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Un sistema unico nel suo genere

Il futuro è ovale!

I requisiti di un sistema di riscaldamento a pavimento sono 
ben chiari da sempre: un diametro ampio garantisce minori 
temperature di mandata; un diametro ridotto consente raggi 
di curvatura stretti e una distanza di posa contenuta.

Riunire i due aspetti in uno stesso tubo era già di per sé una 
sfida; perfezionare al contempo la sicurezza di montaggio è 
stata l’innovazione di HARREITHER. Proprio questo è stato il 
punto di partenza per HARREITHER: cercare soluzioni nuove. 
Un obiettivo che vale a tutt’oggi.

Grazie al Brevetto Europeo, con il sistema di riscaldamento a 
pavimento Euroval®, questa azienda modello dell’Alta Austria 
iniziò la sua marcia trionfale, volta a creare sistemi e prodotti 
sempre nuovi. Con l’introduzione di Euroval® nacque anche 
la “filosofia ovale” di HARREITHER, che l’azienda familiare di 
Gaflenz ha coerentemente perseguito anche in altri prodotti: 
ad esempio, il sistema di riscaldamento e raffrescamento 
a parete Hitherm®, grazie ai tubi collettori ovali, riduce 
lo spessore dell’intonaco. Anche il modulo a pavimento 
climatizzato spicca per la ridotta altezza di sistema – 
consentita, anche in questo caso, da tubi di raccordo ovali e 
unità di sistema ovali.

A tutt’oggi, oltre 60 produttori di tubi circolari si contendono 
il mercato europeo; un solo produttore è unico nel suo 
genere!

www.harreither.com

“AbbIAMO SOLUzIONI  
CHE ALTRI NON OFFRONO!”
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“AbbIAMO SOLUzIONI CHE ALTRI NON OFFRONO!”

• Azienda modello austriaca.

• Azienda familiare presente sul territorio da più di tre decenni.

• Specialista nell’offrire un riscaldamento e un raffrescamento sani.

• Filosofie di benessere personalizzate su misura in base alle vostre esigenze.

• 36 marchi e brevetti, sinonimo di costante innovazione.

• Soluzioni di sistema ad alta efficienza energetica, tutto da un’unica fonte.

• Prodotti di qualità “Made in Austria”.

• Estrema durevolezza di tutti i componenti.

• Garanzie certificate e ben superiori alla media del settore.

• Il numero 1 nei sistemi di riscaldamento e raffrescamento a superficie HARREITHER.

4

HARREITHER: diversa da tutte le altre
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www.harreither.comwww.harreither.com

5

HARREITHER: un’azienda familiare dalla solida tradizione
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bENESSERE AI MASSIMI LIVELLI

La distribuzione omogenea e ad ampia superficie 
della temperatura su pavimento, parete e soffitto 
assicura un’atmosfera di assoluto benessere in 
tutte le stagioni. 

CONVENIENzA

Le soluzioni di sistema HARREITHER, grazie 
alla loro particolare geometria e concezione, si 
distinguono per le bassissime temperature di 
mandata, che riducono in modo decisivo i costi 
di riscaldamento e raffrescamento.

2

3
SALUTE

Un gradevole calore irradiato e un raffrescamen-
to piacevole e silenzioso: le soluzioni di sistema 
HARREITHER attivano termicamente pavimento, 
parete e soffitto. Grazie all’esercizio naturale e 
silenzioso, l’ambiente risulta sano e gradevole.

LIbERTÀ NELL’ALLESTIMENTO DEGLI INTERNI

Tutte le soluzioni di sistema per un riscaldamento 
e un raffrescamento sani sono integrate nel 
pavimento, nella parete o nel soffitto, risultando 
quindi invisibili e mantenendo la massima libertà 
nell’allestimento degli interni.

bENESSERE POSIzIONATO

Le filosofie di benessere personalizzate sono 
orientate alle abitudini di vita del singolo: 
qualsiasi zona può essere armonizzata in base 
alle sue esigenze.

4

5

1 Non abbiamo inventato il benessere
ma le soluzioni di riscaldamento 
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10 buone ragioni per scegliere il riscaldamento/raffrescamento a superficie HARREITHER

SICUREzzA

I sistemi di riscaldamento e raffrescamento 
a superficie HARREITHER offrono 10 anni di 
garanzia sul sistema. Nell’anniversario della 
fondazione, HARREITHER è stata premiata per 
i trent’anni di esistenza senza alcun danno.

ECOSOSTENIbILITÀ

HARREITHER utilizza materiali riciclabili per i 
propri componenti di sistema; nell’esercizio, le 
temperature di mandata al minor livello possibile 
riducono in modo decisivo i consumi energetici. 

PRODOTTI DI QUALITÀ AUSTRIACA

HARREITHER produce le proprie soluzioni di 
sistema in Austria e per questo è anche stata 
premiata come “Azienda modello austriaca”. 
I sistemi di riscaldamento e raffrescamento a 
superficie HARREITHER sono inoltre corredati 
dal “Marchio di Qualità Austriaco”. 

ESPERIENzA

Fin dal 1982, HARREITHER ricerca e sviluppa 
nell’ambito dei sistemi di riscaldamento e 
raffrescamento a superficie. 36 marchi e brevetti 
e tre decenni di esperienza rendono HARREITHER 
il numero 1 nel settore.

PER NUOVI EDIFICI ED AMMODERNAMENTI

HARREITHER offre soluzioni di sistema innovative 
per un riscaldamento e un raffrescamento sani 
praticamente con qualsiasi requisito costruttivo: 
dalle case unifamiliari alle soffitte abitabili, fino a 
complessi di uffici, ospedali ed alberghi.

