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La storia: 16 anni di successi

Brasstech nasce nel 2001 come azienda commerciale d’avanguardia 
nel settore termosanitario specializzata nei sistemi con tubo musti-
strato nudo ed isolato e raccordi in ottone a stringere ed a pinzare, 
con serraggio sia assiale che radiale.

In tutti questi anni Brasstech ha registrato una crescita costante 
investendo sempre in nuova tecnologia e brevetti innovativi, che 
l’hanno portata ad integrare la propria offerta, oltre ai sistemi con 
tubo multistrato per distribuzione acqua e gas, con sistemi a pan-
nelli radianti e sistemi solari termici.

Perché Brasstherm è quello che cercavi

La scelta di componenti di qualità è determinante per la vita dell’im-
pianto e per il mantenimento dell’efficienza nel tempo e per que-
sto Brasstech è alla continua ricerca di nuove soluzioni tecniche 
capaci di dare una risposta completa ed efficiente al mercato di 
riferimento.

Anticipatori di tecnologia, dediti alla ricerca

Scegliendo Brasstech potrai godere di importanti collegamenti 
con aziende, consorzi e Istituti Universitari nazionali. 
Siamo indirizzati al miglioramento continuo e lo facciamo affidandoci 
alla ricerca Scientifica Industriale che ci permette di presentare sul 
mercato solo prodotti con un elevato peso normativo e tecnico, che 
spesso anticipano le prescrizioni di legge.
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Sistemi Pannelli Radianti



A pavimento:
distribuzione
uniforme del calore

Tradizionale:
distribuzione

localizzata del calore

A pavimento: 
distribuzione
uniforme del calore

Tradizionale:
distribuzione 

localizzata del caloreTecnologia e prestigio in casa

Stai pensando di installare nella tua casa un sistema a pannelli 
radianti all’avanguardia e di qualità?

Brasstherm fa al caso tuo. Un impianto per riscaldare e raffre-
scare, integrabile con tecnologie e fonti rinnovabili. 

Puoi risparmiare sul costo di gestione, fino al 15% rispetto ai tra-
dizionali radiatori, e fino al 50% rispetto ad un impianto ad aria.

Risparmio energetico

La superficie riscaldante, a bassa temperatura, del sistema 
Brasstherm permette un’omogenea distribuzione del calore, 
consentendo di creare un clima confortevole con una tempe-
ratura dell’aria più bassa di circa 2°C rispetto ai tradizionali 
radiatori. 

Il calore sano del sistema Brasstech, ti offre un’elevata resa termi-
ca e un contributo sensibile al risparmio energetico: per ogni gra-
do in meno, consente un risparmio energetico, ulteriore, del 5-6% 
annuo.

Equilibrio termico 

Il nostro organismo è in grado di misurare il flusso termico 
in ingresso e quello in uscita e di attivare delle regolazioni           
affinché la temperatura corporea rimanga sempre mediamente 
attorno ai 37°C. La temperatura cutanea può invece variare 
molto di più al mutare delle condizioni ambientali. 

La pelle funziona infatti come scambiatore di calore con l’esterno. 
Si hanno quindi differenze fra la temperatura corporea interna 
(praticamente costante) e quella cutanea variabile in funzione 
della temperatura ambientale e della posizione corporea.
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Attività Met W/m2

Sonno 0,7 40

Riposo 0,8 45

Seduti 1,0 60

In piedi 1,2 70

Attività sedentaria (ufficio, casa) 1,0 ÷ 1,4 60 ÷ 80

Attività leggera (lavoro manuale leggero) 1,4 ÷ 1,7 80 ÷ 100

Attività media (lavori domestici, lavoro medio) 1,7 ÷ 2,0 100 ÷ 117

Attività intensa 2,0 ÷ 3,0 117 ÷ 175

Sport, danza 2,4 ÷ 4,0 140 ÷ 235

Il corpo produce costantemente calore in quantità variabile; 
“metabolismo” è il termine che descrive tali processi biologici.

Il tasso di metabolismo è l’energia liberata per unità di tempo 
dalla trasformazione degli alimenti. La quantità richiesta dal 
corpo dipende dal livello di attività. Si esprime in W/m2 di 
superficie corporea (circa 1,8 m2) o in “Met” tasso metabolico 
di una persona in riposo: 1 Met = 58,2 W/m2.

Comfort “radiante” 

Gli impianti termici di un edifico servono a regolare gli scambi di 
calore tra uomo e ambiente. Una recente ricerca coordinata da 
Michele De Carli, docente del Dipartimento di Ingegneria industriale 
dell’Università di Padova, ha dimostrato come una situazione di 
benessere in casa equivalga a una temperatura omogenea tra le 
superfici dell’abitazione e l’aria interna all’edificio. La combinazione 
ottimale di temperatura dell’aria in ambiente e temperatura media 
delle superfici, la cosiddetta temperatura radiante, si traduce in 
minor consumo di energia da parte del corpo umano.

Lo studio, dal titolo “Analisi di comfort per sistemi radianti 
e sistemi convettivi negli edifici residenziali”, ha confrontato 
due ambienti riscaldati con tecnologie diverse, convettivo e 
radiante, e analizzato i risultati in termini di benessere termico.

Nel caso di radiatori e fan coil, all’interno dell’ambiente la ricerca 
ha registrato una differenza di 6 gradi tra la temperatura dell’aria 
interna e quella delle superfici dell’ambiente. Con un sistema ra-
diante, al contrario, questo divario si è ridotto a 0,5 gradi assi-
curando una temperatura più omogenea.

LEGENDA

       = condizione ideale

       = pannelli radianti
       
       = radiatori
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La differenza tra sistemi convettivi e impianti radianti a pavimento, 
parete e soffitto non si misura solo in termini di comfort ma ci sono 
anche ricadute di tipo economico. I sistemi radianti, con i nuovi 
software di regolazione, consentono di evitare sprechi energetici 
climatizzando gli ambienti in base alle condizioni esterne e all’oc-
cupazione dell’edificio.

Abbinando poi un sistema radiante a un impianto di generazione 
efficiente o a fonti rinnovabili si può ridurre in media di oltre 400 
euro la spesa annuale di riscaldamento per un appartamento di 
80 metri quadrati.

Fattori soggettivi 

I fattori soggettivi, e per questo difficilmente misurabili, che influen-
zano le sensazioni termiche dell’individuo (modificandone il meta-
bolismo o alterando i meccanismi di dissipazione del calore) sono:

 » acclimatizzazione;
 » età e sesso;
 » forma del corpo;
 » grasso sottocutaneo;
 » condizioni di salute;
 » attività svolta;
 » cibo e bevande consumate.

L’acclimatizzazione alle condizioni di un luogo o di una stagione 
influenzano sia il metabolismo che la circolazione e quindi le sen-
sazioni termiche dell’individuo. Il metabolismo delle persone an-
ziane è più lento, per cui preferiscono temperature leggermente 
superiori.
La donna ha un tasso di metabolismo leggermente più basso 
rispetto a quello dell’uomo e quindi in media preferisce una tem-
peratura di un grado più alta rispetto all’uomo.
Un corpo alto e magro ha un rapporto superficie/volume più 
grande rispetto ad una figura arrotondata e così perde propor-
zionalmente più calore; una persona magra, quindi, preferisce 
temperature più alte.
Il grasso sotto la pelle agisce come un isolante, riducendo la 
conduzione del calore dagli strati profondi alla superficie, per 
cui è necessaria una temperatura più bassa per avere una sod-
disfacente dissipazione del calore. 
Per mantenere l’equilibrio termico la temperatura ambiente 
dovrebbe variare inversamente al tasso di metabolismo.

Edizione 03.201910



Libera la tua creatività 

Grazie alle possibili collocazioni del sistema radiante (pavimento, 
parete e soffitto) in raffrescamento e riscaldamento si adattano a 
diverse tipologie di edifici e si sono affermati come un vero e pro-
prio camaleonte tecnologico. Possono essere utilizzati negli edifici 
residenziali così come nelle palazzine uffici fino a impianti sportivi 
come palestre o piscine, edifici per il culto, costruzioni di valore 
storico-artistico e siti produttivi. 
Un’adattabilità a tutte le costruzioni che conferma l’affidabilità 
sia per gli edifici nuovi che per le riqualificazioni del patrimonio 
esistente.

Secondo una ricerca del consorzio Q-RAD (Consorzio Italiano 
Produttori Sistemi Radianti di Qualità), del quale Brasstech è Con-
sorziato Straordinario, eliminando i tradizionali termosifoni a favore 
di un sistema radiante a pavimento o a soffitto, si recupera il 10% 
di spazio in più in casa nel caso della soluzione a pavimento, e si 
recupera il 14% dello spazio con la tecnologia radiante a soffitto, 
dove lo spazio può essere sfruttato per tutta la sua metratura, non 
avendo l’impedimento degli arredi. È pur sempre vero che la dire-
zione naturale del calore va dal basso verso l’alto, pertanto la 
scelta progettuale andrà valutata caso per caso a seconda delle 
reali necessità di comfort che vogliamo garantire.

In generale, una persona si trova in stato di benessere quando non 
percepisce nessun tipo di sensazione fastidiosa ed è quindi in una 
condizione di neutralità assoluta rispetto all’ambiente circostante.

Valori consigliati in base alla stagione (Simonetti, in AA. VV., 1993).

Temperatura Umidità relativa Velocità dell’aria

Inverno 19÷22°C 40÷50% 0,05÷0,1 m/s

Estate 24÷26°C 50÷60% 0,1÷0,2 m/s
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Qualità dell’aria indoor 

I sistemi radianti a bassa differenza di temperatura si integrano 
bene anche con la ventilazione meccanica controllata, un tipo di 
impianto che permette di ricambiare l’aria in casa in modo costante 
assicurando un ambiente sano. I dispositivi di ventilazione, inoltre, 
sono consigliabili se si sceglie un sistema radiante a bassa differen-
za di temperatura per raffrescare l’appartamento o l’edificio perché 
permette di controllare l’umidità relativa interna.

Vantaggi reali

 » Garantiscono comfort termico, uniformità di temperatura e     
assenza di correnti d’aria;

 » Sono sistemi di emissione a bassa differenza di temperatura;
 » Sono integrabili con pompe di calore e con caldaie efficienti;
 » Si abbinano con i sistemi di VMC garantendo un’elevata qua-

lità dell’aria indoor;
 » Sono adattabili a tutti i generi di edificio: dalla chiesa al museo;
 » Aumentano il valore dell’immobile;
 » Migliorano la classe energetica;
 » Riducono i consumi anche senza riqualificare l’involucro; 
 » Con un unico impianto si può riscaldare e raffrescare;
 » Eliminano per sempre problemi di muffa e di condensa in casa.
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PANNELLI ISOLANTI

Polistirolo e Polistirene sono due sinonimi e pertanto non indicano 
due materiali diversi.

Per quanto riguarda l’isolamento di un pannello in polistirene, ci si 
deve attenere al metodo di designazione a codici previsto dalla 
norma UNI EN 13163 per polistirene stampato, oppure UNI EN 
13164 per polistirene estruso, recepite e pubblicate in G.U.R.I. n°95 
del 23/04/2004.

Nei sistemi di riscaldamento a pavimento, la marcatura CE 
riguarda, per il momento, solo le piastre isolanti.

L’abbattimento del rumore da calpestio dipende dalla Rigidità 
dinamica, in funzione dello spessore e dal peso del massetto di 
copertura, come riportato in UNI EN 12354 (figura C.1).

Quando si progetta un pavimento su mezzo elastico, materiale 
isolante, lo si considera come una lastra sottile di dimensioni 
finite poggiante su letto di molle elastiche indipendenti (Winkler) 
e quindi con buone caratteristiche di resistenza a trazione per 
flessione. Pertanto una caratteristica da considerare con atten-
zione è la resistenza a flessione della piastra isolante, aspetto 
molto spesso non valutato.

Il nuovo sistema di specificazione per il polistirene espanso EPS 
secondo l’attuale norma europea non si riferisce a “classi chiuse” 
(come secondo la UNI 7819 + F.A.1, ritirata e sostituita dalla UNI 
EN 13163) ma bensì a “classi aperte”. Le caratteristiche vengono 
dichiarate sotto forma di “codici di designazione” che riportano a 
specifici livelli (limiti superiori o inferiori di una proprietà) o classi 
(combinazioni di due livelli in cui il valore di una proprietà può rien-
trare).

Nello specifico i prodotti EPS sono divisi in tipi (Prospetti C1 e C2), 
di cui EPS-S può essere utilizzato solo per applicazioni destinate a 
non supportare carico, mentre EPS-T possiede specifiche pro-
prietà di isolamento acustico. 

Quando ci si rivolge, invece, a quelli che vengono comunemente 
definiti “Pannelli a Doppia Densità”, la rigidità dinamica, la resi-
stenza a compressione e la conducibilità, devono essere misurate 
sull’intero spessore del pannello.

LEGENDA

A: indice di valutazione dell’attenuazione del livello di pres-
sione sonora, ΔLW in dB

B: massa per unità di area di pavimento galleggiante, in Kg/m-2

C: Rigidità Dinamica per unità di area, S’, dello strato re-
siliente, in MNm-3

Fig. C.1: Indice di valutazione dell’attenuazione del livello 
di pressione sonora di calpestio per pavimenti galleggianti 
in malta di cemento o solfato di calcio.

Quando la piastra è isolante acustico

L’abbattimento del rumore da calpestio dipende 
dalla classe di Rigidità Dinamica, che varia in 
funzione dello spessore della piastra e del peso 
del massetto di copertura.

Cerca nelle schede tecniche la voce Classe di 
Rigidità Dinamica, considera che un massetto 
cementizio da 4 cm pesa 100 Kg/m2, e seguen-
go l’intersecazione delle due linee si determina 
quanti dB reali abbatte il pannello.
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La classificazione viene effettuata in base allo sforzo di compres-
sione al 10% di deformazione ed alla resistenza a flessione, preve-
dendo 16 classi. Ciascun tipo dunque, eccetto EPS-S, deve soddi-
sfare due condizioni differenti allo stesso tempo al fine di garantire 
una prestazione adeguata del prodotto.

L’attuale designazione dell’EPS in lastre non specifica la massa 
volumica (kg/m³), la cosiddetta “densità”, come invece preve-
deva la norma UNI 7819, ritirata il 31/01/2001 e quindi non più 
in vigore.

Prospetto C.1: Classificazione dei prodotti EPS

Tipo
Sollecitazione a com-
pressione al 10% di 
deformazione kPa

Resistenza a flessione 
kPa

EPS S - 50

EPS 30 30 50

EPS 50 50 75

EPS 60 60 100

EPS 70 70 115

EPS 80 80 125

EPS 90 90 135

EPS 100 100 150

EPS 120 120 170

EPS 150 150 200

EPS 200 200 250

EPS 250 250 350

EPS 300 300 450

EPS 350 350 525

EPS 400 400 600

EPS 500 500 750
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Salotto

Rd 0,75

Cucina

Rd 0,75

Studio

Rd 1,50

Soggiorno

Rd 1,25

Portico

Ripostiglio Cantina

Bagno

Rd 1,25

Resistenza 
termica 

Ambiente 
sotto-
stante 

riscaldato

Ambiente sottostante non 
riscaldato o riscaldato in 
modo non continuativo o 
direttamente sul suolo*

Temperatura dell’aria esterna sottostante

Temperatura esterna 
di progetto 
Td ≥ 0°C

Temperatura esterna 
di progetto 

0°C > Td ≥ - 5°C

Temperatura esterna 
di progetto 

- 5°C > Td ≥ -15°C

(m2K/W) 0,75 1,25 1,25 1,50 2,00

* Con un livello di acque freatiche ≤ 5 m, il valore dovrebbe essere aumentato.

Come scegliere la piastra in base all’ambiente

La principale funzione della piastra base per i sistemi di riscalda-
mento e raffrescamento a pavimento è l’isolamento termico verso 
il basso. L’isolamento termico è fondamentale per garantire ottime 
prestazioni ed importanti risparmi energetici.

Secondo la UNI EN 1264 gli strati di isolamento devono presentare 
la seguente resistenza termica minima in funzione delle condizioni 
termiche sottostanti la struttura di riscaldamento a pavimento.

Il disegno è esemplificativo, disegnato considerando temperature 
dell’aria esterna di progetto 0°C > Td ≥ - 5°C.

Andare in fondo alla sezione PANNELLI RADIANTI per poter            
consultare le tabelle di resa dei sistemi Brasstherm.
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Un pannello studiato per una progettazione flessibile, es-
sendo disponibile in vari spessori, con una piastra bugnata 
in EPS 150 (EPS 200 per spessore isolante 10 mm)arricchita 
di grafite, con termoformato nero.

Resistente ed affidabile
Sistema BrassTOP+ Grafite

Un prodotto studiato per rispondere alle più svariate esi-
genze del mercato, con un passo di posa da 5 mm e coef-
ficienti di resistenza termica molto interessanti, grazie alla 
grafite che ne migliora, a parità di spessore, le prestazioni.
Le bugne termoformate con i supporti sottosquadra facilitano 
la posa.

Caratteristiche geometriche

Dimensioni utili (L x P) 1200 x 800 mm

Superficie utile 0,96 m²

Interasse minimo tra i tubi 50 mm

Spessore isolante da 10 a 50 mm

Altezza totale con fissatubo da 30 a 70 mm

Diametro del tubo ospitato 16 mm e 17 mm

Caratteristiche Fisiche

Materiale EPS 150

Conducibilità termica (λ) 0,034 W/mK

Resistenza termica (Rλ) Spis  10 mm 0,50 m² K/W

Resistenza termica (Rλ) Spis  20 mm 0,85 m² K/W

Resistenza termica (Rλ) Spis  30 mm 1,25 m² K/W

Resistenza termica (Rλ) Spis  40 mm 1,53 m² K/W

Resistenza termica (Rλ) Spis  50 mm 1,86 m² K/W

Classe di reazione al fuoco Euroclasse E

Designazione - Norme di riferimento

Designazione T2 - L2 - W2 - S2 - P3 - BS250 -
CS(10)150 - DS(N)2 - TR150 - WL(T)3

Norme EN 13163; EN 13172 – Armonizzate

Un pannello studiato per una progettazione flessibile, essendo 
disponibile in vari spessori, con una piastra bugnata in EPS 150 
(EPS 200 per spessore isolante 10 mm) arricchita di grafite, con 
film in PS colore blu.

Caratteristiche geometriche

Dimensioni utili (L x P) 1200 x 800 mm

Superficie utile 0,96 m²

Interasse minimo tra i tubi 50 mm

Spessore isolante da 17 a 50 mm

Altezza totale con fissatubo da 42 a 75 mm

Diametro del tubo ospitato 16 mm e 17 mm

Caratteristiche Fisiche

Materiale EPS 150*

Conducibilità termica (λ) 0,030 W/mK

Resistenza termica (Rλ) Spis  10 mm 0,50 m² K/W

Resistenza termica (Rλ) Spis  20 mm 0,85 m² K/W

Resistenza termica (Rλ) Spis  30 mm 1,25 m² K/W

Resistenza termica (Rλ) Spis  40 mm 1,50 m² K/W

Resistenza termica (Rλ) Spis  50 mm 1,80 m² K/W

Classe di reazione al fuoco Euroclasse E

Designazione - Norme di riferimento

Designazione T2 - L2 - W2 - S2 - P3 – BS250 -
CS(10)150 - DS(N)2 –  WL(T)2

Norme EN 13163; EN 13172 – Armonizzate

Semplice ed adattabile
Sistema BrassLIGHT Grafite

Un prodotto studiato per rispondere alle più svariate esi-
genze della clientela, con un passo di posa da 5 mm. Una 
soluzione alternativa al BrassTOP+ Grafite. I pannelli, arric-
chiti con grafite per aumentarne la Resistenza termica sono 
rivestiti da una pellicola in PS e sono idonei per ancorare il 
tubo con le clip.

* il pannello con spessore di isolante da 10 mm è in EPS200.
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* vedi scheda tecnica.

Caratteristiche geometriche

Dimensioni utili (L x P) 1200 x 800 mm

Superficie utile 0,96 m²

Interasse minimo tra i tubi 50 mm

Spessore isolante 30 mm

Altezza totale con fissatubo 50 mm

Diametro del tubo ospitato 16 mm e 17 mm

Caratteristiche Fisiche

Materiale EPS 150/120

Attenuazione rumore* 33 dB*

Classe di rigidità dinamica 50 MN/m³

Conducibilità termica (λ) 0,032 W/mK

Resistenza termica (Rλ) 1,15 m² K/W

Classe di reazione al fuoco Euroclasse E

Designazione - Norme di riferimento

Designazione
T2 - L1 - W1 - S1 - P3 - BS250 - 
BS170 - CS(10)150 - CS(10)120 
- SD25 - SD30 - CP2

Norme EN 13163; EN 13172 – Armonizzate
Un pannello studiato per una progettazione esigente, con 
una piastra bugnata da uno strato di EPS 120 vergine ee 
uno di EPS150 arricchito di grafite, con termoformato nero.

Isolante termico ed acustico
Sistema BrassTOP Fono

Un prodotto tecnologico, con un doppio strato di isolante 
di EPS, vergine ed arricchito alla grafite. Capace di essere 
la giusta soluzione per rispondere alle esigenze dei progetti 
termotecnici più compressi, con un passo di posa da 5 mm.
Le bugne termoformate con i supporti sottosquadra facilitano 
la posa.

Caratteristiche geometriche

Dimensioni utili (L x P) 1400 x 800 mm

Superficie utile 1,12 m²

Interasse minimo tra i tubi 50 mm

Spessore isolante da 15 a 34 mm

Altezza totale con fissatubo da 40 a 59 mm

Diametro del tubo ospitato 16 mm e 17 mm

Caratteristiche Fisiche

Conducibilità termica (λ) 0,031 W/mK

Materiale EPS 300
EPS500

Resistenza termica (Rλ) Spis  15 mm 0,68 m² K/W

Resistenza termica (Rλ) Spis  19 mm 0,81 m² K/W

Resistenza termica (Rλ) Spis  34 mm 1,29 m² K/W

Classe di reazione al fuoco Euroclasse E

Designazione - Norme di riferimento

Designazione T2 - CS(10)300 - CS(10)500 - 
WL(T)5

Norme EN 13163; EN 13172 – Armonizzate
Un pannello studiato per progettazioni di pavimenti soggetti 
a carichi elevati, con una piastra bugnata in EPS 300 o 500 
arricchito di grafite, che ne migliora inoltre le caratteristiche 
di resistenza termica.

Resistente ai carichi elevati
Sistema BrassLIGHT Grafite HD

Un prodotto performante in EPS con coefficiente di resisten-
za alla compressione fino a 500 kPa. È stato creato per ri-
spondere ad installazioni su pavimenti che richiedono parti-
colare resistenza ai carichi elevati, con un passo di posa da 
5 mm. Le bugne termoformate con i supporti sottosquadra 
facilitano la posa.
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Velocità di posa
Sistema BrassROLL Alluminium Grafite

Un prodotto studiato per rispondere alle più svariate esi-
genze della clientela, con un passo di posa libero. In pros-
simità delle cassette collettore rende molto più semplice il 
lavoro, potendo distribuire al meglio le tubazioni. I pannelli 
si presentano in rotoli, ricoperti da pellicola alluminizzata e 
sono idonei per l’ancoraggio con clip.

Un pannello studiato per una totale libertà di posa, con una 
piastra bugnata in EPS 180÷200 arricchita con grafite e ac-
coppiata a film alluminato.

Caratteristiche geometriche

Dimensioni utili (L x P) 7500 x 1000 mm

Superficie utile 7,5 m²

Interasse minimo tra i tubi libero

Spessore isolante 20 30 40

Diametro del tubo ospitato 16 mm e 17 mm

Caratteristiche Fisiche

Materiale EPS 200 200 180

Conducibilità termica (λ) 0,030 W/mK

Resistenza termica (Rλ) Spis  20 mm 0,67 m² K/W

Resistenza termica (Rλ) Spis  30 mm 1,00 m² K/W

Resistenza termica (Rλ) Spis  40 mm 1,34 m² K/W

Classe di reazione al fuoco Euroclasse E

Designazione - Norme di riferimento

Designazione T2 - L2 - W2 - S2 - P10 – BS300 - 
CS(10)200.

Norme EN 13163; EN 13172 – Armonizzate

Una rete in PPR rigenerato caricato.

Per autolivellanti a basso spessore
Sistema BrassNETT

Un prodotto innovativo formato da una rete in materiale 
plastico ecologico accoppiato ad un pannello isolante in 
XPS, con un passo di posa da 50 mm. Ideale quando il 
progettista sceglie di utilizzare massetti autolivellanti. La 
posa risulta veloce e sicura negli ancoraggi.

Caratteristiche geometriche

Dimensioni utili (L x P) 1200 x 600 mm

Superficie utile 0,72 m²

Spessore totale 15 mm

Interasse minimo tra i tubi 50 mm

Diametro del tubo ospitato 11,6 mm

Caratteristiche Fisiche

Classe di reazione al fuoco Euroclasse E
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Caratteristiche geometriche

Dimensioni utili (percorso dritto) 1200 x 600 mm

Dimensioni utili (percorso curvo) 300 x 600 mm

Superficie utile (percorso dritto) 0,72 m²

Superficie utile (percorso curvo) 0,18 m²

Interasse minimo tra i tubi 100 mm

Spessore isolante ---

Altezza totale con fissatubo 18 mm

Diametro del tubo ospitato 11,6 mm (11,6 x 1,5)

Caratteristiche Fisiche

Materiale Fibra e cemento

Conducibilità termica (λ) 0,036 W/mK

Capacità di scambio 1,10 KJ/KgK

Classe di reazione al fuoco Euroclasse A1FL

Per massetti autolivellanti
Sistema BrassNETT 10

Un prodotto innovativo formato da una rete in materiale 
plastico ecologico accoppiato ad un pannello isolante in 
XPS, con un passo di posa da 50 mm. Ideale quando il 
progettista sceglie di utilizzare massetti autolivellanti. La 
posa risulta veloce e sicura negli ancoraggi.

Una rete in PPR rigenerato caricato accoppiato ad un pannel-
lo isolante in XPS, da taglio di lastra, di colore azzurro.

Caratteristiche geometriche

Dimensioni utili (L x P) 800 x 600 mm

Superficie utile 0,48 m²

Interasse minimo tra i tubi 50 mm

Spessore isolante 10 mm

Spessore totale 30 mm

Diametro del tubo ospitato 16 mm e 17 mm

Caratteristiche Fisiche

Materiale EPS 250

Conducibilità termica (λ) 0,033 W/mK

Resistenza termica (Rλ) Spis  10 mm 0,30 m² K/W

Classe di reazione al fuoco Euroclasse E

Designazione - Norme di riferimento

Designazione T2 - L2 - W2 - S2 - P3 – BS300 - 
CS(10)250 - DS(N)2 - TR200 -WL(T)3

Norme EN 13163; EN 13172 – Armonizzate

Due diverse tipologie di pannelli, uno sagomato per creare 
percorsi dritti ed uno sagomato per i percorsi curvi, entrambi 
in fibra naturale e cemento colore bianco.

Posa a secco e basso spessore
Sistema BRASSLIM

Un prodotto studiato per rispondere alla esigenze di clima-
tizzazione di ambienti dove lo spazio tecnico per l’impianto 
è ridotto al minimo. In soli 18 mm si ha una soluzione inno-
vativa che non necessita di massetto cementizio. I pannelli 
possono essere posati su pavimentazioni esistenti e dopo 
la posa del tubo si procede con un riempimento con malta 
a presa rapida nelle intercapedini che si creano.
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* vedi scheda tecnica.

Descrizione: isolante in EPS accoppiato a foglio 
termoformato in PS. Di colore nero. Diametro del 
tubo ospitato Ø16; Ø17. 

Designazione: T2 - L2 - W2 - S2 - P3 - BS250 -
CS(10)150 - DS(N)2 - TR150 - WL(T)3.

Conducibilità termica: λD = 0,034 W/mK.
sp. is. 10 mm Rλ = 0,50 m2 K/W (rif. art. 030).
sp. is. 20 mm Rλ = 0,85 m2 K/W (rif. art. 040).
sp. is. 30 mm Rλ = 1,25 m2 K/W (rif. art. 050).
sp. is. 40 mm Rλ = 1,53 m2 K/W (rif. art. 060).
sp. is. 50 mm Rλ = 1,86 m2 K/W (rif. art. 070).

Norme di riferimento: EN13163 - EN13172 -       
Armonizzate.

Marcatura: CE. Resistenza al fuoco Euroclasse E. 

Passo di posa multipli di 5 cm. 
Dimensioni utili: 1200 x 800 mm.

Articolo 900.140.G30 Conf. 15,36 m2

Articolo 900.140.G40 Conf. 10,56 m2

Articolo 900.140.G50 Conf.   7,68 m2

Articolo 900.140.G60 Conf.   6,72 m2

Articolo 900.140.G70 Conf.   5,76 m2

Piastra bugnata

BrassTOP+ Grafite

Descrizione: isolante in EPS doppia densità, con 
strato grafitato, bugnato con barriera vapore supe-
riore termoformata in PS. Di colore nero. Diametro 
del tubo ospitato Ø16; Ø17.

Designazione: T2 - L1 - W1 - S1 - P3 - BS250 - BS170 
- CS(10)150 - CS(10)120 - SD25 - SD30 - CP2.

Conducibilità termica: λD = 0,032 W/mK.
sp. is. 30 mm Rλ = 1,15 m2 K/W.

Norme di riferimento: EN13163 - EN13172 -       
Armonizzate.

Marcatura: CE. Resistenza al fuoco Euroclasse E. 

Passo di posa multipli di 5 cm. 
Dimensioni utili: 1200 x 800 mm.

Articolo 900.148.058 Conf. 7,68 m2

Piastra bugnata

BrassTOP Fono

Attenua

33 dB*



Descrizione: isolante in EPS bugnato, arricchito 
con grafite, accoppiato a film in PS. Di colore az-
zurro. Diametro del tubo ospitato Ø16; Ø17.

Designazione: T2 - L2 - W2 - S2 - P3 – BS250 -
CS(10)150 - DS(N)2 –  WL(T)2.

Conducibilità termica: λD = 0,030 W/mK.
sp. is. 17 mm Rλ = 0,50 m2 K/W (rif. art. G37).
sp. is. 22 mm Rλ = 0,85 m2 K/W (rif. art. G40).
sp. is. 33 mm Rλ = 1,25 m2 K/W (rif. art. G53).
sp. is. 40 mm Rλ = 1,50 m2 K/W (rif. art. G60).
sp. is. 50 mm Rλ = 1,80 m2 K/W (rif. art. G70).

Norme di riferimento: EN13163 - EN13172 -       
Armonizzate.

Marcatura: CE. Resistenza al fuoco Euroclasse E. 

Passo di posa multipli di 5 cm. 
Dimensioni utili: 1200 x 800 mm.

Articolo 900.800.G37 Conf. 13,44 m2

Articolo 900.800.G40 Conf. 11,52 m2

Articolo 900.800.G53 Conf.   8,64 m2

Articolo 900.800.G60 Conf.   7,68 m2

Articolo 900.800.G70 Conf.   6,72 m2

Piastra bugnata

BrassLIGHT Grafite



Descrizione: isolante in EPS bugnato, arricchito con 
grafite, con coefficiente di resistenza alla compressione 
fino a 500 kPa. Di colore nero. Diametro del tubo ospi-
tato Ø16; Ø17.

Designazione: T2 - CS(10)300 - CS(10)500 - WL(T)5.

Conducibilità termica: λD = 0,031 W/mK.
sp. is. 15 mm Rλ = 0,68 m2 K/W (rif. artt. 340/540).
sp. is. 19 mm Rλ = 0,81 m2 K/W (rif. artt. 344/544).
sp. is. 34 mm Rλ = 1,29 m2 K/W (rif. artt. 359/559).

Norme di riferimento: EN13163 - EN13172 - Armonizzate.

Marcatura: CE. Resistenza al fuoco Euroclasse E. 

Passo di posa multipli di 5 cm. 
Dimensioni utili: 1400 x 800 mm.

Articolo 900.HDG.340 Conf. 20,20 m2

Articolo 900.HDG.540 Conf. 20,20 m2

Articolo 900.HDG.344 Conf. 17,92 m2

Articolo 900.HDG.544 Conf. 17,92 m2

Articolo 900.HDG.359 Conf. 12,32 m2

Articolo 900.HDG.559 Conf. 12,32 m2

Piastra bugnata

BrassLIGHT Grafite HD



Descrizione: isolante in EPS200 (EPS180 rif. art. 
R40) arricchito con grafite ed accoppiato a film 
alluminato, in rotoli. Diametro del tubo ospitato 
Ø16; Ø17.

