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LA NATURA
NON FA NULLA
DI INUTILE

- Aristotele -
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e-Control e-Membrane Sistema Caldo

DALLA 
COLLABORAZIONE 
NASCE UNA
NUOVA FORZA

® tecnologie
energetiche
alternative
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SkyGround rivoluziona il comfort 
e i costi di gestione dell’impianto di 
riscaldamento grazie ad una tecnologia 
che si adatta in tempo reale alle 
esigenze di chi abita l’edificio.
Scalda solo dove e quando serve!

Un nuovo impianto composto da pochi 
e semplici elementi che eliminano 
completamente sprechi e costi di 
manutenzione, massimizzando i 
rendimenti.
Una visione integrata che crea 
benessere nel massimo rispetto 
dell’ambiente.

La tecnologia e-Membrane e la gestione 
intelligente e-Control garantiscono un 
comfort senza eguali, precisione nei 
settaggi di ogni ambiente e consumi 
contenuti. L’energia dell’edificio è 
monitorata in tempo reale.
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COME FUNZIONA
SKYGROUND
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SkyGround converte l’energia elettrica in calore: è 
composto di pochi elementi che non hanno bisogno 
di manutenzione. La sua semplicità determina una 
velocità di posa senza precedenti. Non è soggetto a 
perdite o rotture.

Intelligente
• e-Control per una gestione innovativa
• App per il controllo da remoto
• Modulabile 0-100% 
• Ogni stanza è un impianto indipendente
• Velocità di messa a regime 
• Scalda solo dove e quando serve
• Riduce al minimo gli sprechi ed i consumi

Un kW di fotovoltaico in Italia produce mediamente 
650 kWh di energia elettrica da ottobre ad aprile*, 
autoconsumarla tutta vorrebbe dire risparmiare fino 
a 150 € nel solo periodo invernale per ogni kW di 
impianto fotovoltaico installato.

LA RIVOLUZIONE 
PER IL TUO 
FOTOVOLTAICO
Il sistema numero uno sul mercato per massimizzare l’autoconsumo,
ridurre le bollette e creare risparmio!
SkyGround è l’unico sistema che utilizza l’intero edificio come una batteria di accumulo. La centralina monitora 
costantemente la produzione di energia elettrica e accumula energia termica all’interno degli ambienti, portando 
la quota di autoconsumo ai massimi livelli. Aiuta a rientrare dell’investimento e crea un risparmio reale e 
duraturo nel tempo!

* Fonte dati ISTAT 2019 07



e-Control
e-Control è una centralina domotica che utilizza 
logiche innovative: un algoritmo gestisce l’accensione 
e lo spegnimento del riscaldamento radiante 
elettrico e-Membrane monitorando in tempo reale le 
temperature di ogni stanza. 
e-Control si interfaccia con i sistemi domotici presenti 
sul mercato con protocollo di comunicazione 
MODbus o KNX.

Pannelli fotovoltaici
Un impianto fotovoltaico si compone essenzialmente 
di un generatore fotovoltaico (insieme di moduli 
contenenti le celle fotovoltaiche) e di uno o più 
convertitori statici (inverter) da corrente continua in 
alternata. Completano l’impianto i quadri di campo e 
di parallelo e le linee elettriche. I moduli fotovoltaici 
si possono installare sul tetto, sulle terrazze, sulle 
pensiline, integrati nelle facciate degli edifici oppure 
direttamente a terra. Attualmente, in assenza di 
incentivi statali, si realizzano impianti in autoconsumo: 
chi realizza l’impianto consuma direttamente
l’energia prodotta, con un notevole risparmio
sulla bolletta elettrica.

Autoconsumo

vendita
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e-Membrane
È una fettuccia radiante composta da undici strati 
laminati a freddo completamente riciclabili. I conduttori 
che generano calore sono doppi e sovrapposti, in 
modo da eliminare il campo elettromagnetico.
Viene posata su uno strato isolante al fine di 
ottimizzare l’emissione del calore in ambiente, scalda 
per irraggiamento ed ha uno spessore di soli 2 mm.

Gestione dinamica energia
e-Control, tramite appositi analizzatori di rete, bilancia 
l’energia prodotta e utilizzata dall’intero edificio in 
modo da ottimizzarne i consumi e garantire sempre 
l’utilizzo delle altre apparecchiature elettriche. 
L’energia autoprodotta da sistemi fotovoltaici viene 
sfruttata al massimo agevolando il rientro economico 
dell’investimento.

energia solare

energia autoprodotta 
da fotovoltaico

sonde

e-Membrane Floor

pannello fotovoltaico

e-Control

scambio 
in rete

contabilizzazione e
gestione carichi dinamica
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La gestione dell’Energia è una delle sfide più difficili 
che dobbiamo affrontare, SkyGround offre una 
risposta efficace e pulita all’abitare contemporaneo. 

Scegliere SkyGround significa guardare al futuro 
rispettando l’ambiente, il nostro territorio
e la nostra salute.

Un impianto che rivoluziona gestione e consumi,
senza la necessità di manutenzioni.

