
 

Vogle&Noot: il sistema Tacker 3D Floortec per il massimo della 

flessibilità nel riscaldamento a pavimento 

 

Se siete alla ricerca di un sistema per il riscaldamento a pavimento che risulti davvero molto flessibile e in 

grado quindi di rispondere ad ogni esigenza, che permetta di creare inoltre ambienti piacevoli e che sia 

davvero molto semplice da installare, non possiamo che consigliarvi di fare riferimento a Vogel&Noot e in 

modo particolare al sistema Tacker 3D Floortec. 

Flessibilità  

Il sistema Tacker 3D Floortec risulta particolarmente flessibile in quanto sono disponibili 3 diversi sistemi 

che possono essere combinati tra loro in svariati modi sino a creare il riscaldamento a pavimento perfetto 

per il proprio ambiente. Non solo, grazie all'elemento Twintec è anche possibile combinare il sistema a 

pavimento con i radiatori di stampo classico. Molte opzioni insomma per ambienti davvero personalizzati al 

cento per cento. 

Isolamento termico e anti-calpestio  

Il sistema di riscaldamento a pavimento Tacker 3D Floortec permette di realizzare degli ambienti davvero 

molto confortevoli non solo perché offre l'opportunità di avere del calore omogeneo in ogni angolo della 

casa, ma anche perché permette di ottenere un isolamento termico davvero eccezionale. Non solo, questo 

sistema funge contemporaneamente anche da anti-calpestio. Tutto questo è reso possibile dalla presenza di 

una fascia in tessuto che isola e permette agli elementi che sostengono i tubi di avere una tenuta davvero 

estrema. I tubi, è giusto ricordarlo, sono fissati con elementi di sostegno speciali inseriti con clippatrice 

direttamente nell'isolamento. 

Semplicità di posa  

Grazie alle clip a U inserite direttamente sul pannello isolante la posa di questi sistemi di riscaldamento a 

pavimento risulta davvero molto semplice e davvero molto veloce, sia che dobbiate intervenire su superfici 

di piccole dimensioni, sia che invece dobbiate intervenire su superfici davvero molto ampie. 

Per avere maggiori informazioni consultate il sito internet ufficiale. 
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