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Questo catalogo presenta i prodotti a marchio
FloorTech prodotti e distribuiti da Ennetiesse
s.r.l.
Per maggiori informazioni e approfondimenti,
potete consultare il sito www.floortech.it
oppure contattare i nostri uffici scrivendo
una e-mail all’indirizzo info@ennetiesse.it o
telefonando al numero +39 0142 411251.
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I sistemi a pannelli radianti assicurano
il massimo comfort in tutti gli ambienti.
La distribuzione uniforme della temperatura sia in fase di riscaldamento
invernale che di raffrescamento estivo,
è garantita a partire dalla progettazione
su misura dell’impianto fino alla regolazione dello stesso.
La tecnologia FloorTech, all’avanguardia per sistemi, soluzioni perfettamente
calibrate, materiali e controllo dell’impianto, ha come scopo finale il benessere dell’utente in ogni stagione.
I sistemi radianti innovativi FloorTech
sono disponibili a soffitto, pavimento
e parete, in riscaldamento e raffrescamento, sono adatti a qualsiasi ambiente: abitazioni, uffici, edilizia industriale,
edifici scolastici e religiosi.
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Ennetiesse, azienda proprietaria del marchio FloorTech radiante innovativo, si occupa di riscaldamento e
raffrescamento a pannelli radianti e vanta una vasta e consolidata esperienza in questo ambito.
Il nostro obiettivo è proporre al mercato sistemi radianti innovativi di elevato valore tecnologico, ad inerzia termica ridotta e a bassissimo spessore, rispettando scrupolosamente i particolari costruttivi descritti
nella norma UNI EN 1264.
L’azienda si propone come partner affidabile ed esclusivo a installatori termoidraulici e progettisti termotecnici affiancandoli con un costante supporto tecnico.
Già leader nella produzione di sistemi radianti a secco e a umido, l’azienda ha ampliato la gamma prodotti
proponendo una linea ecologica per le applicazioni in bioedilizia e restauro conservativo.
Sistemi innovativi di riscaldamento e
raffrescamento a pavimento, parete e
soffitto, ricerca costante per migliorare
le prestazioni e i materiali proposti, affidabilità in tutte le fasi di lavorazione,
dal sopralluogo al progetto alla posa in
opera: la qualità FloorTech al centro
del vostro benessere.

I NOSTRI SERVIZI
Consulenza tecnica
La consapevolezza di offrire un’ampia
gamma di sistemi radianti di elevato
livello tecnologico ci spinge ad affiancarvi nella fase di proposta e a supportarvi
nell’individuazione del sistema ideale.
Preventivo
Uno o più preventivi personalizzati
realizzati in base alle specifiche del
cantiere e alle esigenze del cliente.
Sopralluogo
Il nostro servizio tecnico potrà affiancarvi in cantiere per supportarvi nella raccolta delle informazioni
necessarie a progettare e installare un impianto radiante personalizzato.
Progettazione
L’utilizzo di specifici software di progettazione permette ai progettisti termotecnici di realizzare un disegno
accurato e personalizzato con l’obiettivo di assicurare una temperatura uniforme negli ambienti da
riscaldare/raffrescare. Il nostro ufficio tecnico è sempre disponibile ad interfacciarsi con il termotecnico nella
fase progettuale.
Assistenza alla posa e post-vendita
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GARANZIA prodotti FloorTech

Servizio gratuito di assistenza tecnica sul primo impianto, possibilità di usufruire delle nostre squadre di
posa, affiancamento su richiesta in fase di accensione e primo collaudo.
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I sistemi senza massetto cementizio
a copertura dell’impianto vengono
definiti “sistemi a secco”.
FloorTech è leader italiano nella
produzione di sistemi a secco a
bassissimo spessore e bassissima
inerzia termica.
Propone una gamma completa di sistemi a pavimento, parete e soffitto, ideali
per qualsiasi esigenza costruttiva, dalle
ristrutturazioni conservative alle nuove
costruzioni a bassissimo consumo
energetico.

8
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SISTEMI A SECCO
Nelle costruzioni a secco (senza massetto cementizio) vengono utilizzati materiali prefabbricati che
rendono più semplice la gestione del cantiere e garantiscono importanti vantaggi:
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Stanza

Stanza

D

A

B

BOX

- utilizzo di materiali e componenti di qualità garantita e certificata
- riduzione e certezza dei costi e dei tempi di costruzione
- massima libertà di progettazione architettonica
- riduzione degli ingombri
- raggiungimento di obiettivi certificabili per i requisiti di isolamento termico e acustico
- flessibilità massima e facilità esecutiva nel momento di rivisitazione degli spazi
- abbattimento dei costi di demolizione in caso di interventi di ristrutturazione

20°C

20°C

20°C

Stanza

A

FloorTech ha sviluppato diverse tipologie di sistemi a secco a pavimento per soddisfare tutte le esigenze
costruttive: il sistema ecologico ECO DRY, i sistemi DRY 26, DRY 45 e il sistema PERFECT DRY.

Stanza

PORTICO
ESTERNO

C

20°C

Box

10°C

C

LE INNOVAZIONI FloorTech nei sistemi a secco

TERRENO SOTTOSTANTE

Minimo spessore: sono sufficienti 36 mm di spessore incluso il rivestimento per posare un impianto
(riferimento a sistema PERFECT DRY posato con rivestimento ceramico da 10 mm).
Minore peso: rende possibile la posa anche su soppalchi in legno.
Velocità di posa: posare direttamente sopra una pavimentazione esistente riduce tempi e costi di intervento
e azzera i costi di demolizione.
Montaggio a secco: il rivestimento scelto può essere posato già il giorno successivo alla posa dell’impianto,
riducendo notevolmente i tempi di cantiere.
Bassa inerzia termica: grazie alla massa ridotta dei sistemi a secco, i tempi di inerzia del riscaldamento
possono essere inferiori a quelli di un tradizionale impianto a radiatori. Questo li rende particolarmente
indicati anche in ambienti dove si riscalda in modo discontinuo (chiese, palestre, camere d’albergo,
seconde case, ecc).

SPESSORI MINIMI ISOLANTE SECONDO NORMA UNI EN 1264-4

Tipologia
di locali
presenti
sotto il
pavimento

Tipo di sistema radiante a secco
PERFECT
ECO DRY
DRY 26
DRY 45
Resistenza
DRY
termica
Spessore
Spessore
Spessore
Spessore
Rt[m2K/W]
30
mm
24
mm
26
mm
45 mm
secondo
poliuretano polistirene espanso polistirene espanso
UNI EN 1264-4
fibra di legno espanso alta
neopor additivato
neopor additivato
densità
con grafite
con grafite

Locali riscaldati
A

0,75

0,75 m2K/W

0,87 m2K/W

0,81 m2K/W

1,41 m2K/W

Locali freddi/terreno B-C

1,25

-

-

-

1,41 m2K/W

SISTEMI A NORMA UNI EN 1264-4

Tutti i sistemi a secco FloorTech rispettano la
normativa UNI EN 1264-4 per locali riscaldati
sottostanti.
Il sistema DRY 45 rispetta anche la normativa
UNI EN 1264-4 per locali freddi/terreno sottostanti.
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SISTEMI A SECCO a pavimento

APPLICAZIONI DEI SISTEMI A SECCO

I sistemi a secco FloorTech sono stati studiati per garantire il massimo comfort e per risolvere i tipici
problemi che si incontrano durante le ristrutturazioni di edifici.
Lo spessore e il peso ridotti, i materiali costruttivi e la velocità di posa li rendono adatti anche in tutte
quelle situazioni in cui vi siano problemi di spazio (altezze interne ridotte), problemi di carico sulla soletta
dell’edificio (impossibilità di aumentare il carico utilizzando un sistema con massetto cementizio), necessità
di concludere velocemente i lavori del cantiere (possibilità di posa su pavimenti pre-esistenti).
FloorTech ha sviluppato quattro sistemi a secco a bassissimo spessore per rispondere a tutte le esigenze:

LEGNO O LAMINATO A POSA FLOTTANTE
Prevede la posa diretta del rivestimento in legno sopra l’impianto a secco con la sola
interposizione di un materassino anticalpestio. è l’applicazione più diffusa e permette
spessori a partire da 39 mm con laminato (min 12 mm) e 41 mm con legno (min 14 mm).
Rivestimento incluso.

SISTEMA PERFECT DRY
E’ la massima evoluzione dei sistemi a basso spessore. Il sistema è composto da pannelli stratificati di
poliuretano, laminato composito in grado di garantire la resistenza strutturale, materassino acustico
in gomma-sughero. Sulla superficie dei pannelli sono incollate le lamelle in alluminio sagomate per il
contenimento della tubazione e la distribuzione del calore.
Grazie alla finitura in resina, qualsiasi applicazione di rivestimento è consentita su questo sistema.
SISTEMA ECO DRY
Innovativo sistema di riscaldamento a pavimento e parete, ecologico e fonoassorbente. Il pannello
isolante è in fibra di legno ed è accoppiato con lamelle in alluminio sagomate per l’alloggiamento del tubo
scambiatore di calore.
SISTEMA DRY 26, DRY 45
Sistema di riscaldamento innovativo a spessore ridottissimo. L’elevata qualità dei materiali garantisce un
impianto altamente performante in soli 41 mm (compreso il rivestimento) nel pieno rispetto delle normative.
Il pannello isolante è costituito da una lastra in polistirene espanso Neopor additivato con grafite
accoppiata con lamelle in alluminio sagomate per l’alloggiamento del tubo scambiatore di calore.

PIASTRELLE IN CERAMICA, COTTO, PIETRA, LAMINATO FLOTTANTE (<12mm)
Prevede l’utilizzo della lastra KN con funzione di strato di ripartizione del carico e di
abbattimento acustico al calpestio. Con soli 5 mm di spessore, la lastra KN consente
altezze di installazione simili a quelle dell’applicazione con legno flottante (da 43 mm
rivestimento incluso).
LEGNO INCHIODATO
Listoni in legno grezzo e tavole di legno massello possono essere inchiodate
direttamente sui listelli di legno interposti ad hoc tra gli elementi radianti dell’impianto.
Questa applicazione consente spessori di installazione compresi tra 41 e 67 mm
rivestimento incluso.
CON LEGNO INCOLLATO PREFINITO E PIASTRELLE IN CERAMICA
L’applicazione prevede la posa di uno strato in gesso-fibra o in fibrocemento
direttamente sopra il sistema radiante. Su di esso è possibile l’incollaggio di quasi tutte
le tipologie di rivestimento con un buon compromesso tra efficienza e costo.

Le applicazioni più comuni dei sistemi ECO DRY, DRY 26 e DRY 45 sono le seguenti:
• applicazione con posa diretta di legno flottante
• applicazione con strato di ripartizione del carico KN per la posa di piastrelle
• applicazione con strato di ripartizione del carico in fibrocemento con funzione di massetto a secco
per la posa di qualsiasi tipo di rivestimento

ALTRI RIVESTIMENTI
Prevede l’utilizzo di un massetto autolivellante realizzato direttamente sopra i pannelli
radianti. Questa è una applicazione a umido che consente l’incollaggio di qualsiasi tipo
di rivestimento con un buon compromesso tra spessore e costi.

Ristrutturazione di un palazzo antico: impianto realizzato con il sistema ECO DRY FloorTech in fibra di legno

Asilo Nerviano: impianto realizzato con il sistema DRY 26 FloorTech e rivestimento in laminato flottante
13
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DRY

Pannello isolante ECO DRY in fibra di legno, spessore 30 mm, conforme alla norma UNI-EN 1264
sottotipo B, ha pre-incollati sulla superficie gli elementi diffusori di calore in alluminio puro dello
spessore di 0,5 mm sagomati per una perfetta coesione con il tubo scambiatore di calore.
Montaggio a secco, bassa inerzia termica.

Velocità di posa
La conformazione in pannelli senza giunti maschio-femmina consente una posa semplice, rapida e con
pochissimi sfridi. Le lamelle in alluminio già pre-incollate al pannello e la sagomatura per l’alloggiamento
del tubo multistrato FloorTech rendono estremamente veloce la collocazione dei circuiti.

ISO 8301
UNI-EN1264

Codice		Descrizione				Interasse		Confezione
250.001		
Pannello isolante ECO DRY		
125 mm		
1		
250.002		
Pannello isolante ECO DRY		
250 mm		
1		

u.m.
pz
pz

Banda perimetrale ecologica realizzata in cartone ondulato dello spessore di 10 mm, con funzione
di giunto di dilatazione perimetrale.
Composizione				cartone ondulato
Spessore				10 mm
Altezza					140 mm
Lunghezza				25 m

Facilità di regolazione
In virtù della bassa inerzia termica, ECO DRY risulta più semplice da regolare rispetto ai tradizionali impianti
di riscaldamento a pavimento.

Codice		Descrizione							Confezione
u.m.
250.020		Banda perimetrale 140 mm					25		m

Fonoassorbenza
L’elevata fonoassorbenza lo rende ideale per la posa in qualsiasi ambiente, anche ove sia necessario
abbattere il rumore da calpestio.

Testata in fibra di legno e alluminio con scanalatura per tubo multistrato FloorTech.

Spessore
Il pannello isolante ha uno spessore di 30 mm. Lo spessore minimo che si può ottenere con il sistema
ECO DRY è di 43 mm (rivestimento incluso) utilizzando un rivestimento in laminato a posa flottante.
Spessori minimi del rivestimento a posa flottante: 12 mm per laminato e 14 mm per legno.

Materassino anticalpestio

30

Tubo multistrato FloorTech
16x2 mm
Pannello isolante in fibra di legno
ECO DRY FloorTech
Sottofondo pre-esistente.
La superficie deve essere piana,
liscia e asciutta.

1

Codice		Descrizione							Confezione
u.m.
250.014		Curva ECO DRY passo 125 ALU					1		pz

Testata in fibra di legno con scanalatura per tubo FloorTech.

43

12

Parquet o laminato a posa flottante

Composizione				
fibra di legno e alluminio
Spessore				30 mm
Passo					125 mm
Misure					0,25x0,50 m

Composizione				fibra di legno
Spessore				30 mm
Passo					125 mm
Misure					0,25x0,50 m
Codice		Descrizione							Confezione
u.m.
250.010		Curva ECO DRY passo 125					1		pz

Banda ecologica
ECO DRY

Bassa inerzia termica
Grazie alla scelta dei materiali utilizzati e alla massa ridotta, il sistema ECO DRY ha un’inerzia termica
bassissima. Nel caso di applicazione con lastra KN e piastrelle è addirittura inferiore rispetto a quella dei
sistemi di riscaldamento tradizionali a radiatori.

UNI-EN 1602

Curva ECO DRY
passo 125 ALU

Vantaggi di un impianto radiante a pavimento ECO DRY

Passo tubazioni			
125 / 250 mm
Spessore pannello		
30 mm
Densità				~170 Kg/m3
Peso				3,35 kg
Conduttività termica a 10°C
0,040 W/mK
Resistenza a compressione
≥180 KPa
Resistenza termica		
0,75 m2K/W
Lunghezza lastra		
1,00 m
Larghezza lastra		
0,50 m
Contenuto per confezione
0,50 m2

Curva ECO DRY
passo 125

Il sistema ECO DRY è indicato per la posa in edilizia civile.
è costituito da pannelli isolanti in lastre da 50 cm per 100 cm,
dello spessore di 30 mm.
I pannelli sono in fibra di legno e sono conformi alla
norma UNI-EN 1264 sottotipo B.
Hanno pre-incollati sulla superficie gli elementi diffusori
di calore in alluminio puro di spessore 0,5 mm
sagomati per una perfetta coesione con il tubo scambiatore di calore. Veloce da posare, consente
massima libertà nella scelta dei rivestimenti. Utilizzabile sia a pavimento che a parete esclusivamente con
tubo multistrato.

Pannello isolante
ECO DRY

ECO DRY

15
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Codice		Descrizione							Confezione
u.m.
250.050		Pannello di adduzione ECO DRY				1		pz

Curva ECO DRY
passo 250

Testata in fibra di legno con scanalatura per tubo FloorTech.

Curva ECO DRY
cambio passo

Testata in fibra di legno con scanalatura per cambio passo 125/250 mm.

Curva ECO DRY
90°

Testata in fibra di legno con scanalatura per realizzare curve a novanta gradi.

Curva ECO DRY
passo 125 e curva 90°

Pannello di riempimento in fibra di legno.

Curva passo 125 in fibra di legno con alluminio più curva a 90° destra (come rappresentata nella
foto sottostante) oppure sinistra

Composizione				fibra di legno
Spessore				30 mm
Passo					250 mm
Misure					0,25x0,50 m
Codice		Descrizione							Confezione
u.m.
250.011		Curva ECO DRY passo 250					1		pz

u.m.
pz

Composizione				fibra di legno
Spessore				30 mm
Passo					universale
Misure					0,25x0,25 m
Codice		Descrizione							Confezione
u.m.
250.013		Curva ECO DRY 90°						1		pz

Composizione				
fibra di legno a alluminio
Spessore				30 mm
Passo					125 mm
Misure					0,375x0,375 m
Codice		Descrizione							Confezione
250.062		
Curva ECO DRY passo 125 e curva 90° DESTRA			
1		
250.063		
Curva ECO DRY passo 125 e curva 90° SINISTRA		
1		

Codice		Descrizione							Confezione
u.m.
250.003		Pannello di riempimento ECO DRY				1		pz

Lamella in acciaio per aumento di conducibilità e resistenza a compressione in zona collettore.
Misure lamella				

Composizione				fibra di legno
Spessore				30 mm
Passo					125/250 mm
Misure					0,25x0,375 m
Codice		Descrizione							Confezione
250.012		
Curva ECO DRY cambio passo 125/250				
1		

Composizione				fibra di legno
Spessore				30 mm
Misure					0,50x1,00 m

u.m.
pz
pz

490 x 122 x 0,4 mm

Codice		Descrizione							Confezione
u.m.
250.024		Lamella in acciaio						1		pz

Pannello
ECO DRY
di riempimento

Codice		Descrizione							Confezione
u.m.
250.015		Curva ECO DRY passo 250 ALU					1		pz

Composizione				fibra di legno
Spessore				30 mm
Misure					0,25x1,00 m

Lamella
in acciaio

Composizione				
fibra di legno e alluminio
Spessore				30 mm
Passo					250 mm
Misure					0,25x0,50 m

Tubo multistrato FloorTech PE-RT/ALU 0,15 mm/PE-RT, saldatura TIG, diametro 16x2 mm con
barriera all’ossigeno (mantello in alluminio saldato sul tubo base in materiale polimerico).
Caratteristiche: bassa dilatazione lineare, elevata conduttività termica, facilità di posa, elevata
flessibilità, stabilità di forma, impermeabilità all’ossigeno, assenza di depositi, resistenza alla
corrosione, resistenza agli agenti chimici, peso limitato. Conforme alla norma SKZ - HR 3.12 (tubi
per riscaldamento). Certificazione SKZ: A 397. Nuova tubazione specifica per impianti radianti
con maggiore flessibilità per facilitarne l’installazione nei sistemi a secco e a soffitto.
Diametro esterno				16 mm
Spessore parete				2 mm
Peso specifico					0,104 Kg/m
Contenuto d’acqua				0,113 l/m
Temp. max d’esercizio				
60° C
Temp. max malfunzionamento			
95°C
Conducibilità termica				0,42 W/mK
Coeff. di dilatazione lineare			
0,025 mm/mK
Permeabilità all’ ossigeno			
0,000 mg/l d
Pressione massima di esercizio a 60°C		
6 bar
Pressione per breve tempo a 60°C		
10 bar
Spessore alluminio				0,15 mm
Raggio minimo di curvatura			
80 mm
con piegatura manuale
Raggio minimo di curvatura			
64 mm
con piegatubi
Codice		Descrizione							Confezione
100.001 .200
Tubo multistrato FloorTech PE-RT/ALU/PE-RT			
200		
100.001 .500
Tubo multistrato FloorTech PE-RT/ALU/PE-RT			
500		

Tubo multistrato
PE-RT / ALU / PE-RT

Curva ECO DRY
passo 250 ALU

Pannello di adduzione in fibra di legno a passo 62,5 per l’alloggiamento di 4 tubi.

Testata in fibra di legno e alluminio con scanalatura per tubo FloorTech.

Pannello
ECO DRY
di adduzione

ECO DRY

ECO DRY

u.m.
m
m
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SISTEMA

applicazione con legno o laminato a posa flottante

Materassino anticalpestio in alluminio e quarzo
Lamelle preincollate in alluminio puro
Pannello isolante ECO DRY FloorTech
Tubo multistrato 16/2

43 mm

Peso impianto
Resistenza termica complessiva
dell’isolante R
Spessore pannello in fibra di legno
Resistenza alla compressione
Carico puntuale (≥ 20 cm2)

~ 12 kg/m2
0,75 m2K/W

Abbattimento del rumore da calpestio
Rivestimento del pavimento
Particolarità

Composizione			
alluminio, inerti, PEH
Dimensioni (rotolo)		
1,0 x 8,0 / 1,0 x 5,0 m
Densità				1000 Kg/m3
Spessore			
1,5 / 3,2 mm
Resistenza termica		
0,006 / 0,01 m2K/W
Riduzione rumore da calpestio 18 / 20 db (norma EN ISO
				10140)
Riduzione riverbero		
30% / 31% (norma EN 16205
da camminamento		
CEN/TS16354)
Resistenza alla compressione 350 / 150 kPa (norma EN ISO
				3386)
Classe resistenza al fuoco
Bfl-s1 (norma EN 13501-1)
Valore Sd			
>100 / > 75 m

12 mm
1 mm

43 mm
Spessore complessivo

Materassino insonorizzante fonoassorbente a bassissima resistenza termica per la posa di laminati e parquet prefiniti. Specifico per l’utilizzo con impianti radianti a secco.
Molto resistente all’usura grazie al peso specifico molto alto, è in grado di fornire ottime prestazioni acustiche. Barriera al vapore integrata in alluminio. Disponibile in 2 differenti spessori: 1,5 e
3,2 mm

30 mm

incluso rivestimento (12 mm laminato
oppure 14 mm legno, 1 mm materassino
fonoassorbente)
escluso il rivestimento in legno
resistenza termica minima secondo norma
UNI-EN 1264 per locali sottostanti riscaldati

30 mm
≤ 2 kN/m2
≤ 2 kN

prestare attenzione ad oggetti particolarmente pesanti (es. vasche da bagno,
acquari, ecc.)
21 dB
prova realizzata su soletta in calcestruzzo
da 12 cm
parquet a listoni posati con sistema flottante
Nel caso in cui si abbia bisogno di una maggiore resistenza a
compressione, bisogna utilizzare la soluzione con massetto
a secco in cotto grezzo o con lastre in gessofibra da 25 mm
che garantiscono una resistenza di 3,0 kN/m2.
Il sottofondo deve essere perfettamente liscio, planare e
asciutto. Tutti gli elementi devono essere perfettamente
accostati e alla stessa altezza.
Su tutti i perimetri è necessario posare i listelli in legno
prima degli elementi del sistema.

Nota bene: per evitare di indebolire
eccessivamente il pannello isolante an- NB: Nel caso di posa in locali con possibile umidità di risalita
tistante il collettore, si consiglia di non è necessario proteggere i pannelli Eco Dry con una barriera al
utilizzare collettori superiori a 6 vie.
vapore da posarsi prima del sistema.

Codice		Descrizione							Confezione
290.050		
Materassino anticalpestio con freno vapore in alluminio		
8		
		
spessore 1,5 mm
290.053		
Materassino anticalpestio con freno vapore in alluminio		
5		
		
Alu Plus spessore 3,2 mm
290.052		
Nastro adesivo alluminato per sigillatura (5 cm/50 m)		
1		

u.m.
m2

Materassino anticalpestio
con freno vapore in alluminio

E1

SISTEMA ECO DRY

ELEMENTI AGGIUNTIVI PER applicazione con
legno a posa flottante

m2
pz

Listello di legno perimetrale per rinforzo.
Lunghezza					120 cm
Profondità					45 mm
Altezza						30 mm
Codice		Descrizione							Confezione
u.m.
250.412		
Listello perimetrale per rinforzo		
		
1		pz

Listello di legno per passaggio porte.
Lunghezza					25 cm
Profondità					45 mm
Altezza						30 mm
Codice		Descrizione							Confezione
u.m.
250.413		Listello per passaggio porte					1		pz

Listello di legno
perimetrale

Scheda

- ELEMENTI EXTRA

Listello di legno
passaggio porte

SISTEMA ECO DRY - SCHEDA TECNICA
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SISTEMA ECO DRY - SCHEDA TECNICA

Innovativo pannello di ripartizione del carico per posa diretta di piastrelle in ceramica e pietra
naturale con colle super-elastiche a letto fluido. Realizzato con materiali inerti da riciclaggio tra cui
poliestere (bottiglie in PET) e alluminio (lattine) offre nell’utilizzo dei sistemi DRY26-45 e ECO DRY
nuove possibilità di applicazione. In particolare, la sua altissima conducibilità permette un funzionamento a bassissime temperature e tempi di inerzia inferiori a qualsiasi sistema di riscaldamento.
Utilizzabile anche come fonoassorbente per pavimenti in legno flottante. L’introduzione di KN permette ora spessori di installazione uguali sia per il laminato flottante che per pavimenti in ceramica.

Piastrelle incollate (min 8 mm)
Colla per piastrelle (min 4 mm)
Strato di ripartizione del carico KN
Lamelle preincollate in alluminio puro
Pannello isolante ECO DRY FloorTech
Tubo multistrato 16/2
8 mm
4 mm
5 mm

47 mm
Spessore complessivo
Peso impianto
Resistenza termica complessiva
dell’isolante R

47 mm
~ 16 kg/m2
0,75 m2K/W

Spessore pannello in fibra di legno
Spessore lastra di ripartizione del
carico KN
Resistenza alla compressione
Carico puntuale (≥ 20 cm2)

30 mm
5 mm
≤ 2 kN/m2
≤ 2 kN

Abbattimento del rumore da calpestio 19 dB
Rivestimento del pavimento
Particolarità

Nota bene: per evitare di indebolire eccessivamente il
pannello isolante antistante il collettore, si consiglia di
non utilizzare collettori superiori a 6 vie.

Composizione			
poliestere e alluminio
				100% da riciclaggio
Dimensioni			
1150 x 600 mm
Peso				5,2 Kg/m2
Spessore			5 mm
Abbattimento acustico
con rivestimento ceramica
19 dB (UNI EN ISO 140 - 8)
Misure min/max rivestimenti
10x10 / 80x80 cm
Spessore minimo rivestimenti 8-10 mm (in funzione della dimensione)
Resistenza all’umidità		
inalterabile
Reazione al fuoco		
E (EN 13501-1)

30 mm

incluso rivestimento (piastrella 8 mm + colla)
escluso rivestimento
resistenza termica minima secondo
norma UNI-EN 1264 per locali sottostanti
riscaldati

Codice		Descrizione							Confezione
u.m.
250.400		
Strato di ripartizione del carico KN				
6,9		
m2
250.410		Nastro per sigillatura KN					120		m
250.414		Nastro per sigillatura KN					12		m

Colla EcoFix Mapei da utilizzare per l’incollaggio della lastra KN.

listello passaggio porte necessario
prestare attenzione ad oggetti particolarmente pesanti (es. vasche da bagno,
acquari, ecc.)
prova realizzata secondo norma ISO EN717-2,
valido per soletta in calcestruzzo > 12 cm

piastrelle in ceramica o in pietra naturale*
Il sottofondo deve essere perfettamente liscio, planare e
asciutto. Tutti gli elementi devono essere perfettamente
accostati e alla stessa altezza. Su tutti i perimetri è
nessario posare i listelli in legno prima degli elementi
del sistema. La lastra KN deve essere incollata sui
pannelli del sistema.

NB: Nel caso di posa in locali con possibile umidità di risalita è necessario proteggere i pannelli Eco Dry con una
barriera al vapore da posarsi prima del sistema.
* il formato minimo delle piastrelle è di 10x10 cm, il formato massimo è di 80x80 cm. Lo spessore minimo è di 8 mm
per piastrelle in ceramica di misura inferiore a 30x30 cm, di 10 mm per misure superiori o per piastrelle in pietra naturale. Il rapporto massimo di forma è di 3:1. Lo spessore minimo dello strato di colla è di 4 mm. La dimensione minima
delle fughe è di 3 mm per piastrelle fino alla misura di 30x30 cm; 4 mm fino alla misura di 40x40 cm, 5 mm fino alla
misura di 80x80

Quantità				10 Kg

Codice		Descrizione							Confezione
u.m.
250.415		Colla EcoFix Mapei						10		Kg

Listello di legno perimetrale per rinforzo.
Lunghezza					120 cm
Profondità					45 mm
Altezza						30 mm
Codice		Descrizione							Confezione
u.m.
250.412		
Listello perimetrale per rinforzo		
		
1		pz

Listello di legno per passaggio porte.
Lunghezza					25 cm
Profondità					45 mm
Altezza						30 mm
Codice		Descrizione							Confezione
u.m.
250.413		Listello per passaggio porte					1		pz

Colla EcoFix

applicazione con lastra KN

Strato di ripartizione
del carico KN

ELEMENTI AGGIUNTIVI PER applicazione con
STRATO DI RIPARTIZIONE DEL CARICO KN

SISTEMA ECO DRY

Listello
perimetrale

E2

ELEMENTI EXTRA

Listello
passaggio
porte
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SISTEMA ECO DRY - SCHEDA TECNICA
applicazione con strato di ripartizione del carico
in fibrocemento

Composizione			
fibrocemento e acrilico
Dimensioni			
1210 x 710 x 12 mm
Peso				15,6 Kg/m2
Spessore			12 mm
Conducibilità termica		
0,27 W/mK
Modulo Elastico			
circa 7.500 N/mm2
Fattore di resistenza al
vapore acqueo µ		
66 a secco / 30 da bagnato
Coefficiente di dilatazione
termica				0,0051 mm/mK
Coefficiente di dilatazione
igrometrica			
0,0081 mm/m con variazione
				
da 30 a 65% umidità relativa
Classe di reazione al fuoco
A2-s1, d0, non combustibile
				(DIN EN 13501-1)

Lamelle preincollate in alluminio puro
Pannello isolante ECO DRY FloorTech
Tubo multistrato 16/2

42 mm

12 mm

Spessore complessivo
Peso complessivo
Resistenza termica complessiva
dell’isolante R

42 mm
~26 kg/m2
0,75 m2K/W

Spessore pannello in fibra di legno
Resistenza alla compressione
Carico puntuale (≥ 20 cm2)
Abbattimento del rumore da calpestio

30 mm
≤ 2 kN/m2
≤ 2 kN
21 dB

Rivestimento del pavimento
Particolarità

Nota bene: per evitare di indebolire eccessivamente il pannello isolante antistante il collettore, si consiglia di non utilizzare collettori
superiori a 6 vie.

30 mm

escluso rivestimento del pavimento
escluso rivestimento del pavimento
resistenza termica minima secondo norma UNI-EN 1264 per locali
sottostanti riscaldati

prova realizzata secondo norma
ISO-EN 717-2, valido per soletta in
calcestruzzo > 12 cm
qualsiasi tipo di rivestimento (es. parquet, laminato,
piastrelle*, linoleum, moquette, ecc.)
Il sottofondo deve essere perfettamente liscio, planare e
asciutto. Tutti gli elementi devovo essere perfettamente
accostati e alla stessa altezza. Su tutti i perimetri è
necessario posare i listelli in legno prima degli elementi del
sistema.
NB: in caso di posa in locali con possibile umidità di risalita
è necessario proteggere i pannelli di Eco Dry con una barriera al vapore da posarsi prima del sistema

* il formato massimo delle piastrelle è di 60x60 cm; il rapporto massimo di forma è di 3:1

Codice		Descrizione							Confezione
250.432		
Lastra di ripartizione del carico in fibrocemento			
0,8591		

u.m.
m2

Colla da utilizzare sulla battentatura per il fissaggio delle lastre in fibrocemento.
Quantità			

310 ml / 490 g

Consumo: 1 cartuccia ogni 5 mq di lastra in fibrocemento
Codice		Descrizione							Confezione
u.m.
250.431		Colla per sigillatura lastre fibrocemento				1		pz

Listello di legno perimetrale per rinforzo.
Lunghezza					120 cm
Profondità					45 mm
Altezza						30 mm
Codice		Descrizione							Confezione
u.m.
250.412		
Listello perimetrale per rinforzo		
		
1		pz

Listello di legno per passaggio porte.
Lunghezza					25 cm
Profondità					45 mm
Altezza						30 mm
Codice		Descrizione							Confezione
u.m.
250.413		Listello per passaggio porte					1		pz

Colla per
sigillatura lastre
in fibrocemento

Qualsiasi tipo di rivestimento
Colla per il rivestimento

Lastra di ripartizione del carico
in fibrocemento

Lastra in fibrocemento pressato ad alta conducibilità, alta resistenza alla flessione e compressione,
rivestita su entrambi i lati con acrilico. Battentata sui 4 lati.

Listello
perimetrale

E5

ELEMENTI AGGIUNTIVI PER applicazione con
STRATO DI RIPARTIZIONE IN FIBROCEMENTO

SISTEMA ECO DRY

Listello
passaggio
porte

Scheda
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ECO DRY

ECO DRY
Esempio di progetto con sistema ECO DRY FloorTech con rivestimento in legno flottante
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DRY

e DRY

SISTEMA

ELEMENTI BASE

Vantaggi di un impianto radiante a pavimento DRY 26 E DRY 45
Bassa inerzia termica
Grazie alla scelta dei materiali utilizzati e alla massa ridotta, questi sistemi hanno un’inerzia termica
bassissima. Nel caso di applicazione con lastra KN e piastrelle è addirittura inferiore rispetto a quella dei sistemi
di riscaldamento tradizionali a radiatori.
Velocità di posa
La conformazione in pannelli senza giunti maschio-femmina consente una posa semplice, rapida e con
pochissimi sfridi. Le lamelle in alluminio già pre-incollate al pannello e la sagomatura per l’alloggiamento
del tubo multistrato FloorTech rendono estremamente veloce la collocazione dei circuiti.
Facilità di regolazione
In virtù della bassa inerzia termica, DRY 26 e DRY 45 risultano più semplici da regolare rispetto ai tradizionali
impianti di riscaldamento a pavimento.
Spessore
I pannelli isolanti del sistema DRY 26 hanno uno spessore di soli 26 mm (o di 45 mm per il DRY 45). Lo spessore minimo che si può ottenere con DRY 26 è di 41 mm (rivestimento incluso) utilizzando un rivestimento
in legno a posa flottante e di 39 mm (rivestimento incluso) utilizzando un rivestimento in laminato flottante.

26

Tubo multistrato FloorTech
16x2 mm
Pannello isolante in polistirene
con grafite DRY 26 FloorTech
Sottofondo pre-esistente.
La superficie deve essere piana,
liscia e asciutta.