6

7
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9

10

in tutte le stagioni...
e raffrescamento, sì!

www.harreither.com
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I VANTAGGI PER VOI:

•  Potrete offrire ai vostri Clienti soluzioni di sistema 
innovative e all’avanguardia nei sistemi di riscaldamento e 
raffrescamento.

•  Avrete sempre la soluzione più appropriata, che si tratti 
di nuovi edifici o di ammodernamenti, di ambito privato o 
pubblico/commerciale.

•  Disporrete della massima libertà in fase di progettazione 
e di allestimento: le soluzioni di sistema HARREITHER, 
infatti, si adattano alle varie condizioni costruttive.

•  Sarete sempre al passo con i tempi: un ambiente 
dall’estetica perfetta verrà completato al meglio da 
un’atmosfera ambientale gradevole, offrendo un 
benessere ai massimi livelli.

•  Definirete nuovi trend e dimostrerete creatività: 
trasformerete terrazze o aree wellness in zone benessere 
ideali; oppure, potrete consentire ai vostri Clienti un 
accesso garage con sistema antighiaccio; creerete 
perfette condizioni di lavoro all’interno di open space o 
aree di produzione e molto altro ancora.

•  Trasmetterete entusiasmo e competenza: lasciate che 
i vostri Clienti sperimentino “dal vivo” l’importanza di 
un riscaldamento e un raffrescamento sani. In Austria, 
cinque diversi Centri Vendita HARREITHER sono a vostra 
disposizione.

•  Offrirete ai vostri Clienti una sicurezza assoluta: le 
soluzioni di sistema HARREITHER offrono una garanzia 
scritta di 10 anni e tutte le spese sono già coperte in anticipo. 

•  Potrete offrire soluzioni e idee che altri non offrono!

Per quasi due terzi dell’anno, le persone vivono in ambienti 
riscaldati o raffrescati: pertanto, nell’installare un sistema 
di riscaldamento e raffrescamento, la principale decisione 
riguarda la distribuzione all’interno degli ambienti. Affinché 
i Clienti possano sapere in anticipo come si starà nelle 
varie stagioni nella loro casa, HARREITHER offre una 
possibilità davvero unica nel suo genere: poter sperimentare 
“dal vivo” le varie soluzioni di sistema! Utilizzate questa 
apparecchiatura assieme ai vostri Clienti e ad un consulente 
tecnico HARREITHER.

PROVATE: NE SARETE ENTUSIASTI, VE LO 
GARANTIAMO!

benessere “dal vivo”!
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www.harreither.com

I vantaggi per voi e per i vostri Clienti

www.harreither.com

I VANTAGGI PER I VOSTRI CLIENTI:

•  Gradevole calore irradiato e piacevole raffrescamento 
con un solo sistema. 

•  Benessere in tutte le stagioni: pareti e pavimenti caldi nel 
periodo invernale; pareti e soffitti piacevolmente freschi 
nel periodo estivo.

•  Condizioni salutari, grazie a temperature che assicurano 
un piacevole benessere, senza correnti d’aria.

•  Sistema di riscaldamento e raffrescamento ecosostenibile 
e ad alta efficienza energetica.

•  Le soluzioni di sistema HARREITHER “scompaiono” nelle 
superfici di qualsiasi ambiente, consentendo di sfruttare 
al meglio gli arredi e gli allestimenti degli interni.

•  Filosofia di benessere personalizzata su misura e  
armonizzata sulle abitudini di vita di ognuno.

•  Maggiore qualità di vita.

•  10 anni di garanzia sul sistema.

•  Prodotti di qualità austriaca.



“... Il sistema a  
tubo ovale brevettato,  

per pavimenti gradevoli!”

10
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www.harreither.com

L’UNICO TUbO PER RISCALDAMENTO A PAVIMENTO 
DALL’INNOVATIVA SEzIONE OVALE:

•  Diametro ridotto [1]: per raggi di curvatura i più ridotti 
possibili e per una distanza di posa contenuta.

 Elevato benessere abitativo!

•  Diametro ampio [2]: per temperature di mandata  
particolarmente basse, un’eccellente regolabilità e  
rapida reattività della dinamica di riscaldamento.

 Grande convenienza!

•  Spessore parete del tubo ad efficienza ottimizzata (zona 
superiore e zona inferiore 3 mm; zona laterale 2 mm), per 
una distribuzione del calore estremamente omogenea: 
elevato comfort abitativo!

•  Per pavimenti gradevoli e uniformemente caldi.

•  Premiato con il Brevetto Europeo e il Marchio di Qualità 
Europeo.

• Prodotto di qualità austriaca.

• 10 anni di garanzia scritta sul sistema.

1

2

Dimensioni:  24 x 17 mm
Spessore parete zona  
superiore/zona inferiore: 3 mm
Spessore parete zona  
laterale:  2 mm
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APPLICAzIONE GENERICA:

ALTEzzA DI SISTEMA: 65 mm
escl. rivestimento e fondazione

SOLAI DIVISORI PER APPARTA-
MENTI SOPRA AMbIENTI RISCAL-
DATI ADIbITI ALLO STESSO USO:

1) Rivestimento del pavimento, incollato
2) Massetto in cemento trattato con ECO30
3) Tubo di sicurezza Euroval®

4) Barra con fermagli Euroval®

5) Pellicola in PE
6) Isolamento termico
7) Isolamento anticalpestio
8) Nastro isolante per zone marginali
9) Solaio rustico o sottofondo portante

SOLAI DIVISORI PER APPARTAMENTI 
SOPRA AMbIENTI NON RISCALDATI:

SOLAI A CONTATTO CON IL 
 TERRENO:

RIVESTIMENTO IN PIETRA NA-
TURALE IN LETTO DI MALTA SU 
 MASSETTO PROTETTIVO:

