
Ristrutturare un immobile signi�ca, dare nuovo valore agli 
ambienti, migliorando la qualità della vita che andremo 
a passare al loro interno. L’utilizzo di Zeromax®  permette 
di installare facilmente un impianto radiante in un locale 
dove non è possibile variare in maniera sensibile le altezze, 
evitando per esempio di rialzare le porte. È infatti su�cien-
te fresare il supporto, per posare il sistema Zeromax®  che 
permetterà così di godere di un piacevole clima naturale e 
uniforme in tutte le stagioni dell’anno.

SISTEMA RADIANTE

La casa confortevole che
hai sempre immaginato

ZEROMAX®

Eurotherm spa

Pillhof 91 - 39057 Frangarto BZ
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RIMOZIONE VECCHIO IMPIANTO A RADIATORI

POSA A BASSO SPESSORE CON MINIMA  
VARIAZIONE DELLE ALTEZZE

COPERTURA CON FINITURE DI PREGIO 
E MASSIMA LIBERTÀ NELL’ARREDAMENTO

POSA SISTEMA RADIANTE AMBIENTE RIQUALIFICATO

CONSUMO 
ENERGETICO

CONSUMO
ENERGETICO

AMBIENTE PREESISTENTE

Ogni casa merita un impianto radiante
Nella ristrutturazione la posa di un impianto radiante dona nuova vita all’immobile accrescendone il valore. Infatti, il suo impiego riduce 

i consumi energetici, aumenta il comfort ambientale e fornisce la massima libertà nell’arredamento dei locali.  
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Una storia iniziata nel lontano 1910 e tramandata 
da tre generazione , un’eredità raccolta ed 
elevata ad autentica arte:. Da oltre ottant’anni la 
storia di Berti è scandita dal legno, materia prima 
assoluta della sua arte, frutto spontaneo della 
natura che da sempre accompagna lo spirito eclet-
tico e innovatore delle sue creazioni. Oggi la Berti 
si conferma tra le principali realtà nel panorama 
nazionale ed internazionale, come eccellenza della 
produzione italiana dei pavimenti in legno. 

Dal 1976 Tecnasfalti opera con successo nel 
mercato dell’edilizia, dapprima specificatamente 
nel settore dell’isolamento acustico e, successiva-
mente, anche in quello dell’isolamento termico.
Una presenza forte ed importante, sempre nel 
segno dell’innovazione dei sistemi costruttivi e 
dei prodotti, che ha fortemente contribuito ad 
introdurre ed a�ermare concetti che oggi sono 
particolarmente sentiti e valorizzati da tutti gli 
operatori dell’edilizia e delle costruzioni.

Berti Pavimenti Legno s.n.c 
di Berti Giancarlo & C.
Via Rettilineo, 81 - 35010
Villa del Conte (PD) ITALY
Tel. 049.932.3611 - Fax 049.932.3639
info@berti.net
www.berti.net

Sede legale e amministrativa
via dell’Industria 12,
Loc. Francolino 20080 Carpiano (Mi)
tel. +39 029885701
fax +39 0298855702
clienti@isolmant.it
www.isolmant.com
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ZEROMAX®

Sempre più frequentemente la ristrutturazione è occasio-

ne per migliorare le prestazioni energetiche della propria 

abitazione, per guadagnare in efficienza e quindi ridurre 

i consumi di gestione degli impianti. Una ristrutturazione 

“efficiente” implica la sostituzione della caldaia unitamen-

te al vecchio impianto di riscaldamento (radiatori) con so-

luzioni più innovative e prestazionali. Nell’attuale regime 

normativo questo tipo di interventi è incentivato da stru-

menti fiscali a favore del contribuente. Dal punto di vista 

progettuale, invece, significa affrontare diversi aspetti tra 

cui: consolidamento strutturale, umidità all’interno delle 

murature, bassi spessori, sostituzione degli infissi, limita-

zione dei sovraccarichi sui solai. La vasta gamma proposta 

da Eurotherm include sistemi di riscaldamento e raffresca-

mento a pavimento sviluppati ad hoc per soddisfare tutte 

le esigenze specifiche degli edifici in fase di ristrutturazio-

ne. L’obiettivo rimane sempre quello di un impianto perfet-

tamente integrato nell’ambiente, oggi più di ieri. 

zero spessore massima integrazione e isolamento acustico

ZERO SPESSORE
È possibile fresare direttamente sul massetto preesistente.

ZERO TEMPO DI ASCIUGATURA 
La posa del sistema viene effettuata a secco. 

ZERO POLVERE DA FRESATURA  
I macchinari utilizzati aspirano la polvere senza rilasciarla in ambiente. 

MASSIMO ISOLAMENTO ACUSTICO
L’inserimento di un adeguato materassino isolante completa il sistema 
garantendo un isolamento acustico a norma di legge.  

MAX INTEGRAZIONE NELL’AMBIENTE
Il sistema installato risulta totalmente invisibile. 

MAX RAPIDITÀ D’INSTALLAZIONE 
L’impianto viene posato più velocemente rispetto a uno tradizionale. 

