
Battiscopa Radiante 
ridurre al minimo le spese delle opere murarie e di riscaldamento 

Le nostre soluzioni radianti a battiscopa, soddisfano ogni tipo di esigenza, dalla 
ristrutturazione ai nuovi edifici, dall'integrazione ad un impianto esistente alla 
risoluzione di problemi su pareti scarsamente isolate.

Le minime dimensioni permettono di inserire il sistema in qualsiasi tipo di ambiente, 
inoltre la particolare distribuzione del calore unita all'efficienza del prodotto consentono 
di avere un notevole risparmio energetico.

Versione ad acqua

Versione elettrica

Il bassissimo contenuto d'acqua,
la possibilità di essere alimentato da
qualsiasi tipo di generatore, lo rendono
un sistema molto versatile e pratico,
adatto non solo alla civile abitazione

Qualora non sia conveniente installare un 
generatore di calore per la versione ad acqua,
è disponibile anche la versione elettrica
che renderà l'installazione
ancora più semplice



10 motivi di scelta



VANTAGGI

Distribuzione uniforme del calore
Pareti ben asciutte

Minime opere murarie
 Assenza di manutenzione

Tempi di risposta rapidi
Perfetto in qualsiasi contesto stilistico/architettonico

Ingombro minimo
Comfort termico a temperature inferiori

Led integrato

La posa del sistema non richiede una professionalità specifica; la ditta fornisce delle istruzioni chiare e 
particolareggiate che garantiscono una posa a regola d’arte.
Il collegamento dei nuclei riscaldanti può essere realizzato con la saldatura, in alternativa si possono 
utilizzare dei raccordi a stringere di nostra produzione; qualora si scelga quest’ultima soluzione, 
contattare il nostro ufficio tecnico per una corretta quantificazione della raccorderia necessaria





VERSIONE AD ACQUA

Il battiscopa radiante ad acqua è un innovativo sistema di riscaldamento ad irraggiamento, funziona 
con qualsiasi tipo di generatore termico (caldaia, termo-camino, pompa di calore) e può essere 
integrato con un impianto a pannelli solari. Una soluzione che non richiede opere murarie invasive 
per l’installazione ed è molto flessibile grazie ai tempi di messa a regime rapidi.

Il battiscopa radiante elettrico ha al suo interno una resistenza che fornisce il calore e lo propaga. 
Ideale per le seconde case e  quando è impossibile o poco conveniente installare una caldaia.

Semplice da installare, richiede minimi interventi ed è di facile

VERSIONE ELETTRICA

Altre Soluzioni e Dispositivi

VERTICAL 

è la nuova piastra radiante  dal design minimale e contemporaneo, perfetta per il bagno e tutti gli 
ambienti living.

Una fascia di calore che dal pavimento si sviluppa verso l’alto in una forma pura, essenziale e leggera.

Realizzata completamente in alluminio offre una qualità e una durata senza tempo

TWICE SOLUTION

Soluzione progettata per soddisfare fabbisogni termici elevati, in locali di grandi dimensioni, chiese, 
locali ricreativi, scuole, palestre oppure stanze con altezze importanti.

DOUBLE SOLUTION

Double è la soluzione da fissare a pavimento, ideale per riscaldare locali con grandi vetrate, pareti 
attrezzate, pietre a vista, ovunque non sia possibile appoggiarsi alle superfici perimetrali.





Il sistema Thermodul utilizzato per riscaldare una bella abitazione dalle soluzioni ricercate.

Luce led integrata utilizzata per illuminare il corridoio, possibilità di regolare l'intensità luminosa per 
creare una luce di cortesia notturna.

Vertical per riscaldare i bagni e la zona cucina.

Tante soluzioni per una casa energeticamente efficiente, elegante e confortevole

Riqualifica partendo dall'impianto di riscaldamento



Riscaldare ed illuminare senza farsi vedere



Come riscaldare un open space con soppalco?

Fate come in questa abitazione di Padova: usate Thermodul!

Il nostro battiscopa radiante assicura una diffusione uniforme e costante del calore, rendendo 
confortevole ogni angolo della tua casa.

Non ci fermiamo davanti ad una scala!

