benessere invisibile:
L’IRRAGGIAMENTO

Sistemi
radianti

Il preconcetto che “il calore non può arrivare dall’alto perché
l’aria calda sale” è ancora largamente presente.

EFFETTO DELL’IRRAGGIAMENTO
SUL COMFORT ABITATIVO

In realtà, nella loro naturale semplicità, i sistemi radianti
a pavimento, parete e soffitto, non sono altro che uno dei
tanti, riusciti tentativi compiuti dall’uomo per imitare un
fenomeno spontaneo osservabile in natura.
Si può infatti trovare una corrispondenza tra il meccanismo
con cui il Sole trasmette calore alla Terra ed i sistemi
radianti.

L’effetto dell’irraggiamento è quindi quello di modificare la
temperatura delle superfici che circondano e racchiudono
gli ambienti, indipendentemente dalla loro reciproca
posizione. Naturalmente più queste sono affacciate l’una
all’altra e più lo scambio è intenso.

Basti pensare alla sensazione che si prova nel rimanere al
sole in una giornata invernale col cielo limpido: nonostante
la bassa temperatura dell’aria è sufficiente restare al sole
per restare caldi.
Questo è l’irraggiamento: il sole non può essere toccato
ma, attraverso il vuoto cosmico, la sua radiazione giunge
fino a noi donandoci benessere.

L’obiettivo principale di chi si occupa di riscaldamento
è mantenere l’uomo all’interno di una zona climatica
ben precisa indicata da un grafico conosciuto come
“Curva ottimale del Comfort abitativo di BedfordBachman”, basato sul rapporto tra Temperatura dell’aria e
Temperatura Media Radiante dell’involucro.
Innalzando la temperatura dell’involucro si entra nella zona
di Comfort anche a temperature ambiente inferiori a 20°C.
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benessere invisibile:
IL COMFORT
SISTEMI CONVENZIONALI

°C

14 16 18 20 22 24 26

RISCALDAMENTO PER IRRAGGIAMENTO

I sistemi di riscaldamento tradizionali che lavorano
prevalentemente
per
convezione
naturale
(termosifoni) o forzata (ventilconvettori), non
essendo in grado di innalzare efficacemente la
temperatura delle pareti, creano la zona di Comfort
innalzando la temperatura dell’aria.

Il sistema energeticamente più efficiente e anche più
efficace per mantenere l’essere umano nella zona di
Comfort è invece quello di innalzare la temperatura
delle superfici (pareti, pavimento e soffitto).
Esse accumulano calore e lo cedono al corpo umano
che lo percepisce.

Questo sistema ha come svantaggio quello di non
essere energeticamente efficiente, in quanto l’aria
non ha la capacità di immagazzinare grandi quantità
di energia e quindi necessita continuamente di
essere riscaldata.

La percezione di Comfort e di Benessere in un
ambiente è infatti legata non solo alla temperatura
dell’aria (Ta), ma anche alle temperature delle superfici
che circondano il corpo (Temperatura media radiante
- tmr), ovvero alla cosiddetta Temperatura operativa,
che deriva dall’effetto combinato di entrambe le
temperature.

°C

14 16 18 20 22 24 26

Scaldando l’aria aumenta inoltre la circolazione delle
polveri, la secchezza dell’aria stessa e si stabilisce un
importante gradiente termico tra le diverse zone.
Inoltre, utilizzando l’aria come vettore di trasporto
dell’energia necessaria per riscaldare l’ambiente, si
favorisce il fenomeno di stratificazione termica con
un gradiente termico di circa 1,5°C per ogni metro di
altezza del locale.
°C

BENESSERE ACUSTICO
nessun rumore derivante
da ventole in movimento
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BENESSERE VISIVO
nessun alone dovuto allo spostamento
di accumuli di polvere
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POSSIBILITÀ DI SFRUTTARE
LA TOTALITÀ DELLO SPAZIO
assenza di elementi
impiantistici
ingombranti
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sistemi radianti per il
CALDO e per il FREDDO
LA COMBINAZIONE
RISCALDAMENTO E
RAFFRESCAMENTO CON
SISTEMI RADIANTI

Per
un
impianto
di
riscaldamento utilizzato anche
per il raffrescamento estivo,
ovviamente va aggiunto un
generatore del freddo o un sistema
di produzione caldo/freddo come,
ad esempio, una pompa di calore.

Il riscaldamento con sistemi
tradizionali
(radiatori
e
ventilconvettori) avviene con
una temperatura dell’acqua in
ingresso di circa 55~70°C, mentre
nei sistemi radianti la temperatura
media di ingresso è 25-45°C.

ottenuta con impianti ad aria.
La temperatura del fluido nei
pannelli radianti è compresa tra i
15 e i 18°C, quindi meno onerosa
in termini energetici ed economici
rispetto ad altre soluzioni
idroniche con acqua a 7~10°C.

Nel caso si raffreschi si consiglia
un’unità di deumidificazione
ad aria neutra che verrà attivata
direttamente dal sistema di
regolazione per il controllo
dell’umidità relativa in ambiente.

Con il raffrescamento radiante
l’energia tra individuo e ambiente
viene scambiata principalmente
per irraggiamento e senza
movimento dell’aria; inoltre la
temperatura
delle
strutture
risulta inferiore rispetto a quella

Inoltre i sistemi radianti si
comportano come un’enorme
serbatoio di accumulo e la loro
inerzia termica si traduce in
una significativa riduzione della
potenza impegnata.
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L’EFFICIENZA ENERGETICA
DEI SISTEMI RADIANTI

ALD

I sistemi radianti permettono
di sfruttare fonti di energia
rinnovabili, quali il solare termico
o pompe di calore aerotermiche
o geotermiche o comunque
tecnologie che lavorino a bassa
temperatura (< 45°C) per
alimentare l’impianto sia d’estate
che d’inverno.
Tutto ciò rende i sistemi radianti
sistemi molto più efficienti dal
punto di vista del comfort che per
risparmio energetico.

