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EN_ Warmset is a patented heating membrane system. The radiating 
element consists of two aluminum conductors embedded in several 
plastic films exactly overlapped and completely recyclable.  
The system is laid down on a supporting mesh made of different 
materials depending on the use. For the use in the greenhouse 
market the mesh is made by fiberglass. Thanks to Warmset, the 
usage of electric energy for the heating of germination benches is 
easier and economically more convenient compared to traditional 
systems. The simplicity of it is given by the ease of handling the 
system, that can be placed on the bench and removed very quickly. 
The convenience is given, for example, by the savings on the 
installation of a boiler used to heat up the water and of the relatives 
pipes in which the hot water flows. The Warmset heating membrane 
guarantees a better energetic performance compared to other 
radiating systems already used in greenhouses, because the heating 
element is a flat conductor with a high heat exchange surface.  
The Warmset system was studied and tested in collaboration with 
the Regional Center of Experimentation and Agricultural Assistance 
– Chamber of Commerce of Savona; the studies were carried out on 
a large number of vegetables, flowers and aromatic plants.

IT_ Warmset è un sistema brevettato di riscaldamento elettrico ad 
irraggiamento nel quale l’elemento radiante è costituito da due 
conduttori in alluminio accoppiati a diversi film di materie plastiche, 
esattamente sovrapposti ed interamente riciclabili. Il sistema viene 
posato su una rete di supporto di materiale diverso a seconda del 
settore di utilizzo. Nel caso di applicazione in serra il supporto è 
costituito da una rete in fibra di vetro. Grazie all’utilizzo del sistema 
Warmset, risulta molto semplice ed economicamente vantaggioso 
l’utilizzo dell’energia elettrica per il riscaldamento dei banchi di 
germinazione rispetto ai sistemi tradizionali. La semplicità è data 
dalla facilità di manipolazione del sistema, che può essere disposto 
sul bancale e tolto in pochi minuti. L’economicità è data per esempio 
dal risparmio sull’installazione di una caldaia che garantisca  
il riscaldamento dell’acqua e dei relativi tubi in cui l’acqua viene fatta 
circolare. Rispetto agli altri sistemi radianti già utilizzati in serra, 
Warmset garantisce una migliore resa energetica, in quanto 
l’elemento radiante è un conduttore piatto che, in virtù della sua 
configurazione geometrica, offre una superficie di scambio molto 
elevata. Il sistema Warmset è stato studiato e sperimentato per  
tutta una serie di specie orticole, floricole e “aromatiche” grazie  
alla collaborazione con il Centro Regionale di Sperimentazione  
e Assistenza Agricola - CCIAA di Savona.
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