
 

Viega, il pannello radiante Fonterra Base Roll che si srotola 

 
I sistemi di riscaldamento a pavimento hanno tempi di installazione solitamente piuttosto lunghi, ma con il 

nuovo pannello radiante Fonterra Base Roll di Vega i tempi di installazione si dimezzano, operazione questa 

che diventa anche molto più semplice.  

 

La semplicità di installazione  

 

Sono due le caratteristiche più importanti del pannello radiante Vega, è modulare e ripiegato su se stesso. 

Grazie ala fatto di essere un pannello modulare è possibile personalizzare il pavimento a riscaldamento 

come meglio si preferisce adattandolo alla perfezione e senza alcuna difficoltà ad ogni spazio, pensate che 

per personalizzarlo è sufficiente tagliarlo a misura utilizzando un semplice cutter. Grazie al fatto di essere 

ripiegato su stesso il pannello può essere installato semplicemente srotolandolo. Ovviamente per rendere 

l'installazione ancora più immediata i pannelli sono già stati dotati di apposite clip di montaggio, clip che 

sono state pensate per consentire la realizzazione di ogni tipologia di percorso, anche dei cambi di direzione 

più repentini, e per evitare alla radice il problema di eventuali tensioni. Sono poi  previsti anche dei pannelli 

di tamponamento, anch'essi dotati di clip, per i passaggi da un locale all'altro e per le aree che si trovano 

vicino ai collettori, pannelli questi che possono essere inseriti semplicemente premendoli con i piedi e che 

permettono così di fissare al meglio tutte le tubazioni. Ovviamente, è giusto sottolinearlo, il fatto che si 

tratti di panelli ripiegati su stessi li rende anche poco ingombranti e quindi più semplici da trasportare.  

 

I vantaggi energetici  

 

Questo innovativo sistema di riscaldamento a pavimento di Viega non deve essere accolto a braccia aperte 

solo perché facile da installare e pratico, ma anche perché comporta degli ottimi vantaggi dal punto di vista 

energetico. Grazie a questo sistema infatti i tubi vengono avvolti dal massetto e questo permette di ottenere 

il massimo della conducibilità termica sia in funzione di riscaldamento che di raffrescamento. Si evitano così 

sprechi di energia con ovvie ripercussioni positive sia sull'ambiente che sulle nostre tasche. Non dobbiamo 

poi dimenticare che i pannelli vengono giuntati con un nastro adesivo che permette di lasciare l'umidità 

all'esterno. 

 

Se volete maggiori informazioni su questo meraviglioso prodotto consultate il sito internet ufficiale dove 

troverete informazioni anche ovviamente su tutti gli altri prodotti che Vega offre, tutti davvero eccezionali. 
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