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SCHEDA DI RICHIESTA PREVENTIVO PER IMPIANTO PAVIMENTO A PANNELLI RADIANTI 

Data della richiesta: ____/____/________ 

Agente /Commerciante di riferimento: _______________________ Recapito telefonico: _________________________ 

Dati Anagrafici 

Cognome Nome / Ragione Sociale: 

Località: Prov.: CAP: Indirizzo: 

Ubicazione dell'edificio 

Località:  Prov.: Altitudine s.l.m.:    m 

Temperatura esterna minima di progetto:  °C 

Tipologia Edificio 

� Villetta indipendente � Appartamento in Condominio o Palazzina Piano: ___ � Commerciale 

Tipologia impianto 

� Solo riscaldamento con 

generatore Alta temperatura 

� Solo riscaldamento con 

generatore bassa temperatura 
 � Riscaldamento e Raffrescamento 

Caratteristiche 

Altezza dei locali: m 

Tipo di rivestimento (Spessori in mm) Spessore disponibile (mm) 

Tipo (*) Zona / Locale (**) Spessore "A" 

Spessore TOTALE "A+B" mm: __________ 

(*) Ceramica, cotto, parquet, moquette, ecc. (**) Giorno, notte, ecc. / Cucina, camera, bagno, ecc. 

Tipo di Edificio Classe Energetica Locali riscaldati Destinazione d’uso 

� Poco Isolato � A+ (≤ 10 kWh/m2a) � Soprastanti � Residenziale (20°C) 

� Nuovo � A (≤ 30 kWh/m2a) � Sottostanti � Bagni (22°C) 

� Ristrutturazione � B (≤ 50 kWh/m2a) � Confinanti � Uffici (20°C) 

� Dotato di cappotto esterno � C (≤ 70 kWh/m2a) � Commerciale (20°C) 

� D (≤ 90 kWh/m2a) � Industriale (18°C) 

� E (≤ 120 kWh/m2a)  � Ecclesiastico (14°C) 

� F (≤ 160 kWh/m2a) � Alberghiero (20°C) 

� G (> 160 kWh/m2a) � Altro ______________ 

Sanitari  Termoarredi dal collettore Preferenza Collettore Preferenza Tubazione Preferenza Isolante 

� Si - Bassa temperatura � Acciaio Inox � Multistrato PEX/AL/PEX � Art. 8510 H 20 mm 

� A terra � Si - Alta temperatura � Ottone Cromato � Polietilene PE-RT � Art. 8500 H 32 mm 

� Sospesi Nr. ___________ � Semplice alimentato con BT  � Art. 8500 H 42 mm 

� Con miscelazione alimentato con AT � Art. 8500 H 52 mm 

� No � Art. 8500 H 62 mm 

� Art. 8580 PIANO 

RICHIESTE SPECIFICHE: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Disegni allegati con indicazione delle quote, della posizione dei sanitari, dei Collettori, e delle zone dove non vanno installati i pannelli 

� DWG (Autocad) � PDF (Adobe Acrobat) 

Nota: Il preventivo e/o lo schema di posa saranno redatti sulla base delle informazioni comunicate con la presente scheda e non potranno, in nessun caso, sostituire 

il progetto richiesto dalla legislazione vigente e firmato da un tecnico abilitato. 
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