
 

V-Rail: il sistema di riscaldamento a pavimento Valsir per gli ambienti 

industriali 

 

I sistemi di riscaldamento a pavimento non sono la soluzione ideale solo ed esclusivamente per gli ambienti civili, 

sono la soluzione ideale anche per le industrie. Grazie a questi sistemi infatti le industrie possono finalmente 

ottenere un intenso risparmio energetico, risparmio che come ben sappiamo ha ripercussioni positive sui costi che 

le industrie devono necessariamente sostenere. Il risparmio energetico che è così possibile ottenere inoltre 

permette alle industrie di mettersi sulla strada della sostenibilità ambientale, strada questa che tutti oggi stanno 

cercando di percorrere visti i problemi ambientali in cui purtroppo il nostro paese versa. Tra le eccellenti soluzioni 

di riscaldamento a pavimento offerte da Valsir troviamo anche una soluzione pensata proprio per le industrie, il 

sistema V-Rail. Vi ricordiamo che le industrie possono ottenere grazie all'utilizzo di questo sistema non solo un 

ottimo comfort per i lavoratori, ma anche la scomparsa delle muffe che possono comportare problemi anche a tutti 

i macchinari presenti. 

Il sistema di riscaldamento a pavimento V-Rail di Valsir 

In questo sistema di riscaldamento a pavimento il tubo si trova ancorato direttamente alla superficie grazie 

all'impiego di barre di fissaggio che prendono appunto il nome di V-Rail. Queste barre di fissaggio sono in materiale 

plastico e sono in possesso di biadesivo. Grazie al loro utilizzo è possibile posare le serpentine riscaldanti, anima del 

sistema di riscaldamento, in modo davvero molto semplice e veloce.  

Un sistema versatile  

Il sistema di riscaldamento a pavimento V-Rail di Valsir non è la scelta ideale solo per gli ambienti industriali. Può 

infatti essere utilizzato come sistema antigelo e antineve per ambienti esterni di varia tipologia, dai parcheggi agli 

impianti sportivi. Può infine essere utilizzato anche per le applicazioni geotermiche. Si tratta insomma di un sistema 

davvero molto versatile che permette di rispondere a molte diverse esigenze in modo davvero efficiente. 

Per avere maggiori informazioni sul sistema V-Rail e sulle altre eccellenti proposte di Valsir vi consigliamo di 

consultare direttamente il sito internet valsir.it. 
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http://www.idroclimaterm.it/riscaldamento-a-pavimento-riscaldamento-a-pannelli-radianti.php

