
 

Riscaldamento a pavimento: il modulo termico Dehor di Modul-it 

 

Modul-it è un'azienda che si occupa di produrre e vendere sistemi per la climatizzazione di ultima 

generazione. L'obiettivo di Modul-it è quello di riuscire a garantire dei sistemi che siano davvero 

all'avanguardia, che siano tecnicamente migliori rispetto a quelli già disponibili sul mercato. Tra i vari sistemi 

che offre ricordiamo il Modulo Termico, il sistema senza alcun dubbio più efficace per tutti coloro che 

vogliono realizzare degli ambienti davvero molto confortevoli, caldi, accoglienti. Andiamo a scoprire insieme 

le sue caratteristiche. 

Applicazioni  

Il Dehor di Modul-it può essere utilizzato per le più svariate applicazioni. Si tratta di una soluzione eccellente 

infatti per le abitazioni, per i negozi e le postazioni di lavoro, per i magazzini, per gli uffici, anche quelli con 

pavimento galleggiante o con pavimento tecnico sopraelevato, per i palazzetti dello sport o per i capannoni. 

Non solo, si tratta della soluzione ideale anche per i dehors, per i mercati all'aperto e per i chioschi, per le 

edicole e per ogni postazione temporanea. 

Funzionamento e flessibilità  

Il modulo termico Dehor di Modul-it risulta davvero molto flessibile nel suo funzionamento. Può essere 

utilizzato infatti come modulo per la creazione di un riscaldamento a pavimento radiante, in questo modo il 

calore si diffonde sulle parti più basse del corpo, quelle che infatti durante i periodi più rigidi dell'anno sono 

maggiormente colpite dal freddo. Può essere utilizzato però anche come modulo riscaldante radiante per la 

parete oppure come modulo per il soffitto. Capite bene che è quindi possibile con un solo modulo 

rispondere a qualsivoglia esigenza. Non solo, si tratta di un sistema che può funzionare indifferentemente 

sia con l'elettricità che con l'acqua. 

Risparmio e sicurezza  

I moduli termici di Modul-it permettono di ottenere un calore omogeneo in tutto l'ambiente, questo 

ovviamente significa evitare ogni forma di spreco e riuscire a raggiungere un intenso risparmio economico. 

Non solo, si tratta di un sistema davvero molto sicuro e affidabile. 

Per avere maggiori informazioni sui moduli termici e sugli altri sistemi per il riscaldamento di Modul-it vi 

consigliamo di consultare il sito internet ufficiale. 
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