
 

Progress Profiles presenta il nuovo sistema di riscaldamento a pavimento 

Prodeso Heat System 

Il settore degli impianti di riscaldamento a pavimento è in continua crescita e in continua espansione, un settore 

relativamente nuovo in cui c'è ancora spazio infatti per l'innovazione, un settore che sta riscontrando un successo 

sempre più intenso visto che ci permette di dare vita ad ambienti finalmente confortevoli al cento per cento e 

capaci di garantirci anche un ottimo risparmio energetico, con ripercussioni positive quindi sia sull'ambiente in cui 

viviamo che sulle nostre finanze. Tra le ultime novità del settore dobbiamo sicuramente ricordare il nuovo sistema 

Prodeso Heat System messo a punto da Progress Profiles e lanciato sul mercato proprio in questo primo periodo 

del 2015.  

Prodeso Heat System  

Il nuovo sistema di riscaldamento a pavimento di Progress Profiles è, giusto ricordarlo come prima cosa, Made in 

Italy al cento per cento. Si tratta di un sistema di riscaldamento elettrico che permette di ottenere un calore 

irradiato in modo uniforme in ogni angolo della casa e che permette in questo modo anche di ottenere una grande 

convenienza. La membrana di questo sistema è realizzata in polipropilene impermeabile. I rilievi della membrana 

sono di forma quadrata arrotondata. La sua funzione è quella di creare una compensazione delle tensioni che si 

producono tra il pavimento e il sottofondo. La membrana può essere installata direttamente al di sotto del 

pavimento. La sua installazione risulta semplice e senza complicazioni anche nel caso di pavimenti in legno o di 

massetti fessurati. Non solo, è possibile installare questo sistema anche sopra ad un pavimento già esistente, 

sistema che verrà poi coperto da una nuova pavimentazione. In questo modo è possibile ottenere il sistema di 

riscaldamento a pavimento desiderato senza per questo dover effettuare lunghi lavori di ristrutturazione, i tempi 

così si dimezzano e anche le spese. Si tratta insomma di una soluzione eccellente non solo nelle nuove abitazioni, 

ma anche nei vecchi edifici che desiderate rendere più confortevoli e migliori dal punto di vista energetico. 

Ovviamente affinché questo sia possibile è necessario che il sistema non risulti troppo ingombrante. Prodeso Heat 

System ha una membrana pensate infatti di appena 5,5 mm, perfetta quindi per questo genere di 

installazioni. Progress Profile garantisce un'installazione davvero molto semplice e veloce. Non dovete far altro 

infatti che posizionare la membrana, inserire il cavo di riscaldamento, posizionare la colla e infine posare la 

pavimentazione scelta. Tutto qui. 

Vi ricordiamo infine che il cavo può essere collocato solo nelle zone da voi prescelte e non necessariamente in ogni 

angolo della stanza. Grazie inoltre ad un semplice termostato avrete la possibilità di programmare il sistema e di 

controllarlo senza alcun difficoltà. Per avere maggiori informazioni vi rimandiamo direttamente al sito internet 

ufficiale. 
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