UNI-EN 1602
ISO 8301
UNI-EN1264
UNI-EN1264

Codice		Descrizione				Interasse		Confezione
250.601		
Pannello isolante DRY 26		
125 mm		
1		
250.701		
Pannello isolante DRY 45		
125 mm		
1		
250.602		
Pannello isolante DRY 26		
250 mm		
1		
250.702		
Pannello isolante DRY 45		
250 mm		
1		

u.m.
pz
pz
pz
pz

Giunto di dilatazione perimetrale in polietilene espanso a struttura cellulare 100% chiusa, con
banda autoadesiva su un lato. La sua funzione principale è quella di assorbire le dilatazioni del
pavimento.
Composizione				polietilene espanso
Spessore				6 mm
Altezza					70 mm
Lunghezza				38 m

Per le applicazioni con pannello DRY 45 e massetto a secco in cotto grezzo si raccomanda l’utilizzo del giunto di dilatazione perimetrale 150/7 mm
Codice		Descrizione							Confezione
u.m.
250.040		
Banda perimetrale per sistemi a secco				
38		
m
160.001		Banda perimetrale 150/7 mm					50		m

Testata in polistirene espanso Neopor e alluminio con scanalatura per tubo FloorTech.

1

Composizione				polistirene espanso
					Neopor e alluminio
Spessore DRY 26			
26 mm
Spessore DRY 45			
45 mm
Passo					125 mm
Misure					0,25x0,50 m
Codice		Descrizione							Confezione
u.m.
250.605		Curva DRY 26 passo 125 ALU					1		pz
250.705		Curva DRY 45 passo 125 ALU					1		pz

Curve DRY 26 - 45
passo 125 ALU

Materassino anticalpestio

39

12

Parquet o laminato a posa flottante

Passo tubazioni			
125 / 250 mm
Spessore pannello DRY 26
26 mm
Spessore pannello DRY 45
45 mm
Densità				35 Kg/m3
Conduttività termica a 10°C
0,032 W/mK
Resistenza a compressione
240 KPa
Resistenza termica DRY 26
0,81 m2K/W
Resistenza termica DRY 45
1,41 m2K/W
Lunghezza lastra		
1,00 m
Larghezza lastra		
0,50 m
Contenuto per confezione
0,50 m2

Giunto di dilatazione
perimetrale

I sistemi DRY 26 e DRY 45 sono indicati per la posa in edilizia
civile. Sono costituiti da pannelli isolanti in lastre da 50 cm per
100 cm, dello spessore di 26 mm e 45 mm. I pannelli sono
in polistirene espanso additivato con grafite e sono
conformi alla norma UNI-EN 1264 sottotipo B. Hanno preincollati sulla superficie gli elementi diffusori di calore in
alluminio puro di spessore 0,5 mm sagomati per una
perfetta coesione con il tubo scambiatore di calore. Veloci da posare, consentono massima libertà nella
scelta dei rivestimenti. Massima resistenza alla compressione, minimo spessore e massimo isolamento.

Pannello isolante
DRY 26 - 45

Pannello isolante in polistirene espanso EPS Neopor 032 additivato con grafite, spessore 26 mm o
45 mm, conforme alla norma UNI-EN 1264 sottotipo B, ha pre-incollati sulla superficie gli elementi
diffusori di calore in alluminio puro spessore 0,5 mm sagomati per una perfetta coesione con il
tubo scambiatore di calore. Montaggio a secco, bassa inerzia termica.
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Lamella
in acciaio

Composizione				polistirene esp. Neopor
Spessore DRY 26			
26 mm
Spessore DRY 45			
45 mm
Passo					125 mm
Misure					0,25x0,50 m
Codice		Descrizione							Confezione
u.m.
250.604		Curva DRY 26 passo 125					4		pz
250.704		Curva DRY 45 passo 125					4		pz

Testata in polistirene espanso Neopor e alluminio con scanalatura per tubo FloorTech.
Composizione				polistirene espanso
					Neopor e alluminio
Spessore DRY 26			
26 mm
Spessore DRY 45			
45 mm
Passo					250 mm
Misure					0,25x0,50 m
Codice		Descrizione							Confezione
u.m.
250.607		Curva DRY 26 passo 250 ALU					1		pz
250.707		Curva DRY 45 passo 250 ALU					1		pz

Composizione				polistirene espanso
					Neopor
Spessore DRY 26			
26 mm
Spessore DRY 45			
45 mm
Misure					0,50x1,00 m
Codice		Descrizione							Confezione
u.m.
250.603		Pannello di riempimento DRY 26				1		pz
250.703		Pannello di riempimento DRY 45				1		pz

Curva passo 125 in polistirene espanso Neopor e alluminio più curva a 90° destra (come rappresentata nella foto sottostante) oppure sinistra.
Composizione				polistirene espanso
					Neopor e alluminio
Spessore				26 mm
Passo					125 mm
Misure					0,375x0,375 m

Codice		Descrizione							Confezione
250.609		
Curva DRY 26 passo 125 e curva 90° DESTRA			
1		
250.610		
Curva DRY 26 passo 125 e curva 90° SINISTRA			
1		

Testata in polistirene espanso Neopor con scanalatura per tubo FloorTech.
Composizione				polistirene esp. Neopor
Spessore DRY 26			
26 mm
Spessore DRY 45			
45 mm
Passo					250 mm
Misure					0,25x0,50 m
Codice		Descrizione							Confezione
u.m.
250.606		Curva DRY 26 passo 250					1		pz
250.706		Curva DRY 45 passo 250					1		pz

Testata in polistirene espanso Neopor con scanalatura per cambio passo 125/250 mm.
Composizione				polistirene esp. Neopor
Spessore DRY 26			
26 mm
Spessore DRY 45			
45 mm
Passo					125/250 mm
Misure					0,25x0,375 m
Codice		Descrizione							Confezione
250.608		
Curva DRY 26 cambio passo 125/250 mm			
1		
250.708		
Curva DRY 45 cambio passo 125/250 mm			
1		

u.m.
pz
pz

Lamella in acciaio per aumento di conducibilità e resistenza a compressione in zona collettore.
490 x 122 x 0,4 mm

Codice		Descrizione							Confezione
u.m.
250.024		Lamella in acciaio						1		pz

u.m.
pz
pz

Pannello DRY 26 - 45
di riempimento

ELEMENTI BASE

Pannello di riempimento in polistirene espanso Neopor.

Testata in polistirene espanso Neopor con scanalatura per tubo FloorTech.

Misure lamella				

SISTEMA

Curva DRY 26
passo 125 e curva 90°

ELEMENTI BASE

Tubo multistrato FloorTech PE-RT/ALU 0,15 mm/PE-RT, saldatura TIG, diametro 16x2 mm con
barriera all’ossigeno (mantello in alluminio saldato sul tubo base in materiale polimerico).
Caratteristiche: bassa dilatazione lineare, elevata conduttività termica, facilità di posa, elevata
flessibilità, stabilità di forma, impermeabilità all’ossigeno, assenza di depositi, resistenza alla
corrosione, resistenza agli agenti chimici, peso limitato. Conforme alla norma SKZ - HR 3.12 (tubi
per riscaldamento). Certificazione SKZ: A 397. Nuova tubazione specifica per impianti radianti
con maggiore flessibilità per facilitarne l’installazione nei sistemi a secco e a soffitto.
Diametro esterno				16 mm
Spessore parete				2 mm
Peso specifico					0,104 Kg/m
Contenuto d’acqua				0,113 l/m
Temp. max d’esercizio				
60° C
Temp. max malfunzionamento			
95°C
Conducibilità termica				0,42 W/mK
Coeff. di dilatazione lineare			
0,025 mm/mK
Permeabilità all’ ossigeno			
0,000 mg/l d
Pressione massima di esercizio a 60°C		
6 bar
Pressione per breve tempo a 60°C		
10 bar
Spessore alluminio				0,15 mm
Raggio minimo di curvatura			
80 mm
con piegatura manuale
Raggio minimo di curvatura			
64 mm
con piegatubi
Codice		Descrizione							Confezione
100.001 .200
Tubo multistrato FloorTech PE-RT/ALU/PE-RT			
200		
100.001 .500
Tubo multistrato FloorTech PE-RT/ALU/PE-RT			
500		

Tubo multistrato
PE-RT / ALU / PE-RT

Curva DRY 26 - 45
cambio passo

Curva DRY 26 - 45
passo 250

Curva DRY 26 - 45
passo 250 ALU

Curve DRY 26 - 45
passo 125

SISTEMA

u.m.
m
m
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Materassino insonorizzante fonoassorbente a bassissima resistenza termica per la posa di laminati e parquet prefiniti. Specifico per l’utilizzo con impianti radianti a secco.
Molto resistente all’usura grazie al peso specifico molto alto, è in grado di fornire ottime prestazioni acustiche. Barriera al vapore integrata in alluminio. Disponibile in 2 differenti spessori: 1,5 e
3,2 mm

Composizione			
alluminio, inerti, PEH
Dimensioni (rotolo)		
1,0 x 8,0 / 1,0 x 5,0 m
Densità				1000 Kg/m3
Spessore			
1,5 / 3,2 mm
Resistenza termica		
0,006 / 0,01 m2K/W
Riduzione rumore da calpestio 18 / 20 db (norma ISO 10140)
Riduzione riverbero		
30% / 31% (norma EN 16205 da
camminamento			CEN/TS16354)
Resistenza alla compressione 350 / 150 kPa (norma ISO 3386)
Classe resistenza al fuoco
Bfl-s1 (norma EN 13501-1)
Valore Sd			
>100 / > 75 m

39 mm

Materassino anticalpestio in alluminio e quarzo
Lamelle preincollate in alluminio puro
Pannello isolante DRY 26 FloorTech
Tubo multistrato 16/2

Spessore complessivo

Peso impianto
Resistenza termica complessiva
dell’isolante R

DRY 26
39 mm

12 mm
1 mm
26 mm

DRY 45
58 mm

incluso rivestimento (12 mm laminato oppure 14 mm legno, 1 mm
materassino anticalpestio)
~ 6 kg/m2 ~ 7 kg/m2 escluso rivestimento
0,81 m2K/W 1,41 m2K/W resistenza termica minima secondo norma UNI-EN 1264 per locali
sottostanti riscaldati (DRY 26) e
non riscaldati (DRY 45)
26 mm
45 mm

Spessore pannello in polistirene
espanso
Resistenza alla compressione
≤ 2 kN/m2
Carico puntuale (≥ 20 cm2)
≤ 2 kN
Abbattimento del rumore da
14 dB
prova realizzata su soletta in calcecalpestio
struzzo da 12 cm
Rivestimento del pavimento
parquet o laminato
Particolarità
Nel caso in cui si abbia bisogno di una maggiore resistenza
a compressione, bisogna utilizzare la soluzione con massetto
a secco in cotto grezzo o con lastre in gessofibra da 25 mm
che garantiscono una resistenza di 3,0 kN/m2. Il sottofondo
deve essere perfettamente liscio, planare e asciutto. Tutti gli
elementi devono essere perfettamente accostati e alla stessa
altezza. Su tutti i perimetri è necessario posare i listelli in legno
Nota bene: per evitare di indebolire eccessivaprima degli elementi del sistema. Le testate e gli elementi tagliati
mente il pannello isolante antistante il collettore,
si consiglia di non utilizzare collettori superiori a
devono essere incollati al sottofondo. Se necesario, proteggere
6 vie.
il parquet da umidità di risalita con barriera/freno vapore.

Codice		Descrizione							Confezione
290.050		
Materassino anticalpestio con freno vapore in alluminio		
8		
		
spessore 1,5 mm
290.053		
Materassino anticalpestio con freno vapore in alluminio		
5		
		
Alu Plus spessore 3,2 mm
290.052		
Nastro adesivo alluminato per sigillatura (5 cm/50 m)		
1		

u.m.
m2

Materassino anticalpestio
con freno vapore in alluminio

applicazione con legno o laminato a posa flottante

m2
pz

Colla EcoFix Mapei da utilizzare durante la posa per l’incollaggio delle curve.

Quantità				10 Kg

Codice		Descrizione							Confezione
u.m.
250.415		Colla EcoFix Mapei						10		Kg

Listello di legno perimetrale per rinforzo.
Lunghezza					120 cm
Profondità					45 mm
Altezza						26/45 mm
Codice		Descrizione							Confezione
u.m.
250.650		
Listello perimetrale per rinforzo DRY 26 		
1		pz
250.660		
Listello perimetrale per rinforzo DRY 45 		
1		pz

Colla EcoFix

N1

SISTEMA DRY 26 - DRY 45

ELEMENTI AGGIUNTIVI PER applicazione con
LEGNO O LAMINATO A POSA FLOTTANTE

Listello
perimetrale

Scheda

ELEMENTI EXTRA

Listello di legno per passaggio porte.
Lunghezza					25 cm
Profondità					45 mm
Altezza						26 mm
Codice		Descrizione							Confezione
250.651		
Listello per passaggio porte DRY 26				
1		

u.m.
pz

Listello
passaggio
porte

SISTEMA DRY 26/45 - SCHEDA TECNICA
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43 mm

Piastrelle incollate (min 8 mm)
Colla per piastrelle (min 4 mm)
Strato di ripartizione del carico KN
Lamelle preincollate in alluminio puro

Spessore complessivo

43 mm

Innovativo pannello di ripartizione del carico per posa diretta di piastrelle in ceramica e pietra naturale con colle super-elastiche a letto fluido. Realizzato con materiali inerti da riciclaggio tra cui
poliestere (bottiglie in PET) e alluminio (lattine) offre nell’utilizzo dei sistemi DRY26-45 e ECO DRY
nuove possibilità di applicazione. In particolare, la sua altissima conducibilità permette un funzionamento a bassissime temperature e tempi di inerzia inferiori a qualsiasi sistema di riscaldamento.
Utilizzabile anche come fonoassorbente per pavimenti in legno flottante. L’introduzione di KN permette ora spessori di installazione uguali sia per il laminato flottante che per pavimenti in ceramica.
Composizione			
poliestere e alluminio
				100% da riciclaggio
Dimensioni			
1150 x 600 mm
Peso				5,2 Kg/m2
Spessore			5 mm
Abbattimento acustico
con rivestimento ceramica
19 dB (UNI EN ISO 140 - 8)
Misure min/max rivestimenti
10x10 / 80x80 cm
Spessore minimo rivestimenti 8-10 mm (in funzione della dimensione)
Resistenza all’umidità		
inalterabile
Reazione al fuoco		
E (EN 13501-1)

Pannello isolante DRY 26 FloorTech
Tubo multistrato 16/2
8 mm
4 mm
5 mm
26 mm

62 mm

incluso rivestimento (piastrella da
8 mm più colla)
Peso impianto
~9 kg/m2
~10 kg/m2 escluso rivestimento
Resistenza termica complessiva 0,81 m2K/W 1,41 m2K/W resistenza termica minima secondell’isolante R
do norma UNI-EN 1264 per locali
sottostanti riscaldati (DRY 26) e
non riscaldati (DRY 45)
Spessore pannello in polistirene
26 mm
45 mm
espanso
Resistenza alla compressione
≤ 2 kN/m2
Carico puntuale (≥ 20 cm2)
≤ 2 kN
prestare attenzione ad oggetti particolarmente pesanti (es. vasche
da bagno, acquari, ecc.)
Abbattimento del rumore da
14 dB
prova realizzata su soletta in calcalpestio
cestruzzo da 12 cm
Rivestimento del pavimento
piastrelle in ceramica o in pietra naturale*
Particolarità
Il sottofondo deve essere perfettamente liscio, planare e asciutto.
Tutti gli elementi devono essere perfettamente accostati e alla stesNota bene: per evitare di indebolire eccessivasa altezza. Su tutti i perimetri è nessario posare i listelli in legno
mente il pannello isolante antistante il collettore,
si consiglia di non utilizzare collettori superiori
prima degli elementi del sistema. Tutti gli elementi devono
a 6 vie.
essere incollati al sottofondo. La lastra KN deve essere incollata
sui pannelli del sistema.
* il formato minimo delle piastrelle è di 10x10 cm, il formato massimo è di 80x80 cm. Lo spessore minimo è di 8 mm
per piastrelle in ceramica di misura inferiore a 30x30 cm, di 10 mm per misure superiori o per piastrelle in pietra
naturale. Il rapporto massimo di forma è di 3:1. Lo spessore minimo dello strato di colla è di 4 mm. La dimensione
minima delle fughe è di 3 mm per piastrelle fino alla misura di 30x30 cm; 4 mm fino alla misura di 40x40 cm, 5 mm
fino alla misura di 80x80

Strato di ripartizione
del carico KN

applicazione con lastra di ripartizione del carico KN

Codice		Descrizione							Confezione
u.m.
250.400		
Strato di ripartizione del carico KN				
6,9		
m2
250.410		Nastro per sigillatura KN					120		m
250.414		Nastro per sigillatura KN					12		m

Colla EcoFix Mapei da utilizzare per l’incollaggio dei
pannelli al sottofondo e della lastra KN sul sistema.
Quantità				10 Kg
Codice		Descrizione							Confezione
u.m.
250.415		Colla EcoFix Mapei						10		Kg

Listello di legno perimetrale per rinforzo.
Lunghezza					120 cm
Profondità					45 mm
Altezza						26/45 mm
Codice		Descrizione							Confezione
u.m.
250.650		
Listello perimetrale per rinforzo DRY 26 		
1		pz
250.660		
Listello perimetrale per rinforzo DRY 45 		
1		pz

Listello di legno per passaggio porte.
Lunghezza					25 cm
Profondità					45 mm
Altezza						26 mm
Codice		Descrizione							Confezione
250.651		
Listello per passaggio porte DRY 26				
1		

u.m.
pz

Colla EcoFix

N2

SISTEMA DRY 26 - DRY 45

ELEMENTI AGGIUNTIVI PER applicazione con
STRATO DI RIPARTIZIONE KN

Listello
perimetrale

Scheda

ELEMENTI EXTRA

Listello
passaggio
porte

SISTEMA DRY 26/45 - SCHEDA TECNICA
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SISTEMA

SISTEMA DRY 26/45 - SCHEDA TECNICA
SISTEMA DRY 26 - DRY 45

applicazione con strato di ripartizione del carico
in fibrocemento

Composizione			
fibrocemento e acrilico
Dimensioni			
1210 x 710 x 12 mm
Peso				15,6 Kg/m2
Spessore			12 mm
Conducibilità termica		
0,27 W/mK
Modulo Elastico			
circa 7.500 N/mm2
Fattore di resistenza al
vapore acqueo µ		
66 a secco / 30 da bagnato
Coefficiente di dilatazione
termica				0,0051 mm/mK
Coefficiente di dilatazione
igrometrica			
0,0081 mm/m con variazione
				
da 30 a 65% umidità relativa
Classe di reazione al fuoco
A2-s1, d0, non combustibile
				(DIN EN 13501-1)

38 mm

Lamelle preincollate in alluminio puro
Pannello isolante DRY 26 FloorTech
Tubo multistrato 16/2

Spessore complessivo

38 mm

57 mm

12 mm
26 mm

escluso rivestimento del
pavimento
2
2
Peso complessivo
~20 kg/m
~21 kg/m
escluso rivestimento del
pavimento
2
2
Resistenza termica complessiva
0,81 m K/W 1,41 m K/W resistenza termica minima secondo
dell’isolante R
norma UNI-EN 1264 per locali
sottostanti riscaldati
Spessore pannello in fibra di legno 26 mm
45 mm
Resistenza alla compressione
≤ 3 kN/m2
Carico puntuale (≥ 20 cm2)
≤ 2 kN
Abbattimento del rumore da
14 dB
prova realizzata secondo norma
calpestio
ISO-EN 717-2, valido per soletta
in calcestruzzo > 12 cm
Rivestimento del pavimento
qualsiasi tipo di rivestimento (es. parquet, laminato, piastrelle*, linoleum, moquette, ecc.)
Particolarità
Il sottofondo deve essere perfettamente liscio, planare e
asciutto. Tutti gli elementi devono essere perfettamente
accostati e alla stessa altezza. Su tutti i perimetri è
necessario posare i listelli in legno prima degli elementi
Nota bene: per evitare di indebolire eccessivamente
del sistema. Le testate e gli elementi tagliati devono essere
il pannello isolante antistante il collettore, si consiglia di non utilizzare collettori superiori a 6 vie.
incollati al sottofondo utilizzando la colla Mapei EcoFix.

* il formato massimo delle piastrelle è di 60x60 cm; il rapporto massimo di forma è di 3:1

Codice		Descrizione							Confezione
250.432		
Lastra di ripartizione del carico in fibrocemento			
0,8591		

u.m.
m2

Colla da utilizzare sulla battentatura per il fissaggio delle lastre in fibrocemento.
Quantità			

310 ml / 490 g

Consumo: 1 cartuccia ogni 5 mq di lastra in fibrocemento
Codice		Descrizione							Confezione
u.m.
250.431		Colla per sigillatura lastre fibrocemento				1		pz

Listello di legno perimetrale per rinforzo.
Lunghezza					120 cm
Profondità					45 mm
Altezza						26/45 mm
Codice		Descrizione							Confezione
u.m.
250.650		
Listello perimetrale per rinforzo DRY 26 		
1		pz
250.660		
Listello perimetrale per rinforzo DRY 45 		
1		pz

Listello di legno per passaggio porte.
Lunghezza					25 cm
Profondità					45 mm
Altezza						26 mm
Codice		Descrizione							Confezione
250.651		
Listello per passaggio porte DRY 26				
1		

u.m.
pz

Colla per
sigillatura lastre
in fibrocemento

Qualsiasi tipo di rivestimento
Colla per il rivestimento

Lastra di ripartizione del carico
in fibrocemento

Lastra in fibrocemento pressato ad alta conducibilità, alta resistenza alla flessione e compressione, rivestita su entrambi i lati con acrilico. Battentata sui 4 lati.

Listello
perimetrale

N5

ELEMENTI AGGIUNTIVI PER applicazione con
STRATO DI RIPARTIZIONE IN FIBROCEMENTO

Listello
passaggio
porte

Scheda

ELEMENTI EXTRA
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SISTEMA

DRY - VANTAGGI

Vantaggi di un impianto radiante a pavimento PERFECT DRY

Il sistema PERFECT DRY è la massima evoluzione dei
sistemi a basso spessore.
E’ composto da speciali pannelli costituiti da un sandwich
in poliuretano rivestito con laminato composito in
grado di garantire la resistenza strutturale, accoppiato
con un materassino acustico in gomma-sughero
nella parte sottostante.
Sulla superficie sono incollate le lamelle in alluminio sagomate per il contenimento della tubazione e la
distribuzione del calore.
Il sistema viene incollato al sottofondo (può essere indifferentemente un pavimento esistente o un
sottofondo molto compatto e liscio) e successivamente finito con un sottile strato di resina poliuretanica
bicomponente che farà da supporto per l’incollaggio del rivestimento scelto.
A partire da soli 24 mm, vengono realizzati spessori su misura in base alle richieste di cantiere.
La grande VERSATILITA’ del sistema PERFECT DRY, la possibilità di avere spessori ad hoc in base alla
tipologia di cantiere e la bassissima inerzia termica sono solo alcune delle caratteristiche peculiari di
questo innovativo sistema a secco.
La finitura del sistema con un sottile strato di resina bicomponente fa sì che qualsiasi tipologia di
pavimentazione possa essere posata sui pannelli PERFECT DRY, dal legno alle piastrelle di qualsiasi
formato, alle pavimentazioni in seminato veneziano, resine, marmi, moquette, ecc.

Come si può vedere dal grafico, la
costante di tempo per l’avviamento del
sistema è di solo 8 minuti.
Tale impianto a pavimento risulta quindi
più facile da regolare e reagisce
velocemente alle influenze ambientali
(come ad esempio l’irraggiamento solare).
Velocità di risposta e messa a regime
I sistemi A SECCO, a differenza dei sistemi tradizionali con massetto cementizio, possono essere utilizzati
anche in modo ON-OFF.
Grazie alla conducibilità termica dei materiali e allo spessore ridotto, il calore viene distribuito velocemente
e uniformemente su tutta la superficie.
Bassissimo spessore
Lo spessore complessivo del sistema compreso di resina è di 26 mm, al quale va
aggiunto solamente lo spessore del rivestimento del pavimento.
Spessore
e
peso
ridotti
rendono
l’installazione semplice e efficiente sia in
nuovi edifici che in caso di ristrutturazione.

Qualsiasi tipo di rivestimento
Resina poliuretanica bicomponente
Pannello PERFECT DRY

24

Un sistema UNIVERSALE, ideale sia in caso di nuove costruzioni che in ristrutturazione.

Bassissima inerzia termica
Grazie alla scelta dei materiali utilizzati e al
principio costruttivo il sistema PERFECT
DRY ha una bassissima inerzia termica
certificata presso l’Università di Stoccarda.

Strato fonoassorbente

Rapidità di installazione
Grazie al principio costruttivo a secco
non è necessario attendere i tempi di
Colla per pannelli
asciugatura del massetto. È possibile
realizzare l’impianto a pavimento completo
di rivestimento in circa 1 settimana contro le
4-6 settimane necessarie nel caso di un impianto a pavimento con massetto tradizionale.
Risparmio energetico
Nei sistemi a SECCO, la temperatura di mandata è di circa 5°C inferiore rispetto ad un sistema con massetto.
Combinando un impianto a secco PERFECT DRY con un sistema di controllo temperatura locale per
locale in grado di effettuare una riduzione notturna e con la possibilità di regolare diverse fasce orarie e
temperature in ogni singolo locale, è possibile ridurre drasticamente il consumo energetico rispetto a un
impianto a pavimento tradizionale. Si riesce ad ottenere un risparmio energetico pari circa al 15%.
Confrontando invece i consumi con un sistema a pavimento tradizionale con funzionamento costante nelle
24 ore, il risparmio energetico che si può ottenere risulta quasi del 20%.
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Laminato
composito

Elementi di raccordo universali jolly destro (foto in alto) e sinistro (foto in basso).
RACCORDO DESTRO
Spessore				24 mm
Larghezza				150 mm
Lunghezza				250 mm

Elementi di raccordo
universali jolly

Isolante
termico

DRY - COMPONENTI

Isolante acustico

ISOLANTE TERMICO in poliuretano espanso
Densità nominale					35 kg/m3		
Standard ASTM-D 1622
Resistenza a compressione (perpend. al piano)		
250 Kpa		
Standard ASTM-D 1621
Resistenza a flessione (perpend. al piano)		
400 Kpa		
Standard ISO 178
Contenuto di celle chiuse				
>95%			
Standard ASTM-D 2856
Assorbimento d’acqua					0,025 kg/m2		
Standard ASTM-C 272
Conduttività termica a 10°C				
0,022 W/mK		
Standard ASTM C 518
Reazione al fuoco					B3			Standard DIN-4102
Spessore						20 mm

LAMINATO COMPOSITO

RACCORDO SINISTRO
Spessore				24 mm
Larghezza				150 mm
Lunghezza				250 mm

Codice		Descrizione							Confezione
u.m.
270.003d
Elemento di raccordo destro					1		pz
270.003s
Elemento di raccordo sinistro					1		pz

Curva PERFECT DRY con passo 150 mm.

Spessore						0,9 mm			
Peso							650 g/m2

Spessore pannello			
24 mm
Lunghezza lastra			
0,60 m
Larghezza lastra			
0,25 m
Passo					150 mm

ISOLANTE ACUSTICO in gomma-sughero
Densità							700 Kg/m3		
Resistenza a compressione				
357 KPa		
UNI EN 826
Conduttività termica 					
0,12 W/mK		
UNI EN 12667
Reazione al fuoco					B2			DIN 4102
Rigidità dinamica s’					625 MN/m3		
UNI EN 29052/1
Attenuazione del livello di calpestio			
17 dB			
UNI EN ISO 10140

Pannello isolante PERFECT DRY in poliuretano espanso ad alta densità con strato di laminato
composito, accoppiato a un materassino fonoassorbente in gomma-sughero. Spessore 24 mm,
ha pre-incollati sulla superficie gli elementi diffusori di calore in alluminio puro spessore 0,5 mm
sagomati per una perfetta coesione con il tubo scambiatore di calore. Montaggio a secco, bassissima inerzia termica.
Passo tubazioni				150 mm
Spessore pannello			
24 mm
Resistenza termica			
0,87 m2K/W
Lunghezza lastra			
1,00 m
Larghezza lastra			
0,60 m
Contenuto per confezione		
0,60 m2

Codice		Descrizione				Interasse		Confezione
270.001		
Pannello isolante PERFECT DRY
150 mm		
1		

Codice		Descrizione							Confezione
u.m.
270.008		Curva PERFECT DRY			 			1		pz

Curva PERFECT DRY con alimentazione a passo 150 mm.
Spessore pannello			
24 mm
Lunghezza lastra			
0,60 m
Larghezza lastra			
0,25 m
Passo					150 mm
Codice		Descrizione							Confezione
270.002		
Curva PERFECT DRY con alimentazione 			
1		

u.m.
pz

Pannello di riempimento PERFECT DRY in poliuretano espanso ad alta densità con due strati di
laminato composito, accoppiato a un materassino fonoassorbente in gomma-sughero.
Spessore pannello			
Lunghezza lastra			
Larghezza lastra			
Contenuto per confezione		
u.m.
pz

24 mm
1,00 m
0,60 m
0,60 m2

Codice		Descrizione							Confezione
270.006		
Pannello di riempimento PERFECT DRY 150 			
1		

u.m.
pz

Curva
PERFECT DRY
passo 150

Lamella in alluminio sagomata

24 mm

Il pannello isolante del sistema PERFECT
DRY è costituito da un isolante termico
in poliuretano espanso ad alta densità
rivestito con laminato composito, accoppiato con un isolante acustico in gommasughero. Di seguito i dati tecnici dei componenti utilizzati.

SISTEMA

Curva PERFECT
DRY p 150
con alimentazione

DRY - COMPONENTI

Pannello di
riempimento
PERFECT DRY

Pannello isolante
PERFECT DRY

Componenti del pannello isolante PERFECT DRY

SISTEMA
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Codice		Descrizione							Confezione
250.040		
Banda perimetrale per sistemi a secco				
38		

u.m.
m

Colla per pannelli Perfect Dry. Adesivo in dispersione acquosa ad altissime prestazioni.
Tubo multistrato con mantello in alluminio saldato su un tubo base realizzato in materiale polimerico. La combinazione dei materiali coniuga le eccellenti qualità dei materiali polimerici con i pregi
dell’alluminio. Le caratteristiche fondamentali sono: bassa dilatazione lineare, elevata conduttività termica, facilità di posa, elevata flessibilità, stabilità della forma, impermeabilità all’ossigeno,
assenza di depositi, resistenza alla corrosione, resistenza agli agenti chimici, peso limitato.
Tubo multistrato FloorTech PE-RT/ALU 0,15mm/PE-RT saldatura TIG diametro 16x2mm con barriera all’ossigeno. Alta flessibilità. PN 6 bar 60°C.
Nuova tubazione specifica per impianti radianti con maggiore flessibilità per facilitarne l’installazione nei sistemi a secco e a soffitto.

Dosaggi				
Applicazione				

300 grammi al m2
spatola da 1 mm

Codice		Descrizione							Confezione
270.105		
Colla V4 SP Mapei per incollaggio pannelli Perfect Dry		
16		

u.m.
kg

Rivestimento viscoelastico bicomponente (A+B) a base di poliuretano con un basso contenuto di
solventi da mescolarsi all’atto dell’impiego con successiva aggiunta di sabbia di quarzo.

Tubo multistrato
PE-RT / ALU / PE-RT

Diametro esterno				16 mm
Spessore parete				2 mm
Peso specifico					0,104 Kg/m
Contenuto d’acqua				0,113 l/m
Temp. max d’esercizio				
60° C
Temp. max malfunzionamento			
95°C
Conducibilità termica				0,42 W/mK
Coeff. di dilatazione lineare			
0,025 mm/mK
Permeabilità all’ ossigeno			
0,000 mg/l d
Pressione massima di esercizio a 60°C		
6 bar
Pressione per breve tempo a 60°C		
10 bar
Spessore alluminio				0,15 mm

Conforme alle norma

Raggio minimo di curvatura			
con piegatura manuale

80 mm

Raggio minimo di curvatura			
con piegatubi

64 mm

- SKZ raccomandazioni HR 3.12 (tubi per riscaldamento)
Certificazione:
- SKZ-rapporto di prova A-397

Dosaggi componente A			
Dosaggi componente B			
Quantità componente A			
Quantità componente B			

Certificati: Exova Brandhaus, Francoforte (DE): classificazione e collaudo del comportamento al fuoco ai sensi della norma EN 13501-1,
classificazione antincendio C(fl)-s1 – Rapporto n. 2011-1896-K1 del
12.08.2011

Codice		Descrizione							Confezione
u.m.
270.100		Resina bicomponente - componente A				9		kg
270.101		Resina bicomponente - componente B				21		kg

Sabbia di tipo 1: sabbia di quarzo 0,1- 0,3 mm da utilizzare nella preparazione della resina bicomponente di rivestimento dei pannelli.
Sabbia di tipo 2: sabbia di quarzo 0,7-1,2 mm per lo spolvero a rifiuto successivo alla stesura della
resina bicomponente sui pannelli.
Granulometria sabbia tipo 1		
Dosaggi sabbia tipo 1			
Granulometria sabbia tipo 2		
Dosaggi sabbia tipo 2			

Codice		Descrizione							Confezione
100.001 .200
Tubo multistrato FloorTech PE-RT/ALU/PE-RT			
200		
100.001 .500
Tubo multistrato FloorTech PE-RT/ALU/PE-RT			
500		

u.m.
m
m

0,818*superficie in m2
1,909*superficie in m2
9 kg
21 kg

0,1-0,3 mm
0,55*superficie in m2
0,7-1,2 mm
10*superficie in m2

Codice		Descrizione							Confezione
u.m.
270.102		Sabbia di quarzo tipo 1 (sacco)					25		kg
270.103		Sabbia di quarzo tipo 2 (sacco)					25		kg

Giunto di dilatazione
perimetrale

u.m.
pz
pz

Composizione				polietilene espanso
Spessore				6 mm
Altezza					70 mm
Lunghezza				38 m

Colla per pannelli
PERFECT DRY

24 mm
1m
0,25 m

Codice		Descrizione							Confezione
270.004		
Elemento di alimentazione PERFECT DRY con alluminio		
1		
270.005		
Elemento di alimentazione PERFECT DRY senza alluminio
1		

DRY - COMPONENTI

Giunto di dilatazione perimetrale in polietilene espanso a struttura cellulare 100% chiusa, con
banda autoadesiva su un lato. La sua funzione principale è quella di assorbire le dilatazioni del
pavimento.

