
 

Riscaldamento a pavimento: il sistema radiante Home Flat di Loex 

Loex è una ditta con una pluriennale esperienza nella produzione di impianti radianti a bassa temperatura, 

ideali sia per il riscaldamento a pavimento che per il raffrescamento a pavimento. Grazie ai prodotti Loex è 

quindi possibile ottenere nelle proprie case un comfort abitativo del tutto nuovo, case infatti molto più 

confortevoli e accoglienti e capaci allo stesso tempo di rispettare la natura in cui viviamo. Oggi vogliamo 

parlarvi in modo particolare del sistema radiante per il riscaldamento a pavimento Home Flat. 

Il sistema Home Flat di Loex  

Questo sistema di riscaldamento a pavimento si caratterizza in modo particolare per la semplicità della sua 

posa, una posa che può quindi essere effettuata in modo rapido permettendo di ridurre notevolmente i 

tempi piuttosto lunghi solitamente dei lavori di ristrutturazione. Il sistema può utilizzare tubazioni di due 

diversi diametri, di 16x2 mm e di 20x2 mm. In questo modo è possibile creare dei circuiti di lunghezze varie 

in modo da creare il sistema perfetto per ogni esigenza e ottimizzare la messa in posa. I pannelli utilizzati 

sono isolanti e piani, con piegatura a libro. Sono disponibili di vari materiali tra cui dobbiamo ricordare il 

polistirene espanso e il polistirene espanso estruso. Ricordiamo che è disponibile anche una versione 

termoacustica, per coloro che non solo vogliono ottenere un isolamento termico davvero eccellente bensì 

anche un isolamento acustico, in modo particolare dal rumore al calpestio. Avere queste due proprietà 

isolanti all'interno di un solo elemento permette di ridurre le spese ovviamente e anche lo spessore del 

pannello. Le tubazioni vengono ancorate utilizzando il sistema tacker che permette non solo rapidità, ma 

anche una tenuta davvero eccezionale. 

Il risparmio con riscaldamento a pavimento 

Capite bene che il risparmio che è possibile ottenere dal sistema di riscaldamento a pavimento Home Flat 

di Loex è prima di tutto un risparmio di tempo e in secondo luogo un risparmio economico. Risparmierete 

infatti soldi per i lavori di installazione e per i materiali, senza dimenticare ovviamente i soldi risparmiati 

come conseguenza del risparmio energetico che questo sistema permette di ottenere. 

Per avere maggiori informazioni potete consultare direttamente il sito internet ufficiale dove trovate anche 

un interessante strumento online per calcolare l'efficienza del sistema e per aiutarvi quindi nella scelta. 
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