Conducibilità termica λD = 0,030 W/mK.
Resistenza termica:
sp. is. 20 mm Rλ = 0,67 m2 K/W (rif. art. R20).
sp. is. 30 mm Rλ = 1,00 m2 K/W (rif. art. R30).
sp. is. 40 mm Rλ = 1,34 m2 K/W (rif. art. R40).

Norme di riferimento: EN13163 - EN13172 -    
Armonizzate.

Marcatura CE. Resistenza al fuoco Euroclasse E.

Passo di posa libera. 
Dimensioni utili 7500 x 1000 mm.
Dimensioni utili 6000 x 1000 mm (rif. art. R40).

Articolo 901.500.R20 Conf. 10,0 m2 

Articolo 901.500.R30 Conf. 10,0 m2

Articolo 901.500.R40 Conf. m2

Piastra liscia
BrassROLL

Alluminium Grafite



Descrizione: isolante in XPS250 di colore azzurro 
accoppiato a rete in PPR rigenerato caricato. 
Diametro del tubo ospitato Ø16; Ø17.

Conducibilità termica λD = 0,033 W/mK.
Resistenza termica:
sp. is. 10 mm Rλ = 0,30 m2 K/W.

Norme di riferimento: EN13163 - EN13172 -    
Armonizzate.

Marcatura CE. Resistenza al fuoco Euroclasse E.

Passo di posa multipli di 5 cm. 
Dimensioni utili: 800 x 600 mm.

Articolo 900.800.610 Conf. 7,68 m2 

Piastra bugnata
BrassNETT 10

Descrizione: rete in PPR rigenerato caricato. 
Diametro del tubo ospitato Ø11,6.

Marcatura CE. Resistenza al fuoco Euroclasse E.

Passo di posa multipli di 5 cm. 
Dimensioni utili: 1200 x 600 mm.

Articolo 900.800.600 Conf. 15,84 m2 

Rete bugnata
BrassNETT



Descrizione: in fibra di cemento sagomato, 
spessore 18 mm. Di colore bianco. Diametro del 
tubo ospitato Ø11,6x1,5.

E’ l’unica soluzione che non richiede la realizzazione 
del massetto in calcestruzzo.

Conducibilità termica λD = 0,036 W/mK.

Marcatura CE. Resistenza al fuoco Euroclasse E.

Passo di posa fisso a10 cm.
Indicativamente la superficie viene coperta al 
50% con pannelli a percorsi dritti e  al 50% con 
pannelli a percorsi curvi.

Articolo 900.100.018 Conf. 0,72 m2 

Pannello per percorsi dritti.
Dimensioni utili: 1200 x 600 mm.
Articolo 904.200.018 Conf. 0,18 m2

Pannello per percorsi curvi.
Dimensioni utili: 300 x 600 mm.

Piastra sagomata
BRASSLIM

Descrizione: l’adesivo serve per fissare i pannel-
li BRASSLIM sulla pavimentazione esistente o su 
di una soletta planare e la malta serve per il rab-
bocco delle tracce e rendere planare la superficie 
superiore.

Articolo 900.100.100
Adesivo per il fissaggio dei pannelli
Una confezione ogni 4 m2.

Articolo 900.100.020
Malta per rabbocco tracce
Utilizzo 4 Kg/m2 con pannelli p. curvi;
Utilizzo 5 Kg/m2 in media;
Utilizzo 7 Kg/m2 con pannelli p. dritti;
Confezione 25 Kg 

Malta ed adesivo



SCHEDA TECNICA PANNELLO BrassTOP+ Grafite

Caratteristiche geometriche

Dimensioni (lunghezza x larghezza) 1250 x 850 mm

Dimensioni utili (lunghezza x larghezza) 1200 x 800 mm

Superficie utile 0,96 m²

Interasse minimo tra i tubi
passo di posa (cm): 5 – 10 – 15 50 mm

Spessore isolante (mm) 10 20 30 40 50

Volume dei fissatubo (%) 23 13 9 7 6

Altezza totale con fissatubo (mm) 30 40 50 60 70

Diametro del tubo ospitato Ø16  multistrato -  Ø17 PEX

Proprietà fisiche

Materiale EPS 200 150

Conducibilità termica (λ) 0,034 W/mK

Resistenza termica (Rλ = m² K/W) 0,50 0,85 1,25 1,53 1,86

Resistenza a compressione (σc) ≥ 130 kPa

Classe di reazione al fuoco Euroclasse E

Designazione - Norme di riferimento

Designazione T2 - L2 - W2 - S2 - P3 - BS230 - CS(10)130 - 
DS(N)2 - TR150 - WL(3)

Norme europee di riferimento EN 13163; EN 13172 – Armonizzate

Marcatura
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SCHEDA TECNICA PANNELLO BrassTOP Fono

Caratteristiche geometriche

Dimensioni (lunghezza x larghezza) 1250 x 850 mm

Dimensioni utili (lunghezza x larghezza) 1200 x 800 mm

Superficie utile 0,96 m²

Interasse minimo tra i tubi
passo di posa (cm): 5 – 10 – 15 50 mm

Spessore isolante 30 mm

Volume dei fissatubo 8%

Altezza totale con fissatubo 50 mm

Diametro del tubo ospitato Ø16  multistrato -  Ø17 PEX

Proprietà fisiche

Materiale EPS 150/120

Valore di attenuazione rumore* 33 dB

Classe di rigidità dinamica ≤ 20 MN/m³

Conducibilità termica (λ) 0,032 W/mK

Resistenza termica (Rλ) 1,15 m² K/W

Resistenza a compressione (σc) ≥ 150/120 kPa

Classe di reazione al fuoco Euroclasse E

Designazione - Norme di riferimento

Designazione T2 - L1 - W1 - S1 - P3 -  BS250 - BS170 - 
CS(10)150 - CS(10)120 -  SD25 - SD30 - CP2

Norme europee di riferimento EN 13163; EN 13172 – Armonizzate

Marcatura

* con un massetto da 160 Kg/m2..

Edizione 03.2019 27



SCHEDA TECNICA PANNELLO BrassLIGHT Grafite

Caratteristiche geometriche

Dimensioni (lunghezza x larghezza) 1230 x 830 mm

Dimensioni utili (lunghezza x larghezza) 1200 x 800 mm

Superficie utile 0,96 m²

Interasse minimo tra i tubi
passo di posa (cm): 5 – 10 – 15 50 mm

Spessore isolante (mm) 17 22 33 40 50

Volume dei fissatubo (%) 27 15 10 9 7

Altezza totale con fissatubo (mm) 42 47 58 65 75

Diametro del tubo ospitato Ø16  multistrato -  Ø17 PEX

Proprietà fisiche

Materiale (EPS) 200 150

Conducibilità termica (λ) 0,030 W/mK

Resistenza termica (Rλ = m² K/W) 0,50 0,85 1,25 1,50 1,80

Resistenza a compressione (σc = kPa) 200 150

Classe di reazione al fuoco Euroclasse E

Designazione - Norme di riferimento

Designazione T2 - L2 - W2 - S2 - P3 - DS(N)2 - BS300 - 
CS(10)200 - BS250 - CS(10)150 - WL(T)2

Norme europee di riferimento EN 13163; EN 13172 – Armonizzate

Marcatura
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SCHEDA TECNICA PANNELLO BrassLIGHT Grafite HD

Caratteristiche geometriche

Dimensioni (lunghezza x larghezza) 1425 x 825 mm

Dimensioni utili (lunghezza x larghezza) 1400 x 800 mm

Superficie utile 1,12 m²

Interasse minimo tra i tubi
passo di posa (cm): 5 – 10 – 15 50 mm

Spessore isolante (mm) 15 19 34

Volume dei fissatubo (%) 30 25 16

Altezza totale con fissatubo (mm) 40 44 59

Diametro del tubo ospitato Ø16  multistrato -  Ø17 PEX

Proprietà fisiche

Materiale EPS 300 - EPS 500

Conducibilità termica (λ) 0,031 W/mK

Resistenza termica (Rλ = m² K/W) 0,68 0,81 1,29

Resistenza a compressione (σc = kPa) ≥ 300 e ≥ 500

Classe di reazione al fuoco Euroclasse E

Designazione - Norme di riferimento

Designazione T2 - CS(10)300 - CS(10)500 - WL(T)5

Norme europee di riferimento EN 13163; EN 13172 – Armonizzate

Marcatura
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SCHEDA TECNICA PASTRA BrassROLL Alluminium Grafite

Caratteristiche geometriche

Dimensioni (lunghezza x larghezza) 1040 x 7500 mm

Dimensioni utili (lunghezza x larghezza) 1000 x 7500 mm

Superficie utile  7,5 m²

Dimensioni (rif. art. R40) 1040 x 6000 mm

Dimensioni utili (rif. art. R40) 1000 x 6000 mm

Superficie utile  6,0 m²

Interasse minimo tra i tubi
passo di posa (cm): libero

Altezza isolante e totale (mm) 20 30 40

Diametro del tubo ospitato Ø16  multistrato -  Ø17 PEX

Proprietà fisiche

Materiale (EPS con grafite) 200 180

Conducibilità termica (λ) 0,030 W/mK

Resistenza termica (Rλ = m² K/W) 0,67 1,00 1,34

Resistenza a compressione (σc) KPa 200 180

Classe di reazione al fuoco Euroclasse E

Designazione - Norme di riferimento

Designazione T2 - L2 - W2 - S2 - P3 - DS(N)2 - BS350 - 
CS(10)200 - TR200 - WL(T)3

Norme europee di riferimento EN 13163; EN 13172 – Armonizzate

Marcatura
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SCHEDA TECNICA PIASTRA BrassNETT10

Caratteristiche geometriche

Dimensioni (lunghezza x larghezza) 820 x 620 mm

Dimensioni utili (lunghezza x larghezza) 800 x 600 mm

Superficie utile 0,48 m²

Interasse minimo tra i tubi
passo di posa (cm): 5 – 10 – 15 50 mm

Altezza isolante 10 mm

Altezza totale con fissatubo 32 mm

Altezza rete 22 mm

Diametro del tubo ospitato Ø16  multistrato -  Ø17 PEX

Proprietà fisiche

Materiale piastra EPS 250

Conducibilità termica (λ) 0,033 W/mK

Resistenza termica 0,30 m² K/W

Resistenza a compressione (σc) > 250 kPa

Materiale rete PPR rigenerato caricato

Classe di reazione al fuoco Euroclasse E

Designazione - Norme di riferimento

Designazione T2 - L2 - W2 - S2 - P3 - BS300 - CS(10)250 - 
DS(N)2 - TR200 - WL(T)3

Norme europee di riferimento EN 13163; EN 13172 – Armonizzate

Marcatura
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SCHEDA TECNICA PANNELLO e RETE BrassNETT

Caratteristiche geometriche

Dimensioni rete BrassNETT 1220 x 620 mm

Dimensioni utili rete BrassNETT 1200 x 600 mm

Superficie utile  0,72 m²

Interasse minimo tra i tubi
passo di posa (cm): 5 – 10 – 15 50 mm

Altezza rete 15 mm

Diametro del tubo ospitato Ø11,6

Proprietà fisiche

Materiale rete PPR rigenerato caricato

Classe di reazione al fuoco Euroclasse E

Designazione - Norme di riferimento

Designazione T2 - L2 - W2 - S2 - P3 - BS300 - CS(10)250 - 
DS(N)2 - TR200 - WL(T)3

Norme europee di riferimento EN 13163; EN 13172 – Armonizzate

Marcatura
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SCHEDA TECNICA PANNELLO BRASSLIM

Caratteristiche geometriche

Dimensioni (lunghezza x larghezza) - dritto 1200 x 600 mm

Dimensioni (lunghezza x larghezza) - curvo 300 x 600 mm

Superficie utile - dritto 0,72 m²

Superficie utile - curvo 0,18 m²

Interasse minimo tra i tubi
passo di posa (cm): 10 – 20 100 mm

Altezza totale con fissatubo 18 mm

Diametro del tubo ospitato Ø11,6  mm (11,6 x 1,5)

Proprietà fisiche

Tolleranza dimensionale ± 0,5 mm

Tolleranza dello spessore ± 0,3 mm

Densità 1.150 ± 50 Kg/m3

Rigidità 30 N/mm2

Resistenza al vapor acqueo (m) 13

Conduttività termica (l) 0,36 W/mK

Capacità di scambio 1,1 KJ/KgK

Maggiorazione dello spessore dopo 24 ore in acqua < 2%

Coefficiente di espansione termica 0,001 %/K

Classe di reazione al Fuoco secondo EN 13501-1 A1FL

Compressione ortogonale sup. pannello 2,5 N/mm2

Elasticità perpendicolare e parallela sup. pannello 3.800 N/mm2

Indice di comprimibilità 3.800 N/mm2
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I pannelli del Sistema BRASSLIM sono realizzati 
in due diverse versioni: il primo tipo SLIM/B è più 
grande e viene utilizzato dove il tubo ha un percor-
so rettilineo, mentre il tipo SLIM/A, più piccolo, 
viene posizionato dove il tubo deve poter curvare.

Con il Sistema BRASSLIM l’interesse di posa del 
tubo è costante a 10,5 cm.

Per evitare eccessive perdite di carico è consiglia-
to che la lunghezza dei circuiti non superi i  60 m 
(equivalenti a ca 6,5 m2).

Dato che la portata per singolo  pannello (120÷140 
l/h max) è contenuta, è possibile utilizzare un rac-
cordo di collegamento sdoppiato, in modo da ri-
durre la dimensione del collettore.

Progettazione ed installazione BRASSLIM

Destinazione d’uso

 » Abitazioni ad alta efficienza energetica;
 » Abitazioni secondarie e di villeggiatura;
 » Uffici, negozi e strutture sanitarie;
 » Ristrutturazione di sottotetti;
 » Ristrutturazione e conversione di strutture industriali in 
zone residenziali;

 » Ristrutturazione di edifici con patrimonio storico/culturale;
 » Scuole, palestre, teatri, chiese e locali con grandi superfici.

I brevi tempi di risposta dell’impianto inoltre permettono di 
avere un elevato comfort ambientale e consumi ridotti an-
che in ambienti con altezze e superfici elevate, ma con pre-
senza limitata nel tempo di persone, quali chiese e teatri.

Grazie alla modularità del BRASSLIM è inoltre possibile 
realizzare pedane riscaldanti da appoggiare direttamente 
su pavimentazioni tutelate dai Beni Culturali.

Vantaggi del BRASSLIM

 » Possibilità di posa su pavimentazioni esistenti;
 » Opere murarie ridotte con conseguente risparmio sul-
lo smaltimento delle macerie;

 » Tempi di posa ridotti (non richiede maturazione del massetto);
 » Basse temperature d’esercizio e tempi di risposta immediati;
 » Nessuna limitazione sulla scelta dei nuovi rivestimenti.
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Fase di progettazione dei circuiti 
di distribuzione, a collettore singo-
lo, di un impianto a pavimento con 
il BRASSLIM.

Fase di installazione dei pannelli 
SLIM/A e SLIM/B che permette di 
rispettare i circuiti di distribuzione 
progettati.
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Tubo PEX-c 17x2
Tubo Multistrato Ø16x2
Passo di posa  5 cm

Tubo PEX-c 17x2
Tubo Multistrato Ø16x2
Passo di posa  5 cm

Tubo PEX-c 17x2
Tubo Multistrato Ø16x2
Passo di posa  5 cm

Tubo PEX-c 17x2
Tubo Multistrato Ø16x2
Passo di posa  5 cm

Tubo PEX-c 17x2
Tubo Multistrato Ø16x2
Passo di posa  5 cm

La giusta soluzione per ogni tipo di ingombro

Sistema BrassTOP+ Grafite
Art. 900.140.G30 - sp. tot. 30 - isol. 10 mm
Soluzione umida - massetto cementizio (40 mm sopra 
tubo) - asciutta secondo UNI EN 1264 - pannelli in 
EPS200 - Rλ 0,50 m² K/W.

Sistema BrassTOP+ Grafite
Art. 900.140.G40 - sp. tot. 40 - isol. 20 mm
Soluzione umida - massetto cementizio (40 mm sopra 
tubo) - asciutta secondo UNI EN 1264 - pannelli in 
EPS150 - Rλ 0,85 m² K/W.

Sistema BrassTOP+ Grafite
Art. 900.140.G50 - sp. tot. 50 - isol. 30 mm
Soluzione umida - massetto cementizio (40 mm sopra 
tubo) - asciutta secondo UNI EN 1264 - pannelli in 
EPS150 - Rλ 1,25 m² K/W.

Sistema BrassTOP+ Grafite
Art. 900.140.G60 - sp. tot. 60 - isol. 40 mm
Soluzione umida - massetto cementizio (40 mm sopra 
tubo) - asciutta secondo UNI EN 1264 - pannelli in 
EPS150 - Rλ 1,53 m² K/W.

Sistema BrassTOP+ Grafite
Art. 900.140.G70 - sp. tot. 70 - isol. 50 mm
Soluzione umida - massetto cementizio (40 mm sopra 
tubo) - asciutta secondo UNI EN 1264 - pannelli in 
EPS150 - Rλ 1,86 m² K/W.
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Tubo PEX-c 17x2
Tubo Multistrato Ø16x2
Passo di posa  5 cm

Tubo PEX-c 17x2
Tubo Multistrato Ø16x2
Passo di posa  5 cm

Tubo PEX-c 17x2
Tubo Multistrato Ø16x2
Passo di posa  5 cm

Tubo PEX-c 17x2
Tubo Multistrato Ø16x2
Passo di posa  5 cm

Tubo PEX-c 17x2
Tubo Multistrato Ø16x2
Passo di posa  5 cm

Sistema BrassTOP  Fono
Art. 900.148.058 - sp. tot. 50 - isol. 30 mm
Soluzione umida - massetto cementizio (40 mm sopra 
tubo) - asciutta secondo UNI EN 1264 - pannelli in 
EPS150/120 - Rλ 1,15 m² K/W.

Sistema BrassLIGHT Grafite
Art. 900.800.G37 - sp. tot. 42 - isol. 17 mm
Soluzione umida - massetto cementizio (40 mm sopra 
tubo) - asciutta secondo UNI EN 1264 - pannelli in 
EPS200 - Rλ 0,50 m² K/W.

Sistema BrassLIGHT Grafite
Art. 900.800.G40 - sp. tot. 47 - isol. 22 mm
Soluzione umida - massetto cementizio (40 mm sopra 
tubo) - asciutta secondo UNI EN 1264 - pannelli in 
EPS150 - Rλ 0,85 m² K/W.

Sistema BrassLIGHT Grafite
Art. 900.800.G53 - sp. tot. 58 - isol. 33 mm
Soluzione umida - massetto cementizio (40 mm sopra 
tubo) - asciutta secondo UNI EN 1264 - pannelli in 
EPS150 - Rλ 1,25 m² K/W.

Sistema BrassLIGHT Grafite
Art. 900.800.G60 - sp. tot. 65 - isol. 40 mm
Soluzione umida - massetto cementizio (40 mm sopra 
tubo) - asciutta secondo UNI EN 1264 - pannelli in 
EPS150 - Rλ 1,50 m² K/W.
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Tubo PEX-c 17x2
Tubo Multistrato Ø16x2
Passo di posa  5 cm

Tubo PEX-c 17x2
Tubo Multistrato Ø16x2
Passo di posa  5 cm

Tubo PEX-c 17x2
Tubo Multistrato Ø16x2
Passo di posa  5 cm

Tubo PEX-c 17x2
Tubo Multistrato Ø16x2
Passo di posa  5 cm

Tubo PEX-c 17x2
Tubo Multistrato Ø16x2
Passo di posa  5 cm

Sistema BrassLIGHT Grafite
Art. 900.800.G70 - sp. tot. 75 - isol. 50 mm
Soluzione umida - massetto cementizio (40 mm sopra 
tubo) - asciutta secondo UNI EN 1264 - pannelli in 
EPS150 - Rλ 1,80 m² K/W.

Sistema BrassLIGHT Grafite HD
Art. 900.HDG.340 - sp. tot. 40 - isol. 15 mm
Soluzione umida - massetto cementizio (40 mm sopra 
tubo) - asciutta secondo UNI EN 1264 - pannelli in 
EPS300 - Rλ 0,68 m² K/W.

Sistema BrassLIGHT Grafite HD
Art. 900.HDG.540 - sp. tot. 40 - isol. 15 mm
Soluzione umida - massetto cementizio (40 mm sopra 
tubo) - asciutta secondo UNI EN 1264 - pannelli in 
EPS500 - Rλ 0,68 m² K/W.

Sistema BrassLIGHT Grafite HD
Art. 900.HDG.344 - sp. tot. 44 - isol. 19 mm
Soluzione umida - massetto cementizio (40 mm sopra 
tubo) - asciutta secondo UNI EN 1264 - pannelli in 
EPS300 - Rλ 0,81 m² K/W.

Sistema BrassLIGHT Grafite HD
Art. 900.HDG.544 - sp. tot. 44 - isol. 19 mm
Soluzione umida - massetto cementizio (40 mm sopra 
tubo) - asciutta secondo UNI EN 1264 - pannelli in 
EPS500 - Rλ 0,81 m² K/W.
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Tubo PEX-c 17x2
Tubo Multistrato Ø16x2
Passo di posa  5 cm

Tubo PEX-c 17x2
Tubo Multistrato Ø16x2
Passo di posa  5 cm

Tubo PEX-c 17x2
Tubo Multistrato Ø16x2
Passo di posa  5 cm

Tubo PEX-c 17x2
Tubo Multistrato Ø16x2
Passo di posa  5 cm

Tubo PEX-c 17x2
Tubo Multistrato Ø16x2
Passo di posa  5 cm

Sistema BrassLIGHT Grafite HD
Art. 900.HDG.359 - sp. tot. 59 - isol. 24 mm
Soluzione umida - massetto cementizio (40 mm sopra 
tubo) - asciutta secondo UNI EN 1264 - pannelli in 
EPS300 - Rλ 1,29 m² K/W.

Sistema BrassLIGHT Grafite HD
Art. 900.HDG.559 - sp. tot. 59 - isol. 24 mm
Soluzione umida - massetto cementizio (40 mm sopra 
tubo) - asciutta secondo UNI EN 1264 - pannelli in 
EPS500 - Rλ 1,29 m² K/W.

Sistema BrassROLL Alluminium Grafite
Art. 901.500.R20 - sp. tot. 20 - isol. 20 mm
Soluzione umida - massetto cementizio (40 mm sopra 
tubo) - asciutta secondo UNI EN 1264 - pannelli in 
EPS200 - Rλ 0,67 m² K/W.

Sistema BrassROLL Alluminium Grafite
Art. 901.500.R30 - sp. tot. 30 - isol. 30 mm
Soluzione umida - massetto cementizio (40 mm sopra 
tubo) - asciutta secondo UNI EN 1264 - pannelli in 
EPS200 - Rλ 1,00 m² K/W.

Sistema BrassROLL Alluminium Grafite
Art. 901.500.R40 - sp. tot. 40 - isol. 40 mm
Soluzione umida - massetto cementizio (40 mm sopra 
tubo) - asciutta secondo UNI EN 1264 - pannelli in 
EPS180 - Rλ 1,34 m² K/W.
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Tubo PEX-c 17x2
Tubo Multistrato Ø16x2
Passo di posa  5 cm

Tubo PEX-c 10,5x1,25
Tubo Multistrato Ø11,6x1,5
Passo di posa  5 cm

Tubo Multistrato Ø11,6x1,5

Passo di posa  5 cm

Sistema BrassNETT 10
Art. 900.800.610 - sp. tot. 32 - isol. 10 mm
Soluzione umida - massetto autolivellante (3 mm 
sopra tubo) - asciutta secondo UNI EN 1264 - pannelli 
in EPS250 - Rλ 0,30 m² K/W.

Sistema BrassNETT
Art. 900.120.600 - sp. tot. 15
Soluzione umida - massetto autolivellante (3 mm 
sopra tubo) - asciutta secondo UNI EN 1264 - rete in 
PPR caricato rigenerato.

Sistema BRASSLIM
Art. 900.100.018 / 904.200.018 - sp. tot. 18
Soluzione a secco - malta di riempimento (3 mm sopra 
tubo) - pannelli in fibra di cemento.
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TUBAZIONI

Il tubo Brasstherm è quanto di meglio possa offrire la tecnica mo-
derna; inattaccabile dalle acque aggressive, è un tubo versatile, re-
sistente, provato ed omologato. 

Tubo PEX-c a 5 strati in polietilene reticolato fisicamente*, a norma 
UNI EN ISO 10147:2013, di colore naturale, stabilizzato all’invec-
chiamento termico. Con barriera antiossigeno EVOH intermedia. 
Idoneo per impianti di riscaldamento secondo UNI EN ISO 21003-
2:2011 e UNI EN ISO 15875-2:2011. Classe 4.
Conduttività termica: 0,38 W/mK.

L’acqua calda mantiene una temperatura costante poiché il tubo 
Brasstherm ha una minima dispersione termica, questo aumenta il 
comfort e favorisce il risparmio.

* Il processo elettronico assicura la più alta uniformità nelle catene 
molecolari del polietilene e garantisce l’assenza di sostanze chimi-
che nell’acqua potabile.

Barriera ossigeno

Il Polietilene di norma è un materiale permeabile all’ossigeno. 
Nel caso degli impianti idrici, il tubo in PEX funge da membrana 
osmotica e l’ossigeno esterno tende ad entrare nell’acqua con-
tenuta arricchendola e facendola divenire corrosiva nei confronti 
dei metalli presenti nell’impianto. Una soluzione è stata trovata 
impiegando un materiale detto EVOH.

Per venti anni il film EVOH è stato applicato sulla parte esterna 
delle tubazioni, ma successivi studi hanno dimostrato che questo 
polimero ha il suo punto debole nell’essere idrofilo, dissolvendosi 
con l’umidità, quindi per poterlo usare dobbiamo inserirlo fra due 
film di polimero che resista all’acqua.

Dall’estrusore vengono simultaneamente espulsi i cinque strati 
che vanno a comporre la parete del tubo in PE mantenendo lo 
strato di barriera EVOH fra i due di PE e relativo adesivo. Dopo 
questa lavorazione si può eventualmente procedere alla reticola-
zione, portando il materiale da PE a PEX.
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Tipologia Metodo Considerazioni

Nella reticolazione di tipo c non 
esistono problemi di uniformità 
o di additivo. La reticolazione 
viene fatta con bombardamento 
elettronico, che non è “disturbato” 
da additivi, su un tubo calibrato 
e già controllato.

PEX-c: Il tubo viene estruso con 
un estrusore di tipo continuo, a 
coclea, e avvolto in grandi bobi-
ne da 5÷10 mila metri. Totalmente 
controllato e poi sottoposto a ir-
raggiamento elettronico che pro-
voca la reticolazione.

Quando si parla di PEX-c e PEX-a 
si ha la certezza che la reticolazio-
ne sia avvenuta effettivamente, in 
quanto i due processi di lavora-
zione (elettronico e con peros-
sidi) non permettono che il tubo 
possa essere reticolabile fuori 
dagli impianti di produzione.Una estrusione di tipo a disconti-

nuo, a pistone alternato, produce 
un accumulo di additivo e di PE 
ad ogni colpo ed è per questo 
motivo che la norma richiede una 
maggiore reticolazione per com-
pensare i cosiddetti “punti morti”.

PEX-a: Reticolazione ottenuta in 
fase di estrusione immettendo 
un additivo a base di perossidi 
nell’estrusore di tipo alternativo, 
a pistone, insieme al granulo di 
PE. L’alta pressione di estrusione 
provoca la reticolazione ed il tubo 
esce già reticolato.

La reticolazione di tipo b pre-
vede l’immissione al momento 
dell’estrusione di un additivo 
nella miscela granulare di PE. Per 
quanto accurata possa essere, 
la dispersione dell’additivo non 
può essere omogenea, ecco 
perché viene richiesto un grado 
di reticolazione del 65%.

PEX-b: Reticolazione ottenuta 
immettendo, con il granulo di 
PE, un additivo a base di silani 
nell’estrusore di tipo continuo, 
a coclea. La reticolazione si ot-
tiene, in un secondo momento, 
facendo passare una soluzione 
acquosa, a temperatura costan-
te e tempi controllati, all’interno 
del tubo.

È una fase che prevede una la-
vorazione costosa per cui alcuni 
produttori propongono una tubo 
RETICOLABILE evitando i costi. 
È chiaro che questa pratica non 
garantisce la qualità del tubo poi-
ché è evidente che la reticolazio-
ne non può avvenire con il tubo 
in opera semplicemente perché 
passa l’acqua degli impianti.

Tubi duroplasti in PEX

Per il PEX, i tipi di reticolazione, sono ricordati di seguito:

 » PEX-a [Polietilene reticolato chimicamente con  perossidi];
 » PEX-b [Polietilene reticolato chimicamente con silano];
 » PEX-c [Polietilene reticolato fisicamente (elettroni)];

La sequenza delle lettere è casuale e non è assolutamente 
da interpretare come una scala di qualità, come si vorreb-
be far intendere, interpretando la norma di riferimento UNI 
EN ISO 10147:2013. Il grado di reticolazione non è sinoni-
mo di qualità, ma deve essere in sintonia con il materiale 
ed il metodo, quindi il minimo suggerito dalla Norma è:

 » 60% di massa reticolata nel PEX-c;
 » 70% di massa reticolata nel PEX-a;
 » 65% di massa reticolata nel PEX-b;

La differenza fra i vari metodi di reticolazione consiste sia 
nel prodotto utilizzato che nel metodo adottato.

Tubi termoplasti in PE-RT

Il PE-RT (Polyethylene of Raised Temperature Resistance) 
è resina di Polietilene Resistente alle Temperature Elevate, 
non è reticolato, ma è semplicemente un polietilene con 
migliorate caratteristiche di resistenza alla temperatura. 

Negli ultimi anni nuovi processi industriali hanno portato 
ad un forte miglioramento delle caratteristiche meccani-
che del PE-RT, rendendolo un prodotto affidabile, sicuro, 
privo di sostanze chimiche aggiunte e molto più eco-frien-
dly rispetto alla produzione del PEX.
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A

B

Esempio di Catena molecolare di PE

Processo di reticolazione

La reticolazione è il procedimento attraverso il quale le catene 
lineari del PE vengono collegate fra loro ottenendo un prodotto, il 
Polietilene Reticolato, con caratteristiche prestazionali, meccani-
che e fisiche, notevolmente superiori al PE di base.

Sottoponendo il PE a reticolazione si creano delle giunzioni forti 
fra catene molecolari vicine, il materiale così ottenuto prende il 
nome di Polietilene Reticolato, sigla PEX, la cui temperatura di 
fusione è notevolmente più alta e le caratteristiche meccaniche 
molto elevate, per una materia plastica.

Benché i manufatti in resina termoindurente possano ammorbi-
dirsi per effetto del calore, i legami covalenti del reticolo impedi-
scono loro di ritornare allo stato fluido che esisteva prima della 
reticolazione.

I materiali termoindurenti, perciò, non possono venire nuovamen-
te riscaldati e quindi separati come succede per i termoplastici. 
Per cui un PEX non può essere unito per saldatura.

In generale, i vantaggi delle materie plastiche termoindurenti per 
applicazioni di progetto tecnologico sono i seguenti:

 » elevata stabilità termica;
 » elevata rigidezza;
 » elevata stabilità dimensionale;
 » resistenza al creep e alla deformazione sotto carico;
 » basso peso.

Processo di produzione di un tubo PEX-c

Durante la prima fase (A) il tubo viene prodotto 
partendo dal granulo di PE estruso attraverso 
una coclea.

Una volta prodotto, il tubo viene sbobinato e 
passa al reparto di reticolazione nucleare (B) 
dove viene bombardato da fasci di elettroni (e-).
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Ancoraggio dei tubi in fase di riparazione

In alcuni casi, rari, può capitare che i tubi annegati nel massetto 
vengano danneggiati o bucati a seguito di azioni meccaniche in 
fase di allestimento degli arredi, ad esempio quando si ancorano 
divanetti o poltroncine in ambienti come teatri o hall di hotel.

In questi casi non è necessario un intervento di demolizione invasiva, 
ma si può procedere con una riparazione mirata utilizzando tecniche 
di ripristino del tubo mirando alla sola posizione in perdita.

Per prima cosa si procede, ad impianto acceso, cercando la o le 
perdite con il sistema della termografia: si tratta di una tecnica di 
verifica non distruttiva, effettuata con strumentazione elettronica 
o a contatto grazie alle quali è possibile mettere in evidenza i    
diversi tipi di anomalie.

