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Sistema Radioso

Sistema Radioso.
Trasforma e controlla
il calore del sole.



Nasce in Italia il primo sistema combinato per il 
riscaldamento ed il raffreddamento simultanei con 
recupero energetico.

Le innovazioni tecnologiche secondo Verté si traducono 
in un nuovo sistema che combina la tecnologia IRT 
(infra red technology) con quella delle nuove unità di 
trattamento aria a recupero calore.

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO ELETTRICO RADIANTE



Sistema Radioso

L’irraggiamento è un sistema di scambio di calore che 
usa le onde infrarosse come vettore di trasferimento.
Infatti due corpi o due oggetti aventi temperature 
diverse irraggiano naturalmente, l’una verso l’altra ed il 
flusso di calore va dall’elemento più caldo verso quello 
più freddo. L’irraggiamento emesso nell’ambiente dal 
riscaldamento a pavimento si trasforma in calore al 
contatto di un oggetto, di una parete o di una persona. 
Le onde infrarosse quindi non vengono assorbite 
dall’aria ma dai corpi solidi che le trasformano in 
energia termica. 
Tale energia viene trasmessa nell’ambiente, creando 
in tal modo le condizioni ottimali di comfort degli 
occupanti.

IL RISCALDAMENTO AD IRRAGGIAMENTO



Il sistema Radioso a pavimento, pareti o soffitto, è sano, 
infatti, non crea spostamenti d’aria, con conseguente 
movimento di polveri ed elimina le differenze di 
temperatura tra le varie zone dell’ambiente. 

Questo sistema di riscaldamento garantisce il massimo 
comfort rispettando le Norme che limitano a 28°C la 
temperatura superficiale massima del pavimento. 
Il sistema Radioso come descritto dalle Prove e 
Relazione della Università IUAV di Venezia evidenzia 
che: “La temperatura media radiante intorno ai 21°C 
permette di mantenere la temperatura dell’aria 
più bassa degli standard 20°C tipici dei sistemi di 
riscaldamento tradizionali. 
Questo consente di limitare la differenza di temperatura 
interno-esterno e quindi di limitare le dispersioni di 
energia. 

Il sistema di riscaldamento radiante proposto 
garantisce inoltre una differenza di temperatura 
dell’aria tra pavimento e soffitto di circa 1,5°C, 

I VANTAGGI PER LA SALUTE

estremamente basso e interessante per evitare il 
possibile dis-comfort localizzato per valori eccessivi 
del gradiente di temperatura tra la testa e le caviglie 
degli occupanti”.



APPLICAZIONI
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Radioso Verté è ideale per qualsiasi tipo di edificio, 
case singole, condomini, scuole, ospedali, locali 
commerciali, che questi siano di nuova costruzione o 
di ristrutturazione. Le soluzioni del sistema RADIOSO a 
bassa temperatura soddisfano tutte le esigenze.
I supporti radianti vengono incorporati nel pavimento 
nelle pareti e nei soffitti, liberando gli ambienti dagli 
ingombranti radiatori, recuperando spazio e lasciando 
ampia libertà nel posizionamento degli arredi.
Ecco le più importanti caratteristiche del sistema di 
riscaldamento elettrico a pavimento:

Confortevole: Il calore si propaga uniformemente 
dal pavimento al soffitto, con temperatura omogenea 
e costante su tutte le zone dei diversi locali, infatti la 
temperatura è facilmente regolabile stanza per stanza.

Silenzioso: Il sistema di riscaldamento è direttamente 
collegato al quadro elettrico e funziona quindi senza 
caldaia o altro elemento meccanico che potrebbe 
disturbare la quiete dell’ambiente.

Flessibile: Ogni stanza è indipendente e regolata dalla 



centralina elettronica di nostra progettazione, al fine 
di adeguare le temperature in base al tempo che si 
trascorre in ciascun locale ed eliminando in questo 
modo tubi, pompe e valvole.

Salutare: Grazie al principio stesso dell’irraggiamento, 
non vengono movimentate le masse d’aria ma 
vengono riscaldati direttamente i corpi, evitando così 
la circolazione di polveri ed acari. 
Il sistema di riscaldamento Radioso Verté garantisce 
una differenza di temperatura dell’aria tra pavimento 
e soffitto di circa 1,5°C, questo valore è molto 
interessante per ottenere un ottimo comfort.

Sicuro: Essendo un sistema integrato, non c’è 
possibilità di contatto diretto con gli elementi sotto 
tensione.
I riscaldatori sono realizzati con materiali ignifughi.