SISTEMI TRADIZIONALI

SISTEMI RADIANTI

Riscaldamento:
Acqua a 50-70°C
Raffrescamento:
Acqua a 7-10°C

Riscaldamento:
Acqua a 25-45°C
Raffrescamento:
Acqua a 15-18°C

DAL 10
AL 30%
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Gli impianti radianti possono
essere utilizzati anche per il
raffrescamento estivo.
Sicuramente i vantaggi più
evidenti si ottengono sommando i
benefici dell’impianto radiante nel
funzionamento invernale a quello
estivo. In questo caso infatti
il costo di realizzazione viene
ottimizzato dal fatto che con una
unica soluzione si può ottenere
il caldo d’inverno e il fresco

d’estate, evitando di sostenere il
costo di un doppio impianto.

R
E
OEP

7

sistema radiante a secco
A BASSO SPESSORE

per applicazioni a
PAVIMENTO, PARETE e SOFFITTO

FinoTherm è un sistema di pannelli
radianti a secco, appositamente
studiato per realizzare impianti
con spessori ridotti (da 15 mm
escluso lo strato di finitura).
Il pannello FinoTherm, di
dimensioni variabili tra i 60x60
e i 120x300 cm, presenta la
superficie superiore sagomata
con speciali solchi ondulati con
forma e geometria appositamente
studiate per l’alloggiamento della
tubazione.
FinoTherm
si
presta
perfettamente per la realizzazione
di impianti di riscaldamento e
raffrescamento ex novo, negli
interventi di ristrutturazione o nei
semplici interventi di rifacimento
di pavimenti in genere. I pannelli
prefabbricati, infatti, si integrano
perfettamente in modo invisibile
senza impegnare spazio (lo
spessore del pannello è 12, 15 o
18 mm).

MINIMO SPESSORE: a partire da 12 mm, esclusi eventuale
isolante e rivestimento. Sono sufficienti meno di 3 cm di
spessore incluso il rivestimento per posare un impianto.
MINORE PESO: Con un peso indicativo di soli 17 kg/mq (sp. 15
mm) si può applicare in qualsiasi situazione strutturale senza
stravolgerne gli equilibri statici.
VELOCITÀ DI POSA: Posare direttamente sopra una
pavimentazione esistente riduce tempi e costi di intervento e
azzera i costi di demolizione.

pannello
STANDARD

pannello
LEONARDO

La tubazione in polietilene
resistente alle alte temperature,
con diversi interassi equivalenti
(13, 9, 6 e 4 cm), è disposta in
circuiti con andamento ondulato
che hanno un duplice vantaggio:

Ï massimizzare la superficie
di scambio tra tubazione e
piastra FinoTherm;
Ï mantenere la tubazione in
posizone una volta stesa
senza necessità di ulteriori
sistemi di fissaggio.
Il pannello FinoTherm Leonardo
è indispensabile per le aree
perimetrali del circuito e per le
zone di passaggio e collegamento.

12,5 - 15 - 18 mm

COMFORT E RISPARMIO ENERGETICO: Bassa inerzia e messa a
regime veloce fanno dell‘impianto radiante FinoTherm il sistema
di riscaldamento e raffrescamento ad alto risparmio energetico.

pannello
PREASSEMBLATO
Il pannello Preassemblato, ideale
per applicazioni a parete e a soffitto,
è disponibile con dimensioni
massime di 120x300 cm.
Le tubazioni sono già inserite per
una posa rapida; la superficiè è già
pronta per la finitura.

30

min
temperatura ottimale
in 30 minuti
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MONTAGGIO A SECCO: Il rivestimento/finitura scelto può
essere posato immediatamente dopo la posa del sistema
FinoTherm, riducendo notevolmente i tempi di cantiere.

e
version
a
l
l
e
n
a in
ibile
Dispon ILL” con lastr one a
“ARG er applicazi
p
argilla parete.

BASSA INERZIA TERMICA: La capacità termica specifica di circa
1100 J/kgK abbinata ad un basso spessore , e la sua particolare
geometria a serpentina, fanno del FinoTherm un sistema dall‘alta
resa che conferisce all‘impianto una bassissima inerzia termica.
Questo li rende particolarmente indicati anche in ambienti
dove si riscalda in modo discontinuo (chiese, palestre, camere
d’albergo, seconde case, ecc).
PIÙ SUPERFICIE ATTIVA = PIÙ COMFORT: Grazie alla versatilità
del pannello FinoTherm che integra le linee di adduzione è
possibile massimizzare la superficie attiva riducendo il numero
di raccordi e aumentando così l’uniformità sia in riscaldamento
che raffrescamento.
FLESSIBILE: L‘estrema versatilità del sistema FinoTherm si
riscontra sia in sede di progettazione che d‘installazione in
cantiere.
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quadro sinottico
DEI CONTENUTI

FinoTherm PAVIMENTO

POTENZA
RISCALDAMENTO
MEDIA EROGABILE
TEMPERATURA
INGRESSO ACQUA
TIPICA

POTENZA
RAFFRESCAMENTO
MEDIA EROGABILE
TRATTAMENTO
ARIA / DEUMIDIFICAZIONE
TEMPERATURA
INGRESSO ACQUA
TIPICA
SPESSORE
FINOTHERM
ESCLUSO ISOLANTE
DIMENSIONI DEL
TUBO - Ø est. [mm]
PASSO TUBAZIONE
[cm]
FINITURE
APPLICABILI

