche in questo caso contribuisce ad una maggiore resistenza degli elementi. 

Il riscaldamento a pavimento elettrico Elektra  

Sono davvero numerose le soluzioni che Elektra offre per il riscaldamento a pavimento elettrico, una vasta 

gamma di soluzioni per riuscire a rispondere in modo eccellente ad ogni possibile esigenza. Possiamo in 

generale affermare che si tratta di tappeti pronti per la posa e davvero molto semplici da installare. Sono 

composti semplicemente da un cavo riscaldante fissato alla fibra di vetro con del biadesivo. La caratteristica 

senza dubbio più importante è che questo tappeto riscaldante viene installato direttamente sotto al 

rivestimento scelto per la pavimentazione, nello strato di malta adesiva elastica oppure nel massetto 

livellante, per un'installazione davvero semplice e soprattutto davvero molto veloce. 

Non solo interni  

Elektra offre sistemi per il riscaldamento a pavimento adatti anche per gli ambienti esterni, sistemi questi 

che nascono non tanto per rendere questi ambienti più caldi, bensì per eliminare alla radice il problema 

della formazione del ghiaccio o dell'accumulo della neve. Si tratta di soluzioni eccellenti quindi per tutti 

coloro che desiderano ottenere giardini e vialetti sempre puliti, liberi da ingombri e sicuri al cento per cento, 

soluzioni eccellenti ovviamente anche per le terrazze in modo che anche in inverno risultino vivibili. 

Per avere maggiori informazioni, per scoprire tutta la gamma di sistemi per il riscaldamento a pavimento 

elettrico Elektra e per prendere visione delle tabelle con le specifiche tecniche consultare il sito ufficiale. 
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