
Dehors
Riscaldamento 
radiante a pavimento



La soluzione 
completa per il 
riscaldamento 
della pergola 
bioclimatica e dei 
dehors esterni.



Dehors da vivere
tutto l’anno
Le pavimentazioni decking e sopraelevate, e le pergole 
bioclimatiche, trasformano gli spazi esterni in ampliamenti utilizzabili.

Grazie al riscaldamento radiante diventano ambienti confortevoli ed 
abitabili anche d’inverno, con un calore salubre ed omogeneo.



Benessere del
calore solare
L’irraggiamento é il metodo di trasmissione del calore 
dei sistemi radianti elettrici: i raggi infrarossi FIR, i più 
simili ai raggi solari, trasportano l’energia ai corpi 
presenti sulla superficie, che la percepiscono come 
una gradevole sensazione di calore in tutto il corpo.

Proprio come i raggi del sole.

Ambiente più salubre
senza moti convettivi
Nessuno spostamento di polvere, acari,
batteri o micropolveri nell’aria.

Silenzioso
Non emette nessun rumore durante il 
funzionamento

Non
scaldare
l’aria, ma
il corpo.
La tecnologia radiante 
riscalda solo i corpi 
nell’ambiente e non 
l’aria, a differenza dei 
sistemi convettivi che 
disperdono verso l’alto 
(lontano dal corpo) e 
verso l’esterno 
(dispersione).



Emissioni zero
Calore generato senza emissione di 
CO2 o micropolveri nell’ambiente

Ideale per il fotovoltaico 
I pannelli solari con sistema di 
accumulo connessi garantiscono un 
riscaldamento a costo zero

Solo energia rinnovabile
Nessun combustibile fossile o 
naturale né acqua richiesti per il 
funzionamento

La scelta
Ecologica

Con l’installazione 
sotto pavimento si 
garantisce un’equa 
distribuzione della 
potenza radiante su 
tutta la superficie 
pavimentata.

Calore
Uniforme
NELL’AMBIENTE

Le persone presenti 
sulla superficie 
percepiscono un calore 
uniforme dalla testa ai 
piedi senza sgradevoli 
sensazioni di 
surriscaldamento o 
freddo localizzato.

NEL CORPO

TERMOCAMERA VISIONE REGOLARE



Irraggiando i corpi, 
gli infrarossi 
mantengono l’aria 
all’interno della 
pergola respirabile.

Nessun effetto 
“serra” o 
sensazione di aria 
pesante.

Tutta l’energia 
immessa nei sistemi 
radianti é tradotta 1 
a 1 in energia 
termica irraggiata 
verso i corpi.

Nessun 
investimento in “aria 
calda” di facile 
dispersione.

Non compromette il 
design degli ambienti, 
non emette alcun 
rumore durante il 
funzionamento e non 
ha cavi o componenti 
visibili che possano 
intralciare il calpestio o 
la fruizione 
dell’ambiente.

Il riscaldamento 
radiante non richiede 
vani tecnici, non 
occupa spazio sulla 
superficie e non deve 
essere riposto nella 
stagione estiva.

Ottimizza il numero 
di coperti 
disponibili!

Innovazione pratica

Non 
surriscalda
l’ambiente

Nessuno
spreco
energetico

Sistema
invisibile
sottopavimento

Nessun
ingombro o
locali dedicati

SISTEMI RADIANTI SISTEMI TRADIZIONALI

ARIA
RESPIRABILE

SPAZIO
OCCUPATO

Necessità
di ricarica

NESSUNA
DISPERSIONE
DI CALORE

SPAZIO
LIBERO

ARIA
CALDA

FREDDO

DISPERSIONE
DI CALORE



Si connette direttamente all’impianto 
elettrico come una lampadina

Si accende poco prima dell’utilizzo
dell’ambiente (circa 1h)

Non richiede opere termoidrauliche
o pratiche burocratiche per l’installazione

Fibra di 
Carbonio

La fibra di carbonio é il 
materiale altamente 
performante e resistente che 
costituisce il polmone 
riscaldante delle nostre 
soluzioni.

Raggiunge la temperatura più 
velocemente (+25%) rispetto 
ai resistori elettrici tradizionali 
in modo sicuro.

La semplicità e la forza
del riscaldamento elettrico

Il nucleo radiante

Il riscaldamento radiante a pavimento si installa 
contestualmente alla pergola o alle 
pavimentazioni, o successivamente, in modo 
semplice e senza richiedere manutenzioni future.  
Una soluzione IP68 sicura per esterni anche in 
presenza di acqua.

Facile
Sicuro
Elettrico

Inalterabile nel
tempo

Nessun costo di
manutenzione

Ignifuga e 
inossidabile



Una soluzione d’impatto 
duratura nel tempo

Pavimentazione

WPC
Il “Wood Plastic Composite”, una miscela di legno 
polverizzato e polimero, é un materiale 
estramemente resistente e piacevole al tatto.  

Non teme gli sbalzi termici, resiste all’albrasione e ai 
raggi UV. Le doghe in WPC sono impiegate nella 
posa tipo “decking” con sottostruttura a magatelli di 
legno o acciaio.