FinoTherm PARETE

FinoTherm SOFFITTO

EXTRAFINO

FINO

SAS

KAPPOTTO**

PREFINITA**

NUDA

SOSPESO

KAPPOTTO

PREFINITO

D

D

D

D

D

D

D

D

D

40-80 W/m2

40-80 W/m2

40-80 W/m2

40-100 W/m2

40-100 W/m2

40-100 W/m2

40-120 W/m2

40-120 W/m2

40-120 W/m2

25-40°C

25-40°C

25-40°C

25-55°C

25-55°C

25-55°C

25-55°C

25-55°C

25-55°C

D

D

D

D

D

D

D

D

D

25-40 W/m2

25-40 W/m2

25-40 W/m2

45-65 W/m2

45-65 W/m2

45-65 W/m2

40-60 W/m2

40-60 W/m2

40-60 W/m2

fortemente
consigliato

fortemente
consigliato

fortemente
consigliato

consigliato

consigliato

consigliato

consigliato

consigliato

consigliato

12-18°C

12-18°C

12-18°C

12-18°C

12-18°C

12-18°C

12-18°C

12-18°C

12-18°C

12

15

18

15

18

15

18

15

18

15

min. 20

15

15

15

8

10

14

10

14

10

14

10

14

8

8

10

10

10

4 - 6 - 9 - 13

4 - 6 - 9 - 13

5 - 7,5 - 10

4 - 6 - 9 - 13

4 - 6 - 9 - 13

4 - 6 - 9 - 13

rasatura, lastra di
cartongesso

tinteggiatura/
rasatura

intonaco

4 - 6 - 9 - 13

4 - 6 - 9 - 13

4 - 6 - 9 - 13

piastrella, cotto, linoleum*, parquet*, moquette*

* Sconsigliato in caso di raffrescamento

** Disponibile nella versione “ARGILL” con lastra in argilla

rasatura, lastra di cartongesso

tinteggiatura/
rasatura
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Il riscaldamento a pavimento è
sinonimo di comfort: l’uniforme
ripartizione delle temperature
all’interno degli ambienti di vita
e di lavoro genera una piacevole
sensazione di benessere fisico,
garantendo un notevole risparmio
energetico, massima libertà di
arredamento, ambienti sani e puliti.

ideale per le esigenze di comfort
del corpo umano.
Per questi motivi il riscaldamento
a pavimento oggi è considerato la
migliore soluzione impiantistica
per riscaldare i nostri ambienti.

°C

14 16 18 20 22 24 26

I pavimenti radianti FinoTherm
sono disponibili in tre versioni:

Il sistema di riscaldamento a
pavimento è compatibile con
qualsiasi tipo di rivestimento:
ceramica, parquet, marmo, cotto,
ecc.; essendo poi invisibile, consente
grande libertà nell’arredamento
degli ambienti, con possibilità di
sfruttare al meglio tutto lo spazio.

PAVIMENTO EXTRAFINO:
sistema a spessore minimo ideale
per le ristrutturazioni senza
demolizione.

LE RAGIONI PER SCEGLIERE IL
FINOTHERM

h.
cm180

Nei locali riscaldati con sistemi
tradizionali le temperature dell’aria
sono superiori verso il soffitto ed
inferiori verso il pavimento; nel caso
del riscaldamento a pavimento
l’emanazione del calore avviene
in modo uniforme attraverso
tutta la sua superficie, con una
distribuzione delle temperature

AMBIENTI BELLI,
CONFORTEVOLI E SALUTARI

Curva ideale
Riscaldamento con radiatori
Pannelli radianti a pavimento

Disponibili in diverse soluzioni,
gli impianti di riscaldamento
a
pavimento
FinoTherm
possono essere utilizzati con
straordinari risultati in qualsiasi
tipologia di ambiente, nuovo o
in ristrutturazione, nel settore
residenziale, terziario, industriale.

PAVIMENTO FINO:
sistema a basso spessore
ideale per nuove costruzioni e/o
ristrutturazioni con posa a secco.
PAVIMENTO SAS:
sistema a secco ideale per nuove
costruzioni o ristrutturazioni con
posa a secco anche del massetto
di appoggio.

PAVIMENTO
RADIANTE CLASSICO

PAVIMENTO CON
SISTEMA RADIANTE

min. 15 mm

IMPIANTO RADIANTE A
PAVIMENTO: COMFORT SENZA
CONFRONTI

ÏEXTRAFINO
ÏFINO
ÏSAS

100 mm

sistema
PAVIMENTO RADIANTE

GRANDE SPESSORE
ALTA INERZIA

MINIMO SPESSORE
BASSA INERZIA

Ï BASSO SPESSORE
Ï NESSUN TEMPO NECESSARIO PER
L’ASCIUGATURA DEL MASSETTO

PIASTRELLE

Ï IDEALE PER COSTRUZIONI A SECCO
Ï ELEVATA VELOCITÀ DI REAZIONE

COTTO

PARQUET

LINOLEUM

3

mi 0
n

Ï APPLICABILE SU PAVIMENTI GIÀ
ESISTENTI
Ï NON SONO NECESSARIE DEMOLIZIONI
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pavimento radiante
FIN PAV EXTRAFINO
APPLICAZIONI
Adattissimo per ristrutturazioni e
riqualificazioni energetiche senza nessuna
demolizione.
Ï Spessore minimo 12,5 mm
Ï Bassissima inerzia termica
Ï Tempi di posa estremamente brevi
STRATIGRAFIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Finitura del pavimento
Collante del pavimento
Pannello FinoTherm
Foglio riflettente in aluminio
Barriera antipolvere
Massetto/pavimento preesistente
1

FinoTherm PAVIMENTO

POTENZA RISCALDAMENTO MEDIA EROGABILE
TEMPERATURA INGRESSO ACQUA TIPICA

POTENZA RAFFRESCAMENTO MEDIA EROGABILE
TRATTAMENTO ARIA / DEUMIDIFICAZIONE
TEMPERATURA INGRESSO ACQUA TIPICA

2

3

4

5

6

EXTRAFINO 12/8

EXTRAFINO 15/10

EXTRAFINO 18/14

D

D

D

40-80 W/m2

40-80 W/m2

40-80 W/m2

25-40°C

25-40°C

25-40°C

D

D

D

25-40 W/m2

25-40 W/m2

25-40 W/m2

fortemente consigliato

fortemente consigliato

fortemente consigliato

12-18°C

12-18°C

12-18°C

SPESSORE FINOTHERM ESCLUSO ISOLANTE

12 mm

15 mm

18 mm

DIMENSIONI DEL TUBO - Ø est.

8 mm

10 mm

14 mm

5-7,5-10-12,5 cm

5-7,5-10-12,5 cm

5-7,5-10-12,5 cm

PASSO TUBAZIONE
FINITURE APPLICABILI

14

piastrella, cotto, linoleum*, parquet*, moquette*
* Sconsigliato in caso di raffrescamento
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pavimento radiante
FIN PAV FINO
APPLICAZIONI
Adattissimo per nuove costruzioni e/o
ristrutturazioni con posa a secco.
Ï Alte prestazioni e velocità di messa a
regime
Ï Ottimi anche i valori acustici al
calpestio
STRATIGRAFIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Finitura del pavimento
Collante del pavimento
Pannello FinoTherm
Foglio riflettente in alluminio
Strato isolante singolo o doppio
Barriera antipolvere
Massetto/pavimento preesistente

FinoTherm PAVIMENTO

1

2

3

4

5

6

FINO 18/14

FINO 22/16

D

D

D

40-80 W/m2

40-80 W/m2

40-80 W/m2

25-40°C

25-40°C

25-40°C

D

D

D

25-40 W/m2

25-40 W/m2

25-40 W/m2

fortemente consigliato

fortemente consigliato

fortemente consigliato

12-18°C

12-18°C

12-18°C

SPESSORE FINOTHERM ESCLUSO ISOLANTE

15 mm

18 mm

22 mm

DIMENSIONI DEL TUBO - Ø est.

