
 
Il riscaldamento a pavimento elettrico di Vividomotica 

 

ViviDomotica offre una soluzione per il riscaldamento a pavimento davvero ottimale, soluzione elettrica e a basso 
consumo che permette finalmente di ridurre in modo intenso l'utilizzo del gas metano nelle nostre abitazioni e di 
ottenere un risparmio energetico davvero molto importante, risparmio che si traduce in sostenibilità ambientale e 
in bollette finalmente sempre meno salate. Vividomotica garantisce inoltre prezzi davvero molto accessibili e 
semplicità di installazione, un impianto che non ha bisogno di progettazione. Il sistema ha uno spessore di appena 
4mm, ideale quindi anche per le ristrutturazioni. Questo impianto ha un altro asso nella manica, può infatti essere 
prodotto del tutto su misura sia per quanto riguarda la potenza che per quanto riguarda la forma in modo da 
rispondere alla perfezione alle esigenze di ogni tipologia di ambiente.  

I vantaggi per la salute  

Il sistema di riscaldamento a pavimento elettrico di Vividomotica ha una temperatura superficiale massima di 
28°C, in questo modo è possibile ottenere nelle nostre abitazioni il massimo comfort possibile e anche il massimo 
della sicurezza. Grazie a questa caratteristica è inoltre possibile evitare che la temperatura dell'aria si alzi in modo 
eccessivo, cosa questa che potrebbe comportare una secchezza intensa e di conseguenza vari problemi respiratori. 
Non solo, si limita la differenza di temperatura tra gli ambienti interni e quelli esterni e la dispersione di energia, per 
un sistema di riscaldamento questo che risulta quindi anche davvero molto efficiente. 

Applicazioni del sistema di riscaldamento a pavimento 

Il sistema di riscaldamento a pavimento elettrico di Vividomotica è ideale per ogni tipologia di edificio. Non nasce 
quindi solo per rispondere alle esigenze delle case singole, ma anche per i condomini, per le scuole, per i negozi, gli 
ospedali, per ogni ambiente insomma in cui si desidera un riscaldamento efficiente.  

Vi ricordiamo che l'utilizzo di un sistema di riscaldamento a pavimento elettrico permette di eliminare i radiatori. In 
questo modo gli ambienti risultano molto più ampi e più semplici da pulire. Anche negli angoli non si vengono più a 
formare cumuli di polvere e muffa. Capite bene quindi che in questo modo è possibile avere degli ambienti molto 
più igienici e un'aria molto più salubre. Per avere maggiori informazioni potete consultare direttamente il sito 
internet vividomotica.it. 
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