
IL BREVETTO CHE 
ti fa risparmiare

fluxus



FLUXUS È UN DISPOSITIVO TECNOLOGICO PER LE CONDUTTURE PRIMARIE 
(IMPIANTO IDRAULICO, ELETTRICO, DI ASPIRAZIONE, ETC.) CON ALL’INTERNO TUTTI 
I SERVIZI DISPOSTI IN MANIERA PRECISA ED ORDINATA.
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Cos’è fluxus?

VOLEVAMO REALIZZARE UN DISPOSITIVO CHE FOSSE:

1. UTILE
2. SEMPLICE
3. ECONOMICO

QUALE OBIETTIVO CI SIAMO POSTI?



PRE-COLLAUDATO

PRE-ASSEMBLATO

PRE-CABLATO

CERTIFICATO

PRE-DISPOSTO

PAVIMENTO



MODELLO TRADIZIONALE

Gi impianti vengono realizzati separata-
mente, quindi sovrapposti e poi chiusi 
definitivamente sotto uno spes-
so strato di cemento.
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PERCHÉ È UN SISTEMA “DISTRIBUITO”?

IMP. ELETTRICO1

IMP. IDRAULICO2

CEMENTO3

ASSISTENZE4



CON FLUXUS SISTEMA A MODULI

Si ha un’unica superficie ispezionabile e con i sistemi di governo e controllo distribuiti in maniera sem-
plice e razionale.

Con FLUXUS SISTEMA A MODULI, grazie alla sua peculiarità, si ripartisce la potenza elettrica, quella 
idraulica ed i loro rispettivi sistemi di governo in maniera coerente con la necessità di comfort degli ambienti e 
in perfetta economia. Abbiamo, ad esempio, i collettori per il riscaldamento e/o raffrescamento ripartiti 
nelle stanze che andranno ad essere servite e, con lo stesso concetto, i sistemi elettrici. Quindi scompaiono le 
cassette centralizzate per i collettori idraulici ed elettrici e si riduce drasticamente il caos di tubazioni e cavi da 
e per le cassette. Tutto ciò con una funzionalità semplice e affidabile nel tempo.

Un sistema distribuito consente la perfetta gestione degli impianti e del loro funziona-
mento. Migliora la vita.
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I VANTAGGI
	Costi e tempi certi e facili manutenzioni.

	 Progettazione impiantistica idraulica ed elettrica 
semplificata radicalmente.

	 Scorporo totale di qualsiasi impiantistica (idrau-
lica, elettrica, aspirazione polveri, etc.) dalla 
struttura dell’edificio (murature e solai), con ri-
sparmi assoluti sulle assistenze edili previste per 
la posa degli impianti in cantieri tradizionali.

	Gli impianti vengono posizionati ordinatamente 
in appositi alloggiamenti, ispezionabili, modi-
ficabili, implementabili in qualunque momento, 
senza spaccature di muri e solai.

	 Eliminazione di collettori idraulici e quadri elet-
trici.

	 È un riferimento certo per tutti gli addetti ai la-
vori, poichè determina la quota zero di soglie e 
pavimenti.

	 Facilità e rapidità di installazione.

	 Riduzione di manodopera e tempi morti in can-
tiere

	 Riduzione degli spessori dei solai mediante 
l’eliminazione delle inutili caldane tra solaio e 
pannelli radianti, utilizzate normalmente per 
nascondere e disperdere per sempre le disor-
dinate tubazioni idrauliche, corrugati elettrici e 
scarichi.
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MODELLO TRADIZIONALE

Nelle costruzioni nuove e nelle ristrutturazioni la pratica tradizionale richiede un modello ad impianti so-
vrapposti, chiusi da uno spesso strato di calcestruzzo.

La vita dell’immobile ha le sue incognite e in caso di rotture e/o lavori di manutenzione, è necessaria la 
materiale distruzione delle superfici, anche solo per verificare cosa o dove questi è danneggiato.

PERCHÉ È economico?

Massetto di 12 cm in cemento 
alleggerito e nessuna possibilità 
di ispezionare i servizi 
(a meno di rompere)

IMP. ELETTRICO

IMP. IDRAULICO

CEMENTO

ASSISTENZE



CON FLUXUS SISTEMA A MODULI

Puoi gestire il cantiere in maniera libera, rapida ed economica in quanto i moduli possono essere 
istallati con rapidità, esattamente nei tempi e nella logica desiderata dal cliente.

Con Fluxus Sistema a Moduli puoi accedere ai servizi semplicemente aprendo un co-
perchio.

CON FLUXUS IL MASSETTO 
VIENE COMPLETAMENTE  
ELIMINATO
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LA SFIDA È STATA QUELLA DI RENDERE ECONOMICO UN DISPOSITIVO TECNOLOGICAMENTE 
AVANZATO. IL CANTIERE, VISTO NEI SUOI 360°, CI DIMOSTRA CHE SIAMO ECONOMICI.