10 mm

14 mm

16 mm

5-7,5-10-12,5 cm

5-7,5-10-12,5 cm

5-7,5-10-12,5 cm

TEMPERATURA INGRESSO ACQUA TIPICA

POTENZA RAFFRESCAMENTO MEDIA EROGABILE
TRATTAMENTO ARIA / DEUMIDIFICAZIONE
TEMPERATURA INGRESSO ACQUA TIPICA

PASSO TUBAZIONE
FINITURE APPLICABILI
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FINO 15/10

POTENZA RISCALDAMENTO MEDIA EROGABILE

^ƕƄƉƉƎƍƎƆƉƎƄ

piastrella, cotto, linoleum*, parquet*, moquette*
* Sconsigliato in caso di raffrescamento

pavimento radiante
FIN PAV SAS
APPLICAZIONI
Sistema pensato per nuove costruzioni o
ristrutturazioni con realizzazione a secco
anche del massetto di appoggio.
Ï È disponibile il massetto isolante
autolivellante Ecobel
Ï Leggerezza del sistema che lo rende
applicabile senza alterare gli equilibri
statici degli elementi esistenti
Ï Estrema velocità di posa senza
necessità di attesa per asciugatura
STRATIGRAFIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Finitura del pavimento
Collante del pavimento
Pannello FinoTherm
Pannello di sottofondo
Isolante granulare autolivellante
Barriera antipolvere
Massetto preesistente

FinoTherm PAVIMENTO

POTENZA RISCALDAMENTO MEDIA EROGABILE
TEMPERATURA INGRESSO ACQUA TIPICA

POTENZA RAFFRESCAMENTO MEDIA EROGABILE
TRATTAMENTO ARIA / DEUMIDIFICAZIONE
TEMPERATURA INGRESSO ACQUA TIPICA
SPESSORE FINOTHERM ESCLUSO ISOLANTE
DIMENSIONI DEL TUBO - Ø est.
PASSO TUBAZIONE
FINITURE APPLICABILI

18

1

2

3

4

5

6

SAS 12+15/10

SAS 15+18/14

D

D

40-80 W/m2

40-80 W/m2

25-40°C

25-40°C

D

D

25-40 W/m2

25-40 W/m2

fortemente consigliato

fortemente consigliato

12-18°C

12-18°C

12+15 mm

15+18 mm

10 mm

14 mm

5 - 10 - 15 cm

5 - 10 - 15 cm

ƕƆƔƆƆƕƆƋƍƎƄƔƕƄƉƊƄƎƎ

dƎƄƏƍƕƄƉƉƃƍƎƋƍƅƅƆƎ
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^ƆƔƆƊƄƎƕƄƆƋƄƉƉƆ0ƆjƄƍƊ

^ƕƄƉƉƎƏƂƔƆƄ

0ƆƆƎƏƍƕƄƉƋƐƆƊƄƎƃƋƆƎƍƄƉƉƄƆƃƎƎ
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piastrella, cotto, linoleum*, parquet*, moquette*
* Sconsigliato in caso di raffrescamento

sistema
PARETE RADIANTE
IMPIANTO RADIANTE
FINOTHERM A PARETE:
INTEGRAZIONE IDEALE
L’applicazione a parete è un’ottima
soluzione in tutti i contesti dove
non sia possibile la posa di altri
sistemi radianti o, per realizzare
un’integrazione di impianti a
pavimento o a soffitto in grado di
fornire l’eventuale potenza termica
o frigorifera mancante.
I circuiti delle pareti radianti possono
essere derivati direttamente dagli
stessi collettori di distribuzione
dell’impianto a pavimento.
I motivi per scegliere un sistema
radienta a parete sono molteplici:
Ï ideale per tutti i contesti in cui
non è possibile la posa di altri
sistemi radianti
Ï omogenea distribuzione del
calore
Ï ridotta inerzia termica
Ï facilità di montaggio

ÏKAPPOTTO
ÏPREFINITA
ÏNUDA
Ï BASSO SPESSORE

La realizzazione di sistemi a parete
è generalmente, ma non solo,
limitata agli ambienti in cui non è
possibile sfruttare una quantità
sufficiente di superficie a terra
per la posa di pavimenti radianti:
tipicamente si tratta di vani scala,
bagni, ovvero di locali in cui il
fabbisogno termico specifico è
relativamente più alto che nel
resto dell’abitazione.
Le pareti radianti FinoTherm sono
disponibili in tre versioni:
Parete KAPPOTTO:
sistema adatto alla realizzazione
di cappotti interni con sistema di
riscaldamento integrato.
Il sistema parete KAPPOTTO
è rivestibile con pannelli in
cartongesso
extrasottile
o
rasatura mediante intonaco di
malta con leganti a base di gesso
e cemento

Parete PREFINITA:
sistema adatto alla realizzazione
di pareti a secco (cartongesso/
gessofibra) con riscaldamento
radiante integrato.
La parete PREFINITA è rivestibile
con semplice tinteggiatura o
rasatura.
Parete NUDA:
sistema
studiato
per
le
ristrutturazioni di edifici in
muratura, con o senza isolamento,
su superfici destinate ad essere
rivestite con intonaco in calce,
cemento, gesso o ARGILLA.

Ï BASSA INERZIA TERMICA
Ï ELEVATA VELOCITÀ DI REAZIONE

3

mi 0
n

Ï APPLICABILE SU SUPERFICI CURVE O
DALLA FORMA IRREGOLARE
Ï ELEVATA ROBUSTEZZA MECCANICA
Ï ASSENZA DI GIUNZIONI LUNGO IL
CIRCUITO
Ï APPLICAZIONE SU PARETI GIÀ
ESISTENTI SENZA DEMOLIZIONI

Per evitare dispersioni, è preferibile
che il sistema sia installato su una
superficie isolata verso l’esterno.

