


Perché l’amorfo? 
La  tecnologia dell’amorfo, «la più importante scoperta dopo quella delle materie termoplastiche, 50 anni orsono», afferma il 
Prof. Michael Ashby, è il fondamento della produzione HSI.  
I metalli amorfi offrono molte caratteristiche fisiche e chimiche che offrono le migliori componenti per il sistema di 
riscaldamento tramite conduttore/resistore elettrico. 
1-Minimo spessore (le stuoie hanno dimensione di 1,2 mm, inclusa la rete di supporto) 
2-Alta resistenza fisica (più forte del titanio), elasticità (max. 2% della dimensione originale), 
durezza (significativamente più duro delle leghe convenzionali), alta resistenza alla corrosione (conforme allo standard ASTM 
B-117 per oltre 336 ore) 
3-Nessun cambiamento di resistenza in seguito a riscaldamento (prestazione termica costante, diffrentemente dai metalli 
cristallini) 
4-Superficie piatta (radiazione perpendicolare, nessuna inerzia, utilizzabile per ogni rivestimento) 

HSI, alla base la lega di metallo amorfo. 



HSI il nastro amorfo, come si crea 



HSI, basato su lega di metallo amorfo. 

Curva entalpica, metallo  
Amorfo ,vs Cristallino.  

Amorfo                                             Cristallino 
 
 
 
 
 

Riscaldamento:  

40 volte più 

efficiente 

Amporphous ribbon (25/1000 mm)   

 Intersection : Circumference 0,0125 
Traditional cable (Ø 2mm)  

Intersection : Circumference 0,5000 



HSI, la soluzione più competitiva 

Quattro elementi sono alla base del successo di HSI 
nel panorama dei sistemi di riscaldamento e ne 
hanno determinato il successo globale: tecnologia, 
ecologia, innovazione e sicurezza.  

L’insieme determina per il mercato il miglior   
T.C.O. rispetto ai competitori. 

Il Total Cost of Ownership considera I costi di 
progettazione e acquisto, l’installazione, I materiali 
collaterali per l’installazione, il tempo di 
installazione, l’assenza di manutenzione e la 
riciclabilità dei componenti.  

Il basso livello di consumi, grazie all’inerzia molto 
bassa e la gestione stanza per stanza, garantiscono 
la migliore adesione alle linee energetiche green. 

Le nuove normative Europee, effettive dal 2020, 
prescrivono la scelta di soluzioni più convenienti ed 
efficienti nel periodo di vita del sistema, offrendo 
alla piattaforma HSI un motivo di sicuro successo. 



Il reparto R&D è pienamente attivo nello 
sviluppo di nuove applicazioni basate sulla 
tecnologia del metallo amorfo.  
I suggerimenti che provengono dai partner  
sollecitano nuove piattaforme, l’Italia in  
è molto attiva essendo un mercato «anomalo».   

L’ecologia è una priorità HSI, introducendola anche nel 
proprio profilo etico. 
Bassa energia e poca acqua nelle fasi di produzione, 
minimi scarti, completa riciclabilità, nessun metallo 
nobile nella composizione di base. 
Gli utenti apprezzano il basso consumo, l’efficienza e 
la posa con prodotti all’acqua o a secco. 

Il sistema vanta le migliori certificazioni riconosciute a 
livello globale. La quasi assenza di emissione 
elettromagnetica ne sancisce l’assoluta sicurezza in 
ambiente abitativo, scolastico e sanitario. 

L’insuperata tecnologia del metallo amorfo sarà 
affiancata da nuovi sistemi di controllo e 
distribuzione, in grado di minimizzare i consumi e di 
sfruttare al meglio l’apporto delle rinnovabili. 



HSI le forme principali del prodotto 

indoor line outdoor line 





Applicazioni tipiche indoor 



HSI indoor, installazione facile e rapida 

Posa materiale  
isolante 

Posa stuoie  
scaldanti 

Collegamento  
elettrico 

Prova di efficienza 

Eventuale colla 
o livellante in  
alternativa alla 
posa a secco 

Posa del rivestimento 



HSI indoor, le ragioni della scelta 

 No impianto, no manutenzione, no volumi tecnici, no prese d’aria o camini  
 Adattabile ad ogni tipo di costruzione 

 Sistemi di controllo specializzati 

 Garanzia 15 anni 
 Riciclabile, nessun inquinamento diretto, no odori, fumo o rumore 

 Campo elettromagnetico negligibile 



Per il progettista 
•semplice pianificazione 
•basso profilo(1,2 mm), perfetto per rifacimento pavimentazione 
•ampia scelta di potenze per mq   
•adattabile ad ogni tipo di pavimento, per soffitto o parete 