Elemento di alimentazione PERFECT DRY.
Spessore pannello			
Lunghezza lastra			
Larghezza lastra			

SISTEMA

Resina poliuretanica
bicomponente A+B

DRY - COMPONENTI

Sabbia per sistema
PERFECT DRY

Elemento di alimentazione PERFECT DRY

SISTEMA
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PERFECT DRY

PERFECT DRY
Esempio di progetto con sistema PERFECT DRY FloorTech con rivestimento in marmo
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SISTEMA PERFECT DRY - SCHEDA TECNICA

Scheda

applicazione con qualsiasi tipo di rivestimento

Tubo multistrato
FloorTech 16x2 mm

Qualsiasi tipo
di rivestimento

Pannello Perfect DRY
con fonoassorbente

Resina
bicomponente

P2

SISTEMA PERFECT DRY
applicazione con resina finita

Tubo multistrato
FloorTech 16x2 mm

24 mm

P1

SISTEMA PERFECT DRY

Spessore complessivo pannello
Peso complessivo
Resistenza termica complessiva
dell’isolante R

24 mm
~5,50 kg/m2
0,87 m2K/W

escluso rivestimento del pavimento
escluso rivestimento del pavimento
resistenza termica conforme alla
norma UNI-EN 1264 per locali sottostanti riscaldati

Pannello Perfect DRY
con fonoassorbente

Spessore complessivo pannello
Peso complessivo
Resistenza termica complessiva
dell’isolante R

24 mm
~5,50 kg/m2
0,87 m2K/W

Resistenza alla compressione
≤ 3 kN/m2
Carico puntuale (≥ 20 cm2)
≤ 3 kN
Abbattimento del rumore da calpestio 17 dB
del materassino in gomma sughero

Resistenza alla compressione
≤ 3 kN/m2
Carico puntuale (≥ 20 cm2)
≤ 3 kN
Abbattimento del rumore da calpestio 17 dB
del materassino in gomma sughero

Rivestimento del pavimento

Rivestimento del pavimento
Particolarità

Particolarità

Resina finita

24 mm

Scheda

SISTEMA PERFECT DRY - SCHEDA TECNICA

prova effettuata secondo norma
UNI EN ISO 10140 sulla seguente
stratigrafia: solaio CA 14 cm,
massetto sabbia-cemento 5 cm,
materassino incollato al massetto
e parquet da 1,5 cm incollato al
materassino
qualsiasi tipo di rivestimento (resistenza termica massima del rivestimento 0,15 m2K/W)
il sottofondo deve essere perfettamente liscio, planare,
asciutto e solido. Tutti gli elementi devono essere
perfettamente accostati alla stessa altezza ed incollati
sulla superficie sottostante

Resina
bicomponente

escluso rivestimento del pavimento
escluso rivestimento del pavimento
resistenza termica conforme alla
norma UNI-EN 1264 per locali sottostanti riscaldati

prova effettuata secondo norma
UNI EN ISO 10140 sulla seguente
stratigrafia: solaio CA 14 cm,
massetto sabbia-cemento 5 cm,
materassino incollato al massetto
e parquet da 1,5 cm incollato al
materassino

resina
il sottofondo deve essere perfettamente liscio, planare,
asciutto e solido. Tutti gli elementi devono essere
perfettamente accostati alla stessa altezza ed incollati
sulla superficie sottostante
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SISTEMA PERFECT DRY - FASI DI POSA

SISTEMA PERFECT DRY - REFERENZE

Posa dei pannelli PERFECT DRY e del tubo
multistrato

Stesura della resina bicomponente sul sistema
PERFECT DRY FloorTech

Sistema PERFECT DRY FloorTech, abitazione
privata Parigi

Sistema PERFECT DRY FloorTech, posa pannelli
e tubo.

Dettaglio dello spolvero con sabbia di quarzo
sulla resina bicomponente

Risultato finale al termine dello spolvero sulla
resina bicomponente

Sistema PERFECT DRY FloorTech, collettore

Sistema PERFECT DRY FloorTech, dettaglio
stesura resina.
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SISTEMI

- REFERENZE

SISTEMI

- REFERENZE

SISTEMA A SECCO PERFECT DRY FloorTech: edilizia alberghiera, agriturismo in provincia di Alessandria.
Impianto per riscaldamento e raffrescamento, superficie totale di 900 m2.

SISTEMA A SECCO DRY45 FloorTech: edifici di culto, ristutturazione di una Chiesa in provincia di Verbania.
Impianto per riscaldamento, superficie totale di 400 m2.

SISTEMA A SECCO ECO DRY FloorTech: edilizia civile, ristrutturazione di un palazzo antico in provincia di
Alessandria. Impianto per riscaldamento, superficie totale di 1400 m2.

SISTEMA A SECCO DRY26 FloorTech: edilizia civile, villa di pregio in provincia di Como.
Impianto per riscaldamento e raffrescamento, superficie totale di 1500 m2.

49

48
radiante innovativo

radiante innovativo

SOPRAELEVATO
Diffuse è un pavimento sopraelevato radiante a secco, completamente accessibile che non necessita di
massetto cementizio per la regolazione termica dell’ambiente dove viene installato.
è leggero, facile e veloce da posare, immediatamente calpestabile e con una bassissima inerzia termica.
Quest’ultima caratteristica, dovuta alla massa ridotta dei sistemi a secco, rende Diffuse molto indicato per
l’installazione in ambienti dove sia necessaria una rapida risposta sia in riscaldamento invernale che in raffrescamento estivo.
L’innovativo pavimento sopraelevato radiante Diffuse sviluppato in collaborazione con NESITE, azienda
leader nel settore delle pavimentazioni sopraelevate, è progettato per l’ottimizzazione della più alta efficienza termica, senza rinunciare alle caratteristiche che deve garantire un pavimento sopraelevato, ovvero
la sua completa e facile accessibilità garantendo agli ambienti in cui viene utilizzato, la più alta flessibilità.

DIFFUSE
La realizzazione di un pavimento sopraelevato radiante in grado di garantire un valido riscaldamento invernale ed un raffrescamento estivo, ha dei vantaggi molto importanti rispetto ad un sistema ad aria che svolga
le stesse funzioni.
Soprattutto nel terziario, disporre di un sistema versatile, ispezionabile, in grado di climatizzare grandi ambienti in modo uniforme concedendo loro la massima flessibilità per la distribuzione degli spazi e di facile
regolazione risulta oggi imprescindibile.
A ciò si aggiunge la rapidità di risposta del sistema, l’elevata resa termica ed il conseguente ridotto consumo
energetico.
L’infinita gamma di finiture proposte da Nesite, dal legno al marmo naturali, dalla ceramica ad altre finiture
resilienti, rende la scelta estetica la più ampia possibile.
VANTAGGI PRINCIPALI

Il sistema Diffuse è la massima evoluzione dei
pavimenti sopraelevati accessibili radianti.
È composto da speciali pannelli costituiti da
un sandwich formato da un brevettato corpo
radiante sagomato in lamina di alluminio,
racchiuso tra uno strato inferiore isolante in
polistirene ed il pannello di finitura superiore.
La speciale sagomatura della lamina di alluminio permette l’alloggiamento di una tubazione
multistrato con una perfetta aderenza, tale da
consentire la più alta resa termica.
La tubazione alimenta il sistema Diffuse con
acqua a bassa temperatura (fino a 35°C in
riscaldamento e 17°C in raffrescamento) proveniente da una centrale termica.
La lamina di alluminio funge da diffusore del
carico termico e ne garantisce la più omogenea distribuzione. Questo permette l’ottimale
climatizzazione dell’area interessata da Diffuse.
Il sistema così composto viene sopraelevato
dalla soletta in calcestruzzo tramite una speciale struttura regolabile in altezza da 14 cm a
65 cm al fine di creare un’intercapedine sotto
pavimento per raccogliervi gli altri impianti di
tipo elettrico, idraulico, telefonia, informatica
ed eventuale aria di rinnovo.

Totalmente ispezionabile
Ogni pannello può essere rimosso e riposizionato senza alcun vincolo consentendo la piena accessibilità
al plenum sotto pavimento al fine di apportare manutenzione e/o modifiche agli impianti (elettrici, idraulici,
telefonici ed informatici) o di variare la configurazione degli ambienti con l’aggiunta di stazioni di lavoro o
il loro nuovo posizionamento.
Risparmio energetico
Superiore al 35% rispetto a sistemi di riscaldamento tradizionali
Nessun vincolo architettonico
Grazie alla totale mancanza di elementi riscaldanti in ambiente (es. ventilconvettori o radiatori), Diffuse assicura la massima libertà di arredo e purezza di design.
Comfort assoluto
L’utilizzo dell’avanzato sistema di controllo (optional) permette la perfetta regolazione termica dell’impianto,
in grado di compensare anche bruschi cambiamenti di temperatura ambiente, dovuti ad apporti esterni di
calore, ad esempio, in presenza di ampie superfici vetrate.
Distribuzione ottimale della temperatura ambiente con calore uniforme fino a circa 2,5 metri di altezza.
Nessun moto convettivo dell’aria in ambiente, nessuna alterazione della qualità dell’aria in ambiente ed abbattimento della quantità delle polveri in ambiente.
Benessere
L’aria meno calda è anche meno secca e ciò tutto a beneficio del sistema respiratorio.
Infatti, l’eccessivo riscaldamento dell’aria (tipico dei sistemi a ventilazione) con conseguente eccessiva secchezza della stessa, è causa di infiammazioni delle mucose nasali, di laringiti e bronchiti.
La salutare funzione delle mucose del sistema respiratorio (prima barriera naturale agli agenti patogeni)
è subordinata al corretto grado di umidità dell’aria che si respira. Per detta ragione possiamo definire il
sistema Diffuse sano e benefico.

CAMPI DI APPLICAZIONE:
Il sistema Diffuse può essere applicato ovunque vi siano le condizioni per la posa di una pavimentazione
sopraelevata. È raccomandato per ambienti soggetti a riconfigurazioni degli spazi perché completamente
ispezionabile ed accessibile e, pertanto, consente le varie modifiche agli impianti sottostanti alla pavimentazione (ad esempio uffici open space, banche, musei, uffici pubblici, ecc.) in qualsiasi momento e senza
dover ricorrere a costose opere di demolizione.
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DIFFUSE
Il Sistema Diffuse di Nesite è composto da diversi elementi che si integrano fra loro:
•

•

•
•
•

pannelli modulari rimovibili di finitura che costituiscono il piano di calpestio; composti da anima di
materiali vari (inerti ed inorganici), ad altissima densità e da materiali di finitura che possono essere tra i
più vari, consentono un’ampia gamma di tipologie, per la massima libertà al gusto estetico. Fra questi:
ceramica, marmo naturale, granito naturale, parquet naturale, moquette, linoleum, vinile, laminato plastico.
sistema di distribuzione del fluido di scambio (acqua) tramite speciali tubazioni multistrato (PERT/ALU/PE-RT)che garantisce una bassa dilatazione lineare, semplicità di posa, estrema flessibilità,
stabilità dimensionale, impermeabilità all’ossigeno, resistenza alla corrosione ed agli agenti chimici,
peso ridotto.
sistema radiante brevettato che, in abbinamento al sistema di isolamento termico, permette la diffusione verso l’ambiente da climatizzare.
speciale rivestimento inferiore che garantisce il perfetto isolamento termico fra l’area del sotto pavimento ed il piano di calpestio del sistema.
speciale struttura che garantisce la sopraelevazione congiunta del sistema di isolamento termico e dei
pannelli di finitura permettendo la totale accessibilità al plenum sottopavimento.

SISTEMA DIFFUSE - SCHEDA TECNICA
Scheda

DF

SISTEMA DIFFUSE

applicazione con qualsiasi tipo di rivestimento

STRUTTURA DI SOPRAELEVAZIONE
Struttura MP completa di traversi tipo L e/o tipo M, completamente in acciaio galvanizzato, con speciale
doppia-testa per supportare congiuntamente i pannelli di finitura ed i pannelli inferiori di isolamento termico.
Regolazione dell’altezza da 14 a 65 cm semplicemente agendo dall’alto, senza la necessità di spostare i
pannelli radianti già installati.
La sua costruzione e design conferiscono al sistema una maggiore resistenza ai carichi rispetto a quella ottenibile con una soletta standard.
PANNELLI RADIANTI
Elemento fondamentale che conferisce al sistema la più alta efficienza termica conforme alla norma UNI-EN
1264 sottotipo B, è il sistema di isolamento termico inferiore composto da pannelli isolanti in polistirene espanso estruso 300 kPa, spessore 40 mm al quale viene accoppiata una lamina di alluminio dello spessore di
0,5 mm sagomata per consentire una perfetta aderenza con il tubo scambiatore di calore (elemento attivo).
L’elemento chiave del pavimento sopraelevato Diffuse di Nesite, sono i pannelli radianti “neutri” (cioè privi
di tubazioni): infatti questi elementi (rimovibili e riposizionabili) pur garantendo una perfetta diffusione del
calore (o raffrescamento) consentono la totale accessibilità al plenum per l’accesso agli impianti in esso
contenuti.
PANNELLI DI FINITURA
Sono i pannelli rimovibili che determinano l’aspetto estetico dell’opera. Possono essere costituiti da vari tipi
di anima (ceramica o solfato di calcio) ed avere la più ampia gamma di tipi di rivestimento. I pannelli della
serie Twin Floor di Nesite bene si abbinano al sistema Diffuse.
Con soli 26 mm di spessore e una speciale composizione interamente in ceramica multistrato, i pannelli
Twin Floor sono raccomandati, oltre che per la loro ottima resistenza meccanica e impermeabilità, anche
per la loro eccellente conduttività che garantisce al sistema Diffuse, la massima efficienza termica.
I pannelli Twin Floor sono rivestiti in ceramica formato 60x60 cm o 60x120 cm consentendo quindi una vasta
gamma di colori e tipologie di finitura che il mercato della ceramica è oggi in grado di offrire.

Spessore complessivo pannello
Resistenza termica complessiva
dell’isolante

40 mm
1,212 m2K/W

Conducibilità termica dichiarata (a
10°C)
Resistenza alla compressione dell’isolante (compressione al 10% dello
spessore)
Dimensioni elemento attivo
Dimensioni elemento neutro
Diametro tubazione
Particolarità

0,033 W/mK

resistenza termica conforme alla
norma UNI-EN 1264 per locali sottostanti riscaldati
UNI EN 12667

300 KPa

UNI EN 826

1220x400 mm
1220x210 mm
multistrato FloorTech 16x2 mm
sistema radiante sopraelevato completamente accessibile
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DIFFUSE

DIFFUSE
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SISTEMI
A SECCO

SOFFITTO
E PARETE
Le nuove normative atte a ridurre il
consumo energetico per il riscaldamento e raffreddamento degli edifici
hanno portato alla costruzione di
nuovi edifici maggiormente isolati e
alla riqualificazione di quelli esistenti,
aumentando contemporaneamente
la richiesta di sistemi radianti a
soffitto in grado di garantire un
elevato benessere termico e la
riduzione dei consumi energetici.
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SISTEMI DRY

SISTEMI A
L’applicazione di pannelli radianti a soffitto è la scelta ottimale in tutte le situazioni in cui si voglia avere
un impianto con elevata capacità di raffrescare l’ambiente. Sfruttando la trasmissione del calore per
irraggiamento, si riesce a garantire una situazione di comfort ideale.
L’impianto può essere installato direttamente sul soffitto esistente con una finitura in cartongesso
a copertura del pannello oppure può essere posato in una controsoffittatura di ribassamento.
Il soffitto radiante in ambienti ben isolati garantisce un comfort termico perfetto sia nel riscaldamento
invernale che nel raffrescamento estivo, grazie all’assenza di movimenti d’aria e alla distribuzione
uniforme della temperatura. Il soffitto inoltre ha una bassissima inerzia termica e quindi riesce ad avere una
risposta rapidissima alle richieste di riscaldamento/raffrescamento.
Nella ristrutturazione di edifici esistenti l’installazione di un soffitto radiante può essere vincente
grazie alla bassissima invasività dell’intervento, garantendo un miglioramento sostanziale delle prestazioni
energetiche e del comfort indoor. Inoltre è possibile sfruttare il vuoto che si crea tra l’impianto ed il soffitto
esistente come spazio tecnico per il rifacimento degli altri impianti (elettrico e idraulico), oltre al possibile
alloggiamento delle macchine di deumidificazione e ventilazione meccanica necessarie per il raffrescamento
estivo e per garantire il ricambio dell’aria ambiente al fine di mantenerne la salubrità.
L’applicazione a parete è un’ottima soluzione per realizzare un’integrazione di impianti a pavimento o a
soffitto in grado di fornire l’eventuale potenza termica o frigorifera mancante.
SISTEMI RADIANTI A SOFFITTO
FloorTech propone per le applicazioni a soffitto due soluzioni a secco:
- con pannelli DRY 40 e tubazione in multistrato FloorTech da 16 mm (applicazione in ribassamento)
- con pannelli DRY 32 e tubazione in multistrato FloorTech da 16 mm (applicazione in aderenza)
i
SISTEMI RADIANTI A PARETE
FloorTech propone per le applicazioni a parete due soluzioni, una a secco e una a umido:
- con pannelli ECO DRY o DRY 40 e tubazione in multistrato FloorTech da 16 mm, finitura in cartongesso
- con pannelli DRY 26 e tubazione in multistrato FloorTech da 16 mm, finitura ad intonaco

- VANTAGGI

I sistemi a soffitto DRY 40 e 32 hanno degli importanti vantaggi rispetto alle soluzioni a soffitto realizzate
con pannelli sandwich aventi un tubo capillare annegato nel cartongesso.
Utilizzo di un tubo da 16 mm
Nei sistemi con tubo annegato nel cartongesso il diametro della
tubazione varia da 6mm a massimo 10mm. La tubazione più
grande dei sistemi DRY 40 e 32 ha perdite di carico inferiori e
soprattutto crea meno problemi derivanti dall’intasamento
delle tubazioni dovuti al deposito di alghe e fanghi che possono
comportare l’interruzione del corretto funzionamento dell’impianto.
Assenza di giunzioni nella tubazione
Nei sistemi con tubo annegato nel cartongesso sono necessari
dei raccordi per collegare tra loro i vari pannelli modulari; per
garantire un bilanciamento della linea i moduli sono collegati in
parallelo tra loro.
Le giunzioni sono ovviamente dei punti deboli che potrebbero creare problemi di perdite nel tempo; inoltre il fatto che i
pannelli siano collegati in parallelo tra loro senza la possibilità
di intercettare un singolo modulo rende molto più diffile le operazioni di sfiato dell’impianto sia in fase di primo riempimento
sia nel caso in cui sia necessario intervenire in seguito per far
uscire eventuali bolle d’aria che siano entrate in un pannello.
Maggiore flessibilità di installazione
I sistemi con tubo annegato nel cartongesso sono composti da
moduli prefabbricati di dimensioni fisse quindi più difficilmente
adattabili ad eventuali modifiche in cantiere (ad es. lo spostamento di un punto luce).
E’ inoltre più difficile avere una elevata copertura della superficie,
raramente si riesce a coprire con i pannelli radianti più dell’8085% dell’area del soffitto, la copertura media è del 72%.
Nei bagni e in tutti i locali con forme non regolari si rischia
di avere una copertura anche inferiore al 50% a discapito
ovviamente della resa termica e/o frigorifera.
Con i sistemi DRY 40 e 32 vengono migliorati entrambi questi
aspetti, è possibile adattare l’installazione alle esigenze del locale.
Possibilità di installazione in palazzi multipiano
Tutti i sistemi che utilizzano i raccordi rapidi per connettere tra loro i pannelli non riescono a garantire una
pressione di esercizio superiore a 4 bar, mentre con il sistema DRY 32 si arriva come standard a 6 bar con
la possibilità di raggiungere 10 bar sostituendo i misuratori di portata sul collettore.
Nessun rumore in fase di funzionamento
Il tubo multistrato ha una dilatazione termica 7 volte inferiore rispetto a quella delle tubazioni 100%
plastiche, non si sentono quindi scricchiolii dovuti alla dilatazione del tubo inserito nel cartongesso tipici
degli altri sistemi.
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SISTEMA A SOFFITTO DRY 40
Sistema radiante a soffitto realizzato con i pannelli a secco DRY
40 in polistirene estruso additivato di grafite, accoppiato con lamelle
sagomate in alluminio puro per il contenimento del tubo multistrato
FloorTech 16x2 con passo di posa pari a 133 mm.

SISTEMI DRY

- REFERENZE

Il sistema DRY 40 nasce per la realizzazione di impianti radianti in soffitti
ribassati. I pannelli che compongono il sistema sono appositamente
realizzati per incastrarsi direttamente all’interno dell’orditura di sostegno del controsoffitto; è prevista una doppia orditura con profilo a scatto.
E’ adatto per qualsiasi applicazione sia in riscaldamento invernale
che in raffrescamento estivo e in particolare per ribassare ambienti
con altezze particolarmente elevate, per avere un impianto che riscalda e raffresca gli ambienti in tempi brevissimi, per ridurre drasticamente i tempi di cantiere.
SISTEMA A SOFFITTO DRY 32
Sistema radiante a soffitto realizzato con i pannelli
a secco DRY 32 in polistirene estruso additivato di
grafite, accoppiato con lamelle sagomate in alluminio puro per il contenimento del tubo multistrato
FloorTech 16x2 con passo di posa pari a 133 mm.
Il sistema DRY 32 nasce per la realizzazione
di impianti radianti a soffitto in aderenza al
soffitto esistente. I pannelli che compongono il sistema sono appositamente realizzati per essere
incollati direttamente all’interno della orditura di
sostegno del controsoffitto; è prevista una orditura
metallica singola.
E’ adatto per qualsiasi applicazione sia in riscaldamento invernale che in raffrescamento estivo e in
particolare per interventi di ristrutturazione in cui si voglia ridurre al minimo lo spessore dell’impianto
radiante: è possibile realizzare l’intervento in meno di 45 mm compresa la finitura in cartongesso.
SISTEMA A PARETE ECO DRY - DRY 40 - DRY 26
Sistema a parete realizzato con i pannelli a secco ecologici ECO DRY in fibra
di legno oppure con i pannelli a secco DRY 40 in polistirene estruso additivato
di grafite, oppure con i pannelli a secco DRY 26 in polistirene espanso additivato di grafite. Tutti i pannelli sono accoppiati con lamelle sagomate in alluminio
puro per l’alloggiamento del tubo scambiatore di calore multistrato 16x2.
La finitura può essere realizzata sia con cartongesso che con intonaco.
E’ adatto per qualsiasi applicazione sia in riscaldamento invernale che in
raffrescamento estivo e in particolare per costruzioni nelle quali non sia sufficiente lo spazio per la realizzazione di un impianto a pavimento o a soffitto, per
integrare impianti a pavimento o soffitto fornendo potenza termica o frigorifera
mancanti, per realizzare un impianto radiante in restauri di edifici di pregio ove
non sia possibile intervenire nè a pavimento nè a soffitto.
L’impianto così realizzato riscalda e raffresca gli ambienti in tempi brevissimi, e
consente di ridurre drasticamente i tempi di cantiere.
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Vantaggi di un impianto radiante a SOFFITTO DRY 40
Bassa inerzia termica
Grazie alla scelta dei materiali utilizzati e alla massa ridotta, il sistema DRY 40 ha un’inerzia termica
bassissima.
Velocità di posa
La conformazione dei pannelli con speciale sagomatura per l’incastro diretto all’orditura metallica del
controsoffitto consente una posa semplice, rapida.
Le lamelle in alluminio già pre-incollate al pannello e la sagomatura per l’alloggiamento
del tubo multistrato FloorTech rendono estremamente veloce la collocazione dei circuiti.
Facilità di regolazione
In virtù della bassa inerzia termica, DRY 40 risulta più semplice da regolare rispetto ai tradizionali impianti
di riscaldamento a pavimento.
Spessore
Il pannello isolante ha uno spessore di 40 mm. Lo spessore di questo impianto a soffitto compreso di struttura e rivestimento in cartongesso è di 70 mm, escluso il ribassamento.

- COMPONENTI

Passo tubazioni			
133 mm
Spessore pannello		
40 mm
Densità				34 kg/m3
Conduttività termica a 10°C
0,030 W/mK
Resistenza a compressione
350 kPa		
Resistenza termica		
1,33 m2K/W
Lunghezza pannello intero
0,60 m
Lunghezza metà pannello
0,30 m
Larghezza pannello		
0,40 m

UNI-EN 12667
UNI-EN 826
UNI-EN 1264

Codice		Descrizione							Confezione
620.301		
Pannello DRY 40 con alluminio passo 133			
1		
620.302		
Pannello DRY 40 con alluminio passo 133 - Metà pannello
1		

u.m.
pz
pz

Pannello testata con mezza curva DRY 40 in polistirene estruso con grafite, spessore 40mm,
conforme alla norma UNI-EN 1264 sottotipo B, ha pre-incollati sulla superficie gli elementi diffusori
di calore in alluminio puro spessore 0,5mm sagomati per una perfetta coesione con il tubo
scambiatore di calore. Montaggio a secco, bassa inerzia termica.
Passo tubazioni			
133 mm
Spessore pannello		
40 mm
Densità				34 kg/m3
Conduttività termica a 10°C
0,030 W/mK
Resistenza a compressione
350 kPa		
Resistenza termica		
1,33 m2K/W
Lunghezza pannello		
0,60 m
Larghezza pannello		
0,40 m

UNI-EN 12667
UNI-EN 826
UNI-EN 1264

Codice		Descrizione							Confezione
620.303		
Pannello DRY 40 testata con mezza curva a sinistra		
1		
620.304		
Pannello DRY 40 testata con mezza curva a destra		
1		

u.m.
pz
pz

Pannello curva con ingresso DRY 40 in polistirene estruso con grafite, spessore 40mm, conforme
alla norma UNI-EN 1264 sottotipo B, ha pre-incollati sulla superficie gli elementi diffusori di calore
in alluminio puro spessore 0,5mm sagomati per una perfetta coesione con il tubo scambiatore di
calore. Montaggio a secco, bassa inerzia termica.
Passo tubazioni			
133 mm
Spessore pannello		
40 mm
Densità				34 kg/m3
Conduttività termica a 10°C
0,030 W/mK
Resistenza a compressione
350 kPa		
Resistenza termica		
1,33 m2K/W
Lunghezza pannello		
0,60 m
Larghezza pannello		
0,40 m

UNI-EN 12667
UNI-EN 826
UNI-EN 1264

Codice		Descrizione							Confezione
620.305		
Pannello DRY 40 curva con ingresso a sinistra			
1		
620.306		
Pannello DRY 40 curva con ingresso a destra			
1		

Pannello DRY 40
con alluminio

Pannello isolante DRY 40 in polistirene estruso con grafite, spessore 40mm, conforme alla norma
UNI-EN 1264 sottotipo B, ha pre-incollati sulla superficie gli elementi diffusori di calore in alluminio
puro spessore 0,5mm sagomati per una perfetta coesione con il tubo scambiatore di calore.
Montaggio a secco, bassa inerzia termica.

u.m.
pz
pz

Pannello DRY 40 testata con
mezza curva a sinistra/destra

Il sistema DRY 40 è indicato per la posa a soffitto in
ribassamento. è costituito da pannelli isolanti in lastre da
40 cm per 60 cm, dello spessore di 40 mm.
I pannelli sono in polistirene estruso additivato di grafite
e sono conformi alla norma UNI-EN 1264 sottotipo B. Hanno
pre-incollati sulla superficie gli elementi diffusori di calore in
alluminio puro di spessore 0,5 mm sagomati per una perfetta
coesione con il tubo scambiatore di calore. Passo di posa
tubazioni 133mm.
Veloce da posare, consente una drastica riduzione dei tempi
di cantiere.

SISTEMA

Pannello DRY 40 curva con
ingresso a sinistra/destra

A SOFFITTO
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Manicotto
isolante

Pannello DRY 40 curva con
due ingressi a sinistra/destra

SISTEMA

SISTEMA

- COMPONENTI

- REFERENZE

Pannello curva con due ingressi DRY 40 in polistirene estruso con grafite, spessore 40mm,
conforme alla norma UNI-EN 1264 sottotipo B, ha pre-incollati sulla superficie gli elementi diffusori
di calore in alluminio puro spessore 0,5mm sagomati per una perfetta coesione con il tubo
scambiatore di calore. Montaggio a secco, bassa inerzia termica.
Passo tubazioni			
133 mm
Spessore pannello		
40 mm
Densità				34 kg/m3
Conduttività termica a 10°C
0,030 W/mK
Resistenza a compressione
350 kPa		
Resistenza termica		
1,33 m2K/W
Lunghezza pannello		
0,60 m
Larghezza pannello		
0,40 m

UNI-EN 12667
UNI-EN 826
UNI-EN 1264

Codice		Descrizione							Confezione
620.307		
Pannello DRY 40 curva con due ingressi a sinistra		
1		
620.308		
Pannello DRY 40 curva con due ingressi a destra		
1		

u.m.
pz
pz

Manicotto isolante per tubo multistrato 16x2 mm per coibentare i tratti di
adduzione dei circuiti che passano al di sopra dell’impianto DRY40.
Codice		Descrizione							Confezione
u.m.
620.309		Manicotto isolante per tubo 16x2mm				2		m
620.310		
Nastro anticondensa per la giunta dei manicotti 			
1		
pz

Tubo multistrato
PE-RT / ALU / PE-RT

Tubo multistrato FloorTech PE-RT/ALU 0,15 mm/PE-RT, saldatura TIG, diametro 16x2 mm con
barriera all’ossigeno (mantello in alluminio saldato sul tubo base in materiale polimerico).
Caratteristiche: bassa dilatazione lineare, elevata conduttività termica, facilità di posa, elevata
flessibilità, stabilità di forma, impermeabilità all’ossigeno, assenza di depositi, resistenza alla
corrosione, resistenza agli agenti chimici, peso limitato. Conforme alla norma SKZ - HR 3.12 (tubi
per riscaldamento). Certificazione SKZ: A 397. Nuova tubazione specifica per impianti radianti
con maggiore flessibilità per facilitarne l’installazione nei sistemi a secco e a soffitto.
Diametro esterno				16 mm
Spessore parete				2 mm
Peso specifico					0,104 Kg/m
Contenuto d’acqua				0,113 l/m
Temp. max d’esercizio				
60° C
Temp. max malfunzionamento			
95°C
Conducibilità termica				0,42 W/mK
Coeff. di dilatazione lineare			
0,025 mm/mK
Permeabilità all’ ossigeno			
0,000 mg/l d
Pressione massima di esercizio a 60°C		
6 bar
Pressione per breve tempo a 60°C		
10 bar
Spessore alluminio				0,15 mm
Raggio minimo di curvatura			
80 mm
con piegatura manuale
Raggio minimo di curvatura			
64 mm
con piegatubi
Codice		Descrizione							Confezione
100.001 .200
Tubo multistrato FloorTech PE-RT/ALU/PE-RT			
200		
100.001 .500
Tubo multistrato FloorTech PE-RT/ALU/PE-RT			
500		

u.m.
m
m

Villa di nuova costruzione, impianto realizzato con sistema DRY 40 a soffitto.
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SISTEMA DRY 40 - SCHEDA TECNICA
Scheda

D40

SISTEMA

- POSA

REALIZZAZIONE DELL’ORDITURA E POSA DEI PANNELLI

SISTEMA DRY 40

applicazione a soffitto in ribassamento

Il cartongessista deve preparare l’orditura di sostegno del controsoffitto; è prevista una doppia orditura con
profilo a scatto come da struttura D114 Knauf.									
Terminata l’orditura è possibile installare i pannelli del sistema DRY 40 semplicemente incastrandoli tra i
montanti dell’orditura secondaria grazie allo speciale profilo di cui sono provvisti.

POSA DEL TUBO E COLLEGAMENTO AI COLLETTORI

Spessore complessivo

70 mm

Peso complessivo impianto con
acqua nelle tubazioni
Resistenza termica complessiva
dell’isolante R
Resistenza a compressione dell’isolante al 10% di deformazione
Densità
Resistenza alla diffusione del vapore
Conduttività termica dichiarata a 10°C
Reazione al fuoco
Tubazione
Interasse posa tubazioni
Rivestimento
Particolarità

~ 4,5 kg/m2
1,33 m2K/W
350 KPa

incluso rivestimento in cartongesso
da 12,5 mm (escluso pendinatura)
escluso struttura e rivestimento in
cartongesso
resistenza termica minima secondo
norma UNI-EN 1264-4
UNI-EN 826

34 Kg/m3
100
UNI-EN 12086
0,030 W/mK
UNI-EN 12667
Classe E
UNI-EN 13501-1
Multistrato 16x2mm
133 mm
cartongesso da 12,5 mm
La struttura di sostegno realizzata ad opera del cartongessista dovrà essere solida e planare.
Si consiglia di realizzare la struttura metallica in doppia
orditura con profili a scatto come struttura D114 Knauf o
D112 nel caso di certificazione anti-sismica.
L’interasse dell’orditura primaria deve essere di 60 cm,
mentre quello dell’orditura secondaria di 40 cm.
Tutti gli elementi dovranno essere perfettamente
accostati ed alla stessa altezza.

Terminata l’installazione dei pannelli si procede alla posa del tubo multistrato FloorTech che viene incastrato
nelle lamelle di alluminio puro che hanno la funzione di distribuire uniformemente il calore. Si procede al
collegamento dei circuiti ai collettori che normalmente vengono posizionati a soffitto nella zona del
disimpegno.

COPERTURA IMPIANTO
Terminata l’installazione dell’impianto con il relativo collegamento di tutti i circuiti ai collettori, il cartongessista può concludere il lavoro installando le lastre in cartongesso di copertura.
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DRY 40

DRY 40
Esempio di progetto con sistema DRY 40 FloorTech

Disegno della struttura da realizzare per
l’installazione del sistema DRY 40
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Vantaggi di un impianto radiante a SOFFITTO DRY 32
Bassa inerzia termica
Grazie alla scelta dei materiali utilizzati e alla massa ridotta, il sistema DRY 32 ha un’inerzia termica
bassissima.
Velocità di posa
La conformazione dei pannelli con la lamella che sborda dall’isolante per poter essere incollata direttamente
all’orditura metallica del controsoffitto consente una posa semplice e rapida.
Le lamelle in alluminio già pre-incollate al pannello e la sagomatura per l’alloggiamento del tubo multistrato
FloorTech rendono estremamente veloce la collocazione dei circuiti.
Facilità di regolazione
In virtù della bassa inerzia termica, DRY 32 risulta più semplice da regolare rispetto ai tradizionali impianti
di riscaldamento a pavimento.
Spessore
Il pannello isolante ha uno spessore di 30 mm. Lo spessore di questo impianto a soffitto compreso di
struttura e rivestimento in cartongesso è di 45 mm.

- COMPONENTI

Passo tubazioni			
133 mm
Spessore pannello		
30 mm
Densità				34 kg/m3
Conduttività termica a 10°C
0,030 W/mK
Resistenza a compressione
350 kPa		
Resistenza termica		
1,00 m2K/W
Lunghezza pannello intero
0,60 m
Lunghezza metà pannello
0,30 m
Larghezza pannello		
0,40 m

UNI-EN 12667
UNI-EN 826
UNI-EN 1264

Codice		Descrizione							Confezione
620.401		
Pannello DRY 32 con alluminio passo 133			
1		
620.402		
Pannello DRY 32 con alluminio passo 133 - Metà pannello
1		

u.m.
pz
pz

Pannello testata con mezza curva DRY 32 in polistirene estruso con grafite, spessore 30mm,
conforme alla norma UNI-EN 1264 sottotipo B, ha pre-incollati sulla superficie gli elementi diffusori
di calore in alluminio puro spessore 0,5mm sagomati per una perfetta coesione con il tubo
scambiatore di calore. Montaggio a secco, bassa inerzia termica.
Passo tubazioni			
133 mm
Spessore pannello		
30 mm
Densità				34 kg/m3
Conduttività termica a 10°C
0,030 W/mK
Resistenza a compressione
350 kPa		
Resistenza termica		
1,00 m2K/W
Lunghezza pannello		
0,60 m
Larghezza pannello		
0,40 m

UNI-EN 12667
UNI-EN 826
UNI-EN 1264

Codice		Descrizione							Confezione
620.403		
Pannello DRY 32 testata con mezza curva a sinistra		
1		
620.404		
Pannello DRY 32 testata con mezza curva a destra		
1		

u.m.
pz
pz

Pannello curva con ingresso DRY 32 in polistirene estruso con grafite, spessore 30mm, conforme
alla norma UNI-EN 1264 sottotipo B, ha pre-incollati sulla superficie gli elementi diffusori di calore
in alluminio puro spessore 0,5mm sagomati per una perfetta coesione con il tubo scambiatore di
calore. Montaggio a secco, bassa inerzia termica.
Passo tubazioni			
133 mm
Spessore pannello		
30 mm
Densità				34 kg/m3
Conduttività termica a 10°C
0,030 W/mK
Resistenza a compressione
350 kPa		
Resistenza termica		
1,00 m2K/W
Lunghezza pannello		
0,60 m
Larghezza pannello		
0,40 m

UNI-EN 12667
UNI-EN 826
UNI-EN 1264

Codice		Descrizione							Confezione
620.405		
Pannello DRY 32 curva con ingresso a sinistra			
1		
620.406		
Pannello DRY 32 curva con ingresso a destra			
1		

Pannello DRY 32
con alluminio

Pannello isolante DRY 32 in polistirene estruso con grafite, spessore 30mm, conforme alla norma
UNI-EN 1264 sottotipo B, ha pre-incollati sulla superficie gli elementi diffusori di calore in alluminio
puro spessore 0,5mm sagomati per una perfetta coesione con il tubo scambiatore di calore.
Montaggio a secco, bassa inerzia termica.

u.m.
pz
pz

Pannello DRY 32 testata con
mezza curva a sinistra/destra

Il sistema DRY 32 è indicato per la posa a soffitto in aderenza
al soffitto esistente. è costituito da pannelli isolanti in lastre da
40 cm per 60 cm, dello spessore di 30 mm.
I pannelli sono in polistirene estruso additivato di grafite
e sono conformi alla norma UNI-EN 1264 sottotipo B. Hanno
pre-incollati sulla superficie gli elementi diffusori di calore in
alluminio puro di spessore 0,5 mm sagomati per una perfetta
coesione con il tubo scambiatore di calore. Passo di posa
tubazioni 133mm.
Veloce da posare, consente una drastica riduzione dei tempi
di cantiere.

