
COMUNICATO STAMPA 

Finalmente è arrivato Herz PaviEdil … Tutta la convenienza 
della qualità Herz! 

Un nuovo sistema arricchisce l’offerta Herz per il riscaldamento radiante a pavimento. 
Da oggi è infatti disponibile Herz PaviEdil, una soluzione appositamente studiata per combinare 
l’efficienza e la qualità Herz alle esigenze di cantiere. 
Herz PaviEdil è infatti un pacchetto completo, ideale per dotare lotti immobiliari di dimensioni più o meno estese 
con un sistema radiate efficiente e garantito. Una soluzione funzionale e dal valore decisamente interessante. 
 
Vicenza, 23-02-2016 – Herz amplia la propria offerta di sistemi radianti a pavimento con Herz PaviEdil, un 
sistema sviluppato con particolare attenzione alle esigenze delle imprese edili, ma non solo. 
Elemento principe del sistema Herz PaviEdil è il pannello isolante in poliestere espanso a celle chiuse. Marcato 
CE, dotato di barriera vapore e di bugne sottosquadra per il bloccaggio del tubo. Esso risponde alle normative di 
settore e garantisce un ottimo isolamento termico, nonché resistenza agli urti ed allo schiacciamento. Il pannello 
isolante Herz PaviEdil è facile da installare grazie alle speciali scanalature ad incastro maschio/femmina. La 
sagomatura a cilindro sulla faccia a contatto con il solaio, consente inoltre di sopperire ad eventuali asperità 
presenti sul massetto cementizio. Grande stabilità di posa ed adattabilità ad ogni superficie sono quindi le 
principali caratteristiche del pannello isolante Herz PaviEdil 
 
Il sistema Herz PaviEdil è inoltre completo quindi di altri interessanti componenti, quali:  

 Tubo multistrato Herz Pipefix FH ad alta resa termica. Molto duttile, mantiene la posizione prevista 
facilitando notevolmente la posa ed evitando inutili perdite di tempo; 

 Set di collettori a barra in ottone. Disponibili da 3 a 16 derivazioni. Costruiti interamente in ottone, un 
materiale delle innumerevoli proprietà, quali ottima resistenza meccanica, ai colpi di ariete nonché alla 
corrosione ed alle perforazioni. Riduce al minimo l’eventuale proliferazione batterica. 

 Cassette in lamiera d’acciaio per collettori. L’altezza regolabile e la ridotta profondità (solo 8 cm) ne 
consentono l’installazione anche in pareti poco spesse. Finemente verniciata per risultare piacevole alla 
vista una volta chiusa con l’apposito coperchio.  

 Fascia perimetrale in poliestere con alette ed intagli di strappo per una protezione sicura contro la 
trasmissione del rumore. 

 Valvole a sfera in ottone con maniglia a T dotate di termometro e differenziate per colore tra mandata e 
ritorno. 

 Raccordi a compressione con doppio O-ring e rondella isolante. 
 
La qualità che conviene!  
Ottimo il rapporto qualità/prezzo. Herz PaviEdil è infatti la soluzione ideale per chi ricerca la convenienza, ma 
non è disposto a rinunciare alla qualità certificata Herz.  
Su richiesta il pacchetto è comunque espandibile mediante l’installazione di prodotti complementari capaci di 
accrescere ulteriormente la già elevata resa del sistema. I misuratori/regolatori di flusso installabili sui collettori di 
distribuzione sono un esempio di un’eventuale integrazione, utile per ottenere e monitorare il corretto 
bilanciamento dell’impianto di riscaldamento radiante. 
 
 
“Herz è sempre attenta alle diverse esigenze degli operatori del settore termoidraulico ed edilizio. Il nostro 
impegno nella ricerca e nello sviluppo di nuovi prodotti è costante, poiché motivo di continuo miglioramento. Con 
Herz PaviEdil abbiamo cercato di rispondere alle tipiche necessità delle imprese edili solite ad affrontare grandi 
lottizzazioni. Ci tengo però a precisare che pur avendo un prezzo molto interessante, il nuovo sistema radiante 
mantiene un livello qualitativo elevato ed in linea con i noti standard Herz. L’ottima resa termica e l’affidabilità 
strutturale dei suoi componenti lo rendono adatto per svariate tipologie di installazioni. L’eventuale aggiunta di 
ulteriori componenti fornibili separatamente su richiesta, permette poi di accrescere i numerosi vantaggi del 
pacchetto Herz PaviEdil. Per chi fosse interessato a scoprire questo nuovo prodotto, ricordo che dal 15 al 18 
Marzo, saremo presenti ad MCE 2016: Herz  Padiglione 5 | Stand P21/R30. Vi aspettiamo!” 
” – questo l’invito di Maurizio Duso, amministratore delegato di Klimit Srl – Rappresentante esclusivo Herz per 
l’Italia. 



 

 
Herz: Fondata nel 1896, con otto unità produttive in Europa, numerose filiali e rappresentanze internazionali, è 
oggi un marchio di riferimento nel mercato dei sistemi di riscaldamento a pannelli radianti, pompe di calore, 
valvole termostatiche per radiatori, valvole per riscaldamento e condizionamento. In Italia Herz è presente su tutto 
il territorio nazionale attraverso KLIMIT Srl, distributore esclusivo dal 1998. La pluriennale intesa ha portato al 
consolidamento del marchio quale sinonimo di elevata qualità, affidabilità nelle prestazioni e continua attenzione 
al cliente. 
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