In seconda battuta, si procede scaricando dal fluido vettore il cir-
cuito interessato, andando ad agire sugli attuatori al collettore. 
Rimuovere a questo punto con attenzione il massetto attorno alla 
zona interessata e si procede con la riparazione della tubazione.

Per eseguire una corretta riparazione del tubo, meccanicamente 
stabile, tagliare il tubo eliminando la sezione danneggiata, ricol-
legare i due spezzoni attraverso l’uso di due raccordi di colle-
gamento ed un nipplo filettato e procedere con la ricostruzione 
localizzata del massetto.

È fondamentale che il corpo della ripazione venga ancorato al 
solaio tramite l’uso di un collare con perno e tassello, come quel-
lo in figura, per evitare che la trazione dei due spezzoni di tubo, 
nel tempo, possa inficiare la ripazione andando a danneggiare il 
pannello isolante ed il massetto.
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Descrizione: in polietilene reticolato chimica-
mente, a norma UNI EN ISO 10147:2013, di 
colore naturale, stabilizzato all’invecchiamento 
termico. Con barriera antiossigeno EVOH in-
termedia. Idoneo per impianti di riscaldamento 
secondo UNI EN ISO 21003-2:2011 e UNI EN 
ISO 15875-2:2011. Classe 4.

Conducibilità termica: λD = 0,38 W/mK.

Articolo 900.300.A17 - Ø17x2 Conf. 300 m.
Articolo 900.600.A17 - Ø17x2 Conf. 600 m.

Tubo PEX-a

5 strati

Descrizione: in polietilene reticolato chimica-
mente, a norma UNI EN ISO 10147:2013, di 
colore naturale all’interno, stabilizzato all’in-
vecchiamento termico, strato intermedio in al-
luminio saldato di testa spessore 0,2 polietilene 
reticolato fisicamente PEX-c di colore bianco 
all’esterno. Idoneo per impianti di riscaldamen-
to secondo UNI EN ISO 21003-2:2011 e UNI 
EN ISO 15875-2:2011. Classe 5.

Conducibilità termica: λD = 0,43 W/mK.

Articolo 501.110.216 - Ø16x2 Conf. 200 m.
Articolo 501.115.216 - Ø16x2 Conf. 250 m.
Articolo 501.110.516 - Ø16x2 Conf. 500 m.

Tubo Multistrato

PEX-c/Al/PEX

Descrizione: in polietilene HD PE-RT, di colore 
naturale all’interno, stabilizzato all’invecchia-
mento termico, strato intermedio in alluminio 
saldato di testa spessore 0,2 polietilene HD 
PE-RT di colore bianco all’esterno. Idoneo per 
impianti di riscaldamento secondo UNI EN ISO 
21003-2:2011 e UNI EN ISO 15875-2:2011. 
Classe 4.

Conducibilità termica: λD = 0,43 W/mK.

Articolo 501.110.211 - Ø11,6x1,5 Conf. 200 m.
Articolo 501.110.511 - Ø11,6x1,5 Conf. 500 m.

Tubo Multistrato

PE-RT/Al/PE-RT
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SCHEDA TECNICA TUBO PEX-a EVOH 5 STRATI

Caratteristiche Meccaniche

Diametro esterno (mm) 17

Diametro interno (mm) 13

Spessore Tubo (mm) 2

Raggio di curvatura minimo manuale (mm) 85

Rugosità superficie tubo interno (µ) 7

Diffusione ossigeno (mg/l) < 0,1

Grado di reticolazione (%) 65÷70%

Densità di reticolazione (%) ~ 5,5

Peso (Kg/m) 0,091

Portata (l/mh) a 3 bar 133

Caratteristiche Termiche

Temperatura operativa massima (°C) 95

Pressione operativa massima k (bar) 6

Coefficiente di conduzione termica (W/mK) 0,38

Coefficiente di dilatazione lineare (mm/mK) 0,018
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SCHEDA TECNICA TUBO MULTISTRATO PEX-c

Caratteristiche Meccaniche

Diametro esterno (mm) 16

Diametro interno (mm) 12

Spessore Tubo (mm) 2

Raggio di curvatura minimo manuale (mm) 80

Rugosità superficie tubo interno (µ) 7

Diffusione ossigeno (mg/l) 0

Grado di reticolazione (%) 60%

Densità di reticolazione (%) ~ 5,5

Peso (Kg/m) 0,103

Portata (l/mh) a 3 bar 113

Caratteristiche Termiche

Temperatura operativa massima (°C) 95

Pressione operativa massima k (bar) 6

Coefficiente di conduzione termica (W/mK) 0,43

Coefficiente di dilatazione lineare (mm/mK) 0,025
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SCHEDA TECNICA TUBO MULTISTRATO PE-RT

Caratteristiche Meccaniche

Diametro esterno (mm) 11,6

Diametro interno (mm) 8,6

Spessore Tubo (mm) 1,5

Raggio di curvatura minimo manuale (mm) 58

Rugosità superficie tubo interno (µ) 2

Diffusione ossigeno (mg/l) 0

Grado di reticolazione (%) 0%

Peso (Kg/m) 0,096

Portata (l/mh) a 3 bar 72

Caratteristiche Termiche

Temperatura operativa massima (°C) 90

Pressione operativa massima k (bar) 6

Coefficiente di conduzione termica (W/mK) 0,43

Coefficiente di dilatazione lineare (mm/mK) 0,025
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Massetto Armatura
Fascia Perimetrale

Giunto di contrazione Giunto di costruzione

h/3

FASCIA PERIMETRALE

Installata perimetralmente alla stanza ha la funzione di isolante 
termoacustico consentendo la dilatazione del massetto in fase 
riscaldamento. Soprattutto in corrispondenza delle soglie di por-
tefinestra, riduce notevolmente la trasmissione del calore, per con-
duzione, verso l’esterno. Va posizionata dopo l’applicazione dell’in-
tonaco e rifilata solo dopo la posa del rivestimento dei pavimenti.

La fascia Brasstherm è dotata di due appendici: un bordo inferiore 
che funge da piede sul quale viene appoggiata la piastra base, ed 
una bandella in PE trasparente che va a ricoprire il giunto, dimodo-
chè, in fase di getto, l’acqua dell’impasto non si infiltri sotto l’isola-
mento.

Dilatazione del massetto

Coefficiente di dilatazione ~ 0,012mm/mK
Esempio di dilatazione di un massetto lungo 20 m

20m • Δt30°C • 0,012 = 7,2 mm

L’importanza di usare i Giunti

Per capire l’utilizzo corretto dei giunti di dilatazione dobbiamo prima di 
tutto capire le cause per cui un pavimento, non solo si muove, ma pre-
senta cambiamenti della sua stabilità dimensionale: fattore cruciale è la 
temperatura che condiziona il volume dei materiali sottoposti a sbalzo 
termico. Sia a livello superficiale che strutturale, i materiali reagiscono 
allo shock termico con l’espansione e la ritrazione dei volumi e queste 
variazioni fisiche non devono essere bloccate ma assecondate.

Altro fattore importantissimo da tenere in considerazione è il movi-
mento: un pavimento (massetto), viene realizzato con un sistema a 
reticolato per dare volutamente al corpo una struttura elastica. Per tali 
motivi le solette vengono “armate” nella fase di getto con un reticola-
to in rete di fibre di vetro o plastica o utilizzando massetti premiscelati 
con fibre; reti in ferro zincato sono sconsigliate a causa dell’eccessivo 
grip sul materiale e per il difficile posizionamento a 2/3 dal basso dello 
spessore totale (h) del massetto.

L’elasticità del massetto inoltre viene garantita grazie alla tecnica del 
frazionamento. Questa operazione consiste, a massetto maturato, 
in un vero e proprio frazionamento a scacchiera, tramite taglio a flex, 
per suddividere il massetto in tanti piccoli quadrati indipendenti l’uno 
dall’altro. Il dimensionamento del frazionamento deve essere calcolato 
in base ad una serie di fattori (tipo di struttura, portata massima di cari-
co, tipo di pavimentazione, se ad alta o bassa frequenza di passaggio, 
ecc…) ma solitamente i tipi di riquadri vanno da una misura di 3x3 m2 
fino a 5x5 m2.
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Giunto

pilasto
giunto di

contrazione

giunto di
isolamento

giunto

Giunto di isolamento (o di dilatazione)

È un giunto isolante con lo scopo di desolidarizzare il massetto dalle 
partizioni e dai contatti con apparecchi e scarichi. Questo tipo di 
giunto è di tipo fisico ed è costituito solitamente da una bandella in 
polietilene espanso con spessore minimo consigliato di 5 mm.

Sul massetto riscaldante, seguendo le regole costruttive dell’edi-
lizia, devono essere inoltre istallati dei giunti che permettano la di-
latazione alla pavimentazione. Per evitare che movimenti innaturali 
del massetto possano danneggiare le tubazioni, essi vanno posi-
zionati negli attraversamenti delle soglie, inserendo a loro volta le 
tubazioni all’interno di una guina corrugata di protezione. La guaina 
protettiva dev’essere posta per circa 300 mm a cavallo del giunto; 
in nessun caso la tubazione può attraversare il giunto di dilatazione 
per più di due volte nel suo percorso (andata e ritorno). Il giunto 
deve essere eseguito in corrispondenza di ogni apertura, soglia di 
porta o base d’arco, interponendo il setto di separazione elastico.

Giunto di frazionamento (o di contrazione)

Sul massetto devono inoltre essere realizzati, attraverso l’uso 
meccanico di una cazzuola, dei giunti di contrazione, profondi 
3÷5 mm, che consentono di eliminare le tensioni superficiali della 
pavimentazione e permettono la “rottura controllata” del massetto. 
Vanno realizzati ogni qualvolta la situazione lo richieda, in particolar 
modo in corrispondenza di spigoli vivi, dai quali potrebbero propa-
garsi cricche di tensione.

Deve essere eseguito interrompendo superfici riscaldanti che 
superano 40m² o tratti che superano lunghezze di 8 m.
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Dispersione in un’abitazione non isolata

Dettaglio balcone Dettaglio cellino Dettaglio finestra Dettaglio soffitto

Varie tipologie di dispersioni

Esempio di giunto strutturale

θmin

Taglio termico corretto

Giunto di costruzione

Disaccoppiamento termico su balconi e aggetti esterni.
Il giunto isolante perimetrale, nella sua semplicità, assolve più funzioni:
 » permette l’espansione e la contrazione, termica, in ogni direzione 

del massetto, con il variare della temperatura;
 » il giunto perimetrale isola acusticamente, dal massetto, le pareti, 

le strutture fisse, i sanitari e tutta la trasmissione del rumore vei-
colato attraverso le tubazioni a contatto con il massetto;

 » la corretta posa del giunto perimetrale, abbinato ad altri dispo-
sitivi, limita o elimina numerosi ponti termici;

 » i balconi a sbalzo continuano a costituire un elemento impor-
tante che influenza la qualità abitativa;

 » se la soletta del balcone viene inserita nell’edificio riscaldato, 
senza un’adeguata separazione termica, in corrispondenza di 
questo nodo si determina un ponte termoacustico di dimen-
sioni sensibili;

 » tanto più efficace è l’isolamento termico realizzato in corrispon-
denza del massetto quanto più basso è il rischio di formazione 
di condensa sui battiscopa e sugli angoli interni, del soffitto, dei 
locali sottostanti.
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Corretta Installazione della Fascia Perimetrale

La fascia deve essere posata alla base di vasche, piatti doccia, scarichi, pilastri ed ogni altra opera fissa presente 
sul solaio, facendo attenzione al posizionalento attorno ad eventuali colonne. È inoltre necessario prevedere la 
realizzazione di giunti di dilatazione ove necessari.

Posa piastrelle in prossimità di giunti

È possibile eseguire la posa delle piastrelle 
in piena libertà in prossimità di giunti di con-
trazione (non di dilatazione o di costruzione) 
senza rischiare eventuale rottura se si utiliz-
zano i prodotti corretti. È importante che le 
piastrelle siano equidistanziate e che ven-
gano utilizzati idonei preparati elastici per 
l’incollaggio e la creazione delle fughe.

Descrizione: isolante e di dilatazione in schiuma 
di PE, polietilene espanso, senza CFC.

Inattaccabile da muffe e con un elevata resistenza 
alle aggressioni chimiche ed alle reazioni alcaline 
dei manufatti cementizi di colore bianco. Alla stri-
scia è accoppiato un foglio PE per garantire l’erme-
ticità a bordo piastra ed il fissaggio della piastra.

Articolo 902.115.685 Conf. 25 m h 150 sp. 10 mm.
Singola bandella di fissaggio

Articolo 902.115.686 Conf. 20 m h 80 sp 8 mm.
Singola bandella di fissaggio (BRASSLIM)

Risulta in media essere il 110% della super-
ficie totale, quindi per ogni m2 di progetto 
bisogna considerare 1,10 m lineari di fascia.

Giunto

perimetrale

Descrizione: PE in polietilene a celle chiu-
se, impermeabile, inattaccabile da muffe e 
con un’elevata resistenza alle aggressioni 
chimiche ed alle reazioni alcaline dei manu-
fatti cementizi. Spessore 10 mm e altezza 
80 mm, con piedino adesivo per fissaggio 
al pavimento.

Articolo 904.200.901 Conf. barra 2 m.

Giunto

di dilatazione



Centralina di miscelazione TRITONE

TRITONE è la centralina di miscelazione ad iniezione compatta (oc-
cupa spazi ridotti) all in one per la distribuzione dell’acqua calda sia 
in alta sia in bassa temperatura negli impianti di riscaldamento e ref-
frescamento.

Trova impiego sia con generatori di calore ad alta che in bassa tem-
peratura.

È stato studiato per dare una risposta concreta alla richiesta di ar-
chitetti e tecnici di assima libertà nella progettazione degli impianti: 
in questo modo il progettista è slegato dal vincolo dei tempi per la 
definizione del tipo di copertura oppure dell’impianto esistente in 
caso di ristrutturazioni evitandone così la sostituzione.

TRITONE è una centralina di miscelazione a portata costante e tem-
peratura regolabile, per ogni singolo circuito in modo indipendente.

Con TRITONE non serve bilanciare la portata dei circuiti, perché è 
una centralina a portata costante. È possibile invece regolare la tem-
peratura di ogni singolo circuito.

Sia che TRITONE sia fornito con memoria meccanica detentore sia 
con flussimetro sul ritorno del secondario, le regolazioni di questi 
non devono mai essere modificare salvo confronto preventivo con 
nostro ufficio tecnico.

TRITONE è equipaggiato con detentori o flussimetri a richiesta in 
posizione di completa apertura. 
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MANDATE DIRETTE

I circuiti in questo caso sono ordinati 
in modo verticale tra loro ed i flussi di 
mandata del collettore (Y) corrispon-
dono ai flussi di ritorno sul collettore 
(Z).  

I flussi di ritorno in alta temperatura 
(h) (i) sul collettore (Z) devono trovarsi 
sempre nella zona più vicina al ritorno 
al generatore.

MANDATE INCROCIATE

I circuiti in questo caso sono ordinati 
in modo inverso tra loro ed i flussi di 
mandata del collettore (Y) si incrocia-
no in modo ordinato e opposto ai flussi 
di ritorno sul collettore (Z).

I flussi di ritorno in alta temperatura 
(h) (i) sul collettore (Z) devono trovarsi 
sempre nella zona più vicina al ritorno 
al generatore.

MANDATE MISTE

I circuiti in questo caso sono ordinati in 
modo misto tra loro ed i flussi di man-
data del collettore (Y) si incrociano in 
modo casuale ai flussi di ritorno sul 
collettore (Z).

I flussi di ritorno in alta temperatura 
(h) (i) sul collettore (Z) devono trovarsi 
sempre nella zona più vicina al ritorno 
al generatore.
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Diagramma perdite di carico detentore di regolazione          
(collettore mandata)

Articolo Collettore A B

961.124.002 2 vie 200 mm 143 mm

961.124.003 3 vie 250 mm 193 mm

961.124.004 4 vie 300 mm 243 mm

961.124.005 5 vie 350 mm 293 mm

961.124.006 6 vie 400 mm 343 mm

961.124.007 7 vie 450 mm 393 mm

961.124.008 8 vie 500 mm 443 mm

961.124.009 9 vie 550 mm 493 mm

961.124.010 10 vie 600 mm 543 mm

961.124.011 11 vie 650 mm 593 mm

961.124.012 12 vie 700 mm 643 mm

961.124.013 13 vie 750 mm 693 mm

Regolazione (giri) 0,25 0,50 0,75 1,00 1,50 2,00 3,00 TA

Kv [m3/h] 0,21 0,54 0,86 1,13 1,72 2,27 2,82 3,06

SCHEDA TECNICA COLLETTORE INOXCLIMAZONE

Caratteristiche Meccaniche

Pressione massimo di esercizio (bar) 6 (10 per prova impianto)

Temperatura massima di esercizio (°C) 70

Pressione differenziale massima (bar) 1

Coppia collettori di distribuzione 1” in acciaio inox AISI 304L, il ritorno con 
valvole di intercettazione predisposte per comando elettrotermico, la mandata 
con flussimetri. Con elementi finali con valvola di sfogo aria manuale e rubi-
netto di scarico. Connessioni ¾” EUROCONO. Interasse derivazioni 50 mm. 
Completo di staffe metalliche antivibranti.
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SCHEDA TECNICA TRITONE

TRITONE è la centralina di miscelazione ad iniezione compatta (occupa spazi 
ridotti) all in one per la distribuzione dell’acqua calda sia in alta sia in bassa tem-
peratura negli impianti di riscaldamento e reffrescamento. Trova impiego sia con 
generatori di calore ad alta che in bassa temperatura.

TRITONE è equipaggiato con circolatore di nuova generazione estremamente 
silenzioso. Per questo motivo la centralina di miscelazione può essere installata 
in qualsiasi ambiente, anche quelli più sensibili al rumore (camere ad esempio). Il 
livello di rumorosità è 22,8 dB.

Campi di applicazione
 » Temperatura max: 80°C (temperatura consigliata: max 70°C);
 » Pressione mxa: 7 bar;

Tipologia di impianti
 » Impianti radianti, pavimento, parete e soffitto;
 » Radiatori;
 » Convettori;

La centralina ad iniezione TRITONE può essere alimentata da qualsiasi generatore 
di calore che produca acqua a bassa temperatura (30-45) e anche acqua ad alta 
temperatura, fino ad un massimo di 80°C (temperatura consigliata: max 70°C).

I più comuni generatori di acqua calda sono:
 » Caldaia a camera stagna;
 » Caldaia a condensazione;
 » Caldaie a biomasse/termocamino;
 » Pompe di calore;
 » Scambiatori geotermici;
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Regolazione della temperatura del liquido nei circuiti

Gli iniettori di TRITONE sono impostati con un set point di fabbrica. La tempera-
tura del liquido degli anelli quindi varia in funzione della temperatura del liquido 
del generatore di calore. È possibile modificare la temperatura del liquido dei 
circuiti connessi a TRITONE in ogni momento e in modo semplice e veloce. In 
particolare la temperatura di ogni anello può essere incrementata o diminuita 
semplicemente regolando gli iniettori, in funzione della necessità di progetto o 
di comfort. Successivamente alla taratura dell’iniettore è necessario eseguire le 
opportune verifiche. La variazione di temperatura del circuito è verificabile in bre-
ve tempo con appositi strumenti (termometri a contatto). Viceversa per misurare 
la variazione della temperatura ambiente (termostato) è necessario attendere 
alcuni giorni, ad impianto funzionante.

Regolazione della temperatura del liquido dei circuiti secondari

La regolazione si esegue con una semplice chiave inglese da 11 
mm con cui ruotare gli iniettori. La rotazione dell’iniettore in senso 
orario fa si che la temperatura del circuito si alzi fino alla massima 
temperatura impostata nel generatore di calore. Ruotando la 
chiave inglese in senso antiorario si ottiene la temperatura de-
siderata, grazie alla miscelazione del liquido di mandata e del 
liquido di ritorno. La verifica della temperatura del secondario 
si effettua misurando la temperatura sul tubo attraverso termo-
metri a contatto.
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LEGENDA

1 Collettore di mandata;
2 Collettore di miscelazione;
3 Collettore di ritorno;
A Acqua calda dal generatore;
B Valvola di intercettazione primario andata;
C Attuatore meccanico;
D Cappuccio di protezione;
E Valvola di riempimento/valvola di sfiato;
F Valvola di non-ritorno;
G Collegamento circolatore;
I Termometro;
L Circolatore;
M Collegamento circolatore;
N Valvola di scarico;
O Detentore;
P Valvola di intercettazione primario ritorno;
Q Acqua di ritorno al generatore;
R Iniettore;

Il liquido (A) proviene dal generatore di calore e tramite valvola a 
sfera (B) entra nel collettore di TRITONE (1).
Il liquido viene spinto dal circolatore del generatore di calore negli 
iniettori (R) che lo indirizzano agli anelli del circuiti secondari o alle 
utenze in alta temperatura.
Il liquido di ritorno degli anelli del circuito secondario entra nel collet-
tore (3): se miscelato viene parzialmente richiamato dal circolatore 
della centralina (L); se proveniente dagli anelli di alta temperatura 
(termoarredo o radiatori), viene richiamato dal circolatore del gene-
ratore di calore (Q) passando dalla valvola (P).
Il ritorno delle alte temperature deve essere posizionato nella via più 
prossima al ritorno nel generatore di calore (valvola P).
Il ritorno delle basse temperature transita dal gruppo valvola (M) 
richiamato dal circolatore (L), poi dal gruppo (G) dalla check valve 
(F) quindi entra nel collettore (2) che si miscelerà con il liquido in alta 
tramite gli iniettori (R) proveniente dal generatore di calore (A) ed 
entrerà nuovamente in circolo.
Il collettore di ritorno (3) può essere fornito con detentore a memo-
ria meccanica (O) che è sempre in totale apertura, o con flussometri 
anch’essi in posizione di totale apertura massimo passaggio.
Completano la centralina la valvola di carico (E) su cui vi è posizio-
nata una valvola di sfiato ed una valvola di scarico (N).
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SCHEDA TECNICA GRUPPO DI REGOLAZIONE A PUNTO FISSO

Caratteristiche Meccaniche

Pressione massimo di esercizio (bar) 6 (10 per prova impianto)

Temperatura massima di esercizio (°C) 70

Pressione differenziale massima (bar) 1

Composto da:
- Valvola miscelatrice a 3 vie;
- Testa termostatica con sonda a contatto;
- Termostato di sicurezza tarato a 55°C;
- Pompa a basso consumo energetico;
- Termometro (scala 0°-80°C) montato su mandata e ritorno;

Edizione 03.2019 59



95

33
0

21
5

G
 1

”¼

G ¾”

G
 1

”¼

45

A

40
0

man
dat

a

rit
orn

o

Portata [l/h]

Kvmandata = 2 m3/h     Kvritorno = 2,9 m3/h

Diagramma perdite di carico collettore INOXCLIMAZONE 
con flussimetro tutto aperto

Kvs = 1,1 m3/h

Diagramma perdite di carico detentore di regolazione          
(collettore mandata)

P
re

va
le

n
za

 [
m

b
a

r]

Portata [l/min]

SCHEDA TECNICA COLLETTORE PLASTICLIMAZONE

Caratteristiche Meccaniche

Pressione massimo di esercizio (bar) 6 (8 per prova impianto)

Temperatura massima di esercizio (°C) 70

Pressione differenziale massima (bar) 1

Coppia Collettori in materiale plastico con testata 1”1/4 e connessioni ¾” en-
trambi in ottone, completo di flussometri 0÷5 l/min sulla mandata, termometro 
e valvole detentrici predisposte per attuatori termici sul ritorno, gruppi terminali 
di scarico manuali. Coppia staffa per fissaggio.

Articolo Collettore A

916.135.002 2 vie 195 mm

916.135.003 3 vie 240 mm

916.135.004 4 vie 285 mm

916.135.005 5 vie 330 mm

916.135.006 6 vie 375 mm

916.135.007 7 vie 420 mm

916.135.008 8 vie 465 mm

916.135.009 9 vie 510 mm

916.135.010 10 vie 555 mm

916.135.011 11 vie 600 mm

916.135.012 12 vie 645 mm

916.135.013 13 vie 690 mm

916.135.014 14 vie 735 mm

916.135.015 15 vie 780 mm

916.135.016 16 vie 825 mm
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SCHEDA TECNICA CASSETTA COLLETTORE

Uscite massime

L H* P** INOX PLASTIC

500 630 110 4 4

600 630 110 6 6

700 630 110 8 8

850 630 110 10 10

1000 630 110 13 13

1200 630 110 - -

*   a piedino chiuso (estendibile fino a 720 mm).
** estendibile fino a 150 mm.

Cassetta da incasso per collettore con coperchio in ABS antistatico stabilizzato 
UV – perfettamente verniciabile, cassa e cornice telescopica +50 mm in acciaio 
zincato, altezza regolabile di 100 mm, assemblaggio meccanico senza saldature, 
ingresso separato per i cablaggi elettrici, guide mobili universali porta staffe, 
coperchio di protezione intonaco in materiale plastico termoformato, rete anti-
fessurazione per intonaco sul retro e sullo zoccolo.

La cassetta per collettori universale è la soluzione pratica, economica e razionale per 
l’impiantistica civile che permette di proteggere i sistemi di distribuzione di acqua e 
fluidi tecnici dei moderni impianti di riscaldamento e raffrescamento radianti, sistemi 
di adduzione e distribuzione idrica, sistemi di contabilizzazione calore.
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Due Fili

Quattro Fili

IP 54

ART. 855.446.000 - Testina SD 4 fili 24V
Costituita da una testata in tecnopolimero contenente
l’apparato elettromeccanico e da una ghiera in plastica
filettata M30 per l’accoppiamento con la valvola deten-
trice preassemblata sui collettori.

Sistemi Italia

Tecnologia e Prestigio in Casa

Marcatura

SCHEDA TECNICA ATTUATORE TERMICO

Caratteristiche Meccaniche

Sicurezza Antimanomissione

Movimento lineare

Corsa testa 3,6 mm + 0,4

Polluzione di grado 2

Alimentazione 230 VAC/DC (+10% / - 15%)

Frequenza 50 - 60 Hz

Potenza assorbita a regime 2,5 W

Picco iniziale 0,20 A x 0,5 s 

Tempo iniziale di apertura 80 s

Tempo finale di apertura 3 min

Grado di protezione 54

Classe di protezione II

Cavo di alimentazione Tipo H05V2V2-F

Temperatura limite ambiente -5°C ÷ +50°C

Temperatura limite immagazzinamento -20°C ÷ +65°C

Temperatura max fluido valvola -5°C ÷ +100°C

Spinta nominale (alimentazione OFF) 110 N

Contatto ausiliario (solo versione con micro) Max 700 mA - 250V ~ (a.c)

Materiale involucro Autoestinguente VO

Visualizzatore meccanico di posizione Rosso - Nero

Attacco valvola Ghiera filettata M30x1,5

Ghiera filettata da avvitare sul corpo valvola 
con serraggio manuale forzato.
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Marcatura

SCHEDA TECNICA FASCIA PERIMETRALE

Caratteristiche Chimiche

Spessore (mm) 8 (art. 686) - 10 (art. 685)

Resistenza a compressione (σc) 13 KPa

0,35

16,42 KPa

Isolamento acustico del rumore da calpestio
(pavimento galleggiante con peso 120 Kg/m2)
UNI EN ISO 717/2 UNI EN ISO 140/7

23,00 dB

Rigidità Dinamica (MN/m3) 37,00

Aspetto solido, espanso, morbido

Odore assente

Punto di fusione 110 ÷ 130°C

Densità allo stato grezzo 23 ÷ 25 Kg/m3 a 20°C

Idrosolubilità non solubile

Liposolubilità
la matrice polimerica si scio-
glio a caldo in idrocarburi 
aromatici e solventi clorurati. 

Temperatura di decomposizione 200°C

Fascia perimetrale PE in polietilene a celle chiuse, impermeabile, inattacca-
bile da muffe e con un elevata resistenza alle aggressioni chimiche ed alle 
reazioni alcaline dei manufatti cementizi. Con fascia adesiva per fissaggio al 
muro e bandella antinfiltrazione massetto.
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Marcatura

SCHEDA TECNICA MATERASSINO BRASSFONO

Caratteristiche Chimiche

Spessore (mm) 9

Conducibilità Termica lD (W/mK) 0,036

Resistenza Termica RD (m2K/W) 0,35

Resistenza alla compressione al 10% di
schiacciamento EN 826 16,42 KPa

Isolamento acustico del rumore da calpestio
(pavimento galleggiante con peso 120 Kg/m2)
UNI EN ISO 717/2 UNI EN ISO 140/7

23,00 dB

Rigidità Dinamica (MN/m3) 45,20

Aspetto solido, espanso, morbido

Odore assente

Punto di fusione 110 ÷ 130°C

Densità allo stato grezzo 20 ÷ 150 Kg/m3 a 20°C

Idrosolubilità non solubile

Liposolubilità
la matrice polimerica si scio-
glio a caldo in idrocarburi 
aromatici e solventi clorurati. 

Temperatura di decomposizione 200°C

BRASSFONO è un materassino PE in polietilene estruso, impermeabile, con 
un’elevata resistenza alle aggressioni chimico-fisiche dei manufatti cementizi. 
Spessore 6 mm, altezza 1200 mm. Idoneo ad incrementare l’isolamento ter-
moacustico fino a 23 dB con un massetto da 120 kg/m2.
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ADDITIVO E MASSETTO

Un componente essenziale per la buona riuscita di un impianto a 
pavimento è una corretta realizzazione del massetto di copertura 
che deve essere: 

 » maturo; 
 » compatto; 
 » liscio;

È pertanto fondamentale rispettare i tempi di maturazione: in genere 
una settimana per centimetro di spessore o almeno 28 giorni. Impor-
tante è che non vi sia un’umidità residua di equilibrio fra quella dell’aria 
e quella dei prodotti cementizi. 

Nel caso in cui si utilizzino preparati premiscelati, non cementizi, per 
massetti si dovranno seguire le indicazioni del fornitore. Molto spesso 
questi preparati sono sensibili all’umidità, pertanto è da evitare l’uso 
di boiacca a base d’acqua.

A stagionatura avvenuta deve essere effettuato un ciclo di accensione 
progressiva dell’impianto in modalità riscaldamento, per verificare la 
funzionalità dell’impianto oltre che rendere il massetto stabile.

 » planare;
 » privo di fessurazioni; 
 » pulito ed asciutto.

LEGENDA

A. accensione impianto in riscaldamento con 
incrementi di 10°C al giorno, fino al raggiun-
gimento della temperatura massima;

B. tenuta dell’impianto alla temperatura massima 
per 10 giorni;

C. spegnimento graduale dell’impianto con decre-
menti di 10°C al giorno, fino al raggiungimento 
della temperatura ambiente;

D. stabilizzazione temperatura pre-posa;
E. posa della pavimentazione;
F. accensione graduale impianto in riscaldamento, 

in 6÷7 giorni;
G. tenuta dell’impianto alla temperatura di regime 

per 2÷3 giorni;
H. spegnimento graduale dell’impianto in 4÷5 giorni;
I. finitura.
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Non utilizzare mai 
l’impianto per accel-
erare l’asciugatura

Di norma il ciclo di accensione si esegue mettendo in funzione l’impianto 
al minimo e aumentando la temperatura di 5°C al giorno fino al raggiun-
gimento del regime massimo previsto in esercizio.

Mantenuta la temperatura massima per minimo 5 giorni, si procede 
a ritroso, cioè diminuendola di 5°C al giorno fino al raggiungimento 
della temperatura ambiente.

Il massetto, sottoposto a questo ciclo, frequentemente provoca la 
comparsa di fessurazioni che devono essere valutate. Il processo 
di avviamento del riscaldamento deve essere documentato.

Nel caso di massetti cementizi generalmente è opportuno l’utilizzo 
di un additivo idoneo avente la funzione di aumentare il grado di 
compattazione, e di conseguenza di migliorarne le caratteristiche 
meccaniche e di conduttività termica.

Il massetto di cui parliamo non bisogna confonderlo con un’opera 
in calcestruzzo armato, ma si tratta di uno strato di livellamento e              
ripartizione del calore. L’applicazione di eventuali reti per migliorarne la 
resistenza meccanica deve essere eseguito utilizzando prodotti idonei 
che non impediscano il ritiro, ma ne permettano invece la lanimazione.

È competenza del posatore del rivestimento verificare il valore di 
umidità presente nel massetto prima della posa del rivestimento.