PRINCIPALI VANTAGGI
°C

Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï

20

Livello di comfort elevato
Alimentazione a bassa temperatura
Nessuna stratificazione
Uniformità di temperatura verticale ed orizzontale
maggiore stabilità dell’umidità relativa negli ambienti
Ridotti consumi energetici
Più igiene, più salute
Possibile utilizzo in raffrescamento estivo
Libertà di arredamento
Bassa inerzia termica

14 16 18 20 22 24 26

h.
cm180

Curva ideale
Riscaldamento con radiatori
Pannelli radianti a parete
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parete radiante
FIN PAR KAP
APPLICAZIONI
Adatta per realizzazione di cappotti interni
con integrato sistema di riscaldamento.
Ï Ottimo per riqualificazioni energetiche.
Ï Estrema velocità di posa del sistema e
della finitura scelta.
Ï Grande capacità igroscopica nella
versione FinoTherm ARGILL.
STRATIGRAFIA
1. Parete esistente
2. Strato isolante
3. Pannello
FinoTherm
e
FinoThermARGILL
4. Tubo
5. Strato di finitura (rasatura o pannello
in cartongesso extrasottile).

FinoTherm PARETE

KAPPOTTO

KAPPOTTO ARGILL

D

D

40-100 W/m2

40-100 W/m2

25-55°C

25-55°C

D

D

45-65 W/m2

45-65 W/m2

consigliato

consigliato

12-18°C

12-18°C

SPESSORE FINOTHERM ESCLUSO ISOLANTE

15 mm

16 - 22 mm

DIMENSIONI DEL TUBO - Ø est.

10 mm

10 - 14 mm

4 - 6 - 9 - 13 cm

4 - 6 - 9 - 13 cm

rasatura, lastra di cartongesso

rasatura/intonaco in argilla o calce

POTENZA RISCALDAMENTO MEDIA EROGABILE
TEMPERATURA INGRESSO ACQUA TIPICA

POTENZA RAFFRESCAMENTO MEDIA EROGABILE
TRATTAMENTO ARIA / DEUMIDIFICAZIONE
TEMPERATURA INGRESSO ACQUA TIPICA

PASSO TUBAZIONE
FINITURE APPLICABILI
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parete radiante
FIN PAR PREF
APPLICAZIONI
Ottimo per realizzazione di pareti a secco
(pareti in cartongesso/gesso fibra) con
sistema radiante integrato.
Ï Adatto anche per pareti mobili.
Ï Ottimo per integrazione di superfici
radianti ad altri impianti di tipologia
diversa già presenti.
Ï Sistema prefinito (tubi preassemblati)
e pronto per la tinteggiatura.
Ï Forme e dimensioni personalizzate
nella versione “Design”.
Ï Grande capacità igroscopica nella
versione FinoTherm ARGILL.
STRATIGRAFIA
1. Parete esistente
2. Strato isolante
3. Pannello
FinoTherm
FinoThermARGILL
4. Tubo
5. Strato di finitura (rasatura
tinteggiatura diretta).

e

&ƉƄƊƄƎƍƕƆƎƄƆƉ

o

FinoTherm PARETE

PREFINITA

DESIGN

PREF ARGILL

D

D

D

40-100 W/m2

40-100 W/m2

40-100 W/m2

25-55°C

25-55°C

25-55°C

D

D

D

45-65 W/m2

45-65 W/m2

45-65 W/m2

consigliato

consigliato

consigliato

12-18°C

12-18°C

12-18°C

SPESSORE FINOTHERM ESCLUSO ISOLANTE

15 mm

15 mm

16 - 22 mm

DIMENSIONI DEL TUBO - Ø est.

10 mm

10 mm

10 - 14 mm

4 - 6 - 9 - 13 cm

4 - 6 - 9 - 13 cm

4 - 6 - 9 - 13 cm

tinteggiatura/rasatura

personalizzabile

rasatura/intonaco in
argilla o calce

POTENZA RISCALDAMENTO MEDIA EROGABILE
TEMPERATURA INGRESSO ACQUA TIPICA

POTENZA RAFFRESCAMENTO MEDIA EROGABILE
TRATTAMENTO ARIA / DEUMIDIFICAZIONE
TEMPERATURA INGRESSO ACQUA TIPICA

PASSO TUBAZIONE
FINITURE APPLICABILI

24

^ƍƄƎƄƍƕƆƎƄƊƕƏƉƍƄ

&ƉƄƊƄƎƍƕƆƎƄÒ#ƄƆÿ

parete radiante
FIN PAR NUDA
APPLICAZIONI
Adatta nelle ristrutturazioni di edifici in
muratura con o senza isolamento su
superfici destinate ad essere intonacate.
Ï Di facile applicazione su superfici di
forma irregolare e/o superfici curve.
Ï Ottimo per il riscaldamento di saune,
bagni, piscine indoor.
Ï Elevata potenza termica al mq.
STRATIGRAFIA
1.
2.
3.
4.
5.

Parete esistente
Strato isolante (consigliato)
Barra di fissaggio modulante
Tubo
Intonaco

FinoTherm PARETE NUDA

POTENZA RISCALDAMENTO MEDIA EROGABILE
TEMPERATURA INGRESSO ACQUA TIPICA

POTENZA RAFFRESCAMENTO MEDIA EROGABILE
TRATTAMENTO ARIA / DEUMIDIFICAZIONE
TEMPERATURA INGRESSO ACQUA TIPICA
SPESSORE FINOTHERM ESCLUSO ISOLANTE
DIMENSIONI DEL TUBO - Ø est.
PASSO TUBAZIONE
FINITURE APPLICABILI
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LIBERA

PREASSEMBLATA

D

D

40-100 W/m2

40-100 W/m2

25-55°C

25-55°C

D

D

45-65 W/m2

45-65 W/m2

consigliato

consigliato

12-18°C

12-18°C

min. 20 mm

min. 20 mm

8 mm

8 mm

5 - 7,5 - 10 cm

7,5

intonaco in calce, gesso, argilla, etc.