SISTEMA

Pannello DRY 32 curva con
ingresso a sinistra/destra

A SOFFITTO
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Biadesivo

Pannello DRY 32 curva con
due ingressi a sinistra/destra

SISTEMA

SISTEMA

- COMPONENTI

- REFERENZE

Pannello curva con due ingressi DRY 32 in polistirene estruso con grafite, spessore 30mm,
conforme alla norma UNI-EN 1264 sottotipo B, ha pre-incollati sulla superficie gli elementi diffusori
di calore in alluminio puro spessore 0,5mm sagomati per una perfetta coesione con il tubo
scambiatore di calore. Montaggio a secco, bassa inerzia termica.
Passo tubazioni			
133 mm
Spessore pannello		
30 mm
Densità				34 kg/m3
Conduttività termica a 10°C
0,030 W/mK
Resistenza a compressione
350 kPa		
Resistenza termica		
1,00 m2K/W
Lunghezza pannello		
0,60 m
Larghezza pannello		
0,40 m

UNI-EN 12667
UNI-EN 826
UNI-EN 1264

Codice		Descrizione							Confezione
620.407		
Pannello DRY 32 curva con due ingressi a sinistra		
1		
620.408		
Pannello DRY 32 curva con due ingressi a destra		
1		

u.m.
pz
pz

Biadesivo strutturale ad alte prestazioni per l’incollaggio dei pannelli DRY32
all’orditura metallica di sostegno.
Larghezza nastro 50 mm.
Codice		Descrizione							Confezione
u.m.
250.417		Biadesivo ad alte prestazioni					50		m

Tubo multistrato
PE-RT / ALU / PE-RT

Tubo multistrato FloorTech PE-RT/ALU 0,15 mm/PE-RT, saldatura TIG, diametro 16x2 mm con
barriera all’ossigeno (mantello in alluminio saldato sul tubo base in materiale polimerico).
Caratteristiche: bassa dilatazione lineare, elevata conduttività termica, facilità di posa, elevata
flessibilità, stabilità di forma, impermeabilità all’ossigeno, assenza di depositi, resistenza alla
corrosione, resistenza agli agenti chimici, peso limitato. Conforme alla norma SKZ - HR 3.12 (tubi
per riscaldamento). Certificazione SKZ: A 397. Nuova tubazione specifica per impianti radianti
con maggiore flessibilità per facilitarne l’installazione nei sistemi a secco e a soffitto.
Diametro esterno				16 mm
Spessore parete				2 mm
Peso specifico					0,104 Kg/m
Contenuto d’acqua				0,113 l/m
Temp. max d’esercizio				
60° C
Temp. max malfunzionamento			
95°C
Conducibilità termica				0,42 W/mK
Coeff. di dilatazione lineare			
0,025 mm/mK
Permeabilità all’ ossigeno			
0,000 mg/l d
Pressione massima di esercizio a 60°C		
6 bar
Pressione per breve tempo a 60°C		
10 bar
Spessore alluminio				0,15 mm
Raggio minimo di curvatura			
80 mm
con piegatura manuale
Raggio minimo di curvatura			
64 mm
con piegatubi
Codice		Descrizione							Confezione
100.001 .200
Tubo multistrato FloorTech PE-RT/ALU/PE-RT			
200		
100.001 .500
Tubo multistrato FloorTech PE-RT/ALU/PE-RT			
500		

Ristrutturazione di attico Milano Centro, impianto realizzato con sistema DRY 32 a soffitto.
Progetto realizzato da Architetto Alvise Terzi.

u.m.
m
m
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SISTEMA DRY 32 - SCHEDA TECNICA
Scheda

D32

SISTEMA

- POSA

REALIZZAZIONE DELL’ORDITURA E POSA DEI PANNELLI

SISTEMA DRY 32

applicazione a soffitto in aderenza

Il cartongessista deve preparare l’orditura di sostegno del controsoffitto; è prevista una orditura metallica
singola come da struttura D111 Knauf.
Terminata l’orditura è possibile installare i pannelli del sistema DRY 32 semplicemente incollandoli ai
montanti dell’orditura utilizzando l’apposito biadesivo.

POSA DEL TUBO E COLLEGAMENTO AI COLLETTORI

Spessore complessivo

45 mm

Peso complessivo impianto con
acqua nelle tubazioni
Resistenza termica complessiva
dell’isolante R
Resistenza a compressione dell’isolante al 10% di deformazione
Densità
Resistenza alla diffusione del vapore
Conduttività termica dichiarata a 10°C
Reazione al fuoco
Tubazione
Interasse posa tubazioni
Rivestimento
Particolarità

~ 4,0 kg/m2
1,00 m2K/W
350 KPa

incluso rivestimento in cartongesso
da 12,5 mm
escluso struttura e rivestimento in
cartongesso
resistenza termica minima secondo
norma UNI-EN 1264-4
UNI-EN 826

34 Kg/m3
100
UNI-EN 12086
0,030 W/mK
UNI-EN 12667
Classe E
UNI-EN 13501-1
Multistrato 16x2mm
133 mm
cartongesso da 12,5 mm
La struttura di sostegno realizzata ad opera del cartongessista dovrà essere solida e planare.
Si consiglia di realizzare la struttura metallica in orditura
singola come struttura D111 Knauf, utilizzando i profili
C Plus 50/27 e gancio semplice distanziato da 5mm,
oppure distanziatore universale. L’interasse dell’orditura
deve essere di 40 cm.
Tutti gli elementi dovranno essere perfettamente accostati ed alla stessa altezza.

Terminata l’installazione dei pannelli si procede alla posa del tubo multistrato FloorTech che viene incastrato
nelle lamelle di alluminio puro che hanno la funzione di distribuire uniformemente il calore. Si procede al
collegamento dei circuiti ai collettori che normalmente vengono posizionati a soffitto nella zona del
disimpegno che viene ribassato.

COPERTURA IMPIANTO
Terminata l’installazione dell’impianto con il relativo collegamento di tutti i circuiti ai collettori, il cartongessista può concludere il lavoro installando le lastre in cartongesso di copertura.
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DRY 32

DRY 32
Esempio di progetto con sistema DRY 32 FloorTech

Disegno della struttura da realizzare per
l’installazione del sistema DRY 32
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A PARETE

DRY 26
a parete a umido

ECO DRY / DRY 40
a parete a secco

Sia il sistema ECO DRY che il sistema DRY 26 e 40 sono utilizzabili
per
la
realizzazione
di
un
impianto
a
parete.
L’applicazione a parete permette di ottenere un clima confortevole anche
nei casi più difficili. Può essere utilizzata ovunque sia necessario integrare
l’impianto a pavimento (ad esempio in ambienti con pavimenti di superficie ridotta o nei vani scala). Abbinato a pavimenti con funzione di raffrescamento estivo ne massimizza l’efficienza garantendo un comfort
ottimale. L’impianto può essere realizzato su una parete esistente e finito con intonaco oppure cartongesso
a copertura del pannello.

SISTEMI A PARETE - SCHEDA TECNICA
Scheda

Pa1

SISTEMA ECO DRY
applicazione a parete

Applicazione di sistema ECO DRY e dry 40
FloorTech a parete con finitura in cartongesso.
Lo spessore minimo di questo impianto è di 42,5
mm (sistema ECO DRY).

Applicazione di sistema DRY 26 FloorTech a parete
con finitura a intonaco.
Lo spessore minimo di questo impianto è di 38,5
mm.

Spessore complessivo

42,5 mm o 45 mm

Resistenza termica complessiva
dell’isolante R
Trasmittanza termica U
Spessore pannello in fibra di legno
Particolarità

0,75 m2K/W

incluso rivestimento (12,5 mm per
cartongesso, 15 mm per intonaco)

1,09 W/m2K
30 mm
La parete su cui viene installato l’impianto deve essere
perfettamente liscia, planare e solida. Tutti gli elementi
dovranno essere perfettamente accostati e alla stessa
altezza.

Esempi di applicazione di un sistema ECODRY a parete a secco e DRY 26 a parete a umido.
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SISTEMI A PARETE - SCHEDA TECNICA
Scheda

D40P

SISTEMA DRY 40

SISTEMI A PARETE - SCHEDA TECNICA
Scheda

D26P

applicazione a parete

Spessore complessivo

52,5 mm

Peso complessivo impianto con acqua nelle tubazioni
Conducibilità termica isolante λD
Spessore pannello in polistirene
estruso
Resistenza termica complessiva
dell’isolante R
Tubazione
Interasse posa tubazioni
Rivestimento
Particolarità

~4,5 kg/m

2

incluso rivestimento in cartongesso
da 12,5 mm (escluso distanziatore
da parete esistente)
escluso struttura e rivestimento in
cartongesso

0,034 W/mK
40 mm
1,18 m K/W
2

Multistrato FloorTech 16x2mm
133 mm
cartongesso da 12,5 mm
La struttura realizzata ad opera del cartongessista,
dovrà essere solida e planare.
Tutti gli elementi dovranno essere perfettamente
accostati e alla stessa altezza.
Si consiglia di realizzare la struttura metallica in orditura
con collegamento a parete come struttura W623 Knauf,
utilizzando profilo C PLUS 50x27 fissato alla parete
esistente tramite gancio semplice e vite di congiunzione
per gancio semplice.
Si consiglia di lasciare una luce di massimo 5 mm tra il
pannello DRY40 e la parete esistente.

SISTEMA DRY 26
applicazione a parete

Spessore complessivo

41 mm

Peso complessivo impianto con acqua nelle tubazioni
Conducibilità termica isolante λD
Spessore pannello in polistirene
espanso con grafite
Resistenza termica complessiva
dell’isolante R
Tubazione
Interasse posa tubazioni
Rivestimento
Particolarità

~4,5 kg/m2

inclusa finitura ad intonaco dello
spessore di 15 mm
escluso intonaco di finitura

0,032 W/mK
26 mm
0,81 m2K/W
Multistrato FloorTech 16x2mm
125 mm
intonaco fibro-rinforzato da 15 mm
Si consiglia di fissare una rete portaintonaco sul pannello DRY 26 utilizzando gli appositi tasselli distanziatori.
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I sistemi a pavimento “a umido”
sono costituiti essenzialmente da
una serie di circuiti nei quali circola
acqua a bassa temperatura (indicativamente da 25° a 40°C) “annegati” in
un massetto cementizio.
I circuiti dell’impianto cedono calore
al massetto che, scaldandosi, riscalda
l’ambiente per irraggiamento creando
una condizione di benessere termico
ideale.
Lo spessore del massetto deve
essere almeno di 5 cm e comunque
minimo 3 cm sopra il tubo (norma
UNI-EN 1264).
Con lo stesso impianto è possibile
anche raffrescare nella stagione
estiva.
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SISTEMI A UMIDO

IL PANNELLO ISOLANTE

La resa di un impianto di riscaldamento e la modulazione della potenza sono fattori di primaria importanza. Per questo motivo FloorTech ha studiato e messo a punto un sistema di posa ideale per sfruttare
al massimo la capacità dei circuiti di scambiare calore con il massetto e nello stesso tempo per modulare la
potenza resa: il doppio circuito.
Maggiore è la superficie di tubo scambiatore a contatto con il massetto e maggiore sarà l’efficienza
dell’impianto di riscaldamento a pavimento.

Nei sistemi di riscaldamento Roll EPS, Roll XPS
GRAFITE, Roll XPS, il pannello isolante è costituito da rotoli in polistirene (espanso o estruso)
accoppiati con carta kraft, alluminio e polietilene.
La conformazione in rotoli consente una
velocità di posa superiore a qualsiasi altro
sistema a pannelli e risulta particolarmente
adatta all’utilizzo in locali a geometria irregolare.
Imperfezioni della soletta e eventuali dislivelli
minimi vengono completamente assorbiti dal
pannello isolante. L’assenza di scanalature perimetrali per l’accoppiamento, inoltre, riduce al
minimo gli sfridi. Per rendere ancor più agevole
la posa dell’impianto e consentire maggiore precisione durante il posizionamento dei binari di sostegno
del tubo, lo strato superiore in polietilene viene stampato con disegno reticolato da 10x10 cm.

I sistemi a umido Roll EPS, Roll XPS GRAFITE, Roll XPS sono realizzati con particolari pannelli e binari
di fissaggio che fanno sì che il tubo del circuito di riscaldamento sia sollevato dall’isolante e venga
completamente avvolto dal massetto termoconducibile.

IL TUBO MULTISTRATO PE-RT/ALU/PE-RT

FloorTech, azienda leader nel settore del riscaldamento a pannelli radianti, è sempre alla ricerca di
soluzioni innovative per il mercato. I suoi sistemi a umido sono costruiti con i migliori materiali disponibili
e sono garanzia di qualità, resa, comfort e facilità di posa.
I sistemi a umido FloorTech Roll EPS, Roll XPS GRAFITE e Roll XPS, sono dotati di pannello isolante in
rotoli che rende la posa dell’impianto semplice e veloce anche su grandi superfici.
LE INNOVAZIONI FloorTech

Alluminio

IL DOPPIO CIRCUITO
Utilizzare un sistema di posa a serpentina anziché a chiocciola permette di realizzare impianti a doppio
circuito nei quali i due circuiti indipendenti seguono parallelamente lo stesso tracciato.

Questo consente di parzializzare la potenza termica dell’impianto (tramite il controllo elettronico
con termostati e testine elettrotermiche) garantendo l’uniformità della temperatura. anche in caso

di funzionamento al 50% (uno solo dei due circuiti in funzione).
Particolarmente indicato in ambienti molto soleggiati o che dispongono di fonti di calore occasionali
(caminetti, stufe, ecc), ove si richieda un controllo della temperatura ambiente mediante termostati.

Adesivo

PE-RT
La particolare tecnologia di produzione rende il tubo
multistrato FloorTech estremamente flessibile e la
presenza dello strato di alluminio gli conferisce un
alto valore di conducibilità termica.
Lo strato di PE-RT a contatto con l’acqua evita i danni
da corrosione, obsolescenza, rigidità, incrostazioni
e perdite di carico tipiche dei metalli.
Lo strato di alluminio posto tra i due strati di PE-RT
neutralizza gli aspetti negativi della plastica come la permeabilità ai gas e ai raggi UV, la dilatazione termica
e l’instabilità. Le caratteristiche principali del tubo multistrato FloorTech sono: bassa dilatazione lineare,
semplicità di posa, estrema flessibilità, stabilità dimensionale, impermeabilità all’ossigeno, assenza di
depositi, resistenza alla corrosione, resistenza agli agenti chimici, peso ridotto.

I SUPPORTI DI SOSTEGNO A BINARIO
Realizzati in materiale plastico con agganci a “U”
per il tubo, ne permettono un alloggiamento sollevato
dall’isolante favorendo uno scambio termico totale
lungo tutto lo sviluppo dei circuiti. Garantiscono un
rendimento termico più elevato rispetto a quello che
si ottiene con i pannelli sagomati di tipo tradizionale.
Lo spazio vuoto sottostante il binario permette al
tubo di essere completamente avvolto dal massetto
assicurando uno scambio termico a 360°.
La disposizione degli incastri a “U” con passo modulare di 5 cm offre la possibilità di progettare e posare
l’impianto con estrema precisione. Ciascun binario è dotato alle estremità di agganci maschio e femmina
in modo tale da rendere estremamente semplice e veloce la posa continua anche su superfici di grandi
dimensioni.
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DEI SISTEMI IN ROTOLI
Indicativamente è possibile stimare i tempi di posa di un impianto di riscaldamento a pavimento FloorTech
di tipo Roll in 100 mq/giorno.
I tempi sono ovviamente indicativi e si riferiscono al lavoro svolto da un posatore esperto in un ambiente di
forma lineare o con poche irregolarità in pianta.

GIUNTO DI DILATAZIONE PERIMETRALE
La prima operazione da compiere in cantiere è la
posa del giunto di dilatazione perimetrale FloorTech.
Va applicato lungo tutto il perimetro dell’ambiente
avendo cura di ritagliarlo in prossimità delle aperture.
In polietilene espanso dello spessore di 7 mm, viene
fornito in rotoli per agevolarne la posa. E’ dotato da
un lato di banda autoadesiva che ne permette una
perfetta adesione alla parete e dall’altro di un foglio
in polietilene che evita le infiltrazioni di cemento.
La sua funzione è quella di assorbire le dilatazioni
del pavimento.

PANNELLO ISOLANTE
Successivamente alla posa del giunto perimetrale, si
procede alla posa del pannello isolante FloorTech.
è sufficiente appoggiare il primo rotolo come
indicato nella foto esemplificativa e procedere allo
srotolamento. La conformazione e la composizione
dei rotoli rendono questa fase estremamente veloce
e semplice. Anche la fase di taglio, se necessaria,
risulta semplificata. Basta un cutter per tagliare le
eventuali parti di prodotto in eccesso o per rifinire
zone con forme asimmetriche. Lo sfrido prodotto, in
genere, risulta quasi nullo.

BINARIO DI SOSTEGNO A “U”
I binari di sostegno FloorTech hanno agganci a “U”
per l’alloggiamento del tubo scambiatore.
Questa conformazione consente al tubo di rimanere
sollevato dall’isolante in modo tale da essere
completamente avvolto dal massetto.
Sono dotati alle estremità di agganci maschiofemmina che consentono il prolungamento rapido
alla lunghezza desiderata.
Il binario, una volta appoggiato all’isolante, viene
fissato semplicemente con una leggera pressione
essendo dotato di clips di fissaggio nella parte inferiore.

TUBO MULTISTRATO FloorTech
La posa del tubo multistrato viene notevolmente
semplificata dalla presenza sul binario di profili a “U”
ad intervalli di 5 cm e dal disegno centimetrato stampato sul pannello isolante. L’eccezionale flessibilità del tubo multistrato FloorTech consente la posa
senza l’ausilio di alcun utensile, permette la creazione di curve a raggio ridotto senza il rischio di
schiacciamenti e rende possibile la posa anche con
basse temperature ambientali. La struttura del tubo
multistrato FloorTech garantisce bassa dilatazione
lineare, stabilità della forma, peso limitato.

SIGILLATURA DEI PANNELLI
L’unione tra i pannelli posati avviene per mezzo di
alette di sigillatura presenti lateralmente per tutta la
lunghezza del rotolo di isolante. Il sistema di sigillatura è rapidissimo e consente una perfetta coesione.
La superficie che si ottiene alla fine della fase di
sigillatura risulterà completamente “impermeabile”
e pronta alla gettata del massetto.

Per garantire una posa corretta e rapida dei sistemi ROLL FloorTech, offriamo la nostra assistenza tecnica
durante la realizzazione del primo impianto.
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DEI SISTEMI IN ROTOLI

DELLA NORMA UNI-EN 1264
La norma UNI-EN 1264 al capitolo 4 indica una resistenza termica minima per il pannello isolante che
compone un sistema radiante a pavimento al fine di contenere le perdite di calore verso il basso.
In funzione delle caratteristiche dell’ambiente sottostante il locale da riscaldare, la normativa impone valori
differenti per la resistenza termica minima.

Bassa inerzia termica
Grazie alla scelta dei materiali utilizzati
e al sistema di posa a doppio circuito, i
sistemi ROLL FloorTech hanno un’inerzia
termica molto inferiore rispetto a quella dei
sistemi a pavimento tradizionali (meno della metà).
Questo consente di avere un impianto facilmente
adattabile alle esigenze del cliente, in grado di garantire
sempre il massimo comfort.

A
D

BOX

Facilità di regolazione
In virtù della bassa inerzia termica e del sistema di posa, i sistemi ROLL risultano più semplici da regolare
rispetto ai tradizionali impianti di riscaldamento a pavimento.
La posa a doppio circuito garantisce un riscaldamento uniforme dell’intera superficie e la modulazione
della potenza dell’impianto tramite controllo elettronico.
Velocità di posa
La conformazione del pannello in rotoli della larghezza di 1 metro consente una posa semplice e veloce.
La facilità con cui è possibile effettuare tagli nel pannello (è sufficiente un cutter) lo rende adatto alla posa in
ambienti a geometria irregolare.
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20°C
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C
TERRENO SOTTOSTANTE

Spessore
I pannelli isolanti in rotoli ROLL sono disponibili in diversi spessori: da un minimo di 22 mm a un massimo
di 60 mm

Massetto impianti alleggerito. La superficie deve essere piana, liscia, con irregolarità max 0-4 mm

20°C

Tutti i sistemi ROLL FloorTech rispettano i valori indicati dalla norma UNI-EN 1264 come evidenziato
dalla tabella sottostante.

Pannello isolante in rotoli ROLL FloorTech
Binario di sostegno a “U” per tubo FloorTech 16x2. Fissaggio del binario a clips
Tubo multistrato FloorTech 16x2 ad alta flessibilità
Massetto flottante con additivo Fluid Tech e fibre in acciaio FloorTech
Rivestimento del pavimento

Tipologia
di locali presenti
sotto il pavimento

Resistenza termica
Rt[m2K/W]
secondo UNI EN 1264-4

Spessore minimo richiesto in mm per
ROLL EPS
=0,029 W/m*K
D

Locali riscaldati
A

0,75

22

Locali freddi/terreno
B-C

1,25

37

T.E.>0°C
D

1,25

37

-5°C<T.E.<0°C
D

1,50

44

-15°C<T.E.<-5°C
D

2,00

58
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SISTEMI ROLL

Spessore totale isolante		
22 / 37 / 60 mm UNI-EN 1264
Densità				30 Kg/m3
Conduttività termica a 10°C
0,029 W/mK
UNI-EN 12667
Resistenza a compressione
200 KPa
UNI-EN 826
Resistenza termica		
0,758 / 1,276 / 2,069 m2K/W
Lunghezza rotolo		
11,0 / 7,0 / 4,2 m
Larghezza rotolo		
1,0 m

Codice		Descrizione			Spessore		Confezione		u.m.
210.101		Pannello isolante ROLL EPS
22 mm			11			m2
210.102		Pannello isolante ROLL EPS
37 mm			7			m2
210.103		Pannello isolante ROLL EPS
60 mm			4,2			m2

Pannello isolante
ROLL XPS

Pannello isolante FloorTech in rotoli di polistirene estruso accoppiato con carta kraft, alluminio, polietilene con funzione di freno vapore e distribuzione della temperatura superficiale. Il pannello è provvisto di stampa con reticolo 10 x 10 cm per agevolare la posa delle tubazioni.
Spessore totale lastra		
20 / 30 / 40 mm UNI-EN 1264
Densità				33 Kg/m3
UNI-EN 1602
Conduttività termica a 10°C
0,034 W/mK
UNI-EN 12667
Resistenza a compressione
300 KPa
UNI-EN 826
Resistenza termica isolante 20 0,588 m2K/W *
Resistenza termica isolante 30 0,882 m2K/W *
Resistenza termica isolante 40 1,176 m2K/W *
Lunghezza rotolo		
12,0 / 8,0 / 6,0 m
Larghezza rotolo		
1,0 m
*resistenza termica minima secondo norma UNI-EN 1264-4

Codice		Descrizione					Spessore
220.001		
Pannello isolante ROLL XPS		
20 mm		
220.002		
Pannello isolante ROLL XPS		
30 mm		
220.003		
Pannello isolante ROLL XPS		
40 mm		

Confezione
12		
8		
6		

u.m..
m2
m2
m2

Tubo multistrato con mantello in alluminio saldato su un tubo base realizzato in materiale polimerico. La combinazione dei materiali coniuga le eccellenti qualità dei materiali polimerici con i pregi
dell’alluminio. Le caratteristiche fondamentali sono: bassa dilatazione lineare, elevata conduttività termica, facilità di posa, elevata flessibilità, stabilità della forma, impermeabilità all’ossigeno,
assenza di depositi, resistenza alla corrosione, resistenza agli agenti chimici, peso limitato.
Tubo multistrato FloorTech PE-RT/ALU 0,15mm/PE-RT saldatura TIG diametro 16x2mm con barriera all’ossigeno. Alta flessibilità. PN 6 bar 60°C.
Nuova tubazione specifica per impianti radianti con maggiore flessibilità per facilitarne l’installazione nei sistemi a secco e a soffitto.
Diametro esterno				16 mm
Spessore parete				2 mm
Peso specifico					0,104 Kg/m
Contenuto d’acqua				0,113 l/m
Temp. max d’esercizio				
60° C
Temp. max malfunzionamento			
95°C
Conducibilità termica				0,42 W/mK
Coeff. di dilatazione lineare			
0,025 mm/mK
Permeabilità all’ ossigeno			
0,000 mg/l d
Pressione massima di esercizio a 60°C		
6 bar
Pressione per breve tempo a 60°C		
10 bar
Spessore alluminio				0,15 mm
Conforme alle norma

- SKZ raccomandazioni HR 3.12 (tubi per riscaldamento)
Certificazione:
- SKZ-rapporto di prova A-397

Raggio minimo di curvatura			
con piegatura manuale

80 mm

Raggio minimo di curvatura			
con piegatubi

64 mm

Tubo multistrato
PE-RT / ALU / PE-RT

Pannello isolante
ROLL EPS CARBON

Pannello isolante FloorTech in rotoli di polistirene espanso a resistenza termica maggiorata, accoppiato con carta kraft, alluminio, polietilene con funzione di freno vapore e distribuzione della
temperatura superficiale. Il pannello è provvisto di stampa con reticolo 10 x 10 cm per agevolare la
posa delle tubazioni.

Codice		Descrizione						Confezione		u.m.
100.001.200
Tubo multistrato FloorTech PE-RT/ALU/PE-RT		
200			
m
100.001 .500
Tubo multistrato FloorTech PE-RT/ALU/PE-RT		
500			
m

Tubo in polietilene a resistenza termica maggiorata PE-RT 16/12 cinque strati, ad alta flessibilità,
con barriera anti-assorbimento ossigeno in EVOH interposta tra due strati di polietilene.
Disponibile in rotoli da 200 o da 500 metri.
Diametro esterno			
Spessore parete			
Rugosità superficiale			
Conducibilità termica			
Coeff. di dilatazione termica		
Permeabilità all’ossigeno
Raggio minimo di curvatura		
Contenuto d’acqua			
Temp. max d’esercizio			
Temp. max malfunzionamento		
Pressione max di esercizio		

16 mm
2 mm
0,007 mm
0,38 W/mK
0,18 mm/mK
≤ 0,1 g/m3 d
80 mm
0,113 lt/m
60° C
95° C
6 bar

Tubo in polietilene PE-RT

SISTEMI ROLL

Codice		Descrizione						Confezione		u.m.
110.010.200
Tubo in polietilene PE-RT 16/12				200			m
110.010.500
Tubo in polietilene PE-RT 16/12				500			m
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Per applicazione civile:
superficie netta da realizzare x 0,8 m/m2

Materassino Termoreflex

Codice		Descrizione						Confezione		u.m.
150.001		
Binario di supporto al tubo FloorTech			
10			
m

Materassino fonoassorbente termoriflettente, composto da una doppia bolla d’aria inerte compresa
tra strati di polietilene ricoperti su entrambe le facce da un foglio di alluminio puro protetto da un ulteriore
film di polietilene. Indicato per l’isolamento termo-acustico e con funzione di barriera al vapore.

Consumi indicativi
Per applicazione civile: tubo totale/1,2 pz/m

Codice		Descrizione						Confezione		u.m.
120.001		Clips fermatubo FloorTech				600			pz

Additivo sintetico polivalente in soluzione, caratterizzato da una equilibrata azione superlubrificante-plastificante-disaerante, per l’incremento della conducibilità termica nei conglomerati cementizi
dei massetti realizzati per i sistemi di riscaldamento a pannelli radianti.
Da addizionarsi in betoniera o nel mescolatore, unitamente all’acqua dell’impasto.
Consumi indicativi
2,5 kg per m3 di impasto per tutte le applicazioni

Composizione			polietilene/alluminio/aria inerte
Spessore			6,5 mm
Altezza				120 cm
Lunghezza			25 m
Assorbimento acustico		
33 dB UNI EN ISO 717/2
					UNI EN ISO 140/6

Codice		Descrizione			Spessore		Confezione		u.m.
240.001		Materassino Termoreflex
6,5 mm			30			m2

Codice		Descrizione						Confezione		u.m.
130.001		Additivo per massetti FloorTech				25			kg

Fibra in acciaio al carbonio per rinforzo strutturale e tridimensionale di betoncini e massetti flottanti
termoconducibili, in sostituzione della tradizionale rete d’armatura. Riduce il rischio di fessurazione
in fase di ritiro. Riduzione dello spessore del massetto sino a 3 cm sopra il livello del tubo. Aumento
della conduttività termica del massetto con dosaggio di 25 Kg/m3 pari a =1,51 W/mk.

Giunto di dilatazione
perimetrale

Consumi indicativi

Giunto di dilatazione perimetrale in polietilene espanso a struttura cellulare 100% chiusa, con banda autoadesiva su una superficie e dotata sull’altra di uno speciale foglio in polietilene atto ad essere appoggiato sul pannello isolante per evitare infiltrazioni di cemento. La sua funzione principale
è quella di assorbire le dilatazioni del pavimento.
Composizione			polietilene espanso
Spessore			7 mm
Altezza				150 mm
Lunghezza			50 m

Dai 20 ai 30 kg per m3 di impasto

Codice		Descrizione						Confezione		u.m.
140.001		
Fibra in acciaio per massetti FloorTech			
20			
kg

Nastro adesivo FloorTech per la sigillatura di testa dei pannelli Roll.
Altezza					75 mm
Lunghezza				66 m

Codice		Descrizione						Confezione		u.m.
160.001		Banda perimetrale 150/7 mm				50			m

Additivo sintetico
disaerante

Consumi indicativi

Composizione			materiale plastico
Distanza tra gli incastri		
5 cm			
Lunghezza delle barre		
1 m			
Altezza totale (comprese clips) 4 cm			
Larghezza delle barre		
5 cm			
Altezza sollevamento tubo
dall’isolante			5 mm			

Clips ad uncino FloorTech, altezza 45 mm, in materiale plastico per fissare tubi fino a 20 mm di
diametro al pannello isolante. Si possono posare con l’apposito utensile che permette un perfetto
fissaggio del tubo in modo semplice e senza alcuno sforzo. Le clips vanno applicate al tubo nelle
curve e in tratti in cui i binari di sostegno hanno una distanza superiore a 1,5 mt.

Fibra d’armatura
in acciaio

Binario in materiale plastico con agganci a “U” per il tubo che ne permette un alloggiamento sollevato dall’isolante. Lo spazio vuoto sottostante verrà riempito dal massetto che quindi avvolgerà
completamente il tubo, realizzando uno scambio termico a 360°.
Aggancio maschio-femmina per il prolungamento alla lunghezza desiderata.
Il binario viene fissato all’isolante con una semplice pressione essendo dotato di clips di ancoraggio nella parte inferiore. Utilizzabile con tubazioni di diametro esterno compreso tra 16 e 20 mm.
La disposizione degli incastri a “U” con passo modulare di 5 cm permette di progettare e realizzare
l’impianto con estrema precisione.

Clips fermatubo

SISTEMI ROLL

Nastro
adesivo

Binario di sostegno a “U”

SISTEMI ROLL

Codice		Descrizione						Confezione		u.m.
170.001		Nastro adesivo FloorTech				1			pz
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ROLL EPS - SCHEDA TECNICA
EPS

Scheda
tecnica

SISTEMA ROLL EPS 22-37-60 mm

XPS

con pannello isolante in rotoli di polistirene espanso

SISTEMA ROLL XPS 20-30-40 mm

con pannello isolante in rotoli di polistirene estruso

Massetto impianti alleggerito. La superficie deve essere piana, liscia,
con irregolarità max 0-4 mm
Pannello isolante in rotoli Roll XPS 20, 33 Kg/m3
Binario di sostegno a U, fissaggio a clips
Tubo multistrato FloorTech alta flessibilità 16x2 mm
Massetto flottante con additivo Fluid Tech, dosaggio 2,5 Kg/m3
e fibre in acciaio FloorTech dosaggio 30 Kg/m3
Rivestimento del pavimento

82

60

Massetto impianti alleggerito. La superficie deve essere piana, liscia,
con irregolarità max 0-4 mm
Pannello isolante in rotoli Roll EPS 22, 30 Kg/m3
Binario di sostegno a U, fissaggio a clips
Tubo multistrato FloorTech alta flessibilità 16x2 mm
Massetto flottante con additivo Fluid Tech, dosaggio 2,5 Kg/m3
e fibre in acciaio FloorTech dosaggio 30 Kg/m3
Rivestimento del pavimento

60

22

20

Spessore pannello in polistirene
espanso
Spessore complessivo con massetto
da 60 mm
Resistenza termica complessiva
dell’isolante R
Resistenza a compressione dell’isolante al 10% di deformazione
Densità
Resistenza alla diffusione del vapore
Conduttività termica dichiarata a 10°C
Reazione al fuoco
Coefficiente di dilatazione lineare
Lunghezza del rotolo

Larghezza del rotolo
Rivestimento del pavimento
Particolarità

22 mm
37 mm
60 mm
82 mm
97 mm
120 mm
0,758 m2K/W
1,276 m2K/W
2,069 m2K/W
200 KPa

il pannello è accoppiato con carta
kraft, alluminio e polietilene con
funzione di freno vapore
escluso rivestimento del pavimento

resistenza termica minima secondo
norma UNI-EN 1264-4
UNI-EN 826

30 Kg/m3
40-100
UNI-EN 12086
0,029 W/mK
UNI-EN 12667
Classe E
UNI-EN 13501-1
0,05
mm/mK
11,0 m
7,0 m
4,2 m
1,0 m
qualsiasi tipo di rivestimento (resistenza termica massima del rivestimento 0,15 m2K/W)
E’ possibile una riduzione del massetto sino a 50 mm
di spessore totale (30 mm sopra il tubo) aumentando il
dosaggio di fibra d’acciaio a 30 kg/m3

Spessore pannello in polistirene
estruso
Spessore complessivo con massetto
da 60 mm
Resistenza termica complessiva
dell’isolante R
Resistenza a compressione dell’isolante al 10% di deformazione
Densità
Resistenza alla diffusione del vapore
Conduttività termica dichiarata a 10°C
Reazione al fuoco
Calore specifico a 20°C
Lunghezza del rotolo

Larghezza del rotolo
Rivestimento del pavimento
Particolarità

20 mm
30 mm
40 mm
80 mm
90 mm
100 mm
0,588 m2K/W
0,882 m2K/W
1,176 m2K/W
300 KPa

80

Scheda
tecnica

ROLL XPS - SCHEDA TECNICA

il pannello è accoppiato con carta
kraft, alluminio e polietilene con
funzione di freno vapore
escluso rivestimento del pavimento

resistenza termica minima secondo
norma UNI-EN 1264-4
UNI-EN 826

33 Kg/m3
UNI-EN 1602
150
UNI-EN 12086
0,034 W/mK
UNI-EN 12667
Classe E
UNI-EN 13501-1
1450 J/KgK
UNI-EN 10456
12,0 m
8,0 m
6,0 m
1,0 m
qualsiasi tipo di rivestimento (resistenza termica massima del rivestimento 0,15 m2K/W)
E’ possibile una riduzione del massetto sino a 50 mm
di spessore totale (30 mm sopra il tubo) aumentando il
dosaggio di fibra d’acciaio a 30 kg/m3
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SISTEMI ROLL

SISTEMI ROLL

Immagini di posa sistemi ROLL FloorTech. Edificio residenziale.

