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UNO SGUARDO UNO SGUARDO 
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Valori
PASSIONE / PASSION
Cosa ci spinge in ogni cosa che facciamo

ATTENZIONE / ATTENTION
Flessibilità nel soddisfare le richieste del cliente 

RESPONSABILITA' ED ETICA / RESPONSABILITY AND ETHICS
Qualità e precisione, con particolare attenzione all’ambiente



Il Gruppo
ISOLAMENT

O
ELETTRICO

RISCALDAMENTO 
ELETTRICO

BACKSHEET 
FOTOVOLTAICO



Il Gruppo

Anno di fondazione: 1997

Sede: Montecchio Maggiore (VI) Italy

Attività: Produzione e trasformazione di materiale is olante flessibile per il 
mercato elettro -meccanico, backsheet per fotovoltaico e sistemi riscaldanti mercato elettro -meccanico, backsheet per fotovoltaico e sistemi riscaldanti 
elettrici



Dove siamo?



L A   T E C N O L O G I AL A   T E C N O L O G I A



Conduttori in 
laminato di  

alluminio, fibra di 
carbonio e leghe 

metalliche

Piattina multistrato

La piattina riscaldante

Connessione IPX7: 
crimpaggio meccanico, 
resina termoretraibile

Larga superficie di irragiamento



La struttura della piattina multistrato
Due conduttori contrapposti,
laminati con avanzati film plastici/polimerici 

Questa struttura permette di avere:

un conduttore con una solida e resistente struttura,
con un’eccellente schermatura elettromagnetica edcon un’eccellente schermatura elettromagnetica ed
elevate proprieta di repellenza/resistenza all’acqua

Allo stesso tempo offre: 

uno spessore ridotto della piattina riscaldante
con un’estrema flessibilità che assicura 
estrema facilità di posa.



Struttura del nastro – versione nera Nemko

Polipropilene e TNT saldati ad 

Strato esterno in polipropilene
Offre un’ottima resistenza chimica alle sostanze presenti

nel cemento ed svolge la fiunzione di barriera vapore, 
mantenendo intatta la struttura interna del conduttore

Conduttori in poliestere-alluminio

Polipropilene e TNT saldati ad 
ultrasuoni

Garantisce performance elettromeccaniche
di isolamento e previene la formazioni di 

correnti parassite

Conduttore di terra    in alluminio
Risponde alla funzione di messa a terra e schermo metallico del sistema

L’anima metallo/plastica del sistema radiante, 
garantisce un’elevata resistenza meccanica

(stress allungamento elastico)



Struttura del nastro – versione gold UL/CSA 

Polipropilene e TNT saldati ad 

Strato esterno in poliimide/polipropilene
Offre un’ottima resistenza chimica alle sostanze presenti

nel cemento ed svolge la fiunzione di barriera vapore, 
mantenendo intatta la struttura interna del conduttore

Conduttori in poliestere-alluminio

Polipropilene e TNT saldati ad 
ultrasuoni

Garantisce performance elettromeccaniche
di isolamento e previene la formazioni di 

correnti parassite

Conduttore di terra    in alluminio
Risponde alla funzione di messa a terra e schermo metallico del sistema

L’anima metallo/plastica del sistema radiante, 
garantisce un’elevata resistenza meccanica

(stress allungamento elastico)



Sistema brevettato
Warmset detiene I brevetti per la produzione dei sist emi di riscaldamento 
elettrico e demanda a Filmcutter la fabbricazione in  esclusiva.

La notevole esperienza di Filmcutter nella 
laminazione di materiali polimerici e film in laminazione di materiali polimerici e film in 
plastica/metallo, assieme all’innovativo brevetto 
Warmset, e lo studio continuo sulle più recenti 
acquisizioni tecnologiche, contribuiscono alla 
eccezionale livello tecnico e tecnologico del prodotto.



Made in Italy

La scelta di produrre l'intera gamma di prodotti 
Warmset attraverso una società con la storia e 

Tutti i prodotti Warmset e Filmcutter sono al 100% made in Ita ly.