sistema
SOFFITTO RADIANTE

ÏSOSPESO
ÏKAPPOTTO
ÏPREFINITO

Ï BASSO SPESSORE
Ï BASSA INERZIA TERMICA
Ï ELEVATA VELOCITÀ DI REAZIONE

3
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Ï APPLICABILE SU SUPERFICI CURVE O
DALLA FORMA IRREGOLARE
Ï ELEVATA ROBUSTEZZA MECCANICA
Ï APPLICAZIONE SU SOFFITTI GIÀ
ESISTENTI SENZA DEMOLIZIONI

IMPIANTO RADIANTE
FINOTHERM A SOFFITTO: IL
MASSIMO DEL COMFORT ANCHE
DURANTE L’INSTALLAZIONE
I sistemi a soffitto radiante
costituiscono
una
proposta
moderna ed efficace per riscaldare,
raffrescare e arredare gli ambienti
in cui le persone trascorrono
abitualmente gran parte del loro
tempo: abitazioni, uffici, scuole,
showroom, alberghi, ospedali,
musei ne rappresentano i principali
ambiti applicativi.
L'applicazione di pannelli radianti a
soffitto è la scelta ottimale in tutte le
situazioni in cui sia preponderante la
necessità di raffrescare l'ambiente
(ad esempio uffici, terziario, ecc.).
Particolarmente indicato in caso

28

di ristrutturazioni, questo sistema
non è vincolato in modo definitivo
alla struttura muraria e consente
semplici adeguamenti in caso di
future necessità.

ventilazione meccanica necessarie
per il raffrescamento estivo e
per garantire il ricambio dell'aria
ambiente al fine di mantenerne la
salubrità.

Nella ristrutturazione di edifici
esistenti l'installazione di un soffitto
radiante può essere vincente
grazie alla bassissima invasività
dell'intervento,
garantendo
un miglioramento sostanziale
delle prestazioni energetiche e
del comfort indoor. Inoltre, nella
soluzione a soffitto SOSPESO, è
possibile sfruttare il vuoto che si
crea tra l'impianto ed il soffitto
esistente come spazio tecnico per
il rifacimento degli altri impianti
(elettrico e idraulico), oltre al
possibile
alloggiamento
delle
macchine di deumidificazione e

I soffitti radianti FinoTherm sono
disponibili in tre versioni:
Soffitto KAPPOTTO:
adatto ad applicazioni in aderenza
quando sono necessari spessori
ridotti.
Rivestibile con rasatura o lastre di
cartongesso.
Soffitto PREFINITO:
sistema ottimo per l’integrazione in
impianti esistenti.
Rivestibile con tinteggiatura o
rasatura.

Soffitto SOSPESO:
sistema
ottimo
per
la
ristrutturazione/riqualificazione
energetica di uffici ed edifici
residenziali. Rivestibile con rasatura
o lastre di cartongesso.
°C

14 16 18 20 22 24 26

h.
cm180

Curva ideale
Riscaldamento con radiatori
Pannelli radianti a soffitto

I sistemi FinoTherm “SOSPESO” e “KAPPOTTO” hanno dei
vantaggi molto importanti rispetto agli impianti tradizionali a
soffitto realizzati con pannelli sandwich nei quali il tubo è già
inserito nel cartongesso:
Ï Assenza di giunzioni: tutti gli altri sistemi prevedono raccordi
ad innesto rapido per collegare tra loro i vari pannelli modulari.
Eliminando le giunzioni si eliminano anche probabili punti di
perdita, rendendo superflua la necessità di rendere i soffitti
ispezionabili.
Ï Maggiore flessibilità di installazione: tutti gli altri sistemi
sono composti da moduli prefabbricati di dimensioni fisse
quindi più difficilmente adattabili ad eventuali modifiche in
cantiere (es. spostamento di un punto luce). Con tali sistemi
è più difficile avere una elevata copertura della superficie,
mediamente circa il 75% e nei bagni addirittura circa il 50%, a
discapito ovviamente della resa termica e frigorifera.
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soffitto radiante
FIN SOF SOSPESO
APPLICAZIONI
Ottimo
per
la
ristrutturazione/
riqualificazione energetica sia di uffici che
di residenze.
Ï Permette il passaggio di canali ed
impianti nell’intradosso.
Ï Utile per diminuire il volume riscaldato.

Strato isolante

STRATIGRAFIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Solaio esistente
Pendino
Struttura di sostegno primaria
Struttura di sostegno secondaria
Strato isolante
Pannello FinoTherm
Tubo
Strato di finitura (rasatura o lastra in
cartongesso extrasottile)

FinoTherm SOFFITTO

TEMPERATURA INGRESSO ACQUA TIPICA

dƋƄƆƄƕƄƉƉƎƍƏƎƎƏƍƊƄƎƉƉƆƃƉƉôƆƎƍƕƕƄƉƉƆ

^ƕƄƉƉƎƍƎƆƉƎƄƉƕƆƋƍƕƄƉƉƎƍƏƎƎƏƍƊƄƎƉƉƆƃ

0ƆƆƕƄƆƋƄƉƉƆƉƉƎƍƏƎƎƏƍƊƄƎƉƉƆƃ

^ƕƄƉƉƎƏƂƎƏƍ

`ƎƏƍƕƄƉƉƏƋƄƍƅƆƃƆƄ

SOSPESO

D
POTENZA RISCALDAMENTO MEDIA EROGABILE

^ƕƄƆƍƆƐƄƎƎƆƋƄƍƆƉƅƆƆƕƄƉƉôƍƕƆƎƏƍƊƄƎƉƉƆƃ

40-120 W/m2
25-55°C

D
POTENZA RAFFRESCAMENTO MEDIA EROGABILE
TRATTAMENTO ARIA / DEUMIDIFICAZIONE
TEMPERATURA INGRESSO ACQUA TIPICA

45-60 W/m2
consigliato
12-18°C

SPESSORE FINOTHERM ESCLUSO ISOLANTE

15 mm

DIMENSIONI DEL TUBO - Ø est.