Nei massetti con riscaldamento/raffrescamento, oltre alle prescri-
zioni relative ai massetti galleggianti, occorre prevedere uno spes-
sore minimo del massetto al di sopra degli elementi riscaldanti/
raffrescanti di almeno 3 cm come previsto dalla UNI EN 1264.

Se non si rispettano i tempi di maturazione si creano delle tensioni 
che se superano la resistenza dei singoli strati portano al solleva-
mento delle piastrelle. 

Queste tensioni aumentano dato che le piastrelle, in particolare se po-
rose, tendono a dilatarsi per assorbimento d’acqua (umidità e lavaggi). 
Per ovviare a questo inconveniente è opportuno predisporre giunti di 
disaccoppiamento, di dilatazione/contrazione e di frazionamento e per 
evitare il crearsi di tensioni che possono portare ad una fessurazione non 
controllata.

Si ottiene così il massetto “desolidarizzato”.

I massetti galleggianti, proprio perché viene a mancare l’adesione 
con il supporto, sono liberi di subire le deformazioni causate dal 
loro ritiro.
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Descrizione: è un additivo esente da formal-
deide e da cloruri, a base di policarbossilato 
etere (PCEs) di colore ambrato torbido, per 
ottenere miscele cementizie ad alte prestazioni 
ed estesa lavorabilità. Hydrofluid consente una 
forte riduzione del rapporto acqua cemento, 
ed un conseguente forte incremento delle re-
sistenze iniziali e finali. Hydrofluid è un liquido 
perfettamente solubile nell’acqua d’impasto, 
innocuo nei confronti delle barre d’armatura. È 
conforme alla norma UNI EN 934-2:2012.

Articolo 906.000.005 Conf.     5 kg.
Articolo 906.000.025 Conf.   25 kg.
Articolo 906.000.220 Conf. 220 kg.

Additivo

Hydrofluid

Descrizione: in PP, con elevata resistenza sia 
meccanica che chimica dei manufatti cementizi. 
Con maglie 45x40 mm, altezza 1 m. Da utilizzarsi 
annegata nel massetto come rete strutturale. 

Articolo 905.501.101 Conf. 50 m.

Rete stabilizzatrice

ECO SD



Non è la Piastra a schiacciarsi !!!

Deformazioni concave (Curling)
Interessano il massetto prima della posa delle piastrelle.
Il massetto subisce un’essiccazione superficiale molto rapida che 
comporta un ritiro più veloce della parte superiore. Ne consegue 
che il massetto si alza ai lati, sotto i quali si verranno a creare dei 
vuoti che, se sottoposti a carichi, si rompono con conseguente fes-
surazione e/o distacco delle piastrelle eventualmente già posate.

Deformazioni convesse (Wrapping)
Interessano il massetto dopo la posa delle piastrelle.
La tendenza a ritirarsi del massetto è ostacolata dalle piastrelle che 
semmai tendono a dilatarsi. L’inarcamento crea fessurazioni fra le 
piastrelle che se ben incollate non si staccano. Sottoposto a carichi 
il massetto tende a rompersi al centro. 
Con un pavimento desolidarizzato questo fenomeno si nota bene, 
il massetto si abbassa ai lati e tende a crepare al centro, mentre il 
battiscopa rimane distanziato e sembra sollevarsi.

Corretta Granulometria Inerti

Nella fotografia si può apprezzare la corretta 
realizzazione di un massetto per sistemi a pan-
nelli radianti a pavimento. Quando si selezionano 
gli inerti per la realizzazione di un massetto definito 
“sabbia-cemento” è importante utilizzare una 
graniglia di fiume, dai bordi arrotondati, con 
granulometria 0÷8 mm e non sabbia fine o di 
mare, ricca di salsedine. Si ricorda che l’uso 
della rete antiritiro non è mai necessario se si 
utilizzano i materiali idonei, infatti i sassi non 
subiscono il processo di ritiro, ma è la sola 
componente cementizia ad esserne soggetta.
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Preparazione e dosaggi

Affinché il massetto abbia una buona conduttività termica e riesca 
ad inglobare bene i tubi in esso contenuti, è necessario che il calce-
struzzo presenti un basso grado di porosità ed un grado di fluidità 
tale da permettere un buon avvolgimento dei tubi.

A tale scopo, nella preparazione del calcestruzzo, si deve utilizzare 
l’additivo fluidificante nelle proporzioni sotto specificate. L’additivo 
migliora inoltre le caratteristiche meccaniche del calcestruzzo.

Il quantitativo di additivo viene previsto per uno spessore del 
massetto pari a 40÷45 mm misurato sopra il tubo o pari a 25÷30 
mm misurato sopra le bugne.

L’utilizzo di un additivo esente da formaldeide e da cloruri, a base di 
policarbossilato etere (PCEs) permette di ottenere miscele cementi-
zie ad alte prestazioni ed estesa lavorabilità, particolarmente adatto 
alla produzione di calcestruzzo gettato in opera in modo da assicu-
rare l’ottimizzazione della produzione del calcestruzzo, specialmente 
riguardo alla durabilità e all’alta resistenza meccanica.

Grazie alla sensibile capacità di riduzione del rapporto A/C e ad un 
migliore rapporto aggregato/cemento, assicura una forte riduzione 
del ritiro idraulico e della deformazione viscosa, per calcestruzzi di 
elevate qualità, sottili e con fitte armature.

L’additivo dev’essere perfettamente solubile nell’acqua d’impasto, 
innocuo nei confronti delle barre d’armatura e deve essere confor-
me alla norma UNI EN 934-2:2012.

Spessore 
massetto

Inerti
(0 ÷ 8 mm)

Acqua 
(indicativo)* Cemento

Rapporto 
acqua/ 

cemento **
Additivo

Rapporto 
additivo / 

cemento ***

40 mm 1 m3 95÷105 l 300 Kg
35%

3,5 Kg
1,2%

30 mm 1 m3 95÷105 l 330 Kg 4,0 Kg

*      Nel determinare il volume d’acqua, tener conto dell’acqua eventualmente già contenuta nella sabbia.
**    35% significa che per ogni 50 Kg di cemento si devono utilizzare 16÷18 l d’acqua.
***  1,2% significa che per ogni 50 Kg di cemento si devono utilizzare 0,6 Kg di additivo.
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È il solo massetto a costituire l’effettiva superficie radiante e 
non la superficie del tubo. Si sottolinea come il diametro e la lun-
ghezza delle tubazioni interessino solo la funzione idronica (portata 
e velocità del fluido termovettore).

Dosaggio
1,2% del peso del cemento. Per facilitare la miscelazione, versare 
nel calcestruzzo l’additivo già premiscelato all’acqua e continuare 
l’impasto per circa 10’. Nel caso di utilizzo di autobetoniera, versare 
l’additivo in cantiere e miscelarlo per circa 5’ prima di iniziare il getto 
del calcestruzzo. Nel caso di utilizzo di pompa per calcestruzzo 
miscelare al massimo per 2’.

Rapporto acqua/cemento
Normalmente il rapporto vale 0,5 (25 l di acqua per 50 Kg di cemento), 
mentre utilizzando l’additivo fluidificante, nel dosaggio previsto, il rappor-
to acqua/cemento diventa 0,35 (16÷18 l di acqua per 50 Kg di cemento).

Precauzioni d’uso
Conservare a temperatura compresa tra i 5°C ed i 35°C. Proteggere 
dalla luce. Il prodotto ha scadenza, utilizzare entro la data riportata 
sull’etichetta. Per la manipolazione attenersi scrupolosamente alle 
istruzioni di sicurezza.

Sicurezza
Per informazioni e consigli sulle norme di sicurezza e per l’utilizzo e 
conservazione di prodotti chimici, l’utilizzatore deve far riferimento 
alla più recente Scheda di Sicurezza, contenente i dati fisici, tossico-
logici ed altri dati relativi in tema di sicurezza.
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Marcatura

SCHEDA TECNICA ADDITIVO HYDROFLUID

Caratteristiche Chimiche

Aspetto liquido colore ambrato torbido

Peso specifico (Kg/l) 1,045 ± 0,005

Valore di PH 4,7 ± 1

Contenuto di solidi 14,5% ± 1 del peso

Impiego

Campo di applicazione

particolarmente adatto alla produzione di calcestruzzo 
gettato in opera. Assicura l’ottimizzazione della produ-
zione del calcestruzzo, specialmente riguardo alla du-
rabilità e all’alta resistenza meccanica. Grazie alla sen-
sibile capacità di riduzione del rapporto A/C e ad un 
migliore rapporto aggregato/cemento, assicura una 
forte riduzione del ritiro idraulico e della deformazione 
viscosa. calcestruzzi di elevate qualità per getti di ma-
nufatti in forma complessa, sottili e con fette armature.

Modo d’impiego

può essere aggiunto contemporaneamente all’acqua 
d’impasto; per un migliore effetto sul mantenimento 
della fluidità del calcestruzzo nel tempo è preferibile 
l’aggiunta del prodotto a impasto di calcestruzzo già 
idratato. avendo l’avvertenza di mescolare alla massima 
velocità di rotazione per almeno 5’ dopo l’additivazione.

Dosaggio 1,2% sul peso del cemento. 

Compatibilità
è compatibile con tutti i cementi rispondenti alla 
UNI EN 197 e non dimostra effetti di negativo e in-
desiderato inglobamento d’aria nel calcestruzzo.

Conservazione e 
Durata

Negli imballi originali sigillati, protetto dal gelo e dal con-
tatto diretto con il sole tra +5 e +35°C: almeno 12 mesi.

Sicurezza

Per informazioni e consigli sulle norme di sicurezza 
e per l’utilizzo e conservazione di prodotti chimici, 
l’utilizzatore deve far riferimento alla più recente 
Scheda di Sicurezza, contenente i dati fisici, tos-
sicologici ed altri dati relativi in tema di sicurezza.
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INDICAZIONI PER LA POSA

La posa in opera del sistema radiante deve avvenire strettamente in 
conformità agli elaborati di progetto.

Durante la fase preliminare assicurarsi che gli intonaci siano finiti 
fino al solaio. La superficie del solaio deve essere sufficientemente 
asciutta, pulita, orizzontale e piana. Si consiglia di installare eventuali 
condutture lungo le pareti perimetrali in modo da non intralciare la 
posa delle piastre isolanti. Evitare di intagliare l’isolante per allog-
giare le tubazioni; si formerebbero dei ponti termo-acustici nocivi.
Se molte condutture attraversano il solaio è necessario, compatibil-
mente con le quote del pavimento finito, annegarle nel calcestruzzo 
al fine di livellare il solaio. Nel caso in cui i lavori vengano eseguiti 
durante la stagione invernale, è bene che i serramenti esterni siano 
già installati, o quantomeno ci siano delle protezioni tali da evitare 
inconvenienti derivanti dalle cattive condizioni atmosferiche.

Impermeabilizzazione (eventuale): per i solai su terra, dove siano 
possibili infiltrazioni di umidità dall’esterno, si consiglia la posa di una 
guaina di impermeabilizzazione o perlomeno di un foglio in polietilene 
(PE) dello spessore di 0,2 mm, opportunamente sormontato (almeno 
10 cm), che dovrà risalire sulle pareti fino ad un’altezza di 15 cm.

Armatura di rinforzo (eventuale): l’uso di armatura di rinforzo 
del massetto deve seguire le regole dell’arte e le prescrizioni della 
Direzione Lavori o Progettista. In nessun caso l’armatura, o rete, 
può avere una funzione di “antiritiro” del massetto.

Isolamento termico (eventuale): compatibilmente con lo spessore 
definitivo del pavimento, i solai su terra, le cantine o i portici, non 
riscaldati, devono essere ulteriormente isolati allo scopo di limitare 
le dispersioni termiche verso l’esterno.

La posa del tubo: si esegue fissando un’estremità sul collettore di 
partenza mediante l’apposito raccordo, dopo aver infilato la relativa 
curva. I primi circuiti dovranno essere quelli più lontani dal collettore, 
cercando di evitare accavallamenti.

Il fissaggio del tubo ai pannelli viene assicurato dal particolare 
profilo della piastra, per mantenere in sede il tubo laddove tende a 
rialzarsi, utilizzando i fissatubo, forniti insieme alla confezione delle 
piastre isolanti.
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Qualora l’addensamento dei tubi in prossimità del collettore         
risultasse eccessivo rispetto agli elaborati di progetto, è neces-
sario provvedere ad isolarne alcuni mediante guaina corrugata al 
fine di ripristinare il passo di progetto.

I progetti di posa indicano la lunghezza dei singoli circuiti, per dare 
la possibilità di confrontare i metri posati tramite i valori di lunghezza 
riportati sul tubo, al fine di ottimizzare il rotolo suddividendolo tra i 
vari anelli con il minimo scarto.

Subito dopo la posa, prima del getto della soletta, è opportuno con-
trassegnare con una targhetta le due estremità del circuito al fine di 
evitare errori (es. circuito n°7-mandata). All’interno di ogni cassetta 
dovrà essere presente uno schema del collettore con l’indicazione 
dei vari circuiti.

Carico dell’impianto: il carico dell’impianto deve essere eseguito 
lentamente al fine di ridurre al minimo le operazioni di sfiato dell’aria.
Per evitare inconvenienti dovuti alle basse temperature, immettere 
nell’impianto l’opportuna quantità di antigelo.

Collaudo idraulico: con tutti i circuiti aperti, mettere in pressione 
la rete fino a 4/6 bar per almeno 24 ore, si consiglia di controllare e 
stringere ulteriormente i raccordi e lasciare in pressione. Assicurarsi 
che non ci siano perdite osservando il valore indicato dal manome-
tro di controllo.

Metri lineari di tubo per m2 in base al passo

Passo* 5 10 15 20 30

tubo Ø10,5 - 10,0 - (5,0) (3,3)

Anello massimo 60 metri. Sistemi di riferimento: BRASSLIM.

tubo Ø11,6 - 10,0 - (5,0) (3,3)

Anello massimo 60 metri. Sistema di riferimento: BRASSLIM.

tubo Ø16 e Ø17 (20,0) 10,0 6,6 (5,0) (3,3)

Anello massimo 100 metri. Sistemi di riferimento: BRASSTOP (FONO) - BRASSLIGHT (CURVE) GRAFITE - BRASSFLAT.

* Nella tabella i numeri tra parentesi indicano passi possibili da realizzare, ma non consigliabili per motivi antieconomici o tecnico-realizzativi.     
Il trattino invece indica passi non praticabili.
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1. Fissare la fascia perimetrale su 
tutto il perimetro del locale, sulle 
colonne e su ogni elemento ver-
ticale, sopra l’intonaco.

2. Posare le piastre isolanti in 
aderenza alla fascia perimetrale.

3. I giunti devono essere sfalsati 
per rendere più stabile l’insieme.

4. Adagiare il foglio di polietilene 
della fascia sopra la piastra iso-
lante e posare il tubo in polieti-
lene sopra la stessa in modo da 
evitare possibili infiltrazioni del 
massetto.

5. Nella posa del tubo iniziare dal 
collettore di mandata seguendo 
uno schema a doppia spirale, sal-
vo diverse disposizioni di progetto.

6. Nel punto di uscita dal pavi-
mento i tubi devono essere pro-
tetti con le curve di fissaggio.

7. Al getto di posa deve essere 
aggiunto l’additivo nella misura 
di 150-200 gr/m2.

Particolare posa della piastra.

Messa a Terra dell’impianto

Brasstech ricorda infine di provvedere alla messa a terra dell’impianto, sia 
dell’acqua che del gas, per garantire lunga vita ai materiali ed evitare corrosioni 
elettrochimiche indesiderate. Una volta realizzato l’impianto di dispersione, biso-
gna accertarsi che siano stati previsti tutti i collegamenti necessari al conduttore 
di protezione. Oltre alle apparecchiature elettriche, infatti, la normativa prevede 
che si colleghino all’impianto di terra anche le masse metalliche definite “estra-
nee”. È importante che tubature metalliche, rubinetti, collettori di distribuzione, 
valvole, caloriferi e caldaia vengano messi a terra al fine di annullare gli effetti 
di correnti dispersive provenienti dall’ambiente circostante, causa di corrosioni 
elettrochimiche con conseguente formazione di “fanghi” e forature indesiderate.

Pulizia preventiva

Brasstech consiglia fortemente di provvedere alla preventiva pulizia 
dell’impianto per garantirgli lunga vita e livelli prestazionali costanti nel 
tempo. Prima di caricare il circuito è necessario eseguire un buon la-
vaggio fino a che l’acqua non sia perfettamente pulita o meglio il deca-
paggio, vale a dire la rimozione degli ossidi dai metalli e dei residui di 
lavorazione (olii, trucioli, residui di canapa, paste di cattiva qualità, ecc.). 
Ricordiamo infatti che nuovo non vuol dire pulito! È inoltre consigliata 
l’installazione di un filtro defangatore sul circuito di ritorno dell’impianto, 
prima di entrare in caldaia (o pompa di calore), in modo tale da intercet-
tare le impurità che potrebbero danneggiare scambiatore e circolatori.
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Esecuzione su pavimentazione di legno

Un tema che sta a cuore a molti progettisti ed architetti è quello 
che tocca l’istallazione di un sistema radiante idronico sotto una 
pavimentazione di legno.

Tutti i sistemi Brasstech sono idonei e stati studiati per poter 
ospirare una pavimentazione con finitura legno.

Per l’installazione del parquet su un impianto con pannello bugnato 
(BrassTOP+ Grafite, BrassTOP FONO, BrassLIGHT Grafite, Brasslight 
Grafite HD) non vi sono vincoli relativi alla posa. Per tutti i sistemi 
elencati infatti sono idonee la posa flottante, incollata e inchiodata 
previa verifica delle caratteristiche del massetto.

Per l’installazione del parquet su un impianto con pannello liscio 
(BrassROLL), anche in questo caso non ci sono vincoli normativi 
particolari, ma si consiglia la verifica del contenuto di umidità residua 
del massetto.

Per l’installazione del parquet su un impianto a basso spessore 
(BrassNETT 10, BrassNETT) che può prevedere diverse tipologie di 
finitura e cioè massetto classico additivato, massetto autolivellante o 
a finitura con quarzite resinata, la posa della pavimentazione in legno 
può essere flottante oppure incollata. Per la posa incollata dovranno 
essere seguite le prescrizioni del produttore del massetto fluido e del 
produttore di parquet.

Molti pavimenti in legno sono adatti per la posa su massetto riscal-
dante purché gli elementi siano di dimensioni ridotti e soprattutto di 
specie legnose stabili (rovere, bamboo), onde limitare l’ampiezza delle 
fussurazioni che nel tempo si potrebbero formare.

Si consiglia di prevedere un giunto di dilatazione perimetrale in corri-
spondenza delle soglie delle porte tra i vari locali e durante la posa del 
massetto è importante contrassegnare alcuni punti nei quali sia pos-
sibile effettuare le misurazioni del controllo dell’umidità  onde evitare 
il rischio di danneggiare l’impianto. Inoltre è necessaria la presenza di 
barriera al vapore, cioè di un elemento impermeabile di tenuta all’aria 
avente la funzione di limitare fortemente il passaggio del vapor 
acqueo per controllare il fenomeno della condensa all’interno del 
sistema massetto secondo UNI 11470.

Massetto Umidità (U.R.)

cementizio 1,7

ad essicazione rapida 1,5

con anidride 0,2
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Descrizione: a pannello radiante multicircuito e 
multistrato, composto da una lastra in cartongesso 
o fibrogesso all’interno della quale sono alloggiate 
le tubazioni a serpentino e da uno strato di materiale 
isolante per l’isolamento termoacustico a seconda delle 
esigenze. Dotato di collettori interni e circuiti realizzati in 
PE EVOH Ø8 con adduzioni in PEX-b Ø16. 

Per installazioni a parete o soffitto.

Articolo 900.120.045 (1 m2)
SpIS 30 mm EPS + 15 mm cartongesso 

Dimensioni utili 1200 x 2000 mm.
Dimensioni utili 1000 x 1200 mm.
Dimensioni utili   600 x 2000 mm.
Dimensioni utili   600 x 1000 mm.

Articolo 900.124.045
Per finitura delle aree non radianti.
SpIS 30 mm EPS + 15 mm cartongesso 

Dimensioni utili 1200 x 2500 mm. Conf. 3 m2

Sistema

BRASSWALL



cartongesso tubo 8x1 mm

isolante

tubo 8x1 mm
cartongesso

tubo 8x1 mm

isolante
tubo 8x1 mm

tubo 20x2 mm

raccordo a pressare

tubo multistrato 16x2

collettore interno

collettore principale

tubo multistrato 16x2

collettore interno

collettore
interno

tubo multistrato 16x2

1200x2000 mm 600x2000 mm 1200x1000 mm 600x1000 mm

cartongesso tubo 8x1 mm

isolante

tubo 8x1 mm
cartongesso

tubo 8x1 mm

isolante
tubo 8x1 mm

tubo 20x2 mm

raccordo a pressare

tubo multistrato 16x2

collettore interno

collettore principale

tubo multistrato 16x2

collettore interno

collettore
interno

tubo multistrato 16x2

1200x2000 mm 600x2000 mm 1200x1000 mm 600x1000 mm

SISTEMA BRASSWALL A PARETE E SOFFITTO

Questa soluzione tecnica è stata introdotta per completare l’of-
ferta dei sistemi radianti ed è stata scelta tra le diverse soluzioni 
per le applicazioni a soffitto che offre il mercato perché ritenuta la 
più valida in base alla destinazione d’uso ed alla facilità di posa.

Brasstech offre pannelli di diversi formati che sono composti da 
lastre in cartongesso accoppiate ad isolante e tubazione prein-
stallata.

Verifiche preliminari del cantiere

Come previsto nella UNI EN 1264-4 è bene ricordare che:
 » Pareti e soffitti devono essere strutturalmente in grado di 
sopportare il sistema;

 » Tolleranze e livelli devono essere conformi alle norme europee 
e nazionali;

 » Tutto l’impianto elettrico, condotti o tubazioni di servizio devono 
essere installati e testati prima dell’inizio dei lavori. Prima di 
qualsiasi operazione di installazione devono essere portate a 
termine tutte le condutture di ventilazione e le altre distribuzioni 
impiantistiche, ad esempio quelle elettriche o antincendio;

 » Se esistono giunti strutturali, nelle pareti o soffitti, bisogna 
adottare appropriate e identificate misure e il lavoro svolto 
prima della posa dell’impianto a soffitto o parete;

 » In tutti i casi porte esterne e finestre devono essere installate 
prima dell’inizio dei lavori.

Raffrescamento a soffitto e parete

Come prescritto dalla normativa nazionale tutti i tubi e le giunzioni 
idrauliche devono essere isolate per evitare la formazione di con-
densa e migliorare il rendimento del sistema.
Prima di completare il soffitto, far passare gli allacciamenti degli 
altri impianti presenti a soffitto dai fori precedentemente praticati. 
Dove non è necessario il pannello attivo, si installa un modulo 
passivo o strato di isolante più gesso per completare il soffitto.
Si raccomanda di lasciare circa 300 mm di spazio tra i pannelli in 
corrispondenza del lato della tubazione in modo da avere spazio 
sufficiente per il montaggio idraulico.
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Installazione a soffitto

La prima fase per la realizzazione dell’impianto a soffitto prevede la 
realizzazione della struttura metallica di sostegno. Bisogna accer-
tarsi che siano seguite correttamente le istruzioni di posa e che 
gli eventuali fori necessari (per le luci, ad esempio) negli elementi 
siano praticati prima di installarli a soffitto. In questo modo si evi-
tano danni accidentali alla tubazione.
 
L’installatore del controsoffitto deve assicurare che la struttura 
supporti adeguatamente il carico del pannello. Le strutture di fis-
saggio dei pannelli devono seguire le specifiche DIN 181811 ed 
è responsabilità dell’installatore assicurarne la qualità.

 » Installare l’orditura con profili zincati e applicare i pannelli 
mediante viti evitando la serigrafia disegnata nel pannello;

 » Collegare i pannelli alle linee idrauliche con raccordi a stringere, 
pinzare o a saldare;

 » Allacciare le linee idrauliche ai collettori di distribuzione;
 » Collaudare l’impianto a circa 4 bar per una settimana con acqua;
 » Tamponare le aree non radianti con cartongesso o pannello isolato;
 » Rasare e stuccare le fughe e realizzare la finitura superficiale 
desiderata;

 » Sfiatare accuratamente l’impianto e chiudere le valvole di sfiato 
aria con gli appositi tappi;

 » Utilzzare degasatore, filtro a Y ed additivo per la corretta pulizia 
del fluido vettore;

 » Pressione massima: 6 bar con temperatura massima 60°C;
 » Durante l’installazione evitare di sporcare l’interno delle linee 
idrauliche e dei pannelli radianti;

 » Pulire con cura l’impianto prima di collegarlo al sistema radiante.

Consigli utili

Anche se la dilatazione termica del pannello è minima, si deve considerare 
lo spazio necessario alle giunzioni tra le geometrie per evitare crepe nella 
finitura. L’installazione deve essere eseguita ad una temperatura superiore 
a 5°C con umidità inferiore all’80%.

La struttura deve essere totalmente galleggiante. Per il fissaggio si devono 
utilizzare viti per cartongesso. Fare estrema attenzione ad evitare di forare 
l’area indicata dalla tracciatura che corrisponde al percorso della tubazione.
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FASE 1: applicazione dei profili

FASE 2: applicazione dei pannelli

FASE 3: collegamento idraulico

FASE 4: collaudo con messa in pressione dell’impianto.

FASE 5: tamponamento e stuccatura del sistema radiante.
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Circuiti idraulici in multistrato 16x2 mm 
con barriera ossigeno e collettore interno 
al pannello che consente l’allacciamento 
idraulico alle linee con raccordi a pressare.

Montanti con tubo 20x2 per il collega-
mento dei pannelli radianti al collettore 
di distribuzione principale.

Collettore interno al pannello radiante 
alloggiato nello strato isolante.
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 » Realizzare la struttura portante:
In aderenza:
 » Profili applicati al soffitto con passo 40-50 cm.

In controsoffitto:
 » Realizzare doppia struttura pendinata e galleggiante;
 » Distanza di 90 cm tra i ganci di pendinatura;
 » Interasse orditura primaria 100 cm;
 » Interasse dei montanti 40-50 cm.

 » Per applicare i pannelli con contatto diretto tra gesso e profili 
tagliare e sagomare l’isolante con apposito taglierino in base 
alla logica costruttiva della struttura di sostegno;

 » Spostare il pannello radiante con cautela prendendolo dal lato lungo;
 » Applicazione pannelli con apposite viti;
 » Lasciare zone senza pannelli per passaggio tubazioni;
 » Lasciare qualche mm di aria in prossimità delle pareti;
 » Posizionare appositi giunti di dilatazione ogni 16 mq di pannelli;
 » Dopo collaudo rasare e stuccare.
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cartongesso tubo 8x1 mm

isolante

tubo 8x1 mm
cartongesso

tubo 8x1 mm

isolante
tubo 8x1 mm

tubo 20x2 mm

raccordo a pressare

tubo multistrato 16x2

collettore interno

collettore principale

tubo multistrato 16x2

collettore interno

collettore
interno

tubo multistrato 16x2

1200x2000 mm 600x2000 mm 1200x1000 mm 600x1000 mm

Installazione a parete

Si possono anche utilizzare strutture portanti sulle quali vengono 
ancorati i moduli radianti a parete. 

Il pannello presenta già le tubazioni al suo interno che dovranno 
quindi essere raccordate una volta installata la struttura a parete.

Le principali strutture a parete sono:
 » strutture in aderenza;
 » strutture a scatto.

Prima di procedere all’installazione deve essere individuata la 
zona di passaggio delle tubazioni che generalmente si considera 
essere una fascia di 30 cm dal soffitto.

Strutture in aderenza
Installare i cavalieri di fissaggio e le guide perimetrali verticali e 
orizzontali. Installare i profili a “C” e ancorare i pannelli radianti me-
diante viti. Infine collegare i pannelli tramite tubazioni in materiale 
plastico al collettore di distribuzione oppure uno all’altro.

Strutture a scatto
Installare le guide perimetrali e i profili a scatto. Installare i profili 
a “C” e ancorare i pannelli radianti mediante viti. Infine collegare i 
pannelli tramite tubazioni in materiale plastico al collettore di di-
stribuzione oppure uno all’altro. Terminata l’installazione dei pan-
nelli si procederà con la copertura dei collegamenti idraulici nella 
parte superiore e inferiore della parete.
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cartongesso tubo 8x1 mm

isolante

tubo 8x1 mm
cartongesso

tubo 8x1 mm

isolante
tubo 8x1 mm

tubo 20x2 mm

raccordo a pressare

tubo multistrato 16x2

collettore interno

collettore principale

tubo multistrato 16x2

collettore interno

collettore
interno

tubo multistrato 16x2

1200x2000 mm 600x2000 mm 1200x1000 mm 600x1000 mm

cartongesso tubo 8x1 mm

isolante

tubo 8x1 mm
cartongesso

tubo 8x1 mm

isolante
tubo 8x1 mm

tubo 20x2 mm

raccordo a pressare

tubo multistrato 16x2

collettore interno

collettore principale

tubo multistrato 16x2

collettore interno

collettore
interno

tubo multistrato 16x2

1200x2000 mm 600x2000 mm 1200x1000 mm 600x1000 mm

 » Realizzare la struttura portante con profili a passo 50-60 cm;
 » Spostare il pannello radiante con cautela prendendolo dal lato lungo;
 » Applicazione pannelli con apposite viti;
 » Lasciare zone senza pannelli per passaggio tubazioni;
 » Dopo collaudo rasare e stuccare.
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RAFFRESCAMENTO A PANNELLI RADIANTI

La temperatura del pavimento ha una doppia influenza sulla sensazio-
ne di comfort: da una parte è determinante ai fini del valore della tem-
peratura media radiante, dall’altra può causare disagio locale ai piedi.

In questa trattazione escludiamo la discussione dei limiti di 
comfort per persone scalze, caso peraltro non previsto sia dalla 
norma UNI EN ISO 7730 che dalla ASHRAE 55-92, anche se la 
loro discussione sarebbe importante per la progettazione di am-
bienti quali piscine coperte, palestre e spogliatoi.

Per le persone con calzature normali, l’analisi dei diagrammi PPD 
(percentuale di persone insoddisfatte) in funzione della tempe-
ratura del pavimento (Tp) fornisce, come primo risultato, che il 
discomfort non è influenzato dal tipo di materiale costituente la 
pavimentazione, ma solo dal tipo di scarpe e calze indossate e 
che al valore minimo della PPD, pari al 5%, corrisponde una tem-
peratura ottimale del pavimento di 24°C.

Per quanto riguarda, invece, la normativa, l’ASHRAE 55-92 pre-
vede un intervallo di temperatura del pavimento compreso tra 18 
e 29°C, mentre l’UNI EN ISO 7730 prevede che la temperatura 
del pavimento possa variare tra 19 e 26°C, ma che comunque il 
progetto per un sistema di riscaldamento a pavimento possa far 
riferimento ad una temperatura di 29°C, valore peraltro ripropo-
sto dalla UNI EN 1264-2.

Dal confronto con i diagrammi PPD-Tp si può dedurre che in en-
trambe le norme si è assunto come criterio limite un valore della 
PPD del 10%.
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INTERNO ESTERNO

Temperatura di rugiada

Una miscela di aria e vapore non saturo, sottoposta a raffred-
damento senza deumidificazione, diminuisce di temperatura ed 
aumenta il suo valore di umidità relativa sino a raggiungere la 
condizione di saturazione, caratterizzata da una umidità residua 
dell’ambiente (U.R.) del 100% e da una temperatura detta di ru-
giada, oltre la quale ogni ulteriore raffreddamento comporta la 
formazione di condensa.

È per questa ragione che ogni superficie che si trovi a una tempe-
ratura inferiore a quella di rugiada risulta bagnata.

Nel caso dei pannelli radianti a pavimento, utilizzati per il raffre-
scamento estivo, è proprio la superficie del pavimento che può 
trovarsi ad una temperatura inferiore a quella di rugiada dell’aria 
umida ambiente.

Se si rappresenta, come nel grafico sotto, l’andamento della tem-
peratura di rugiada in funzione della temperatura e dell’umidità re-
lativa dell’aria ambiente, si ha un primo strumento, sia qualitativo 
che quantitativo, per la valutazione del limite inferiore della tem-
peratura del pavimento, che nel nostro caso viene a coincidere 
proprio con la temperatura di rugiada stessa.