Warmset attraverso una società con la storia e 
l'esperienza di Filmcutter, garantisce la sicurezza 
del prodotto finale: certificato, garantito e sicuro.



Certificazioni

Le normative internazionali stabiliscono i requisiti le 
prestazioni e le caratteristiche da rispettare, in un contesto 
di sicurezza non negoziabile e di equilibrio ecologico.di sicurezza non negoziabile e di equilibrio ecologico.



IL SISTEMAIL SISTEMA



SISTEMA  DI  RISCALDAMENTO ELETTRICO
Cose da sapere…
Equivoci riguardo i sistemi di riscaldamento elettr ico

Molte persone associano l’idea di riscaldamento elettrico ad un consumo più elevato degli altri sistemi
tradizionali.

Questa convinzione nasce da un’errata concezione del consumo.

Il consumo deriva da un insieme di fattori che risalgono
principalmente al fabbisogno energetico dei locali.



SISTEMA  DI  RISCALDAMENTO ELETTRICO

Perdita di calore vs. input di calore

La performance termica dell’involucrodell’edificio

Requisiti del riscaldamento: concetti ed fattori
I fattori che influenzano il fabbisogno energetico:

Cose da sapere…

La performance termica dell’involucrodell’edificio

Il ricambio d’aria (ventilazione, infiltrazioni, spifferi)

Il contributo termico solare (radiazione solare diretta, diffusa and
riflessa)

L’input di calore da fonti interne (calore prodotto da persone,
lampade, motori, elettrodomestici, ecc..).

Il grado di utilizzo degli input



Come determinare la potenza da installare

L'ELEMENTO RISCALDANTE WARMSET viene steso su una rete in polipropilene, o su una rete
in fibra di vetro, o su un film di alluminio laminato, con una larghezza fissa di 50 cm e una
lunghezza variabile tra 1 e 40 m.

Questa modalità di installazione,Questa modalità di installazione,
unitamente allo spessore e alla
lunghezza del conduttore,
determina la potenza per m² della
rete di riscaldamento, espresso in
W/ m²: da 30 a W/m² 300.



Sistemi di  riscaldamento elettrico
Cose da sapere…

L'inerzia termica tende, inevitabilmente, ad innescare ampie oscillazioni
nell’andamento della temperatura ambiente, causando con questo fenomeno effetti

La maniera in cui viene gestito un impianto di risc aldamento 
determina l’efficienza del sistema

nell’andamento della temperatura ambiente, causando con questo fenomeno effetti
indesiderati sulle dinamiche della generazione del calore, e conseguentemente
rilevanti diseconomie del sistema.

Il sistema Warmset funziona considerando il differenziale reale tra la temperatura
richiesta e la temperatura ambiente, poiché il sistema risponde con ON-OFF di uguale
durata. Il valore della banda proporzionale e la durata del ciclo di lavoro possono
essere impostati, rendendo il sistema estremamente flessibile e adattabile a diverse
applicazioni. reale



Sistemi di  riscaldamento elettrico
Cose da sapere…
La migliore distribuzione del calore contribuisce alla mino re potenza
installata necessaria

Il calore prodotto dal sistema Warmset è
uniformemente diffuso in tutto l'ambiente. Provenendo
dal basso, il calore può diffondersi in modo uniforme

Quando il sistema viene installato coprendo l’intera superfice, l’efficienza della diffusione e radiazione risulta molto
elevata.

dal basso, il calore può diffondersi in modo uniforme
in tutta la stanza, fornendo una sensazione di comfort
che può essere raggiunto solo con sistemi di
riscaldamento a pavimento.



