
LA POSA DELL’IMPIANTO RADIANTE A 
ZERO SPESSORE

servizio di posa specializzato



I l  massimo comfort a 
zero spessore

Ideale per strutture prefabbricate e ristrutturazioni,  

l’impianto radiante a pavimento Zeromax  riduce lo 

spessore a zero. Il sistema si basa sulla posa della tu-

bazione all’interno di guide fresate direttamente nello 

strato di supporto. 

Vengono così a ridursi sensibilmente i tempi di instal-

lazione dell’impianto. Il ridotto spessore del sistema  

garantisce tempi rapidi di riscaldamento e raffrescamen-

to della superficie.

zeromax
Sistema a pavimento

Zero spessore

Zero tempo di asciugatura

Zero polvere da fresatura

Max integrazione nell’ambiente

Max rapidità d’installazione

Max libertà nella scelta del rivestimento



Zero spessore e massima integrazione

Zeromax è il servizio di posa dell’impianto radiante a zero 

spessore, ideale per tutti quei casi che necessitano di una 

posa che si integri perfettamente nell’ambiente. Si adatta 

a particolari esigenze progettuali quali la ristrutturazione 

di edifici o la posa a secco in case prefabbricate, dove un 

impianto tradizionale ad alto spessore determinerebbe seri 

problemi di installazione. Con l’ausilio di una speciale mac-

china fresatrice sarà così possibile tracciare direttamente 

sull’elemento di supporto alla pavimentazione le “guide” 

nelle quali sarà alloggiata, in maniera altrettanto semplice e 

rapida, la tubazione. Non rimarrà quindi che scegliere il rive-

stimento con la finitura più idonea alle nostre esigenze. Gra-

zie ad EURASS, il servizio d’assistenza operativa in cantiere 

che garantisce una posa a regola d’arte nel pieno rispetto 

della sicurezza e delle normative di riferimento, l’installazio-

ne dell’impianto radiante a pavimento risulterà semplice e 

veloce. EURASS mette infatti a disposizione il proprio know-

how, frutto di un’esperienza pluriennale nel settore dell’edi-

lizia e della termoidraulica, fornendo  un servizio completo 

di assistenza,  fino alla consegna “chiavi in mano”. 

  Pavimento radiante a zero spessore  

  Soluzione ideale nelle costruzioni a secco

  Sistema a pavimento a bassissima inerzia

 Servizio di posa Eurass con garanzia «chiavi in mano»

Supporto da fresare

Lastra isolante (dove prevista)

Solaio

zeromax
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Fresatura

Con l’ausilio di una speciale macchina fresatrice è possibi-

le creare direttamente sull’elemento di supporto alla pavi-

mentazione le guide per la tubazione.
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Installazione tubazione

Grazie alle guide ottenute fresando l’elemento di supporto 

sarà possibile alloggiare al loro interno, in maniera semplice 

e veloce, la tubazione MidiX.
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Copertura del sistema

Una volta installata la tubazione non resta che scegliere  il 

rivestimento con la finitura più idonea alle nostre esigenze 

(parquet, piastrella, ecc.).
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Il servizio di posa zeromax

EURASS è il servizio d’assistenza operativa in cantiere che 

garantisce una posa a regola d’arte nel pieno rispetto del-

la sicurezza e delle normative di riferimento, l’installazione 

dell’impianto radiante a pavimento risulterà semplice e velo-

ce. EURASS mette infatti a disposizione il proprio know-how, 

frutto di un’esperienza pluriennale nel settore dell’edilizia e 

della termoidraulica, fornendo  un servizio completo di assi-

stenza,  fino alla consegna “chiavi in mano”.



zeromax
Sistema a pavimento

 Servizio Zeromax

- Servizio di fresatura ed installazione 
- Tubazione MidiX 14x2 mm 
- Collettore elite black-line completo di coppie valvole a sfera e manometro 
- Adattatori 14x2 mm 
- Curve guida per tubazione 
- Guaina isolante per tubazione 
- Controllo dell’impianto e messa in pressione a freddo 

NB. preventivo su richiesta

Zeromax R 

REGOLAZIONE TRATTAMENTO ARIA

Command Mix 
regolazione climatica

Smartcomfort
sistema di regolazione intelligente ottimizzato per il radiante

Ecoclima
sistema di trattamento aria

MASSETTO 
GESSO-FIBRA

copertura a scelta  
(parquet, piastrelle)*

+

lastra gesso-fibra
sperssore ≥ 25 mm

+

isolante opzionale  
(EPS, XPS, PUR)

MASSETTO 
TRADIZIONALE

copertura a scelta  
(parquet, piastrelle)*

+

masetto tradizionale  sperssore

+

-

MASSETTO 
AUTOLIVELLANTE

copertura a scelta  
(parquet, piastrelle)*

+

massetto autolivellante
sperssore ≥ 35 mm

(vedi scheda tecnica produttore massetto)

+

isolante opzionale  
(EPS, XPS, PUR)

MASSETTO 
PREESISTENTE

copertura a scelta  
(parquet, piastrelle)*

+

massetto + livellina 

sperssore ≥ 15 mm

+

-

* da verificare preventivamente il materiale oggetto di rivestimento.
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Pillhof 91 - 39057 Frangarto BZ
T +39 0471 63 55 00
F +39 0471 63 55 11
mail@eurotherm.info

Filiale
Zona industriale Pianura Vomano
64014 Notaresco (TE)

www.eurotherm.info

T + 39 0471 635545
assistenza@eurotherm.info
www.eurass.info


