
SISTEMI RADIANTI DI CLIMATIZZAZIONE 



La continua ricerca, svolta nei nostri laboratori certificati 
DVGW, ci permette di sviluppare nuovi sistemi per rendere 
l’ambiente abitativo sempre più confortevole ed elegante 
grazie anche alle sonde ambiente studiate con un design 
attraente.
Il sistema di climatizzazione Radiante Henco è sinonimo 
di innovazione e tecnologia ai vertici del mercato della 
termoidraulica.
I nostri sistemi offrono una grande varietà di scelta 
all’installatore, spaziando dagli impianti a pavimento a quelli 
a parete e soffitto; si completano con collettori, elementi 
di distibuzione in cassetta ed in centrale, deumidificatori e 
regolazioni.

FONTE ENERGETICA
Un sistema di climatizzazione radiante funziona molto bene 
con acqua a bassa temperatura. Ciò è reso possibile da 
una superficie di irraggiamento ampia quali i pavimenti, le 
pareti o i soffitti.
Grazie alla bassa temperatura dell’acqua, i sistemi di 
riscaldamento a pavimento sono perfetti in combinazione 
con fonti di generazione di calore ad alta efficienza 
energetica come pompe di calore, pannelli solari, ecc.

IGIENICO
Un sistema di climatizzazione radiante è anche più 
igienico di un sistema di riscaldamento o raffrescamento 
convenzionale, i cui elementi potrebbero venire posati 
contro i muri.
La polvere che si accumula su questi elementi (radiatori, 
convettori ecc.) viene messa in circolo dall’aria ascendente, 
provocando disagi respiratori ed annerimenti alle pareti.  
Ciò non accade con il riscaldamento a pavimento.

SALVASpAZIO
L’installazione di un sistema radiante elimina l’ingombro dei 
corpi scaldanti o raffrescanti utilizzati nei sistemi tradizionali.

CONSUMO ENERGETICO RIDOTTO
Un sistema di climatizzazione radiante fornisce 
distribuzione di calore ideale. 
Questa proprietà del sistema radiante permette, 
ad esempio con un sistema di riscaldamento a 
pavimento, di diminuire di 2°C la temperatura della 
stanza rispetto ad altri sistemi e produrre la stessa 
piacevole temperatura percepita. Segue un confronto, 
tenuto conto che il 50% dell’irraggiamento che riscalda 
il corpo proviene dalla superficie del pavimento. 
Il confronto mostra l’importanza della temperatura del 
pavimento.

SISTEMI RADIANTI:
LA MODERNA CLIMATIZZAZIONE DOMESTICA

COMFORT
Un sistema di climatizzazione radiante fornisce una 
temperatura estremamente piacevole che viene incontro alle 
nostre esigenze umane. Dopo aver provato questa forma 
di climatizzazione, vi convincerete che il sistema radiante è 
quello che offre il livello maggiore di comfort.

ESTETICA
Lo spazio trae un ovvio beneficio dall’assenza dei 
classici termosifoni e le pareti risultano libere.
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pRODUZIONE
Eseguita in regime di qualità 
certificata nei moderni 
stabilimenti di Herentals 
(Belgio), la produzione 
Henco esprime numeri 
ragguardevoli: 500.000 
metri di tubo multistrato alla 
settimana e 35.000 raccordi 
pVDF al giorno.
Numeri che evidenziano 
la posizione di leader, 
ricoperta da Henco, nel 
settore del tubo multistrato.

RICERCA E 
SVILUppO
Il costante impegno nella 
ricerca e nello sviluppo di 
nuovi prodotti e soluzioni 
ha permesso a Henco di 
diventare il protagonista 
principale nella produzione 
di tubo multistrato, ma 
anche di sviluppare prodotti 
all’avanguardia come i 
raccordi in pVDF che 
consentono di installare 
i componenti in modo 
pratico, veloce e sicuro.

GAMMA
Henco presenta una 
gamma completa per 
gli impianti a pavimento 
radiante, con molteplici 
tipologie di tubazioni e
svariate soluzioni con 
pannelli piani e bugnati.
La gamma si è ampliata con 
l’inserimento degli impianti 
a parete ed a soffitto e con 
numerosi accessori, come 
gruppi di distribuzione, 
deumidificatori e centraline 
di controllo.

CERTIFICAZIONI
Tutta la produzione Henco 
è certificata secondo gli 
standard qualitativi di molti 
paesi europei.