1) Solaio rustico o sottofondo portante
2) Impermeabilizzazione antiumidità
3) Linee di alimentazione (rete elettrica,  

impianti sanitari, ecc.)
4) Strato di compensazione
5) Isolamento anticalpestio
6) Isolamento termico
7) Pellicola in PE
8) Tubo di sicurezza Euroval®

9) Massetto in cemento trattato con ECO30
10) Rivestimento del pavimento + collante
11) Nastro isolante per zone marginali
12) Muratura, elementi montanti

1) Rivestimento del pavimento, incollato
2) Massetto in cemento trattato con ECO30
3) Tubo di sicurezza Euroval®

4) Barra con fermagli Euroval®

5) Pellicola in PE
6) Isolamento termico
7) Nastro isolante per zone marginali
8) Solaio rustico o sottofondo portante

ALTEzzA DI SISTEMA: 65 mm
escl. rivestimento e fondazione

ALTEzzA DI SISTEMA: 65 mm
escl. rivestimento e fondazione

SOLAI DIVISORI PER APPARTA-
MENTI SOPRA AMbIENTI RISCAL-
DATI ADIbITI AD USO DIVERSO:

1) Rivestimento del pavimento, incollato 
 (ceramica, moquette, parquet, ecc.),  
Rλ ≤ 0,15 m2 K/W

2) Massetto in cemento, trattato con ECO 30, 
spessore 65 mm

3) Tubo di sicurezza Euroval® Ø 24/17 mm
4) Barra con fermagli Euroval®

5) Pellicola di copertura PE 0,15 mm
6) Pannello termoisolante 60 mm PUR 25, 

WGL 025 (in alternativa 100 mm PS 20)
7) Pannello di isolamento anticalpestio 

PST 23/20 mm
8) Nastro isolante per zone marginali in schiuma 

PE, 10 mm
9) Solaio rustico

1) Rivestimento del pavimento, incollato (cerami-
ca, moquette, parquet, ecc.), Rλ ≤ 0,15 m2 K/W

2) Massetto in cemento, trattato con ECO 30, 
spessore 65 mm

3) Tubo di sicurezza Euroval® Ø 24/17 mm
4) Barra con fermagli Euroval®

5) Pellicola di copertura PE 0,15 mm
6) Pannello termoisolante 60 mm PUR 25, 

WGL 025 (in alternativa 100 mm PS 20)
7) Pannello di isolamento anticalpestio 

PST 23/20 mm
8) Nastro isolante per zone marginali in schiuma 

PE, 10 mm
9) Solaio rustico
10) Impermeabilizzazione contro l’umidità del 

terreno secondo DIN 18195, incl. pellicola di 
copertura in PE

1) Rivestimento del pavimento: pietra naturale
2) Massetto protettivo, trattato con ECO 30, 

spessore 55 mm
3) Tubo di sicurezza Euroval® Ø 24/17 mm
4) Barra con fermagli Euroval®

5) Pellicola di copertura PE 0,15 mm
6) Pannello di isolamento termico e anticalpe-

stio PST 33/30
7) Nastro isolante per zone marginali in schiuma 

PE, 10 mm
8) Solaio rustico
9) Letto di malta min. 30 mm

ALTEzzA DI SISTEMA: 65 mm
escl. rivestimento e fondazione

ALTEzzA DI SISTEMA: 65 mm
escl. rivestimento e fondazione

ALTEzzA DI SISTEMA: 65 mm
escl. rivestimento e fondazione

Costruzioni

Sono disponibili ulteriori costruzioni speciali: per informazioni al riguardo, contattare il Reparto Tecnico HARREITHER.
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www.harreither.com

Euroval®: sistema di riscaldamento a pavimento

Il sistema di riscaldamento a pavimento 
Euroval® si concentra maggiormente 
nelle zone marginali, dove il calore è più 
necessario. In tali zone, la concezione a 
tubo ovale consente di mantenere contenuta 
la distanza di posa. Procedendo verso il 
centro dell’ambiente, la distanza si dirada, 
per garantire un piacevole benessere.

EUROVAL® IN AREA DI UTENzA DOMESTICA 

Nella cittadina austriaca di Melk, tutte le aree di vendita di Senker, Concessionaria 
Volkswagen, vengono efficientemente riscaldate da un sistema Euroval®.

EUROVAL® IN AREA DI AMbITO PUbbLICO/COMMERCIALE 

Banche, boutique, musei di arte moderna... Ovunque, Euroval® garantisce pavimenti 
omogeneamente riscaldati.

Il sistema di riscaldamento a pavimento Euroval®, unico nel suo genere, garantisce un clima ambiente gradevole fra le proprie quattro pareti.
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“... L’innovativo tubo  
ovale ad alto rendimento per 

requisiti particolari!”
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L’INTEGRAzIONE DI EUROVAL® PER zONE AD ELEVATI 
REQUISITI DI POTENzA:

•  La geometria ovale del tubo consente un’elevata stabilità 
della forma nella zona della curva (sicurezza sul cantiere 
negli impianti industriali).

•  L’ampia sezione di flusso consente grandi circuiti di 
riscaldamento e pompe di dimensioni economicamente 
convenienti.

•  Grande versatilità negli ambiti d’impiego: riscaldamento a 
pavimento per aree industriali, attivazione del nucleo del 
calcestruzzo, riscaldamento di prati, applicazioni speciali 
ad elevato fabbisogno di potenza.

• Prodotto di qualità austriaca.