Per l’installatore 
•Installazione semplice e rapida 
•Cavi freddi di connessione inclusi (5 mt), no messa a terra 
•Nodi di connessione nelle cassette murali standard 
•Adattabile anche a soffitto, parete e superfici curve 
•Ampia gamma di dimensioni e potenze delle stuoie 

Per il costruttore 
•Costo per mq definito 
•Installazione da parte di manodopera ordinaria e elettricista 
•Adatto anche ad ambienti umidi 
•Garanzia 15 anni 
•Nessuno spazio tecnico richiesto, pareti libere 
•Nessun onere burocratico, autorizzazione di sicurezza, sistemi di prevenzione incendio 
•Adattabile quale sistema centralizzato con addebito per singola unità immobiliare 



Per la proprietà 
• Prestazione termica immediata, minori cambi d’aria, no polvere 
• Prestazione costante (l’amorfo non riduce il valore di resistività 
in seguito al riscaldamento, elemento tipico dei metalli tradizionali) 
•Sicurezza, economicità, gestione per singolo locale 
•No manutenzione 
•Campo elettromagnetico quasi inesistente (certificato Nemko) 
•Migliore comfort percepito 
•Migliore TCO (Total Cost of Ownership) nel mercato 

Environment  
•Impatto ZERO se associato a energia da rinnovabili 
•Riciclabile  
•Lunga durata  (no componenti meccanici o attivi), nessuna emissione di odori, 
 fumi e rumori  
•Basso assorbimento energetico, bassa temperatura operativa, alta efficienza 
•Installazione a secco o con prodotti di fissaggio a base d’acqua 
 
 
  



Altre applicazioni HSI indoor 

Basic, superficie ceramica, posa a terra 

Raised, fino a 500 kg/mq 

59,5 cm 

49,0 cm 

1,8 cm 

1,0 Kg  

56 Watt per PAD,  

150 Watt per mq,  

max temp  lato 

emittente:  45°C  

warmPAD 

 Magneto     



Applicazioni speciali – CARAVAN 



Applicazioni speciali – NAUTICA 



Applicazioni speciali   

Stuoie su massetto rigido alleggerito 

Applicazione  in lastre di cartongesso  

Soffitto 



Applicazioni speciali   

Pedane scaldanti per ufficio e laboratorio  

Clicca sul MODELLO di PEDANA per maggiori info  

http://www.pedaneradianti.it/pedane-riscaldanti-elettriche/pannelli-riscaldanti/
http://www.pedaneradianti.it/pedane-riscaldanti-elettriche/pedane-radianti/
http://www.pedaneradianti.it/pedane-riscaldanti-elettriche/pedane-riscaldanti/


Applicazioni speciali   

Pedane scaldanti per ufficio e laboratorio  

Clicca qui sul MODELLO di PEDANA per maggiori info  

http://www.pedaneradianti.it/pedane-riscaldanti-elettriche/pedane-radianti/
http://www.pedaneradianti.it/pedane-riscaldanti-elettriche/pannelli-riscaldanti/
http://www.pedaneradianti.it/pedane-riscaldanti-elettriche/pedane-radianti/


Outdoor ribbon, infinite applicazioni… 

Posizionabile in qualsiasi tipo di fondo, dal  
cemento all’asfalto, dal terreno naturale al  
prato sintetico. 
La miglior soluzione per lo scioglimento neve 
e prevenzione ghiaccio, in ambito civile, nello 
sport e nell’industria. 
 



Ribbon  
length 

Equivalent 
Sq.mt 

Total 
Watt 

Watt per 
mt 

Watt per 
Sq.mt 

30 5,4 1.925,33 64,18 356,54 

35 6,3 1.650,29 47,15 261,95 

40 7,2 1.444,00 36,10 200,56 

45 8,1 1.283,56 28,52 158,46 

20 3,6 1.058,00 52,90 293,89 

25 4,5 846,40 33,86 188,09 

30 5,4 705,33 23,51 130,62 

Performance of standard ribbon (2,5 /mt) 
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HSI outdoor ribbon, agricoltura e zootecnia 





HSI applicazioni aereonautiche 



Heli-term fix installation on ground – stratigraphy sample 

Shockpad and ribbon 
embedded into solid 
layer 

heating ribbon 

Recycled PE for insulation, 
incapsulated into cement 
layer 

Cement layer 

Natural ground 

External layer, cement or 
asphalt or artificial turf 



HSI applicazioni aereonautiche 

Aeroporto  Marconi di Bologna – progetto di deice della strada di servizio perimetrale, 
In collaborazione con la Facoltà di Ingegneria – dip.to strade e aeroporti – Università di Bologna  



HSI, la scelta complementare alle nuove energie 