IL TUBO MULTISTRATO:
L’ANIMA DEI SISTEMI RADIANTI

I pUNTI FORZA  
HENCO

L’anima dei sistemi radianti risulta essere proprio la tubazione. 
La nostra offerta per i sistemi radianti è ampia ed offre: 
il tubo multistrato pE-Xc/Al/pE-Xc, grazie all’anima interna di 
alluminio, migliora l’efficienza termica dell’impianto radiante; 
il tubo reticolato pE-Xc 5 strati, grazie alla barriera EVOH evita 
la penetrazione dell’ossigeno all’interno dell’impianto; e per 
concludere il tubo pE-RT 5 strati è adatto all’utilizzo solo per 
impianti a bassa temperatura.

Cappellotto è il referente 
italiano per la distribuzione 
del sistema Henco su tutto 
il territorio nazionale.
Grazie alla pluriennale 
esperienza maturata nella 
commercializzazione di 
sistemi distributivi, alla 
serietà dimostrata nel 
seguire e soddisfare la 
clientela e alla dinamicità 
d’impresa sempre 
all’avanguardia nelle scelte 
tecnologiche, Henco 
ha reputato Cappellotto 
l’azienda ideale con la quale 
collaborare per operare in 
Italia. Un’unione vincente 
che in questi anni ha dato 
molte soddisfazioni e che 
prosegue per darvi la 
qualità ed il servizio che 
meritate.

RESISTENTE ALLA 
TEMpERATURA E 
ALLA pRESSIONE
La temperatura d’eser-
cizio può raggiungere 
i 95°C e la pressione 
d’esercizio massima 
consentita è di 10 bar.

RESISTENTE ALLA 
CORROSIONE
La superficie liscia 
del tubo interno ed 
esterno non consente 
l’accumulo di sporco, 
evitando la sedimenta-
zione e la corrosione.
La ridotta rugosità del 
tubo interno assicura 
inoltre una perdita di 
pressione minima.

RESISTENTE 
ALL’USURA
Il tubo esterno ed 
interno sono realizzati 
in polietilene reticola-
to mediante raggi di 
elettroni. Il tubo non 
è dunque soggetto 
ad usura, neanche in 
presenza di elevate 
temperature e velocità 
di flusso.

MONTAGGIO 
RApIDO  
E SEMpLICE
La posa rapida e 
semplice offre risparmi 
in termini di tempo e 
costi. Il tubo HENCO è 
flessibile ed estrema-
mente leggero.
Un rotolo da 200m di 
HENCO Standard 16x2 
pesa appena 25 kg.

STABILITà DELLA 
FORMA
Dopo essere stato pie-
gato, il tubo mantiene 
la forma desiderata, 
perché non ha me-
moria termica come 
altri tubi in materiale 
plastico.  
Questa caratteristica 
semplifica e velociz-
za la posa del tubo 
ed il montaggio dei 
raccordi.

ASSOLUTAMENTE 
IMpERMEABILE
Impermeabile all’ossi-
geno e alla diffusione 
di condensa.
Lo strato in alluminio 
integrato impedisce 
la penetrazione di 
ossigeno nel tubo, 
evitando problemi di 
corrosione ad eventua-
li componenti metallici 
dell’impianto.

LUNGA DURATA
Utilizzando il tubo nel 
rispetto della pressio-
ne e della temperatura 
d’esercizio prescritte, 
si garantisce una
durata minima di  
50 anni.

DA ACQUA  
pOTABILE 
A LIQUIDI CHIMICI
Il tubo soddisfa i più 
severi requisiti tossico-
logici ed igienici.  
È adatto al 100% al 
trasporto di acqua 
potabile.
È inoltre resistente a 
diversi liquidi chimici  
(ai sensi della 98/83/CE)

ESpANSIONE 
LINEARE MINIMA
Grazie alla presenza 
dello strato di alluminio, 
il coefficiente di dilata-
zione del tubo HENCO 
è paragonabile a quello 
di un tubo di rame e 8 
volte inferiore rispetto a 
quello di un tubo sinteti-
co normale. Il coeffi-
ciente di dilatazione è di 
0,025 mm/mK.