1

2

Dimensioni:  32 x 23 mm
Spessore parete zona  
superiore/zona inferiore: 4 mm
Spessore parete zona  
laterale:  2,5 mm
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ALTEzzA DI SISTEMA: 
in base ai requisiti statici

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO 
PER AREE INDUSTRIALI A SEMPLI-
CE ARMATURA:

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

1) Strato di usura
2) Armatura superiore
3) Tubo di sicurezza Jumboval®

4) Calcestruzzo
5) Distanziale per armatura superiore
6) Armatura inferiore
7) Distanziale
8) Pellicola in PE
9) Isolamento termico
10) Barriera all’umidità
11) Magrone di sottofondazione
12) Strato portante
13) Nastro isolante per zone marginali

ALTEzzA DI SISTEMA: 
in base ai requisiti statici

ALTEzzA DI SISTEMA: 
in base ai requisiti statici

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO 
PER AREE INDUSTRIALI CON CAL-
CESTRUzzO ARMATO CON FIbRE 
SU PANNELLO PORTANTE:

1) Asfalto
2) Calcestruzzo
3) Armatura superiore
4) Tubo di sicurezza Jumboval®

5) Armatura inferiore
6) Sottofondo in calcestruzzo (magrone di  

sottofondazione)
7) Pellicola in PE
8) Perno in acciaio (per stabilizzazione del pannello)
9) Giunto di controllo

ALTEzzA DI SISTEMA: 
in base ai requisiti statici

ALTEzzA DI SISTEMA: 
in base ai requisiti statici

CostruzioniCostruzioni

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO 
PER AREE INDUSTRIALI A DOPPIA 
ARMATURA:

1) Strato di usura
2) Armatura
3) Tubo di sicurezza Jumboval®

4) Calcestruzzo
5) Distanziale
6) Pellicola in PE
7) Isolamento termico
8) Barriera all’umidità
9) Magrone di sottofondazione
10) Strato portante
11) Nastro isolante per zone marginali

1) Strato di usura
2) Calcestruzzo (armato con fibre sintetiche o 

fibre in acciaio non taglienti)
3) Tubo di sicurezza Jumboval®

4) Barra con fermagli
5) Distanziale con pannelli portante
6) Pellicola in PE
7) Isolamento termico
8) Barriera all’umidità
9) Magrone di sottofondazione
10) Strato portante
11) Nastro isolante per zone marginali
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RISCALDAMENTO PER AREE 
 SCOPERTE TRANSITAbILE CON 
AUTOMEzzI:

1) Rivestimento del pavimento (ad es. pietra 
naturale)

2) Letto di malta spesso (min. 70 mm)
3) Barra con fermagli
4) Tubo di sicurezza Jumboval®

5) Pellicola in PE
6) Sottofondo in calcestruzzo
7) Fondo di drenaggio compattato a contatto 

con il terreno; in base al grado di carico, sono 
disponibili ulteriori costruzioni.
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RISCALDAMENTO PER AREE 
SCOPERTE CON STRATO UTILE 
IN ASFALTO:

JUMbOVAL® – APPLICAzIONI:

• Pavimenti industriali: magazzini, padiglioni di produzione, ecc.

• Riscaldamento per aree scoperte: rampe di accesso con sistemi antighiaccio, riscaldamento di prati ecc.

• Riscaldamento di terrazze: pavimenti riscaldati per terrazze.

• Attivazione del nucleo del calcestruzzo.

Sono disponibili ulteriori costruzioni speciali: per informazioni al riguardo, contattare il Reparto Tecnico HARREITHER.

ad
 e

s.
ad

 e
s.

m
in

.
ad

 e
s.



17

www.harreither.com

Jumboval®: riscaldamento per pavimenti industriali ed aree scoperte

Grazie alle dimensioni e alla geometria 
ovale con spessore parete del tubo ad 
efficienza ottimizzata, Jumboval® adempie 
perfettamente ai requisiti per zone ad 
elevata potenza. Il sistema è ideale, 
ad esempio, per grandi padiglioni di 
produzione, accessi e rampe con sistemi 
antighiaccio e per terrazze gradevolmente 
confortevoli.

Jumboval® consente un gradevole calore sulle terrazze anche durante le mezze stagioni. 

JUMbOVAL® IN AREA DI UTENzA DOMESTICA

Anche questo moderno impianto di lavaggio bovini, in zona Salisburgo, adotta il sistema 
Jumboval®.

JUMbOVAL® IN AREA DI AMbITO PUbbLICO/COMMERCIALE

Il sistema Jumboval® consente di riscaldare padiglioni di produzione in modo efficiente e 
confortevole.
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“... Traducete in realtà il vostro 
concetto di benessere!”
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HITHERM® TRASFORMA LE VOSTRE PARETI:

•  Questo sistema emana nell’ambiente un calore irradiato 
molto piacevole, nel rispetto dell’igiene e senza sollevare 
polvere; su richiesta, è possibile anche il raffrescamento.

•  Un benessere rapidamente avvertibile, già dopo pochi 
minuti Il sistema è ideale, ad esempio, per camere degli 
ospiti o ambienti fitness.

•  Hitherm®, grazie alla sua elasticità, offre possibilità 
d’impiego estremamente versatili: soggiorni e camere da 
letto, bagni, impianti wellness, stufe piastrellate, terrazze 
ecc.

•  La soluzione si adatta praticamente a tutte le condizioni 
costruttive, ad es. pareti curvilinee o volte.

•  Assoluta efficienza energetica: le temperature di mandata 
estremamente basse consentono nuove prospettive 
nell’impiego della pompa di calore.

•  La sezione ovale del tubo consente un’altezza 
d’installazione molto ridotta e un conveniente spessore 
dell’intonaco, pari a circa 3 cm.

•  L’invisibilità di questo sistema per il benessere consente 
la massima libertà nella concezione degli spazi.

•  Hitherm® è realizzato in durevole materiale plastico  
High-Tech.

• Prodotto di qualità austriaca.

• 10 anni di garanzia scritta sul sistema.

Il tubo collettore ovale consente una ridotta altezza d’installazione, 
riducendo così lo spessore necessario dell’intonaco (a sx).
La tecnologia a registri garantisce reazioni rapide sia in riscalda-
mento, sia in raffrescamento (a dx).
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HITHERM® – APPLICAzIONI:

•  Nuovi edifici; in base alle condizioni, anche in vecchi 
edifici.