I   B E N E F I C II   B E N E F I C I



I  Benefici

Miglior efficienza energetica
Cosa rende Warmset diverso dagli altri sistemi

Una superficie radiante maggiore rispetto ai tradizionali fili
radianti e ai tubi in PVC dei sistemi idronici, grazie alla suaradianti e ai tubi in PVC dei sistemi idronici, grazie alla sua
forma piatta rettangolare. Un rapido raggiungimento della
temperatura desiderata, e una gestione economica rispetto
ai sistemi di cavi convenzionali, dato che il passo molto
stretto della piattina favorisce una distribuzione assai
veloce del calore nell’intera area, e nello stesso tempo
permette di utilizzare il sistema per breve periodi di tempo



Calore più comfortevole

Con il suo sistema di irraggiamento elettrico che
trasmette il calore in modo uniforme su tutta la

I  Benefici
Cosa rende Warmset diverso dagli altri sistemi

trasmette il calore in modo uniforme su tutta la
superficie, Warmset assicura una sensazione
confortevole senza generare stratificazione
dell'aria. La differenza di pochi gradi tra la
temperatura dell'elemento radiante e la superficie
assicura prestazioni ottimali e una costante
sensazione di benessere.

* Temperature in gradi Fahrenheit



Risparmio energetico
Cosa rende Warmset diverso dagli altri sistemi

I sistemi radianti, rispetto al riscaldamento tradizionale, a pari temperatura
portano a un risparmio energetico medio superiore al 30%. La ragione è che
l'elevata superficie radiante del pavimento permette di avere una bassa
temperatura dell'elemento riscaldante.

I  Benefici

temperatura dell'elemento riscaldante.

Il gradiente termico generato con un sistema di riscaldamento a pavimento fa
si che le perdite termiche sono inferiori rispetto ad un impianto di
riscaldamento tradizionale, perché è possibile recuperare il calore che di solito
è sprecato per la stratificazione dell'aria che raggiunge elevate temperature
vicino al soffitto; tale recupero cresce all'aumentare dell'altezza dei locali, in
pratica più è alta una camera è più conveniente risulta un impianto a
pavimento.



Assenza di polvere e allergy friendly

Il pavimento costituisce il corpo riscaldante, quindi è estremamente facile da pulire.
L'assenza di convezione non genera la formazione di nidi di polvere. Inoltre, il
basso gradiente di temperatura tra pavimento e ambiente (circa 4 °C), non
provocando moti convettivi riduce notevolmente il sollevamento della polvere e

Cosa rende Warmset diverso dagli altri sistemi
I  Benefici

provocando moti convettivi riduce notevolmente il sollevamento della polvere e
batteri che possono causare allergie. Si evita così totalmente qualsiasi irritazione
delle vie respiratorie, spesso causata dalla combustione della polvere depositata sui
radiatori in cui il fluido è ad alta temperatura (circa 70 °C). In fine, è importante
sapere che il pavimento riscaldante riduce l'umidità, che è la fonte primaria di
batteri, in particolare degli acari della polvere. Un pavimento asciutto per tutta la
stagione invernale è sufficiente a fermare la diffusione degli acari della polvere nei
pavimenti come pure nei tappeti.



Robusto e durevole
Cosa rende Warmset diverso dagli altri sistemi

I  Benefici

La base della tecnologia Warmset è un laminato metallo-plastico multistrato. L'accoppiamento di più strati di
materiali con caratteristiche diverse, garantisce un'elevata resistenza meccanica dei materiali, riducendo la
possibilità di rotture e danni al manufatto. In particolare, la laminazione dei diversi materiali garantisce elevate
prestazioni sollecitazione elastica e di tensione, grazie all'unione delle caratteristiche meccaniche di alluminio,
fibra di carbonio e materiali plastici come PP, PET, e TNT. Il polipropilene fornisce una resistenza chimica adatta
alle sostanze presenti nel calcestruzzo, mantenendo intatta la struttura interna del conduttore.



