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Alcune realizzazioni nel settore civile, industriale e terziario.
Some examples of domestic, industrial and commercial applications.

Sistemi radianti a pavimento

Our Company

Underfloor radiant system

We have been working in an ideal
climate for thirty years. A climate
that has brought us to a position
of leadership in Italy in the field of
radiant heating and cooling.
Furthermore, RDZ was the
first company to receive the
management system quality
certification (today UNI EN ISO
9001:2008) thanks to its
quality-oriented organization, its
innovative and advanced
solutions, and its excellent
services for all customers.

Sistemi radianti a soffitto e parete b!klimax
b!klimax radiant system for ceiling and wall

Our Services
RDZ will be your ideal partner
with a complete range of
solutions, qualified technical
consulting, designing, pre- and
post-sales assistance, rapid
deliveries, constant training for
installers and designers, and
valid support during installation.

Our Systems
RDZ designs and produces
heating and cooling solutions for
floor, ceiling and wall, as well as
thermoregulation systems and
air treatment units for radiant
installations, always aiming at
improving the condition of
comfort all year round with
high-quality products, which can
perfectly meet any requirement
of installation and use.
In order to guarantee excellent
performance, we select the best
materials both for the planning,
the quality-control and the
production stage.
In this way RDZ has created
noteworthy products and
solutions such as Cover, Acoustic,
Dry for underfloor installations,
Industry System for industrial
applications, b!klimax for ceilings
and walls, KIT and MTR modules
and RC,EVO-SA,.NET control units
for efficient thermoregulation,
RNW dehumidifiers to control
the relative humidity of the air in
cooling installations.
We invite you to discover RDZ
solutions by visiting our website
www.rdz.it or by watching our
new company DVD.

L'azienda

I sistemi

Da trent’anni lavoriamo in un clima ideale. Un clima che ha
portato RDZ ad essere leader in Italia nel riscaldamento e raffrescamento radiante e ad ottenere, per prima, la Certificazione di Qualità (oggi UNI EN ISO 9001:2008) per il sistema di
gestione, per le soluzioni innovative sviluppate, per l’altissima
qualità dei servizi al cliente.

RDZ progetta e realizza impianti per il riscaldamento e raffrescamento a pavimento, a soffitto e parete, sistemi di termoregolazione e di trattamento aria per impianti radianti, per un
miglioramento del comfort in tutte le stagioni.

I servizi

Per avere la certezza di garantire sempre impianti dalle ottime
performance, selezioniamo esclusivamente i materiali migliori,
intervenendo in fase di scelta, progettazione, realizzazione e
controllo di qualità.

Una gamma completa di soluzioni, consulenza tecnica qualificata, progettazione e preventivazione, assistenza pre e post
vendita, spedizioni rapide, formazione agli operatori del settore,
supporto in fase di installazione e posa degli impianti radianti,
fanno di RDZ il vostro partner ideale.

Con soluzioni di altissima qualità che rispondono perfettamente ad ogni esigenza di installazione e di utilizzo.

Così nascono prodotti e sistemi come Cover, Acoustic e Dry
per il pavimento, Industry System per il settore industriale,
b!klimax per il soffitto e la parete, Kit, Moduli Mtr e centraline
RC,EVO-SA,.NET per una termoregolazione efficace, i deumidificatori RNW per il controllo dell'umidità dell'aria negli impianti di climatizzazione estiva.

Vi invitiamo a scoprire i sistemi RDZ, visitando il sito internet www.rdz.it o visionando il nuovo DVD istituzionale.