MAX LIBERTÀ NELLA SCELTA DELLA COPERTURA  
È possibile coprire il sistema con la finitura più idonea alle nostre esigenze. 

SERVIZIO DI POSA “CHIAVI IN MANO” 
Il sistema è posato da personale specializzato Eurotherm,  
divisione Eurass, che ne garantirà il corretto funzionamento. 

L’impianto radiante a pavimento Zeromax® riduce lo spessore a zero*.  

Il sistema si basa sulla posa della tubazione all’interno di guide fresate di-

rettamente nello strato di supporto.  Vengono così a ridursi sensibilmente i 

tempi di installazione dell’impianto. Il ridotto spessore del sistema garantisce 

tempi rapidi di riscaldamento e raffrescamento della superficie. Il sistema 

si completa con l’inserimento, prima della pavimentazione, di un isolante  

acustico con bassa resistenza termica, fondamentale per rispettare la nor-

mativa acustica come da DPCM del 5/12/1997 sui Requisiti Acustici Passivi.

L’impianto facile e veloce da installare La gamma delle soluzioni Zeromax®

* da calcolare nello spessore l’altezza della lastra isolante laddove è richiesta.

Ridotta inerzia termica
la tubazione 15x1,5 mm a contat-
to diretto con il rivestimento del 
pavimento permette di raggiunge-
re velocemente (vedi rilievo termo-
grafico a fianco) la temperatura di 
esercizio. La ridotta inerzia termica 
fornisce rapidamente la tempera-
tura ideale di comfort riducendo 
sensibilmente i consumi energetici 
di gestione. 

10’ 15’ 30’ 40’

FRESATURA DEL SUPPORTO POSA DELLA TUBAZIONE COPERTURA DEL SISTEMA

1 2 3

Utilizzando una speciale macchina vengono ricavate, all’inter-
no del supporto, le guide nelle quali sarà alloggiato il tubo.

Installata la tubazione non resterà che ricoprire il sistema 
con la finitura più idonea alle proprie esigenze.
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copertura

copertura

copertura

ZEROMAX® MZEROMAX® R

0

15

25

35 mm

EURASS è il servizio d’assistenza operativa in cantiere che garantisce una 

posa a regola d’arte nel pieno rispetto della sicurezza e delle normative di rife-

rimento, l’installazione dell’impianto radiante a pavimento risulterà semplice e 

veloce. EURASS mette infatti a disposizione il proprio know-how, frutto di un’e-

sperienza pluriennale nel settore dell’edilizia e della termoidraulica, fornendo  

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

Il servizio di posa Zeromax®

www.eurass.info

Una volta effettuata la fresatura viene alloggiata, all’interno 
delle guide, la tubazione MidiX Plus 15x1,5 mm.

EDIFICI STORICI
soluzione idonea alla posa di zeromax 
in edifici vincolati dalla soprintendenza 
delle belle arti.   

H 15 mm

MASSETTO LIVELLINA

H 25 mm

MASSETTO GESSOFIBRA

H 35 / 45 mm

MASSETTO AUTOLIVELLANTE

H 0 mm

MASSETTO TRADIZIONALE

TUBAZIONE MIDIX PLUS 15X1,5 mm

RISCALDAMENTO

RAFFRESCAMENTO

ISOLAMENTO ACUSTICO ISOLMANT
PARQUET BERTI

 \

SPESSORE 2 mm circa
ISOL. AL CALPESTIO ΔLw = 16 dB Valore certificato
RESISTENZA TERMICA Rt = 0,054 m2K/W

Tappetino IsolTile è un performante manto acustico desoli-
darizzante e armante per rivestimenti, ideato per la posa a 
doppio incollaggio o semiflottante (versione AD) al di sotto 
della pavimentazione in ceramica o parquet. IsolTile svolge 
la funzione di isolante anticalpestio in caso di risanamento 
acustico di solai esistenti o di nuova costruzione.

ISOLAMENTO AL DRUM SOUND (RWS) 23 sone
SPESSORE 1,8 mm circa
ISOL. AL CALPESTIO ΔLw = 18 dB
RESISTENZA TERMICA Rt = 0,01 m2K/W

Materassino isolante in materiale termoconduttivo viscoe-
lastico di elevata densità, specifico per la posa di parquet e 
laminati su pavimenti radianti. Il prodotto è rivestito da una 
lamina di alluminio a protezione dalla risalita di umidità.

ISOLAMENTO AL DRUM SOUND (RWS) 23 sone
SPESSORE 1,8 mm circa
ISOL. AL CALPESTIO ΔLw = 18 dB 
RESISTENZA TERMICA Rt = 0,01 m2K/W

Materassino isolante in materiale termoconduttivo viscoela-
stico di elevata densità.
Il prodotto è rivestito di uno strato adesivo per la posa di 
parquet, laminati ed LVT.

