
 

Il riscaldamento a pavimento Rdz Dry-tech 

 

Rdz è un marchio davvero molto importante nel mondo dei sistemi per il riscaldamento a pavimento, 

sistemi i suoi davvero molto efficienti e innovativi. Accanto ai sistemi di stampo più tradizionale Rdz offre 

anche un sistema a secco che prende il nome di Dry-tech. Si tratta di un sistema che viene installato senza 

massetto e che è la scelta ideale per tutte quelle situazioni in cui gli ingombri e anche ovviamente i carichi 

risultano limitati, perfetto quindi per la realizzazione di soppalchi o di altre zone dove c'è un'altezza limitata, 

per le opere di ristrutturazione oppure per la realizzazione di riscaldamenti su pavimenti già esistenti.  

 

Il riscaldamento a pavimento Rdz Dry-tech, le caratteristiche  
 

La mancanza del massetto a cui abbiamo poco fa accennato è senza dubbio una delle caratteristiche più 

importanti del sistema di riscaldamento a pavimento Rdz Dry-tech. La mancanza del massetto permette di 

guadagnare infatti molti centimetri, cosa importante questa soprattutto per i soppalchi. Pensate infatti che il 

sistema ha uno spessore di soli 3 centimetri, molto più basso rispetto a qualsiasi altro sistema radiante. La 

mancanza del massetto permette inoltre di avere una bassa inerzia termica connessa ad una velocità di 

reazione davvero molto elevata, per un riscaldamento a pavimento insomma davvero efficiente. Non solo, 

grazie proprio alla mancanza del massetto il pavimento è subito calpestabile, si abbassano molto quindi 

anche i tempi di realizzazione.  

 

Gli elementi che compongono il sistema di riscaldamento a pavimento  
 

Ma andiamo insieme a scoprire quali sono nello specifico tutti gli elementi che compongono questo 

innovativo sistema di riscaldamento: 

 pannello Dry-Tech bugnato realizzato in polistirene sinterizzato 

 lamelle termoconduttrici in acciaio zincato con spessore di soli 0,4 mm 

 tubo per il passaggio del fluido termovettore in polietilene reticolato con spessore di soli 2 mm e 

con diametro di 14 mm 

 strato di supporto laminato con ripartitore di carico in fibre sintetiche 

 

Per avere maggiori informazioni sul sistema di riscaldamento a pavimento Rdz Dry-tech e sul suo 

funzionamento vi consigliamo di visitare il sito internet ufficiale dove troverete informazioni anche 

ovviamente su tutti gli altri prodotti offerti da questo importante marchio. 
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