THERMOSAIC Il piacere del sole in casa tua.

Arreda con il comfort
Personalizzalo nella forma e nel colore
Ristruttura il tuo impianto velocemente.

www.thermosaic.com

SIMPLE STD 140-200 CERAMIC.

THERMOSAIC
Il calore
che avvolge
ogni parte
di casa tua
SIMPLE PLUS 060-160 COLOR.

THERMOSAIC
è un sistema
modulare semplice
ed innovativo, che
permette di riscaldare
l’ambiente in modo
divertente ed in
completa libertà,
creando nuove forme
d’arredo.

DYNAMIC PLUS 280-160 SCRABBLE.

SIMPLE STD 160-160 COLOR.

IL CALORE DOVE VUOI TU
La componibilità di THERMOSAIC
rende possibile il suo posizionamento
dove necessario, ottimizzando il
riscaldamento dell’ambiente con il
minimo ingombro.

COMFORT
& RISPARMIO
L’elevato scambio termico per
irraggiamento, l’isolamemto integrato e
la bassissima inerzia termica rendono
THERMOSAIC molto eﬃciente in termini
di risparmio energetico e comfort.
Le elevate rese termiche, anche a bassa
temperatura, lo rendono ideale per
l’impiego con qualsiasi sistema
ecocompatibile (solare termico, pompe
di calore, caldaie a condensazione, ecc).

THERMOSAIC è costituito da moduli
attivi con circuito idraulico integrato,
da giunti di unione, cover plus e
rivestimenti.
I moduli attivi vengono assemblati tra
loro tramite il giunto di unione che li
unisce meccanicamente ed
idraulicamente creando superfici di
forma e dimensioni volute. L’intera
superficie attiva viene rivestita con le
cover plus e/o rivestimenti
personalizzati per ottenere l’estetica
desiderata.

PERSONALIZZAZIONE
TOTALE
Oltre alla possibilità di creare forme e
rivestimenti personalizzati al momento
dell’acquisto, la flessibilità di
THERMOSAIC consente di modificarne
la forma, l’estetica e l’estensione anche
dopo la prima installazione.
Il nuovo sistema di fissaggio magnetico
rende questa operazione facile e
divertente.

INSTALLAZIONE RAPIDA
SENZA LAVORI INVASIVI
L’installazione di THERMOSAIC non
richiede specifiche opere murarie,
la semplicità di posa e la sua
compatibilità con impianti nuovi e
pre-esistenti lo rende ideale per le
ristrutturazioni.

Giunto di unione
Modulo attivo

Cover plus

Rivestimento

Vieni a scoprire
i vantaggi e
i benefici
che ti oﬀre
THERMOSAIC

PROGETTATO E PRODOTTO IN ITALIA

THERMOSAIC
Dati
tecnici

RESE TERMICHE
E NORMATIVE DI RIFERIMENTO
Le rese termiche per modulo vanno dai 50 ai 130 Watt in funzione della
configurazione e della temperatura di alimentazione.
THERMOSAIC è stato testato secondo la normativa UNI EN 442
(POLITECNICO di Milano) e DIN 1964 (Università di Stoccarda- Germania).

DATI DIMENSIONALI
E MATERIALI
Modulo attivo standard : 40 x 20 x 3,5 cm. Area attiva = 0,08 m2
Tutti i componenti tecnici sono in alluminio pressofuso e quindi
completamente riciclabili.

PRESSIONE DI ESERCIZIO
E PERDITA DI CARICO
La pressione nominale di esercizio è di 20 KPa (20 bar).
La perdita di carico media per modulo attivo 20x40 è 2,4 Pascal che
corrisponde a 30 Pascal/m2.

COLLAUDO
I componenti del sistema Thermosaic sono testati al 100%.
TUTTI i moduli attivi sono testati da speciali attrezzature certificate per
tenuta a pressione con elevatissimi fattori di sicurezza.

Scopri tutti i vantaggi
che ti oﬀre THERMOSAIC
contattandoci a:

info@thermosaic.com

THERMOSAIC è un prodotto di Xinergia srl -BO- Italy

NICK vi aspetta su
www.thermosaic.com

