Pergo quickheat
Il modo nuovo e intelligente di sfruttare il riscaldamento a pavimento:
Installalo da solo – senza l’aiuto dell’elettricista. Il nuovo termostato wireless
ti darà il massimo comfort!

Nuova
soluzione
esclusiva!

Riscaldamento
a pavimento
facile come un gioco da ragazzi!
Adesso puoi goderti il lussuoso comfort del riscaldamento a pavimento in casa
o nella tua residenza estiva, senza spendere una fortuna. Con Pergo quickheat
puoi fare facilmente tutto da solo – senza bisogno dell’elettricista.
Inizia dimenticando quelli che dicono che installare un confortevole riscaldamento a pavimento richiede un sacco di tempo e soldi. Pergo quickheat funziona
con tutti i tipi di pavimenti con posa flottante, quali legno e laminato.
Una volta rimosso il vecchio pavimento e scoperto il sottopavimento, basta
srotolare i materassini Pergo quickheat coi loro componenti riscaldanti integrati
invece di installare un nuovo sottofondo. In seguito, basta collegarli insieme
e posare il nuovo pavimento.
E questo è tutto.
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Riscaldamento con caloriferi

Riscaldamento con Pergo quickheat a pannelli radianti

Il calore confortevole che

fa risparmiare energia!
» Pergo quickheat è progettato per aggiungere comfort riscaldando il pavimento.
» Si tratta di un sistema modulare di riscaldamento del sottopavimento
costituito da due strati di schiuma di plastica appositamente progettati, con un
terzo strato mediano contenente un foglio di alluminio riflettente e i cavi riscaldanti.

» Grazie all’isolamento e alla superficie che riflette calore nel fondo dei
tappeti, tutto il calore viene diretto verso l’alto.

» Ciò significa una veloce regolazione del calore – un pavimento caldo
in soli 30 minuti.

» Ciò significa inoltre risparmio di energia – di norma, è possibile abbassare

la temperatura media del locale di 2–3 gradi rispetto al riscaldamento coi caloriferi.

» E’ possibile regolare con precisione e facilità la temperatura di ogni stanza. Una volta

srotolati i tappeti, basta collegare la scatola di sicurezza (CD) e impostare il termostato wireless
sulla temperatura desiderata.

» Il timer flessibile vi permette di programmare separatamente il riscaldamento del pavimento nei giorni lavorativi
e nei fine settimana. Quattro fusi orari e diverse modalità (mattina, pomeriggio, sera e notte) vi permettono di
regolare temperature specifiche per ogni periodo.

» E ricorda: con un consumo massimo di 55 W/m², Pergo quickheat non è destinato a sostituire il tuo sistema
di riscaldamento primario, bensì a offrire un pavimento caldo e confortevole nell’intero locale.

Riscaldamento a pavimento in

cinque semplici passaggi
Pergo quickheat è certificato per un’installazione ”fai da te” – semplicità garantita.
Una volta posizionati tutti i materassini sul sottopavi-

Pergo quickheat è conforme EN/IEC 60335-2-106,

mento e collegati i componenti elettrici, basta inserire la

la nuova normativa per i pavimenti rimovibili che

spina in una presa a muro. Pergo quickheat ha in dota-

garantisce al padrone di casa che il prodotto è sicuro

zione un sistema di sicurezza integrato per la corrente

da usare.

residua, che scollega automaticamente l’alimentazione
in caso di malfunzionamento.

ERTEK
INT

1 Pianifica l’installazione

2 Srotola facilmente i materassini

3 Collega i materassini tra di loro

4 Installa il termostato e il dispositivo
RCD di sicurezza

5 Installa il termostato dove desideri
nella stanza (130 –160 cm sopra il
pavimento)

59063-44

Trova tutto ciò che ti serve in

pergo.com

Ti abbiamo semplificato la pianificazione del tuo progetto Pergo quickheat. Visita
pergo.com per ulteriori informazioni e per scoprire esattamente di cosa avrai bisogno
per una perfetta installazione.
Basta digitare le tue misure direttamente nella nostra calcolatrice online per determinare esattamente quanti materassini ti servono.
Buona fortuna col tuo nuovo e confortevole riscaldamento a pavimento!
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