ASSENZA DI 
INQUINAMENTO 
ACUSTICO
Al contrario dei tubi 
in metallo, scegliendo 
il giusto diametro del 
tubo non si ha alcun 
inquinamento acustico 
dovuto al passaggio 
di acqua. I rumori di 
contatto possono es-
sere evitati montando 
correttamente il tubo.
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SISTEMA RADIANTE A pAVIMENTO 
CON pANNELLI BUGNATI

pOSA SENZA LA NECESSITà DI 
SpECIFICHE ATTREZZATURE
Nel sistema a pannelli bugnati il tubo viene semplicemente 
posato sul pannello. 
Si installa velocemente e non richiede l’uso di attrezzature 
speciali.  
È fondamentale che il pannello venga posato su di una 
superficie completamente piana.
La particolare forma curva del pannello, appositamente 
impressa in fase di produzione, unita alla posa sfalsata dei 
pannelli, fa sì che i pannelli stessi aderiscano perfettamente 
al sottofondo e non vengano sollevati al momento della 
posa del tubo.

TUBAZIONI DA 16 O 17 mm 
Nei sistemi radianti con pannelli bugnati possono essere 
impiegati tubi multistrato Henco del diametro di 16 o 17 mm

1 Striscia isolante perimetrale
2 Finitura per pavimenti
3 Massetto
4 Tubo per riscaldamento a pavimento
5 pannello prestampato con nocche
6 Sottofondo in CLS alleggerito

2

1

3 4

47-57
 mm

27 mm

20-30
 mm

5

6

1

2

3 5 4

6

VL-ISOpRO-D:
IN pOLISTIRENE 
ARRICCHITO GRAFITE

Disponibile in 2 altezze: 
da 2 a 3 cm di isolamento. 

Polistirene+Grafite

UFH-COMBITOp:
IN pOLISTIRENE

Disponibile in 7 altezze: 
da 0 a 5 cm di isolamento.

polistirene

Si tratta di un sistema radiante a pavimento costituito da 
pannelli di materiale isolante accoppiati a lastre superficiali 
bugnate.  
Sulla pannellatura bugnata viene posizionato ad incastro il 
tubo che può essere multistrato pE-Xc/Al/pE-Xc, reticolato 
pE-Xc o pE-RT.
L’isolante è disponibile in 2 tipologie: in polistirene con 
aggiunta di grafite oppure in polistirene bianco.

GRAFITE pER MINORI SpESSORI
L’utilizzo della grafite come additivo del polistirene (modello 
VL-ISOpRO-D) consente di ridurre lo spessore necessario 
ad ottemperare alla normativa UNI EN 1264, riducendo il 
coefficiente di conduttività termica 
(0,032 W/mK).

INCASTRI E NOCCHE pER UNA pOSA 
SICURA E pRECISA
Nella posa del modello UFH-COMBITOp, l’incastro 
dei pannelli risulta preciso grazie all’accoppiamento 
mediante sovrapposizione delle nocche, caratteristica che 
garantisce una posa veloce e allo stesso tempo accurata.  
Il disegno della nocca permette inoltre un incastro perfetto 
della tubazione sul pannello.

Per scoprire tutte le novità visita il sito www.cappellottosrl.com 76



Si tratta di un sistema radiante a pavimento costituito da 
un pannello piano in polistirene additivato con grafite, 
accoppiato ad una lastra superficiale in alluminio.  
Sulla pannellatura piana viene posizionato il tubo che 
può essere multistrato pE-Xc/Al/pE-Xc, reticolato pE-Xc 
o pE-RT.

SISTEMA RADIANTE A pAVIMENTO
CON pANNELLI pIANI

ALLUMINIO pER UNA  
MIGLIORE CONDUTTIVITà TERMICA  
E UNA DISTRIBUZIONE OMOGENEA  
DELLA TEMpERATURA
La lastra di alluminio distribuisce uniformemente il 
calore su tutta la superficie del massetto, aumentando 
considerevolmente il comfort abitativo.
L’ alluminio migliora inoltre la conduttività termica e quindi è 
possibile, a parità di resa, diminuire la temperatura di mandata 
dell’acqua.

ALUDARK:
GRAFITE 
pER UN’ELEVATA  
RESISTENZA TERMICA

pOSA FACILITATA DA AppOSITE CLIp  
E ASSENZA DI NOCCHE
Nel sistema radiante a pannelli piani, il tubo è fermato tramite 
clip, posate avvalendosi di un apposito strumento denominato 
tacker. 
In media è necessario l’uso di 3 clip per ogni metro di tubo.
Il sistema è adatto per ambienti con superficie irregolare (es. 
stanze con pareti curve od oblique), in quanto la posa del tubo 
non è vincolata dalla presenza delle nocche e può quindi segui-
re l’andamento delle pareti. 
Il pannello è dotato di serigrafie per la corretta posa della 
tubazione.