•  Installato principalmente all’interno di pareti; nelle zone 
bagno è utilizzabile anche nel pavimento.

•  Sulla parete sono possibili sia il riscaldamento, sia il 
raffrescamento; in caso di applicazione a pavimento, 
come ad esempio nelle zone bagno, è consigliabile il 
riscaldamento.

•  Utilizzabile in case e appartamenti, come anche in soffitte 
abitabili.

•  Utilizzabile in ambiti pubblici/commerciali, ad es. aree 
uffici, aree negozi, alberghi, installazioni mediche, ecc. 

•  Ulteriori applicazioni: aree wellness (tepidarium, docce 
circolari ecc.), stufe piastrellate, cantine vinicole, 
pareti benessere per esterni (ad es. terrazze), garage, 
attivazione del nucleo del calcestruzzo.

Costruzioni

INTONACO PER LAVORA-
zIONI A MACCHINA SU 
MURATURA IN MATTONI:
CALCE-GESSO, OPPURE 
GESSO-CALCE

ALTEzzA DI SISTEMA: min. 30 mm

INTONACO PER LAVORA-
zIONI A MACCHINA SU 
MURATURA IN MATTONI:
CALCE-CEMENTO (INTO-
NACO DI FONDO)

ALTEzzA DI SISTEMA: min. 30 mm

INTONACO PER LAVORA-
zIONI A MACCHINA SU 
STRATI ISOLANTI:
CALCE-GESSO, OPPURE 
GESSO-CALCE SU PAN-
NELLI COMbINATI HE-
RAKLITH

ALTEzzA DI SISTEMA: min. 30 mm

INTONACO PER LAVORA-
zIONI A MACCHINA SU 
STRATI ISOLANTI:
CALCE-CEMENTO (INTO-
NACO DI FONDO)

ALTEzzA DI SISTEMA: min. 30 mm
1) Muratura in mattoni
2) Sistema di riscaldamento e raffre-

scamento a parete Hitherm®

3) Barra di fissaggio Hitherm®

4) Primo strato di intonaco per 
lavorazioni a macchina, per 
ricoprimento dei registri Hitherm® 

(circa 15 mm)
5) Tessuto in seta di vetro incor-

porato.
6) Secondo strato di intonaco per la-

vorazioni a macchina con metodo 
“fresco su fresco” (circa 15 mm)

7) Fascia battipiede

1) Muratura in mattoni
2) Sistema di riscaldamento e raffre-

scamento a parete Hitherm®

3) Barra di fissaggio Hitherm®

4) Primo strato di intonaco per 
lavorazioni a macchina, per 
ricoprimento dei registri Hitherm® 

(circa 15 mm)
5) Secondo strato di intonaco per la-

vorazioni a macchina con metodo 
“fresco su fresco” (circa 15 mm)

6) Tessuto in seta di vetro applicato 
a spatola su intonaco indurente

7) Intonaco di finitura/intonaco fine
8) Fascia battipiede

1) Muratura in mattoni
2) Pannelli isolanti multiuso Heraklith
3) Tassello Heraklith
4) Sistema di riscaldamento e raffre-

scamento a parete Hitherm®

5) Barra di fissaggio Hitherm®

6) Primo strato di intonaco per 
lavorazioni a macchina, per 
ricoprimento dei registri Hitherm® 

(circa 15 mm)
7) Tessuto in seta di vetro incor-

porato.
8) Secondo strato di intonaco per la-

vorazioni a macchina con metodo 
“fresco su fresco” (circa 15 mm)

9) Fascia battipiede

1) Muratura in mattoni
2) Pannelli isolanti multiuso Heraklith
3) Tassello Heraklith
4) Sistema di riscaldamento e raffre-

scamento a parete Hitherm®

5) Barra di fissaggio Hitherm®

6) Primo strato di intonaco per 
lavorazioni a macchina, per 
ricoprimento dei registri Hitherm® 

(circa 15 mm)
7) Secondo strato di intonaco per la-

vorazioni a macchina con metodo 
“fresco su fresco” (circa 15 mm)

8) Tessuto in seta di vetro applicato 
a spatola su intonaco indurente

9) Intonaco di finitura/intonaco fine
10) Fascia battipiede

Sono disponibili ulteriori costruzioni speciali: per informazioni al riguardo, contattare il Reparto Tecnico HARREITHER.

La flessibilità del registro ad alto rendimento Hitherm® 
consente l’attivazione termica nei requisiti costruttivi 
più diversi. Così, le pareti nelle docce circolari divente-
ranno vere e proprie zone relax.
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Hitherm®: un sistema flessibile di riscaldamento e raffrescamento a parete

I registri Hitherm® sono molto flessibili 
e si adattano praticamente a qualsiasi 
requisito costruttivo. Ciò consente di 
attivare termicamente le pareti e di creare 
speciali zone benessere all’interno di un 
ambiente. Grazie alla rapidità di reazione, il 
sistema di riscaldamento e raffrescamento 
a parete Hitherm® è l’integrazione ideale 
per il sistema di riscaldamento a pavimento 
Euroval®.

Benessere posizionato fra le proprie quattro pareti, per condizioni gradevoli in tutte le stagioni.

HITHERM® IN AREA DI UTENzA DOMESTICA

Attivazione del nucleo del calcestruzzo per il Cinema a 360° del Parco Nazionale degli Alti 
Tauri, Salisburgo.