Economico: Il sistema Radioso Verté permette, grazie 
all’ottima ripartizione del calore, di abbassare di 1-2°C 
la temperatura dell’ambiente rispetto agli altri sistemi di 
riscaldamento 1°C in meno corrisponde alla riduzione 

dei consumi del 7%.

Nessuna manutenzione: Il sistema non necessita di 
alcuna manutenzione. Sono escluse sostituzioni di 
parti dello stesso.

Il sistema di riscaldamento Radioso è inoltre:

> affidabile nel tempo;

> facile e veloce da installare;

> riutilizzabile (se sotto pavimento flottante);

> auto-estinguente e resistente all’umidità,
le connessioni  elettriche sono certificate IP67.
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Mantenere la temperatura ideale riscaldando o
condizionando solo le stanze che desideri e con una 
programmazione giornaliera o settimanale che puoi 
modificare in qualunque momento.

E al comfort di una temperatura ideale si unisce il 
vantaggio del risparmio energetico.

Le soluzioni del controllo abilitano il tuo impianto 
all’utilizzo dei servizi Web per una migliore gestione e 
controllo a distanza. 
Con le soluzioni per il controllo infatti siamo in grado di 
comunicare con il portale Internet che ti offre i servizi 
che desideri in controllo remoto.

L’INTELLIGENZA TECNOLOGICA PER UN MAGGIOR 
BENESSERE ESPRIME:



Come per qualsiasi impianto di riscaldamento,
prima dell’installazione di un impianto RADIOSO si 
devono calcolare le dispersioni termiche del locale da 
riscaldare. 

La scelta delle resistenze radianti da installare dipende 
dalle dispersioni e dalla superficie in pianta del locale. 

La potenza delle resistenze da installare deve essere 
almeno pari alle dispersioni del locale. 

Se nel locale non fosse possibile installare la potenza 
necessaria (superficie troppo piccola del pavimento 
o se si supera la potenza per metro quadrato 
raccomandata), bisogna provvedere ad installare un 
apparecchio riscaldante (per esempio un quadro, uno 
specchio oppure un pannello posizionato a soffitto) 
che vada a compensare tale mancanza.

All’interno di progetti di ristrutturazioni o di nuove 
realizzazioni è un sistema che se ben integrato può 
permettere reali risparmi e un maggior comfort 
termico.

Poi, dato che anche l’aspetto estetico vuole la sua 
parte, occorre anche sottolineare che le soluzioni 
di personalizzazione di finitura dei pannelli sono 
molteplici e ben si adattano a tutte le soluzioni d’arredo 
e ai diversi stili degli ambienti architettonici.

DIMENSIONAMENTO
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Il riscaldamento elettrico Radioso è il più indicato ed è il 
più innovativo: sempre a bassa temperatura e ad elevato 
irraggiamento. 
L’uso di corpi riscaldanti che utilizzano infrarossi, pongono 
questi prodotti ai vertici della tecnologia dello scambio 
termico.
La bassa temperatura richiede che lo scambio termico 
per irraggiamento sia garantito da elevate superfici ed 
elevati coefficienti di emissività nell’infrarosso. 
Tutte le ricerche di questi ultimi decenni per migliorare 
il comfort e ridurre i consumi sono stati indirizzati alla 
riduzione delle emissioni convettive e delle variazioni di 
temperatura (bassa inerzia termica dei corpi scaldanti).
Si possono anche ottenere riscaldamenti localizzati, 
eliminare l’appannamento degli specchi, ecc.
Senza contare la possibilità che questi sistemi hanno di 
riscaldare, saltuariamente e localmente, rampe, scale 
e aree esterne, tetti e grondaie, tubi, ecc. (protezione dal 
ghiaccio, dalla neve e dal pericolo di gelo). 
Questa tecnologia stimola la creatività progettuale 
e risponde alle nuove esigenze in tema di risparmio 
energetico e abbattimento degli inquinanti atmosferici.

