
 

  

Sistema di riscaldamento a pavimento Eloweb di Nupigeco 

 

I sistemi per il riscaldamento a pavimento e il raffrescamento sono la soluzione ideale sia in ambito civile che in 

ambito industriale per riuscire ad ottenere un eccellente risparmio energetico, ma anche per ottenere degli 

ambienti molto più semplici e funzionali. Non solo, anche l'estetica vuole la sua parte. Installare un sistema per il 

riscaldamento a pavimento infatti permette di eliminare i radiatori dalla propria abitazione, per ambienti quindi 

molto più liberi, ampi e minimali. La mancanza dei radiatori è importante anche perché così si elimina alla radice il 

problema delle polveri. La polvere va ad accumularsi infatti negli interstizi dei radiatori e nella zona della parete 

sottostante, cosa questa dannosa per la salute, soprattutto per coloro che soffrono già di allergie e di problemi 

respiratori, tutti elementi negativi che finalmente non entrano più in gioco grazie ai sistemi radianti. Tra i sistemi in 

commercio quelli offerti dall'azienda Nupigeco sono da prendere in considerazione. Andiamo alla scoperta allora 

del pannello radiante Eloweb che Nupigeco offre, ideale sia per il riscaldamento che per il raffrescamento delle 

nostre abitazioni. 

Eloweb di Nupigeco  

Le tubazioni del sistema Eloweb di Nupigeco seguono un percorso a serpentina e arrivano a cedere così calore al 

massetto e al materiale scelto per il rivestimento. Proprio attraverso questo materiale è possibile trasferire il calore 

all'ambiente, un calore quindi irraggiato. I pannelli isolanti sono disponibili di vario spessore a seconda delle 

esigenze specifiche di ogni ambiente. Sono davvero numerosi i vantaggi che è possibile ottenere installando questo 

impianto. Il calore infatti verrà distribuito in modo davvero molto uniforme permettendo di ottenere un intenso 

risparmio energetico. Grazie a questo sistema è possibile ottenere una regolazione differenziata per ogni ambiente 

di casa inoltre, per un comfort davvero impeccabile.  

Eloweb è un sistema composto non solo da tubazioni, disponibili inoltre in diversi materiali, e pannelli isolanti, ma 

anche in clips di fissaggio e altri accessori che permettono di completare il sistema in ogni più piccolo dettaglio dai 

fogli anticondensa ad esempio alle fasce perimetrali. Il sistema offre anche collettori di distribuzione e cassette 

metalliche, regolazioni e molti servizi pensati appositamente per i clienti Nupigeco.  

 

Per avere maggiori informazioni potete consultare il sito internet ufficiale. 
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