
 

 

ATH Italia: il riscaldamento a pavimento elettrico Tanami 

Se siete alla ricerca di un sistema per il riscaldamento a pavimento che risulti davvero molto semplice da installare, 

efficace e al contempo economico, non possiamo che consigliarvi di fare affidamento sul sistema elettrico Tanami 

di ATH Italia. Questo sistema per il riscaldamento a pavimento risulta la soluzione ideale per tutte le tipologie di 

abitazioni, ma anche per gli edifici industriali, un sistema capace di rendere ogni ambiente confortevole e di 

eliminare dalle pareti l'ingombro dei radiatori. 

Il sistema Tanami  

Il sistema per il riscaldamento a pavimento di ATH Italia è modulare, composto cioè da tappeti singoli che possono 

essere collegati tra loro con grande facilità sino a coprire la superficie desiderata. All'interno di ogni modulo è 

presente un film riscaldante davvero molto sottile. Inoltre è presente un film isolante realizzato in fibra di vetro ad 

alta densità che ha uno spessore di 12 mm. Il collegamento tra i vari pannelli è Plug and Play, per garantire il 

massimo della semplicità e della velocità di installazione. 

Installazione  

L'installazione dei pannelli del sistema Tanami avviene a secco, senza che vi sia quindi la necessità di utilizzare alcun 

tipo di colla, e direttamente sopra al massetto. Proprio perché il sistema non è annegato direttamente nel massetto, 

come invece accade per altri sistemi di riscaldamento a pavimento, è possibile raggiungere la temperatura 

desiderata davvero velocemente. Ciò è reso possibile anche dalla bassa inerzia termica e dall'eccellente 

distribuzione del calore. Questo genere di installazione è la scelta ideale ovviamente anche nel caso di 

ristrutturazioni. 

Risparmio  

Un'installazione così semplice e veloce permette di ottenere un intenso risparmio di tempo e di denaro. Non solo, 

vi ricordiamo che grazie ad un sistema di riscaldamento a pavimento di ultima generazione così efficiente è possibile 

ottenere anche intenso risparmio energetico. Risparmiare energia, lo sappiamo bene, significa aiutare l'ambiente in 

cui viviamo, ma anche il nostro portafoglio in quanto ci permette di far scendere notevolmente il valore delle nostre 

bollette. 

Vi ricordiamo che questo sistema è adatto per i pavimenti in parquet o in laminato e per i pavimenti in PVC. Per 

avere maggiori informazioni consultate il sito internet ufficiale. 
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