Apporto di vapore all’interno degli edifici

Negli edifici occupati da persone la produzione di vapore è con-
tinua, dovuta principalmente alle persone stesse (respirazione, 
sudorazione), oltre che alla preparazione dei cibi, all’utilizzo de-
gli apparecchi idrosanitari e all’asciugatura degli indumenti. Solo 
una piccola parte del vapore prodotto raggiunge l’esterno per 
diffusione attraverso le pareti, causa la differenza tra le pressioni 
parziali interna ed esterna, mentre la maggior parte viene evacua-
ta con il ricambio dell’aria, sia naturale attraverso i serramenti che 
forzato attraverso estrattori meccanici.

Se si considera che per i locali cucina e bagno non viene quasi 
mai richiesto il condizionamento estivo e che gli apporti di vapore 
per diffusione sono per lo più trascurabili, la produzione totale di 
vapore si riduce ai soli contributi dovuti alla ventilazione e all’af-
follamento dei locali.
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SCHEDA TECNICA DEUMIDIFICATORE BD16

Deumidificatore ad incasso per impianti radianti in raffrescamento. Come 
principali caratteristiche ha dimensioni contenute, utilizza gas ecologico 
R134a, monta un compressore ermetico ed ha un alto indice di silenziosità.

Caratteristiche Geometriche

Altezza 625 mm

Larghezza 408 mm

Profondità 203 mm

Dimensioni cassero legno (A x L x P) 672 x 470 x 216 mm

Proprietà fisiche

Potenza nominale media assorbita
(25°C - 60% U.R. - acqua 16°C) 230 W

Massima potenza assorbita (32°C - 95% U.R.) 310 W

Massima corrente assorbita (32°C - 95% U.R.) F.L.A. 1,8 A

Corrente di spunto F.L.A. 13,0 A

Portata d’aria (con foltro pulito) 230 m3/h

Livello pressione sonora (a 3 m in campo libero) 33 dB(A)

Quantità refriegrante R134a 180 gr

Controllo standard di sbrinamento elettronico

Attacchi acqua IN/OUT 3/8”

Attacco per scarico condensa 16 mm

Campo di funzionamento temperatura 10°C ÷ 33°C

Campo di funzionamento U.R. 45% ÷ 98%

Peso con cassero (esclusa griglia) 27 Kg

Portata acqua di raffreddamento (IN 16°C) 75 l/h

Perdita di carico acqua di raffreddamento (IN 16°C) 0,07 bar

Quantità acqua estratta al giorno

Temperatura 
acqua IN/OUT

T = 23°C
U.R. = 55%

T = 23°C
U.R. = 65%

T = 25°C
U.R. = 55%

T = 25°C
U.R. = 65%

T = 27°C
U.R. = 65%

T = 30°C
U.R. = 80%

16°C ÷ 18°C 7 l/g 9 l/g 8,5 l/g 9,5 l/g 11 l/g 16 l/g
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SCHEDA TECNICA DEUMIDIFICATORI BD33/BDCL33

Entrambi i modelli sono deumidificatori ad incasso per impianti radianti in raf-
frescamento. Come principali caratteristiche utilizzano gas ecologico R134a, 
montano un compressore ermetico, un ventilatore centrifugo ed hanno un alto 
indice di silenziosità. Il modello CL può essere utilizzato anche come condizio-
natore in integrazione.

Caratteristiche geometriche BDC33 BDCLC33

Altezza 679 mm

Larghezza 713 mm

Profondità 204 mm

Dimensioni cassero legno (A x L x P) 780 x 800 x 18 mm

Proprietà fisiche BDC33 BDCLC33

Potenza nominale media assorbita
(25°C - 60% U.R. - acqua 16°C) 390 W 390 W

Massima potenza assorbita (32°C - 95% U.R.) 450 W 450 W

Massima corrente assorbita (32°C - 95% U.R.) F.L.A. 3,0 A 3,0 A

Corrente di spunto F.L.A. 19,5 A 19,5 A

Portata d’aria (con foltro pulito) 320 m3/h 320 m3/h

Livello pressione sonora (a 3 m in campo libero) 34 dB(A) 38 dB(A)

Controllo standard di sbrinamento elettronico elettronico

Attacchi acqua IN/OUT 3/8” 3/8”

Attacco per scarico condensa 16 mm 16 mm

Campo di funzionamento temperatura 10°C ÷ 33°C 10°C ÷ 33°C

Campo di funzionamento U.R. 45% ÷ 98% 45% ÷ 98%

Capacità raffrescamento totale funzione COOLING
(25°C - 65% U.R. - acqua 16°C ÷ 18°C) - 1620 W

Capacità raffrescamento sensibile funzione COOLING
(25°C - 65% U.R. - acqua 16°C ÷ 18°C) - 980 W

Peso 33 Kg 33 Kg

Portata acqua di raffreddamento (IN 16°C) 175 l/h 255 l/h

Perdita di carico acqua di raffreddamento (IN 16°C) 0,13 bar 0,26 bar

Quantità acqua estratta al giorno (BDC33 e BDCLC33)

Temperatura 
acqua IN/OUT

T = 23°C
U.R. = 55%

T = 23°C
U.R. = 65%

T = 25°C
U.R. = 55%

T = 25°C
U.R. = 65%

T = 27°C
U.R. = 65%

T = 30°C
U.R. = 80%

16°C ÷ 18°C 13,5 l/g 18,5 l/g 15,5 l/g 21,5 l/g 25,5 l/g 33,0 l/g

18°C ÷ 20°C 10,5 l/g 15,5 l/g 12,5 l/g 17,5 l/g 21,5 l/g 30,0 l/g
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SCHEDA TECNICA DEUMIDIFICATORI BDC33/BDCLC33

Entrambi i modelli sono deumidificatori a controssoffitto per impianti radianti 
in raffrescamento. Come principali caratteristiche utilizzano gas ecologico 
R134a, montano un compressore ermetico, un ventilatore assiale a 3 velocità 
ed hanno un alto indice di silenziosità. Il modello CL può essere utilizzato 
anche come condizionatore in integrazione.

Caratteristiche geometriche BDC33 BDCLC33

Altezza 260 mm 260 mm

Larghezza 652 mm 652 mm

Profondità 662 mm 662 mm

Proprietà fisiche BDC33 BDCLC33

Potenza nominale media assorbita
(25°C - 60% U.R. - acqua 16°C) 400 W 400 W

Massima potenza assorbita (32°C - 95% U.R.) 460 W 460 W

Massima corrente assorbita (32°C - 95% U.R.) F.L.A. 3,0 A 3,0 A

Corrente di spunto F.L.A. 20,0 A 20,0 A

Portata d’aria (con foltro pulito) 320 m3/h 320 m3/h

Livello pressione sonora (a 3 m in campo libero) 38 dB(A) 38 dB(A)

Controllo standard di sbrinamento elettronico elettronico

Attacchi acqua IN/OUT 3/8” 3/8”

Attacco per scarico condensa 16 mm 16 mm

Campo di funzionamento temperatura 10°C ÷ 33°C 10°C ÷ 33°C

Campo di funzionamento U.R. 45% ÷ 98% 45% ÷ 98%

Capacità raffrescamento totale funzione COOLING
(25°C - 65% U.R. - acqua 16°C ÷ 18°C) - 1600 W

Capacità raffrescamento sensibile funzione COOLING
(25°C - 65% U.R. - acqua 16°C ÷ 18°C) - 960 W

Peso 33 Kg 33 Kg

Portata acqua di raffreddamento (IN 16°C) 175 l/h 255 l/h

Perdita di carico acqua di raffreddamento (IN 16°C) 0,13 bar 0,25 bar

Quantità acqua estratta al giorno (BDC33 e BDCLC33)

Temperatura 
acqua IN/

OUT

T = 23°C
U.R. = 55%

T = 23°C
U.R. = 65%

T = 25°C
U.R. = 55%

T = 25°C
U.R. = 65%

T = 27°C
U.R. = 65%

T = 30°C
U.R. = 80%

16°C ÷ 18°C 13,5 l/g 18,5 l/g 15,5 l/g 21,5 l/g 25,5 l/g 33,0 l/g

18°C ÷ 20°C 10,5 l/g 15,5 l/g 12,5 l/g 17,5 l/g 21,5 l/g 30,0 l/g
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SCHEDA TECNICA DEUMIDIFICATORI BDC66/BDCLC66

Entrambi i modelli sono deumidificatori a controssoffitto per impianti radianti 
in raffrescamento. Come principali caratteristiche utilizzano gas ecologico 
R134a, montano un compressore ermetico, un filtro montato a bordo macchina 
ed hanno un alto indice di silenziosità. Il modello CL può essere utilizzato anche 
come condizionatore in integrazione.

Caratteristiche geometriche BDC33 BDCLC33

Altezza 708 mm 708 mm

Larghezza 858 mm 858 mm

Profondità 309 mm 309 mm

Proprietà fisiche BDC33 BDCLC33

Potenza nominale media assorbita
(25°C - 60% U.R. - acqua 16°C) 790 W 790 W

Massima potenza assorbita (32°C - 95% U.R.) 890 W 890 W

Massima corrente assorbita (32°C - 95% U.R.) F.L.A. 4,9 A 4,9 A

Corrente di spunto F.L.A. 30,0 A 30,0 A

Portata d’aria (con foltro pulito) 560 m3/h 560 m3/h

Livello pressione sonora (a 3 m in campo libero) 40 dB(A) 42 dB(A)

Controllo standard di sbrinamento elettronico elettronico

Attacchi acqua IN/OUT ½” ½”

Attacco per scarico condensa 16 mm 16 mm

Campo di funzionamento temperatura 10°C ÷ 33°C 10°C ÷ 33°C

Campo di funzionamento U.R. 40% ÷ 95% 40% ÷ 95%

Capacità raffrescamento totale funzione COOLING
(25°C - 65% U.R. - acqua 16°C ÷ 18°C) - 3200 W

Capacità raffrescamento sensibile funzione COOLING
(25°C - 65% U.R. - acqua 16°C ÷ 18°C) - 2000 W

Peso 52 Kg 52 Kg

Portata acqua di raffreddamento (IN 16°C) 360 l/h 530 l/h

Perdita di carico acqua di raffreddamento (IN 16°C) 25 KPa 25 KPa

Quantità acqua estratta al giorno (BDC33 e BDCLC33)

Temperatura 
acqua IN/

OUT

T = 23°C
U.R. = 55%

T = 23°C
U.R. = 65%

T = 25°C
U.R. = 55%

T = 25°C
U.R. = 65%

T = 27°C
U.R. = 65%

T = 30°C
U.R. = 80%

16°C ÷ 18°C 28 l/g 38 l/g 32 l/g 44 l/g 52 l/g 68 l/g

18°C ÷ 20°C 22 l/g 32 l/g 26 l/g 36 l/g 44 l/g 62 l/g*

* 55 l/g per la versione LC.
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TERMOREGOLAZIONE INTELLIGENTE

In tema di termoregolazione ambientale, le esigenze di progettisti, 
installatori e committenti stessi sono diventate negli anni sempre 
maggiori. 

Comfort climatico più adeguato, sensibile risparmio nei consumi, 
ottimizzazione dell’uso dell’energia, manutenzione ottimizzata e 
maggior sicurezza sono ormai richiesti in ogni tipologia di edifi-
cio, dal residenziale al terziario.

La necessità di regolazione nasce dalla variabilità delle condizioni al 
contorno cui un impianto è chiamato a lavorare. Dimensionato per 
una precisa situazione nominale, esso tuttavia dovrà fronteggiare, 
durante il suo esercizio, a variazioni provenienti tanto dall’esterno 
(temperatura ed umidità dell’aria esterna, irraggiamento, velocità 
e direzione del vento) quanto dall’interno (grado di occupazione, 
numero di lampade, quantità di apparecchi installati ed accesi, ecc.). 

Se l’obiettivo è quello di mantenere un set di variabili (temperatu-
ra ed umidità ambiente) all’interno di prefissati range risponden-
ti alle esigenze di benessere, l’unica strada percorribile è quella 
di regolare l’attività dell’impianto, che non significa solamente 
la parzializzazione del generatore di energia termica o frigorife-
ra, ma anche il controllo dei terminali e dei dispositivi a corredo 
dell’impianto.

Il compito del sistema di controllo è quello di bilanciare il calore fornito/
sottratto all’impianto con le perdite/guadagni termici dell’edificio 
in ogni istante. Con questa prerogativa, la regolazione permette di 
conseguire due obiettivi:
 » il mantenimento di un ambiente termico stabile, entro le condizioni 
di comfort prefissate (in termini di temperatura e umidità relativa 
interne, di qualità dell’aria interna, ecc.);

 » la riduzione del consumo di energia primaria, in quanto l’impianto 
è chiamato ad adeguare la sua potenza al fabbisogno termico 
istantaneo, senza inutili sprechi, modulando la temperatura o la 
portata del fluido termovettore.

Ed è per questo che, in fase di redazione di una diagnosi o di 
una certificazione energetica, i dispositivi di regolazione inci-
dono sul fabbisogno energetico globale dell’edificio, alla pari 
dei sistemi di generazione, di distribuzione e di emissione del calore.
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Norme di riferimento

Il panorama normativo in tema di regolazione è attualmente in 
fase di revisione sia a livello italiano che europeo. I riferimenti 
normativi ad oggi in vigore sono:

 » UNI/TS 11300-2:2014: “Determinazione del fabbisogno di ener-
gia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e per 
la produzione di acqua calda sanitaria”;

 » UNI/TS 11300-3:2010: “Prestazioni energetiche degli edifici - 
Parte 3: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e 
dei rendimenti per la climatizzazione estiva”;

 » UNI EN 15316-2-1:2008: “Heating systems in buildings – Method 
for calculation of system energy requirements and system effi-
ciencies – Part 2.1: Space heating emission systems”.

Comfort ed efficienza energetica

Per garantire il massimo comfort ed efficienza energetica negli 
ambienti dotati di un impianto di riscaldamento e raffrescamento 
a pavimento, soffitto o parete è come abbiamo visto consigliato 
utilizzare un sistema di termoregolazione. 

Per rispondere a ciò, Brasstech offre un sistema di termoregola-
zione innovativo, sviluppato sulla base delle tecnologie più attuali 
ed orientato specificatamente alla regolazione climatica di 
impianti radianti di riscaldamento e raffrescamento.

IO Controllo mette a disposizione due diverse soluzioni per la 
termoregolazione: IO Controllo DOMUS ad ampio spettro di azione 
e IO Controllo CLIMA specifica per sistemi a pannelli radianti.

Brasstech unisce semplicità di utilizzo e raffinatezza nel design. 
Grazie ai touch screen di IO Controllo, disponibili in una vasta 
gamma di colori, è possibile gestire l’impianto con un dito.

Questa semplicità permette l’utilizzo della termoregolazione a 
qualsiasi persona senza nessun problema. Le molteplici soluzioni 
estetiche permettono l’integrazione con qualsiasi tipologia di ar-
redamento. 

IO Controllo
DOMUS

IO Controllo

CLIMA
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Regolazione in riscaldamento

La regolazione climatica consiste nell’adeguamento della tempe-
ratura del fluido termovettore alle condizioni climatiche esterne.

Al calare della temperatura esterna, le dispersioni termiche realiz-
zate dall’edificio aumentano, e di conseguenza deve aumentare 
la temperatura di mandata all’impianto affinché la resa termica 
eguagli il fabbisogno energetico istantaneo. 

Tipicamente, la legge che correla le due temperature è di tipo 
lineare, ed è spesso indicata come “codice climatico”, “curva 
climatica” o “curva di riscaldamento”. 

Nella maggior parte dei casi, la retta climatica presenta una pen-
denza di 0,6÷1°C/°C ed in corrispondenza della temperatura mi-
nima di progetto, una temperatura di mandata di progetto calco-
lata alla minima temperatura esterna di progetto. 

Le principali dipendenze da cui è affetta l’inclinazione della curva sono:

 » la temperatura ambiente impostata come set-point all’interno;
 » le caratteristiche di emissione dei terminali d’impianto;
 » le caratteristiche dispersive dell’involucro edilizio;
 » l’inerzia termica (“massività”) dell’edificio.

A causa di una tale molteplicità di fattori, la pendenza della curva  
è valutabile solo approssimativamente in fase di progetto; dovrà 
perciò essere aggiustata e tarata sul campo, in base alle reali 
prestazioni in fase di esercizio. 

Rispetto alla regolazione a punto fisso, quella climatica permette 
di conseguire consistenti risultati in termini di risparmio energetico, 
poiché il fluido termovettore circola alla minima temperatura di 
mandata funzionale alla copertura del carico termico (Q).

Legenda:

       = temperatura mandata

       = temperatura ambiente

       = temperatura esterna
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Regolazione in raffrescamento

Per quanto riguarda la temperatura di mandata, la regolazione 
più diffusa non è di tipo climatico, ma a punto fisso con set-point 
variabile in funzione della temperatura di rugiada dell’ambiente a 
maggior tasso di umidità entro l’edificio, allo scopo di prevenire 
problemi legati al fenomeno della condensazione del vapor ac-
queo presente in ambiente sulla superficie radiante.

Più precisamente, la centralina elettronica riceve i dati dalle son-
de di temperatura e di umidità all’interno degli ambienti, ricavan-
done la temperatura di rugiada con semplici algoritmi che imple-
mentano le proprietà dell’aria umida.

Una volta calcolato il punto di rugiada di ogni stanza, il regolatore 
seleziona quello più alto ed impone una temperatura di mandata 
che superi questo valore di un certo margine di sicurezza.

Il margine di sicurezza teoricamente potrebbe anche essere ridot-
to fino al suo completo annullamento, in quanto:

 » la temperatura del fluido termovettore aumenterà necessaria-
mente, seppur di poco, nel percorso tra la valvola di miscelazio-
ne a tre vie ed il circuito radiante della stanza;

 » la temperatura superficiale del pavimento sarà sicuramente 
maggiore della temperatura di mandata dell’acqua, poiché vi si 
frappone una serie di resistenze termiche (convettiva lato acqua, 
conduttiva nel tubo plastico, nel massetto e nel rivestimento su-
perficiale): ai fini pratici, la condensazione superficiale avviene 
solo se il pavimento o soffitto radiante si trova ad una tempera-
tura inferiore a quella di rugiada dell’aria ambiente. Basterebbe 
pertanto verificare, tramite apposite sonde a pavimento, che la 
temperatura di mandata sia tale da conseguire, sulla superficie, 
un livello termico superiore a quello di rugiada.

In alcuni casi, gli umidostati non vengono distribuiti in tutti i loca-
li, ma si seleziona un ambiente di riferimento per ciascuna zona 
termica, in genere quello in cui è previsto si registrerà la maggior 
umidità relativa.

Nelle altre stanze, eventualmente, possono essere installate son-
de di temperatura superficiale oppure rilevatori di condensa sulle 
superfici radianti, in modo da garantire comunque una protezione 
contro i danni alle strutture.
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La corretta collocazione dei sensori 

La scelta del tipo di sensore è determinante per il buon esito di 
una misurazione precisa, ma gli sforzi tecnologici ed economici 
potrebbero essere vanificati da un’installazione scorretta. Un po-
sizionamento sconveniente inficia la bontà della regolazione e, 
come conseguenza primaria, comporta inutili dispendi energetici.

Se si tratta di sonde adibite alla misurazione di parametri legati 
all’aria interna di un ambiente, bisognerà aver cura di posizionare 
l’elemento sensibile nel punto in cui si ritiene le condizioni siano 
rappresentative di una parte o dell’intero alloggio (se si tratta, ad 
esempio, di una regolazione di zona) o di una stanza (se si tratta 
di regolazione ambiente). 

In genere, si cerca di evitarne il montaggio:

 » vicino a porte che comunicano con un ambiente non condizionato;
 » in punti soggetti a soleggiamento per gran parte della giornata;
 » a meno di 1÷2 m dalle finestre;
 » all’interno di nicchie, dietro le porte, dietro le tende, entro mobili 
o in zone ristrette con poco giro d’aria, in quanto lì le condizioni 
puntuali si discostano notevolmente dai valori medi circostanti;

 » su pareti esterne;
 » vicino a fonti di disturbo, per natura termica (canne fumarie, 
tubi dell’acqua calda, correnti d’aria calda o fredda, ecc.) o 
elettromagnetica (televisori, modem, ecc.).

Quando i conduttori elettrici sono sotto traccia, è necessario 
tappare il tubo contenente i fili per evitare che la corrente d’aria 
influenzi la misura della temperatura.

Altra raccomandazione, è quella di adottare termometri digitali, 
in modo che la lettura possa essere eseguita dall’utente senza 
toccare la sonda con le mani, azione che potrebbe distorcere 
gravemente la lettura.

Quanto all’altezza di installazione della sonda, assodato che ogni 
ambiente è più o meno marcatamente soggetto a stratificazione 
verticale della temperatura a causa dei moti convettivi naturali, le 
opportunità di scelta sono diverse:

 » l’altezza media della stanza (tipicamente 1,5 m);
 » l’altezza del baricentro di una persona in piedi (tipicamente 1,1 m);
 » l’altezza del baricentro di una persona seduta (tipicamente 0,6 m).
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IO Controllo DOMUS

Grazie alla tecnologia di IO Controllo DOMUS è possibile automa-
tizzare gli alloggi residenziali, anche i condomini, a costi accessibili.

Sarà facile dire addio ai vecchi termostati difficili da capire e pro-
grammare. Grazie ai sensori touch-screen della linea IO Controllo 
DOMUS si potrà disporre di un sistema di gestione e monitoraggio 
intelligente ed efficiente del clima di casa.

Nelle ville e nelle case singole è molto più facile realizzare dei pro-
getti domotici ed i vincoli nella progettazione edile ed impiantistica 
sono ridotti ed è possibile adottare anche sistemi di sicurezza più 
avanzati.

Con l’automazione della casa si potrà inoltre regolare l’intensità del-
le luci o comandare le tapparelle: ogni aspetto dell’abitazione sarà 
programmabile attraverso dei semplici gesti e si potrà vivere un’e-
sperienza unica che si adeguerà ai desideri e necessità dell’utente.

Centraline di gestione

Le centraline elettroniche IO Controllo DOMUS, sono sistemi di 
regolazione completi ed espandibili, adatti al controllo e alla ge-
stione, anche in remoto, di impianti di riscaldamento e raffresca-
mento.

Grazie al limitato numero di componenti e alla grande versatilità di 
utilizzo sono in grado di gestire dal piccolo impianto unifamiliare 
al grande impianto multizona fino al sistema con produzione cen-
tralizzata dell’energia e termoregolazione di ogni singola utenza.

IO Controllo DOMUS permette la gestione coordinata, integrata 
e computerizzata degli impianti tecnologici allo scopo di miglio-
rare la flessibilità di gestione, il comfort, la sicurezza e per miglio-
rare la qualità dell’abitare e del lavorare all’interno degli edifici.
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Gestione e controllo dei principali componenti di impianto.

Edizione 03.2019 99

IO Controllo



IO Controllo Aria è un sistema innovativo che consente 
di controllare la temperatura in modo indipendente 
zona per zona, utilizzando una sola unità di trattamento 
aria, in modo da aumentare il comfort in ciascuna di 
queste. IO Controllo è compatibile con qualsiasi unità 
trattamento aria tipo FAN-COIL e la regolazione si ef-
fettua tramite termostati digitali, connessi ad una cen-
trale di controllo che gestisce serrande motorizzate, 
installate in ciascuna zona. 

IO Controllo Aria adegua la portata dell’aria fornita dal 
ventilconvettore in relazione al numero delle serrande 
aperte, set point dei singoli ambienti, senza bypass di 
sovrapressione, rendendo così ogni ambiente autono-
mo con il massimo comfort pur installando una macchi-
na canalizzata.

Lo stato delle serranda (aperto/chiuso) è regolato dal 
raggiungimento del set di temperatura impostato in ogni 
locale. Il sistema è anche in grado di comandare le val-
vole di tipo on/off, a due o tre vie per impianti a due o 
quattro tubi.

IO Controllo Aria è in grado anche di gestire il riscalda-
mento a pannelli radianti con il vantaggio di avere un uni-
co termostato per ogni singolo ambiente in grado di 
controllare sia il circuito radiante dedicato, sia la bocchet-
ta e di conseguenza la serranda motorizzata, ottenendo 
così una gestione unica in estate e in inverno.

22,5°C

23,0°C

IO Controllo Aria per impianti canalizzati a zone

24,0°C

OFF

23,0°C

20,0°C
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Clima Base Clima Plus Clima Center

IO Controllo CLIMA

Grazie alla tecnologia di IO Controllo CLIMA è possibile controllare 
alla perfezione impianti di risaldamento e di raffrescamento radiante.

Questa nuova soluzione si propone come sistema di eccellenza nel-
la regolazione della temperatura ambiente. E’ un sistema totalmente 
Made in Italy con la caratteristica distintiva che sia i sensori di tem-
peratura che il display touch screen si installano nelle normali scatole 
elettriche da incasso “503”.

IO Controllo CLIMA offre soluzioni estetiche e funzionali realizzati 
in coordinamento con le principali serie civili sul mercato (BTicino, 
Vimar, Gewiss, ABB, etc).

IO Controllo CLIMA è estremamente facile da installare, genera 
in automatico gli schemi elettrici per l’installazione dell’impianto, è 
configurabile da PC o da display e ha dei preset già pronti per la 
maggior parte delle situazioni residenziali. La telegestione, basata 
su Cloud Conputing, lo rende accessibile da qualunque dispositivo 
utilizzando sia connessioni LAN che GSM.

IO Controllo CLIMA è un sistema flessibile, modulare, con schede 
e sensori connessi via BUS che può gestire fino a 48 zone, 8 circuiti 
miscelati, 8 deumidificatori, 3 sorgenti, impianti radianti caldo/
freddo e centrali termiche.

IO Controllo CLIMA è sicuramente evoluto con algoritmi studiati per 
prevenire la formazione di condensa in impianti radianti caldo/freddo, 
può interfacciarsi con caldaie OpenTherm per la gestione a cascata 
fino ad 8 generatori, per scambiare informazioni diagnostiche e co-
mandare le caldaie con la massima efficienza.

Sensori ambiente

Con IO Controllo CLIMA l’utente può scegliere di installare:
• BASE: sensore di temperatura e/o umidità;
• PLUS: sensore di temperatura ed umidità con display LED;
• CENTER: display touch screen dell’unità centrale;
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Centraline di gestione

Le centraline elettroniche IO Controllo CLIMA, sono sistemi di 
regolazione completi ed espandibili, adatti al controllo e alla ge-
stione di impianti di riscaldamento e raffrescamento.

Grazie al limitato numero di componenti e alla grande versatilità di 
utilizzo sono in grado di gestire dal piccolo impianto unifamiliare 
al grande impianto multizona fino al sistema con produzione cen-
tralizzata dell’energia e termoregolazione di ogni singola utenza.

IO Controllo CLIMA è composto da un’unità centrale REG DIN 8, 
che sovraintende a tutte le funzioni di regolazione fino a 32 zone 
per sistemi radianti e multizona e da due tipologie di moduli di 
espansione REG IO A (2 output relè) e REG IO B (1 relè + 0/10V)
per adattarsi ad impianti più o meno complessi.

Legenda:

       = uscite digitali

       = ingresso analogico

       = connessione via BUS
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Ventilazione Meccanica Controllata
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VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA

La Ventilazione Meccanica Controllata (VMC) è una tecnolo-
gia che si è sviluppata da quando si è cominciato a progettare       
edifici con minor consumi energetici: involucro a tenuta all’aria, 
coibentazione termica di qualità, serramenti con doppi e tripli    
vetri e ponti termici minimi abbassano notevolmente i fabbisogni 
energetici, peggiorando però la salubrità dell’ambiente (inquina-
mento invisibile) perché l’edificio “non respira”. 

Un sistema innovativo per migliorare la vita delle persone.

Nella progettazione di una casa, uno degli obiettivi principali 
dell’architetto è quello di creare un ambiente confortevole.

Il comfort si raggiunge attraverso l’utilizzo di materiali isolanti dal 
punto di vista termico, ovviamente di buona qualità e l’impiego di 
ottimi serramenti.

Tutto questo comporta una maggiore efficienza nelle nostre 
case con conseguente risparmio economico in termini di gestione 
e manutenzione.

Ma l’ambiente in cui viviamo non deve essere completamente 
sigillato, poiché la vita di tutti i giorni, si stima trascorsa in media 
per il 90% del tempo in ambienti chiusi, comporta la produzione 
di odori e vapore causati dalla presenza umana ed è necessario 
allora favorire un corretto ricambio dell’aria attraverso un ido-
neo sistema di ventilazione.

Agenti inquinanti

Quando parliamo di agenti inquinanti facciamo riferimento a tutti 
quelli che possiamo rilevare nella vita di tutti i giorni e possono 
essere percepibili o nascosti:

 » prodotti chimici per le pulizie; 
 » polvere e acari in sospensione; 
 » anidride carbonica;
 » vapore acqueo in bagno;
 » vapore e fumi in cucina;
 » fumo di sigaretta;
 » smog portato in casa con gli abiti;
 » agenti batterici sugli animali domestici;
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Ricambio fisiologico dell’aria

Se si decidesse di adottare un sistema di ventilazione automatico, 
capace di provvedere al ricambio fisiologico dell’aria, si potrebbe 
avere un perfetto controllo della situazione, senza dover badare a 
quante volte e in che ore della giornata aprire la finestra.

Infatti, con un sistema di ventilazione meccanica controllata Gemmi 
si avrebbero dei dosaggi d’aria calibrati e quindi un risparmio in 
termini di energia, non si avrebbero più quelle fastidiose correnti d’a-
ria provocate dall’apertura della finestra e in più si garantirebbe aria 
fresca e pulita in ogni momento senza rumori esterni e interni, elimi-
nando il problema delle muffe che si formano su pareti e soffitti.

Quando l’impianto di ventilazione è dimensionato e successiva-
mente installato correttamente, all’interno dell’appartamento è 
possibile mantenere condizioni termiche e igrometriche ideali sen-
za apportare un’incidenza rilevante sul costo del riscaldamento.

È necessario considerare la variabilità degli ambienti, ad esempio 
se uno è particolarmente umido necessiterà di un maggiore quan-
titativo di energia per essere scaldato poiché le pareti umide per 
loro natura tendono a disperdere più energia.

Sulla superficie delle pareti, in presenza di elevata umidità, a cau-
sa del salto termico tra interno ed esterno si crea la cosiddetta 
condensa superficiale, principale causa di patologie dell’edificio, 
nonché di un ambiente insalubre.

Mantenendo Gemmi in funzione 24 ore al giorno, tutto l’anno, che 
sostituisce l’apertura manuale delle finestre, si riducono gli sprechi di 
energia, migliorando contemporaneamente la qualità dell’aria (rispetto 
all’apertura delle finestre) e riducendo sensibilmente il dimensionamen-
to dei sistemi destinati alla somministrazione o sottrazione del calore.

LEGENDA

1. Finestre ermetiche che non 
permettono ricambio d’aria

2. Pittura organica
3. Aumento dell’umidità dell’aria, 

causato dai ~0,6 litri d’umidità per 
persona per notte

4. Ponte termico, muri particolar-
mente freddi

5. Umidità di condensa sulla super-
ficie e poi per capillarità anche in 
profondità

6. Formazione della muffa
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Quanta aria cambiare

Per assicurare la salubrità degli ambienti è necessario un ricam-
bio d’aria adeguato; se consideriamo l’umidità relativa e la con-
centrazione di CO2 come indicatori di qualità dell’aria, è possibile 
fissare normalmente in 0,3 vol/h per assicurare l’integrità della 
struttura contro muffe, condensa ed odori, ma se vogliamo assi-
curare una sufficiente qualità dell’aria respirata allora va fissato in 
0,5 vol/h il tasso di ricambio.

Affidandoci invece all’apertura delle finestre non sappiamo quale 
sia il tasso di ricambio d’aria, e se il ricambio d’aria è eccessivo 
abbiamo un inutile spreco di energia, con un incremento dei costi.

Per una corretta progettazione le Norme di riferimento sono         
UNI 10339 e UNI EN 15251 (salvo diverse disposizioni ASL locali).