INNOVAZIONE TECNOLOGICA



> Ideale per edifici ad alta efficienza energetica

> Più economico dei sistemi tradizionali

> Installazione semplice e veloce

> Adatto ad ogni tipo di ambiente e pavimento

> Nessun campo elettromagnetico

> Rende indipendente da gas e gasolio

> Sempre a bassa temperatura e ad elevato irraggiamento

> Non necessita di un locale tecnico né di serbatoi

PERCHÈ SCEGLIERE IL RISCALDAMENTO RADIOSO

> Non necessita di manutenzione

> È sicuro e sempre disponibile

> Elimina il problema del gelo nelle tubazioni

> Ha una gestione totalmente autonoma

> Riduce l’impatto ambientale

> Riduce la diffusione di polveri e batteri

> Non provoca emissione di fumi
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Molto, moltissimo! Con l’impianto di riscaldamento 
elettrico Radioso, a bassa inerzia termica, è possibile 
raggiungere risultati eccezionali a livello di rendimento, 
con straordinari risparmi.
Si risparmia subito, rispetto al metano, al gasolio o 
nell’installazione di una pompa di calore, nei costi 
dell’impianto e di costruzione.
Si risparmia durante l’anno perché non ci sono costi di 
manutenzione, controllo fumi, ecc.
Si risparmia in bolletta perché il sistema Radioso richiede 
un minor tempo operativo rispetto ad altre soluzioni e gli 
ambienti raggiungono la temperatura desiderata molto 
velocemente 
consentendo all’impianto di rimanere acceso per tempi 
estremamente ridotti, abbattendo pertanto i kWh 
consumati.

Più economia

Il sistema di riscaldamento elettrico a pavimento Radioso 
garantisce un basso consumo di energia, grazie al minor 
tempo operativo richiesto rispetto ad altre soluzioni. Il 

QUANTO RISPARMI CON IL RISCALDAMENTO 
ELETTRICO Radioso

pavimento raggiunge la temperatura desiderata molto 
velocemente, grazie alla bassa inerzia termica ed 
all’efficiente distribuzione del calore. Ciò rende questo 
sistema più conveniente ed economico rispetto a quelli 
ad acqua.
Inoltre, si risparmia subito, rispetto al metano e al gasolio, 
nei costi di costruzione. Senza caldaie, bruciatori o pompe, 
il sistema Radioso è immediatamente operativo, senza 
costi di manutenzione o controllo dei fumi. 
Regolabile con facilità anche a distanza. 

Abbinando questo sistema ad un impianto fotovoltaico 
si ottiene poi il massimo della compatibilità ambientale e 
convenienza economica.
Con l’impianto di riscaldamento elettrico a pavimento 
Radioso, a bassa inerzia termica, è possibile raggiungere 
risultati eccezionali a livello di rendimento, con straordinari 
risparmi. 
Nelle moderne costruzioni, realizzate secondo le 
prescrizioni normative, il consumo energetico si è 
drasticamente ridotto rispetto al passato, in queste 
condizioni, le perdite di calore possono essere molto 
elevate, per molte cause: cattiva combustione, tiraggio 

del camino anche con caldaia spenta, installazione 
della caldaia nel balcone o comunque fuori dal volume 
riscaldato, rete di distribuzione mal isolata, regolazioni 
difficili per la presenza di organi di attuazione non idonei 
(valvole, etc). 

A questo si deve aggiungere la perdita dovuta all’inerzia 
del sistema. 
L’inerzia può essere tanto elevata da costringere l’utente 
a tenere sempre in funzione l’impianto, anche quando 
non serve, per evitare di trovarsi al freddo. L’inerzia non 
consente neppure di sfruttare il calore gratuito del sole, 
per cui la 
casa potrà surriscaldarsi con facilità, essendo impossibile 
anticipare lo spegnimento dell’impianto.

Costi di manutenzione      

L’assenza di manutenzione rende dell’impianto a nastro 
amorfo diverso dagli impianti di riscaldamento ad acqua, 
che richiedono molto più impegno e l’intervento di più 
operatori specializzati per il controllo della combustione, 



la pulizia della caldaia, la verifica della regolazione e delle 
apparecchiature di sicurezza, il controllo e la pulizia dei 
convettori e dei filtri dell’aria.
Costi di installazione

Operando corretti confronti, i costi globali di un sistema 
di riscaldamento a pavimento realizzato con il nostro 
impianto Radioso risulta inferiore a quelli degli altri sistemi 
di riscaldamento. 
Un impianto a pavimento, normalmente, non costa molto 
di più di un riscaldamento tradizionale a radiatori, se si 
considerano tutti gli oneri connessi al sistema. 

Il sistema Radioso risulterà ancora più conveniente. 
Una corretta comparazione dei prezzi ha senso soltanto 
se vengono considerati tutti gli oneri legati al sistema 
(opere edili e spazi utilizzati compresi) e di cosa offre 
un impianto di questo tipo in termini di prestazioni e di 
riduzione di oneri di gestione.