Sistema con alluminio Sistema senza alluminio

TUBAZIONI DA 16, 17 O 20 mm 
Nei sistemi radianti con pannelli piani possono essere 
impiegati tubi multistrato Henco del diametro di 16, 17 o 
20 mm

1 Striscia isolante perimetrale
2 Finitura per pavimenti
3 Massetto
4 Tubo per riscaldamento a pavimento con clip
5 Strato di separazione: lastra in alluminio
6 pannello isolante piano
7 Sottofondo in CLS alleggerito

Aludark
Polistirene+Grafite
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MINISpIDEREX L’impianto in soLi 2 cm
Caratteristica peculiare del sistema minispiderex è il suo 
ridottissimo ingombro in altezza.
minispiderex, grazie alla particolare conformazione del 
reticolo e delle bugne,
richiede un massetto
di soli 5 mm sopra la
nocca, per un’altezza
totale del sistema non
superiore ai 20 mm. 

SpIDEREX L’IMpIANTO IN SOLI 3 cm
Caratteristica peculiare del sistema Spiderex è il suo 
ridottissimo ingombro in altezza. 
Spiderex, grazie alla particolare conformazione del
reticolo e delle bugne, 
richiede un massetto 
di soli 8 mm sopra la 
nocca, per un’altezza 
totale del sistema non 
superiore ai 30 mm.

IDEALE NELLE RISTRUTTURAZIONI
Spiderex e MiniSpiderex possono essere posati su 
pavimentazioni esistenti. per questo motivo è ideale 
nell’applicazione in ristrutturazioni e nelle lavorazioni edili dove i 
limiti dimensionali risultano spesso vincolanti.
Spiderex e MiniSpiderex, offrono molti vantaggi in fase di 
installazione:

1 Incastro rigido ed  
indeformabile tra  
pannello e pannello

2 possibilità di camminare 
sui pannelli durante la 
posa, senza il timore di 
deformare  
le tubazioni e il pannello

3 assenza di clip per 
il bloccaggio delle 
tubazioni.

* tempi medi calcolati in base alle prove tecniche effettuate dall’Università di Venezia.

DISTRIBUZIONE OMOGENEA
DELLA TEMpERATURA
Come in un pannello piano, la
distribuzione della temperatura
risulta omogenea all’interno di
tutto il massetto, migliorando
lo scambio termico e
il comfort abitativo.

BASSE TEMpERATURE  
pER IL RISpARMIO ENERGETICO
L’impianto garantisce il comfort 
ambientale con una temperatura 
in mandata di soli 30°C rispetto 
ai consueti 35°C sfruttamendo 
al massimo le potenzialità
dei generatori a
bassa temperatura.

Spiderex e MiniSpiderex sono gli esclusivi sistemi che consentono di realizzare impianti di climatizzazione radiante con 
spessori di soli 3 o 2 centimetri. Spiderex e Minispiderex sono un brevetto innovativo ed offrono molteplici vantaggi, sia 
all’utilizzatore finale nel comfort ambientale e nel risparmio energetico, sia all’installatore termoidraulico nella posa e nella 
realizzazione delle connessioni idrauliche.

AMpIA GAMMA pER
TUTTE LE ESIGENZE
Spiderex e MiniSpiderex oltre 
alle versioni senza isolamento, 
sono disponibili anche con 
2 spessori di isolamento 
per soddisfare qualsiasi 
esigenza di coibentazione e 
installazione.
Le soluzioni disponibili sono:
•  Polistirolo elasticizzato
•  Polistirolo con grafite
•  Polistirolo bianco
•  Poliuretano

AD OGNI pANNELLO
LA SUA TUBAZIONE 
Spiderex permette l’impiego di tubazioni multistrato del 
diametro di 16/17 mm anziché di 10/12 mm comunemente 
utilizzati nei sistemi ribassati. Si possono quindi realizzare 
circuiti lineari più lunghi con minori connessioni ai collettori.
MiniSpiderex permette
l’impiego di tubazioni
multistrato del diametro
di 12 mm comunemente
utilizzati nei sistemi ribassati.
Il diametro 12 consente la
realizzazione di circuiti lineari
più malleabili e di conseguenza
una posa più facile da eseguire.

