Valu-technik, il sistema per il riscaldamento a pavimento di Aquatechnik
Aquatechnik è un'azienda leader nella realizzazione di tubazioni di varia tipologia. Da quando in molti paesi
europei l'attenzione si è rivolta sempre più di frequente ai sistemi radianti per il riscaldamento delle proprie
abitazioni Aquatechnik ha deciso di gettarsi in questo settore ed ha realizzato un sistema per il
riscaldamento a pavimento davvero eccezionale. Il sistema prende il nome di Valu-technik e offre i tubi e
tutte le componenti di regolazione per la realizzazione dell'impianto. Il sistema Valu-technik può essere
utilizzato anche per il raffrescamento degli ambienti durante il periodo estivo ovviamente. Durante tutto
l'arco dell'anno è allora possibile ottenere un immenso comfort senza sprechi di energia, una soluzione che
è anche quindi amica dell'ambiente in cui viviamo.

I vantaggi di un riscaldamento a pavimento Aquatechnik
Gli impianti a pavimento di Aquatechnik Valu-technik permettono di rendere la temperatura delle
abitazioni omogenea sia in inverno che in estate per il massimo comfort possibile. Non solo, anche l'umidità
viene regolata al meglio grazie a questi sistemi, per ambienti che sono anche ricchi di benessere e salutari
quindi al cento per cento. Il fatto che non siano poi presenti in casa dei corpi riscaldanti permette di avere
un'estetica ambientale migliore, permette di ottimizzare al meglio gli spazi che si hanno a disposizione e di
creare quindi anche l'arredamento preferito senza più alcun tipo di vincolo. Non dobbiamo poi dimenticare
che la presenza dei corpi scaldanti non permette di pulire in modo intenso le stanze delle nostre case e
comporta sempre una dispersione della polvere nell'aria, problemi questi che grazie ad un riscaldamento a
pavimento Aquatechnik vengono eliminati alla radice.

Gli ambiti di impiego degli impianti a pavimento Aquatechnik
Il sistema per il riscaldamento a pavimento Valu-technik è davvero molto versatile. È la scelta ideale infatti
per le abitazioni civili, sia per le case di nuova costruzione che per le ristrutturazioni, ma è la scelta ideale
anche per i capannoni industriali, per i centri commerciali, per le strutture sanitarie, per le scuole, le
palestre, i cinema e i teatri, per i campi sportivi e i palazzetti dello sport, addirittura per i luoghi di culto.
Questi sistemi sono poi consigliati anche per tutti i piazzali e i ricoveri degli autoveicoli che siano posizionati
in luoghi che raggiungono temperature molto basse in inverno, in questo modo infatti è possibile ottenere
una funzione anti ghiaccio davvero eccellente.
Per avere maggiori informazioni su questo meraviglioso sistema e prendere visione di tutte le schede dei
prodotti che lo compongono consultate il sito internet ufficiale.
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