Immagini di posa sistemi ROLL FloorTech. Edificio residenziale.
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SISTEMI ROLL

SISTEMI ROLL
Progetto con sistema ROLL EPS FloorTech con rivestimento in parquet e ceramica

Area: 143 mq
Perimetro: 142 m
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SISTEMA NEW BASIC

E’ disponibile in due versioni: la prima con pannelli in lastre in polistirene espanso sinterizzato esente
da CFC, termoformato a caldo avente una densità di 30 Kg/m3, rivestito da una pellicola in HIPS, adatto
a contenere ordinatamente il tubo scambiatore, posizionato con un interasse a multipli di 5 cm.
Il pannello presenta su due lati una doppia battuta per un accoppiamento perfetto senza ponti termici.
E’ possibile utilizzare sia il tubo PE-XA 16-12 mm che il tubo PE-RT 16-12 mm.
La seconda, sempre con pannelli in polistirene espanso sinterizzato, ma accoppiati ad un rivestimento
rigido termoformato che funge da barriera vapore.
Rispetto ai sistemi EPS-XPS è meno indicato nelle ristrutturazioni per la possibile presenza di muri fuori
squadra, irregolarità dei pavimenti, ecc.
Nel sistema NEW BASIC i circuiti vengono realizzati posando il tubo “a chiocciola”.
Vantaggi di un impianto radiante a pavimento BASIC
Rapporto qualità/prezzo
La facilità di posa e la semplicità costruttiva rendono questo sistema base una scelta che, pur essendo più
economica rispetto ad altre soluzioni, consente di non rinunciare alla qualità dei materiali e all’affidabilità
dell’impianto.
Spessore
Il pannello isolante NEW BASIC è disponibile in sei spessori: 45 mm (22 mm sotto il tubo) e 60 mm
(37 mm sotto il tubo), 33 mm (10 mm sotto il tubo), 43 mm (20 mm sotto il tubo), 53 mm (30 mm sotto il
tubo), 63 mm (40 mm sotto il tubo).
Considerando un massetto di 40 mm sopra il pannello, lo spessore minimo che si può ottenere con un sistema NEW BASIC è di 73 mm (rivestimento escluso).

Rivestimento del pavimento

Conduttività termica a 10°C
Resistenza a compressione
Resistenza termica utile		
Resistenza termica totale
Interasse minimo di posa
Diametro ammissibile tubo
Spessore totale lastra		
Spessore utile nominale		
Dimensione lastra		

0,035 W/mK		
150 KPa (EN 826)
0,63/1,06 m2K/W (UNI-EN1264)
1,00/1,39 m2K/W
5 cm			
da 16 a 20 mm		
45/60 mm
22/37 mm		
600x1100 mm		

Codice		Descrizione						Confezione		u.m.
200.002		
Pannello isolante FloorTech NEW BASIC 22/45		
10,56			
m2
200.003		
Pannello isolante FloorTech NEW BASIC 37/60		
7,92			
m2

Pannello isolante in polistirene espanso sinterizzato, esente da CFC, stampato con bugne di 23 mm a passo
50, accoppiato a rivestimento con film rigido termoformato che funge da barriera vapore. Le bugne sono
dotate di sottosquadro per il bloccaggio delle tubazioni e speciale sistema di sormonto con aggancio a pressione per garantire una perfetta tenuta anche con massetti autolivellanti. Disponibile in 4 spessori: 10/33,
20/43, 30/53 e 40/63.
Conduttività termica a 10°C
0,033 W/mK		
Resistenza a compressione
200 KPa (EN 826) - pann. 10/33
Resistenza a compressione
150 KPa (EN 826) - altri pann.
Resistenza termica dichiarata 0,45/0,75/1,05/1,35 m2K/W
				(EN12667)
Interasse minimo di posa
5 cm			
Diametro ammissibile tubo
da 15 a 17 mm		
Spessore totale lastra		
33/43/53/63 mm
Spessore utile nominale		
10/20/30/40 mm
Dimensione lastra		
1380x690 mm
Codice		Descrizione						Confezione		u.m.
200.008		
Pannello isolante FloorTech NEW BASIC-T 10/33
20,90			
m2
200.009		
Pannello isolante FloorTech NEW BASIC-T 20/43
15,20			
m2
200.010		
Pannello isolante FloorTech NEW BASIC-T 30/53
11,40			
m2
200.011		
Pannello isolante FloorTech NEW BASIC-T 40/63
9,50			
m2

Elementi comuni ai sistemi a umido FloorTech: tubo in polietilene PE-RT, banda perimetrale, additivo per massetti e curva per
tubo in polietilene.
Codice		Descrizione						Confezione		u.m.
110.010.200
Tubo in polietilene PE-RT 16/12				200			m
110.010.500
Tubo in polietilene PE-RT 16/12				500			m
160.001		Banda perimetrale 150/7 mm				50			m
130.001		Additivo per massetti FloorTech				25			kg
110.100		
Curva per tubo in polietilene 16 mm			
1			
pz

Altri elementi

10

33

23

Tubo in polietilene reticolato PERT 16x2 mm
Pannello isolante NEW BASIC -T
10/33 mm
Massetto impianti alleggerito.
La superficie deve essere piana,
liscia, con irregolarità max 0-4 mm

73

40

Massetto flottante con additivo
FluidTech dosaggio 2,5 Kg/m3

Pannello isolante in polistirene espanso sinterizzato, esente da CFC, termoformato a caldo per contenere i
tubi scambiatori di calore. Disponibile in due spessori: 45 mm (22 mm sotto il tubo) e 60 mm (37 mm sotto
il tubo). Rivestito nella parte superiore con film in HIPS con funzione di freno vapore. Doppia battuta sui due
lati per un accoppiamento senza ponti termici. Le tubazioni possono essere posate a chiocciola a passo
multiplo di 5 cm.

Pannello isolante termoformato
NEW BASIC-T 10/33, 20/43, 30/53, 40/63

Il nuovo sistema a umido NEW BASIC FloorTech è un sistema base dell’impiantistica a pannelli radianti.
La sua semplicità costruttiva lo rende particolarmente economico e adatto
ad ogni tipo di costruzione abitativa.
I componenti del sistema sono esclusivamente di produzione europea.
Materiali accuratamente selezionati per garantire un prodotto a norma, di ottima qualità ad un prezzo
competitivo.
Sistema veloce da posare, ideale in cantieristica residenziale con superfici elevate, coniuga i vantaggi
dei sistemi entry level con l’ottimo rapporto qualità/prezzo.

Pannello isolante preformato
NEW BASIC 22/45 - 37/60

SISTEMA NEW BASIC
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BK

Scheda
tecnica

SISTEMA NEW BASIC 22, 37 mm

BK-T

applicazione con qualsiasi tipo di rivestimento

SISTEMA NEW BASIC-T 10, 20, 30, 40 mm
applicazione con qualsiasi tipo di rivestimento

Massetto impianti alleggerito. La superficie deve essere piana, liscia,
con irregolarità max 0-4 mm
Pannello NEW BASIC FloorTech 22/45 mm
Tubo in polietilene a resistenza termica maggiorata PE-RT 16x2 mm
Massetto flottante con additivo Fluid Tech, dosaggio 2,5 Kg/m3

Massetto impianti alleggerito. La superficie deve essere piana, liscia,
con irregolarità max 0-4 mm
Pannello NEW BASIC FloorTech 10/33 mm
Tubo in polietilene a resistenza termica maggiorata PE-RT 16x2 mm
Massetto flottante con additivo Fluid Tech, dosaggio 2,5 Kg/m3

Rivestimento del pavimento

Rivestimento del pavimento

Spessore complessivo minimo
Spessore utile nominale pannello
isolante
Resistenza termica utile
dell’isolante R
Spessore totale pannello isolante
Resistenza termica totale
dell’isolante R
Resistenza alla compressione complessiva dell’isolante
Rivestimento del pavimento

85 mm
100 mm
22 mm
37 mm
0,63 m2K/W
1,06 m2K/W
45 mm
60 mm
1,00 m2K/W
1,39 m2K/W
150 KPa

40

85

40
23
22

escluso rivestimento del pavimento

23
10

Spessore complessivo minimo

Spessore utile nominale pannello
isolante

Resistenza termica dichiarata
Norma EN 826

qualsiasi tipo di rivestimento (resistenza termica massima del rivestimento 0,15 m2K/W)

Spessore totale pannello isolante

Resistenza alla compressione complessiva dell’isolante 10/33
Resistenza alla compressione complessiva dell’isolante degli isolanti
20/43, 30/53 e 40/63
Rivestimento del pavimento

73

Scheda
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73 mm
83 mm
93 mm
103 mm
10 mm
20 mm
30 mm
40 mm
0,45 m2K/W
0,75 m2K/W
1,05 m2K/W
1,35 m2K/W
33 mm
43 mm
53 mm
63 mm
200 KPa

escluso rivestimento del pavimento

150 KPa

Norma EN 826

Norma EN12667

Norma EN 826

qualsiasi tipo di rivestimento (resistenza termica massima del rivestimento 0,15 m2K/W)

103

102
radiante innovativo

radiante innovativo

Esempio di progetto con SISTEMA NEW BASIC FloorTech con rivestimento in ceramica
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PANNELLI

Pannello isolante FloorTech in rotoli di polistirene estruso, accoppiato con carta kraft, alluminio, polietilene con funzione di freno vapore e distribuzione della temperatura superficiale. Il pannello è provvisto di stampa con reticolo 10 x 10 cm per agevolare la posa delle tubazioni.
Il pannello isolante XPS è la soluzione ideale per
rispettare la norma UNI EN 1264 in ambienti industriali.
La norma indica come resistenza termica minima dello
strato isolante sotto i tubi scambiatori di calore un valore
minimo pari a 1,25 m2K/Watt.
Per rispettare il valore imposto dalla norma, deve essere considerato anche lo strato di preparazione del fondo su cui verrà posato il pannello isolante (sabbia mista e ghiaietto battuto sopra freno vapore impermeabile:
0,8 Watt/mK) con resistenza termica pari a ca. 0,38 m2k/Watt.
Il pannello isolante a norma dovrà avere una resistenza
termica minima di 0,87m2k/Watt, valore ampiamente rispettato dal pannello isolante ROLL XPS 40 mm.
L’elevata resistenza alla compressione del pannello XPS INDUSTRIALE ne permette l’installazione anche
in presenza di consistenti sollecitazioni meccaniche (muletti, pallets, ecc).
Vantaggi di un impianto radiante a pavimento xps INDUSTRIALE
Bassissimi costi di esercizio e riduzione del carico termico
Grazie al funzionamento per irraggiamento non è necessario riscaldare l’intero volume dei locali: ciò comporta un risparmio minimo del 42% rispetto ai sistemi di riscaldamento a convezione.
Si ha inoltre una riduzione del carico termico che rende possibile riscaldare fino a 600 m2 di superficie con
una caldaia murale.
Velocità di posa
La conformazione in rotoli del pannello ROLL XPS consente una posa semplice e veloce.
Isolante termico a elevata resistenza
L’isolante ha la funzione di ridurre i tempi d’inerzia dell’impianto (già di per sé molto elevati) e di diminuire
le perdite di calore verso il terreno (senza isolante la perdita risulta superiore al 35%).

Spessore totale lastra		
40 mm UNI-EN 823
Densità				33 Kg/m3
Conduttività termica a 10°C
0,034 W/mK
UNI-EN 12667
Resistenza a compressione
300 KPa
UNI-EN 826
Resistenza termica		
1,176 m2K/W
Lunghezza rotolo		
6,0 m
Larghezza rotolo		
1,0 m
Codice		Descrizione				Spessore		Confezione

u.m..

Pannello isolante
ROLL XPS INDUSTRIALE

XPS

220.003		Pannello isolante ROLL XPS		40 mm			6		m2

Pannello isolante FloorTech in lastre battentate in polistirene estruso con resistenza alla compressione pari a 500 kPa. Disponibile in due spessori: 40 mm e 50 mm
Spessore totale lastra		
Conduttività termica a 10°C
Resistenza a compressione
Resistenza termica		
Classe di reazione al fuoco
Lunghezza lastra		
Larghezza lastra		

40 / 50 mm
UNI-EN 823
0,034 W/mK
UNI-EN 12667
500 KPa
UNI-EN 826
1,18 / 1,47 m2K/W
E 		
UNI-EN 13501-1
1250 mm
600 mm

Codice		Descrizione				Spessore		Confezione

Pannello isolante
XPS 500 kPa

INDUSTRIALE

u.m..

225.014		Lastra XPS 500 kPa			40 mm			7,50		m2
225.010		Lastra XPS 500 kPa			50 mm			7,50		m2

Spessore
Il pannello isolante XPS INDUSTRIALE è disponibile in due formati standard:
in rotoli da 40 mm di spessore e in lastre da 40 e 50 mm di spessore.
E’ comunque possibile richiedere spessori personalizzati in base a specifiche esigenze di cantiere.
Tubo in polietilene PE-RT
20x2 mm con EVOH

130

Massetto flottante industriale
(calcestruzzo)

Pannello isolante in rotoli
Roll XPS 40 mm

40

Rete di armatura

170

Finitura superficiale al quarzo

Binario di supporto
per tubo da 20 mm

Base in calcestruzzo o ghiaione battuto e rullato
con interposta barriera vapore.
La superficie deve essere piana, liscia,
con irregolarità max 0-5 mm / 1 m
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Curva per
tubo

Tubo in polietilene PE-RT o PE-XA

COMPONENTI

XPS INDUSTRIALE - SCHEDA TECNICA
XPSI

SISTEMA XPS industriale
pannello in rotoli e in lastre

Finitura superficiale
al quarzo

Codice		Descrizione						Confezione		u.m.
160.003		Banda perimetrale 250/10 mm				50			m
160.004		Banda perimetrale 250/20 mm				55			m

Binario di supporto
per tubo 20 mm
Massetto flottante
industriale
(calcestruzzo)

Tubo in polietilene a resistenza termica maggiorata PE-RT 20/16 cinque strati, ad alta flessibilità,
con barriera anti-assorbimento ossigeno in EVOH interposta tra due strati di polietilene.
In alternativa, tubo in polietilene reticolato PE-XA 20/16 FloorTech con barriera antiassorbimento
ossigeno in EVOH coestruso nel rispetto della norma EN 1264-4. La reticolazione ha funzione di
stabilizzare il tubo all’invecchiamento, alla pressione e alle alte temperature.
Diametro esterno		
Spessore parete		
Rugosità superficiale		
Conducibilità termica		
Coeff. di dilatazione termica
Permeabilità all’ossigeno
Raggio minimo di curvatura
Contenuto d’acqua		
Temp. max d’esercizio		
Temp. max malfunzionamento
Pressione max di esercizio

PE-RT		
20 mm
2 mm
0,007 mm
0,38 W/mK
0,18 mm/mK
≤ 0,1 g/m3 d
100 mm
0,201 lt/m
60° C
95° C
6 bar

PE-XA
20 mm
2 mm
0,007 mm
0,35 W/mK
0,15 mm/mK
≤ 0,1 g/m3 d
100 mm
0,201 lt/m
95° C
110° C
10 bar

Codice		Descrizione						Confezione		u.m.
110.008		
Tubo in polietilene PE-RT FloorTech 20/16		
500			
m
110.009		
Tubo in polietilene reticolato PE-XA FloorTech 20/16
500			
m

Curva 90° in materiale plastico da usarsi in prossimità del collettore.
Spessore				20/22 mm
Codice		Descrizione						Confezione		u.m.
110.101		
Curva per tubo in polietilene 20/22			
1			
pz

Pannello isolante in rotoli
Roll XPS 40 mm, 33 Kg/m3

Tubo in polietilene reticolato
PE-XA 20x2 mm EVOH
Rete di
armatura

170

Composizione			polietilene espanso
Spessore			
10 / 20mm
Altezza				250 mm
Lunghezza			
50 / 55 m

Scheda
tecnica

130

Giunto di dilatazione perimetrale in polietilene espanso a struttura cellulare 100% chiusa, con banda autoadesiva. La sua funzione principale è quella di assorbire le dilatazioni del pavimento.

40

Giunto di dilatazione
perimetrale

XPS

Base in calcestruzzo o ghiaione battuto e rullato
con interposta barriera vapore.
La superficie deve essere piana, liscia,
con irregolarità max 0-5 mm / 1 m

Spessore pannello ROLL in polistirene
estruso
Spessore pannello in lastre 500 kPa
Spessore complessivo con massetto
Conduttività termica a 10°C
pannello ROLL
Conduttività termica a 10°C
lastre 500 kPa
Resistenza termica complessiva R
dell’isolante ROLL
Resistenza termica complessiva R
dell’isolante in lastre 500 kPa
Resistenza alla compressione complessiva dell’isolante ROLL
Resistenza alla compressione complessiva dell’isolante in lastre 500 kPa
Rivestimento del pavimento
Particolarità

40 mm

UNI-EN 823

40 mm - 50 mm
>160 mm
0,034 W/mK

UNI-EN 823
escluso rivestimento del pavimento
UNI-EN 12667

0,034 W/mK

UNI-EN 12667

1,176 m2K/W

UNI-EN 12667

1,176 m2K/W
1,471 m2K/W
300 kPa

UNI-EN 12667

500 kPa

UNI-EN 826

UNI-EN 826

qualsiasi tipo di rivestimento
E’ possibile aumentare le resistenze meccaniche del
calcestruzzo utilizzando fibre anti fessurative strutturali

Alcuni componenti del sistema XPS industriale sono comuni anche ai sistemi Roll.
Fanno parte di questo sistema i seguenti articoli, già descritti precedentemente: binario di supporto tubo FloorTech (cod. 150.001), clips fermatubo (cod. 120.001), additivo sintetico disaerante (cod. 130.001), nastro
adesivo FloorTech (cod. 170.001). Sono invece peculiari del sistema XPS industriale quelli appena descritti.
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ROLL XPS

PROGETTO

ROLL XPS

PROGETTO

Progetto con sistema ROLL XPS FloorTech industriale con finitura superficiale al quarzo.
Tubo in polietilene PE-RT
20x2 mm con EVOH

130

Massetto flottante industriale
(calcestruzzo)

Pannello isolante in rotoli
Roll XPS 40 mm

40

Rete di armatura

170

Finitura superficiale al quarzo

Binario di supporto
per tubo da 20 mm

Base in calcestruzzo o ghiaione battuto e rullato
con interposta barriera vapore.
La superficie deve essere piana, liscia,
con irregolarità max 0-5 mm / 1 m

Ambiente

Temp. [°C]

Pot. invernale [W]

Pannello

Tubo

Sp. massetto [mm]

Rivestimento

1 - Laboratorio

20.0

70228.8

Pannello ROLL
XPS 40 mm

Tubo polietilene
FloorTech 20

180

Quarzo
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ROLL XPS

REFERENZE

Immagini di posa sistemi ROLL FloorTech. Capannone industriale

ROLL XPS

RFERENZE

Immagini di posa sistemi ROLL FloorTech. Capannone industriale.
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INDUSTRIALE

SISTEMA

COMPONENTI

Composizione			materiale plastico
Clip blu				
per rete da 4 mm
Clip rossa			
per rete da 5 mm
Clip verde			
per rete da 6 mm

La successiva posa di una rete elettrosaldata a maglia 10x10 cm, consentirà il fissaggio delle clips fermatubo.
Successivamente, verrà posato il
tubo rispettando il progetto del progettista termotecnico.
L’armatura del calcestruzzo e gli
spessori dovranno essere dimensionati da un ingegnere strutturista.

SISTEMA

COMPONENTI

Codice		Descrizione						Confezione		u.m.
120.005		Clip di fissaggio alla rete (4mm)				400			pz
120.006		Clip di fissaggio alla rete (5mm)				400			pz
120.007		Clip di fissaggio alla rete (6mm)				400			pz

Clips di fissaggio alla rete
per tubo 20/16

Clips fermatubo in materiale plastico per tubo 20/16. Il fissaggio avviene direttamente sulla rete di
armatura mediante apposito utensile.

Il sistema NOISO trova applicazione in locali che
richiedono basse temperature ambiente (inferiore ai 15°C) o dove i carichi a compressione non
consentano l’installazione di un sistema isolante.
Al fine di ridurre le dispersioni a pavimento, sarà
necessario preparare il fondo con uno strato di circa 30 cm di ghiaia, ghiaietto e sabbia fine, intercalando uno o più strati di freno vapore.

SISTEMA NOISO - SCHEDA TECNICA
Scheda
tecnica

NSO

SISTEMA INDUSTRIALE NOISO

applicazione industriale senza pannello isolante

Binario di sostegno a “U”
industriale

Alcuni componenti del sistema NOISO sono comuni anche al sistema Roll XPS industriale.
Fanno parte di questo sistema i seguenti articoli, già descritti precedentemente: tubo in polietilene reticolato
PE-XA 20/16 mm (cod. 110.004), tubo in polietilene PE-RT 20/16 mm (cod. 110.008), curva per tubo in polietilene (cod. 110.101), banda perimetrale (cod. 160.003/004), additivo sintetico disaerante (cod. 130.001).
Il tubo può essere posato utilizzando il binario con agganci a “U” oppure le clips di fissaggio diretto alla rete.
Binario in materiale plastico con agganci a “U” per il tubo che ne permette un alloggiamento sollevato dall’isolante. Lo spazio vuoto sottostante verrà riempito dal massetto che quindi avvolgerà
completamente il tubo, realizzando uno scambio termico a 360°.
Il binario è dotato di adesivo per il fissaggio al pannello isolante. Utilizzabile con tubazioni di diametro esterno di 20 mm. Passo degli incastri: 5 cm.

Consumi indicativi:

per applicazione industriale,
superficie netta da realizzare x 0,5 m/m2

Composizione			materiale plastico
Distanza tra gli incastri		
5 cm			
Lunghezza delle barre		
4 m			
Altezza totale			2,5 cm			
Larghezza delle barre		
5 cm			
Altezza sollevamento tubo
dall’isolante			5 mm			

Codice		Descrizione						Confezione		u.m.
150.011		
Binario di supporto industriale FloorTech		
64			
m
120.002		
Chiodi per il fissaggio del binario			
1000			
pz

Spessore complessivo
Rivestimento del pavimento
Particolarità

150 mm
escluso rivestimento del pavimento
qualsiasi tipo di rivestimento
E’ possibile aumentare le resistenze meccaniche del
calcestruzzo utilizzando fibre anti fessurative strutturali
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ARTICOLI DI
COMPLETAMENTO
IMPIANTO
In questa sezione vengono presentati i prodotti indispensabili
al funzionamento di un impianto radiante: collettori di
distribuzione con relativi armadi di contenimento e raccordi
per il collegamento dei circuiti ai collettori.
Vengono anche proposti articoli accessori necessari per un
controllo ottimizzato dell’impianto radiante in funzione della
temperatura ambiente desiderata.
Grazie alla regolazione ottimizzata dell’impianto è possibile
aumentare il comfort e parallelamente ridurre i consumi
energetici.
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ARMADI

Altezza regolabile tra 716 e 896
mm. Completo di telaio e portina verniciata RAL9010 con serratura
e dispositivo di chiusura.

Articolo		Descrizione				Larghezza
Attacchi		Armadio
							(mm)		valvole		consigliato
500.002		
500.003		
500.004		
500.005		
500.006		
500.007		
500.008		
500.009		
500.010		
500.011		
500.012		
500.013		
500.014		
500.015		

Collettore inox FloorTech 2 vie		
Collettore inox FloorTech 3 vie		
Collettore inox FloorTech 4 vie		
Collettore inox FloorTech 5 vie		
Collettore inox FloorTech 6 vie		
Collettore inox FloorTech 7 vie		
Collettore inox FloorTech 8 vie		
Collettore inox FloorTech 9 vie		
Collettore inox FloorTech 10 vie		
Collettore inox FloorTech 11 vie		
Collettore inox FloorTech 12 vie		
Collettore inox FloorTech 13 vie		
Collettore inox FloorTech 14 vie		
Collettore inox FloorTech 15 vie		

262		
312		
362		
412		
462		
512		
562		
612		
662		
712		
762		
812		
862		
912		

1”		
1”		
1”		
1”		
1”		
1”		
1”		
1”		
1”		
1”		
1”		
1”		
1”		
1”		

400.500
400.500
400.500
400.750
400.750
400.750
400.750
400.750
400.900
400.900
400.900
400.1050
400.1050
400.1050

Raccordi-adattatori per collettori FloorTech.
Base 3/4” Eurokonus.
Articolo		Descrizione					Tubo		Attacchi		Confez.
								 esterno
interno
(pezzi)
900.001		
900.002		
900.003		
900.004		
900.005		
900.100		

Set di raccordi per tubo PEX 12 x 2 		
Set di raccordi per tubo PEX- Multistrato 16x2
Set di raccordi per tubo PEX 17 x 2 		
Set di raccordi per tubo PEX 18 x 2 		
Set di raccordi per tubo PEX 20 x 2 		
Raccordo sdoppiatore a “Y”
		

12 mm		
16 mm		
17 mm		
18 mm		
20 mm		
-		

8 mm		
12 mm		
13 mm		
14 mm		
16 mm		
-		

1
1
1
1
1
1

Articolo		
Descrizione				
Largh.
							est.
							(mm)

Largh.
Altezza		
Profondità
int.		(mm)		(mm)
(mm)			

400.500		
400.750		
400.900		
400.1050
410.750		
410.900		
410.1050
410.1200
400.1500

449
684
834
984
684
834
984
1134
1434

Armadio 500				
Armadio 750				
Armadio 900				
Armadio 1050				
Armadio 750 profondità 110		
Armadio 900 profondità 110		
Armadio 1050 profondità 110		
Armadio 1200 profondità 110		
Armadio 1500 profondità 110		

500.106		

Guscio isolante per collettori FloorTech fino a 12 partenze			

1

716÷896
716÷896
716÷896
716÷896
716÷896
716÷896
716÷896
716÷896
716÷896

80-120
80-120
80-120
80-120
110-150
110-150
110-150
110-150
110-150

Armadio fuori muro per collettore FloorTech industriale.
In solida lamiera zincata da 12/10 verniciata RAL9010.
Profondità 125 mm, altezza minima 565 mm, massima 635
mm.
Portina di chiusura dotata di serratura e coppia di chiavi.

Gusci isolanti per collettori. Utilizzabili per evitare
eventuali fenomeni di condensa nelle applicazioni
in raffrescamento. Guscio diviso in 2 metà, con velcro per facilitarne l’installazione.

Articolo		Descrizione									Confez.
												(PZ))

513
748
898
1048
748
898
1048
1198
1498

Articolo		
Descrizione			
						

Lungh.
est. (mm)

Lungh.
int. (mm)

Altezza 		

Derivazioni

420.001		
420.002		
420.003		
420.004		
420.005		

652
802
952
1102
1252

630		
780		
930		
1080
1230

565÷635
565÷635
565÷635
565÷635
565÷635

2-3-4-5-6
7-8
9 - 10
11 - 12 - 13
14 - 15

Armadio industriale L650
Armadio industriale L800
Armadio industriale L950
Armadio industriale L1100
Armadio industriale L1250

Armadi telescopici per collettori

Armadio ad incasso per collettore FloorTech con profondità regolabile tramite cornice telescopica tra 80 e 120 mm, oppure
tra 110 e 150mm, in solida lamiera zincata
da 10/10, con piedini di supporto regolabili
in altezza da 0 a 180 mm.

Collettore FloorTech in acciaio inox AISI 304 completo di valvole
a sfera, valvola manuale di sfogo aria, rubinetto di scarico 3/4”,
zanche di supporto in materiale plastico per non trasmettere
rumorosità alla cassetta. Nel collettore di mandata sono
montate le valvole micrometriche di regolazione-misurazione
della portata da 0-5 lt/min.
Il collettore di ritorno è dotato di regolazione manuale e di
predisposizione per attuatori elettrotermici. Interasse attacchi 50 mm. Base raccordi di connessione 3/4” Eurokonus.

Armadi fuori muro per
applicazioni industriali

Gusci per collettori

Set di raccordi

Collettori di distribuzione in acciaio inox

COLLETTORI
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DOPPIO CIRCUITO

Modulo di miscelazione
per collettore

Attuatore
elettrotermico 2-4 fili

REGOLAZIONE
Attuatore elettrotermico a due fili o a quattro fili con microinterruttore, 230 V ad azione on/off,
compatibile con collettori inox FloorTech. Normalmente chiusa (NC).
Alimentazione				230 V
Classe di protezione			
IP 44 - EN 60529
Marcatura				
CE - EN 60730-1
					EN 60730-2-14
Assorbimento				
2 / 2,5 Watt

La normativa attuale riguardante il risparmio energetico ha portato alla diffusione di abitazioni sempre più
coibentate nelle quali il fabbisogno energetico è drasticamente diminuito.
In questo contesto il peso degli apporti gratuiti di calore diventa molto significativo; per prevenire fenomeni
di sovratemperatura diventa fondamentale gestire al meglio il sistema radiante a umido, in particolare
nel caso in cui gli impianti vengano utilizzati in riscaldamento/raffrescamento.
Grazie al sistema di posa a DOPPIO CIRCUITO è possibile ridurre l’inerzia termica e i conseguenti
pendolamenti della temperatura ambiente.

Codice		Descrizione						Confezione		u.m.
330.001
Attuatore elettrotermico 2 fili
			
1 			
pz
330.002
Attuatore elettrotermico 4 fili
			
1 			
pz

Modulo di miscelazione per collettore.
Modulo compatto per la regolazione della temperatura di mandata del collettore
dell’impianto radiante, completo di pompa
e valvola miscelatrice.
Possibilità di installazione di testa termostatica per regolazione a punto fisso o di
servomotore 0-10V per regolazione climatica e caldo/freddo.
Disponibile in due modelli:
Con ingressi laterali con possibilità di installare, se necessario, un collettore sul
lato primario per creare degli stacchi in
alta temperatura.
Con ingressi dal basso.
Articolo

Descrizione

Confezione

u.m.

550.020
550.021
550.022
550.023

Modulo con attacchi laterali completo di testa termostatica
Modulo con attacchi laterali con predisposizione per servomotore
Modulo con attacchi dal basso completo di testa termostatica
Modulo con attacchi dal basso con predisposizione per servomotore

1
1
1
1

pz
pz
pz
pz

FloorTech ha sviluppato nuovi sistemi di gestione ottimizzata del doppio circuito che consentono un miglior
controllo dell’impianto a pavimento grazie a regolazioni specifiche che anticipano i tempi di intervento per
cercare di stabilizzare il più rapidamente possibile la temperatura ambiente al valore desiderato.
Temperatura ambiente
Doppio circuito FloorTech
Impianto a pavimento tradizionale

Servomotore
modulante 0-10V

Servomotore modulante 0-10V per gruppo di miscela FloorTech. Con indicatore di posizione per
verificarne l’apertura.
Alimentazione				
24 V (sia AC che DC)
Classe di protezione			
IP 54 - EN 60529
Assorbimento				2,5 Watt
Cablaggio:
filo marrone				
+/~
filo blu					– / ┴
filo bianco				segnale 0/10V

Set point
20°C

Codice		Descrizione						Confezione		u.m.
540.006
Servomotore per stazione di regolazione 0-10V		
1 			
pz

Ore
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Il sistema di regolazione FloorTech si propone come soluzione di eccellenza nella gestione della temperatura
ambiente e dell’impianto radiante sia in solo riscaldamento che in riscaldamento/raffrescamento.
VANTAGGI PRINCIPALI
Semplicità di installazione e configurazione
Estetica: sensori ambiente e display a colori da incasso si integrano perfettamente con tutte le serie
elettriche civili
Modularità: i moduli di espansione permettono la gestione di impianti complessi
CARATTERISTICHE E FUNZIONAMENTO
Con il sistema di regolazione FloorTech è possibile gestire:
testine dell’impianto radiante sia per sistemi a umido che a secco
Nei sistemi a umido a doppio circuito la gestione viene ottimizzata con intervento anticipato in chiusura e
riapertura di uno dei 2 circuiti in funzione della distanza dal set-point (parametro configurabile in fase di
programmazione in funzione del tipo di pavimento e spessore del massetto)
funzionamento in raffrescamento dell’impianto radiante
In estate oltre alla gestione delle testine dell’impianto in funzione dei set-point impostati, il sistema gestisce
i deumidificatori (“consenso a partire” in funzione del set di umidità impostato) e il controllo del punto
di rugiada. Le sonde combinate di temperatura/umidità calcolano istantaneamente il punto di rugiada in
ambiente e lo confrontano con la temperatura di mandata (Tm) dell’acqua dell’impianto per valutare se ci
sia il rischio di formazione di condensa sulla superficie radiante.
Alla temperatura dell’acqua viene sommato un delta ( ) impostabile in fase di programmazione che tiene
conto del massetto (ove presente) e del rivestimento del pavimento; il valore ottenuto viene confrontato con
il punto di rugiada calcolato dalla sonda ambiente.
Se il punto di rugiada ambiente è minore di (Tm+ ) non ci sono problemi di condensa pertanto l’impianto
continua a raffrescare.
Se invece il punto di rugiada ambiente è maggiore di (Tm+ ) le testine della zona con problemi di condensa
vengono chiuse.
valvole miscelatrici sia a 3 punti che 0-10V
In funzionamento invernale la regolazione della temperatura di mandata è di tipo climatico con sonda esterna
ed eventuale correzione data dalla temperatura ambiente.
In funzionamento estivo la regolazione della temperatura di mandata è a punto fisso con correzione data
dal punto di rugiada.
sorgenti multiple
è possibile gestire sistemi con più sorgenti (es. pompa di calore + caldaia) dando priorità alla sorgente più
efficiente nelle condizioni attuali.
impianti combinati radiante+ventilconvettori
Oltre alla gestione dell’impianto a pavimento caldo/freddo vengono gestiti i ventilconvettori in integrazione
estiva. La velocità del ventilatore viene regolata tramite comando 0-10V in funzione della distanza della
temperatura ambiente attuale dal set point.
produzione acqua calda sanitaria tramite bollitore

REGOLAZIONE IMPIANTO
I componenti del sistema di regolazione sono: sonda ambiente passiva da incasso, sensore di temperatura
e umidità relativa % da incasso, sensore temperatura con display da incasso, sensore temperatura e umidità
con display da incasso, display touch screen a colori da incasso, display touch screen a colori con interfaccia WIFI e sensore temperatura/umidità integrato, modulo I/O (2 Output relè), modulo I/O (1 relè + 1 uscita
0/10V), centralina per doppio circuito 8 relè, modem ethernet, modem GSM, interfaccia domotica,.

