
 

 

 

 

 
 

ufficio stampa - Diesis Group 

Via Alessandro Volta, 7 - 20121 Milano (MI)  

Tel. 02 626931 - Fax 02 62693222 

www.diesis.it 

RDZ S.p.A. 

Viale Trento 101 - 33077 Sacile (PN) 
Tel. 0434 787511 – Fax 0434 787522 
www.rdz.it - E-Mail rdzcentrale@rdz.it 

 

Il clima ideale? RDZ Sistemi radianti a pavimento, soffitto e parete. 
RDZ, azienda leader in Italia nei sistemi radianti di riscaldamento e raffrescamento, certificata ISO 
9001:2008, da 35 anni lavora per migliorare il comfort climatico negli ambienti con soluzioni specifiche per 
tutti i settori, residenziale, terziario e industriale. Utilizzando i materiali migliori, ricercando e sviluppando 
soluzioni innovative, fornendo costantemente un servizio efficace e completo di formazione, consulenza 
tecnica, progettazione, preventivazione, assistenza nell’installazione e supporto post vendita.  
 
Disegniamo il clima con linee invisibili. 
RDZ progetta e realizza soluzioni complete di riscaldamento e raffrescamento per irradiare negli ambienti un 
clima ideale durante tutto l’arco dell’anno. Grazie all’integrazione di tre componenti fondamentali che 
dialogano tra di loro: il sistema radiante, la termoregolazione e il trattamento dell’aria, il clima si disegna 
secondo le esigenze in ogni stagione. Con un comfort elevato, un’aria sana e pulita, un alto risparmio 
energetico e tutta la libertà di vivere gli spazi grazie a un impianto invisibile.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                              

 
Il sistema radiante a pavimento 
Con il sistema di climatizzazione radiante a 
pavimento la diffusione del caldo e del fresco in 
ambiente avviene prevalentemente per 
irraggiamento, consentendo una ripartizione 
uniforme delle temperature. Questa particolare 
caratteristica, oltre a generare una piacevole 
sensazione di benessere fisico, garantisce un 
notevole risparmio di energia, massima libertà di 
arredamento, ambienti di vita e di lavoro sani e 
puliti. 
 

 
 
 
Il sistema radiante a soffitto e parete 
b!klimax è un sistema di climatizzazione radiante a 
soffitto e parete ideale per ambienti dove è 
indispensabile mantenere una condizione di comfort in 
tutte le stagioni. La bassissima inerzia termica e i 
rendimenti elevati lo rendono particolarmente indicato per 
abitazioni, ristrutturazioni ed edifici del settore terziario. 
Essendo un sistema invisibile, è possibile arredare con 
assoluta libertà sfruttando tutti gli spazi disponibili. 