Istallazione a regola d’arte

In fase di progettazione dell’impianto è bene:
 » individuare la corretta velocità aria nelle tubazioni per evitare ru-

morosità; in caso di locali importanti suddividere su 2 condotti;
 » utilizzare un singolo condotto per bocchetta per evitare la           

trasmissione del rumore fra le stanze (fenomeno cross-talking);
 » creare una sovrapressione dei locali per prevenire interferenze da 

parte dell’ambiente esterno, tenendo il flusso di mandata legger-
mente superiore a quella della ripresa;

 » evitare di installare la VMC sul tubo di aspirazione della cappa 
della cucina perché il grasso di cottura impregna i filtri, si forma  
glicerolo e aumento il rischio di incendi; 

 » ricordarsi di lasciare un passaggio d’aria anche quando le por-
te interne sono chiuse (parte inferiore rifilata od inserimento di 
griglia equivalente) per permettere il “lavaggio” degli ambienti;

 » sapere che le bocchette non devono essere previste nei disimpe-
gni perché le zone di passaggio servono ad equidistribuire i flussi 
di “lavaggio” delle stanze;

 » ricordarsi che il flusso di rinnovo provenga dall’esterno e non da 
altri ambienti abitativi come garage o sottotetto perché poco sa-
lubri a causa di muffe, batteri e monossido di carbonio; inoltre la 
ripresa dell’aria esterna non deve esser posizionata in prossimità 
di strade trafficate o di punti vicini ad aria viziata o contaminata 
(servizi igienici, espulsioni industriali, cucine di ristoranti, ecc.) e 
comunque ad altezza minima di 4 metri dal piano stradale.
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Funzionamento ottimale

1. Estrazione aria di RIPRESA dai locali “spor-
chi” (depressione): cucina, bagni e WC,  la-
vanderia e filtrazione con filtro G4;

2. Aspirazione aria di RINNOVO dall’esterno e 
filtrazione con filtro F7 ad alta efficienza;

3. Scambio di energia tra il flusso d’aria estratta 
ed il flusso d’aria aspirata;

4. Immissione nei locali “puliti” (sovrapressi-
one): camere, soggiorno, studio dell’aria di 
MANDATA, pulita;

5. Scarico all’esterno dell’aria di ESPULSIONE.

Edizione 03.2019 109



Salotto

Cucina

Bagno Camera

Camera

Camera

Lavanderia

Posizionamento bocchette

Uno degli aspetti importanti per il buon funzionamento di un im-
pianto VMC è il posizionamento corretto dell’unità di ventilazio-
ne rispetto al volume totale dell’abitazione e delle canalizzazioni 
rispetto alla stessa unità in modo da poter “lavare” gli ambienti 
mantenendo equilibrate le velocità dei flussi, in modo da non di-
minuire il comfort percepito dalle persone.

Tra realizzare un impianto VMC performante ed uno invece a  bas-
sa efficacia, il passo purtroppo è breve e per questo è importante 
tenere a mente alcuni semplici, ma importanti, accorgimenti.

Va prevista una canalizzazione dedicata per ogni singola               
bocchetta, in modo da evitare collegamenti indesiderati tra              
ambienti con conseguente diffusione di rumori ed odori indesiderati.

Nello specifico le bocchette di distribuzione di MANDATA devono      
essere possibilmente posizionate nella zona più sfavorita della 
stanza, lontane dalle aperture delle porte, perché risulterebbe 
inefficace il corretto “lavaggio” dell’ambiente, lasciando angoli 
ciechi dove potrebbe ristagnare umidità.

Qualora, per motivi progettuali, fosse necessario l’inserimento di 
due bocchette in un unico grande ambiente esse devono essere 
posizionate il più possibile distanti tra loro in modo da coprire 
l’intero volume dell’ambiente.

È fondamentale progettare l’impianto in modo che i terminali di RIN-
NOVO ed ESPULSIONE siano posizionati distanti almeno qualche 
metro tra loro, per evitare circuitazione indesiderata dei flussi. 

Legenda:

       = ripresa

       = rinnovo

       = mandata

       =  espulsione
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Clesse energetica dei ventilatori

E’ diventato obbligatorio a partire dal 1 gennaio 2016 per le unità settore 
residenziale indicare per i ventilatori montati a bordo macchina, anche la 
classe SEC (consumo specifico di energia) che determina il coefficiente 
che esprime l’energia consumata per ventilare 1 m² di superficie abitabile 
riscaldata in un ambiente.

Classe SEC kWh/(m2 a)

A+ SEC < - 42

A - 42 ≤ SEC < - 34

B - 34 ≤ SEC < - 26

C - 26 ≤ SEC < - 23

D - 23 ≤ SEC < - 20

E - 20 ≤ SEC < - 10

F - 10 ≤ SEC < - 0

G 0 ≤ SEC

IGIENE E SALUTE

• Ricambio continuo di aria;

• Controllo degli inquinanti interni;

• Abbattimento degli agenti inquinanti derivati dall’esterno;

• Assenza di proliferazione di funghi e muffe;

• Locali interni adatti anche a persone affette da forme 

allergiche (Assenza di pollini o altri particolati).

RISPARMIO ENERGETICO

• Abbattimento dei consumi energetici;

• Riduzione degli inquinanti immessi in atmosfera;

• Velocizzazione dell’asciugatura delle strutture edilizie 

al termine dei lavori.

SICUREZZA

• Nessun rischio di intrusione dovuto a finestre aperte.

BENESSERE INTERNO

• Assenza di correnti d’aria;

• Assenza di salti termici in ambiente;

• Controllo dell’umidità interna;

• Aumento della concentrazione delle persone;

• Nessun ingresso di insetti;

• Riduzione VOC – Volatile Organic Compounds, 

sostanze nocive contenute in arredi e vernici;

• Abbattimento del Radon.

COMFORT INTERNO

• Assenza di rumori;

• Libertà nella distribuzione dei terminali;

• Eliminazione degli odori interni;

• Funzionamento silenzioso adatto anche nella zona notte.

CERTIFICAZIONE ENERGETICA 

• Migliore prestazione energetica dell’immobile e 

maggiore valore alla costruzione.
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Stufe e caminetti in casa

Secondo la Norma UNI 7129-2:2008 la ventilazione meccanica 
controllata a doppio flusso non è ammessa in presenza di ap-
parecchi di tipo A e B, salvo regolamenti provinciali o regionali 
particolari (ASL).

apparecchio di Tipo A: non previsto per il collegamento a camino 
o canna fumaria o a dispositivo di evacuazione dei prodotti della 
combustione all’esterno del locale in cui l’apparecchio è installato. 
Il prelievo dell’aria comburente e l’evacuazione dei prodotti della 
combustione avvengono nel locale;

apparecchio di Tipo B: previsto per il collegamento a camino 
o canna fumaria o a dispositivo che evacua i prodotti della com-
bustione all’esterno del locale in cui l’apparecchio è installato; il 
prelievo dell’aria comburente avviene nel locale di installazione e 
l’evacuazione dei prodotti della combustione avviene all’esterno 
del locale stesso;

apparecchio di Tipo C: il circuito di combustione (prelievo dell’a-
ria comburente, camera di combustione, scambiatore di calore e 
evacuazione dei prodotti della combustione) è a tenuta rispetto al 
locale in cui l’apparecchio è installato; il prelievo dell’aria combu-
rente e l’evacuazione dei prodotti della combustione avvengono 
direttamente all’esterno del locale.

Sfruttare il by-pass totale

Dal 1 gennaio 2016 è diventata obbligatoria la presenza di un 
dispositivo di by-pass che fa sì che l’aria non attraversi lo scam-
biatore e quindi non si verifichi lo scambio termico tra i due flussi.

Il vantaggio è quello di ridurre i consumi elettrici, spegnendo i ven-
tilatori e sfruttando direttamente la temperatura dell’aria esterna 
quando è simile a quella dell’aria si espulsione.

Gemmi monta a bordo by-pass totali.

Il by-pass si aziona automaticamete tramite rilevazione differenziale 
tra le temperature dell’aria esterna Te (rinnovo) ed interna Tr (ripresa):
 » free-heating: in inverno, nelle ore centrali del giorno;
 » free-cooling: in primavera ed estate, la mattina e la sera.
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Descrizione: installazione sottotetto del modello 
GEMMI S330 PRO TOUCH con terminale di mon-
taggio a parete, condotti ed elementi di connes-
sione in PPE Ø150 mm.

Installato con batteria post acqua fredda/calda 
fra le sezioni superiore ed inferiore del plenum e 
con silenziatore.

La soluzione tecnica presentata in figura prevede 
dei terminali a 90° con griglie circolari ed utilizza 
condotti circolari Ø75/63 mm per la ripresa (colore 
ROSSO) e Ø90/76 mm per la mandata (colore BLU).

Esempio di installazione

GEMMI S



Condotti ed accessori distribuzione aria

GEMMI presenta un sistema di distribuzione aria che è la soluzione 
più adatta per la Ventilazione Meccanica Controllata negli edifici di 
nuova costruzione o da ristrutturare.

L’unità di ventilazione con recupero di calore GEMMI provvede a 
fornire l’aria di ricambio, mentre il sistema di distribuzione ne ga-
rantisce la circolazione ottimale all’interno dei vari locali: l’aria fre-
sca viene immessa nei cosiddetti “locali nobili” (es. soggiorno e 
camere da letto) tramite le valvole e / o i plenum di mandata, men-
tre l’aria viziata dei “locali di servizio” (es. la cucina e i bagni) viene 
evacuata tramite le valvole di aspirazione.

Il sistema garantisce quindi la corretta movimentazione dell’aria 
all’interno dell’abitazione mantenendo in depressione i locali di 
servizio.

Gli spazi sotto le porte interne consentono il corretto fluire dell’aria 
evitando il ricircolo di odori e sostanze inquinanti nei locali.

L’utilizzo di un’unità di ventilazione con recupero di calore GEM-
MI abbinato al suo sistema di distribuzione, riduce sensibilmente i 
consumi energetici dell’impianto, garantendo i requisiti previsti da-
gli standard più elevati in materia di certificazione energetica degli 
edifici, inclusi quelli passivi.

L’uso di un singolo condotto dedicato a ciascuna utenza evita la 
trasmissione del rumore fra le varie stanze (effetto cross-talk) ga-
rantendo la privacy di tutti gli occupanti perché le stanze non sono 
collegate tra loro tramite un unico condotto collettore (come negli 
impianti tradizionali).

L’unità di recupero di calore GEMMI abbinata al sistema di distri-
buzione garantisce il mantenimento di contenuti livelli sonori per 
una ventilazione confortevole e continua dei locali.

Con il sistema proposto le portate d’aria di estrazione e di ricambio 
sono perfettamente bilanciate perché la loro pressione all’interno 
dei plenum di distribuzione e di estrazione viene mantenuta costan-
te grazie all’utilizzo degli speciali diaframmi.
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Scarico configurazione 
standard SV

Scarico configurazione 
specchiata MV
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VERSIONE DXVERSIONE SX

SCHEDA TECNICA GEMMI M

GEMMI M è un‘unità di ventilazione a doppio flusso con recupero di calore ad 
altissimo rendimento, fino ad oltre il 90%.
Soluzione ideale per la ventilazione negli edifici residenziali e appartamenti 
condominiali a basso fabbisogno energetico. Unità in classe A (con sonda di 
qualità dell’aria) per la tenuta dell’aria, con pannello frontale rimovibile per un 
facile accesso ai filtri ed interventi di manutenzione.
GEMMI M è predisposta per essere installata all’interno di edifici con tempe-
ratura ambiente tra 0°c e 45°C a parete con le connessioni per i flussi d’aria 
nella parte superiore.

GEMMI H L P Kg

M250 700 580
348

44

silenziatore 679 580 22
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Versione
250 m3/h

ErP
2018

SCOCCA
Struttura autoportante in doppia pannellatura: 
esterno in lamiera verniciata bianco, interno 
in Aluzinc, materiale che assicura un’eleva-
ta resistenza ad ossidazione e corrosione.                 
L’isolamento termoacustico è garantito da 
una lastra in poliestere di 10 mm a cui si ag-
giunge una lastra multistrato da 2 mm. 

BATTERIE DI SCAMBIO TERMICO
Monta uno scambiatore di calore controcor-
rente in alluminio (certificato Eurovent). 

VENTILATORI
I ventilatori elettronici sono a pale rovesce e 
consentono di raggiungere una portata mas-
sima di circa 260 m³/h (pressione disponibile 
di 100 Pa) con un consumo di energia elet-
trica di soli 142 W. Il Bypass totale di serie 
consente di sfruttare condizioni climatiche 
favorevoli esterne all’edificio per il free coo-
ling (o free heating) automatico.

FILTRO ARIA
F7 per il flusso d’aria di rinnovo e G4 per il 
flusso d’aria d’estrazione.

CONTROLLI
Completo di sistema di controllo e con-
nessione alla rete di alimentazione elettrica. 
Disponibile nelle versioni equipaggiate con 
controllo semplificato SYMPLY, con control-
lo PRO TOUCH e con controllo PRO WEB 
SERVER predisposto per la completa inte-
grazione in impianti di domotica (protocollo 
Modbus con connessione Ethernet) che su 
richiesta diventa PRO485 con l’aggiunta 
della connessione RS485. Il passaggio da 
un sistema di controllo ad un altro è facile e 
rapido anche dopo l’installazione con la sola 
sostituzione del pannello remoto.

SIMPLY consente di selezionare tre livelli di 
velocità per i ventilatori o il loro arresto, ge-
stisce in maniera automatica il bypass e pre-
viene il brinamento dello scambiatore di ca-
lore gestendo la velocità dei ventilatori o, se 
installata, una resistenza di preriscaldamento 
elettrica; segnala inoltre all’utente la neces-
sità di sostituzione dei filtri o l’insorgenza di 
un’anomalia.

PRO TOUCH ha un’interfaccia touch screen 
retroilluminata a colori, dà una visione intui-
tiva dello stato di funzionamento della mac-
china, permette la regolazione puntuale della 
velocità dei ventilatori, ha un cronoprogram-
ma settimanale per la gestione automatica 
dei ventilatori, può essere comandato da un 
interruttore esterno per attivare la funzione 
booster, può regolare automaticamente la 
portata d’aria se collegato ad una sonda 
di qualità dell’aria, può gestire eventuali ac-
cessori di post trattamento aria, gestisce 

in maniera automatica il bypass e previene 
il brinamento dello scambiatore di calore 
gestendo la velocità dei ventilatori o, se in-
stallata, una resistenza di preriscaldamento 
elettrica; segnala all’utente la necessità di 
sostituzione dei filtri o l’insorgenza di un’ano-
malia indicandone l’origine. Con l’aggiunta di 
accessori opzionali è inoltre possibile gestire 
la macchina di ventilazione in modalità pres-
sione costante o portata costante.

PRO WEB SERVER ha le stesse caratteristi-
che della versione PRO TOUCH con l’ag-
giunta del protocollo di comunicazione Mo-
dbus che consente un pieno controllo della 
macchina da parte del software di supervi-
sione dell’impianto di domotica. Il webserver 
implementato, consente di interagire con la 
macchina anche con un browser internet di 
un dispositivo collegato (anche in remoto) 
alla rete domotica in cui è inserita la macchi-
na stessa.

GEMMI Controllo Classe

M250

SIMPLY B

PRO TOUCH B

PRO TOUCH + sonda A

Edizione 03.2019116



Max REF Min Max Power Reference Power Min Power

 

 

0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09

0

20

40

60

80

100

120

140

160

0

50

100

150

200

250

300

350

0 50 100 150 200 250 300 350

Portata [m³/s]

P
o

te
n

za
 [

W
]

P
re

ss
io

n
e

 [
P

a
]

Portata [m³/h]

Pressione Potenza

Max Ref Min Max Ref Min

0 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09

70

75

80

85

90

95

100

0 50 100 150 200 250 300 350

Portata [m 3/h]

Ef
fic

ie
nz

a 
[%

]

Portata [m 3/h]

Max

Max
Min

Ref.

Ref.

Min

Max REF Min Max Power Reference Power Min Power

 

 

0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09

0

20

40

60

80

100

120

140

160

0

50

100

150

200

250

300

350

0 50 100 150 200 250 300 350

Portata [m³/s]

P
o

te
n

za
 [

W
]

P
re

ss
io

n
e

 [
P

a
]

Portata [m³/h]

Pressione Potenza

Max Ref Min Max Ref Min

0 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09

70

75

80

85

90

95

100

0 50 100 150 200 250 300 350

Portata [m 3/h]

Ef
fic

ie
nz

a 
[%

]

Portata [m 3/h]

Max

Max
Min

Ref.

Ref.

Min

Prestazioni aerauliche GEMMI M
I dati riportati sono per unità canalizzata con filtri a bassa perdita di carico puliti.

Efficienza recuperatore calore GEMMI M
Temperatura aria esterna Tbs = 7°C - Umidità relativa esterna U.R. = 72% - Temperatura ambiente Tbs = 20°C - Umidità relativa ambiente U.R. = 28%
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Gemmi M - Rumore ventilatori dalla cassa (dB)

test (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Lw*

100% 48 50 46 35 29 20 18 45,8

80% 44 51 40 30 25 18 17 44,0

Gemmi M - Rumore ventilatori dalla cassa (dB) - con modulo silenziatore

test (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Lw*

100% 37 37 31 30 22 19 18 34,7

80% 34 36 28 27 19 17 17 32,1

Gemmi M - Rumore  ventilatori nel canale (dB)

test (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Lw*

100% 37 47 45 39 27 22 17 44,8

80% 33 45 36 34 22 18 18 39,5

* livello di potenza sonora misurato in dB(A) secondo UNI EN ISO 3747 - classe 3.

Test di tenuta cassa (leakage) Condizioni di prova Classe

esterno Ppos 250Pa A2

esterno Pneg 250Pa A2

interno ΔP 100Pa A2

Gemmi M - valori secondo Regolamento UE 1253/2014

Portata max
[m3/s]

Portata rif.
[m3/s]

Pressione rif.
[Pa]

SPI
[W/ (m3/h)] Leakage max* Controllo Fattore di controllo SEC

[kW h / (m2 a)]

0,7166 0,0509 50 0,371 4,3% (esterno)
6,0% (interno)

SIMPLY 1
(controllo manuale)

- 67,8 (freddo)
- 31,5 (temperato)

- 8,1 (caldo)

PRO TOUCH 0,95
(controllo temporizzato)

- 69,5 (freddo)
- 32,9 (temperato)

- 9,4 (caldo)

PRO TOUCH + sonda 0,85
(controllo centralizzato)

- 72,7 (freddo)
- 35,6 (temperato)

- 11,7 (caldo)

*  percentuale sulla portata di riferimento.

Potenza (W)* Alimentazione Corrente max (A)

unità M250 - 230 V 50 Hz 1F 2,34

ventilatori 2 x 83 230 V 50/60 Hz 1F 2 x 0,75

* potenza assorbita globale della macchina nel punto di lavoro.
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SCHEDA TECNICA GEMMI F

GEMMI F è un‘unità di ventilazione a doppio flusso con recupero di calore ad 
alto rendimento. Disponibile in due taglie: GEMMI F130 e F220 . 
GEMMI F220 ha prestazioni misurate e certificate dal BRE (Building Research 
Establishment) ed è inserita nella lista dell’Agenzia per l’Energia CasaClima 
degli apparecchi di ventilazione meccanica controllata con recupero di calore.
GEMMI F è predisposto per essere installato all’interno di edifici con tempe-
ratura ambiente tra 0°C e 45°C, può essere installato a soffitto, a pavimento o 
a parete (se a parete, con le connessioni per l’aria di mandata e ripresa verso
l’alto e le connessioni aria di rinnovo ed espulsione verso il basso).
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F130 250 520 913 31

F220 250 580 1137 42
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Versioni
130 m3/h
220 m3/h

ErP
2018

SCOCCA
Struttura autoportante in pannelli sandwich 
da 22 mm di spessore, isolati con schiuma 
poliuretanica. Struttura ed interno sono in 
Aluzinc, materiale che assicura un’elevata 
resistenza ad ossidazione e corrosione. 
Fornita di pannello con cerniera per un 
semplice accesso ai filtri.

BATTERIE DI SCAMBIO TERMICO
Monta uno scambiatore di calore contro-
corrente in alluminio (certificato Eurovent). 

VENTILATORI
I ventilatori elettronici sono a pale rovesce 
e consentono di raggiungere una portata 
massima di circa 140 m³/h a 100 Pa (F130) 
con un consumo di soli 62 W e 220 m³/h a 
100 Pa (F220) con un consumo di soli 97 W. 
Il Bypass totale di serie consente di sfruttare 
condizioni climatiche favorevoli esterne per il 
free cooling (o free heating) automatico.

FILTRO ARIA
F7 per il flusso d’aria di rinnovo e G4 per il 
flusso d’aria d’estrazione.

CONTROLLI
Completo di sistema di controllo e con-
nessione alla rete di alimentazione elettrica. 
Disponibile nelle versioni equipaggiate con 
controllo semplificato SYMPLY, con control-
lo PRO TOUCH e con controllo PRO WEB 
SERVER predisposto per la completa inte-
grazione in impianti di domotica (protocollo 
Modbus con connessione Ethernet) che su 
richiesta diventa PRO485 con l’aggiunta 
della connessione RS485. Il passaggio da 
un sistema di controllo ad un altro è facile e 
rapido anche dopo l’installazione con la sola 
sostituzione del pannello remoto.

SIMPLY consente di selezionare tre livelli di 
velocità per i ventilatori o il loro arresto, ge-
stisce in maniera automatica il bypass e pre-
viene il brinamento dello scambiatore di ca-
lore gestendo la velocità dei ventilatori o, se 
installata, una resistenza di preriscaldamento 
elettrica; segnala inoltre all’utente la neces-
sità di sostituzione dei filtri o l’insorgenza di 
un’anomalia.

PRO TOUCH ha un’interfaccia touch screen 
retroilluminata a colori, dà una visione intui-
tiva dello stato di funzionamento della mac-
china, permette la regolazione puntuale della 
velocità dei ventilatori, ha un cronoprogram-
ma settimanale per la gestione automatica 
dei ventilatori, può essere comandato da un 
interruttore esterno per attivare la funzione 
booster, può regolare automaticamente la 
portata d’aria se collegato ad una sonda 
di qualità dell’aria, può gestire eventuali ac-
cessori di post trattamento aria, gestisce 

in maniera automatica il bypass e previene 
il brinamento dello scambiatore di calore 
gestendo la velocità dei ventilatori o, se in-
stallata, una resistenza di preriscaldamento 
elettrica; segnala all’utente la necessità di 
sostituzione dei filtri o l’insorgenza di un’ano-
malia indicandone l’origine. Con l’aggiunta di 
accessori opzionali è inoltre possibile gestire 
la macchina di ventilazione in modalità pres-
sione costante o portata costante.

PRO WEB SERVER ha le stesse caratteristi-
che della versione PRO TOUCH con l’ag-
giunta del protocollo di comunicazione Mo-
dbus che consente un pieno controllo della 
macchina da parte del software di supervi-
sione dell’impianto di domotica. Il webserver 
implementato, consente di interagire con la 
macchina anche con un browser internet di 
un dispositivo collegato (anche in remoto) 
alla rete domotica in cui è inserita la macchi-
na stessa.

GEMMI Controllo Classe

F130

SIMPLY B

PRO TOUCH A

PRO TOUCH + sonda A

F220

SIMPLY B

PRO TOUCH A

PRO TOUCH + sonda A
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Prestazioni aerauliche GEMMI F130
I dati riportati sono per unità canalizzata con filtri a bassa perdita di carico puliti.

Efficienza recuperatore calore GEMMI F130
Temperatura aria esterna Tbs = 7°C - Umidità relativa esterna U.R. = 72% - Temperatura ambiente Tbs = 20°C - Umidità relativa ambiente U.R. = 28%
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Gemmi F130 - Rumore ventilatori dalla cassa (dB)

test (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Lw*

100% 50,9 62,6 59,5 48,2 41,5 34,9 38,6 58,9

80% 52,4 58,5 52,1 41,2 35,9 32,3 40,3 53,2

Gemmi F130 - Rumore ventilatori nel canale (dB)

test (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Lw*

100% 59,2 65,5 68,5 56,5 53,5 54,4 58,3 67,4

80% 54,0 65,2 61,5 47,9 43,7 43,4 44,0 61,1

* livello di potenza sonora misurato in dB(A) secondo UNI EN ISO 3747 - classe 3.

Test di tenuta cassa (leakage) Condizioni di prova Classe

esterno Ppos 250Pa A2

esterno Pneg 250Pa A2

interno ΔP 100Pa A2

Gemmi F130 - valori secondo Regolamento UE 1253/2014

Portata max
[m3/s]

Portata rif.
[m3/s]

Pressione rif.
[Pa]

SPI
[W/ (m3/h)] Leakage max* Controllo Fattore di controllo SEC

[kW h / (m2 a)]

0,0403 0,0283 50 0,320 5,9% (esterno)
3,9% (interno)

SIMPLY 1
(controllo manuale)

- 70,6 (freddo)
- 33,7 (temperato)

- 10,0 (caldo)

PRO TOUCH 0,95
(controllo temporizzato)

- 72,0 (freddo)
- 34,9 (temperato)

- 11,0 (caldo)

PRO TOUCH + sonda 0,85
(controllo centralizzato)

- 74,8 (freddo)
- 37,2 (temperato)

- 13,1 (caldo)

*  percentuale sulla portata di riferimento.

Potenza (W)* Alimentazione Corrente max (A)

unità F130 - 230 V 50 Hz 1F 0,6

ventilatori 2 x 27 230 V 50/60 Hz 1F 2 x 0,27

* potenza assorbita globale della macchina nel punto di lavoro.
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Efficienza recuperatore calore GEMMI F220
Temperatura aria esterna Tbs = 7°C - Umidità relativa esterna U.R. = 72% - Temperatura ambiente Tbs = 20°C - Umidità relativa ambiente U.R. = 28%

Prestazioni aerauliche GEMMI F220
I dati riportati sono per unità canalizzata con filtri a bassa perdita di carico puliti.
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Gemmi F220 - Rumore ventilatori dalla cassa (dB) - TESTATO BRE

test (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Lw*

100% 49,4 49,1 55,9 63,6 54,4 50,6 41,7 26,4 62,0

75% 55,8 44,9 53,6 53,6 49,5 43,6 33,2 20,8 53,7

50% 38,6 39,1 50,6 40,4 36,9 30,9 20,7 19,7 44,4

Gemmi F220 - Rumore ventilatori nel canale (dB) - TESTATO BRE

test (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Lw*

100% 59,8 61,6 64,4 74,0 59,5 60,1 59,6 49,7 72,1

75% 57,9 56,0 61,5 67,8 53,4 54,1 51,5 41,2 65,2

50% 47,4 49,0 56,8 54,6 41,4 41,6 38,6 26,3 54,0

* livello di potenza sonora misurato in dB(A) secondo UNI EN ISO 3741 - classe 3.

Test di tenuta cassa (leakage) Condizioni di prova Classe

esterno Ppos 250Pa A1

esterno Pneg 250Pa A1

interno ΔP 100Pa A1

Gemmi F220 - valori secondo Regolamento UE 1253/2014

Portata max
[m3/s]

Portata rif.
[m3/s]

Pressione rif.
[Pa]

SPI
[W/ (m3/h)] Leakage max* Controllo Fattore di controllo SEC

[kW h / (m2 a)]

0,0606 0,0469 50 0,328 2,6% (esterno)
1,7% (interno)

SIMPLY 1
(controllo manuale)

- 69,0 (freddo)
- 32,8 (temperato)

- 9,4 (caldo)

PRO TOUCH 0,95
(controllo temporizzato)

- 70,6 (freddo)
- 34,1 (temperato)

- 10,5 (caldo)

PRO TOUCH + sonda 0,85
(controllo centralizzato)

- 73,5 (freddo)
- 36,5 (temperato)

- 12,6 (caldo)

*  percentuale sulla portata di riferimento.

Potenza (W)* Alimentazione Corrente max (A)

unità F220 - 230 V 50 Hz 1F 0,8

ventilatori 2 x 43 230 V 50/60 Hz 1F 2 x 0,32

* potenza assorbita globale della macchina nel punto di lavoro.
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SCHEDA TECNICA GEMMI R

GEMMI R è un‘unità di ventilazione a doppio flusso con recupero di calore ad 
alto rendimento. Disponibile in due taglie: GEMMI R330 e R460 . 
GEMMI R è predisposto per essere installato all’interno di edifici con tempe-
ratura ambiente tra 0°C e 45°C, può essere installato a soffitto o a pavimento.

GEMMI H L P Kg

R330
292 665 1250 62

R460
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Versioni
330 m3/h
460 m3/h

ErP
2018

SCOCCA
Struttura autoportante in pannelli sandwich 
da 25 mm di spessore, isolati con schiuma 
poliuretanica. Struttura ed interno sono in 
Aluzinc, materiale che assicura un’elevata 
resistenza ad ossidazione e corrosione. 
L’impiego di appositi tappi in materiale 
plastico agevolano l’accesso ai vani filtri. 
La tenuta della struttura è in classe 2 con 
perdite interne ed esterne inferiori al 5%.

BATTERIE DI SCAMBIO TERMICO
Monta uno scambiatore di calore contro-
corrente in alluminio (certificato Eurovent) 
con valori di efficienza in classe 2, pari a 
85,5% per R330 e 83% per R460 secondo 
UNI EN 13141-7.

VENTILATORI
Il Bypass totale di serie consente di sfruttare 
condizioni climatiche favorevoli esterne per il 
free cooling (o free heating) automatico.

FILTRO ARIA
F7 per il flusso d’aria di rinnovo e M5 per il 
flusso d’aria d’estrazione.

CONTROLLI
Completo di sistema di controllo e con-
nessione alla rete di alimentazione elettrica. 
Disponibile nelle versioni equipaggiate con 
controllo semplificato SYMPLY, con control-
lo PRO TOUCH e con controllo PRO WEB 
SERVER predisposto per la completa inte-
grazione in impianti di domotica (protocollo 
Modbus con connessione Ethernet) che su 
richiesta diventa PRO485 con l’aggiunta 
della connessione RS485. Il passaggio da 
un sistema di controllo ad un altro è facile e 
rapido anche dopo l’installazione con la sola 
sostituzione del pannello remoto.

SIMPLY consente di selezionare tre livelli di 
velocità per i ventilatori o il loro arresto, ge-
stisce in maniera automatica il bypass e pre-
viene il brinamento dello scambiatore di ca-
lore gestendo la velocità dei ventilatori o, se 
installata, una resistenza di preriscaldamento 
elettrica; segnala inoltre all’utente la neces-
sità di sostituzione dei filtri o l’insorgenza di 
un’anomalia.

PRO TOUCH ha un’interfaccia touch screen 
retroilluminata a colori, dà una visione intui-
tiva dello stato di funzionamento della mac-
china, permette la regolazione puntuale della 
velocità dei ventilatori, ha un cronoprogram-
ma settimanale per la gestione automatica 
dei ventilatori, può essere comandato da un 
interruttore esterno per attivare la funzione 
booster, può regolare automaticamente la 
portata d’aria se collegato ad una sonda 
di qualità dell’aria, può gestire eventuali ac-
cessori di post trattamento aria, gestisce 

in maniera automatica il bypass e previene 
il brinamento dello scambiatore di calore 
gestendo la velocità dei ventilatori o, se in-
stallata, una resistenza di preriscaldamento 
elettrica; segnala all’utente la necessità di 
sostituzione dei filtri o l’insorgenza di un’ano-
malia indicandone l’origine. Con l’aggiunta di 
accessori opzionali è inoltre possibile gestire 
la macchina di ventilazione in modalità pres-
sione costante o portata costante.

PRO WEB SERVER ha le stesse caratteristi-
che della versione PRO TOUCH con l’ag-
giunta del protocollo di comunicazione Mo-
dbus che consente un pieno controllo della 
macchina da parte del software di supervi-
sione dell’impianto di domotica. Il webserver 
implementato, consente di interagire con la 
macchina anche con un browser internet di 
un dispositivo collegato (anche in remoto) 
alla rete domotica in cui è inserita la macchi-
na stessa.

GEMMI Controllo Classe

R330

SIMPLY B

PRO TOUCH A

PRO TOUCH + sonda A

R460

SIMPLY B

PRO TOUCH B

PRO TOUCH + sonda B
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Prestazioni aerauliche GEMMI R330
I dati riportati sono per unità canalizzata con filtri a bassa perdita di carico puliti.

Efficienza recuperatore calore GEMMI R330
Temperatura aria esterna Tbs = 7°C - Umidità relativa esterna U.R. = 72% - Temperatura ambiente Tbs = 20°C - Umidità relativa ambiente U.R. = 28%
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Gemmi R330 - Rumore ventilatori dalla cassa (dB)

test (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Lw*

MAX 59,8 69,2 62,9 54,7 49,8 43,7 47,7 64,2

REF 61,3 69,2 61,9 51,3 46,6 42,1 45,8 63,4

Gemmi R330 - Rumore ventilatori nel canale (dB)

test (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Lw*

MAX 59,2 67,8 66,1 57,9 60,0 55,2 59,2 67,7

REF 58,8 67,9 64,3 57,9 59,4 54,5 58,3 66,8

* livello di potenza sonora misurato in dB(A) secondo UNI EN ISO 3747 - classe 3.