Touch screen LCD a colori da incasso
Display touch screen ausiliario LCD retroilluminato a
colori TFT.
Lo schermo da 2,4” touch-screen ad alta risoluzione a
65000 colori si installa nelle normali scatole elettriche
da incasso “503” e viene realizzato in coordinamento
con tutte le principali serie civili permettendo una perfetta integrazione con il design dell’abitazione.
Alimentazione a 12V dc, assorbimento max 100mA.
Permette di impostare tutti i parametri di interesse per
l’utente (orari, set di temperatura, attivazione impianto, scelta stagione).
Non richiede programmazione: le pagine si adattano
automaticamente alla struttura dell’impianto.

Display touch screen
a colori da incasso

REGOLAZIONE IMPIANTO

TELEGESTIONE E DOMOTICA
Oltre al display touch screen per la gestione dell’impianto da parte dell’utente finale è possibile abbinare al
sistema un modem (GSM o Ethernet) per la telegestione.
Grazie al modem la centralina è comandabile da remoto tramite pagina web dedicata.
è altresì possibile supervisionare la regolazione con un sistema domotico che utilizzi un linguaggio KNX
o Modbus. In questo caso è sufficiente collegare alla centralina un’interfaccia KNX o Modbus per gestire
l’impianto direttamente dal regolatore domotico.

Codice		Descrizione						Confezione		u.m.
350.105		Display touch-screen a colori				1 			pz
350.127		
Display touch-screen a colori per serie BTicino Now
1 			
pz
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Sensore di temperatura e umidità relativa % da incasso
Sensore attivo a microprocessore per la misurazione della
temperatura ambiente e dell’umidità relativa.
Design coordinato con le principali serie per installazione
elettrica civile. Occupazione di una posizione su castelletto
per l’installazione.
Sonda Ambiente Passiva da incasso
Sonda di temperatura ambiente passiva. Design coordinato
con le principali serie per installazione elettrica civile.
Occupazione di una posizione su castelletto per l’installazione.
Codice		Descrizione						Confezione		u.m.
350.102		
Sensore temperatura e umidità da incasso		
1 			
pz
350.101		
Sonda ambiente passiva da incasso			
1 			
pz

Sensore temperatura e umidità con display da incasso
Sonda attiva a microprocessore per la misurazione della
temperatura ambiente e dell’umidità relativa, dotata di display
Led per la visualizzazione e l’impostazione dei parametri.
Design coordinato con le principali serie per installazione elettrica civile.

Sensori temperatura e umidità
con display da incasso

Display touch screen a colori con interfaccia WIFI

Touch screen 4,3” bianco, con integrato sensore temperatura+umidità e interfaccia WIFI.
Display touch screen ausiliario a colori con
schermo da 4,3”; di colore bianco ad installazione fuori muro ed è predisposto per coprire
una scatola elettrica 503.
Alimentazione a 12Vdc; permette di impostare
tutti i parametri di interesse per l’utente (orari,
set di temperatura, attivazione impianto, scelta
stagione).
Non richiede programmazione: le pagine
si adattano automaticamente alla struttura
dell’impianto.
Al suo interno è integrato un sensore di temperatura e umidità relativa per rilevare tali valori
nel locale in cui è installato.
Dotato di interfaccia WIFI per poter effettuare
una gestione da remoto dell’impianto tramite
pagina web dedicata.

REGOLAZIONE IMPIANTO
Sensore temperatura e umidità
da incasso e sonde

REGOLAZIONE IMPIANTO

Articolo		Descrizione							Confezione

u.m.

350.127		
		

pz

Touch screen 4,3” fuori muro colore bianco, 			
con sensore T+UR e WIFI

1		

Codice		Descrizione						Confezione		u.m.
350.104		
Sensore temperatura e umidità ambiente		
1			
pz
		
con display da incasso
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Centralina per doppio circuito 8 relè
Regolatore per installazione a guida DIN; controllo fino a 8 zone,
controllo deumidificazione, orologio/datario incorporato con batteria tampone, 2 uscite 0/10V, bus di espansione per collegamento
di sensori di temperatura e temperatura + umidità. Fissaggio in
quadro elettrico su guida a norma DIN (occupazione 6 moduli).
Alimentazione 12-14V DC, assorbimento max 500 mA.
Centralina espansione 8 relè
Centralina di espansione per installazione a guida DIN; 8 uscite a
relè (contatto pulito N.A.), 2 uscite 0/10V, 8 ingressi per sonde di
temperatura passive o contatti puliti.
Fissaggio in quadro elettrico su guida a norma DIN (occupazione
6 moduli). Alimentazione 12-14V DC, assorbimento max 500 mA.

Modem Ethernet

Codice		Descrizione						Confezione		u.m.
350.106		Modulo I/O a 2 relè					1 			pz
350.107		
Modulo I/O a 1 relè e 1 uscita 0/10V			
1 			
pz
350.110		
Centralina per doppio circuito 8 relè			
1 			
pz
350.117		Centralina espansione 8 relè				1			pz

Modem Ethernet 12V con porta seriale per il collegamento alla centralina del sistema di regolazione.
Utilizzabile esclusivamente in presenza di rete LAN necessaria alla
connessione della centralina ad Internet.
Il controllo remoto del sistema avviene tramite pagina web dedicata
dalla quale è possibile
- visualizzare i parametri ambiente rilevati dalle sonde
- modificare i set point
- modificare lo stato di funzionamento dell’impianto (on-off
remoto, fasce orarie, stagione)
Codice		Descrizione						Confezione		u.m.
350.114		Modem con porta Ethernet				1 			pz

Modem GSM

Modulo I/O (1 relè + 1 uscita 0/10V)
Modulo di I/O per fissaggio a barra DIN, 1 output a relè, 1 output
con segnale 0/10V, 2 ingressi per sonde di temperatura o contatto
pulito. Fissaggio in quadro elettrico su guida a norma DIN (equivalente a 2 moduli).

Modem GSM 12V con porta seriale per il collegamento alla centralina del sistema di regolazione.
Da utilizzare con scheda SIM dati per la connessione della centralina ad Internet.
Il controllo remoto del sistema avviene tramite
pagina web dedicata dalla quale è possibile
• visualizzare i parametri ambiente rilevati dalle
sonde
• modificare i set point
• modificare lo stato di funzionamento dell’impianto (on-off remoto, fasce orarie, stagione)

Codice		Descrizione						Confezione		u.m.
350.115		Modem GSM/3G					1 			pz

L’interfaccia permette di supervisionare e controllare l’impianto
tramite sistema domotico. Sono disponibili due interfacce: la
prima per linguaggio KNX, la seconda per linguaggio Modbus.
Tutti i dati normalmente accessibili all’utente sono resi disponibili al sistema domotico: attivazione e spegnimento impianto,
impostazione estate/inverno, impostazione dei set point di temperatura e umidità delle singole zone, lettura dei valori attuali di
temperatura e umidità.
Montaggio su barra DIN con occupazione di 4 moduli.
Collegamenti: 4 fili verso la centralina (alimentazione 12V e
bus), 2 fili per il bus domotico. Programmabile tramite software
ETS utilizzati per la configurazione/gestione di impianti domotici.

Interfaccia domotica

Sensori temperatura e umidità
con display

Modulo I/O (2 Output relè)
Modulo di I/O per fissaggio a barra DIN, 2 output a relè, 2 ingressi
per sonde di temperatura o contatto pulito. Indicato per il controllo
di valvole on/off, pompe, consensi, valvole miscelatrici a 3 punti.
Fissaggio in quadro elettrico su guida a norma DIN (equivalente a
2 moduli).

REGOLAZIONE IMPIANTO

Codice		Descrizione						Confezione		u.m.
350.113		Interfaccia KNX						1 			pz
350.118		Interfaccia Modbus					1 			pz

Sonda per la misura della temperatura di mandata
dell’impianto o della temperatura all’interno dei serbatoi,
per inserimento in pozzetto o a contatto su collettori in acciaio inox. Elemento sensibile NTC inserito in tubetto di ottone di diametro 6mm e lunghezza 50mm; cavo in silicone
di lunghezza 3mt.

Codice		Descrizione							Confezione
350.108		
Sonda di temperatura per pozzetto				
1 		

u.m.
pz

Sonda per misura della
temperatura di mandata

REGOLAZIONE IMPIANTO
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REGOLAZIONE IMPIANTO

REGOLAZIONE IMPIANTO

Sonda per la misura di fluidi ad alta (ad esempio collettori
solari).
Elemento sensibile NTC inserito in tubetto di acciaio inox
di diametro 4mm e lunghezza 100mm; cavo in teflon di
lunghezza 5mt.

Pozzetto per sonda
di temperatura

Pozzetto per l’inserimento di una sonda di temperatura
codice 350.108 dotato di pressacavo e O-RING per una
perfetta tenuta idraulica.

Sonda di temperatura da parete, installata in scatola IP66
di dimensioni 50x52mm, per la misura della temperatura
esterna in sistemi di regolazione climatica.

Alimentatore 12V/60W

Accedendo alla propria pagina web dal portale di telegestione è possibile monitorare l’impianto e modificare i
modi di funzionamento nonché i set point.

Codice		Descrizione						Confezione		u.m.
350.120		
Sonda per alte temperature				1 			pz

Sonda di temperatura
da parete

Sonda per misura
dei fluidi ad alta

Schermate esemplificative del portale di controllo remoto di telegestione

Codice		Descrizione						Confezione		u.m.
350.125		
Pozzetto per sonda di temperatura			1 			pz

Codice		Descrizione						Confezione		u.m.
350.109		
Sonda di temperatura esterna			1 			pz

Alimentatore switching stabilizzato con uscita 12VDC, Potenza 60W.
Protezione contro corto circuito, sovraccarico, sovratensione; isolamento: Classe II; corrente massima di uscita:
4.5 A.

Codice		Descrizione						Confezione		u.m.
350.116		
Alimentatore 12V/Pot. 60W				1 			pz
129
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Gruppo per circolatori da 1” (180 mm) composto da:

Gruppo per circolatori da 1”1/4 (180 mm) composto da:

• Andata - connessione
- valvola a sfera flangiata DN20 con maniglia a T
- circolatore
- valvola a sfera flangiata a 3 vie DN20 con maniglia porta termometro
(0°C-120°C)
• Ritorno - valvola a sfera flangiata a 3 vie DN20 con valvola di non ritorno 20
mbar (la valvola di non ritorno può essere esclusa ruotando la maniglia di 45°) provvista di maniglia porta termometro (0°C-120°C)
- connessione
• Box di isolamento in EPP (dim. 250x380x170 mm)

• Andata - connessione
- valvola miscelatrice a 3 vie con by-pass regolabile. Mediante il bypass (registrabile frontalmente) è possibile miscelare alla mandata una
quantità d’acqua, proveniente dal ritorno dell’impianto, dallo 0 al 50%.
- circolatore
- valvola a sfera flangiata con maniglia porta termometro (0°C-120°C)
- valvola a sfera flangiata con maniglia porta termometro (0°C-120°C)
• Ritorno - Raccordo a T per valvola miscelatrice con valvola di non ritorno 20
mbar (lato valvola a sfera)
- Connessione
• Box di isolamento in EPP (dim. 250x400x170 mm).

PN 10, temperatura massima 110°C (gruppo senza circolatore), interasse 125 mm, connessioni
esterne da 1”.
CARATTERISTICHE
Campo d’impiego: per potenza fino a 50 kW (con t 20 K)
Portata massima di 2150 l/h
Valore Kvs: 8,0
Rilancio per mancanza di portata o prevalenza

PN 10. Temperatura massima 110°C (gruppo senza circolatore), interasse 125 mm.
Connessioni esterne: 1”1/4 Femmina.
CARATTERISTICHE
Campo d’impiego: Per potenza fino a 76 kW (con t 15 K)
Portata massima di 4400 l/h.
Valore Kvs: 16,0. Dati indicativi calcolati con un circolatore di prevalenza 8 m.

Articolo		Descrizione							Confezione

u.m.

Articolo		Descrizione							Confezione

u.m.

380.109		
380.110		

pz
pz

380.027		
380.029		

pz
pz

Gruppo M2 con pompa Wilo PARA 25/6				
Gruppo M2 con pompa Wilo PARA 25/7,5			

1		
1		

Gruppo M2 MIX33 DN32 con pompa Wilo PARA 30/1-7		
Gruppo M2 MIX33 DN32 con pompa Wilo PARA 30/1-8		

1		
1		

Gruppo per circolatori da 1” (180 mm) composto da:

Gruppo per circolatori da 1” (180 mm) composto da:

• Andata - connessione
- valvola miscelatrice a 3 vie con by-pass
- circolatore
- valvola a sfera flangiata a 3 vie DN20 con maniglia porta termometro
(0°C-120°C)
• Ritorno - valvola a sfera flangiata a 3 vie DN20 con valvola di non ritorno 20
mbar (la valvola di non ritorno può essere esclusa ruotando la maniglia di 45°) provvista di maniglia porta termometro (0°C-120°C)
- raccordo a T per valvola miscelatrice
- connessione
• Box di isolamento in EPP (dim. 250x380x170 mm)

• Andata - connessione
- valvola miscelatrice termostatica da 20°C a 45°C
- circolatore
- valvola a sfera flangiata a 3 vie DN20 con maniglia porta termometro
(0°C-120°C)
• Ritorno - valvola a sfera flangiata a 3 vie DN20 con valvola di non ritorno 20
mbar (la valvola di non ritorno può essere esclusa ruotando la maniglia
di 45°) provvista di maniglia porta termometro (0°C-120°C)
- raccordo a T per valvola miscelatrice
- connessione
• Box di isolamento in EPP (dim. 250x380x170 mm)

PN 10, temperatura massima 110°C (gruppo senza circolatore), interasse 125 mm, connessioni
esterne da 1”.
CARATTERISTICHE
Campo d’impiego: per potenza fino a 35 kW (con t 15 K)
Portata massima di 2200 l/h
Valore Kvs: 7,0
Impianti a temperatura scorrevole
Da abbinare a servomotore e centralina

PN 10, temperatura massima 110°C (gruppo senza circolatore), interasse 125 mm, connessioni
esterne da 1”.
CARATTERISTICHE
Campo d’impiego: per potenza fino a 14 kW (con t 8 K)
Portata massima di 1500 l/h
Valore Kvs: 3,3
Pannelli a bassa temperatura con punto fisso

Articolo		Descrizione							Confezione

u.m.

Articolo		Descrizione							Confezione

u.m.

380.105		
380.107		

pz
pz

380.103		
380.108		

pz
pz

Gruppo M2 MIX33 con pompa Wilo PARA 25/6 		
Gruppo M2 MIX33 con pompa Wilo PARA 25/7,5 		

1		
1		

Gruppo M2 FIX3 con pompa Wilo PARA 25/6
Gruppo M2 FIX3 con pompa Wilo PARA 25/7,5

		
		

1		
1		

Gruppo con valvola miscelatrice a 3 vie
mod. M2 MIX33 DN32

GRUPPI DA CENTRALE

Gruppo con valvola miscelatrice a punto fisso
mod. M2 FIX3

Gruppo con valvola miscelatrice a 3 vie
mod. M2 MIX33

Gruppo di rilancio
mod. M2

GRUPPI DA CENTRALE
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COLLETTORI
SERVOMOTORE M21
Servomotore per valvola miscelatrice a 3 punti. Bidirezionale,
reversibile con interruttore limitato ad un angolo di manovra di 90°.
230 V, 2 min, coppia 5 Nm, IP42.
SERVOMOTORE M41
Servomotore per valvola miscelatrice a 3 punti. Bidirezionale,
reversibile con interruttore limitato ad un angolo di manovra di 90°.
24 V, 2 min, coppia 5 Nm, IP42.

SERVOMOTORE PROPORZIONALE M51
Servomotore per valvola miscelatrice proporzionale 0-10 V / 2-10 V - 0-20 mA / 4-20 mA.
Bidirezionale, reversibile con interruttore limitato ad un angolo di manovra di 90°.
Alimentazione 24 V DC o 24 V AC, 2 min., coppia 10 Nm. IP42.
Articolo		Descrizione						Confezione		u.m.
				
380.031		Servomotore M21					1			pz
380.033		Servomotore M41					1			pz
380.034		Servomotore proporzionale M51			1			pz

Collettori di distribuzione in acciaio
tubolare elettrosaldato e verniciato per impianti di riscaldamento.
Isolamento termico in EPS 25 mm
secondo la norma DIN 4102-82 e
box di protezione in lamiera zincata
spessore 0,8 mm. Collaudo idraulico 12 bar. Interasse di collegamento: 125 mm.
I COLLETTORI HV 60/125 sono adatti a potenze fino a 50 kW con salto termico T=20°C
nel circuito primario.
Portata massima circuito primario, 2 m3/h, max 6 bar. Dimensioni box isolante: 110x110 mm.
Connessioni ai moduli: 1” maschio, interasse 125 mm (passo 250 mm).
Connessione alla caldaia: 1” maschio, interasse 125 mm.
Modello				Lunghezza			Utilizzo

Kit riscaldamento/raffrescamento per gruppo da centrale
termica preassemblato

Centralina climatica CMP25
con servomotore

Collettore HV 60/125-2			
Collettore HV 60/125-3			

Moderna centralina climatica “touch-screen” reversibile con servomotore a 3 punti integrato, appositamente studiata per i gruppi da
centrale FloorTech e le valvole miscelatrici accessorie.
Completa di sonda esterna e di mandata (entrambe PT1000) consente, attraverso la scelta della curva climatica desiderata una precisa regolazione del circuito miscelato ottimizzando il consumo energetico.

508 mm			
758 mm			

Per il collegamento di 2 moduli
Per il collegamento di 3 moduli

Articolo		Descrizione						Confezione		u.m.
				
380.065		Collettore HV 60/125-2					1			pz
380.066		Collettore HV 60/125-3					1			pz

				
FUNZIONI PRINCIPALI:
				
Diversi schemi idraulici selezionabili tra le funzioni principali sul display touch
screen attraverso chiari pittogrammi, regolazione della temperatura attraverso curve climatiche (0,4÷2,2), controllo del
circuito di riscaldamento con limite della temperatura massima per impianto sottopavimento, programma settimanale
con fasce orarie, selezione automatica estate/inverno, protezione antigelo e programma antibloccaggio circolatore, ottimizzazione della regolazione impianto con il termostato ambiente DD2 (opzionale), diagnostica guidata, display retroilluminato. Servomotore bidirezionale, reversibile a 3 punti con angolo di manovra di 90°. 230 V, 2 min, coppia 10 Nm, IP42.

Articolo		Descrizione						Confezione		u.m.
380.032		

Centralina climatica CMP25 con servomotore		

1			

pz

Kit con sonde, servomotore e centralina di comando
per stazione di regolazione riscaldamento/raffrescamento per gruppo da centrale termica preassemblato,
completo di:
- servomotore proporzionale 0-10 V
- centralina climatica caldo/freddo
- sonda esterna
- sonda di mandata
- sonda umidità / temperatura ambiente da incasso
Articolo		Descrizione							Confezione
u.m.
540.007		
Kit riscaldamento/raffrescamento per gruppo
		da centrale termica preassemblato				1		pz

I COLLETTORI HV 70/125 sono adatti a potenze fino a 70 kW con salto termico T=20°C
nel circuito primario. Portata massima circuito primario, 3 m3/h, max 6 bar. Attacco laterale 3/4”
femmina per vaso di espansione e/o valvola di scarico. Dimensioni box isolante: 110x110 mm.
Connessioni ai moduli: 1” maschio, interasse 125 mm (passo 250 mm).
Connessione alla caldaia: 1”1/4 maschio, interasse 125 mm.

Collettori di distribuzione serie HV 60/125 e HV 70/125

Servomotori M21 - M41 - M51

ACCESSORI

Modello				Lunghezza			Utilizzo
Collettore HV 70/125-4			
Collettore HV 70/125-5			
Collettore HV 70/125-6			

1008 mm			
1258 mm			
1508 mm			

Per il collegamento di 4 moduli
Per il collegamento di 5 moduli
Per il collegamento di 6 moduli

Articolo		Descrizione						Confezione		u.m.
				
380.074		Collettore HV 70/125-4					1			pz
380.075		Collettore HV 70/125-5					1			pz
380.076		Collettore HV 70/125-6					1			pz
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Collettore HV 60/125 SG-2		
Collettore HV 60/125 SG-3		

670 mm			
920 mm			

Per il collegamento di 2 moduli
Per il collegamento di 3 moduli
Gruppo di sicurezza

Vaso di espansione scarico

Articolo		Descrizione						Confezione		u.m.
				
380.070		Collettore HV 60/125 SG-2				1			pz
380.071		Collettore HV 60/125 SG-3				1			pz

I COLLETTORI HV 80/125 sono adatti a potenze fino a 165 kW con salto termico T=20°C
nel circuito primario. Portata massima circuito primario, fino a 7,25 m3/h, max 6 bar. La doppia connessione andata/ritorno consente l’installazione del separatore idraulico indifferentemente sulla
destra o sulla sinistra. Connessioni ai moduli: 1”1/4 maschio, interasse 125 mm (passo 250 mm).
Connessione al separatore idraulico: con estremità filettata 2” maschio.

Collettori di distribuzione
serie HV 80/125

Modello				Lunghezza			Utilizzo
Collettore HV 80/125-2			
Collettore HV 80/125-3			
Collettore HV 80/125-4			
Collettore HV 80/125-5			
Collettore HV 80/125-6			

625 mm			
875 mm			
1125 mm			
1375 mm			
1625 mm			

Per il collegamento di 2 moduli
Per il collegamento di 3 moduli
Per il collegamento di 4 moduli
Per il collegamento di 5 moduli
Per il collegamento di 6 moduli

Sonda temperatura

HW 60/125 1”
Per portate fino a 2 m3/h
Connessione al collettore: 1” maschio, interasse 125 mm
Connessione alla caldaia: 1” femmina, interasse 250 mm

HW 60/125 1”1/4
Per portate fino a 3 m3/h
Connessione al collettore: 1”1/4 maschio, interasse 125 mm
Connessione alla caldaia: 1”1/4 femmina, interasse 250 mm

Articolo		Descrizione						Confezione		u.m.
				
380.077		Separatore idraulico HW 60/125 1”			1			pz
380.078		Separatore idraulico HW 60/125 1”1/4			1			pz

Gruppo di sicurezza isolato EPS 20 mm con attacco 1” femmina.
Corpo in tubolare elettrosaldato e galvanizzato composto da manometro ( 63, 4 bar, 3/8”), valvola di sfiato aria automatica (3/8”),
valvola di sicurezza 3 bar (1/2” fino a 50 kW, 3/4” fino a 100 kW).
Articolo		Descrizione		Caratteristiche				Confezione

u.m.

380.083		
380.084		

pz
pz

Gruppo SG 50		
Gruppo SG 100		

valvola sic. 1/2”, fino a 50 kW		
valvola sic. 3/4”, fino a 100 kW		

1		
1		

Set per il collegamento del separatore idraulico al collettore.
Disponibile nelle misure 1”Fx1”F e 1”1/4Fx1”1/4F.

Articolo		Descrizione						Confezione		u.m.
380.079		Set 1”							1			pz
380.080		Set 1”1/4						1			pz

Articolo		Descrizione						Confezione		u.m.
				
380.090		Collettore HV 80/125-2					1			pz
380.091		Collettore HV 80/125-3					1			pz
380.092		Collettore HV 80/125-4					1			pz
380.093		Collettore HV 80/125-5					1			pz
380.094		Collettore HV 80/125-6					1			pz

Coppia di staffe per il sostegno del collettore o del separatore idraulico con box isolante 110x110 mm.
Disponibile in 2 dimensioni: 100 mm e 150 mm (distanza tra il muro
e il centro del collettore/separatore).
Articolo		Descrizione						Confezione		u.m.

Gruppi
di sicurezza

Modello				Lunghezza			Utilizzo

Separatore idraulico isolato da collegare prima del collettore. Consente di disconnettere idraulicamente il circuito primario dal secondario e permette una maggiore circolazione volumetrica sul collettore rispetto a quanto circola in caldaia. Particolarmente consigliato
in abbinamento con caldaie a condensazione. Con una corretta
regolazione del circolatore caldaia, garantisce una temperatura di
ritorno bassa (sempre inferiore a 57°C, la temperatura di condensazione del vapore acqueo nel gas metano) aumentando il rendimento dell’impianto.
Attacco inferiore 1/2” femmina per sonda caldaia.
Dimensioni box isolante: 110x110 cm.

Set tre pezzi
collegamento

I COLLETTORI HV 60/125 SG sono adatti a potenze fino a 50 kW con salto termico T=20°C
nel circuito primario. Portata massima circuito primario, 2 m3/h, max 6 bar. Attacco filettato maschio
1” per gruppo di sicurezza SG 50. Attacco laterale 3/4” femmina per vaso di espansione e/o valvola
di scarico. Dimensioni box isolante: 110x110 mm.
Connessioni ai moduli: 1” maschio, interasse 125 mm (passo 250 mm).
Connessione alla caldaia: 1” maschio, interasse 125 mm.

Separatore idraulico HW 60/125

ACCESSORI

Staffe di
fissaggio

Collettori di distribuzione
serie HV 60/125 SG

COLLETTORI

380.081		Coppia di staffe 100 mm				1			pz
380.082		Coppia di staffe 150 mm				1			pz
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DEUMIDIFICAZIONE
E VENTILAZIONE
MECCANICA
CONTROLLATA
Per massimizzare il comfort in tutte le stagioni è necessario
prevedere un sistema di trattamento aria in abbinamento
all’impianto radiante.
In fase di raffrescamento estivo è fondamentale garantire la
corretta deumidificazione per ottenere il massimo benessere
termico ed evitare possibili fenomeni di condensa.
Con un sistema di ventilazione meccanica controllata è possibile
mantenere aria pulita all’interno dell’edificio evitando sprechi
energetici.
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DEUMIDIFICAZIONE

Negli impianti radianti funzionanti anche in raffrescamento, per la stagione estiva è fondamentale installare un sistema di deumidificazione adeguatamente dimensionato per garantire il comfort e evitare la
possibile formazione di condensa sulle superfici radianti.
In ambienti residenziali, per ottenere il giusto grado di deumidificazione, è necessario prevedere il trattamento di 1 vol/h.
I deumidificatori FloorTech sono appositamente studiati per essere abbinati all’impianto radiante per trattare l’aria nella stagione estiva; nelle immagini sottostanti sono rappresentati schematicamente i funzionamenti dei deumidificatori.

Nel caso invece di deumidificatore ibrido (versioni Y) la macchina oltre a deumidificare è in grado di integrare il raffrescamento sensibile dell’ambiente attraverso l’immissione di aria più fresca di quella ricevuta
in ingresso.
Rispetto allo schema del deumidificatore isotermo, viene inserito un ulteriore condensatore nel circuito
frigorifero: oltre a quello che interagisce con l’aria (5) ne esiste un secondo (6) che dissipa in acqua il calore di condensazione del gas. In funzione delle condizioni dell’aria ambiente è possibile decidere se far
lavorare la macchina ad aria neutra come nella versione isoterma facendo condensare il gas in parte nel
condensatore attraversato dall’aria (5) e in parte in quello ad acqua (6), oppure integrare il raffrescamento
immettendo aria deumidificata e raffreddata escludendo il condensatore ad aria (5) e condensando al
100% in acqua nel condensatore 6.

Nella versione isoterma (standard) l’aria umida degli ambienti, che tipicamente si trova alla temperatura
di 26-27 °C, viene aspirata e filtrata (1), dopodiché viene raffreddata per mezzo di una batteria idronica (2)
alimentata con acqua alla temperatura di circa 15-18 °C.
L’effetto di questo raffreddamento è quello di portare l’aria umida il più vicino possibile alle condizioni di
condensazione sfruttando l’acqua che è già disponibile per alimentare il circuito dell’impianto radiante,
riducendo quindi il lavoro del compressore elettrico del circuito frigorifero.
L’aria così raffreddata attraversa la batteria di evaporazione del circuito frigorifero (3) cedendo umidità per
condensazione, raggiungendo un contenuto di umidità inferiore a quello dell’ambiente.
Prima dell’immissione in ambiente l’aria deve attraversare la batteria di condensazione (5), necessaria per
chiudere il circuito frigorifero: si sfrutta la temperatura dell’aria per far condensare il fluido frigorifero, in
tal modo il ciclo può ripetersi.
Tuttavia ora l’aria si è riscaldata, proprio per aver sottratto calore di condensazione al fluido, viene quindi
fatta passare attraverso ad una seconda batteria idronica (6) di post-raffreddamento che la riporta ad
una temperatura non superiore a quella che aveva in ingresso alla macchina. Segue, infine, l’immissione
dell’aria in ambiente.

SCHEMA DI FUNZIONAMENTO DI UN DEUMIDIFICATORE IBRIDO

1

2

3

5

SCHEMA DI FUNZIONAMENTO DI UN DEUMIDIFICATORE STANDARD

8

7

6

1 Filtro aria
2 Batteria pre-raffreddamento
3 Evaporatore
4 Compressore
5 Condensatore
6 Condensatore ad acqua
7 Ventilatore
8 Filtro deidratore
9 Organo di laminazione

9

4
1

2

3

5

6

7

8

1 Filtro aria
2 Batteria pre-raffreddamento
3 Evaporatore
4 Compressore
5 Condensatore
6 Batteria post-raffreddamento
7 Ventilatore
8 Filtro deidratore
9 Organo di laminazione

La gamma di deumidificatori FloorTech è composta da macchine verticali per installazione a parete (gamma FTV) e da macchine orizzontali per installazione a soffito (gamma FTO).

9

4
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DEUMIDIFICAZIONE

DEUMIDIFICAZIONE

Deumidificatori verticali FTV

Versioni N per installazione a incasso

Unità di deumidificazione per installazione a parete, da abbinare a sistemi radianti di raffrescamento.
Struttura in lamiera zincata isolata internamente, completa di sezione filtrante estraibile, ventilatore tangenziale con motore brushless, circuito frigorifero con gas refrigerante R134a e batterie di trattamento
con tubo in rame e alette in alluminio, batterie idroniche di pre e post raffreddamento, elettronica di gestione evoluta. Possibilità di gestione tramite contatti da sistema di regolazione oppure direttamente tramite
proprio pannello remoto avente a bordo sensore di temperatura e umidità relativa ambiente.
Disponibile in 2 versioni: per installazione a vista oppure per installazione ad incasso nella parete.

Sono disponibili 3 taglie: da 110 mc/h
(solo versione isoterma), da 180 mc/h (in
versione sia isoterma che con integrazione) e da 300 mc/h (in versione sia isoterma che con integrazione).

Versioni V per installazione a vista
Versione con estetica per installazione a vista
con pannelli in metallo verniciato RAL9003; il
suo design armonioso e la profondità straordinariamente ridotta lo rendono integrabile in ogni
tipo di ambiente.

Deumidificatore FTV
per installazione a vista

Sono disponibili 3 taglie: da 110 mc/h (solo versione isoterma), da 180 mc/h (in versione sia
isoterma che con integrazione) e da 300 mc/h
(in versione sia isoterma che con integrazione).

Articolo

Portata
aria (m3/h)

Potenza max
assorbita (W)

Potenza
frigorifera (W)

Dimensioni
Lxhxp (mm)

Peso (kg)

FTV 10 NI
FTV 20 NI
FTV 20 NY
FTV 30 NI
FTV 30 NY

110
180
180
300
300

360
570
570
850
850

200
310
1410
450
2100

900X650X150
1140X650X190
1140X650X190
1340X650X190
1340X650X190

36
43
44
47
48

Deumidificatore FTN
per installazione a incasso

Versione per installazione ad incasso nella parete, completabile con cassero di
contenimento e griglia frontale di finitura
in metallo verniciato RAL9003.

CASSERI E GRIGLIE
Portata
aria (m3/h)

Potenza max
assorbita (W)

Potenza
frigorifera (W)

Dimensioni
Lxhxp (mm)

Peso (kg)

FTV 10 VI
FTV 20 VI
FTV 20 VY
FTV 30 VI
FTV 30 VY

110
180
180
300
300

360
570
570
850
850

200
310
1410
450
2100

900X650X150
1140X650X190
1140X650X190
1340X650X190
1340X650X190

36
43
44
47
48

Cassero in lamiera zincata da incassare nella muratura per l’installazione dell’unità.
Griglia di copertura in acciaio zincato con finitura estetica di colore
bianco (RAL 9003).

Casseri
e griglie

Articolo

Articolo			Descrizione						Dimensione Lxhxp (mm)
CFTV 10		
Cassero per deumidificatori da incasso FTV 10		
CFTV 20		 Cassero per deumidificatori da incasso FTV 20
CFTV 30		
Cassero per deumidificatori da incasso FTV 30		
GFTV 10		 Griglia per deumidificatori da incasso FTV 10
GFTV 20		
Griglia per deumidificatori da incasso FTV 20		
GFTV 30		 Griglia per deumidificatori da incasso FTV 30		

915x725x175
1215x725x210
1415x725x210
972x754x9
1272x754x9
1472x754x9
141
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DEUMIDIFICAZIONE
FTV 10

FTV 20

FTV 30

Lt/24h

8,6

11,8

18,2

Lt/24h

12,0

17,0

26,0

W

200

310

450

W

-

1100

1650

W

610

920

1830

W

360

570

790

W

750

1140

1620

RESE

Capacità di deumidifica
(con T. aria ambiente 25°C e umidità 50% - Acqua ingresso 16° - Portata acqua ed aria nominali)
Capacità di deumidifica
(con T. aria ambiente 26°C e umidità 65% - Acqua ingresso 16° - Portata acqua ed aria nominali)
Potenza frigorifera batteria di pre-raffreddamento
(con T. aria ambiente 25°C e umidità 50% - Acqua ingresso 16° - Portata acqua ed aria nominali)
Potenza frigorifera versione Y (da sommare a quella
della batteria di pre-raffreddamento) (con T. aria ambiente 25°C e umidità 50% - Acqua ingresso 16° - Portata
acqua ed aria nominali)
Potenza frigorifera con acqua a 7°C (compressore spento) (con T. aria ambiente 25°C e umidità 50% - Acqua
ingresso 7° - Portata acqua ed aria nominali)
Potenza termica
(con T. aria ambiente 20°C e umidità 50% - Acqua ingresso 35° - Portata acqua ed aria nominali)
Potenza termica
(con T. aria ambiente 20°C e umidità 50% - Acqua ingresso 55° - Portata acqua ed aria nominali)

VENTILATORE

Tipo di ventilatore
Portata aria nominale
Pressione utile

Tangenziale con motore brushless BLDC
mc/h
110
180
300
Pa
8
11
11

W

Sono disponibili 2 taglie: da 300 mc/h (in versione sia isoterma che con integrazione) e da
500 mc/h (in versione sia isoterma che con
integrazione).