BASSA INERZIA pER UNA GESTIONE 
OTTIMALE DEL CLIMA
I tempi di messa a regime del massetto 
con Spiderex e MiniSpiderex sono 
di soli 30 minuti* rispetto alle 4/5 ore 
dei sistemi radianti tradizionali con 
massetti più spessi, questo si traduce 
in una migliore gestione dell’impianto di 
riscaldamento e raffrescamento ed una 
conseguente ottimizzazione
dei consumi.

SpIDEREX E MINISpIDEREX
SISTEMI RADIANTI A BASSO SpESSORE

3cm 2cm

a regime in 

minuti*
30

SISTEMI
BREVETTATI
Spiderex e MiniSpiderex 
sono prodotti esclusivi 
distribuiti da Cappellotto srl, 
e sono coperti da brevetto 
internazionale.

Per scoprire tutte le novità visita il sito www.cappellottosrl.com 1110



SISTEMA RADIANTE
A pARETE/SOFFITTO

RApID ALU CLASSIC
• Pannello in cartongesso 
 standard di colore bianco

RApID-ALU RAIN
• Pannello in cartongesso  
 resistente all’umidità  
 di colore verde 
• Assorbimento d’acqua 
 superficiale:  
 < 220 g/m2 (EN 520 -5.9.1)
• Assorbimento  
 d’acqua totale:  
 < 10 % (EN 520- 5.9.2)

RApID-ALU FIRE
• Pannello in cartongesso  
 resistente al fuoco  
 di colore rosa
• Classe di reazione al fuoco: 
 A2-s1,d0 (B) (EN 13501-1)

Il sistema radiante di climatizzazione a parete/soffitto Rapid-
Alu si differenzia dai tradizionali sistemi per la particolarità 
di avere incorporate all’interno del pannello le linee di 
adduzione dei circuiti.
È costituito da un pannello in cartongesso, avente spessore 
15 mm, il pannello è solidamente accoppiato ad una lastra 
isolante in polistirene di altezza 30 mm, in quest’ultima sono 
alloggiate le due tubazioni (mandata e ritorno) del diametro 
di 20x2 mm.
Questa caratteristica permette di agevolare notevolmente 
la posa dei pannelli a soffitto in quanto vengono ridotte al 
minimo le giunzioni con i pannelli passivi che normalmente 
vengono usati per la copertura del collegamento tra la 
tubazione di adduzione dorsale e le tubazioni dei circuiti, 
aumentando la superficie radiante del pannello e sprecando 
meno materiale.
Analogamente alla tubazione di adduzione anche 
la tubazione dei singoli circuiti (8x1 mm) è installata 
nell’isolante accoppiata ad un profilo termoconducente in 
alluminio.
Il posizionamento delle tubazioni sullo strato isolante 
permette di conservare integre tutte le caratteristiche della 
lastra in cartongesso accoppiata al sistema radiante.

1 Tubazione circuito 8x1 mm
2 Tubazione di adduzione 20x2 mm
3 Pannello a soffitto Rapid-Alu
4 Profilo termoconducente in alluminio

2 413

CONNESSIONI RApIDE
All’interno del pannello Rapid-Alu corrono i tubi in pE-Xc, le 
tubazioni sono collegate fra loro tramite raccordi ad innesto 
rapido, caratteristica che agevola in modo consistente tutte le 
operazioni di installazione

UNA GAMMA 
pER TUTTE LE 
ESIGENZE
Il sistema Rapid-Alu è 
disponibile i tre diversi 
modelli:
•  Rapid-Alu standard
•  Rapid-Alu  Rain  

resistente all’umidità
•  Rapid-Alu Fire  

resistente al fuoco

Per scoprire tutte le novità visita il sito www.cappellottosrl.com 1312



L’IMpIANTO RADIANTE
DALL’A ALLA ZETA

DEUMIDIFICATORI
pER L’ESTATE

Il sistema di regolazione AlterEgo si propone come eccellenza nella regolazione degli impianti e del comfort abitativo, in particolare 
per il controllo di impianti di riscaldamento e di raffrescamento radiante a pavimento, parete e soffitto.
É caratterizzato da semplicità di utilizzo e da un elegante design che si integra con le principali serie elettriche civili da incasso.
AlterEgo è in pratica un altro te sempre presente e attento nel gestire la climatizzazione domestica tenendo fede
a tre principi fondamentali:
EFFICACIA: la capacità di raggiungere l’obiettivo prefissato: il comfort abitativo.
EFFICIENZA: l’utilizzo delle risorse minime indispensabili per ottenere risparmio energetico.
SEMPLICITÀ: un sistema semplice da installare e regolare, per controllare l’abitazione anche da remoto.

