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do heat easy 
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®Heatile  Easy is an underfloor heating system that, thanks 
to the modules of 60 x 60 cm with preassembled tile with a 
total thickness of 2,3 cm, allows in few hours to install the 
radiating underfloor system and the flooring, in one 
solution and without any further construction work.

Being demountable, it's perfect for commercial and 
directional buildings as well outdoor applications (dehors, 
terraces and public places)

The easiest, fast 
and performing
Heating and refreshing 
system

is   an hydronic system

is   EASY to install: fast and clean

is   demountable

is   the thinnest: 23 mm with insulation and cladding

is   ECONOMICAL and performing

is   modular: it fits the space available

is   CONFORT: diffused heat in few minutes

is   GREEN: high-quality and recyclable materials

Il sistema 
più semplice, rapido 
e performante per

scaldare e raffrescare
®Heatile  Easy è un pavimento radiante che, grazie ai moduli 

di 60 x 60 cm con finitura in gres preassemblata con lo 
spessore complessivo di 2,3 cm, permette in poche ore di 

posare il pavimento radiante e la finitura, in un'unica 
soluzione e senza ulteriori lavori edili. 

Essendo smontabile, è ideale per ambienti commerciali, 
direzionali e per esterni (dehors, terrazze e locali pubblici).

è   ad acqua

è   FACILE da posare: rapido e pulito

è   smontabile

è   il più sottile: 23 mm con isolante e rivestimento

è   ECONOMICO e performante

è   modulare: si adatta allo spazio disponibile

è   CONFORT: calore diffuso in pochi minuti

è   GREEN: materiali di qualità e riciclabili



Flessibile e vantaggioso
flexible and cost-effective01.

®Heatile  Easy si alimenta ad acqua.

Come in un tradizionale impianto di riscaldamento, può essere 
usata una pompa di calore o una caldaia a condensazione. In 
un impianto preesistente può sostituire completamente i 
radiatori derivando l’acqua da uno o più di essi, con l’apposita 
Mixing Unit.

®Heatile  Easy is powered with water.

As well as any traditional heating system, it can be used with 
an heat pump or a condensing boiler. In a pre-existing 
installation it can completely replace radiators, taking the 

®water from one or more of them, thanks to the Heatile  
Mixing Unit.

H  Easy è un prodotto concepito per un montaggio ®eatile
semplice, rapido e pulito. Adatto per le installazioni 
provvisorie, smontabili e/o modificabili.

I moduli H Easy necessitano di un solo intervento per la ® eatile
realizzazione del sistema di riscaldamento/raffrescamento 
grazie al rivestimento in gres direttamente integrato nel 
modulo radiante.

H  Easy is a product expressly designed for an easy, ®eatile
clean and fast setup. It's optimal for temporary, demountable 
and/or amendable installations.

H Easy modules need only an intervention to make the ®eatile
heating/refreshing underfloor heating thanks to the tile 
coating directly integrated into the radiant module.

Come si alimenta?
How is it powered? 02.

la scelta del rivestimento
the  Choice of coating04.

entropia 
bianco

entropia 
beige

®Heatile  Easy ha un rivestimento in gres in formato 60 x 60 cm 
di elevata qualità e resistente che permette la posa sia in 
interni che in esterni. 

È disponibile con una scelta di cinque colori in versione 
standard ed altre varianti sono disponibili su richiesta.

®Heatile  Easy has an high quality and resistant stoneware 
coating of 60 x 60 cm that allows installation both indoors and 
outdoors.

It is available with a choice of five colours in its standard 
version and other variants are available on request.
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Ÿ Bar, ristoranti e hotels,
Ÿ Terrazze, spazi esterni e dehors,
Ÿ Locali commerciali e uffici, box di locazione e stoccaggio, 
Ÿ Eventi (serate, presentazioni e fiere),
Ÿ Esposizioni e show-rooms,
Ÿ Spa e centri wellness.

Ÿ Bars, restaurants and hotels,
Ÿ Terraces, outdoor spaces and dehors,
Ÿ Business premises and offices, rental and storage boxes, 
Ÿ Events (evenings, presentations and fairs),
Ÿ Exhibitions and show-rooms,
Ÿ Spa and wellness centers.

La soluzione ottimale per:
the ideal solution for:05.

CHE dimensioni HA?
which are its dimensions?

In 13 mm Heatile  concentra il sistema idraulico di ®

distribuzione dell’acqua, l’isolamento in poliuretano ed il 
tappetino d’appoggio fonoassorbente in neoprene. Il più 
sottile sistema di riscaldamento a pavimento oggi in 
commercio!

In 13 mm Heatile  concentrates the hydraulic water ®

distribution system, the polyurethane insulation and a 
noise-absorbing neoprene support mat. The thinnest 
underfloor heating system on the market today!

03.

entropia 
greige

entropia 
grigio

entropia 
antracite