HITHERM® IN AREA DI AMbITO PUbbLICO/COMMERCIALE

Hitherm® garantisce un benessere rapidamente disponibile, nelle forme più svariate.
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“... Un clima da sogno  
per i vecchi edifici!”
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OLTRE A TUTTI I VANTAGGI DEL SISTEMA HITHERM®, 
HITHERM® COMPACT NE OFFRE ALTRI ANCORA, DECISIVI 
IN CASO DI AMMODERNAMENTI:

•  Installabile a posteriori in qualsiasi momento – in modo  
semplice, rapido e pulito.

•  Grandi potenzialità di risparmio energetico negli ammoder-
namenti di vecchi edifici.

•  Integrabile anche in soffitti spioventi e solai.

•  Montaggio rapido e semplice.

•  Superficie già stuccata.

•  Installazione a sandwich: isolamento (1), registri ad alto  
rendimento (2), massa speciale termoconduttiva (3), pannel-
lo per lavorazioni a secco (4).

•  Prodotto di qualità austriaca.

•  10 anni di garanzia scritta sul sistema.

1

2

3

4
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HITHERM® COMPACT – APPLICAzIONI:

• Edifici vecchi e nuovi.

• Utilizzabile su pareti e soffitti preesistenti.

•  Sulla parete sono possibili sia il riscaldamento, sia il 
raffrescamento; in caso di applicazione a soffitto, è 
consigliabile il raffrescamento, ma è comunque possibile 
anche il riscaldamento.

•  Ammodernamenti di case, appartamenti e soffitte 
abitabili.

• Ammodernamenti di zone bagno.

•  Ammodernamenti di ambiti pubblici/commerciali, ad 
es. aree uffici, aree negozi, alberghi, ecc.; realizzabile in 
condizioni ideali, con brevi fasi di trasformazione.

•  Ulteriori applicazioni: in nuovi edifici con strutture in 
legno; aree benessere posizionate a posteriori (ad es. 
terrazza, garage, ecc.).

Le pareti climatizzate Hitherm® Compact si possono allestire anche a posteriori in qualsiasi momento, grazie alla semplicissima concezione costruttiva a secco. Come d’uso nella normale 
lavorazione a secco, il montaggio risulta semplice, rapido e pulito: occorre semplicemente montare gli elementi prefabbricati su una sottostruttura idonea (ad es. gradini in legno) e collegarli.

ALTEzzA DI SISTEMA: min. 42 mm (incl. rivestimento)
DIMENSIONE MODULARE: 625 mm

Costruzioni

1) Registro per climatizzazione a parete 
Hitherm®

2) Pannello preformato in polistirolo
3) Collante speciale altamente termocondut-

tivo
4) Listelli in legno o profilati in metallo
5) Pannelli in fibrogesso o in cartongesso
6) Stuccatura e tinteggiatura

Tubo ovale
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Hitherm® Compact: costruzione a secco per riscaldamento e raffrescamento a parete

Il raddoppiamento delle superfici a muro 
consente di passare molto agevolmente ad 
un sistema a bassissima temperatura. Ciò 
permette una pianificazione climatica di tutti 
gli ambienti esistenti, dotandoli inoltre di un 
benessere rapidamente disponibile in tutte 
le stagioni.

Hitherm® Compact: la soluzione perfetta per “aggiornare” la propria abitazione con un sistema a bassissima temperatura. Questa concezione costruttiva a secco è molto apprezzata anche per 
strutture in legno.

HITHERM® COMPACT IN AREA DI UTENzA DOMESTICA

HITHERM® COMPACT IN AREA DI AMbITO PUbbLICO/COMMERCIALE

Una lussuosa boutique in Tirolo, sale comunali, sale conferenze, uffici... Con questo sistema, anche edifici già esistenti disporranno di un clima sano.
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“... Pavimenti gradevoli  
per tutti i gusti!”
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IL RISCALDAMENTO A PAVIMENTO PER COSTRUzIONE 
A SECCO:

•  Riscaldamento a pavimento di categoria Premium, grazie 
alla distribuzione della temperatura omogeneamente 
distribuita su ampie superfici.

•  Soprattutto in combinazione con pompe di calore, è 
possibile un esercizio estremamente conveniente, grazie 
alle temperature di mandata eccezionalmente basse.

•  Il sistema è adatto anche per un silenzioso e piacevole 
raffrescamento.

•  Il sistema risulta molto leggero nell’insieme (non è 
presente massetto) ed è quindi ideale per l’installazione 
su solai intermedi in legno.

•  Adatto per ogni planimetria e superficie ambiente: la 
concezione modulare lo rende utilizzabile con ogni 
geometria di ambiente (a pavimento e a parete).

•  Il montaggio semplice e sicuro si abbina perfettamente 
all’esercizio molto efficiente ed economico.

•  Modulo a pavimento climatizzato con tecnica di 
collegamento a tubo ovale, per un’altezza di sistema 
ancora più ridotta (20 mm).

•  Indistruttibile materiale plastico High-Tech.

•  Prodotto di qualità austriaca.

•  10 anni di garanzia scritta sul sistema.

L’elemento di raccordo ovale consente un’altezza di 
sistema estremamente ridotta, di soli 20 mm.
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MODULO A PAVIMENTO CLIMATIzzATO – APPLICAzIONI:

• Edifici vecchi e nuovi.

• Utilizzabile su pavimenti e pareti preesistenti.

•  Preferibilmente, il pavimento andrà utilizzato per 
riscaldamento; naturalmente, all’occorrenza è possibile 
anche il raffrescamento. L’applicazione a parete consente 
indifferentemente il riscaldamento o il raffrescamento.

•  Ammodernamenti di case, appartamenti e soffitte abitabili.

•  Ammodernamenti di zone bagno.

•  Ammodernamenti di ambiti pubblici/commerciali, ad es. aree 
uffici, aree negozi, alberghi, palestre ecc.; realizzabile in 
condizioni ideali, con brevi fasi di trasformazione.

•  Ulteriori applicazioni: in nuovi edifici con strutture in legno; 
verande, cantine, garage; in tutti gli edifici con masse di 
accumulo ridotte.