Test di tenuta cassa (leakage) Condizioni di prova Classe

esterno Ppos 250Pa A2

esterno Pneg 250Pa A1

interno ΔP 100Pa A2

Gemmi R330 - valori secondo Regolamento UE 1253/2014

Portata max
[m3/s]

Portata rif.
[m3/s]

Pressione rif.
[Pa]

SPI
[W/ (m3/h)] Leakage max* Controllo Fattore di controllo SEC

[kW h / (m2 a)]

0,0908 0,0635 50 0,354 3,1% (esterno)
6,6% (interno)

SIMPLY 1
(controllo manuale)

- 69,7 (freddo)
- 32,8 (temperato)

- 8,9 (caldo)

PRO TOUCH 0,95
(controllo temporizzato)

- 71,3 (freddo)
- 34,1 (temperato)

- 10,1 (caldo)

PRO TOUCH + sonda 0,85
(controllo centralizzato)

- 74,2 (freddo)
- 36,5 (temperato)

- 12,3 (caldo)

*  percentuale sulla portata di riferimento.

Potenza (W)* Alimentazione Corrente max (A)

unità R330 - 230 V 50 Hz 1F 1,6

ventilatori 2 x 85 230 V 50/60 Hz 1F 2 x 0,75

* potenza assorbita globale della macchina nel punto di lavoro.
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Prestazioni aerauliche GEMMI R460
I dati riportati sono per unità canalizzata con filtri a bassa perdita di carico puliti.

Efficienza recuperatore calore GEMMI R460
Temperatura aria esterna Tbs = 7°C - Umidità relativa esterna U.R. = 72% - Temperatura ambiente Tbs = 20°C - Umidità relativa ambiente U.R. = 28%
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Gemmi R460 - Rumore ventilatori dalla cassa (dB)

test (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Lw*

MAX 65,4 72,4 68,8 59,2 53,3 47,8 49,9 68,7

REF 59,6 70,6 59,2 51,8 44,4 37,4 43,5 63,5

Gemmi R460 - Rumore ventilatori nel canale (dB)

test (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Lw*

MAX 68,3 75,7 72,2 68,2 66,7 63,2 67,0 75,1

REF 60,8 72,3 63,3 59,1 58,6 54,1 58,2 67,8

* livello di potenza sonora misurato in dB(A) secondo UNI EN ISO 3747 - classe 3.

Test di tenuta cassa (leakage) Condizioni di prova Classe

esterno Ppos 250Pa A1

esterno Pneg 250Pa A1

interno ΔP 100Pa A2

Gemmi R460 - valori secondo Regolamento UE 1253/2014

Portata max
[m3/s]

Portata rif.
[m3/s]

Pressione rif.
[Pa]

SPI
[W/ (m3/h)] Leakage max* Controllo Fattore di controllo SEC

[kW h / (m2 a)]

0,0129 0,0917 50 0,533 2,1% (esterno)
4,5% (interno)

SIMPLY 1
(controllo manuale)

- 62,4 (freddo)
- 26,3 (temperato)

- 2,9 (caldo)

PRO TOUCH 0,95
(controllo temporizzato)

- 64,6 (freddo)
- 28,2 (temperato)

- 4,7 (caldo)

PRO TOUCH + sonda 0,85
(controllo centralizzato)

- 68,7 (freddo)
- 31,8 (temperato)

- 8,0 (caldo)

*  percentuale sulla portata di riferimento.

Potenza (W)* Alimentazione Corrente max (A)

unità R460 - 230 V 50 Hz 1F 3,5

ventilatori 2 x 170 230 V 50/60 Hz 1F 2 x 1,65

* potenza assorbita globale della macchina nel punto di lavoro.
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SCHEDA TECNICA GEMMI S

GEMMI S è un‘unità di ventilazione a doppio flusso con recupero di calore ad alto 
rendimento. Disponibile in due taglie e 4 versioni: S330, S330-NT (entalpica), S460 
e S460-NT (entalpica).
GEMMI S è predisposto per essere installato all’interno di edifici con tempera-
tura ambiente tra 0°C e 45°C, può essere installato a parete con le connessioni 
per l’aria di rinnovo ed espulsione nella parte superiore; per la connessione dei 
condotti di mandata ed estrazione è possibile scegliere se utilizzare le connes-
sioni disponibili nella parte superiore, inferiore od entrambe.

GEMMI H L P Kg

S330 / S330-NT
718 767 500

43 / 48

S460 / S460-NT 45 / 50
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Versioni
330 m3/h
460 m3/h

ErP
2018

SCOCCA
Struttura autoportante in pannelli sandwich 
da 23 mm di spessore, isolati con schiuma 
poliuretanica. La struttura è in lamiera con 
film plastico mentre l’interno è in Aluzinc, 
materiale che assicura un’elevata resisten-
za ad ossidazione e corrosione, con isola-
mento tra i flussi in polipropilene espanso. 
L’accesso al vano filtri è facilitato da due 
aperture sulla pannello frontale.

BATTERIE DI SCAMBIO TERMICO
Monta uno scambiatore di calore contro-
corrente in polistirene.

VENTILATORI
I ventilatori elettronici sono a pale rovesce.
Il Bypass totale di serie consente di sfruttare 
condizioni climatiche favorevoli esterne per il 
free cooling (o free heating) automatico.

FILTRO ARIA
F7 per il flusso d’aria di rinnovo e G4 per il 
flusso d’aria d’estrazione.

CONTROLLI
Completo di sistema di controllo e con-
nessione alla rete di alimentazione elettrica. 
Disponibile nelle versioni equipaggiate con 
controllo semplificato SYMPLY, con control-
lo PRO TOUCH e con controllo PRO WEB 
SERVER predisposto per la completa inte-
grazione in impianti di domotica (protocollo 
Modbus con connessione Ethernet) che su 
richiesta diventa PRO485 con l’aggiunta 
della connessione RS485. Il passaggio da 
un sistema di controllo ad un altro è facile e 
rapido anche dopo l’installazione con la sola 
sostituzione del pannello remoto.

SIMPLY consente di selezionare tre livelli di 
velocità per i ventilatori o il loro arresto, ge-
stisce in maniera automatica il bypass e pre-
viene il brinamento dello scambiatore di ca-
lore gestendo la velocità dei ventilatori o, se 
installata, una resistenza di preriscaldamento 
elettrica; segnala inoltre all’utente la neces-
sità di sostituzione dei filtri o l’insorgenza di 
un’anomalia.

PRO TOUCH ha un’interfaccia touch screen 
retroilluminata a colori, dà una visione intui-
tiva dello stato di funzionamento della mac-
china, permette la regolazione puntuale della 
velocità dei ventilatori, ha un cronoprogram-
ma settimanale per la gestione automatica 
dei ventilatori, può essere comandato da un 
interruttore esterno per attivare la funzione 
booster, può regolare automaticamente la 
portata d’aria se collegato ad una sonda 
di qualità dell’aria, può gestire eventuali ac-
cessori di post trattamento aria, gestisce 

in maniera automatica il bypass e previene 
il brinamento dello scambiatore di calore 
gestendo la velocità dei ventilatori o, se in-
stallata, una resistenza di preriscaldamento 
elettrica; segnala all’utente la necessità di 
sostituzione dei filtri o l’insorgenza di un’ano-
malia indicandone l’origine. Con l’aggiunta di 
accessori opzionali è inoltre possibile gestire 
la macchina di ventilazione in modalità pres-
sione costante o portata costante.

PRO WEB SERVER ha le stesse caratteristi-
che della versione PRO TOUCH con l’ag-
giunta del protocollo di comunicazione Mo-
dbus che consente un pieno controllo della 
macchina da parte del software di supervi-
sione dell’impianto di domotica. Il webserver 
implementato, consente di interagire con la 
macchina anche con un browser internet di 
un dispositivo collegato (anche in remoto) 
alla rete domotica in cui è inserita la macchi-
na stessa.

GEMMI Controllo Classe

S330

SIMPLY A

PRO TOUCH A

PRO TOUCH + sonda A

S460

SIMPLY B

PRO TOUCH B

PRO TOUCH + sonda B

S330-NT
PRO TOUCH B

PRO TOUCH + sonda B

S460-NT
PRO TOUCH B

PRO TOUCH + sonda B
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Prestazioni aerauliche GEMMI S330
I dati riportati sono per unità canalizzata con filtri a bassa perdita di carico puliti.

Efficienza recuperatore calore GEMMI S330
Temperatura aria esterna Tbs = 7°C - Umidità relativa esterna U.R. = 72% - Temperatura ambiente Tbs = 20°C - Umidità relativa ambiente U.R. = 28%
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Gemmi S330 - Rumore ventilatori dalla cassa (dB)

test (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Lw*

MAX 59,4 65,6 64,0 55,3 50,1 45,5 49,4 63,7

REF 54,2 61,0 54,7 46,9 41,1 35,9 39,3 56,0

Gemmi S330 - Rumore ventilatori nel canale (dB)

test (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Lw*

MAX 52,6 66,2 63,8 56,1 53,5 53,1 63,7 66,5

REF 47,7 60,7 56,7 47,4 43,7 42,4 46,7 57,2

* livello di potenza sonora misurato in dB(A) secondo UNI EN ISO 3747 - classe 3.

Test di tenuta cassa (leakage) Condizioni di prova Classe

esterno Ppos 250Pa A1

esterno Pneg 250Pa A1

interno ΔP 100Pa A1

Potenza (W)* Alimentazione Corrente max (A)

unità R330 - 230 V 50 Hz 1F 1,6

ventilatori 2 x 85 230 V 50/60 Hz 1F 2 x 0,75

* potenza assorbita globale della macchina nel punto di lavoro.
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T = temperatura, recupero del calore sensibile / U.R. = umidità, recupero del calore latente

Prestazioni aerauliche GEMMI S330-NT (entalpica)
I dati riportati sono per unità canalizzata con filtri a bassa perdita di carico puliti.

Efficienza recuperatore calore GEMMI S330-NT (entalpica)
T = temperatura, recupero del calore sensibile - U.R. = umidità, recupero del calore latente. 
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Gemmi S330-NT - Rumore ventilatori dalla cassa (dB)

test (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Lw*

MAX 59,4 65,6 64,0 55,3 50,1 45,5 49,4 63,7

REF 54,2 61,0 54,7 46,9 41,1 35,9 39,3 56,0

Gemmi S330-NT - Rumore ventilatori nel canale (dB)

test (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Lw*

MAX 52,6 66,2 63,8 56,1 53,5 53,1 63,7 66,5

REF 47,7 60,7 56,7 47,4 43,7 42,4 46,7 57,2

* livello di potenza sonora misurato in dB(A) secondo UNI EN ISO 3747 - classe 3.

Test di tenuta cassa (leakage) Condizioni di prova Classe

esterno Ppos 250Pa A1

esterno Pneg 250Pa A1

interno ΔP 100Pa A1

Potenza (W)* Alimentazione Corrente max (A)

unità R330-NT - 230 V 50 Hz 1F 1,6

ventilatori 2 x 85 230 V 50/60 Hz 1F 2 x 0,75

* potenza assorbita globale della macchina nel punto di lavoro.
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Prestazioni aerauliche GEMMI S460
I dati riportati sono per unità canalizzata con filtri a bassa perdita di carico puliti.

Efficienza recuperatore calore GEMMI S460
Temperatura aria esterna Tbs = 7°C - Umidità relativa esterna U.R. = 72% - Temperatura ambiente Tbs = 20°C - Umidità relativa ambiente U.R. = 28%
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Gemmi S460 - Rumore ventilatori dalla cassa (dB)

test (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Lw*

MAX 59,2 59,2 66,8 59,8 59,0 49,1 37,6 66,5

REF 51,3 59,4 56,9 51,9 50,5 39,5 28,1 58,5

Gemmi S460 - Rumore ventilatori nel canale (dB)

test (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Lw*

MAX 61,5 63,4 69,8 65,9 64,3 56,8 50,8 71,0

REF 54,1 60,1 60,8 57,1 56,4 48,3 42,1 62,8

* livello di potenza sonora misurato in dB(A) secondo UNI EN ISO 3747 - classe 3.

Test di tenuta cassa (leakage) Condizioni di prova Classe

esterno Ppos 250Pa A2

esterno Pneg 250Pa A2

interno ΔP 100Pa A2

Potenza (W)* Alimentazione Corrente max (A)

unità R460 - 230 V 50 Hz 1F 3,5

ventilatori 2 x 170 230 V 50/60 Hz 1F 2 x 1,65

* potenza assorbita globale della macchina nel punto di lavoro.
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T = temperatura, recupero del calore sensibile / U.R. = umidità, recupero del calore latente

Efficienza recuperatore calore GEMMI S460-NT (entalpica)
T = temperatura, recupero del calore sensibile - U.R. = umidità, recupero del calore latente. 

Prestazioni aerauliche GEMMI S460-NT (entalpica)
I dati riportati sono per unità canalizzata con filtri a bassa perdita di carico puliti.
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Gemmi S460-NT - Rumore ventilatori dalla cassa (dB)

test (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Lw*

MAX 59,2 59,2 66,8 59,8 59,0 49,1 37,6 66,5

REF 51,3 59,4 56,9 51,9 50,5 39,5 28,1 58,5

Gemmi S460-NT - Rumore ventilatori nel canale (dB)

test (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Lw*

MAX 61,5 63,4 69,8 65,9 64,3 56,8 50,8 71,0

REF 54,1 60,1 60,8 57,1 56,4 48,3 42,1 62,8

* livello di potenza sonora misurato in dB(A) secondo UNI EN ISO 3747 - classe 3.

Test di tenuta cassa (leakage) Condizioni di prova Classe

esterno Ppos 250Pa A2

esterno Pneg 250Pa A2

interno ΔP 100Pa A2

Potenza (W)* Alimentazione Corrente max (A)

unità R460-NT - 230 V 50 Hz 1F 3,5

ventilatori 2 x 170 230 V 50/60 Hz 1F 2 x 1,65

* potenza assorbita globale della macchina nel punto di lavoro.
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SCHEDA TECNICA GEMMI E

GEMMI A B C D E F G I J K L M N P R S T U V Z

E30
1216

827 263 125 160 125 320
36 611 10

140 320 123
44

177 50 347
94

88 70

E50 960 328 160 200 164 381 150 380 170 252 42 518 125 76

GEMMI E è un‘unità di ventilazione a doppio flusso con recupero di calore ad 
alto rendimento. Disponibile in due taglie e 8 versioni: E30, E30-NT (entalpica), 
E50 e E50-NT (entalpica) e su richiesta anche idroniche (ID e IDNT).
Configurazione orizzontale per installazioni a soffitto.
GEMMI E è anche un deumidificatore che garantisce la deumidificazione ed il rin-
novo dell’aria in ambienti residenziali in abbinamento con sistemi a pannelli radianti.
Le unità sono state progettate per garantire la deumidificazione sia dell’aria 
contenuta nei columi su cui insiste la macchina stessa, sia dell’aria di rinnovo, 
gestendo portate molto esigue evitando le fastidiose correnti d’aria tipiche dei 
tradizionali sistemi di condizionamento.

Modalità VMC

Modalità Deumidifica

GEMMI Kg

E30 85

E30-NT 88

E30-ID 75

E30-IDIN 78

E50 100

E50-NT 103

E50-ID 85

E50-IDNT 88

Scarichi condensa da 3/8”.

Attacchi batteria acqua da ½” per le 
versioni con compressore ed E30-ID; 
da ¾” per la versione E50-ID.

Edizione 03.2019 141



Versioni
300 m3/h
500 m3/h

ErP
2018

SCOCCA
Struttura autoportante in pannelli sandwich 
da 23 mm di spessore, isolati con schiuma 
poliuretanica. Struttura ed vaschetta con-
densa sono in Aluzinc, materiale che assi-
cura un’elevata resistenza ad ossidazione 
e corrosione. Scarichi condensa laterali. 
Serranda di ricircolo interna.

FILTRO ARIA
F7 per il flusso d’aria di mandata e G4 per il 
flusso d’aria d’estrazione e ricircolo.

per esempio dalla centralina del sistema 

radiante);

 » gestire l’integrazione termica estiva ed in-
vernale (tramite l’utilizzo di una valvola a 3 

vie opzionale);

 » configurare la gestione dello sbrinamento 
dello scambiatore di calore. Possibilità di 
interfacciamento domotico Modbus.

COMPRESSORE
Il compressore del circuito frigorifero è 
ermetico ed utilizza refrigerante R134a.

MICROPROCESSORE
Nella configurazione base il microproces-
sore elettronico ed il quadro elettrico sono 
pre-cablati a bordo macchina (plug&play).

SONDA CO2

Esiste anche la configurazione con sonda 
CO2 per la gestione automatica della portata 
d’aria di rinnovo.

CONTROLLI
Le unità GEMMI E sono consegnate nella 
versione plug&play, con terminale remoto 

LCD. Il controllo permette di:

 » selezionare la velocità dei ventilatori ma-
nualmente o in automatico tramite un cro-
no programma settimanale o una sonda 

di CO2 (opzionale);

 » abilitare o disabilitare la sonda di umidità 
relativa presente di serie per la gestione 

della deumidifica;

 » configurare un ingresso digitale per l’av-
vio e l’arresto della deumidifica (gestione 
della deumidifica tramite sistema remoto, 

GEMMI Versione Classe

E30

E30 B

E30-NT (entalpica) B

E30-ID (idronica) B

E30-IDNT (idronica entalpica) B

E50

E50 B

E50-NT (entalpica) B

E50-ID (idronica) B

E50-IDNT (idronica entalpica) B
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Prestazioni aerauliche GEMMI E30
I dati riportati sono per unità canalizzata con filtri a bassa perdita di carico puliti.

Efficienza recuperatore calore GEMMI E30
Temperatura aria esterna Tbs = 7°C - Umidità relativa esterna U.R. = 72% - Temperatura ambiente Tbs = 20°C - Umidità relativa ambiente U.R. = 28%
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Gemmi E30: versione con compressore (C) - Gemmi E30-ID: versione idronica (ID)*

Aria Interna Aria esterna Acqua Potenza frigorifera

Portata
[m3/s]

Temp.
[°C]

Umidità
[%]

Portata
[m3/s]

Temp.
[°C]

Umidità
[%]

Portata
[l/h]

Ingresso
[°C]

Uscita
[°C]

ΔT
[°C]

ΔP
[kPa]

Batterie
[W]

Compressore
[W]

Totale
[W]

Condensa
[l/g]

C

150 26 55 150 33 55

200

15,0 19,4 4,4

4

990 988 1978 26,8

18,0 21,2 3,2 730 987 1717 20,7

21,0 23,4 2,4 560 1017 1577 17,3

ID

200

7,0

16,3 9,3 8 1970

-

1970 26,3

300 14,8 7,9 17 2370 2370 33,8

400 13,9 6,9 28 2610 2610 38,3

* in versione idronica deumidifica soltanto con la batteria dell’acqua

E30 Potenza (W) Alimentazione

Corrente max (A)*

ventilatore
con compressore

solo compressore dati recuperatore

estrazione 43 230 V 50/60 Hz 1F 0,32
2,1 3,5

immissione 85 230 V 50/60 Hz 1F 0,75

* corrente massima del compressore, per capire il consumo effettivo vedere i grafici dove le curve tratteggiate 
MAX, REF e MIN indicano il consumo in fase VMC (2 ventilatori) e la curva tratteggiata DEUM indica il consumo 
in fase di deumidifica (2 ventilatori + compressore) 

Test di tenuta cassa 
(leakage)

Condizioni 
di prova Classe

esterno Ppos 250Pa A2

esterno Pneg 250Pa A2

interno ΔP 100Pa A2

Gemmi E30 - Rumore ventilatori dalla cassa (dB) in modalità deumidifica

test (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Lw*

MAX 63,2 69,1 67,4 54,5 45,0 40,6 44,5 66,2

REF 60,3 65,2 62,7 51,1 42,3 37,6 43,5 61,9

Gemmi E30 - Rumore ventilatori nel canale di immissione (dB) in modalità deumidifica

test (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Lw*

MAX 60,6 72,7 64,6 54,5 46,0 43,7 45,4 66,4

REF 56,9 68,0 56,2 49,5 40,9 37,7 42,2 60,8

Gemmi E30 - Rumore ventilatori nel canale di estrazione (dB) in modalità deumidifica

test (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Lw*

MAX 62,7 72,5 73,0 55,9 50,1 50,4 51,6 71,1

REF 59,9 70,5 62,2 51,0 44,0 43,1 44,7 64,1

Gemmi E30 - Rumore ventilatori dalla cassa (dB) in modalità VMC

test (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Lw*

MAX 63,0 68,9 66,3 55,9 45,8 42,2 44,2 65,6

REF 60,7 65,6 60,4 51,2 42,2 37,9 43,7 60,9

Gemmi E30 - Rumore ventilatori nel canale di immissione (dB) in modalità VMC

test (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Lw*

MAX 56,6 74,5 61,3 52,9 46,2 42,6 45,7 66,9

REF 54,7 63,5 54,7 48,0 39,8 35,8 42,4 57,4

* livello di potenza sonora misurato in dB(A) secondo UNI EN ISO 3747 - classe 3

Gemmi E30 - valori secondo
Regolamento UE 1253/2014

Portata 
max [m3/s]

Portata rif.
[m3/s]

Pressione 
rif. [Pa]

SPI
[W/ (m3/h)]

0,043 0,031 50 0,667

Leakage 
max Controllo Fattore di 

controllo
SEC

[kW h / (m2 a)]

14,2% 
(esterno)
15,8% 
(interno)

SIMPLY
0,85

(controllo 
centralizzato)

- 67,8 
(freddo)

- 30,0
(temperato)

- 5,7
(caldo)

Efficienza termica recuperatore [%] 86,0

Portata massima [m3/s] 152

Potenza max assorbita alla portata max [W/h] 119

Livello di potenza sonora [Lwa] [dB] 58

% max di trafilamento interno/esterno [%] 6,2 / 7,1

Consumo annuo elettricità (aec) [kWh/m2.a] 15

Risp. riscaldamento annuo (ahs) [kWh/m2.a]
20 caldo
45 temp.
89 freddo
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Prestazioni aerauliche GEMMI E30-NT (entalpico)
I dati riportati sono per unità canalizzata con filtri a bassa perdita di carico puliti.

Efficienza recuperatore calore GEMMI E30-NT (entalpico)
T = temperatura, recupero del calore sensibile - U.R. = umidità, recupero del calore latente. 
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Gemmi E30-NT - Rumore ventilatori dalla cassa (dB) in modalità deumidifica

test (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Lw*

MAX 63,2 69,1 67,4 54,5 45,0 40,6 44,5 66,2

REF 60,3 65,2 62,7 51,1 42,3 37,6 43,5 61,9

Gemmi E30-NT - Rumore ventilatori nel canale di immissione (dB) in modalità deumidifica

test (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Lw*

MAX 60,6 72,7 64,6 54,5 46,0 43,7 45,4 66,4

REF 56,9 68,0 56,2 49,5 40,9 37,7 42,2 60,8

Gemmi E30- NT - Rumore ventilatori nel canale di estrazione (dB) in modalità deumidifica

test (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Lw*

MAX 62,7 72,5 73,0 55,9 50,1 50,4 51,6 71,1

REF 59,9 70,5 62,2 51,0 44,0 43,1 44,7 64,1

Gemmi E30-NT - Rumore ventilatori dalla cassa (dB) in modalità VMC

test (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Lw*

MAX 63,0 68,9 66,3 55,9 45,8 42,2 44,2 65,6

REF 60,7 65,6 60,4 51,2 42,2 37,9 43,7 60,9

Gemmi E30-NT - Rumore ventilatori nel canale di immissione (dB) in modalità VMC

test (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Lw*

MAX 56,6 74,5 61,3 52,9 46,2 42,6 45,7 66,9

REF 54,7 63,5 54,7 48,0 39,8 35,8 42,4 57,4

* livello di potenza sonora misurato in dB(A) secondo UNI EN ISO 3747 - classe 3

Gemmi E30-NT: versione con compressore (C) - Gemmi E30-NTID: versione idronica (ID)*

Aria Interna Aria esterna Acqua Potenza frigorifera

Portata
[m3/s]

Temp.
[°C]

Umidità
[%]

Portata
[m3/s]

Temp.
[°C]

Umidità
[%]

Portata
[l/h]

Ingresso
[°C]

Uscita
[°C]

ΔT
[°C]

ΔP
[kPa]

Batterie
[W]

Compressore
[W]

Totale
[W]

Condensa
[l/g]

C

150 26 55 150 33 55

200

15,0 19,4 4,4

4

990 988 1978 26,8

18,0 21,2 3,2 730 987 1717 20,7

21,0 23,4 2,4 560 1017 1577 17,3

ID

200

7,0

16,3 9,3 8 1970

-

1970 26,3

300 14,8 7,9 17 2370 2370 33,8

400 13,9 6,9 28 2610 2610 38,3

* in versione idronica deumidifica soltanto con la batteria dell’acqua

E30-NT Potenza (W) Alimentazione

Corrente max (A)*

ventilatore
con compressore

solo compressore dati recuperatore

estrazione 43 230 V 50/60 Hz 1F 0,32
2,1 3,5

immissione 85 230 V 50/60 Hz 1F 0,75

* corrente massima del compressore, per capire il consumo effettivo vedere i grafici dove le curve tratteggiate 
MAX, REF e MIN indicano il consumo in fase VMC (2 ventilatori) e la curva tratteggiata DEUM indica il consumo 
in fase di deumidifica (2 ventilatori + compressore) 

Test di tenuta cassa 
(leakage)

Condizioni 
di prova Classe

esterno Ppos 250Pa A2

esterno Pneg 250Pa A2

interno ΔP 100Pa A2

Gemmi E30-NT - valori secondo
Regolamento UE 1253/2014

Portata 
max [m3/s]

Portata rif.
[m3/s]

Pressione 
rif. [Pa]

SPI
[W/ (m3/h)]

0,042 0,030 50 0,604

Leakage 
max Controllo Fattore di 

controllo
SEC

[kW h / (m2 a)]

15,6% 
(esterno)
17,4% 
(interno)

SIMPLY
0,85

(controllo 
centralizzato)

- 62,7 
(freddo)

- 27,9
(temperato)

- 5,3
(caldo)

Efficienza termica recuperatore [%] 74,1

Portata massima [m3/s] 152

Potenza max assorbita alla portata max [W/h] 112

Livello di potenza sonora [Lwa] [dB] 58

% max di trafilamento interno/esterno [%] 6,5 / 7,5

Consumo annuo elettricità (aec) [kWh/m2.a] 14

Risp. riscaldamento annuo (ahs) [kWh/m2.a]
19 caldo
42 temp.
82 freddo
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Batterie per GEMMI E30 e GEMMI E30-NT (+45˚C / +35˚C)

Batterie per GEMMI E30 e GEMMI E30-NT (+7˚C / +12˚C)
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Prestazioni aerauliche GEMMI E50
I dati riportati sono per unità canalizzata con filtri a bassa perdita di carico puliti.

Efficienza recuperatore calore GEMMI E50
Temperatura aria esterna Tbs = 7°C - Umidità relativa esterna U.R. = 72% - Temperatura ambiente Tbs = 20°C - Umidità relativa ambiente U.R. = 28%
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Gemmi E50: versione con compressore (C) - Gemmi E50-ID: versione idronica (ID)*

Aria Interna Aria esterna Acqua Potenza frigorifera

Portata
[m3/s]

Temp.
[°C]

Umidità
[%]

Portata
[m3/s]

Temp.
[°C]

Umidità
[%]

Portata
[l/h]

Ingresso
[°C]

Uscita
[°C]

ΔT
[°C]

ΔP
[kPa]

Batterie
[W]

Compressore
[W]

Totale
[W]

Condensa
[l/g]

C

250 26 55 250 33 55

350

15,0 19,8 4,8

3

1950 1542 3492 46,0

18,0 21,9 3,9 1610 1607 3217 33,1

21,0 23,9 2,9 1190 1608 2798 30,0

ID

350

7,0

15,3 8,3 5 3360

-

3360 44,8

525 13,7 6,7 11 4110 4110 57,9

700 12,6 5,6 18 4530 4530 66,4

* in versione idronica deumidifica soltanto con la batteria dell’acqua

E50 Potenza (W) Alimentazione

Corrente max (A)*

ventilatore
con compressore

solo compressore dati recuperatore

estrazione 85 230 V 50/60 Hz 1F 0,75
4,9 7,5

immissione 170 230 V 50/60 Hz 1F 1,65

* corrente massima del compressore, per capire il consumo effettivo vedere i grafici dove le curve tratteggiate 
MAX, REF e MIN indicano il consumo in fase VMC (2 ventilatori) e la curva tratteggiata DEUM indica il consumo 
in fase di deumidifica (2 ventilatori + compressore) 

Test di tenuta cassa 
(leakage)

Condizioni 
di prova Classe

esterno Ppos 250Pa A2

esterno Pneg 250Pa A2

interno ΔP 100Pa A2

Gemmi E50 - Rumore ventilatori dalla cassa (dB) in modalità deumidifica

test (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Lw*

MAX 63,6 64,7 62,3 49,9 46,2 42,8 45,8 61,7

REF 58,5 63,2 54,6 49,2 41,4 37,8 44,4 57,6

Gemmi E50 - Rumore ventilatori nel canale di immissione (dB) in modalità deumidifica

test (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Lw*

MAX 63,7 63,2 66,9 58,6 54,6 49,7 50,8 66,0

REF 58,5 60,6 59,9 51,1 47,3 41,4 44,0 59,4

Gemmi E50 - Rumore ventilatori nel canale di estrazione (dB) in modalità deumidifica

test (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Lw*

MAX 63,6 62,1 63,7 54,0 53,0 51,2 55,7 63,8

REF 57,6 60,5 58,1 53,7 47,7 43,6 45,6 59,3

Gemmi E50 - Rumore ventilatori dalla cassa (dB) in modalità VMC

test (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Lw*

MAX 64,4 66,9 63,8 55,2 51,2 46,9 50,3 64,1

REF 60,4 64,0 55,4 50,5 44,4 41,1 46,3 58,7

Gemmi E50 - Rumore ventilatori nel canale di immissione (dB) in modalità VMC

test (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Lw*

MAX 65,1 63,8 70,0 58,0 55,6 50,2 50,9 68,2

REF 59,3 60,2 59,8 52,8 47,4 41,4 43,4 59,6

* livello di potenza sonora misurato in dB(A) secondo UNI EN ISO 3747 - classe 3

Gemmi E50 - valori secondo
Regolamento UE 1253/2014

Portata 
max [m3/s]

Portata rif.
[m3/s]

Pressione 
rif. [Pa]

SPI
[W/ (m3/h)]

0,074 0,053 50 0,503

Leakage 
max Controllo Fattore di 

controllo
SEC

[kW h / (m2 a)]

3,0% 
(esterno)

4,0% 
(interno)

SIMPLY
0,85

(controllo 
centralizzato)

- 70,3 
(freddo)

- 32,8
(temperato)

- 8,6
(caldo)

Efficienza termica recuperatore [%] 84,8

Portata massima [m3/s] 269

Potenza max assorbita alla portata max [W/h] 177

Livello di potenza sonora [Lwa] [dB] 58

% max di trafilamento interno/esterno [%] 6,3 / 4,7

Consumo annuo elettricità (aec) [kWh/m2.a] 12

Risp. riscaldamento annuo (ahs) [kWh/m2.a]
20 caldo
45 temp.
88 freddo

Edizione 03.2019150



0

Deum.

Deum.Max

Max
Ref.

Ref.Min
Min

,00 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 0,12 0,14 0,16

0

100

200

300

400

500

600

700

800

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

0 100 200 300 400 500 600

Portata [m3/s]

P
o

te
n
za

 [W
]

Pr
e

ss
io

n
e

 [
Pa

]

Portata [m3/h]

Ma x Ref
Min Deumidifica

Ma x Re f 
Min  Deumidifica

Pressione Potenza

0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 50 100 150 200 250 300 350

Portata [m 3/s]

Ef
fic

ie
nz

a 
[%

]

Portata [m3/h]

T

U.R.

Prestazioni aerauliche GEMMI E50-NT (entalpico)
I dati riportati sono per unità canalizzata con filtri a bassa perdita di carico puliti.