No EMF – emissioni elettromagnetiche
Cosa rende Warmset diverso dagli altri sistemi

I  Benefici

Grazie alla sua struttura bifilare, Warmset non produce emissioni elettromagnetiche. La sua particolare
costruzione, con due conduttori posati in parallelo, fa si cheil campo magnetico prodotto da un conduttore sia
uguale ed opposto al campo dell'altro, creando un’elisione del campo magnetico complessivo. Tale risultato è
determinato dal fatto che le correnti che scorrono nei due conduttori paralleli sono di verso opposto e annullano i
rispettivi campi magnetici. Questo fatto garantisce una totale assenza di emissioni elettromagnetiche nella casa,
fondamentale soprattutto per la sicurezza dei bambini, più sensibili a questi eventi.



Collegamento con energie rinnovabili
Cosa rende Warmset diverso dagli altri sistemi

I  Benefici

L'energia prodotta da fonti rinnovabili può essere totalmente convertita in calore. Il sistema Warmset può
essere collegato ai più diffusi sistemi per la produzione di energia rinnovabile, permettendo, in alcuni casi,
l’auto-produzione completa per il riscaldamento. Guardando al futuro, tendente sempre più verso la
produzione di energia da fonti rinnovabili quali impianti fotovoltaici, eolici e idroelettrici, un sistema che utilizza
una singola fonte di energia (elettricità), in grado di ridurre i costi di installazione e collegamento rispetto
all’impiego di metano/gas in un edificio, eventualmente combinato con accumulatori, può rendere ogni
abitazione completamente autosufficiente.



Facile da installare

L'installazione della membrana riscaldamente è semplice e
veloce, si tratta semplicemente di srotolare la guaina, dal
momento che l'impianto di riscaldamento costituisce in

Cosa rende Warmset diverso dagli altri sistemi
I  Benefici

momento che l'impianto di riscaldamento costituisce in
pratica un lungo un tappeto che copre l'intera superficie
desiderata. Lo spessore del sistema ridotto a soli 3 mm,
consente di installare il prodotto in situazioni in cui lo
spazio è limitato come nelle ristrutturazioni, e la sua
struttura a maglie aperte garantisce elevata compatibilità
con colle o malte necessari per il pavimento.



APPLICAZIONIAPPLICAZIONI



Applicazioni
Building

Industry and farming

ObjectsObjects

Uno dei maggiori punti di forza di Warmset consiste nella
flessibilità della sua tecnologia: con lo stesso tipo di nastro di
riscaldamento Warmset può fornire soluzioni per molte
applicazioni differenti..



Warmset impiega la tecnologia radiante ad un’ampia gamma di prodotti, mantenendo una costante qualità e la
produttività della tecnologia. Oltre ai prodotti standard per il sistema di riscaldamento a pavimento, Warmset offre
soluzioni specifiche per l'industria e l'agricoltura e dispositivi di riscaldamento plug-and-play.

Applicazioni



Building
Il sistema di riscaldamento elettrico Warmset: 

Prestazioni migliori e distribuzione del calore più efficiente

Più efficienza nella distribuzione del calore per il 
massimo comfort 

Prestazioni migliori e distribuzione del calore più efficiente

Elevata superficie di scambio termico (da 50 a 60% della superficie) 

Calore uniformemente anche se applicato direttamente sotto il 

pavimento. 

Trasferimento del calore più efficiente rispetto ad altri materiali 

resistivi.



I N D U S T R I A   &   A G R I C O L T U R A
L’avanzata tecnologia del calore Warmset e la contin ua ricerca offrono 
un’estrema flessibilità nello sviluppo di soluzioni personalizzate

The Il sistema di riscaldamento Warmset può essere 

personalizzato per: :

Snevamento dei moduli fotovoltaici

Snevamento dei moduli fotovoltaici

Nastri per le più diverse applicazioni industriali



O G G E T T I
La tecnologia Warmset applicata ai dispositivi pronti 
all’uso 
Dispositivi plug-and-play per un calore confortevole

