
 

 

 

 

 

 
 Ordine dei Periti Industriali e Periti 

Industriali Laureati della  
provincia di Verona 

organizza in collaborazione con  
  

PAULETTI srl 

 
Visita formativa in cantiere in 

fase di realizzazione:  
 

 8 Appartamenti + 2 Ville 
con  

Impianto Radiante 
a Foglia RRI 

 

in 1 cm di spessore 
 

4  N o v e m b r e  2 0 2 0  
o r e  0 9 : 4 5  - 1 2 . 0 0  

LUOGO: Via G. Pascoli  -  Pescantina (VR) 

NOTA INFORMATIVA 
L’iscrizione all’incontro formativo è gratuita 

 

                  

           

                 Iscrizione presso: 

  

        info@pauletti.it  
 

       Segreteria Organizzativa 

     Pauletti Srl 

         Via Casa Zamboni, 9 

               Arbizzano (VR) 

        Tel. +39 045 7513227 
 

 

   N. 2  CREDITI FORMATIVI 

RRI crede nel benessere di tutto ciò che l’uomo vive, 
lavora e progetta. 

RRI produce e commercializza un sistema completo per 
la realizzazione di impianti radianti di riscaldamento e 
raffrescamento ad uso residenziale e commerciale. 

L’azienda nasce nel 1997 dall’ esperienza trentennale 
nel campo dell’impiantistica termoidraulica nel settore 
privato ed in quello pubblico evolvendosi e 
specializzandosi nella realizzazione di impianti radianti a 
soffitto, parete e pavimento. 

Le soluzioni proposte sono affidabili, efficienti ed 
innovative e permettono forti risparmi energetici ed 
elevati comfort abitativi. 

Il nostro impegno è assistere l’attività dei progettisti 
generali e termotecnici fornendo il necessario supporto 
per la realizzazione dei progetti che utilizzano gli impianti 
radianti ad alta efficienza RRI. Forniamo inoltre 
assistenza agli installatori per l’esecuzione dell’impianto 
radiante completo e funzionante. 

Pauletti presente da 60 anni sul territorio veronese 
propone dal 2008 alla propria clientela il sistema radiante 
RRI. Ad oggi più di 100 impianti realizzati testimoniano 
l’eccezionale qualità del prodotto proposto. 

 

 

 

 

Evento in collaborazione con Ordine dei 
Periti Industriali e Periti Industriali Laureati 

della Provincia di Verona: 

 

      

 

VISITA FORMATIVA 

 

 
PRESENTAZIONE 

 

https://rri.it/home/prodotti/pannelli-radianti-ad-alta-efficienza/
https://rri.it/home/prodotti/pannelli-radianti-ad-alta-efficienza/


 

 

 

 

  

 Nel panorama delle soluzioni tecniche 

disponibili, l’impianto ad alta efficienza RRI 

rappresenta una delle innovazioni più 

interessanti dal punto di vista dell’efficienza 

energetica. Poco fluido, ben distribuito su ampie 

superfici. 

I pannelli ad alta efficienza permettono di 

abbattere i costi di gestione e di massimizzare il 

comfort ambientale. 

La possibilità di ridurre le temperature di 

funzionamento permette di aumentare le rese 

dei sistemi di produzione. 

L’impiego efficace delle fonti energetiche 

alternative passa obbligatoriamente per la bassa 

temperatura. Gli impianti ad alta efficienza 

permettono di sfruttare la temperatura più bassa 

possibile. 

L’intervento analizzerà gli impianti ad alta 

efficienza RRI, toccando tutti gli aspetti tecnici 

che permettono di prevedere, progettare e 

realizzare un impianto di questo tipo.  

Relatore: Ing. Fabio Bovo  

 

 

09.45 Incontro in cantiere e registrazione 

                 partecipanti  

            

10.00 Visita guidata in cantiere in fase di posa  

                dei pannelli radianti a soffitto  

 

11.30 Caffè e approfondimenti 

 

12.00 Raccolta adesioni corso generale 

progettisti 1° livello on line 

 

RRI propone componenti e sistemi 

efficienti per il riscaldamento e il 

raffrescamento di ambienti residenziali e 

commerciali.  

Le principali categorie di prodotto di RRI sono: 

‣  Impianti di riscaldamento e raffrescamento 

con pannelli ad alta efficienza 

‣  Impianti di deumidificazione e rinnovo dell’aria 

‣  Sistemi di regolazione con l’integrazione tra 

gli impianti di generazione e distribuzione 

I sistemi radianti con pannelli ad alta efficienza 

permettono di abbattere i costi di gestione 

sfruttando le energie alternative e ottenendo 

livelli di comfort elevati.  

I principali punti di forza: 

‣  Risparmio energetico 

‣  Ridotto ingombro 

‣  Tempi di risposta brevi 

‣  Ambienti salutari e confortevoli 

‣  Utilizzo di fonti energetiche alternative 

 

PROGRAMMA 
INCONTRO 

 

 
SOLUZIONE TECNICA 

 

 

RRI 
Innovazione & Comfort 


