
 

Il riscaldamento a pavimento elettrico Warmset del gruppo Filmcutter 

 

Il sistema di riscaldamento a pavimento elettrico di Warmset è davvero innovativo, un sistema questo che è senza dubbio 

moderno, ad alta efficienza, flessibile, la scelta ideale insomma per tutti coloro che desiderano rendere la propria abitazione a 

risparmio energetico. 

Il sistema  

Il sistema radiante di Warmset prevede un elemento riscaldante composto da due conduttori in alluminio, carbonio o altri 

metalli, conduttori che sono laminati con film plastici. Ricordiamo, dettaglio questo assolutamente da non sottovalutare, che 

questi conduttori sono entrambi riciclabili in modo totale. Grazie a questi conduttori il sistema di riscaldamento a pavimento 

Warmset riesce ad essere davvero performante e a rispondere alle esigenze di qualsiasi tipologia di ambiente. Si tratta di un 

sistema che infatti può essere utilizzato non solo per il riscaldamento delle nostre abitazioni, ma anche per le industrie, per 

ambienti esterni in modo da sbrinare ed evitare l'accumulo di ghiaccio e neve, per postazioni di lavoro. Il brevetto di questo 

sistema è di proprietà di Warmset che però lo ha affidato in esclusiva all'azienda Filmcutter per la sua produzione. 

Compatibilità con i pavimenti e installazione  

Il sistema di riscaldamento a pavimento elettrico Warmset ha un altro asso nella manica, è compatibile con molte diverse 

tipologie di pavimentazioni. Può essere infatti installato con pavimenti in ceramica, in porcellana, in pietra, in parquet o in 

laminato, in resina, in moquette. Tra queste pavimentazioni quelle consigliate rimangono però le piastrelle e la pietra, pavimenti 

questi infatti che sono conduttori eccellenti di calore e che anche a temperature elevate non subiscono alcun tipo di modifica. 

Ricordiamo inoltre che il sistema per il riscaldamento a pavimento di Warmset ha uno spessore talmente tanto ridotto da poter 

essere installato anche direttamente sopra al pavimento esistente, una soluzione questa eccellente per tutti coloro che devono 

fare delle opere di ristrutturazione e che vogliono poter risparmiare sia tempo che denaro. 

Vi ricordiamo che la scelta di un pavimento elettrico Warmset vi permette di eliminare i radiatori avendo quindi a disposizione 

molto più spazio nei vostri ambienti e vi permette di eliminare alla radice anche l'accumulo di polvere, scelta eccellente per 

tutti coloro che hanno problemi respiratori o allergie. Per avere maggiori informazioni vi rimandiamo direttamente al sito 

internet ufficiale di Filmcutter. 
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