Efficienza recuperatore calore GEMMI E50-NT (entalpico)
T = temperatura, recupero del calore sensibile - U.R. = umidità, recupero del calore latente. 
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Gemmi E50-NT: versione con compressore (C) - Gemmi E50-NTID: versione idronica (ID)*

Aria Interna Aria esterna Acqua Potenza frigorifera

Portata
[m3/s]

Temp.
[°C]

Umidità
[%]

Portata
[m3/s]

Temp.
[°C]

Umidità
[%]

Portata
[l/h]

Ingresso
[°C]

Uscita
[°C]

ΔT
[°C]

ΔP
[kPa]

Batterie
[W]

Compressore
[W]

Totale
[W]

Condensa
[l/g]

C

250 26 55 250 33 55

350

15,0 19,8 4,8

3

1950 1542 3492 46,0

18,0 21,9 3,9 1610 1607 3217 33,1

21,0 23,9 2,9 1190 1608 2798 30,0

ID

350

7,0

15,3 8,3 5 3360

-

3360 44,8

525 13,7 6,7 11 4110 4110 57,9

700 12,6 5,6 18 4530 4530 66,4

* in versione idronica deumidifica soltanto con la batteria dell’acqua

E50-NT Potenza (W) Alimentazione

Corrente max (A)*

ventilatore
con compressore

solo compressore dati recuperatore

estrazione 85 230 V 50/60 Hz 1F 0,75
4,9 7,5

immissione 170 230 V 50/60 Hz 1F 1,65

* corrente massima del compressore, per capire il consumo effettivo vedere i grafici dove le curve tratteggiate 
MAX, REF e MIN indicano il consumo in fase VMC (2 ventilatori) e la curva tratteggiata DEUM indica il consumo 
in fase di deumidifica (2 ventilatori + compressore) 

Test di tenuta cassa 
(leakage)

Condizioni 
di prova Classe

esterno Ppos 250Pa A2

esterno Pneg 250Pa A2

interno ΔP 100Pa A2

Gemmi E50-NT - Rumore ventilatori dalla cassa (dB) in modalità deumidifica

test (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Lw*

MAX 63,6 64,7 62,3 49,9 46,2 42,8 45,8 61,7

REF 58,5 63,2 54,6 49,2 41,4 37,8 44,4 57,6

Gemmi E50-NT - Rumore ventilatori nel canale di immissione (dB) in modalità deumidifica

test (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Lw*

MAX 63,7 63,2 66,9 58,6 54,6 49,7 50,8 66,0

REF 58,5 60,6 59,9 51,1 47,3 41,4 44,0 59,4

Gemmi E50-NT - Rumore ventilatori nel canale di estrazione (dB) in modalità deumidifica

test (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Lw*

MAX 63,6 62,1 63,7 54,0 53,0 51,2 55,7 63,8

REF 57,6 60,5 58,1 53,7 47,7 43,6 45,6 59,3

Gemmi E50-NT - Rumore ventilatori dalla cassa (dB) in modalità VMC

test (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Lw*

MAX 64,4 66,9 63,8 55,2 51,2 46,9 50,3 64,1

REF 60,4 64,0 55,4 50,5 44,4 41,1 46,3 58,7

Gemmi E50-NT - Rumore ventilatori nel canale di immissione (dB) in modalità VMC

test (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Lw*

MAX 65,1 63,8 70,0 58,0 55,6 50,2 50,9 68,2

REF 59,3 60,2 59,8 52,8 47,4 41,4 43,4 59,6

* livello di potenza sonora misurato in dB(A) secondo UNI EN ISO 3747 - classe 3

Gemmi E50-NT - valori secondo
Regolamento UE 1253/2014

Portata 
max [m3/s]

Portata rif.
[m3/s]

Pressione 
rif. [Pa]

SPI
[W/ (m3/h)]

0,075 0,053 50 0,447

Leakage 
max Controllo Fattore di 

controllo
SEC

[kW h / (m2 a)]

3,0% 
(esterno)

4,0% 
(interno)

SIMPLY
0,85

(controllo 
centralizzato)

- 64,9 
(freddo)

- 30,8
(temperato)

- 8,6
(caldo)

Efficienza termica recuperatore [%] 71,6

Portata massima [m3/s] 269

Potenza max assorbita alla portata max [W/h] 174

Livello di potenza sonora [Lwa] [dB] 58

% max di trafilamento interno/esterno [%] 6,0 / 4,5

Consumo annuo elettricità (aec) [kWh/m2.a] 11

Risp. riscaldamento annuo (ahs) [kWh/m2.a]
19 caldo
41 temp.
81 freddo
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Batterie per GEMMI E50 e GEMMI E50-NT (+7˚C / +12˚C)
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SCHEDA TECNICA GEMMI V

GEMMI V è un‘unità di ventilazione a doppio flusso con recupero di calore ad 
alto rendimento, con efficienza in classe 2 pari all’83%.
Soluzione ideale per la ventilazione negli edifici residenziali e appartamenti 
condominiali a basso fabbisogno energetico. Unità in classe A per la tenuta 
dell’aria, con pannello frontale rimovibile per un facile accesso ai filtri ed inter-
venti di manutenzione.
GEMMI V è predisposta per essere installata all’interno di edifici con tempera-
tura ambiente tra 0°c e 45°C a basamento con le connessioni per i flussi d’aria 
nella parte superiore.

GEMMI H L P Kg

V691 930 671 930 85
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Versione
690 m3/h

ErP
2018

SCOCCA
Struttura autoportante in pannelli sandwitch 
da 36 mm, isolati con schiuma poliuretanica, 
struttura ed interno sono in Aluzinc, materiale 
che assicura un’elevata resistenza ad ossida-
zione e corrosione. E’ costruita in modo tale 
che le perdite interne ed esterne siano inferiori 
al 5% della massima portata d’aria. 

BATTERIE DI SCAMBIO TERMICO
Monta uno scambiatore di calore controcor-
rente in alluminio (certificato Eurovent). 

VENTILATORI
I ventilatori elettronici sono a pale rovesce e 
consentono di raggiungere una portata mas-
sima di circa 691 m³/h (pressione disponibile 
di 100 Pa) con un consumo di energia elet-
trica di soli 345 W. Il Bypass totale di serie 
consente di sfruttare condizioni climatiche 
favorevoli esterne all’edificio per il free coo-
ling (o free heating) automatico.

FILTRO ARIA
F7 per il flusso d’aria di rinnovo e M5 per il 
flusso d’aria d’estrazione.

CONTROLLI
Completo di sistema di controllo e con-
nessione alla rete di alimentazione elettrica. 
Disponibile nelle versioni equipaggiate con 
controllo semplificato SYMPLY, con control-
lo PRO TOUCH e con controllo PRO WEB 
SERVER predisposto per la completa inte-
grazione in impianti di domotica (protocollo 
Modbus con connessione Ethernet) che su 
richiesta diventa PRO485 con l’aggiunta 
della connessione RS485. Il passaggio da 
un sistema di controllo ad un altro è facile e 
rapido anche dopo l’installazione con la sola 
sostituzione del pannello remoto.

SIMPLY consente di selezionare tre livelli di 
velocità per i ventilatori o il loro arresto, ge-
stisce in maniera automatica il bypass e pre-
viene il brinamento dello scambiatore di ca-
lore gestendo la velocità dei ventilatori o, se 
installata, una resistenza di preriscaldamento 
elettrica; segnala inoltre all’utente la neces-
sità di sostituzione dei filtri o l’insorgenza di 
un’anomalia.

PRO TOUCH ha un’interfaccia touch screen 
retroilluminata a colori, dà una visione intui-
tiva dello stato di funzionamento della mac-
china, permette la regolazione puntuale della 
velocità dei ventilatori, ha un cronoprogram-
ma settimanale per la gestione automatica 
dei ventilatori, può essere comandato da un 
interruttore esterno per attivare la funzione 
booster, può regolare automaticamente la 
portata d’aria se collegato ad una sonda 
di qualità dell’aria, può gestire eventuali ac-
cessori di post trattamento aria, gestisce 

in maniera automatica il bypass e previene 
il brinamento dello scambiatore di calore 
gestendo la velocità dei ventilatori o, se in-
stallata, una resistenza di preriscaldamento 
elettrica; segnala all’utente la necessità di 
sostituzione dei filtri o l’insorgenza di un’ano-
malia indicandone l’origine. Con l’aggiunta di 
accessori opzionali è inoltre possibile gestire 
la macchina di ventilazione in modalità pres-
sione costante o portata costante.

PRO WEB SERVER ha le stesse caratteristi-
che della versione PRO TOUCH con l’ag-
giunta del protocollo di comunicazione Mo-
dbus che consente un pieno controllo della 
macchina da parte del software di supervi-
sione dell’impianto di domotica. Il webserver 
implementato, consente di interagire con la 
macchina anche con un browser internet di 
un dispositivo collegato (anche in remoto) 
alla rete domotica in cui è inserita la macchi-
na stessa.

GEMMI Controllo Classe

V691

SIMPLY A

PRO TOUCH A

PRO TOUCH + sonda A
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Prestazioni aerauliche GEMMI V
I dati riportati sono per unità canalizzata con filtri a bassa perdita di carico puliti.

Efficienza recuperatore calore GEMMI V
Temperatura aria esterna Tbs = 7°C - Umidità relativa esterna U.R. = 72% - Temperatura ambiente Tbs = 20°C - Umidità relativa ambiente U.R. = 28%
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Gemmi V - Rumore ventilatori dalla cassa (dB)

test (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Lw*

MAX 60,7 67,9 65,0 57,2 50,8 45,8 48,7 65,1

REF 58,4 65,3 60,2 52,5 44,9 37,8 42,2 60,9

Gemmi V - Rumore  ventilatori nel canale (dB)

test (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Lw*

MAX 66,3 70,4 79,5 66,2 64,1 59,1 64,1 77,4

REF 62,0 67,6 64,1 60,5 56,2 50,6 57,5 66,4

* livello di potenza sonora misurato in dB(A) secondo UNI EN ISO 3747 - classe 3.

Test di tenuta cassa (leakage) Condizioni di prova Classe

esterno Ppos 250Pa A1

esterno Pneg 250Pa A1

interno ΔP 100Pa A2

Gemmi V - valori secondo Regolamento UE 1253/2014

Portata max
[m3/s]

Portata rif.
[m3/s]

Pressione rif.
[Pa]

SPI
[W/ (m3/h)] Leakage max* Controllo Fattore di controllo SEC

[kW h / (m2 a)]

0,192 0,134 50 0,273 2,5% (esterno)
5,2% (interno)

SIMPLY 1
(controllo manuale)

- 70,7 (freddo)
- 34,5 (temperato)

- 11,1 (caldo)

PRO TOUCH 0,95
(controllo temporizzato)

- 72,1 (freddo)
- 35,6 (temperato)

- 12,1 (caldo)

PRO TOUCH + sonda 0,85
(controllo centralizzato)

- 74,7 (freddo)
- 37,7 (temperato)

- 13,9 (caldo)

*  percentuale sulla portata di riferimento.

Potenza (W)* Alimentazione Corrente max (A)

unità V - 230 V 50 Hz 1F 3,5

ventilatori 2 x 170 230 V 50/60 Hz 1F 2 x 1,65

* potenza assorbita globale della macchina nel punto di lavoro.
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VERSIONE SX

SCHEDA TECNICA GEMMI D

GEMMI A B C D E F G I L

D10
545 393

205 184
192

80 125
61

D20 322 301 140 150

D50 1040 750 345 300 458 150 200
127

170,5

D80 1240 900 395 350 518 175 250 200

GEMMI D è un‘unità di recupero di calore ad altissimo rendimento, senza ven-
tilatori. E’ facilmente abbinabile as unità per impianti di ventilazione meccanica 
controllata collettiva. Disponibile in 4 taglie e 6 versioni: D10, D10-NT (entalpica), 
D20 e D20-NT (entalpica), D50 e D80.
Configurazione orizzontale per installazioni a soffitto, con orientamento libero 
destra/sinistra.
Le unità sono state progettate per garantire il recupero del calore sia sensibile  
che latente all’interno di edifici residenziali con temperature comprese tra  gli 
0°C ed i 45°C.

GEMMI Kg

D10
23

D10-NT

D20
30

D20-NT

D50 47

D80 63
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SCOCCA
Struttura autoportante in pannelli sandwich 
da 23 mm di spessore, isolati con schiuma 
poliuretanica. Struttura ed vaschetta con-
densa sono in Aluzinc, materiale che assi-
cura un’elevata resistenza ad ossidazione 
e corrosione. Scarichi condensa laterali. 
Serranda di ricircolo interna.

FILTRO ARIA
F7 per il flusso d’aria di mandata e G4 per il 
flusso d’aria d’estrazione e ricircolo per le ver-
sioni D10 e D20.
F7 per il flusso d’aria di mandata e M5 per 
il flusso d’aria d’estrazione e ricircolo per le 
versioni D50 e D80.

BATTERIE DI SCAMBIO TERMICO
Monta uno scambiatore di calore contro-
corrente ad alta efficienza in polipropilene 
per le versioni D10 e D20 ed in alluminio 
per le versioni D50 ed D80.
Lo scambiatore di calore entalpico permet-
te di recuperare energia sensibile e latente 
dall’aria, cioè di trasferire il vapore acqueo 
da un flusso all’altro: il vapore acqueo 
dell’aria umida viene assorbito su un lato 
della membrana porosa dello scambiatore 
e trasferito sul lato opposto.
Nessuna trasmissione di vapori, odori, ecc. 
Non è necessario lo scarico condensa, 
(manutenzione ordinaria).
Lo scambiatore entalpico è ideale per climi 
freddi poiché l’aria immessa ha un corretto 
tasso di umidità contrariamente allo scam-
biatore sensibile.
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Prestazioni aerauliche ed efficienza recuperatore calore
GEMMI D10, D20, D50 e D80
I dati riportati sono per unità canalizzata con filtri a bassa perdita di carico puliti.
Temperatura aria esterna Tbs = 7°C - Umidità relativa esterna U.R. = 72% - Temperatura ambiente Tbs = 20°C - Umidità relativa ambiente U.R. = 28%
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 GEMMI D10-NT - T
 GEMMI D10-NT - PERDITA DI CARICO

 GEMMI D10-NT - U.R.

D10-NT perdita carico

D10-NT / T

D10-NT / U.R.

D20-NT / U.R.
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fic

ie
nz

a 
[%
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Portata [m³/s]

Portata [m³/h]

 GEMMI D20-NT - T
 GEMMI D20-NT - PERDITA DI CARICO

 GEMMI D20-NT - U.R.

Prestazioni aerauliche ed efficienza recuperatore calore GEMMI D-NT (entalpico)
I dati riportati sono per unità canalizzata con filtri a bassa perdita di carico puliti.

Temperatura aria esterna Tbs = 7°C - Umidità relativa esterna U.R. = 72% - Temperatura ambiente Tbs = 20°C - Umidità relativa ambiente U.R. = 28%
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ErP
2018

Versione
50 m3/h

Caratteristiche Meccaniche GEMMI POINT

Portata d’aria alla velocità massima 50 m3/h

Efficienza del recuperatore ceramico 90%

Pressione sonora alla velocità massima (1 m / 3 m) 33 dB / 24 dB

Temperatura di funzionamento da -20°C a + 50°C

Potenza assorbita 5 W

Filtri in dotazione/classe filtro EN 779 2 / G3

Alimentazione elettrica / protezione 230V / 50Hz / IP 44

Caratteristiche Fisiche GEMMI POINT

Connessioni condotti aria 160 mm

Lunghezza massima condotto 40 mm

Connessioni condotti aria 160 mm

Descrizione Articolo

GEMMI POINT base. Switch ON/OFF a bordo (remotabile); Switch due velocità a bordo (remotabile); 
Segnalatore visivo per le funzioni; Dotato di serranda automatica di chiusura interna ed invisibile. VM0.010.410

GEMMI PONT active. Stesse caratteristiche del GEMMI POINT base con i plus di: Funzione modalità notte; 
Segnalatore pulizia filtro; Velocità regolabile tramite TELECOMANDO o PANNELLO REMOTO (opz.); Possono 
comunicare fino a 16 prodotti in cascata; Collegamento via cavo tramite MASTER e vari SLAVE.

VM0.010.411

GEMMI PONT wireless. Stesse caratteristiche del GEMMI POINT active con il plus di collegamento senza fili 
tra MASTER e vari SLAVE e pannello remoto wireless. VM0.010.412

Descrizione Articolo

Telecomando GP active. VM0.010.420

Telecomando GP wireless. VM0.010.421

Pannello remoto GP active. VM0.010.430

Pannello remoto GP wireless. VM0.010.432

Pannello remoto con sonda CO2 active. VM0.010.431

Pannello remoto con sonda CO2 wireless. VM0.010.433

Filtro per tutti i modelli. VM0.010.440

SCHEDA TECNICA GEMMI POINT
GEMMI POINT è un’unità di ventilazione meccanica controllata puntuale a sin-
golo flusso alternato con recupero di calore a bassissimo consumo energetico. 

GEMMI POINT si avvale di un motore a commutazione elettronica (Brushless) che 
consente di ridurre drasticamente i consumi elettrici. Lo scambiatore ceramico ha 
un rendimento fino al 90% di energia che consente al prodotto capacità prestazio-
nali davvero elevate. Il prodotto è equipaggiato di 2 filtri anti-polvere classe G3 per 
la filtrazione dell’aria immessa e a protezione dello scambiatore ceramico.
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Solare Termico



SISTEMA SOLARE A CIRCOLAZIONE FORZATA

Il sistema solare termico BRASSUN di Brasstech è una tipologia di 
impianto definita a circolazione forzata. È formato da un collet-
tore solare a sé stante, connesso attraverso un circuito con un 
serbatoio localizzato nell’edificio. 

All’interno del circuito solare si trova un fluido termovettore con 
antigelo. La pompa di circolazione è attivata da un regolatore 
differenziale di temperatura quando la temperatura all’interno 
del collettore è superiore a quella di riferimento impostata nel 
serbatoio d’accumulo. Il calore viene trasferito al serbatoio di 
accumulo e ceduto all’acqua mediante uno scambiatore di calore.

Mentre in estate l’impianto solare copre tutto il fabbisogno di ener-
gia per il riscaldamento dell’acqua sanitaria, in inverno e nei giorni di 
scarsa insolazione serve per il preriscaldamento dell’acqua. La parte 
del serbatoio che contiene l’acqua calda a pronta disposizione può 
essere riscaldata da uno scambiatore di calore legato ad una caldaia. 

Il riscaldamento ausiliario viene comandato da un termostato 
quando nel serbatoio la temperatura dell’acqua nella parte a 
pronta disposizione scende al di sotto della temperatura desiderata.

La radiazione solare

Il sole si comporta come un corpo nero che, alla temperatura di 
5780 K, irradia energia nello spazio. Quasi il 99% della radiazione 
solare ha lunghezza d’onda compresa tra 0,15 e 4 µm e il massimo 
di intensità si ha a circa 0,5 µm. 

L’intensità dell’irraggiamento solare si attenua nel passaggio attraverso 
l’atmosfera: una parte di radiazione viene riflessa verso lo spazio,   
una parte è diffusa in tutte le direzioni dalle molecole dei gas      
atmosferici e dal vapore acqueo, una parte viene assorbita dalle 
molecole dell’atmosfera e da queste riemessa come radiazione 
infrarossa.

L’assorbimento e la diffusione atmosferica hanno l’effetto di ridurre 
l’intensità della radiazione su tutte le lunghezze d’onda; un’ulteriore 
riduzione si ha poi in corrispondenza alle lunghezze d’onda caratte-
ristiche dei diversi gas e vapori presenti nell’atmosfera.
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Riflessa

DiffusaDirettaRiflessa

La radiazione globale viene definita come la somma della radia-
zione misurata a terra su un piano orizzontale proveniente diretta-
mente dal Sole e quella diffusa dal cielo (atmosfera). I rapporti tra 
le due componenti sono in relazione alle condizioni atmosferiche. 
Lo spettro di lunghezze d’onda interessato è compreso tra 0,3 e 3 
mm. La radiazione globale deve essere sempre inferiore a quella 
massima teorica calcolata al di fuori dell’atmosfera ma può essere, 
al limite, uguale ai valori massimi teorici calcolati tenendo conto 
dell’atmosfera.

La radiazione diffusa è la componente, misurata su un piano oriz-
zontale, della radiazione solare che arriva a terra non direttamente 
dal Sole ma per effetto dell’atmosfera (gas, nubi, ecc.); lo spettro 
di lunghezze d’onda interessato è compreso tra 0,3 e 3 mm. Lo 
strumento impiegato per la misura è un solarimetro con un disposi-
tivo che mantiene in “ombra” l’elemento sensibile rispetto alla luce 
proveniente direttamente dal Sole.

La radiazione diretta è la radiazione proveniente solo direttamen-
te dal Sole tra 0,3 e 3 mm. Lo strumento (il “pireliometro”) misura 
solo ciò che arriva dal disco del Sole.

La radiazione riflessa è la radiazione solare riflessa da una super-
ficie entro la banda 0,3 - 3 mm. Il rapporto tra la radiazione riflessa 
e la radiazione globale dà l’albedo. Lo strumento di misura viene 
posto orizzontale ma rivolto verso il basso.

La radiazione netta è la differenza tra la radiazione proveniente 
dal cielo e quella in arrivo dalla superficie in esame nella banda 0,3 
– 60 mm. Lo strumento per la misura è costituito da due radiometri: 
uno rivolto verso l’alto e uno verso il basso.
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Caratteristiche Meccaniche

Radiazione 
Solare Cielo sereno Nebbia Nuvoloso

Disco solare 
giallo

Disco solare 
bianco

Sole appena 
percettibile Nebbia fitta

Cielo 
coperto

globale 1000 W/m2 600 W/m2 500 W/m2 400 W/m2 300 W/m2 200 W/m2 100 W/m2 50 W/m2

diretta 90% 50% 70% 50% 40% 0% 0% 0%

diffusa 10% 50% 30% 50% 60% 100% 100% 100%

La radiazione diretta, preponderante rispetto alla diffusa in con-
dizioni di cielo sereno, tende a ridursi all’aumentare dell’umidità e 
della nuvolosità presente nell’aria fino ad annullarsi in condizioni di 
cielo completamente coperto.

La somma della radiazione su una superficie con orientamento 
qualsiasi dipende essenzialmente dal suo orientamento (angolo 
sull’orizzontale e orientamento cardinale). La somma di radiazio-
ne massima si ottiene su una superficie orientata a sud con un 
angolo di inclinazione di circa 30°. Una superficie con angolo 45° 
con orientamento a sud-est o a sud-ovest registra una diminuzio-
ne della radiazione globale media annua inferiore al 5%. L’angolo 
di inclinazione ottimale dipende tuttavia anche dal tipo di impiego 
previsto. Per lo sfruttamento dell’energia solare per il riscaldamen-
to degli ambienti può essere vantaggiosa un’inclinazione più ripida.

L’intensità della radiazione viene misurata tramite due grandezze:
 » Insolazione: energia della radiazione solare per un certo tempo 

per unità di superficie e si misura normalmente in kWh/m2 giorno;
 » Irraggiamento: radiazione solare istantanea (quindi una poten-

za) incidente sull’unità di superficie. Si misura in kW/m².
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Pannello solare termico SELECTIVE                   
è dotato di assorbitore tipo Harp    
(parallelo), con foglio di alluminio e 
tubi di rame, rivestito da BlueTec che 
garantisce un assorbimento minimo 
del 95% ed una emissione massima 
del 5%.

Dimensioni: 2020x1035x90 mm;
Superficie captante: 1,817 m2;
Capacità: 1,10 l;
Conforme ad EN 12975:2006.

Articolo TB0.001.004

Pannello solare termico SELECTIVE 
COPPER è dotato di assorbitore tipo 
Harp (parallelo), con foglio di allumi-
nio e tubi di rame, rivestito da BlueTec 
che garantisce un assorbimento mini-
mo del 95% ed una emissione massi-
ma del 5%.

Dimensioni: 2018x1037x87 mm;
Superficie captante: 1,817 m2;
Capacità: 1,10 l;
Conforme ad EN 12975:2006.

Articolo TB0.001.002

Maggiore

Captazione



Pannello solare termico SELECTIVE 
LARGE è dotato di assorbitore tipo 
Harp (parallelo), con foglio di allumi-
nio e tubi di rame, rivestito da BlueTec 
che garantisce un assorbimento mini-
mo del 95% ed una emissione massi-
ma del 5%.

Dimensioni: 2020x1245x90 mm;
Superficie captante: 2,236 m2;
Capacità: 1,40 l;
Conforme ad EN 12975:2006.

Articolo TB0.001.003

Pannello solare termico BRASSUN 
10 è dotato di assorbitori tubolari sot-
tovuoto con rivestimento antiriflesso, 
in rame, rivestito da Tinox Classic che 
garantisce un assorbimento minimo 
del 95% ed una emissione massima 
del 5%.

Dimensioni: 2130x860x111 mm;
Superficie captante: 1,014 m2;
Capacità: 1,80 l;
Conforme ad EN 12975:2006.

Il kit di base è costituito da 2 collet-
tori sottovuoto BRASSUN 10 su una 
costruzione di base comune. Esiste la 
possibilità di collegare in un kit fino a 
5 collettori singoli (1 collettore doppio 
più massimo 3 collettori singoli).

Articolo TB0.001.007

Maggiore

Superficie



SCHEDA TECNICA PANNELLO SOLARE SELECTIVE

Caratteristiche Fisiche

Superficie complessiva 2,09 m2

Superficie captante 1,83 m2

Dimensioni 2020 x 1035 x 90 mm

Materiale della struttura Foglio di Alluminio, verniciato a polveri, 
spessore 1 mm.

Materiale della lastra UNIPLUS vetro solare, spessore 3,2 mm.

Assorbitore

Tipo Harp (parallelo).

Materiale Foglio di alluminio + tubi di rame.

Rivestimento BlueTec (assorbimento 95%, emissione 5%).

Isolamento
Superiore Rockwool®. lana di roccia, spessore 55 mm.

Laterale Rockwool®. lana di roccia, spessore 20 mm.

Connessioni Quattro attacchi esterni da ¾”M.

Contenuto liquido totale 1,10 l

Peso totale 37 kg ± 1 kg

Metodo di assemblaggio

KSAL, KSOL Universal Handle (pendenza 30÷60°)
KSOL Adjusting Handle (pendenza 20÷30°)
KSOL Universal Construction (pendenza fino a 20°)
Flashing (pendenza superiore a 30°)

Caratteristiche Meccaniche

Pressione max esercizio 6 bar

Perdita di carico 4 mbar

Coefficienti di perdita
a1 4,36 W/m2K

a2 0,0049 W/m2K2

Efficienza ottica h0 79,4%

Temperatura stagnazione
(rad.iaz. 1000 W/m2 e Ta =25°C) 202°C

Marcatura
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Marcatura

SCHEDA TECNICA PANNELLO SOLARE
SELECTIVE COPPER

Caratteristiche Fisiche

Superficie complessiva 2,09 m2

Superficie captante 1,83 m2

Dimensioni 2018 x 1037 x 87 mm

Materiale della struttura Foglio di Alluminio, verniciato a polveri, 
spessore 1 mm.

Materiale della lastra UNIPLUS vetro solare, spessore 3,2 mm.

Assorbitore

Tipo Harp (parallelo).

Materiale Foglio di alluminio + tubi di rame.

Rivestimento BlueTec (assorbimento 95%, emissione 5%).

Isolamento
Superiore Rockwool®. lana di roccia, spessore 55 mm.

Laterale Rockwool®. lana di roccia, spessore 20 mm.

Connessioni Quattro attacchi esterni da ¾”M.

Contenuto liquido totale 1,10 l

Peso totale 40 kg ± 1 kg

Metodo di assemblaggio

KSAL, KSOL Universal Handle (pendenza 30÷60°)
KSOL Adjusting Handle (pendenza 20÷30°)
KSOL Universal Construction (pendenza fino a 20°)
Flashing (pendenza superiore a 30°)

Caratteristiche Meccaniche

Pressione max esercizio 6 bar

Perdita di carico 4 mbar

Coefficienti di perdita
a1 3,80 W/m2K

a2 0,0067 W/m2K2

Efficienza ottica h0 80,2%

Temperatura stagnazione
(rad.iaz. 1000 W/m2 e Ta =25°C) 219°C
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SCHEDA TECNICA PANNELLO SOLARE
SELECTIVE LARGE

Caratteristiche Fisiche

Superficie complessiva 2,52 m2

Superficie captante 2,24 m2

Dimensioni 2020 x 1245 x 90 mm

Materiale della struttura Foglio di Alluminio, verniciato a polveri, 
spessore 1 mm.

Materiale della lastra UNIPLUS vetro solare, spessore 3,2 mm.

Assorbitore

Tipo Harp (parallelo).

Materiale Foglio di alluminio + tubi di rame.

Rivestimento BlueTec (assorbimento 95%, emissione 5%).

Isolamento
Superiore Rockwool®. lana di roccia, spessore 55 mm.

Laterale Rockwool®. lana di roccia, spessore 20 mm.

Connessioni Quattro attacchi esterni da ¾”M.

Contenuto liquido totale 1,40 l

Peso totale 44 kg ± 1 kg

Metodo di assemblaggio

KSAL, KSOL Universal Handle (pendenza 30÷60°)
KSOL Adjusting Handle (pendenza 20÷30°)
KSOL Universal Construction (pendenza fino a 20°)
Flashing (pendenza superiore a 30°)

Caratteristiche Meccaniche

Pressione max esercizio 6 bar

Perdita di carico 7 mbar

Coefficienti di perdita
a1 4,36 W/m2K

a2 0,0049 W/m2K2

Efficienza ottica h0 80,2%

Temperatura stagnazione
(rad.iaz. 1000 W/m2 e Ta =25°C) 202°C

Marcatura
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SCHEDA TECNICA PANNELLO SOLARE
U-TUBE BRASSUN 10

Caratteristiche Fisiche

Combinazioni moduli 1 2 3 4 5

Superficie complessiva 1,82 m2 3,64 m2 5,46 m2 7,28 m2 9,10 m2

Superficie captante 0,93 m2 1,86 m2 2,80 m2 3,73 m2 4,66 m2

Lunghezza 2130 mm

Larghezza 860 mm 1720 mm 2580 mm 3440 mm 4300 mm

Altezza 111 mm

Materiale della struttura Foglio di Alluminio, verniciato a polveri.

Materiale della lastra UNIPLUS vetro solare, spessore 3,2 mm.

Assorbitore
Materiale Foglio di rame + tubi di rame.

Rivestimento BlueTec (assorbimento 95%, emissione 5%).

Isolamento Schiuma di poliuretano.

Connessioni Due attacchi esterni da ¾”M.

Contenuto liquido totale 1,80 l 3,60 l 5,40 l 7,20 l 9,00 l

Peso totale 30 kg 60 kg 90 kg 120 kg 150 kg

Metodo di assemblaggio

KSRL Universal Handle (pendenza 30÷60°)
KSRL Adjusting Handle (pendenza 20÷30°)
KSRL Universal Construction (pendenza fino a 20°)
Flashing (pendenza superiore a 30°)

Caratteristiche Meccaniche

Pressione max esercizio 6 bar

Perdita di carico 9 mbar 20 mbar 30 mbar 44 mbar 58 mbar

Coefficienti di 
perdita

a1 1,26 W/m2K

a2 0,0013 W/m2K2

Efficienza ottica h0 79%

Temperatura stagnazione
(rad.iaz. 1000 W/m2 e Ta =25°C) 303°C

Marcatura
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SCHEDA TECNICA BOLLITORE DUE SERPENTINI

Caratteristiche Fisiche

u. m. 200 300 400 500 600 800 1000

Capacità totale l 212 291 423 500 589 765 888

Scambiatore superiore m2 0,5 1,1 1,0 1,3 1,9 1,6 1,6

Scambiatore inferiore m2 1,5 1,8 1,9 2,2 2,5 2,7 3,0

Isolamento rigido iniettato 50 mm • • • • •

Isolamento morbido 100 mm • •

Isolamento Coppella (B) 100 mm • •

Altezza totale con isolamento mm 1215 1615 1460 1690 1960 1855 2105

Altezza massima in raddrizzamento mm 1375 1735 1700 1900 2150 1900 2140

Bollitore isolamento rigido 50 mm (B) Ø mm 600 600 750 750 750 - -

Bollitore isolamento morbido 100 mm (A) Ø mm - - - - - 990 990

Flangia Ø mm 180/120

Peso a vuoto kg 90 125 145 165 210 215 260

Bollitori a doppio serpentino fisso in acciaio, completo di protezione catodi-
ca, anodo in magnesio e trattamento interno vetroporcellanato (DIN 4753-
3:2011 e UNI 10025-1:2005). Isolamento in poliuretano rigido con spessore 
di 55 mm (mod. 200-500), in poliuretano morbido 100 mm (mod. 800-2000).
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