soluzioni radianti a battiscopa
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tecnologia e benessere

e, sui bei quadri, sulle fotografie che riquadrano la tua vita presenza discreta,

Thermodul è un’innovativa soluzione di riscaldamento a battiscopa, che presenta numerosi vantaggi, in primo luogo quelli
per la tua salute.
Il calore viene distribuito in modo uniforme e ti fa sentire
bene già a temperature inferiori al consueto.
Micropolveri, pollini, acari non vengono messi in circolo da
moti convettivi e tu respiri meglio.
I muri sono tenuti asciutti e la tua casa è più sana.
Thermodul by Hekos è la scelta moderna per il comfort abitativo.

ufe, non più ingombranti caminetti, focus sul pregevole decoro, sul mobile important
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rfici dove la creatività è libera, non più antiestetici radiatori, non più brutte st

dolce tepore, confortevole coccola per i momenti domestici, le pareti diventano supe
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Thermodul è stato progettato per assicurarti il massimo
comfort con il minimo ingombro. È una soluzione non
invadente, che lascia le pareti disponibili alle tue scelte
di arredamento.
L’intervento murario è minimo, quindi si rivela la scelta
migliore per quegli edifici di pregio sui quali si vuole
effettuare un restauro conservativo.
Questo avanzato sistema radiante a battiscopa funziona
con l’acqua o con l’elettricità: puoi collegarlo a qualsiasi caldaia, all’impianto elettrico e all’impianto fotovoltaico.
Thermodul è, inoltre, un prezioso alleato per il risparmio
energetico: funziona con volumi d’acqua molto bassi e,
grazie alla uniformità del calore, permette di impostare il
termostato a valori inferiori.

discrezione virtù preziosa

are una casa accogliente e confortevole, aiutare l’ambiente con il risparmio energetico

respirare la buona aria di casa, rilassarsi in una temperatura diffusa e uniforme, abit
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Thermodul può diventare quasi invisibile, integrandosi in ogni
contesto stilistico, oppure può esprimere una valenza estetica
grazie alla sua ampia gamma cromatica.
E non solo: grazie all’esclusiva integrazione con l’accessorio
LED, hai un ulteriore elemento di arredo e puoi regolare
l’illuminazione della tua casa secondo i tuoi desideri.
Puoi creare dei sommessi percorsi di luce che sottolineano le
direttrici architettoniche della tua casa e accompagnano i tuoi
passi notturni, ma puoi anche regolare la luminosità in modo
da poter leggere un libro.
HO DECISO DI:
star bene nella mia casa, abitare nel comfort e nel design,
adottare una soluzione all’avanguardia, avere libertà di arredo, risparmiare energia e denaro e sostenere il made in Italy.

Calore, colore, luce

wellness, comfort, avanguardia, semplicità, convenienza economica, manutenzione facile, qualità

Made in Italy, risparmio energetico, arredamento, design, illuminazione a led, innovazione,
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