IsolTile

FRESATURA DELLA PAVIMENTAZIONE ESISTENTE, POSA DEL TAPPETINO ACUSTICO E DEL PARQUET

IsolDrum TOP e Parquet Berti IsolDrum TOP Adesivo e Parquet Berti

Grazie al contributo dei partner tecnici Isolmant e Berti, possiamo garantire oltre al comfort termico anche quello acustico. Inoltre, la collezione Berti darà all’ambiente, naturalezza, eleganza, 

attualità e calore. La pura essenza del pavimento in legno per la tua casa. Formati accattivanti e raffinati, corrispondenti alle tendenze contemporanee più apprezzate e alle più diffuse 

richieste del mercato. Tutto il pacchetto Zeromax® (impianto radiante, tappetino acustico e pavimentazione in parquet) è garantito dalla fornitura alla posa (sia flottante che incollata). 

 

 

 

 

 

Carpiano (MI), 17 gennaio 2018 

 

Oggetto: Compatibilità prodotti Isolmant 

Con la presente si dichiara che la posa dei prodotti Isolmant Isoldrum Top 

e Isolmant Isoltile AD è compatibile con il sistema Eurotherm Zeromax. 

Si allegano le schede tecniche dei prodotti Isolmant citati. 

 

 

 
 

 

CERTIFICATO DI GARANZIA EUROTHERM

EUROTHERM WARRANTY CERTIFICATE

EUROTHERM-GARANTIEZERTIFIKAT

Eurotherm, per garantire la sicurezza e la tranquillità dei propri Clienti si è dotata delle necessarie coperture 

assicurative al fine di tutelarne l’interesse, affidandosi a ITAS Mutua. La garanzia prevede:

• Assicurazione della Responsabilità Civile del Produttore, senza limite di tempo, su tutti i prodotti e per l’intera 

durata contrattuale assicurativa, per difetti originari di produzione, assemblaggio e/o progettazione, istruzione, 

imballaggio, contro i danni involontariamente cagionati a Terzi. 

I massimali assicurati sono i seguenti: 

per sinistro € 10.000.000,00

• Assicurazione della responsabilità Civile dell’Attività, contro Terzi e su tutti i lavori di manutenzione e 

installazione effettuati da personale specializzato Eurotherm (Eurass). 

I massimali assicurati sono i seguenti: 

per sinistro, limite per persona e limite per danni a cose € 10.000.000,00 

Copertura valida per segnalazione sinistro entro 24 mesi da messa in pressione con prova tenuta impianto.

ITAS garantisce quindi contro i danni sopra descritti fino alla concorrenza dei massimali indicati nelle certificazioni 

assicurative allegate e nell’ambito delle rispettive condizioni contrattuali di assicurazione.  

La garanzia vale in tutto il mondo escluso USA/CAN/MEX. 

To guarantee our Clients’ safety and peacefulness, Eurotherm has entered into the proper insurance covers with ITAS 

Mutua in order to protect our clients’ interest. The warranty includes:

• A product liability insurance, without any temporal limitation, on all products and throughout the entire duration 

of the contract, for flaws due to imperfect production, assembly and/or planning, instruction and packaging 

against damages accidentally caused to Third parties. 

The covered limit of liability are: 

per accident € 10.000.000,00

• A business liability insurance against Third parties and on all the maintenance and installation works fulfilled by 

Eurotherm (Eurass) expert staff. 

The covered limit of liability are: 

per accident, limit per person and limit per damage to goods € 10.000.000,00 

The coverage is valid whether the accident is alerted within 24 months from the pressurization with plant 

tightness test.

Hence, ITAS guarantees against the above-described damages within the limits laid down in the attached insurance 

certifications and within the consequent insurance’s terms and conditions. La garanzia vale in tutto il mondo escluso 

USA/CAN/MEX. 

Um die Sicherheit und Zufriedenheit seiner Kunden zu garantieren, hat Eurotherm einen Versicherungsschutz für alle 

notwendigen Fälle mit ITAS Mutua abgeschlossen. Die Garantie umfasst wie folgt:

• Unbefristete Haftpflichtversicherung, für alle Produkte und für die gesamte Dauer des Versicherungsvertrages, 

für Fabrikationsfehler, Montage- und/oder Konstruktionsfehler, Fehler in der Anleitung oder Verpackungsfehler, 

Haftpflichtversicherung gegenüber Dritten.  

Die Obergrenzen sind wie folgt:  

€ 10.000.000,00 pro Schadensfall

• Haftpflichtversicherung gegenüber Dritte und für Wartungs- und Installationsarbeiten, die von Spezialisten von 

Eurotherm (Eurass) ausgeführt werden. 

Obergrenzen sind wie folgt:  

€ 10.000.000,00 pro Schadensfall, Höchstgrenze pro Person und für Sachschäden 

Versicherungsdeckung gültig bei Schadenseröffnung innerhalb von 24 Monaten nach Druckprüfung der Anlage.

ITAS garantiert daher gegen die oben genannten Schäden innerhalb der in den beigefügten 

Versicherungsbescheinigungen angegebenen Höchstgrenzen und im Rahmen der jeweiligen vertraglichen 

Versicherungsbedingungen. La garanzia vale in tutto il mondo escluso USA/CAN/MEX. 


