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Tecnica delle serre a letto caldo e riscaldamento basale. 
 

La tecnica delle serre a letto caldo è stata usata fin dai tempi più antichi per far 
crescere le piante delicate in climi freddi, infatti, creando un microclima più 

favorevole, questo metodo: 
 

stimola l’accelerazione dei processi di sviluppo delle piante, 

anticipa le fasi vegetative, 

favorisce la riduzione di durata dei cicli produttivi.  

 
Il riscaldamento basale produce 

un generale incremento delle 
colture rispetto ai sistemi 

tradizionali, infatti, è stato 
dimostrato che tale sistema 

consente di svolgere più cicli 
produttivi durante la stagione 
invernale o nei climi meno 

temperati. 
In particolare l’uso della tecnica 

del letto caldo si traduce nella 
riduzione della durata del periodo 

di sviluppo che intercorre tra la 
semina o trapianto e il 

raggiungimento di uno stato di 
vendibilità della pianta. 

 
Gli impianti di riscaldamento basale per serre a letto caldo richiedono particolare 

attenzione nel dimensionamento, nella progettazione e nella realizzazione. 
Il nostro obiettivo è fornire un sistema radiante PLUG & PLAY dimensionato 

secondo le esigenze del cliente. 
 

Il sistema di riscaldamento basale per bancali e carrelli EH-POWERGROUND che 
rappresenta l’ultima evoluzione nella tecnica del letto caldo, è altamente 
efficace e poco dispendioso. 

 
 

 
 

 

 



 

 
 

La linea di riscaldamento EH-POWERGROUND 
 
 

 
 Pannello flessibile modulare  

 

 Pannello flessibile su misura 

 

 
 

Caratteristiche di un sistema EH-POWERGROUND 


 Plug & Play: il sistema EH-POWERGROUND più EH-CONTROL è pronto 

all’uso, viene collegato tramite una presa elettrica del cliente senza 
interventi di elettricisti o tecnici specifici.

 Economicità: i pannelli EH-POWERGROUND sono coibentati nella parte 
inferiore al fine di ridurre al minimo le dispersioni di calore e per ottimizzare 

il consumo energetico.
 Affidabilità: per la produzione del calore è utilizzato il tessuto riscaldante 

ET-1000, che garantisce i più elevati standard di sicurezza e di 
funzionamento. 

 Adattabilità: il sistema EH-POWERGROUND può essere utilizzato sia in 
piccole che in grandi applicazioni. 

 Precisione: i valori desiderati di temperatura possono essere mantenuti, in 
modo rigoroso, con un termostato e una sonda di temperatura. 

 Funzionalità: EH-POWERGROUND può essere impiegato con la massima 
semplicità d’uso, parametrato secondo le esigenze del cliente e in funzione 

delle variazioni climatiche. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Brevi Note Tecniche EH-POWERGROUND 

 
Tensione di alimentazione: 230 volt; 

Dimensioni: standard modulari e su misura;  

Potenza elettrica installata: da 150 a 300 watt/mq; 

Controllabile con termostati EH-CONTROL. 

 

Rivestimento esterno PVC 680 - IP 65 

Elemento riscaldante Elettro tessuto ET-1000 

Materiale isolante Fibra di vetro 

Temperatura Regolabile con EH-CONTROL 

Cavo connessione 2 metri H07RN-F 

Isolamento Elettrico Doppio isolamento CL2  
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