10 mm

PASSO TUBAZIONE
FINITURE APPLICABILI
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5 - 10 cm
rasatura, lastra di cartongesso

soffitto radiante
FIN SOF KAP
APPLICAZIONI
Adatto per applicazioni in aderenza
quando lo spazio limitato necessita di
spessori ridotti.
Ï Ottimo
nella
combinazione
riqualificazione energetica/cappotto
finitura interna.
STRATIGRAFIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Solaio esistente
Struttura di sostegno primaria
Struttura di sostegno secondaria
Strato isolante
Pannello FinoTherm
Tubo
Strato di finitura (rasatura
tinteggiatura diretta).

o
0ƆjƄƍƊƃƊƄƎƊƋƊƄƎƕƄƉƉôƆƎƍƕƕƄƉƉƃƋƄƍƎƏƍƃƎƍƐƆƐƆƎê

FinoTherm SOFFITTO

KAPPOTTO

D
POTENZA RISCALDAMENTO MEDIA EROGABILE
TEMPERATURA INGRESSO ACQUA TIPICA

40-120 W/m2
25-55°C

D
POTENZA RAFFRESCAMENTO MEDIA EROGABILE
TRATTAMENTO ARIA / DEUMIDIFICAZIONE
TEMPERATURA INGRESSO ACQUA TIPICA

45-60 W/m2
consigliato
12-18°C

SPESSORE FINOTHERM ESCLUSO ISOLANTE

15 mm

DIMENSIONI DEL TUBO - Ø est.

10 mm

PASSO TUBAZIONE
FINITURE APPLICABILI
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5 - 10 cm
rasatura, lastra di cartongesso
&ƄƊƋƆƕƆƅƆƆƎƏƍƃƋƄƉƉƆƃƍƎƄƄƒƎƍƎƎƆƉƄ

&ƄƊƋƆƕƆƅƆƆƎƏƍƊƄƕƆƎƄƍƎƏƍ

soffitto radiante
FIN SOF PREF
APPLICAZIONI
Ottimo nella riqualificazione energetica in
integrazione con impianti già esistenti.
Ï Pronto ad accogliere finiture/rasature.
Ï Velocità di posa.
STRATIGRAFIA
1.
2.
3.
4.
5.

Solaio esistente
Strato isolante
Pannello FinoTherm Prefinito
Tubo
Strato di finitura (rasatura o
tinteggiatura diretta).

&ƄƊƋƆƕƆƐƄƉƄƎƎƍƕƆƎƄƍƄƉƆƔƔƎƃ0ƆjƄƍƊ^`&09M9jRê

FinoTherm SOFFITTO

PREFINITO

D
POTENZA RISCALDAMENTO MEDIA EROGABILE
TEMPERATURA INGRESSO ACQUA TIPICA

40-120 W/m2
25-55°C

D
POTENZA RAFFRESCAMENTO MEDIA EROGABILE
TRATTAMENTO ARIA / DEUMIDIFICAZIONE
TEMPERATURA INGRESSO ACQUA TIPICA

45-60 W/m2
consigliato
12-18°C

SPESSORE FINOTHERM ESCLUSO ISOLANTE

15 mm

DIMENSIONI DEL TUBO - Ø est.

10 mm

PASSO TUBAZIONE
FINITURE APPLICABILI
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5 - 7,5 - 10 cm
tinteggiatura, rasatura
0ƆjƄƍƊ^`&09M9jRƃƊƄƄƉƄƊƄƎƍƕƆƎƄƋƎƉƉôƆƎƍƕƕƆƐƉƎƆƄƆƉƉƎƄƍƆƔƆê

componenti del
SISTEMA
“STANDARD” O “LEONARDO”

“ARGILL”

“PREFINITI”

“NUDA PREASSEMBLATA”
BLAT

(per pavimenti, pareti e soffitti)

(per pareti)

(per pareti e soffitti)

(per pareti e soffitti)

Ï Dimensioni pannelli:
cm 120 x 300/150/120/90/60
cm 60 60 x 300/150/120/90/60
Ï Spessore pannelli:
mm 12 - 15 - 18
Ï Passo tubo equivalente:
q
cm 13 - 9 - 6 - 4

Ï Dimensioni pannelli:
cm 62,5 x 100 / 125
Ï Spessore pannelli:
mm 16 - 22
ÏÏ Passo tubo equivalente:
cm 13 - 9 - 6 - 4

Ï Dimensione massima: cm 120 x 300
Ï Spessore pannelli:
mm 12 / 15 / 18
Ï Passo tubo equivalente: cm 13 - 9 - 6 - 4

Ï Dimensione:

La posizione e la lunghezza dei circuiti rispetto alla
superficie lorda del pannello sono variabili a seconda
del disegno.

Ï Interasse tubo:

Peso specifico apparente
Resistenza alla diffusione del vapore
Conduttività termica
Capacità termica specifica
Classe di reazione al fuoco EN 13501-1

ȡK
ȝ
Ȝ

GESSOFIBRA
circa1150 kg/m3
13
0.32 W/mK

ARGILLA
circa1440 kg/m3
5-10
0.44 W/mK

c

1.1 kJ/kgK

1 kJ/kgK

A 2 (non infiammabile)

A2 (non infiammabile)
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(m2 0,6)
(m2 1,2)
(m2 0,6)
(m2 1,2)

Dispon
ib
“ARGIL ile nella versio
argilla L” con lastra ne
per app
in
li
parete.cazione a

TUBO “EB PERT”

ELEMENTI “NUDA”

Tubo in polipropilene a 5 strati altamente flessibile PE-RT
II con alta resistenza al calore (secomdo EN ISO 22391), con
barriera all’ossigeno di alcool vinilico etilenico (EVOH) secondo
DIN 4726.

Ï Componenti:
Morsettiera per tubo ø 8mm: mm 800x25x13
Fermacurva
Rete in fibra di vetro 10x10mm
Kit tasselli/viti di fissaggio
Ï Passo tubo: cm 5 / 7,5 / 100
Ï Dimensioni: componibili secondo disegno

Ï Temperatura massima: 95°C
Ï Diametro: mm 8x1,0 / 10x1,3 / 12x1,5 / 14x1,8 / 17x2,1
Ï Lunghezza rotoli: m 200 / 400

cm 60 x 100
cm 80 x 150
cm 30 x 200
cm 60 x 200
cm 5
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componenti per la
TERMOREGOLAZIONE
COLLETTORI

TESTINE

CRONOTERMOSTATI TELEGESTIONE

Il sistema si associa a collettori modulari complanari
monoblocco in poliammide, ideali sia per il riscaldamento che per
il raffrescamento in quanto generano meno dispersioni rispetto
ai collettori in metallo.
I collettori sono completi di detentori con valvole di intercettazione,
predisposte all’accettazione di testine termostatiche.