A+

A

B

C

D

E

F

G

Tabella 1

219.2 < KWh/m2 anno

219.2 < KWh/m2 anno

156.5 < KWh/m2 anno

115.6 < KWh/m2 anno

93.7 < KWh/m2 anno

Rif. Legislativo 93.7 < KWh/m2 anno

68.8 < KWh/m2 anno

46.8 < KWh/m2 anno

27.9 < KWh/m2 anno



Cosa ti da in più
Radioso?
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Rispetto ai sistemi tradizionali, il sistema di 
riscaldamento elettrico Radioso, si caratterizza per 
la sua tecnologia ad irraggiamento, garantendo così 
una distribuzione uniforme del calore ed un perfetto 
controllo delle condizioni ambientali. 
Le superfici scaldate sono mantenute sempre a bassa 
temperatura e non oltre i 27°C, grazie alla tecnologia 
innovativa dei prodotti

Il sistema di riscaldamento elettrico Radioso
garantisce una distribuzione uniforme del calore ed un 
perfetto controllo delle condizioni ambientali, creando 
un ambiente confortevole e sicuro che, rispetto ai 
vecchi sistemi convettivi, riduce la diffusione di polveri, 
batteri e odori.
Il sistema di riscaldamento elettrico a pavimento 
Radioso ha superato tutti i test di conformità previsti 
dalle normative internazionali (CE, CEI, UL, VDE, 
NEMKO, GS, ecc.). 

+ comfort + sicurezza
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IR

IR Pannelli ad infrarossi

A+ A B

IR

IR

IR

IR

IR

Energia spesa
(Vince chi consuma 
meno)

Potenza massima
(Vince chi ne
impegna meno)

Manutenzione
(Vince chi ne
richiede meno)

Rapidità
(Vince chi ne
ha di più)

Rispetto ambiente
(Vince chi ne
ha di più)

Benessere
(Vince chi ne
ha di più)

Classe energetica involucro abitazione

CT

CT Caldaia a condensazione e termosifoni a bassa temperatura

CT

CT

CT

CT

CT

PC

PC Pompa di calore a pareti radianti

PC

PC

PC

PC

PCRaffronto sistemi di riscaldamento - Tabella 2 Raffronto sistemi di riscaldamento - Tabella 3



IR IR

IR IRPannelli ad infrarossi Pannelli ad infrarossi

EC FD G

IR IR

IR IR

IR IR

IR IR

IR IR

Energia spesa
(Vince chi consuma 
meno)

Energia spesa
(Vince chi consuma 
meno)

Potenza massima
(Vince chi ne
impegna meno)

Potenza massima
(Vince chi ne
impegna meno)

Manutenzione
(Vince chi ne
richiede meno)

Manutenzione
(Vince chi ne
richiede meno)

Rapidità
(Vince chi ne
ha di più)

Rapidità
(Vince chi ne
ha di più)

Rispetto ambiente
(Vince chi ne
ha di più)

Rispetto ambiente
(Vince chi ne
ha di più)

Benessere
(Vince chi ne
ha di più)

Benessere
(Vince chi ne
ha di più)

Classe energetica involucro abitazione Classe energetica involucro abitazione

CT CT

CT CTCaldaia a condensazione e termosifoni a bassa temperatura Caldaia a condensazione e termosifoni a bassa temperatura

CT CT

CT CT

CT CT

CT CT

CT CT

PC PC

PC PCPompa di calore a pareti radianti Pompa di calore a pareti radianti

PC PC

PC PC

PC PC

PC PC

PC PCRaffronto sistemi di riscaldamento - Tabella 4
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Per riscaldare ambienti industriali e capannoni servono 
impianti speciali dedicati appositamente a questi luoghi 
particolarmente estesi e con volumetrie difficili da gestire 
dal punto di vista climatico. 
Verté propone per questi posti di lavoro il sistema Radioso 
industrial di riscaldamento modulari da posizionare al di 
sotto delle postazioni di lavoro, proprio dove staziona il 
lavoratore, che porta vantaggi dal punto di vista di qualità, 
controllo di sprechi e contenimento della spesa.
Soffitti alti, grandi spazi, macchinari e punti di lavoro 
diversi, tutti elementi che creano difficoltà nell’individuare 
un impianto di riscaldamento adatto per capannoni e 
ambienti industriali.

Gli sprechi energetici sono un forte fattore di spesa 
facilmente eliminabile con accorgimenti come la scelta di 
impianti a irraggiamento elettrico.
L’irraggiamento permette di superare gli inconvenienti dei 
tradizionali impianti a convezione con caldaia, elimina 
gli sprechi delle condutture e aumenta la sicurezza con 
un’alimentazione elettrica a bassa tensione. 

Verté, specialmente per gli utilizzi lavorativi, ha creato una 
serie di prodotti adatti all’uso industriale come i pannelli 

Radioso PER L’INDUSTRIA

radianti ad infrarosso, posizionabili a pavimento, parete 
o a soffitto, per un ambiente di lavoro a temperatura 
costante con il massimo di comfort e senza sprechi.
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