RIVESTIMENTI DA PAVIMENTO SU 
MASSETTO A SECCO:

1) Rivestimento del pavimento (ceramica, 
 moquette, parquet, ecc.)

2) Massetto a secco, su 2 strati (ad es.  
2 x 12,5 mm)

3) Pellicola in PE HARREITHER
4) Modulo a pavimento climatizzato M20
5) Modulo rivestimento isolante M20 (10 mm)
6) Fondazione stabile (ad es. massetto preesi-

stente)
7) Isolamento termico/isolamento anticalpestio 

(preesistente)
8) Solaio rustico
9) Nastro isolante per zone marginali
10) Zoccolo

ALTEzzA DI SISTEMA: min. 20 mm
escl. rivestimento e tolleranza solaio rustico

1) Parquet prefabbricato, posa flottante (min. 
16 mm)

2) Isolamento anticalpestio (ad es. sughero)
3) Pellicola in PE HARREITHER
4) Modulo a pavimento climatizzato M20
5) Modulo rivestimento isolante M20 (10 mm)
6) Isolamento termico/isolamento anticalpestio 

(preesistente)
7) Compensazione planarità
8) Solaio divisorio
9) Nastro isolante per zone marginali

ALTEzzA DI SISTEMA: min. 20 mm
escl. rivestimento e tolleranza solaio rustico

PARQUET A POSA FLOTTANTE:

1) Parquet da incollare, moquette, PVC
2) Lamiera termoconduttrice 2 x 1 mm, incollag-

gio sovrapposto
3) Modulo a pavimento climatizzato M20
4) Modulo rivestimento isolante M20 (10 mm)
5) Compensazione planarità
6) Solaio divisorio
7) Nastro isolante per zone marginali

ALTEzzA DI SISTEMA: min. 20 mm
escl. rivestimento e tolleranza solaio rustico

CON STRATO DI DISTRIbUzIONE 
DEL CARICO (SDC):

Costruzioni

Sono disponibili ulteriori costruzioni speciali: per informazioni al riguardo, contattare il Reparto Tecnico HARREITHER.
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Modulo a pavimento climatizzato: costruzione a secco per riscaldamento a pavimento

Il modulo a pavimento climatizzato è un sistema efficiente, che offre un riscaldamento e un 
raffrescamento sani. Grazie alla concezione costruttiva a secco e al ridottissimo peso proprio, 
anche in edifici preesistenti è possibile passare ad un sistema a bassissima temperatura, in 
modo rapido e pulito.

Il modulo a pavimento climatizzato offre numerosissime possibilità per attivare termicamente superfici a pavimento e a muro preesistenti, si tratti di ammodernamenti di bagni, di verande o di 
altre zone.

MODULO A PAVIMENTO CLIMATIzzATO IN AREA DI UTENzA DOMESTICA

MODULO A PAVIMENTO CLIMATIzzATO IN AREA DI AMbITO PUbbLICO/COMMERCIALE

Un clima ambiente ideale per la Kunstkammer del Museo di Storia dell’Arte di Vienna. Nel Palazzetto dello sport dell’Austria Akademie, il modulo è integrato nelle pareti.
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“... Fate agire i vostri soffitti 
sul clima del vostro ambiente!”
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IL SOFFITTO CLIMATIzzATO PER REQUISITI 
PARTICOLARI:

• Sistema di grande efficienza.

•  Soluzione ideale per un raffrescamento sano e igienico: 
nessuna corrente d’aria, nessuna diffusione di batteri e 
microrganismi.

•  Raffrescamento silenzioso e piacevole, grazie alla 
gradevole irradiazione; su richiesta è possibile anche il 
riscaldamento.

•  Sistema ecosostenibile ed economico.

•  Eccellenti possibilità d’impiego con raffrescamento solare.

•  Elevata efficienza e rapidità di reazione, in combinazione 
con lo Home Management System Universum®.

•  I vari formati degli elementi modulari a soffitto 
climatizzato consentono l’adattamento ai più diversi 
requisiti tecnico-costruttivi.

•  Indistruttibile materiale plastico High-Tech.

•  Prodotto di qualità austriaca.

•  10 anni di garanzia scritta sul sistema.

Gli elementi modulari vengono attraversati a piena 
 superficie, per offrire il massimo di efficienza e comfort.
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1) Modulo di climatizzazione
2) Rivestimento: pannello fonoassorbente o pannello liscio
3) Listellature in legno 40/60 con doppia piegatura
4) Struttura a solaio portante
5) Isolamento termico (opzionale)

ALTEzzA DI SISTEMA: min. 40 mm
escl. rivestimento

CONTROSOFFITTO CON PROFILATI 
SU DUE STRATI:

1) Modulo di climatizzazione serie 30
2) Rivestimento: pannello fonoassorbente o pannello liscio
3) Staffa flottante di registrazione
4) Struttura a solaio portante
5) Isolamento termico (opzionale)
6) Profilato di montaggio 60/27

ALTEzzA DI SISTEMA: min. 120 mm
escl. rivestimento

Costruzioni

MODULO A SOFFITTO CLIMATIzzATO – APPLICAzIONI:

• Edifici vecchi e nuovi.

•  Soffitti in tutte le possibili varianti di realizzazione, quali 
ad es. solai in gesso, fonoassorbenti, metallici o a reticolo, 
nonché soffitti spioventi.

•  Preferibilmente, il soffitto andrà utilizzato per il 
raffrescamento; naturalmente, all’occorrenza è possibile 
anche il riscaldamento.

•  Utilizzabile per case unifamiliari, appartamenti e soffitte 
abitabili.

•  Utilizzabile in ambiti pubblici/commerciali, ad es. aree uffici, 
aree negozi, alberghi, installazioni mediche ecc.; realizzabile 
in condizioni ideali, con brevi fasi di trasformazione.