Tappeti riscaldanti per l’ufficio Tappeti riscaldanti per l’ufficio 

Sotto tappeti riscaldanti 

Piattaforma riscaldata per postazione di lavoro 

Pannelli riscaldanti



O G G E T T I

Warmset, combinando l’avanzata tecnologia di
riscaldamento con il design italiano, ha creato una gamma
completa di accessori riscaldanti per il vostro massimo
comfort

La tecnologia Warmset applicata ai dispositivi riscaldanti 
pronti all’uso

Warmset Warmset garantisce un comfort termico assoluto poiché il calore viene trasmesso per
irraggiamento uniforme su tutta la superficie, senza generare stratificazione dell'aria, come avviene
invece nel caso dei sistemi a convezione più comuni. In questo modo la temperatura del dispositivo è
sempre uguale o di qualche grado superiore a quella dell'ambiente, garantendo una costante
sensazione di benessere.
Warmset combina la sua tecnologia innovativa con l’inconfondibile design italiano, creando non banali
dispositivi, ma oggetti decorativi funzionali.
Tutti i prodotti sono costruiti al100 % in Italia.



C O S T R U Z I O N IC O S T R U Z I O N I



C O S T R U Z I O N I

Con l'installazione diretta del sistema a pavimento, si ottiene di una risposta veloce, senza la 
necessità di un preriscaldamento di fluidi o l'installazione sotto un massetto, necessaria per i 

Il sistema di riscaldamento elettrico Warmset: 
più efficiente distribuzione del calore per il massimo comfort 

necessità di un preriscaldamento di fluidi o l'installazione sotto un massetto, necessaria per i 
sistemi idronici. 

La totale assenza di scambiatori di calore e combustibile assicura uno scambio 1 a 1 sul posto, 
eliminando le perdite di efficienza degli scambi termici che si verificano lungo il percorso con i 
sistemi tradizionali. 

In questo modo la potenza esatta a m² del sistema corrisponde ad una energia termica equivalente 
rilasciata nell'ambiente creando, grazie alla geometria del sistema, una superficie radiante 
uniforme.



C O S T R U Z I O N I

Warmset è compatibile con diversi tipi di rivestime nto,  garantendo un 
comfort termico assoluto su tutta la superficie del  pavimento 

Il sistema di riscaldamento elettrico Warmset: 
più efficiente distribuzione del calore per il massimo comfort 

comfort termico assoluto su tutta la superficie del  pavimento 

Noi differenziamo i prodotti secondo l’applicazione, perché ogni prodotto ha le caratteristiche giuste per 
soddisfare tutte le diverse esigenze. In particolare si distinguono tre tipi di applicazioni, a seconda della 
stratigrafia della struttura in cui vengono applicati i prodotti. 

I PRODOTTI SONO: 
FIBRA DI VETRO MESH - NEMKO CERTIFIED 
FIBRA DI VETRO MESH - UL CERTIFIED 
ALLUMINIO



C O S T R U Z I O N I

Warmset con rete in fibra di vetro è ideale per 
le installazioni in cui la pavimentazione scelta 
richiede un perfetto inglobamento in elementi 

RETE IN FIBER GLASS – NEMKO CERTIFIED

richiede un perfetto inglobamento in elementi 
fluidi, massetto o adesivi per pavimenti

Nemko certified



C O S T R U Z I O N I

La rete in vetroresina è ottimale per applicazioni civili o
industriali dove il sistema è incorporato in uno strato di
sottofondo o, in generale, dove l'installazione del
sistema prevede la fusione o l'incollaggio di elementi
liquidi come malta autolivellante o adesivo per

RETE IN FIBER GLASS 
APPLICAZIONI CON MALTA E COLLANTI

liquidi come malta autolivellante o adesivo per
pavimenti. La dimensione delle maglie 10x10 mm
permette un facile fluire del componente liquido, in
modo che il sistema Warmset è completamente
incorporato nella struttura. L'installazione della
membrana e la sua adesione al fondo tramite nastro,
colla a caldo, o in alcuni casi con punti metallici,
combinata con la rete in fibra di vetro, assicurano una
perfetta adesione tra tutti gli elementi, e una struttura
compatta e solida.



