
 

ECOfloor Slim, la climatizzazione a pavimento ribassata di Rossato Group 

Sono numerose le persone che non se la sentono di scegliere un sistema per la climatizzazione a pavimento 

perché hanno paura di dover effettuare dei lavori davvero molto intensi. Dobbiamo ammettere che 

effettivamente molti dei sistemi oggi disponibili in commercio necessitano che il pavimento esistente venga 

eliminato, lavoro questo lungo e anche piuttosto costoso. E se vi dicessimo che esistono però delle tipologie 

di sistemi di climatizzazione che invece possono essere applicati direttamente sul pavimento esistente? Tra 

le tipologie di sistemi di questa tipologia non possiamo non ricordare ECOfloor Slim di Rossato Group, un 

sistema a pannelli radianti a pavimento ribassato a secco che è la soluzione ideale in realtà non solo per la 

climatizzazione estiva, ma anche per il riscaldamento invernale di tutta la casa. 

La climatizzazione a pavimento ribassato 

 Il punto di forza di questo sistema per la climatizzazione a pavimento è senza ombra di dubbio lo spessore 

dei pannelli, spessore di appena 18 mm. Raggiunge un massimo di 21 mm con i massetti autolivellanti. 

Questo ovviamente significa che i pannelli Rossato Group sono la soluzione ideale anche per tutti quegli 

ambienti in cui si ha un'altezza ridotta, come ad esempio i soppalchi, le cantine oppure le soffitte. I pannelli 

radianti sono realizzati da uno strato in fibrogesso e sono fresati per l'alloggio dei circuiti idraulici. 

Ovviamente sono disponibili varie misure dei pannelli in modo da riuscire a coprire senza alcuna difficoltà 

tutto lo spazio che si ha a disposizione e da creare un sistema capace di climatizzare l'ambiente in modo 

davvero molto uniforme. L'incastro tra i vari pannelli è semplice per un'installazione veloce e pulita. 

Il risparmio  

La climatizzazione a pavimento Rossato Group vi permette di risparmiare molto sulla realizzazione del 

vostro impianto, non solo perché questi pannelli hanno un costo contenuto ma anche perché eliminando 

alla radice i lavori più grossi che sono solitamente necessari eliminerete una spesa davvero molto 

importante. Non dobbiamo poi dimenticare che l'installazione di un impianto per la climatizzazione e per il 

riscaldamento delle nostre abitazioni ci permette di ottenere un intenso risparmio energetico, risparmio 

energetico importante per le nostre tasche in quanto le bollette si riducono notevolmente e anche per 

l'ambiente in cui viviamo. 

Per avere maggiori informazioni e per richiedere un preventivo vi consigliamo di consultare il sito internet 

http://www.rossatogroup.com. 
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