•  Ulteriori applicazioni: edifici dalle ampie superfici vetrate; 
versione verticale per zone ad elevati requisiti di efficienza.

Sono disponibili ulteriori costruzioni speciali: per informazioni al riguardo, contattare il Reparto Tecnico HARREITHER.

MONTAGGIO DIRETTO SU SOLAIO 
PORTANTE:

MASSIMO COMFORT SENzA ULTERIORE INGOMbRO:

 in caso di soffitti rivestiti, gli elementi modulari del sistema climatizzato non richiedono maggiore altezza di costruzione, 
in quanto vengono integrati nella sottostruttura.

m
in

.
va

ri
ab

ile



33

www.harreither.com

Modulo a soffitto climatizzato: riscaldamento e raffrescamento a soffitto

I moduli sono integrati direttamente nel soffitto, trasformandosi in un’omogenea superficie 
raffrescante.

Soprattutto nelle soffitte abitabili, come in questa applicazione a Vienna, un raffrescamento sano migliora la qualità di vita. I moduli a superficie emanano un fresco gradevole nell’ambiente, 
con grande silenziosità.

MODULO A SOFFITTO CLIMATIzzATO IN AREA DI UTENzA DOMESTICA

MODULO A SOFFITTO CLIMATIzzATO IN AREA DI AMbITO PUbbLICO/COMMERCIALE

Senza rumori, né correnti d’aria, per un raffrescamento piacevole e silenzioso in uffici e 
ospedali.

Controsoffitto a struttura verticale: stabilimento Ottica Swarovski, Centro Parco Naturale degli 
Alti Tauri e Concessionaria Opel Ebner.



“... Anche il benessere  
e il comfort si possono 

 organizzare!”

34
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FATE GESTIRE LA VOSTRA CASA:

•  Il nostro sistema consente un clima ambiente perfetto in 
ogni stagione, in combinazione con i sistemi di riscaldamen-
to e raffrescamento a superficie HARREITHER.

•  Integrazione di tutte le tipologie di energia.

•  Programmazione personalizzata per le vostre applicazioni.

•  Sistema già all’altezza di un futuro tecnologico.

•  Gradevole nell’estetica, compatto e semplice da utilizzare.

•  Display a colori TFT ad alta risoluzione.

•  Visualizzazione a testo in chiaro supportata da simboli.

•  Comando semplice, grazie al sistema di controllo ambiente.

•  Disponibile su richiesta con misurazione dell’umidità  
atmosferica, per gestione del raffrescamento.
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Moderno sistema di controllo ambiente con display LCD integrato. 
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HARREITHER: benessere garantito

SICUREzzA DI SISTEMA, CON TIMbRO E FIRMA!

•  10 anni di garanzia.

•  Euroval®, Hitherm®, modulo e Hisan®.

•  Con conferma notarile.

•  Diritto di garanzia per l’intero periodo di 10 anni,  
già  coperto in anticipo.

•  La copertura comprende danni conseguenti, derivanti  
da esposizione prolungata a sostanze e responsabilità 
indipendente da colpa.

•  In collaborazione con una rinomata Società assicurativa.
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HARREITHER: qualità austriaca per l’Europa

www.harreither.com

“... Soluzioni di sistema HARREITHER per l’Europa!”

HARREITHER è leader nella fornitura di impiantistica per la 
casa dal futuro assicurato.
Il nostro mercato è l’Europa: i nostri prodotti sono realizzati 
per oltre l’80% in Austria, di cui la maggior parte in nostri 
stabilimenti.

ALTRI VANTAGGI IN UN COLPO D’OCCHIO:

•  Soluzioni di sistema avanzate e convenienti per un  
riscaldamento e un raffrescamento sani.

• Azienda familiare tradizionale e dai solidi valori.

•  Azienda modello austriaca: oltre l’80% del valore  
aggiunto viene creato in Austria.

• Dedizione all’area austriaca e all’Europa.

•  Prodotti di qualità “Made in Austria”: numerosi prodotti 
sono corredati dal Marchio di Qualità Austriaco.

•  Estrema durevolezza di tutti i componenti.

•  Garanzie certificate.
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Casa unifamiliare, Vorarlberg. Azienda agricola, Alta Austria.

Casa unifamiliare, Bassa Austria.

Complesso multifamiliare, Germania.

Casa unifamiliare, Alta Austria. Casa unifamiliare, Bassa Austria.

Casa unifamiliare, Vorarlberg. Appartamenti, Croazia.Soffitte abitabili, Vienna.

Complesso multifamiliare, Alta Austria.Soffitta abitabile, Vienna.Casa unifamiliare, Tirolo.
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Referenze HARREITHER

Welios Center, Alta Austria. Serengeti Park, Germania.

Sede Maschinenring, Tirolo.

Stabilimento MAN, Bassa Austria.

Parco degli Elefanti, Giardino Zoologico di 
Schönbrunn, Vienna.

Stabilimento Ottica Swarovski, Tirolo.

Palazzo Eschenbach, Vienna. Stabilimento Liebherr, Salzburg.Parco Nazionale degli Alti Tauri, Salisburgo.

Museo di Storia dell’Arte, Vienna.Wellness Hotel Hochschober, Carinzia.Generali Arena, Vienna.
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HARREITHER GES.M.b.H
Oberland 71, A-3334 Gaflenz 
Tel.: +43 73 53 / 666-0, Fax: +43 73 53 / 666-22
office@harreither.com
www.harreither.com

RAPPRESENTANzA VENDITE PER LA GERMANIA
Insinger Str. 25, D-91583 Diebach
Tel.: +49 98 68 / 9332-0, Fax: +49 98 68 / 9332-14
zentrale.brd@harreither.com Ed
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