I nostri impianti radianti vengono forniti completi di tutti gli 
accessori necessari per realizzare un sistema all’avanguardia 
ma soprattutto sicuro ed affidabile negli anni.
La nostra gamma collettori di distribuzione è completa dalla 
serie inox, serie ottone, serie polistar sintetica monoblocco e 
serie polisuper sintetica a blocchetti.
Inoltre grazie ad una vasta scelta di cassette di contenimento 
collettori non sarà più un problema trovare lo spazio necessario 
a posizionarli in centro abitazione.

GRUppO DI REGOLAZIONE
Il gruppo di regolazione per collettore è un sistema di 
miscelazione idrico per impianti di riscaldamento a pavimento 
radiante alimentati da centrali termiche ad alta temperatura.
Mediante la valvola di miscelazione a tre vie è possibile 
regolare con la massima precisione la temperatura dell’acqua 
di mandata del collettore. La regolazione può essere di tipo 
termostatico (temperatura fissa) o di tipo climatico (temperatura 
scorrevole) in funzione dell’attuatore applicato alla valvola 
miscelatrice.
Il gruppo di regolazione 
permette inoltre l’eventuale
collegamento con un collettore 
ad alta temperatura per
l’alimentazione di radiatori o 
ventilconvettori.

IL SISTEMA INTELLIGENTE CHE 
CONTROLLA E GESTISCE TUTTA CASA
Il sistema AlterEgo controlla e gestisce tutta l’impiantistica di 
climatizzazione dell’abitazione, può controllare:
•  fino a 32 zone, determinando i set point di temperatura ed 

umidità;
•  fino a 8 programmi orari con diverse fasce orarie giornaliere;
•  fino a 8 collettori, con gestione climatica o a punto fisso e 

gestione delle valvole miscelatrici 230 V a 3 punti o 24 V 
controllo 0-10 V;

•  fino a 8 deumidificatori, con gestione  
del punto di rugiada;

•  tutti i consensi delle sorgenti di calore multiple (caldaia, 
pompe di calore, etc.) e dei segnali esterni.

L’INTERFACCIA INTUITIVA
L’interfaccia del sistema AlterEgo è il pannello di comando 
remoto. Dotato di touch screen, il pannello è semplicissimo 
da programmare e consultare, estremamente intuitiva e alla 
portata di tutti gli utenti, anche i meno esperti.

I COMpONENTI
Il sistema AlterEgo XL è composto dalle seguenti parti:
•  Centralina base da montare su quadro elettrico, espandibile, 

gestisce tutti i parametri.
•  Pannello di comando touch-screen da installare a parete in 

ambiente, per impostare i parametri utente.
•  Sensori ambiente passivi di temperatura.
•  Sensori ambiente attivi di temperatura e/o di umidità, con o 

senza display LED.

Il sistema radiante Henco risulta una soluzione ideale non 
solo per il comfort invernale ma anche per il raffrescamento in 
fase estiva, per questo è disponibile una gamma completa di 
deumidificatori.
La gamma dei deumidificatori Henco comprende 2 versioni:
• Serie L funzionamento in sola deumidificazione;
• Serie RD funzionamento in deumidificazione oppure 
  con deumidificazione e raffreddamento  
  a scelta dell’utente.
I deumidificatori sono disponibili in 3 tipologie:
ad incasso nel muro, a parete con mobiletto esterno,
a soffitto. 

Per scoprire tutte le novità visita il sito www.cappellottosrl.com

L’ALTRO TE SEMPRE ATTENTO AL COMFORT E AL RISPARMIO DI CASA

LA pRESENZA DISCRETA
Tutti i sensori attivi e passivi si installano nelle normali scatole 
elettriche da incasso 503 e sono realizzati in coordinamento 
con le serie civili delle primarie marche. Questo fattore 
consente la massima integrazione architettonica/estetica del 
sistema AlterEgo in abitazione.

GESTIBILE DA SMARTpHONE
AlterEgo è attivabile e gestibile anche da smart-phone.
È quindi possibile verificare, gestire, attivare e disattivare  
l’impiantistica di casa anche se non si 
è presenti in abitazione.
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Cappellotto S.r.l

Uscita A28
Via Interporto Centro Ingrosso 37 (Sett. A2-19)
33170 Pordenone (PN)

Tel. +39 0434 360051 
Fax +39 0434 368865

www.cappellottosrl.com
info@cappellottosrl.com
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