
 
 

TECEradiant: il sistema di riscaldamento radiante di Tece 

 

Sono sempre più numerose le aziende che sono oggi in grado di garantire dei sistemi per il riscaldamento a 
pavimento efficienti e versatili. Grazie a sistemi di questa tipologia è finalmente possibile eliminare dalle proprie 
abitazioni i radiatori ottenendo ambienti davvero molto più ampi e capaci di rispondere alle nostre esigenze, 
ambienti più salubri e puliti in quanto non si vengono più a creare cumuli di polvere negli angoli né muffe o umidità. 
Non solo, l'utilizzo di questi sistemi permette di ottenere una temperatura diffusa in modo omogeneo in ogni 
angolo della casa garantendo però un risparmio energetico senza eguali, risparmio eccellente sia dal punto di vista 
della sostenibilità ambientale che dal punto di vista economico. L'azienda Tece è senza dubbio una delle più 
importanti nel settore dei sistemi per il riscaldamento a pavimento. Il suo sistema completo TECEradiant 
rispondere infatti ad ogni possibile esigenza nel miglior modo. 

Il sistema TECEradiant 

 Il sistema di riscaldamento radiante di Tece TECEradiant può essere installato senza alcun genere di difficoltà sia 
in ambienti civili che in ambienti industriali, negozi, chiese, luoghi adibiti allo sport, scuole, ospedali, un sistema 
insomma davvero versatile al cento per cento. La progettazione del sistema risulta davvero molto semplice grazie 
alla possibilità di combinare tra loro i vari elementi disponibili con il massimo della libertà. Il montaggio risulta così 
semplice e anche davvero molto veloce. 

Funzionamento  

Il funzionamento del sistema TECEradiant è davvero molto semplice. Si tratta di un sistema di distribuzione di un 
fluido termoconvettore a bassa temperatura in circuiti che si trovano direttamente al di sotto del pavimento, 
circuiti realizzati con tubi ad alta efficienza capaci di resistere a lungo nel tempo. Proprio l'utilizzo di un fluido a 
bassa temperatura è la caratteristica più importante del sistema in quanto permette di ottenere un elevato 
comfort senza alcun genere di spreco.  

 

Tece ricorda che per ottenere un risparmio energetico ancora più interessante è possibile abbinare all'utilizzo dei 
pannelli radianti anche una caldaia a condensazione, una pompa di calore oppure un termocamino. Per avere 
maggiori informazioni potete consultare il sito internet tece.it dove potete anche scaricare la documentazione con 
le caratteristiche tecniche del sistema. 
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