
IL VOSTRO RISCALDAMENTO A PAVIMENTO 
SCHEDA INFORMATIVA PER I RESIDENTI

NOI FACCIAMO LA
DIFFERENZA 

CALORE / CLIMA / SERVIZIO 

Caratteristiche e regolazione 

Il vostro appartamento è riscaldato con riscaldamento a pavimento. La regolazione 
del riscaldamento viene eseguita tramite il sistema metalplast® smart-comfort.
metalplast® smart-comfort regola il vostro riscaldamento con l’aiuto di temperature 
di consegna (dati nominali) definiti dal progettista. Il sistema prende in considerazio-
ne il calore proveniente da irraggiamento solare, persone che si trovano nel locale o 
altre fonti di calore. La sonda ambiente misura la temperatura attuale e la trasmette 
al regolatore, il quale effettua, se necessario, le dovute correzioni. Questo permette di 
ottenere un risparmio energetico e accrescere il confort nei locali.

Temperature ambiente  
normali 

Temperature ambiente che 
differiscono dalla norma 

Tempi lunghi di reazione 

Pavimento fresco 

Video informativo su  
metalplast® smart-comfort



Il sistema di riscaldamento a pavimento  
metalplast® smart-comfort

In caso di problemi con il vostro riscaldamento, vogliate contattare il responsabile  
del vostro stabile. 

Temperature ambiente che differiscono dal normale 

Queste temperature normali possono variare individualmente. Le temperature del 
soggiorno sono spesso impostate a 21°C. Esse possono essere ottenute normalmen-
te dal sistema di riscaldamento. Tuttavia la sonda d’ambiente o lo schermo tattile 
permettono d’impostare le temperature di consegna più elevate o più basse. Non è 
comunque garantito che le temperature ambiente più elevate siano effettivamente 
raggiunte poiché il sistema è stato unicamente calcolato per le temperature nominali. 

Tempi di reazione lunghi 

A causa della grande massa del pavimento, la reazione del riscaldamento a pavimento 
è lenta. Se avete modificato una temperatura di consegna sulla sonda ambiente, ci 
vorranno alcune ore perché l'intero sistema reagisca e che venga raggiunta la tempe-
ratura richiesta.

Pavimento fresco 

Un pavimento fresco non significa che il riscaldamento non funziona. È la tempera-
tura ambiente che determina il buon funzionamento del riscaldamento. Quando la 
temperatura ambiente di consegna viene superata, metalplast smart-comfort riduce 
l’emissione di calore, così si ottiene anche un risparmio energetico. Questo avviene 
lentamente, in modo che anche la temperatura del pavimento si abbassa lentamen-
te. È tuttavia possibile che il riscaldamento sia completamente spento dopo un certo 
tempo. Il pavimento avrà allora una temperatura ambiente. Nel caso di piastrelle, 
queste possono sembrare fresche. Ma il sistema continua a funzionare correttamen-
te e non appena sarà necessaria energia termica, il pavimento si riscalda di nuovo. 

Schermo tattile 

Sonda d’ambiente mobile 

Sonda d’ambiente 

Temperature ambiente normali 

Secondo le direttive in vigore, le 
temperature ambiente normali  
dei locali abitativi sono : 

soggiorni 20 °C

camere 20 °C

camere bambini 20 °C

cucine 20 °C

sale da bagno / doccie 22 °C

WC 18 °C

Come funziona 
smart-comfort ?
Ulteriori informazioni su : 
youtube.com/ 
embed/IQit_MkJjrc