Thermodul è stato installato anche lungo il 
profilo dei gradini che salgono al soppalco, 
questo garantisce diversi vantaggi:

 

1. Niente interventi murari per portare le 
tubazioni al soppalco

2. Garantire il massimo comfort termico in 
ogni punto

3. Migliorare la sensazione di benessere 
evitando stratificazioni



Un nuovo impianto in provincia di Mantova

Lavori eseguiti dalla ditta Vincenzi Giuliano in una nuova struttura prefabbricata in legno in provincia 
di Mantova

Impianto funzionante con pompa di calore a bassa temperatura, il collettore e i relativi termostati 
consentono una regolazione climatica indipendente per ogni locale.

Le soluzioni radianti Thermodul si integrano alla perfezione in qualsiasi contesto, a prescindere dalla 
tipologia di pavimento o dalle scelte cromatiche delle pareti.

Sfruttare la zoccolatura dei mobili permette l'applicazione anche nelle stanze con arredi fissi o le 
cucine, senza alcun vincolo.

Il minimo spessore consente di riscaldare senza ingombri le zone di passaggio come corridoi o 
soppalchi dov'è necessario sfruttare ogni singolo centimetro.



Una realizzazione unica per questi locali, utilizzati per meeting ed eventi di intrattenimento, all'interno
della Rocca di Vignola (MO)
Un lavoro non semplice da gestire data la particolarità della struttura e ai vincoli della sovraintendenza.

Grazie alla preziosa sinergia con B.T. Impianti di Baraldi Maurizio di Vignola (MO)
si è riusciti a trovare la soluzione ideale per riuscire a riscaldare con il nostro sistema idronico ed 
integrare l'illuminazione dei locali, nel rispetto della storia con un occhio al futuro.

Rocca di Vignola



Elegante villetta di un artista veneziano riscaldata con Thermodul

Quando lo stile nell'arredare coinvolge anche gli 
impianti tecnologici!

Le nostre soluzioni radianti a battiscopa, soddisfano 
ogni tipo di esigenza tecnica ed estetica, integrandosi 
al contesto architettonico in cui viene installato, 
garantendo una confortevole distribuzione del calore. 

Le dimensioni e il design permettono di inserire il 
sistema in qualsiasi tipo di ambiente, diventando una 
componente dell'arredo.

Il battiscopa si può curvare!

I profili del nostro sistema possono essere 
curvati.

Per raggi ampi non serve alcun tipo di 
lavorazione perché riescono ad adattarsi al 
muro durante il montaggio.

Per curvature più importanti forniamo i profili 
con il raggio preciso della parente, in modo 
che il risultato finale sia di perfetta aderenza.

Riscaldare anche se non ci sono 
pareti disponibili è possibile!

In cucina possiamo sfruttare la 
zoccolatura delle basi per installare 
il nostro battiscopa radiante.

Questa soluzione non rovina gli 
arredi, irradia il calore direttamente 
dalla parte frontale della mascherina 
garantendo il massimo comfort e 
una perfetta integrazione estetica.



Il minimo spessore scompare con l'incasso

Incassando il sistema, il ridotto spessore del nostro battiscopa viene integrato completamente nel 
muro.
In questo modo la parete risulta ancor più lineare e l'emissione termica non viene compromessa.

Nessun vincolo per l'installazione
L'incasso può avvenire sia nel cartongesso che nella parete tradizionale.
Eliminare la sporgenza del battiscopa facilita l'installazione su pareti con porte scorrevoli.



L’applicazione del sistema lungo la zoccolatura degli arredi ha consentito di sfruttare completamente 
le pareti creando un’ambientazione suggestiva.

La soluzione elettrica grazie alla sua semplice installazione e alla rapidità di messa regime si rivela il 
sistema ideale per il recupero di quei locali ove è più difficile intervenire.

L'illuminazione a led inoltre dona un tocco di modernità ed esclusività.

Thermodul elettrico con illuminazione led 
integrata
è la soluzione che lo studio MM Engineering consulting srl di Ferrara ha scelto per la 
riqualificazione del seminterrato destinato ad archivio e sala riunioni.
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