PERCHÉ
SCEGLIERE 
SKYGROUND?
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Sistema domotico, App, contabilizzazione
e gestione dinamica dei carichi elettrici

Nessun costo di manutenzione

Controllo intelligente della temperatura
in ogni ambiente (e-Control)

Massimo benessere: nessuna emissione
di campo elettrico o magnetico

Velocità di posa senza eguali:
fino a 150 mq al giorno

Zero Carbon: l’impianto richiede pochissima energia per essere 
prodotto, è amico dell’ambiente ed è riciclabile al 99% 

Non utilizza acqua, risorsa preziosa che non va sprecata, 
eliminando il rischio di perdite

Non utilizza metano o altri gas, eliminando i lavori 
per canne fumarie ed ogni rischio di fughe di gas

Ogni ambiente è controllato in maniera autonoma,
il sistema scalda solo dove e quando serve

Il sistema non muove l’aria e non modifica l’umidità:
perfetto anche per i pavimenti in legno
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TUTTA L’ENERGIA 
VIENE TRASFORMATA 
IN CALORE
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EFFICIENTE, ECOLOGICO 
ED ECONOMICO!
SkyGround, grazie alle innovative logiche di gestione del 
sistema Caldo, consente un razionale consumo di energia
per ottenere il miglior comfort nella massima sicurezza.
È un sistema realmente ecologico ed economico,
che massimizza le performance.
A differenza di altri impianti di riscaldamento elettrico,
non genera alcun campo elettromagnetico.
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Impianto a pavimento
con caldaia a condensazione

Il rendimento nominale di una caldaia a condensazione 
(108%) non corrisponde al reale rendimento del 
sistema poiché dipende dalle condizioni ambiente 
e dalle numerose perdite di efficienza dei vari 
componenti dell’impianto.

Impianto a pavimento
con pompa di calore

“Rendimento” COP 4 ...ma è davvero così? In realtà 
una pompa di calore ha tali prestazioni solamente in 
particolari condizioni. Il Coefficiente di prestazione 
(SCOP) medio stagionale si attesta su valori prossimi a 
2,7 abbassato ulteriormente dalle perdite di sistema.

171%60%
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Confronto delle rese complessive degli impianti

Impianto a pavimento
con sistema Caldo

Un unico elemento produce e diffonde il calore 
autonomamente in ogni ambiente con un rendimento 
costante del 100%. 
e-Control introduce un nuovo modo di gestire 
l’impianto valorizzando la reattività e la flessibilità 
dell’elemento radiante e-Membrane.

100%
100%

+

e-Membrane

e-Contro
l
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POSA A PAVIMENTO
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I VANTAGGI NELLA POSA
Spessore totale dell’impianto (incluso materassino isolante) 8 mm
Velocità di posa: oltre 100 mq al giorno
Ogni ambiente è autonomo e progettato a misura
Adatto a qualsiasi tipo di posa: flottante o a colla
Adatto a qualsiasi tipologia di pavimentazione: laminati, parquet o ceramiche 

Posa flottante
e-Membrane Floor alluminio

Posa con colla o in massetto
e-Membrane Floor rete

1. Isolante EPS 250 kPa - sp. ≥ 20mm
2. e-Membrane Floor rete
3. Massetto addizionato - sp. ≤ 30 mm
4. Pavimento a scelta 

1. Isolante EPS 250 kPa - sp. ≥ 20mm
2. Materassino comprimibile - sp. 5 mm
3. e-Membrane Floor alluminio
4. Pavimento flottante aggancio a click 

1

1 2
2

33

4 
4 
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IL CERVELLO DEL 
SISTEMA SKYGROUND:
E-CONTROL

Ogni ambiente 
ha una gestione 
indipendente

GESTIONE AMBIENTE 
PER AMBIENTE

sistema tradizionale
GESTIONE PER ZONE (giorno/notte)

Precisione:

Numero 
campionamenti:

Grafici di 
temperatura:

set point

tempo

°C

set point

tempo

°C

CRONOTERMOSTATO

0,5 °C

1 ogni 15 minuti

SONDA

0,01 °C

 1 ogni 60 sec

22 °C

18 °C

18 °C

18 °C

18 °C

18 °C 19 °C

22 °C 18 °C

20 °C
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...LA DIFFERENZA
È NELLA
GESTIONE
Temperature
Puoi gestire ogni ambiente con tempi e temperature 
autonomi, scaldi solo dove e quando serve

Carichi elettrici
Sei libero di utilizzare gli elettrodomestici della tua 
casa senza preoccupazioni

Contabilizzazione consumi
Conosci esattamente i consumi elettrici
del tuo edificio e la loro suddivisione

Gestione integrata
Un impianto integrato che ti permette
di raggiungere un comfort immediato
in modo innovativo

...ed è ecologico!
Un impianto che rispetta l’ambiente,
progettato per sfruttare al massimo
l’energia prodotta dal sole



GLI AMBITI
SkyGround, grazie all’estrema flessibilità 
del componente radiante e-Membrane 
e all’innovativo sistema di termoregolazione e-Control, 
si adatta a una pluralità di applicazioni e settori: 
dal residenziale all’industriale, passando 
per il commerciale e il mondo agricolo.
Tutte le soluzioni sono mirate a garantire il massimo 
benessere, riscaldando in maniera intelligente e 
localizzata, ottimizzando il consumo di energia.
Un riscaldamento davvero sostenibile che non 
contempla sprechi e sfrutta al massimo l’energia 
disponibile.

Residenziale

• Case private
• Condomini
• Residence

Edifici storici

• Chiese
• Musei
• Palazzi storici
• Archeologia industriale
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Servizi

• Ristoranti
• Supermercati
• Studi
• Grande distribuzione
• Uffici
• Negozi

Industriale

• Aziende
• Catene di montaggio
• Officine

Agricolo

• Allevamenti
• Stalle
• Serre
• Vivai

Abbiamo scelto di far partire 
il cambiamento, di creare 
opportunità affinché il nostro 
pianeta sia migliore per tutti.
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SKYGROUND
una partnership TEA Energie Srl & Easytech Srl

Via Chioda, 177 - 37136 Verona - Italy
tel +39 045 503743 - fax +39 045 8276334

info@teaenergie.it
www.teaenergie.it