L’esperienza oggettiva in test comparati ci consente di affermare che con Fluxus Sistema a Moduli, 
a parità di condizioni, si risparmia anche più del 30% rispetto ad un modello lavorativo tradizionale e c.a. il 
40% di tempo.

In più con Fluxus Sistema a Moduli l’impiantistica primaria dell’immobile è ispezionabile senza dover 
operare lavori distruttivi di manutenzione che, diversamente da Fluxus, richiedono anche la ricostruzione per 
riportare l’immobile al valore originario.

Tutto questo non è quantificabile a priori sotto il profilo economico, di tempo e di disagi, ma sicuramente l’espe-
rienza di ognuno di noi può portare ad immaginare quanto possono essere onerose tali opere di manutenzio-
ne, necessarie nel corso della naturale vita dell’immobile.
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- 30%
in termini economici

- 40%
in termini di tempo



- 40%
in termini di tempo



fluxus
DOVE SI INSTALLA?
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L’INSTALLAZIONE IDEALE È PERIMETRALE, COSI DA CONSENTIRE UNA FACILE VERIFICA E MANU-
TENZIONE DEGLI IMPIANTI E DARE LA POSSIBILITÀ DI MIGLIORARE NEL TEMPO E A PIACIMENTO LE CA-
RATTERISTICHE FUNZIONALI DELL’IMMOBILE, LASCIANDO TOTALMENTE INTEGRA LA PAVIMEN-
TAZIONE.

Un sistema dei servizi così concepito consente di modificare liberamente nel tempo la disposizio-
ne degli arredi o degli impianti, senza che questo richieda importanti impegni tecnici 
ed economici.

Una soluzione UTILE SEMPLICE ECONOMICA.
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QUANDO SI INSTALLA?



ESSENDO UN DISPOSITIVO FLESSIBILE E CONCEPITO PER MODULI, FLUXUS PUÒ ESSERE 
UTILIZZATO FIN DALLE PRIME FASI DEL CANTIERE

MODULO CHÂSSIS È la struttura che fin da subito ti consente di avere a disposizione, in maniera protet-
ta, il percorso primario per le utilities del fabbricato. Inoltre il Modulo Châssis si presta in maniera perfetta a 
fare da quota 00 del cantiere.

MODULO DISTRIBUTORI Una volta stabilita la logica di riscaldamento e/o raffrescamento.

MODULO UTILITIES Sono i tubi e i cavi che andranno a distribuirsi all’interno del Sistema a Moduli.

FLUXUS INTEGRALMENTE Arriva in cantiere già progettato e assemblato.
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fluxus

È un prodotto modulare e con una componentistica di altissima qualità certificata. Tutti i componenti forniti da 
Italia Smart Building sono garantiti e tracciabili.

Inoltre il cliente può vedere con i propri occhi come sono realizzate le condutture pri-
marie.

È SICURO?

Un appartamento da 200 mq richiede il lavoro di due operai per 2 giorni.

È veloce da installare?
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È sufficiente inviare a 
customer@italiasmartbuilding.it 

una planimetria pdf: in breve tempo riceverete una quotazione 
gratuita e, se necessario, la visita non impegnativa di un nostro 
incaricato specializzato.

Per la consegna di Fluxus sono sufficienti 20 
giorni dalla formalizzazione dell’ordine; potete anche 
decidere di ricevere il sistema in moduli separati (chassis, 
distributori e utilities).

Comunicateci il vostro numero di cellulare, potremo 
così inviarvi tramite WhatsApp, un’intuitiva animazio-
ne 3D che descrive compiutamente Fluxus Siste-
ma a Moduli.

COME ACCEDERE
AL SISTEMA FLUXUS?
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Nell’ambito delle nuove costruzioni e delle ristrutturazioni per:

 ABITAZIONI RESIDENZIALI

 UFFICI DIREZIONALI 
 
 NEGOZI

 HOTEL

 CASE DI RIPOSO E OSPEDALI

 EDIFICI STORICI

DOVE SI UTILIZZA?



MERCATO DEI GRANI A BRESCIA

Edificio storico del 1822 dove è stato ampliamente utilizzato Fluxus Sistema a Moduli.

In particolare negli immobili a reddito e/o di valore storico, Fluxus Sistema a Moduli consente di lavorare ga-
rantendo la flessibilità di uso degli spazi e di poter operare in caso di vincoli artistici, in quanto il suo utilizzo 
non richiede necessariamente di modificare lo stato originario delle strutture.



ITALIA SMART BUILDING s.r.l.
Via Ungaretti, 39 - 25020 Flero (Brescia)

Tel. (+39) 030 5057749 - Fax (+39) 030 2681017
www.italiasmartbuilding.it
info@italiasmartbuilding.it
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