Articolo

Portata
aria (m3/h)

Potenza max
assorbita (W)

Potenza
frigorifera (W)

Dimensioni
Lxhxp (mm)

Peso (kg)

FTO 30 I
FTO 30 Y
FTO 50 I
FTO 50 Y

300
300
500
500

640
640
1060
1060

580
1370
1220
2700

690X270X690
690X270X690
680X320X800
680X320X800

40
42
53
55

ACCESSORI

COMPRESSORE

Tipo di compressore
Potenza max assorbita
Gas refrigerante

Unità di deumidificazione per installazione a soffitto, da abbinare a sistemi radianti di raffrescamento.
Struttura in lamiera zincata isolata internamente, completa di sezione filtrante estraibile, ventilatore centrifugo con motore brushless, circuito frigorifero con gas refrigerante R134a e batterie di trattamento con
tubo in rame e alette in alluminio, batterie idroniche di pre e post raffreddamento, elettronica di gestione
evoluta.
Possibilità di gestione tramite contatti da sistema di regolazione oppure direttamente tramite proprio pannello remoto avente a bordo sensore di temperatura e umidità relativa ambiente.

Rotativo
Alternativo
340 (1,6 A) 544 (3,15 A) 813 (4,21 A)
R134A

Terminale utente remoto completo di sonda T+UR.

BATTERIA AD ACQUA (dati riferiti con acqua T mandata 16°C e T ritorno 18°C)

Tipo di scambiatore
Portata acqua nominale deumidifica
Perdita di carico

Batteria alettata
Lt/h
40
Kpa
8

80
12

Plenum di mandata con 3 o 5
boccagli del diametro di 125
mm.

120
16

FILTRI

Classe di filtrazione

Grossolana
DATI ELETTRICI

Tensione di alimentazione
Corrente max assorbita
Potenza assorbita
Grado di protezione

230/1/50 Hz
A
1,76
W
360
IP
20

Articolo			Descrizione					Confezione		U.M.

3,35
570
20

4,51
850
20

38

40

LIVELLI SONORI (dati riferiti a 3 m di distanza)

Pressione sonora Lp

dB (A)

36

610.101
740.214
740.215

Terminale utente remoto per FTO, FTOR e
FTVR completo di sonda T+UR
Plenum di mandata per FTO30 con 3 boccagli d. 125mm
Plenum di mandata per FTO50 con 5 boccagli d. 125mm

1

pz

1

pz

1

pz

Accessori

MODELLO

Deumidificatori orizzontali FTO

Deumidificatore FTO
orizzontale

Scheda tecnica deumidificatori FTV a incasso e a vista
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DEUMIDIFICAZIONE

VENTILAZIONE MECCANICA

Scheda tecnica deumidificatori FTO
MODELLO

FTO 30

FTO 50

Lt/24h

15,2

24,8

Lt/24h

23,0

36,0

RESE

Capacità di deumidifica
(con T. aria ambiente 25°C e umidità 50% - Acqua ingresso 16° - Portata acqua ed aria nominali)
Capacità di deumidifica
(con T. aria ambiente 26°C e umidità 65% - Acqua ingresso 16° - Portata acqua ed aria nominali)
Potenza frigorifera batteria di pre-raffreddamento
(con T. aria ambiente 25°C e umidità 50% - Acqua ingresso 16° - Portata acqua ed aria nominali)
Potenza frigorifera versione Y (da sommare a quella della batteria di
pre-raffreddamento) (con T. aria ambiente 25°C e umidità 50% - Acqua ingresso 16° - Portata acqua ed aria nominali)
Potenza termica
(con T. aria ambiente 20°C e umidità 50% - Acqua ingresso 35° Portata acqua ed aria nominali)

Gli edifici di nuova realizzazione essendo sempre più isolati e stagni rispetto all’ambiente esterno al fine di
limitare il consumo energetico, risultano soggetti al problema di “inquinamento” dell’aria interna.
Venendo a mancare il ricambio dell’aria all’interno dell’abitazione e la necessaria espulsione degli elementi
inquinanti domestici, si creano problemi di condensa o muffe sulle pareti, ristagno di gas e odori dovuti alla
cottura dei cibi, di formaldeide e altre sostanze chimiche emesse dagli arredi e dalla costruzione stessa.
La necessità di un impianto di ventilazione e ricambio d’aria è quindi di fondamentale importanza per il
benessere degli “abitanti” e la salute degli stessi, nonché per mantenere l’efficienza energetica.

W

580

1220

W

790

1480

Un impianto di ventilazione meccanica con recuperatore di calore, in inverno recupera il calore dell’aria
che viene espulsa e lo utilizza per pre-riscaldare l’aria di rinnovo che viene immessa in ambiente; con questo
processo oltre ad elevare l’efficienza energetica dell’edificio abbattendo le dispersioni per ventilazione, si
abbassa l’umidità relativa in ambiente andando così ad eliminare i problemi di formazione di condensa
e muffe sulle pareti. Infatti scaldando l’aria fredda proveniente dall’esterno se ne abbatte l’umidità relativa e
la si fa entrare più “secca” in ambiente.

1300

In un sistema di ventilazione meccanica controllata viene aspirata ed espulsa l’aria dai locali “sporchi” quali
bagni e cucine, e viene immessa aria nuova dall’esterno nei locali “nobili” quali soggiorno, camere ecc.

W

620

VENTILATORE

Tipo di ventilatore
Portata aria nominale
Pressione utile

centrifugo con motore brushless
mc/h
300
500
Pa
150
98
COMPRESSORE

Tipo di compressore
Gas refrigerante

Alternativo
R134A
BATTERIA AD ACQUA

Tipo di scambiatore
Portata acqua nominale deumidifica
Perdita di carico

Batteria alettata
Lt/h
150
Kpa
4,5

300
9,0

FILTRI

Classe di filtrazione

Grossolana
DATI ELETTRICI

Tensione di alimentazione
Corrente max assorbita
Grado di protezione

230/1/50 Hz
A
3,2
IP
20

5,3
20

LIVELLI SONORI (dati riferiti a 3 m di distanza)

Pressione sonora Lp

dB (A)

36

38

Per garantire un buon ricambio d’aria è necessario rinnovare dai 0,3 ai 0,5 volumi/ora.
Nelle pagine seguenti verranno presentati i sistemi FloorTech di ventilazione meccanica controllata VMO
e VMV e gli innovativi deumidificatori con recuperatore di calore FTOR e FTVR che combinano in un’unica
macchina sia la funzione di ventilazione meccanica che quella di deumidificazione per il raffrescamento
radiante.
I vantaggi nel combinare entrambe le funzioni in una sola macchina sono:
- sistema unico di distribuzione dell’aria
- controllo integrato e sinergico di ricambio aria e deumidificazione
145
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VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA
RECUPERATORI DI CALORE VMO-VMV

VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA

Unità di ventilazione canalizzabile completa di recuperatore a flussi incrociati ad altissimo rendimento.
Le unità sono realizzate con struttura in doppia pannellatura di lamiera zincata internamente e verniciata
esternamente (RAL 9003), con interposto isolante in lana minerale dello spessore di 20mm e densità 42
kg/m3. Lo scambiatore di calore a flussi incrociati in polipropilene garantisce altissime efficienze di recupero del calore sensibile e anche l’assoluta assenza di contatto e miscelazione fra i flussi d’aria di immissione ed espulsione. Le unità sono dotate di bypass del recuperatore per permettere il free-cooling estivo,
ovvero per immettere aria fresca dall’esterno quando vi siano le condizioni favorevoli per farlo. Le unità
sono dotate di scheda elettronica per gestire su 3 gradini la velocità dei ventilatori elettronici, la funzione
antigelo ed il free-cooling; la gestione delle velocità avviene tramite pannello remoto touch (obbligatorio).
E’ possibile collere un sensore di umidità relativa o di qualità dell’aria (VOC) per massimizzare l’efficienza
dell’unità.
Disponibile in 2 versioni: VMO orizzontale per installazione a soffitto oppure VMV verticale per installazione a parete o a pavimento.

Versione verticale di dimensioni compatte
per installazione semplificata in vani tecnici o sottotetti; è possibile l’installazione a
parete utilizzando l’apposita staffa di fissaggio, oppure a pavimento ordinando il
kit piedini accessorio.
Pannello frontale facilmente rimovibile per
manutenzione ed ispezionabilità. Attacchi
scarico condensa inferiori.

Versioni VMO per installazione a soffitto

Recuperatore di calore VMO

Versione orizzontale di dimensioni compatte ed altezza ridotta per installazione semplificata in
controsoffitti ribassati. Pannello inferiore facilmente rimovibile per manutenzione ed ispezionabilità. Attacchi scarico condensa laterali.
Articolo

Portata
aria (m3/h)

Potenza max
assorbita (W)

Attacchi
ariaa (mm)

Dimensioni
Lxhxp (mm)

Peso (kg)

VMV 20
VMV 30
VMV 40
VMV 50

158
306
375
475

96
170
170
340

4X125
4X160
4X160
4X160

625X510X430
785X590X575
785X590X735
785X590X735

36
54
65
65

Recuperatore di calore VMV

Versioni VMV per installazione a parete o pavimento

ACCESSORI
Controllo remoto touch per recuperatori di calore FloorTech
VMO e VMV.

Accessori

Piedini per fissaggio a pavimento per i recuperatori FloorTech
VMV.

Articolo

Portata
aria (m3/h)

Potenza max
assorbita (W)

Attacchi
ariaa (mm)

Dimensioni
Lxhxp (mm)

Peso (kg)

VMO 20
VMO 30
VMO 40
VMO 50

155
302
354
450

96
170
170
340

4X125
4X160
4X160
4X160

800X270X480
940X380X620
1350X290X650
1350X290X650

33
50
56
47

Articolo		Descrizione							Confezione

U.M.

740.263		
740.020		

pz
pz

Controllo remoto touch per recuperatori VMO e VMV		
Piedini per fissaggio a pavimento recuperatori VMV		

1		
1		
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VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA
Scheda tecnica RECUPERATORI VMO E VMV
MODELLO

RECUPERATORI DI CALORE VMOX-VMVX con recuperatore entalpico

VMO 20 VMV 20 VMO 30 VMV 30 VMO 40 VMV 40 VMO 50 VMV 50
RESE

Tipo di ventilatori

Radiali a pala rovescia – motore elettronico direttamente accoppiato –
segnale 0/10V
Numero di ventilatori Nr
2
Portata aria massima mc/h 155
158
302
306
354
375
450
475
Pressione utile
Pa
100
Scambiatore di calore (Dati riferiti alla norma UNI EN 13141-7 Temp. interna 20° – Umidità interna 28% - Temp. esterna
7° – Umidità esterna 72%)

Tipo di scambiatore
Numero Scambiatori
Efficienza di recupero

Nr
%

86.3

VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA

Piastre controcorrente – materiale polipropilene
1
86.3
85
85
87.6
87
85.6

84

Unità di ventilazione canalizzabile completa di recuperatore entalpico con membrana brevettata a flussi
incrociati in controcorrente ad altissimo rendimento. Le unità sono realizzate con struttura in doppia pannellatura di lamiera zincata internamente e verniciata esternamente (RAL 9003), con interposto isolante
in lana minerale dello spessore di 20mm e densità 42 kg/m3. Lo scambiatore di calore entalpico con
membrana brevettata garantisce altissime efficienze di recupero del calore sensibile e latente, di parte
dell’umidità e anche l’assoluta assenza di contatto e miscelazione fra i flussi d’aria di immissione ed
espulsione, prevenendo qualsiasi contaminazione batterica. Le unità sono dotate di bypass del recuperatore per permettere il free-cooling estivo, ovvero per immettere aria fresca dall’esterno quando vi siano
le condizioni favorevoli per farlo. Le unità sono dotate di scheda elettronica per gestire su 3 gradini la
velocità dei ventilatori elettronici, la funzione antigelo ed il free-cooling; la gestione delle velocità avviene
tramite pannello remoto touch (obbligatorio). E’ possibile collere un sensore di umidità relativa o di qualità
dell’aria (VOC) per massimizzare l’efficienza dell’unità.
Disponibile in 2 versioni: VMOX orizzontale per installazione a soffitto oppure VMVX verticale per installazione a parete o a pavimento.

FILTRI

Tipo di filtri
Classe di filtrazione

ePM1 80%

80%

70%

Filtri piani
70%
70%

70%

70%

70%

38.4

47.6

44.4

1.6
170
44

1.6
170

3.5
340

3.5
340

1350
650
290
56
160
16

785
735
590
65
160

1350
650
290
56
160

785
735
590
65
160

0.073

0.088

0.092

Versioni VMOX per installazione a soffitto

Dati acustici (Dati riferiti alle norme UNI EN 3741 e UNI EN 3744)

dB
(A)

40.8

38.6

41.7

41.0

42.6

DATI ELETTRICI

Tensione di alimentazione
Corrente assorbita
Potenza assorbita
Grado di protezione

V
A
W
IP

230/1/50 Hz
0.74
96

0.74
96

1.6
170

1.6
170

Versione orizzontale di dimensioni compatte ed altezza ridotta per installazione semplificata in
controsoffitti ribassati.
Pannello inferiore facilmente rimovibile per manutenzione ed ispezionabilità.
Attacchi scarico condensa laterali.

Recuperatore di calore VMOX soffitto

Pressione sonora a
3 mt

DIMENSIONALI

Larghezza
Profondità
Altezza
Peso
Diam. attacchi aria
Scarico condensa

mm
mm
mm
Kg
mm
mm

800
480
270
33
125

625
430
510
36
125

940
620
380
50
160

785
575
590
54
160

CLASSIFICAZIONE ECODESIGN

Portata aria di riferimc/s 0.031
mento
Differenza di presPa
sione rif.
SEC CLASS senza
B
sensori UR o VOC
SEC CLASS con senA
sori UR o VOC

0.032

0.058

0.059

0.068
50

B

B

B

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

A
Articolo

Portata
aria (m3/h)

Potenza max
assorbita (W)

Attacchi
aria (mm)

Dimensioni
Lxhxp (mm)

Peso (kg)

VMOX 20
VMOX 30

165
310

96
170

4X125
4X160

800x270x480
940x380x620

33
50
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VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA

Scheda tecnica RECUPERATORI VMOX E VMVX

Versioni VMVX per installazione a parete o pavimento

Recuperatore di calore VMVX parete o pavimento

VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA

Versione verticale di dimensioni compatte per installazione semplificata in
vani tecnici o sottotetti; è possibile l’installazione a parete utilizzando l’apposita staffa di fissaggio, oppure a pavimento ordinando il kit piedini accessorio.
Pannello frontale facilmente rimovibile
per manutenzione ed ispezionabilità.
Attacchi scarico condensa inferiori.

MODELLO

VMOX 20

VMVX 20

VMOX 30

VMVX 30

VMVX 40

VMVX 50

RESE

Tipo di ventilatori
Numero di ventilatori
Portata aria massima
Pressione utile

Radiali a pala rovescia – motore elettronico direttamente accoppiato –
segnale 0/10V
Nr
2
mc/h 165
158
310
306
375
482
Pa
100

Scambiatore di calore (Dati riferiti alla norma UNI EN 13141-7 Temp. interna 20° – Umidità interna 28% - Temp. esterna
7° – Umidità esterna 72%)

Tipo di scambiatore
Numero Scambiatori
Efficienza di recupero
sensibile
Efficienza di recupero
latente

A piastre controcorrente con membrana plastica permeabile entalpica
Nr
1
%
75.5
74.3
74.0
73.8
78.0
73.1
%

46.0

45.6

44.8

44.7

47.2

43.4

70%

Filtri piani
70%

70%

70%

38.4

44.4

1.60
170
44

1.60
170

3.50
340

785
575
590
54
160
16

785
735
590
65
160

785
735
590
65
160

0.061
50

0.075

0.093

FILTRI

Tipo di filtri
Classe di filtrazione
Articolo
VMVX 20
VMVX 30
VMVX 40
VMVX 50

Portata
aria (m3/h)
158
306
375
482

Potenza max
assorbita (W)
96
170
170
340

Attacchi
aria (mm)

Dimensioni
Lxhxp (mm)

Peso (kg)

4X125
4X160
4X160
4X160

625x510x430
785x590x575
785x590x735
785x590x735

36
54
65
65

ACCESSORI
Controllo remoto touch per recuperatori di calore FloorTech
VMO e VMV.

Accessori

Piedini per fissaggio a pavimento per i recuperatori FloorTech
VMV.

ePM1 80%

80%

Dati acustici (Dati riferiti alle norme UNI EN 3741 e UNI EN 3744)

Pressione sonora a 3 mt

dB
(A)

40.8

38.6

41.7

41.0

DATI ELETTRICI

Tensione di alimentazione
Corrente assorbita
Potenza assorbita
Grado di protezione

V
A
W
IP

230/1/50 Hz
0.74
96

0.74
96

1.60
170

DIMENSIONALI

Larghezza
Profondità
Altezza
Peso
Diam. attacchi aria
Scarico condensa

mm
mm
mm
Kg
mm
mm

800
480
270
33
125

625
430
510
36
125

940
620
380
50
160

CLASSIFICAZIONE ECODESIGN

Articolo

Descrizione

Confezione

U.M.

740.263

Controllo remoto touch per recuperatori VMO
e VMV
Piedini per fissaggio a pavimento recuperatori
VMV

1

pz

1

pz

740.020

Portata aria di riferimento mc/s 0.032
Differenza di pressione
Pa
rif.
SEC CLASS senza senB
sori UR o VOC
SEC CLASS con sensori
B
UR o VOC

0.033

0.060

B

B

B

B

B

B

B

B

A

B
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VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA
RECUPERATORI DI CALORE VMO HZ

VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA
Scheda tecnica RECUPERATORI VMO HZ

Unità di ventilazione canalizzabile completa di recuperatore a flussi incrociati ad altissimo rendimento.
Le unità sono realizzate con struttura in pannellatura semplice in lamiera zincata, con incollato all’interno
isolante in polietilene dello spessore di 10mm. Lo scambiatore di calore a flussi incrociati in polipropilene
garantisce altissime efficienze di recupero del calore sensibile e anche l’assoluta assenza di contatto e
miscelazione fra i flussi d’aria di immissione ed espulsione. Le unità sono dotate di bypass del recuperatore per permettere il free-cooling estivo, ovvero per immettere aria fresca dall’esterno quando vi siano
le condizioni favorevoli per farlo. Le unità sono dotate di scheda elettronica per gestire su 3 gradini la
velocità dei ventilatori elettronici, la funzione antigelo ed il free-cooling; la gestione delle velocità avviene
tramite pannello remoto touch (obbligatorio). E’ possibile collere un sensore di umidità relativa o di qualità
dell’aria (VOC) per massimizzare l’efficienza dell’unità.
E’ possibile installare l’unità sia in orizzontale a soffitto sia in verticale addossata alla parete.
Versioni VMO HZ per installazione a soffitto o parete

MODELLO

VMO 20 HZ

VMO 30 HZ

VENTILATORI

Tipo di ventilatori

Radiali a pala rovescia – motore elettronico direttamente accoppiato – segnale 0/10V
Nr
2
mc/h 1637
1298
Pa
100

Numero di ventilatori
Portata aria massima
Pressione utile

Scambiatore di calore (Dati riferiti alla norma UNI EN 13141-7 Temp. interna 20° – Umidità interna 28% - Temp. esterna
7° – Umidità esterna 72%)

Tipo di scambiatore
Numero Scambiatori
Efficienza di recupero sensibile

Nr
%

A piastre controcorrente - materiale polipropilene
1
87.5
85.2

Recuperatore di calore VMO HZ

FILTRI

Unità di ventilazione con recupero di
calore ad altissimo rendimento, dimensioni compatte per installazione
universale a soffitto o parete.
Dimensioni compatte e altezza ridotta per installazione semplificata con
pannello facilmente accessibile per
manutenzione e ispezionabilità.

Tipo di filtri
Classe di filtrazione

Filtri piani
80%

ePM1 80%

Dati acustici (Dati riferiti alle norme UNI EN 3741 e UNI EN 3744)

Pressione sonora a 3 mt

dB
(A)

38.9

41.7
DATI ELETTRICI

Tensione di alimentazione
Corrente assorbita
Potenza assorbita
Grado di protezione

V
A
W
IP

230/1/50 Hz
1.60
170
44

0.74
96
DIMENSIONALI

Articolo

Portata
aria (m3/h)

Potenza max
assorbita (W)

Attacchi
aria (mm)

Dimensioni
Lxhxp (mm)

Peso
(kg)

VMO 20 HZ
VMO 30 HZ

137
298

96
170

4X125
4X160

760x225x445
900x330x595

33
41

Larghezza
Profondità
Altezza
Peso
Diam. attacchi aria
Scarico condensa

mm
mm
mm
Kg
mm
mm

760
445
225
33
125

900
595
330
41
160
16

CLASSIFICAZIONE ECODESIGN

ACCESSORI

Accessori

Controllo remoto touch per recuperatori di calore FloorTech VMO e VMV.

Articolo

Descrizione

Confezione

U.M.

740.263

Controllo remoto touch per recuperatori VMO
e VMV

1

pz

Portata aria di riferimento
Differenza di pressione rif.
SEC CLASS senza sensori UR
o VOC

mc/s 0.027
Pa
B

0.033
50
B
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DEUMIDIFICAZIONE CON VMC

DEUMIDIFICAZIONE CON VMC

MFTO MODULI DI DEUMIDIFICAZIONE DA ABBINARE AI RECUPERATORI DI
CALORE DELLA SERIE VMO-VMV
Modulo di deumidificazione canalizzabile da abbinare ai recuperatori di calore della serie VMO e VMV per
installazioni splittate. Dotato di sezione di ricircolo dell’aria ambiente con ventilatore e serranda motorizzata installati all’interno dell’unità.
Dimensioni compatte ed altezza ridotta per installazione orizzontale a soffitto; pannello inferiore facilmente rimovibile per manutenzione ed ispezionabilità. Attacchi scarico condensa laterali. Possibilità di gestione tramite contatti da sistema di regolazione oppure direttamente tramite proprio pannello remoto avente
a bordo sensore di temperatura e umidità relativa ambiente.
Nel funzionamento estivo l’aria viene deumidificata (versione I) o deumidificata e raffreddata (versione Y)
miscelando l’aria esterna proveniente dal recuperatore di calore con l’aria ambiente prelevata direttamente dalla bocca di ricircolo.
Sono disponibili 2 taglie: da 300 mc/h (in versione sia isoterma che con integrazione) e da 500 mc/h (in
versione sia isoterma che con integrazione).

Scheda tecnica deumidificatori MFTO
MODELLO

MFTO 30

MFTO 50

Lt/24h

22

40

W

530

1250

W

930

1550

W

620

1300

RESE

Capacità di deumidifica
(con T. aria esterna 30°C e umidità 60% - T. aria ambiente 25°C e
umidità 50% - portata aria interna 50%, portata aria esterna 50% Acqua ingresso 16° - Portata acqua ed aria nominali)
Potenza frigorifera batteria di pre-raffreddamento
(con T. aria ambiente 25°C e umidità 60% - Acqua ingresso 16° - Portata acqua ed aria nominali)
Potenza frigorifera versione Y (da sommare a quella della batteria di
pre-raffreddamento)
(con T. aria ambiente 25°C e umidità 60% - Acqua ingresso 16° - Portata acqua ed aria nominali)
Potenza termica
(con T. aria ambiente 20°C e umidità 60% - Acqua ingresso 35° Portata acqua ed aria nominali)

Modulo MFTO

VENTILATORE

Modulo di deumidificazione canalizzabile da abbinare ai recuperatori di calore della serie VMO e
VMV per installazioni splittate. Dotato di sezione di ricircolo dell’aria
ambiente con ventilatore e serranda motorizzata installati all’interno
dell’unità.

Articolo

Portata
aria (m3/h)

Potenza max
assorbita (W)

Potenza frigorifera (W)

Dimensioni
Lxhxp (mm)

Peso (kg)

MFTO 30 I
MFTO 30 Y
MFTO 50 I
MFTO 50 Y

300
300
500
500

470
470
640
640

530
1460
1250
2800

690x270x690
690x270x690
680x320x800
680x320x800

41
43
54
56

Tipo di ventilatore
Portata aria totale
Portata aria esterna nominale
Pressione utile ventilatore ricircolo
Perdita di carico lato VMC

centrifugo con motore brushless
mc/h
300
500
mc/h
150
250
Pa
130
80
Pa
31
38
COMPRESSORE

Tipo di compressore
Gas refrigerante

Alternativo
R134A
BATTERIA AD ACQUA

Tipo di scambiatore
Portata acqua nominale deumidifica
Perdita di carico

Batteria alettata
Lt/h
150
Kpa
4,5

300
9,0

FILTRI

Classe di filtrazione

Grossolana
DATI ELETTRICI

ACCESSORI
Pannello remoto avente a bordo sensore di temperatura
e umidità relativa ambiente per la gestione del modulo.

Tensione di alimentazione
Corrente max assorbita
Potenza nominale assorbita compressore
Potenza nominale assorbita ventilatore ricircolo
Grado di protezione

230/1/50 Hz
A
3,2
W
350
W
120
IP
20

5,3
470
170
20

Accessori

LIVELLI SONORI (dati riferiti a 3 m di distanza)

Pressione sonora Lp

Articolo
610.101

Descrizione

Confezione

U.M.

Terminale utente remoto per FTO, FTOR e
FTVR completo di sonda T+UR

1

pz

dB (A)

37

39
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DEUMIDIFICAZIONE CON VMC

DEUMIDIFICATORI FTOR e FTVR

ACCESSORI

I deumidificatori della serie FTOR e FTVR con recuperatore di calore ad altissima efficienza, sono concepiti per l’utilizzo negli edifici con raffrescamento radiante nei quali oltre al deumidificatore è previsto anche
l’utilizzo di un sistema per il ricambio dell’aria. I deumidificatori FTOR e FTVR infatti hanno la funzione di
deumidificare, raffrescare, riscaldare e ricambiare l’aria recuperando il calore dell’aria espulsa.
Le unità sono realizzate con struttura in doppia pannellatura di lamiera zincata internamente e verniciata
esternamente (RAL 9003), con interposto isolante in lana minerale dello spessore di 20mm e densità 42
kg/m3. Lo scambiatore di calore a flussi incrociati in polipropilene garantisce altissime efficienze di recupero del calore sensibile e anche l’assoluta assenza di contatto e miscelazione fra i flussi d’aria di immissione ed espulsione. I ventilatori centrifughi brushless con controllo elettronico modulante della velocità
garantiscono altissima efficienza e bassi livelli di rumorosità.
Disponibile in 2 versioni: FTOR orizzontale per installazione a soffitto oppure FTVR verticale per installazione a parete o a pavimento.

Pannello remoto avente a bordo sensore di temperatura e umidità relativa ambiente per la gestione del modulo.

Serranda motorizzata per aria esterna
con servomotore proporzionale 0-10
V per la parzializzazione e/o esclusione dell’ingresso dell’aria dall’esterno
in fase di deumidificazione, nel caso in
cui le condiziono esterne siano particolarmente gravose per il funzionamento
della macchina

Deumidificatore FTOR a soffitto

Versione orizzontale di dimensioni compatte ed altezza ridotta per installazione semplificata in
controsoffitti ribassati. Pannello inferiore facilmente rimovibile per manutenzione ed ispezionabilità. Attacchi scarico condensa laterali.
Sono disponibili 4 taglie: da 300 mc/h (in versione sia isoterma che con integrazione), da 400
mc/h (in versione sia isoterma che con integrazione), da 500 mc/h (in versione sia isoterma che
con integrazione) e da 600 mc/h (in versione sia isoterma che con integrazione).

Articolo

Descrizione

Confezione

UM

610.101

Terminale utente remoto per FTO, FTOR e
FTVR completo di sonda T+UR
Serranda aria esterna modulante per FTOR e
FTVR taglie 30 e 40
Serranda aria esterna modulante per FTOR e
FTVR taglie 50 e 60

1

pz

1

pz

1

pz

740.021
740.022

Articolo

Portata
aria (m3/h)

Portata aria
ricambio (m3/h)

Potenza frigorifera (W)

Dimensioni
Lxhxp (mm)

Peso
(kg)

FTOR 30 I
FTOR 30 Y
FTOR 40 I
FTOR 40 Y
FTOR 50 I
FTOR 50 Y
FTOR 60 I
FTOR 60 Y

297
297
391
391
520
520
619
619

154
154
199
199
265
265
313
313

530
1460
700
2090
1250
2800
1560
3710

1220X255X820
1220X255X820
1220X255X820
1220X255X820
1220X330X960
1220X330X960
1220X330X960
1220X330X960

72
74
77
79
91
93
101
103

Accessori

Versioni FTOR per installazione a soffitto
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DEUMIDIFICAZIONE CON VMC
Scheda tecnica deumidificatori FTOR e FTVR

Deumidificatore FTVR a parete o pavimento

Versioni FTVR per installazione a parete o pavimento
Versione verticale di dimensioni compatte per installazione semplificata in
vani tecnici o sottotetti; è possibile l’installazione a parete oppure a pavimento. Pannello frontale facilmente rimovibile per manutenzione ed ispezionabilità.
Attacchi scarico condensa inferiori.

MODELLO

FTOR 30

FTVR 30

FTOR 40

FTVR 40

RESE

Tipo di ventilatori

Numero di ventilatori
Portata aria deumidificazione
Portata aria ventilazione
Pressione utile

Nr
mc/h
mc/h
Pa

Radiali a pala rovescia – motore elettronico
direttamente accoppiato –
segnale 0/10V
2
297
302
391
401
154
161
199
204
100

Scambiatore di calore (Dati riferiti alla norma UNI EN 13141-7 Temp. interna 20° – Umidità interna 28% - Temp. esterna
7° – Umidità esterna 72%)

Tipo di scambiatore
Numero Scambiatori
Efficienza di recupero

Piastre controcorrente – materiale polipropilene
Nr
1
%
85.7
83.9
81.2
81.5

Dati potenze termiche/frigorifere e capacità di deumidifica

Articolo

Portata
aria (m3/h)

Portata aria
ricambio (m3/h)

Potenza frigorifera (W)

Dimensioni
Lxhxp (mm)

Peso
(kg)

FTVR 30 I
FTVR 30 Y
FTVR 40 I
FTVR 40 Y
FTVR 50 I
FTVR 50 Y
FTVR 60 I
FTVR 60 Y

302
302
401
401
538
538
640
640

161
161
204
204
258
258
319
319

530
1460
700
2090
1250
2800
1560
3710

885x1085x515
885x1085x515
885x1085x515
885x1085x515
985x1185x740
985x1185x740
985x1185x740
985x1185x740

74
76
76
78
83
85
85
87

Capacità di deumidifica 1
Potenza frigorifera resa batteria idronica 2
Potenza frigorifera compressore versione Y 2
Potenza termica resa 3
Portata acqua
Perdita di carico
Gas refrigerante

l/24h

22

22

30.5

30.5

W

530

530

700

700

W

930

930

1390

1390

W

620

620

860

860

l/h

150

150

250

250

kPa

4,5

4,5

8,5

8,5

R134a
FILTRI

Tipo di filtri
Classe di filtrazione

ePM1

Filtri piani
Coarse ricircolo, PM1 ripresa esterna, PM1 ripresa
ambiente

Dati acustici (Dati riferiti alle norme UNI EN 3741 e UNI EN 3744)

Pressione sonora a 3 mt

ACCESSORI

Accessori

Serranda motorizzata per aria esterna
con servomotore proporzionale 0-10 V.
Articolo

Descrizione

Confezione

UM

610.101

Terminale utente remoto per FTO, FTOR e
FTVR completo di sonda T+UR
Serranda aria esterna modulante per FTOR e
FTVR taglie 30 e 40
Serranda aria esterna modulante per FTOR e
FTVR taglie 50 e 60

1

pz

1

pz

1

pz

740.022

38.6

41.5

40.8

DATI ELETTRICI

Pannello remoto avente a bordo sensore di temperatura e umidità relativa ambiente per la gestione del modulo.

740.021

dB (A) 40.7

Tensione di alimentazione
Corrente assorbita
Grado di protezione

V
A
IP

3.5

230/1/50 Hz
3.5
5.5
44

5.5

DIMENSIONALI

Larghezza
Profondità
Altezza
Peso
Diam. attacchi aria

mm
mm
mm
Kg
mm

Scarico condensa

mm

1220
885
1220
885
820
515
820
515
255
1085
255
1085
72-74
74-76
77-79
76-78
125 aria esterna e ripresa ambiente, 160 ricircolo
20

(1) Temperatura aria esterna 30°C, umidità relativa 60%; temperatura ambiente 25°C, umidità relativa 50%; portata aria nominale
(2) Temperatura ambiente 25°C, umidità relativa 60%; portata aria nominale; acqua ingresso 16°C
(3) Temperatura ambiente 20°C, umidità relativa 60%; portata aria nominale; acqua ingresso 35°C
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DEUMIDIFICAZIONE CON VMC

Scheda tecnica deumidificatori FTOR e FTVR
MODELLO

FTOR 50

DEUMIDIFICATORI FTORX e FTVRX

FTVR 50

FTOR 60

FTVR 60

RESE

Tipo di ventilatori

Numero di ventilatori
Portata aria deumidificazione
Portata aria ventilazione
Pressione utile

Nr
mc/h
mc/h
Pa

Radiali a pala rovescia – motore elettronico
direttamente accoppiato –
segnale 0/10V
2
520
538
619
640
265
258
316
319
100

Scambiatore di calore (Dati riferiti alla norma UNI EN 13141-7 Temp. interna 20° – Umidità interna 28% - Temp. esterna
7° – Umidità esterna 72%)

Tipo di scambiatore
Numero Scambiatori
Efficienza di recupero

Piastre controcorrente – materiale polipropilene
Nr
1
%
86.0
86.0
81.8
81.8

I deumidificatori della serie FTORX e FTVRX con recuperatore entalpico con membrana brevettata a
flussi incrociati in controcorrente ad altissimo rendimento; sono concepiti per l’utilizzo negli edifici con
raffrescamento radiante nei quali oltre al deumidificatore è previsto anche l’utilizzo di un sistema per il
ricambio dell’aria. I deumidificatori FTORX e FTVRX infatti hanno la funzione di deumidificare, raffrescare,
riscaldare e ricambiare l’aria recuperando il calore dell’aria espulsa. Lo scambiatore di calore entalpico
con membrana brevettata garantisce altissime efficienze di recupero del calore sensibile e latente, di parte dell’umidità e anche l’assoluta assenza di contatto e miscelazione fra i flussi d’aria di immissione ed
espulsione, prevenendo qualsiasi contaminazione batterica.
Le unità sono realizzate con struttura in doppia pannellatura di lamiera zincata internamente e verniciata
esternamente (RAL 9003), con interposto isolante in lana minerale dello spessore di 20mm e densità 42
kg/m3. Lo scambiatore di calore a flussi incrociati in polipropilene garantisce altissime efficienze di recupero del calore sensibile e anche l’assoluta assenza di contatto e miscelazione fra i flussi d’aria di immissione ed espulsione. I ventilatori centrifughi brushless con controllo elettronico modulante della velocità
garantiscono altissima efficienza e bassi livelli di rumorosità.
Disponibile in 2 versioni: FTORX orizzontale per installazione a soffitto oppure FTVRX verticale per installazione a parete o a pavimento.

