
 

  

Kermi: il sistema di riscaldamento a pavimento xnet C15 a spessore ridotto 

Kermi è un'azienda che opera nel settore del calore che offre dei sistemi di riscaldamento a pavimento di ultima 

generazione ideali per coloro che sono alla ricerca di una soluzione efficace per le loro abitazioni che permetta di 

ottenere un risparmio energetico intenso. Tra i sistemi migliori dobbiamo prendiamo in considerazione il sistema  

xnet C15, un sistema a spessore ridotto infatti che è adatto soprattutto nel caso di ristrutturazioni o in tutte quelle 

situazioni in cui lo spazio disponibile è davvero poco.  

Kermi xnet C15  

Il pannello del sistema di riscaldamento a pavimento xnet C15 di Kermi è sagomato e realizzato in modo tale che il 

materiale di tenuta e la struttura che lo supporta aderiscano tra loro alla perfezione. In questo modo lo spessore 

finale risulta molto più basso rispetto agli altri sistemi oggi disponibili sul mercato. Il sistema xnet C15 viene posato 

direttamente sui pavimenti esistenti, eliminando così alla radice la necessità di effettuare lavori di alcun tipo che, 

come ben sappiamo, possono risultare piuttosto lunghi e davvero molto costosi. Vi ricordiamo che questo sistema 

di riscaldamento a pavimento è adatto in realtà anche per il raffrescamento, ideale quindi in ogni periodo del'anno. 

Le tubazioni  

Il pannello sagomato può essere utilizzato con due diverse tipologie di tubi, sia infatti con quelli che hanno un 

diametro 10x1,3 mm che con quelli che hanno un diametro invece di 12x1,4 mm. Questa seconda soluzione è 

senza dubbio la migliore in quanto la sezione di flusso è superiore niente meno che del 35%. I tubi quindi possono 

avere delle lunghezze maggiori e i circuiti di riscaldamento sono in minore quantità permettendo così di avere un 

ingombro minore. Tutto questo significa anche utilizzare meno materiale e quindi risparmiare molti soldi nonché 

avere bisogno di meno tempo per la messa in posa.  

Vi ricordiamo infine che anche i tempi di asciugatura di questo sistema risultano davvero molto bassi, per poter 

utilizzare il pavimento nel minor tempo possibile e iniziare da subito ad usufruire del calore che il sistema vi offre.  

Per avere maggiori informazioni su questo eccezionale sistema vi consigliamo di consultare direttamente il sito 

internet ufficiale di Kermi. 
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