Le testine attuatrici servono per
l’apertura/chiusura in automatico delle
valvole del collettore.
Il comando delle testine avviene tramite
un termostato posizionato in ogni
ambiente che, in funzione della richiesta,
apre o chiude il circuito di riscaldamento/
raffrescamento.

Con un cronotermostato è possibile
impostare una programmazione oraria
per ogni ambiente per ogni giorno della
settimana.

jƄƍƊƎƎƑƆéƅƆê

Il controllo delle testine può essere
effettuato dai termostati wi-fi collegando
un hub intelligente che, se collegato
via Lan ad un router, può essere a sua
volta controllato via internet tramite
computer, smartphone o tablet.

INTERNET

LAN

TERMOSTATI

ROUTER
COMPUTER/
SMARTPHONE

Installando un termostato in ogni
locale, zona o ambiente, impostando le
temperature desiderate, è possibile agire
in automatico sull’apertura/chiusura dei
circuiti di riscaldamento/raffrescamento,
in modo da mantenere sempre sotto
controllo le condizioni climatiche ed
evitando inutili sprechi in termini di
consumi.

9 ƃƉƉƄƎƎƍƆ Ƌ ƄƄƍƄ ƃƍƍƄƕƎƆ ƕƆ
ƃƄƎƎƋƄƍƉôƉƉƆƊƄƎƋƍƄƎƄê
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LA PROGETTAZIONE
esecutiva
LE LASTRE
Grazie alla sua grande modularità
FinoTherm
“STANDARD”
permette la copertura ottimale
di tutto lo spazio oggetto di
intervento.

LA TERMOREGOLAZIONE

I CIRCUITI
Inoltre, con il suo particolare
disegno, FinoTherm “LEONARDO”
è ideale per le aree perimetrali
delle stanze e per le zone di
transizione e passaggio.

La stesura virtuale dei circuiti
permette di verificare la scelta ed
il posizionamento delle lastre,
nonchè il dimensionamento ed il
posizionamento dei collettori.

In questa fase vengono inoltre
verificate le lunghezze dei
vari circuiti di riscaldamento/
raffrescamento in modo da
ottenere le rese ottimali.

Si va a definire quali ambienti
saranno dotati di termostati o
cronotermostati e quali zone
governeranno.

T1

È possibile optare per l’eventuale
telegestione e controllo da
remoto dei parametri ambientali
di ogni singolo ambiente.

T2

T1

T1

T3
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componenti per
RAFFRESCAMENTO
DEUMIDIFICAZIONE

Negli impianti radianti funzionanti anche in raffrescamento
è fondamentale installare un sistema di deumidificazione
adeguatamente dimensionato per garantire il comfort ed evitare
la possibile formazione di condensa sulle superfici radianti.
Ecobel offre macchine in grado di effettuare il trattamento estivo
dell‘aria in abbinamento con un impianto di raffrescamento
radiante.
L’aria aspirata viene raffreddata utilizzando sia l’acqua fredda
dell’impianto sia un circuito frigorifero interno, in modo da
realizzare il processo di deumidificazione con la massima
efficienza.

UNITÀ DI TRATTAMENTO E
RINNOVO ARIA

VENTILAZIONE MECCANICA
CONTROLLATA
(VMC)

Gli edifici di nuova realizzazione essendo sempre più isolati e
stagni rispetto all’ambiente esterno al fine di limitare il consumo
energetico, risultano soggetti al problema di “inquinamento”
dell’aria interna.
È possibile avere un’unità di controllo unica
(aria e umidità) di dimensioni compatte
in grado di effettuare, in abbinamento ad
un impianto di raffrescamento radiante, il
trattamento dell’aria secondo le diverse
necessità della stagione e del benessere
ambientale.

Le macchine hanno inoltre la possibilità, mediante un comando
elettrico, di smaltire il calore sviluppato dal circuito frigorifero
direttamente nell’acqua refrigerata, effettuando cosi un
raffreddamento dell’aria in uscita che integra il raffrescamento
dei pannelli radianti.
Il processo di trattamento dell’aria varia a seconda che si voglia
ottenere aria in uscita neutra oppure raffreddata rispetto alla
temperatura in aspirazione.
nƆƎ¢ ƃƊƋƎƎ ƕƆ ƎƍƎƎƊƄƎ ƍƆ
ƃƉƆƔƔƂƆƉƄƃƍƆƐƄƍƄƃƏƋƄƍƕƆƃƉƍƄê
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VMC e
TRATTAMENTO ARIA

Le funzioni possibili sono:
Ï il rinnovo dell’aria, sia estivo che
invernale, con recupero di calore ad
alta efficienza;
Ï il rinnovo dell’aria senza recupero del
calore (free-cooling);
Ï la deumidificazione estiva con
regolazione della temperatura dell’aria
mandata all’ambiente;
Ï il raffreddamento estivo con o senza
deumidificazione (tramite l’acqua
dell’impianto radiante);
Ï il riscaldamento invernale dell’aria
tramite l’acqua calda dell’impianto
radiante.

Venendo a mancare il ricambio dell’aria all’interno dell’abitazione
e la necessaria espulsione degli elementi inquinanti domestici, si
creano problemi di condensa o muffe sulle pareti, ristagno di gas
e odori dovuti alla cottura dei cibi, di formaldeide e altre sostanze
chimiche emesse dagli arredi e dalla costruzione stessa.
La necessità di un impianto di ventilazione e ricambio d’aria è
di fondamentale importanza per il benessere e la salute degli
“abitanti”, nonché per mantenere l’efficienza energetica.
Un impianto di ventilazione meccanica con recuperatore di calore,
in inverno recupera il calore dell’aria che viene espulsa e lo
utilizza per pre-riscaldare l’aria di rinnovo che viene immessa
in ambiente; con questo processo oltre ad elevare l’efficienza
energetica dell’edificio abbattendo le dispersioni per ventilazione,
abbassa l’umidità relativa andando così ad eliminare i problemi
di formazione di condensa e muffe sulle pareti. Infatti scaldando
l’aria fredda proveniente dall’esterno se ne abbatte l’umidità
relativa e la si fa entrare più “secca” in ambiente.
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