Dati potenze termiche/frigorifere e capacità di deumidifica

l/24h

40

40

56

56

W

1250

1250

1880

1880

W

1550

1550

2150

2150

W

1300

1300

1390

1390

l/h

300

300

350

350

kPa

9

9

10,5

10,5

R134a
FILTRI

Tipo di filtri
Classe di filtrazione

ePM1

Versioni FTORX per installazione a soffitto

Versione orizzontale di dimensioni compatte ed altezza ridotta per installazione semplificata in
controsoffitti ribassati. Pannello inferiore facilmente rimovibile per manutenzione ed ispezionabilità. Attacchi scarico condensa laterali.
Sono disponibili 4 taglie: da 300 mc/h (in versione sia isoterma che con integrazione), da 400
mc/h (in versione sia isoterma che con integrazione), da 500 mc/h (in versione sia isoterma che
con integrazione) e da 600 mc/h (in versione sia isoterma che con integrazione).

Filtri piani
Coarse ricircolo, PM1 ripresa esterna, PM1 ripresa
ambiente

Dati acustici (Dati riferiti alle norme UNI EN 3741 e UNI EN 3744)

Pressione sonora a 3 mt

dB (A) 45.0

40.2

47.6

40.9

DATI ELETTRICI

Tensione di alimentazione
Corrente assorbita
Grado di protezione

V
A
IP

5.9

230/1/50 Hz
5.9
7.0
44

7.0

DIMENSIONALI

Larghezza
Profondità
Altezza
Peso
Diam. attacchi aria

mm
mm
mm
Kg
mm

Scarico condensa

mm

1220
985
1220
985
960
740
960
740
330
1185
330
1185
91-93
83-85
101-103
83-85
160 aria esterna e ripresa ambiente, 200 ricircolo
20

(1) Temperatura aria esterna 30°C, umidità relativa 60%; temperatura ambiente 25°C, umidità relativa 50%; portata aria nominale
(2) Temperatura ambiente 25°C, umidità relativa 60%; portata aria nominale; acqua ingresso 16°C
(3) Temperatura ambiente 20°C, umidità relativa 60%; portata aria nominale; acqua ingresso 35°C

Articolo

Portata
aria tot (m3/h)

Portata aria
ricambio (m3/h)

Potenza frigorifera (W)

Dimensioni
Lxhxp (mm)

Peso (kg)

FTORX 30 I
FTORX 30 Y
FTORX 40 I
FTORX 40 Y
FTORX 50 I
FTORX 50 Y
FTORX 60 I
FTORX 60 Y

297
297
391
391
520
520
619
619

154
154
199
199
265
265
313
313

530
1460
700
2090
1250
2800
1560
3710

1220x255x820
1220x255x820
1220x255x820
1220x255x820
1220x330x960
1220x330x960
1220x330x960
1220x330x960

72
74
77
79
91
93
101
103

Deumidificatore FTORX a soffitto

Capacità di deumidifica 1
Potenza frigorifera resa batteria idronica 2
Potenza frigorifera compressore versione Y 2
Potenza termica resa 3
Portata acqua
Perdita di carico
Gas refrigerante

161
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DEUMIDIFICAZIONE CON VMC
Scheda tecnica deumidificatori FTORX e FTVRX

Deumidificatore FTVRX a parete o pavimento

Versioni FTVRX per installazione a parete o pavimento

Versione verticale di dimensioni compatte
per installazione semplificata in vani tecnici o sottotetti; è possibile l’installazione
a parete oppure a pavimento. Pannello
frontale facilmente rimovibile per manutenzione ed ispezionabilità. Attacchi scarico condensa inferiori.

MODELLO

FTORX 30 FTVRX 30

FTORX 40 FTVRX 40

RESE

Tipo di ventilatori
Numero di ventilatori
Portata aria deumidificazione
Portata aria ventilazione
Pressione utile

Nr
mc/h
mc/h
Pa

Radiali a pala rovescia – motore elettronico
direttamente accoppiato – segnale 0/10V
2
297
302
391
401
154
161
199
204
100

Scambiatore di calore (Dati riferiti alla norma UNI EN 13141-7 Temp. interna 20° – Umidità interna 28% - Temp. esterna
7° – Umidità esterna 72%)

Tipo di scambiatore
Numero Scambiatori
Efficienza di recupero
fficienza di recupero latente

A piastre controcorrente con membrana plastica permeabile entalpica
Nr
1
%
75.4
75.4
72.0
72.0
%
46.0
46.0
40.8

Dati potenze termiche/frigorifere e capacità di deumidifica

Articolo
FTVRX 30 I
FTVRX 30 Y
FTVRX 40 I
FTVRX 40 Y
FTVRX 50 I
FTVRX 50 Y
FTVRX 60 I
FTVRX 60 Y

Portata
aria tot (m3/h)

Portata aria
ricambio (m3/h)

Potenza frigorifera (W)

Dimensioni
Lxhxp (mm)

Peso (kg)

302
302
401
401
538
538
640
640

161
161
204
204
258
258
319
319

530
1460
700
2090
1250
2800
1560
3710

885X1085X515
885X1085X515
885X1085X515
885X1085X515
985X1185X740
985X1185X740
985X1185X740
985X1185X740

74
76
76
78
83
85
85
87

Capacità di deumidifica 1
Potenza frigorifera resa batteria idronica 2
Potenza frigorifera compressore versione Y 2
Potenza termica resa 3
Portata acqua
Perdita di carico
Gas refrigerante

l/24h

22

22

30.5

30.5

W

530

530

700

700

W

930

930

1390

1390

W

620

620

860

860

l/h

150

150

250

250

kPa

4,5

4,5

8,5

8,5

R134a
FILTRI

Tipo di filtri
Classe di filtrazione

ePM1

Filtri piani
Coarse ricircolo, PM1 ripresa esterna, PM1 ripresa
ambiente

Dati acustici (Dati riferiti alle norme UNI EN 3741 e UNI EN 3744)

ACCESSORI

Pressione sonora a 3 mt

dB (A) 40.7

38.6

41.5

40.8

DATI ELETTRICI

Accessori

Pannello remoto avente a bordo sensore di temperatura e umidità relativa ambiente per la gestione del modulo.
Serranda motorizzata per aria esterna
con servomotore proporzionale 0-10 V.
Articolo

Descrizione

Confezione

UM

610.101

Terminale utente remoto per FTO, FTOR e
FTVR completo di sonda T+UR
Serranda aria esterna modulante per FTOR e
FTVR taglie 30 e 40
Serranda aria esterna modulante per FTOR e
FTVR taglie 50 e 60

1

pz

1

pz

1

pz

740.021
740.022

Tensione di alimentazione
Corrente assorbita
Grado di protezione

V
A
IP

3.5

230/1/50 Hz
3.5
5.5
44

5.5

DIMENSIONALI

Larghezza
Profondità
Altezza
Peso
Diam. attacchi aria

mm
mm
mm
Kg
mm

Scarico condensa

mm

1220
885
1220
885
820
515
820
515
255
1085
255
1085
72-74
74-76
77-79
76-78
125 aria esterna e ripresa ambiente, 160 ricircolo
20

(1) Temperatura aria esterna 30°C, umidità relativa 60%; temperatura ambiente 25°C, umidità relativa 50%; portata aria nominale
(2) Temperatura ambiente 25°C, umidità relativa 60%; portata aria nominale; acqua ingresso 16°C
(3) Temperatura ambiente 20°C, umidità relativa 60%; portata aria nominale; acqua ingresso 35°C
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DEUMIDIFICAZIONE CON VMC

Scheda tecnica deumidificatori FTORX e FTVRX
MODELLO

Qualora nell’impianto sia già disponibile acqua refrigerata a 7°C è possibile deumidificare utilizzando
macchine che non hanno il compressore a bordo, ma sfruttano l’acqua refrigerata in una apposita batteria

FTORX 50 FTVRX 50

FTORX 60 FTVRX 60

idronica.

RESE

Numero di ventilatori

Nr

Portata aria deumidificazione
Portata aria ventilazione
Pressione utile

mc/h
mc/h
Pa

Radiali a pala rovescia – motore elettronico
direttamente accoppiato – segnale 0/10V
2

MFTOH MODULI DI DEUMIDIFICAZIONE DA ABBINARE AI RECUPERATORI
DI CALORE DELLA SERIE VMO-VMV

520
265

Modulo di deumidificazione canalizzabile da abbinare ai recuperatori di calore della serie VMO e VMV per
installazioni splittate. Dotato di sezione di ricircolo dell’aria ambiente con ventilatore e serranda motorizzata installati all’interno dell’unità. Dimensioni compatte ed altezza ridotta per installazione orizzontale
a soffitto; pannello inferiore facilmente rimovibile per manutenzione ed ispezionabilità. Attacco scarico
condensa laterale. Possibilità di gestione tramite contatti da sistema di regolazione oppure direttamente
tramite proprio pannello remoto avente a bordo sensore di temperatura e umidità relativa ambiente.

538
258

619
316
100

640
319

Scambiatore di calore (Dati riferiti alla norma UNI EN 13141-7 Temp. interna 20° – Umidità interna 28% - Temp. esterna
7° – Umidità esterna 72%)

Tipo di scambiatore
Numero Scambiatori
Efficienza di recupero sensibile
Efficienza di recupero latente

A piastre controcorrente con membrana plastica permeabile entalpica
Nr
1
%
74.1
74.1
72.5
72.5
%
45.0
45.0
40.8
40.8

Nel funzionamento estivo l’aria viene deumidificata e raffreddata dalla batteria idronica alimentata con acqua a 7°C miscelando l’aria esterna proveniente dal recuperatore di calore con l’aria ambiente prelevata
direttamente dalla bocca di ricircolo.

Dati potenze termiche/frigorifere e capacità di deumidifica

Capacità di deumidifica 1
Potenza frigorifera resa batteria idronica 2
Potenza frigorifera compressore versione Y 2
Potenza termica resa 3
Portata acqua
Perdita di carico
Gas refrigerante

l/24h

40

40

56

56

W

1250

1250

1880

1880

W

1550

1550

2150

2150

W

1300

1300

1390

1390

l/h

300

300

350

350

kPa

9

9

10,5

10,5

Modulo di deumidificazione canalizzabile da abbinare ai recuperatori di calore della serie VMO e
VMV per installazioni splittate. Dotato di sezione di ricircolo dell’aria
ambiente con ventilatore e serranda motorizzata installati all’interno
dell’unità.

R134a
FILTRI

Tipo di filtri
Classe di filtrazione

ePM1

Filtri piani
Coarse ricircolo, PM1 ripresa esterna, PM1 ripresa
ambiente

Dati acustici (Dati riferiti alle norme UNI EN 3741 e UNI EN 3744)

Pressione sonora a 3 mt

dB (A) 45.0

40.2

47.6

40.9

Articolo

Portata
aria (m3/h)

Potenza max
assorbita (W)

Potenza frigorifera (W)

Dimensioni
Lxhxp (mm)

Peso (kg)

MFTOH 30
MFTOH 60

300
600

160
290

2500
4700

675x250x730
675x250x730

38
38

Modulo MFTOH

Tipo di ventilatori

DATI ELETTRICI

Tensione di alimentazione
Corrente assorbita
Grado di protezione

V
A
IP

5.9

230/1/50 Hz
5.9
7.0
44

7.0

ACCESSORI

DIMENSIONALI

mm
mm
mm
Kg
mm

Scarico condensa

mm

1220
985
1220
985
960
740
960
740
330
1185
330
1185
91-93
83-85
101-103
85-87
160 aria esterna e ripresa ambiente, 200 ricircolo
20

(1) Temperatura aria esterna 30°C, umidità relativa 60%; temperatura ambiente 25°C, umidità relativa 50%; portata aria nominale
(2) Temperatura ambiente 25°C, umidità relativa 60%; portata aria nominale; acqua ingresso 16°C
(3) Temperatura ambiente 20°C, umidità relativa 60%; portata aria nominale; acqua ingresso 35°C

Accessori

Larghezza
Profondità
Altezza
Peso
Diam. attacchi aria

Pannello remoto avente a bordo sensore di temperatura
e umidità relativa ambiente per la gestione del modulo.

Articolo
610.101

Descrizione

Confezione

U.M.

Terminale utente remoto per FTO, FTOR e
FTVR completo di sonda T+UR

1

pz
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DEUMIDIFICAZIONE CON VMC

Scheda tecnica deumidificatori MFTOH

DEUMIDIFICATORI FTORH e FTVRH

MODELLO

MFTOH 30 MFTOH 60
RESE

Capacità di deumidifica
(con T. aria esterna 30°C e umidità 60% - T. aria ambiente 25°C e
umidità 50% - portata aria interna 50%, portata aria esterna 50% Acqua ingresso 16° - Portata acqua ed aria nominali)
Potenza frigorifera batteria idronica
(con T. aria ambiente 25°C e umidità 60% - Acqua ingresso 7°
Portata acqua ed aria nominali)
Potenza termica batteria idronica
(con T. aria ambiente 20°C e umidità 60% - Acqua ingresso 50° Portata acqua ed aria nominali)

Lt/24h

22

31

W

2500

4700

W

2300

4200

VENTILATORE

Tipo di ventilatore
Portata aria totale
Portata aria esterna nominale
Pressione utile ventilatore ricircolo
Perdita di carico lato VMC

centrifugo con motore brushless
mc/h
300
600
mc/h
150
250
Pa
130
210
Pa
20
38
BATTERIA AD ACQUA

Tipo di scambiatore
Portata acqua nominale deumidifica
Perdita di carico

Batteria alettata
Lt/h
450
Kpa
5,5

800
15,0

I deumidificatori della serie FTOR-H e FTVR-H con recuperatore di calore ad altissima efficienza, sono
concepiti per l’utilizzo negli edifici con raffrescamento radiante nei quali è previsto anche l’utilizzo di un
sistema per il ricambio dell’aria e si sfrutta acqua refrigerata per la deumidificazione. I deumidificatori
FTOR-H e FTVR-H infatti hanno la funzione di deumidificare, raffrescare, riscaldare e ricambiare l’aria
recuperando il calore dell’aria espulsa.
Le unità sono realizzate con struttura in doppia pannellatura di lamiera zincata internamente e verniciata
esternamente (RAL 9003), con interposto isolante in lana minerale dello spessore di 20mm e densità 42
kg/m3. Lo scambiatore di calore a flussi incrociati in polipropilene garantisce altissime efficienze di recupero del calore sensibile e anche l’assoluta assenza di contatto e miscelazione fra i flussi d’aria di immissione ed espulsione. I ventilatori centrifughi brushless con controllo elettronico modulante della velocità
garantiscono altissima efficienza e bassi livelli di rumorosità.
Disponibile in 2 versioni: FTOR-H orizzontale per installazione a soffitto oppure FTVR-H verticale per installazione a parete o a pavimento.

Versioni FTORH per installazione a soffitto

Versione orizzontale di dimensioni compatte ed altezza ridotta per installazione semplificata in
controsoffitti ribassati. Pannello inferiore facilmente rimovibile per manutenzione ed ispezionabilità. Attacchi scarico condensa laterali.
Sono disponibili 4 taglie: da 300 mc/h, da 500 mc/h, da 600 mc/h e da 900 mc/h.

FILTRI

Grossolana

Deumidificatore FTORH a soffitto

Classe di filtrazione
DATI ELETTRICI

Tensione di alimentazione
Corrente max assorbita
Potenza nominale assorbita
Grado di protezione

230/1/50 Hz
A
1,28
W
160
IP
44

1,60
290
44

LIVELLI SONORI (dati riferiti a 3 m di distanza)

Pressione sonora Lp

dB (A)

39

42

Articolo

Portata
aria tot (m3/h)

Portata aria
ricambio (m3/h)

Potenza frigorifera (W)

Dimensioni
Lxhxp (mm)

Peso(kg)

FTORH 30
FTORH 50
FTORH 60
FTORH 90

297
520
692
838

154
265
151
263

2030
3320
3700
5560

1220x255x820
1220x330x960
1220x255x820
1220x330x960

72
83
74
89
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DEUMIDIFICAZIONE CON VMC
Scheda tecnica deumidificatori FTORH e FTVRH

Deumidificatore FTVRH a parete o pavimento

Versioni FTVRH per installazione a parete o pavimento

Versione verticale di dimensioni compatte
per installazione semplificata in vani tecnici o sottotetti; è possibile l’installazione
a parete oppure a pavimento. Pannello
frontale facilmente rimovibile per manutenzione ed ispezionabilità. Attacchi scarico condensa inferiori.
Sono disponibili 4 taglie: da 300 mc/h, da
500 mc/h, da 600 mc/h e da 900 mc/h.

MODELLO

FTORH 30 FTVRH 30 FTORH 50 FTVRH 50
RESE

Tipo di ventilatori

Numero di ventilatori
Portata aria deumidificazione
Portata aria ventilazione
Pressione utile

Nr
mc/h
mc/h
Pa

Radiali a pala rovescia – motore elettronico
direttamente accoppiato –
segnale 0/10V
2
297
302
520
538
154
161
265
258
100

Scambiatore di calore (Dati riferiti alla norma UNI EN 13141-7 Temp. interna 20° – Umidità interna 28% - Temp. esterna
7° – Umidità esterna 72%)

Tipo di scambiatore
Numero Scambiatori
Efficienza di recupero

Piastre controcorrente – materiale polipropilene
Nr
1
%
85.7
83.9
86.0
86.0
Dati potenze termiche/frigorifere

Articolo

Portata
aria tot (m3/h)

Portata aria
ricambio (m3/h)

Potenza frigorifera (W)

Dimensioni
Lxhxp (mm)

Peso (kg)

FTVRH 30
FTVRH 50
FTVRH 60
FTVRH 90

302
538
620
840

161
258
160
261

2030
3320
3700
5560

885x1085x515
985x1185x740
885x1085x515
985x1185x740

68
78
70
81

Potenza frigorifera resa batteria idronica 1
Potenza termica resa batteria idronica 2
Portata acqua
Perdita di carico

W

2030

2030

3320

3320

W

2250

2250

3880

3880

l/h

400

400

700

700

kPa

21.5

21.5

17.6

17.6

FILTRI

Tipo di filtri
Classe di filtrazione

ePM1

Filtri piani
Coarse ricircolo, PM1 ripresa esterna, PM1 ripresa
ambiente

Dati acustici (Dati riferiti alle norme UNI EN 3741 e UNI EN 3744)

Pressione sonora a 3 mt

dB (A) 40.7

38.6

45.0

40.2

DATI ELETTRICI

ACCESSORI
Pannello remoto avente a bordo sensore di temperatura e umidità relativa ambiente per la gestione del modulo.

Accessori

Serranda motorizzata per aria esterna
con servomotore proporzionale 0-10 V.
Articolo

Descrizione

Confezione

UM

610.101

Terminale utente remoto per FTO, FTOR e
FTVR completo di sonda T+UR
Serranda aria esterna modulante per FTOR e
FTVR taglie 30 e 40, FTORH e FTVRH taglie 30
e 60
Serranda aria esterna modulante per FTOR e
FTVR taglie 50 e 60 FTORH e FTVRH taglie 50
e 90

1

pz

1

pz

1

pz

740.021
740.022

Tensione di alimentazione
Corrente assorbita
Grado di protezione

V
A
IP

0.9

230/1/50 Hz
0.9
1.6
44

1.6

DIMENSIONALI

Larghezza
Profondità
Altezza
Peso
Diam. attacchi aria

mm
mm
mm
Kg
mm

Scarico condensa

mm

1220
885
820
515
255
1085
72
68
125 aria esterna e
ripresa ambiente, 160
ricircolo

1220
985
960
740
330
1185
83
78
160 aria esterna e
ripresa ambiente, 200
ricircolo
20

(1) Temperatura ambiente 25°C, umidità relativa 60%; portata aria nominale; acqua ingresso 7°C
(2) Temperatura ambiente 20°C, umidità relativa 60%; portata aria nominale; acqua ingresso 50°C
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SCHEMA DI SCELTA UNITA’

Scheda tecnica deumidificatori FTORH e FTVRH

SOLO DEUMIDIFICAZIONE

MODELLO

FTORH 60 FTVRH 60 FTORH 90 FTVRH 90
RESE

Tipo di ventilatori

Numero di ventilatori
Portata aria deumidificazione
Portata aria ventilazione
Pressione utile

Nr
mc/h
mc/h
Pa

Radiali a pala rovescia – motore elettronico
direttamente accoppiato –
segnale 0/10V
2
692
620
838
840
151
160
263
261
100

Unità isotermica
Unità ibrida

Piastre controcorrente – materiale polipropilene
Nr
1
%
86.6
84.0
86.5
85.9

Versione orizzontale
FTO versione I
FTO versione Y

SOLO VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA (VMC)

Scambiatore di calore (Dati riferiti alla norma UNI EN 13141-7 Temp. interna 20° – Umidità interna 28% - Temp. esterna
7° – Umidità esterna 72%)

Tipo di scambiatore
Numero Scambiatori
Efficienza di recupero

Versione verticale a vista Versione verticale a
incasso
FTV versione VI
FTV versione NI
FTV versione VY
FTV versione NY

Recuperatore standard
Recuperatore entalpico

Versione verticale

Versione orizzontale

Versione universale

VMV
VMVX

VMO
VMOX

VMO HZ
-

Dati potenze termiche/frigorifere

Potenza frigorifera resa batteria idronica 1
Potenza termica resa batteria idronica 2
Portata acqua
Perdita di carico

W

3700

3700

5560

5560

W

4500

4500

6800

6800

l/h

600

600

900

900

kPa

18.0

18.0

20.0

20.0

DEUMIDIFICAZIONE E VMC IN UNICA MACCHINA

FILTRI

Tipo di filtri
Classe di filtrazione

ePM1

Filtri piani
Coarse ricircolo, PM1 ripresa esterna, PM1 ripresa
ambiente

Dati acustici (Dati riferiti alle norme UNI EN 3741 e UNI EN 3744)

Pressione sonora a 3 mt

dB (A) 42.8

40.9

46.2

42.1

DATI ELETTRICI

Tensione di alimentazione
Corrente assorbita
Grado di protezione

V
A
IP

1.8

230/1/50 Hz
1.8
2.2
44

mm
mm
mm
Kg
mm

Scarico condensa

mm

1220
885
820
515
255
1085
74
70
125 aria esterna e
ripresa ambiente, 200
ricircolo

Versione orizzontale

FTVR versione I
FTVRX versione I
FTVR versione Y
FTVRX versione Y
FTVRH

FTOR versione I
FTORX versione I
FTOR versione Y
FTORX versione Y
FTORH

2.2

DIMENSIONALI

Larghezza
Profondità
Altezza
Peso
Diam. attacchi aria

Unità isotermica con recuperatore standard
Unità isotermica con recuperatore entalpico
Unità ibrida con recuperatore standard
Unità ibrida con recuperatore entalpico
Unità idronica con recuperatore standard

Versione verticale

1220
985
960
740
330
1185
89
81
160 aria esterna e
ripresa ambiente, 250
ricircolo
20

DEUMIDIFICAZIONE E VMC IN SOLUZIONE SPLITTATA
Versione orizzontale
Unità isotermica con recuperatore standard
Unità ibrida con recuperatore standard
Unità idronica con recuperatore standard

MFTO versione I
MFTO versione Y
MFTOH

(1) Temperatura ambiente 25°C, umidità relativa 60%; portata aria nominale; acqua ingresso 7°C
(2) Temperatura ambiente 20°C, umidità relativa 60%; portata aria nominale; acqua ingresso 50°C
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ACCESSORI PER VENTILAZIONE MECCANICA

Disponibile in 4 versioni abbinabili alle seguenti macchine:
FTOR, FTVR, FTORX, FTVRX, FTORH, FTVRH.
Articolo		Descrizione							Confezione
u.m.
				
740.216		
Plenum di mandata per unità FTOR 30, FTOR 40,		
1		
pz
		
FTVR 30, FTVR 40, FTORX 30, FTORX 40, FTVRX 30,
		
FTVRX 40, FTORH 30, FTVRH 30, FTVRH 60
740.217		
Plenum di mandata per unità FTOR 50, FTOR 60,		
1		
pz
		
FTVR 50, FTVR 60, FTORX 50, FTORX 60, FTVRX 50,
		
FTVRX 60, FTORH 50, FTVRH 50, FTVRH 90
740.290		
Plenum di mandata per unità FTORH 60				
1		
pz
740.291		
Plenum di mandata per unità FTORH 90				
1		
pz
740.248		
Adattatore per la connessione della tubazione corrugata		
1		
pz
		
DN75 al plenum di mandata
740.228		
Adattatore per la connessione della tubazione corrugata		
1		
pz
		
DN90 al plenum di mandata
740.267		O-ring di tenuta DN75						1		pz
740.232		O-ring di tenuta DN90						1		pz

Il sistema di distribuzione dell’aria FloorTech è abbinabile a tutta la gamma di ventilazione meccanica
controllata, comprese le macchine combinate che si occupano anche della deumidificazione.
Il sistema è composto dai seguenti elementi:

1
2
3
4
5
6
7

Collettore universale in lamiera zincata rivestito internamente
su tutti i lati con materiale isolante.
Uscite chiuse pre-fustellate da aprire in loco in funzione della
configurazione attacchi desiderata per l’inserimento dell’apposito adattatore per la connessione della tubazione corrugata DN75 o DN 90 (adattatori da ordinare separatamente insieme ad appositi o-ring).
Disponibile in 4 versioni aventi ingresso di diametro:

Plenum di mandata da installare direttamente a bordo macchina
Collettori utilizzabili per mandata, ripresa e ricircolo per installazione remota
Silenziatori
Tubazioni flessibili
Tubazioni corrugate
Bocchette per mandata e ripresa complete di griglie
Griglie esterne

160,

200,

250.

Articolo		Descrizione							Confezione
u.m.
				
740.286		
Collettore isolato per tubazioni corrugate DN75/DN90
1		pz
		
con un ingresso 125. Portata massima 200 m3/h
740.287		
Collettore isolato per tubazioni corrugate DN75/DN90		
1		
pz
		
con un ingresso 160. Portata massima 400 m3/h
740.222		
Collettore isolato per tubazioni corrugate DN75/DN90
1		pz
		
con un ingresso 200. Portata massima 600 m3/h
740.223		
Collettore isolato per tubazioni corrugate DN75/DN90		
1		
pz
		
con un ingresso 250. Portata massima 800 m3/h
740.248		
Adattatore per la connessione della tubazione corrugata		
1		
pz
		DN75 al collettore
740.228		
Adattatore per la connessione della tubazione corrugata		
1		
pz
		DN90 al collettore
740.267		O-ring di tenuta DN75						1		pz
740.232		O-ring di tenuta DN90						1		pz

125,

Collettori universali

SISTEMA DI DISTRIBUZIONE DELL’ARIA

Plenum di mandata

Plenum di mandata aria in lamiera zincata rivestito internamente su tutti i lati con materiale isolante.
Uscite chiuse pre-fustellate da aprire in loco in funzione della
configurazione attacchi desiderata per l’inserimento dell’apposito adattatore per la connessione della tubazione corrugata DN75 o DN90 (adattatori da ordinare separatamente insieme ad appositi o-ring).
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Articolo		Descrizione							Confezione
			
740.218		
Silenziatore per plenum di mandata 740.216			
1		
740.219		
Silenziatore per plenum di mandata 740.217 e 740.290		
1		
740.295		
Silenziatore per plenum di mandata 740.291			
1		

u.m.
pz
pz
pz

Silenziatore
per tubazioni flessibili

Articolo		Descrizione						Confezione		u.m.
				
740.136		
Tubazione pre-isolata 125 mm			10			m
740.137		
Tubazione pre-isolata 160 mm			10			m
740.139		
Tubazione pre-isolata 200 mm			10			m

Tubazione corrugata a doppio strato.
Lo starto interno è liscio con trattamento antistatico e antibatterico certificato.

Tubazioni
corrugate

Modulo silenziatore
per collettori

Modulo silenziatore per collettori per innesto tra piastra ingresso aria e corpo principale dei colletttori.

Tubazione flessibile pre-isolata per realizzare le canalizzazioni dell’aria dell’impianto di ventilazione meccanica.
Realizzata in resina poliolefinica additivata con agenti antibatterici e antimuffa.
Rivestimento termoisolante in fibra di poliestere dello spessore di 25 mm.

Tubazioni
flessibi

Modulo silenziatore per plenum di mandata da installare
tra l’unità e il plenum stesso.

ACCESSORI PER VENTILAZIONE MECCANICA

Articolo		Descrizione						Confezione		u.m.
				
740.140		Tubazione corrugata DN75				50			m
740.141		Tubazione corrugata DN90				50			m
Articolo		Descrizione							Confezione
			
740.224		
Modulo silenziatore per collettore 740.286			
1		
740.225		
Modulo silenziatore per collettore 740.287			
1		
740.226		
Modulo silenziatore per collettore 740.222			
1		
740.227		
Modulo silenziatore per collettore 740.223			
1		

u.m.
pz
pz
pz
pz

Silenziatore a tubi flessibili concentrici in alluminio con interposta lana minerale.
Comprensivo di guarnizioni per innesto a tenuta su ambedue le estremità.
Lunghezza 1 metro.
Disponibile in 3 versioni di seguente diametro: 125, 160,
200,

Articolo		Descrizione							Confezione
u.m.
			
740.304		
Silenziatore flessibile 125					1		pz
740.305		
Silenziatore flessibile 160					1		pz
740.296		
Silenziatore flessibile 200					1		pz

Bocchette universali per mandata e ripresa in EPP (materiale
igienico con ottime caratteristiche di isolamento).
Le bocchette sono assemblabili tra loro in base alle esigenze
di cantiere.
Il kit è composto da:
•
•
•
•
•
•
•

struttura principale della bocchetta
4 tappi di chiusura per ingressi non utilizzati
2 adattatori per tubazioni corrugate (uno DN75, uno
DN90)
2 o-ring di tenuta tubo (uno DN75, uno DN90)
1 giunto di collegamento per unire ytra loro più bocchette
in configurazione multipla
1 filtro
2 staffe con viti per il fissaggio a muro

Kit bocchetta universale

Modulo silenziatore
per plenum di mandata

ACCESSORI PER VENTILAZIONE MECCANICA

Articolo		Descrizione						Confezione		u.m.
				
740.297		
Kit bocchetta universale per mandata e ripresa		
1			
pz
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u.m.
pz
pz
pz
pz

Griglia rettangolare in acciaio con superficie frontale piatta,
liscia e uniforme.
Design con perimetro da 30 mm e parte interna a maglia
quadra con lato da 4 mm per un’ottimale distribuzione del
flusso dell’aria su tutta la superficie.
Verniciatura RAL 9016 con trattamenro di superficie per la
massima resistenza alla corrosione.
Sistema di accoppiamento rapido a innesto diretto con appositi perni retrostanti che si inseriscono nelle clip a molla
presenti sul frontale delle bocchette.
Articolo		Descrizione							Confezione
			
740.236		
Griglia rettangolare a maglia quadra 190x140 mm		
1		
740.237		
Griglia rettangolare a maglia quadra 360x140 mm		
1		
740.238		
Griglia rettangolare a maglia quadra 540x140 mm		
1		
740.252		
Griglia rettangolare a maglia quadra 360x260 mm		
1		

Griglia esterna da parete in acciaio inox per la massima rigidità e resistenza alla corrosione. Utilizzabile sia per immissione che espilsione dell’aria esterna.
La finitura esterna è costituita da una rete anti-insetto e lame
per inclinare il flusso.
L’ulteriore guscio esterno permette di realizzare immissione
e espulsione in posizione ravvicinata orientando i flussi in
maniera divergente.
Articolo		Descrizione						Confezione		u.m.
				
740.254		
Griglia esterna con guscio deflettore 125 mm		1			pz
740.255		
Griglia esterna con guscio deflettore 160 mm		1			pz

Terminale a tetto in acciaio zincato con design antipioggia.
Il collo femmina si innesta direttamente su tegola di attraversamento del tetto.

u.m.
pz
pz
pz
pz

Griglia rettangolare in acciaio con superficie frontale piatta,
liscia e uniforme.
Design con perimetro da 30 mm e parte interna con asole
da 36x4 mm a blocchi di 9 perpendicolari tra loro per un’ottimale distribuzione del flusso dell’aria su tutta la superficie.
Verniciatura RAL 9016 con trattamenro di superficie per la
massima resistenza alla corrosione.
Sistema di accoppiamento rapido a innesto diretto con appositi perni retrostanti che si inseriscono nelle clip a molla
presenti sul frontale delle bocchette.
Articolo		Descrizione							Confezione
			
740.239		
Griglia rettangolare ad asole 190x140 mm			
1		
740.240		
Griglia rettangolare ad asole 360x140 mm			
1		
740.241		
Griglia rettangolare ad asole 540x140 mm			
1		
740.253		
Griglia rettangolare ad asole 360x260 mm			
1		

u.m.
pz
pz
pz
pz

Articolo		Descrizione						Confezione		u.m.
				
740.307		Terminale a tetto DN125					1			pz
740.308		Terminale a tetto DN160					1			pz

Tubo/tegola di attraversamento tetto in acciaio zincato.
Il corpo centrale maschio/maschio si accoppia direttamente
a terminali a tetto da una parte e a canalizzazione di centrale
dall’altra.

Articolo		Descrizione						Confezione		u.m.
				
740.309		
Tubo/tegola per attraversamento tetto DN 125		
1			
pz
740.310		
Tubo/tegola per attraversamento tetto DN 160		
1			
pz

Regolatore
di portata statico

Articolo		Descrizione						Confezione		u.m.
				
740.294		Regolatore di portata statico				1			pz

Griglia esterna
con guscio

Articolo		Descrizione							Confezione
			
740.233		
Griglia rettangolare forellata 190x140 mm			
1		
740.234		
Griglia rettangolare forellata 360x140 mm			
1		
740.235		
Griglia rettangolare forellata 540x140 mm			
1		
740.250		
Griglia rettangolare forellata 360x260 mm			
1		

Limitatore a portata costante con elementi interni concentrici
rimovibili.
La rimozione dei dischi concentrici consente l’aumento della
sezione di passaggio.
Installazione diretta nelle bocchette di mandata/ripresa.

Terminale a tetto

Griglia rettangolare in acciaio con superficie frontale piatta,
liscia e uniforme.
Design con perimetro da 30 mm e parte interna con fori da
4 mm per un’ottimale distribuzione del flusso dell’aria su
tutta la superficie.
Verniciatura RAL 9016 con trattamenro di superficie per la
massima resistenza alla corrosione.
Sistema di accoppiamento rapido a innesto diretto con appositi perni retrostanti che si inseriscono nelle clip a molla
presenti sul frontale delle bocchette.

ACCESSORI PER VENTILAZIONE MECCANICA

Tubo/tegola per
attraversamento tetto

Griglie ad asole
per bocchette

Griglie a maglia quadra
per bocchette

Griglie forellate
per bocchette

ACCESSORI PER VENTILAZIONE MECCANICA
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Stampato nel mese di Settembre 2019
Versione Catalogo Generale FloorTech: cgft9.0
Ennetiesse si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti presentati in questo catalogo.
I dati, le descrizioni e i codici prodotto degli articoli potrebbero essere soggetti a variazioni senza alcun preavviso.

Per approfondimenti, schede tecniche e aggiornamenti sui prodotti, consultate il sito www.floortech.it
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distribuito da:

ennetiesse s.r.l.
Via Garibaldi, 1 - 15032 Borgo S. Martino (AL)
Tel. 0142.411251 - Fax 0142.411964
e-mail: info@ennetiesse.it - www.floortech.it
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