Sghiacciante

La pavimentazione 
radiante in esterno 
impedisce 
l’accumulo di neve 
anche con nevicate 
in corso e previene la 
formazione di 
ghiaccio.

Superfici
sicure al
calpestio

Operativa
sottozero

Decking
Radiante
La pavimentazione 
WPC diventa un 
modulo radiante che  
contribuisce alla 
distribuzione uniforme 
del calore 
nell’ambiente. 
Un pavimento che 
rilascia calore anche 
dopo lo spegnimento.



Sotto
Decking

Ideale per il posatore

Forniamo al posatore della 
pavimentazione un progetto 
completo che illustra la disposizione 
delle piastre e istruzioni per la 
semplice posa e connessione dei 
moduli.

Installazione facilitata
per linee multiple

Ogni set di piastre radianti é fornito 
completo di moduli di chiusura e 
alimentazione indipendenti, creando 
facilmente più linee alternate 
contenendo il consumo energetico

Facile
installazione

Il riscaldamento 
avviene tramite 
Piastre Radianti 
modulari installate 
nella sottostruttura 
decking.
Le doghe vengono 
posate a contatto 
con le Piastre.

Moduli Elettrici
Concatenabili

Sicurezza
IP68 in presenza
di acqua o
umidità

Piastra
Radiante

Doghe 
WPC

Sottostruttura
Decking

POSA A
CONTATTO



Servizio
tutto incluso
Possiamo fornire un servizio completo 
di posa della pavimentazione decking, 
inclusa di progettazione e posa della 
sottostruttura.

Piastre radianti
disponibili in

potenze diverse per
zone climatiche diverse
o necessità specifiche

di calore.

Si adatta a qualsiasi altezza della
sottostruttura

Previene l’umidità sotto-decking

Ideale anche per la sicurezza di
aree piscina termali e wellness



“Access Floor” per una 
pavimentazione riscaldata
modulare ed efficace

Pavimentazione
Sopraelevata

Nate per creare vani tecnici sotto-pavimento in cui 
alloggiare l’impiantistica, le pavimentazioni 
sopraelevate sono una soluzione efficace e di facile 
installazione per pavimentare aree esterne 
eterogenee. Livellano la superficie calpestabile 
grazie alla struttura a piedini ed offrono una varietà 
enorme di piastrelle per la finitura.



Sghiacciante

La pavimentazione 
radiante in esterno 
impedisce 
l’accumulo di neve 
anche con nevicate 
in corso e previene la 
formazione di 
ghiaccio.

Superfici
sicure al
calpestio

Operativa
sottozero

60x60
Radiante
Ogni piastrella
diventa un modulo 
radiante che  
contribuisce alla 
distribuzione uniforme 
del calore 
nell’ambiente, 
aiutando a mantenerlo 
anche dopo lo 
spegnimento.



Sotto
Piastrella

Installazione facilitata
per linee multiple

Ogni set di piastre radianti é fornito 
completo di moduli di chiusura e 
alimentazione indipendenti, creando 
facilmente più linee alternate 
contenendo il consumo energetico

Incollaggio e 
preparazione

Realizzazione
su misura

Il riscaldamento 
avviene tramite Box 
Radianti installati con 
colle apposite in 
adesione a ciascuna 
piastra, che viene poi 
posata normalmente 
nella sottostruttura 
per sopraelevati.

Moduli Elettrici
Concatenabili

Sicurezza
IP68 in presenza
di acqua o
umidità

Prepariamo le piastre applicando i 
moduli radianti, rendendole pronte 
alla posa e alla connessione. 

Anche direttamente in cantiere.

Box 
Radiante

Piastra
60x60

Sottostruttura
Pavimento
Sopraelevato

ADESIONE



La pavimentazione
rimane sempre

ispezionabile e le
piastrelle sollevabili.

Possibilità di riscaldare 
anche pavimentazione 120x60

Funziona con tutti i tipi di
piedini, sottostrutture e piastrelle
per pavimenti sopraelevati
 

Servizio
tutto incluso
Possiamo fornire un servizio completo 
di posa della pavimentazione 
sopraelevata, inclusa di progettazione 
e posa della sottostruttura.



La soluzione per evitare
accumulo di ghiaccio e neve
sul tettuccio della pergola
bioclimatica.

Sghiacciante

LAMELLE
CONNESSIONE
ELETTRICA
DIRETTA

Preparare una pergola per la stagione invernale 
comporta inserire arredi, anche di pregio, 
all’ambiente. Per prevenire l’accumulo di neve e 
ghiaccio sul tetto a lamelle, che potrebbero infiltrare 
acqua e rovinare l’interno del dehors, occorre una 
soluzione che riscaldi le lamelle dall’interno, 
sciogliendoli e favorendone l’evaporazione sul 
nascere.

Fettuccia in tessuto 
facile da installare

Realizzazione lunghezza
su misura

Adattabile a tutti i tipi
di lamelle cave

Operativo e sicuro 
in presenza di acqua



Contattaci per
riscaldare

il tuo dehors



Riscaldamento
Radiante
Elettrico

+39 320 427 0941  

info@lab44.it

lab44.it