C O S T R U Z I O N I

Warmset Gold UL fibra di vetro è ottimale per 
installazioni in cui la pavimentazione scelta richiede il 
legame con elementi fluidi - massetto o adesivi per 
pavimenti

RETE IN FIBER GLASS – UL CERTIFIED

pavimenti

CSA and UL 
certified



C O S T R U Z I O N I

La rete in vetroresina è ottimale per applicazioni civili
o industriali dove il sistema è incorporato in uno
strato di sottofondo o, in generale, dove
l'installazione del sistema prevede la fusione o
l'incollaggio di elementi liquidi come malta

RETE IN FIBER GLASS –
UL CERTIFIED

l'incollaggio di elementi liquidi come malta
autolivellante o adesivo per pavimenti. La
dimensione delle maglie 10x10 mm permette un
facile fluire del componente liquido, in modo che il
sistema Warmset è completamente incorporato nella
struttura. L'installazione della membrana e la sua
adesione al fondo tramite nastro, colla a caldo, o in
alcuni casi con punti metallici, combinata con la rete
in fibra di vetro, assicurano una perfetta adesione tra
tutti gli elementi, e una struttura compatta e solida.



C O S T R U Z I O N I
FILM DI ALLUMINIO

Nella versione di Warmset con copertura in pellicola di 
alluminio, l'utilizzo di un ottimo conduttore sulla superfice 
esterna determina una diffusione rapida e uniforme del calore, 
specialmente con pavimenti in laminato Posati a secco o 
flottanti.

Nemko certified



C O S T R U Z I O N I
FILM DI ALLUMINIO
APPLICAZIONI A SECCO O FLOTTANTI
Il supporto in alluminio, a differenza della rete in
vetroresina, non è una rete, ma sembra un lungo
tappeto, largo 50 cm con una pellicola di alluminio sul
lato superiore e inferiore. Perciò non è adatto in
applicazioni dove è richiesta una buona permeabilità
alla malta/collante, ma presenta notevoli vantaggi inalla malta/collante, ma presenta notevoli vantaggi in
applicazioni a secco: il ridotto spessore della
membrana e l'uso di un materiale termicamente
conduttivo come alluminio consente una diffusione del
calore veloce e omogenea, specialmente in quelle
applicazioni come sottofondo asciutto sotto laminato o
pavimento flottante, in cui il riscaldante è posizionato
direttamente sotto la copertura, e quindi un'ottima
diffusione sulla superficie è necessaria per evitare
differenze significative tra i punti caldi e freddi.



P R O G E T T IP R O G E T T I



P R O G E T T I
Edifici – Casa a schiera



P R O G E T T I
Edifici – Casa vacanza



P R O G E T T I
Edifici - Appartamento



P R O G E T T I
Edifici – Chiesa di San Pietro Martire



P R O G E T T I
Test di certificazione per piante in serra presso
l’Istituto CERSAI di Savona (ITALY) 



P R O G E T T I
Sport – Campo di golf a Litomysl (CZECH REPUBLIC ) 



P R O G E T T I
Industria – Fabbrica Bayer a Filago –BG– (ITALY)
Riscaldamento di scaffali per stoccaggio di 
prodotti chimici 



P R O G E T T I
Scongelamento e 
snevamento di 
marciapiedi



P R O G E T T I
Hangar Bicocca – 50mo anniversario Calendario Pirelli



Hangar Bicocca – 50mo anniversario Calendario Pirelli
P R O G E T T I



Hangar Bicocca – 50mo anniversario Calendario Pirelli
P R O G E T T I



Hangar Bicocca – 50mo anniversario Calendario Pirelli
P R O G E T T I



Spazio riservato per 
il vostro prossimo 
progetto...



GRAZIE PER 
LA VOSTRA ATTENZIONELA VOSTRA ATTENZIONE



Per maggiori informazioni

www.warmset.com
info@warmset.cominfo@warmset.com


