
Disegniamo il clima con linee invisibili.

RDZ progetta e realizza soluzioni complete di ri-
scaldamento e raffrescamento per irradiare ne-
gli ambienti un clima ideale durante tutto l’arco 
dell’anno. Grazie all’integrazione di tre componen-
ti fondamentali che dialogano tra di loro: 

 il sistema radiante a pavimento, 
 soffi tto e parete, 

 la termoregolazione, 

 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.

We Draw the Climate with Invisible Lines.

RDZ designs and produces complete heating 
and cooling solutions to create the ideal climate 
in rooms all year round. Three main integrated 
components: 

 the radiant fl oor, ceiling and walls, 
 
 the thermoregulation system, 
 
 the air handling units,

outline the climate according to needs and 
seasons. This means utmost comfort, healthy 
and clean air, energy saving, and furnishing 
freedom with an invisible system.
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Sistemi radianti a pavimento, 
soffi tto e parete.

RDZ, azienda leader in Italia nei sistemi radian-
ti di riscaldamento e raffrescamento, certifi cata 
ISO 9001:2008, da 35 anni lavora per migliorare 
il comfort climatico negli ambienti con soluzioni 
specifi che per tutti i settori, residenziale, terziario 
e industriale. Utilizzando i materiali migliori, ricer-
cando e sviluppando soluzioni innovative, fornen-
do costantemente un servizio effi cace e completo 
di formazione, consulenza tecnica, progettazione, 
preventivazione, assistenza nell’installazione e 
supporto post vendita.

Il clima ideale?
RDZ

Radiant Floor, Ceiling, 
Wall Systems.

RDZ, a leading company on the radiant heating
and cooling market in Italy, certifi ed ISO 
9001:2008, has developed newer and newer 
solutions for over 35 years to increase comfort in 
rooms for different applications, such as houses, 
shops, offi ces, warehouses, hospitals, hotels, 
etc… Always using the best material, searching 
for innovative products and technologies, offering 
complete assistance and high-quality training, as 
well as technical consulting, designing, estimates, 
installation support and post-sales service.

RDZ S.p.A.
V.le Trento, 101 
(S.S. 13 Km 64,5) 
33077 Sacile (PN) - Italy
Tel. +39 0434 787511
Fax +39 0434 787522
www.rdz.it 
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sistema radiante

a soffi tto e parete
sistema radiante

a pavimento

Una grande superfi cie di benessere.

Con il sistema di climatizzazione radiante a pavi-
mento la diffusione del caldo e del fresco in am-
biente avviene prevalentemente per irraggiamen-
to, consentendo una ripartizione uniforme delle 
temperature. Questa particolare caratteristica, 
oltre a generare una piacevole sensazione di be-
nessere fi sico, garantisce un notevole risparmio di 
energia, massima libertà di arredamento, ambienti 
di vita e di lavoro sani e puliti.

 > Comfort elevato.
 > Ridotti consumi energetici.
 > Riscaldamento e raffrescamento in 
  un unico sistema.
 > Più spazio, più libertà, più igiene.

A Large Surface of Wellness.

In underfl oor radiant systems heat is spread 
in rooms by radiation. This implies uniform
distribution of temperatures which produces
a pleasant feeling of wellbeing and ensures 
energy saving, furnishing freedom and 
healthy living and working environment. 

 > High comfort.
 > Energy saving.
 > Heating and cooling in one system.
 > Better hygiene, better health.

Comfort invisibile in tutte le stagioni.

b!klimax è un sistema di climatizzazione radiante 
a soffi tto e parete ideale per ambienti dove è indi-
spensabile 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 edifi ci del 
settore terziario. Essendo un sistema invisibile, è 
possibile arredare con assoluta libertà sfruttando 
tutti gli spazi disponibili.

 > Ideale in estate e in inverno.
 > Bassa inerzia termica.
 > Risparmio energetico.
 > Ambienti belli, confortevoli e salutari.

Invisible Comfort All Year Round.

b!klimax is a heating and cooling system for 
ceilings and walls, which represents the ideal 
solution in rooms where it is important to 
maintain comfortable conditions all year round. 
Thanks to its very low thermal inertia and high 
effi ciency, b!klimax is the ideal system for houses, 
renovated buildings and commercial applications. 
Completely concealed in ceilings or walls, b!klimax 
makes it possible to use all the available space.

 > Ideal for summer and winter.
 > Low thermal inertia.
 > Energy saving.
 > Healthy, comfortable, nice rooms.

Gestire il clima con intelligenza.

I sistemi di termoregolazione elettronica RDZ 
permettono di controllare e gestire il clima negli 
impianti di climatizzazione radiante a pavimento, 
soffi tto e parete in modo semplice ed effi cace. 
Versatili, sono utilizzabili dal piccolo impianto fami-
liare al grande impianto multizona fi no al sistema 
con produzione centralizzata dell’energia e regola-
zione di ogni singola utenza.

 > Sistemi specifi ci per impianti radianti.
 > Altissima effi cienza e semplicità di utilizzo.
 > Versatilità sonde: a fi lo, via bus, wireless.
 > Interfaccia con altre regolazioni e 
  sistemi domotici.

The Intelligent Control of Climate.

RDZ electronic thermoregulation systems make 
it possible to control the climate in floor, ceiling, 
wall radiant heating and cooling installations in 
a very easy and efficient way.  
They are versatile solutions which can be used 
in small houses, large multi- zone applications 
or even in centralized systems and regulation 
for each single user. 

 > Specifi c devices for radiant applications.
 > Highest effi ciency and user-friendly 
  solutions.
 > Versatile sensors: wired, bus, 
  wireless probes.
 > Interconnection with other 
  regulation devices and smart systems.

Deumidifi care e rinnovare.

Comfort signifi ca anche qualità dell’aria: aria fresca, 
ricca di ossigeno, prelevata dall’esterno, fi ltrata e 
deumidifi cata. RDZ propone una gamma completa 
di macchine specifi che per essere utilizzate in ab-
binamento con gli impianti radianti, per il rinnovo 
dell’aria e un effi cace controllo delle condizioni igro-
metriche estive. Vari modelli disponibili, in base alla 
destinazione d’uso, residenziale o terziario.

 > Comfort e igiene in ambiente 
  in tutte le stagioni.
 > Eliminazione condense e muffe.
 > Deumidifi cazione, ventilazione, 
  rinnovo, integrazione.
 > Ampia gamma per il residenziale e 
  il terziario.

Dehumidifi cation and Air Renewal.

Comfort also means air quality: fresh air, full 
of oxygen, taken from outside, fi ltered and 
dehumidifi ed.
RDZ offers a wide range of units which are used in 
combination with radiant systems for air renewal 
and effi cient control over summer humidity. 
Different versions are available for residential or 
commercial applications. 

 > Comfort and hygiene in rooms 
  in every seasons.
 > No condensation nor mould.
 > Dehumidifi cation, ventilation, 
  air renewal, integration.
 > Wide range for residential and 
  commercial applications.

Climatizzazione radiante
Radiant Heating and Cooling Thermoregulation Air Handling

Termoregolazione Trattamento aria
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do costantemente un servizio effi cace e completo 
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Wall Systems.
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9001:2008, has developed newer and newer 
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