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CAPITOLO 1

PANORAMICA SUI SISTEMI A PAVIMENTO RADIANTE

I pannelli isolanti preformati della serie R979/R979N sono costituiti 
da una lastra in polistirene espanso (EPS) accoppiata con uno strato di 
protezione superficiale in polistirene termoformato di spessore 0,6 mm. 
Consentono un notevole risparmio di manodopera nella posa del tubo 
grazie alla particolare configurazione del funghetto, dotato di alettature 
preformate che trattengono saldamente il tubo in posizione, rendendo 
superfluo l’uso delle clips. Possono essere realizzati circuiti con passi 
multipli di 50 mm, con tubi di diametro esterno tra 16 e 18 mm. Inoltre, 
il modello R979N offre la possibilità di posa diagonale del tubo, opzione 
sempre più richiesta dalle geometrie dei locali delle moderne abitazioni.

SISTEMA KLIMA NEW BUILDING

I pannelli isolanti lisci delle serie R882A e R981B sono costituiti da una 
lastra in polistirene dotata di uno strato di protezione superficiale sul 
quale viene realizzata una griglia per facilitare la posa del tubo.  
Adatti alle più svariate applicazioni in ambito residenziale o terziario,  
sono consigliati soprattutto per le grandi superfici (luoghi di culto, 
capannoni industriali, ecc).
Forniti in rotoli (R882A) o in pannelli (R981B), su di essi è possibile 
applicare serpentine radianti utilizzando binari fissatubo (della serie  
K389 o K389W) oppure apposite clips R983 (mediante specifica pistola 
fissa-clips R863). 

codice pannello

A  
altezza totale  
pannello [mm]

B  
altezza minima  
massetto* [mm]

C  
altezza minima A+B escluso 
rivestimento [mm]

R882AY002 30 30* 60 + d. tubo

R882AY003 40 30* 70 + d. tubo

R981BY003 30 30* 60 + d. tubo

R981BY004 40 30* 70 + d. tubo

R981BY005 50 30* 80 + d. tubo

R981BY006 60 30* 90 + d. tubo

* a partire dalla sommità del tubo

codice pannello

A  
altezza totale  
pannello [mm]

B

altezza  
isolante/funghetto [mm]

B  
altezza minima  
massetto [mm]

C

altezza minima A+B  escluso 
rivestimento  [mm]

R979NY003 30 11/19 30 60

R979NY005 50 31/19 30 80

R979NY006 63 44/19 30 93

R979Y043 32 10/22 30 62

R979Y044 42 20/22 30 72

R979Y045 52 30/22 30 82

R979Y046 62 40/22 30 92

R979Y047 75 53/22 30 105

R982QY013/33 37 15/22 30 67

R982QY015/35 50 28/22 30 80

A

B

C

A

B

C

PERCHÉ SCEGLIERLO?
 •  ideale per nuove costruzioni e in situazioni dove non necessitano 

bassi spessori di installazione 
• vasta gamma di pannelli isolanti preformati e lisci 
• prodotti certificati e garantiti  
• ottime performance di isolamento termo-acustico

Per maggiori dettagli 
consulta il catalogo SISTEMI  
A PAVIMENTO RADIANTE

AVVERTENZA.
Per applicazioni industriali il calcolo dell'altezza del massetto deve 
essere eseguito dal progettista delle strutture.
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CAPITOLO 1

SISTEMA KLIMA RENEW

SISTEMA KLIMA WALL pag. 19

Il pannello Spider della serie R979S è una rete “tridimensionale” stampata 
in materiale plastico, più precisamente polipropilene ad alta resistenza. 
Il suo limitato ingombro in altezza e la sua conformazione lo rendono 
particolarmente adatto negli interventi di ristrutturazione, e conseguente 
riqualificazione energetica, degli edifici. La geometria brevettata della rete 
tridimensionale, infatti, consente di alloggiare saldamente il tubo durante 
la posa e di annegarlo completamente nel massetto. Viene garantita, così, 
un’ottimale ed uniforme distribuzione del calore, abbinata ad una limitata 
inerzia termica. È disponibile in tre versioni: R979SY001/005, con base 
adesivizzata per l’incollaggio ad una pavimentazione esistente o ad un 
sottofondo; R979SY011, con piolini di fissaggio per applicazione su uno 
strato di isolante pre-esistente; R979SY021/025, abbinato ad uno strato di 
isolante ad alta densità di spessore 6 mm.

codice pannello

A  
altezza totale  
pannello [mm]

B

altezza  
isolante/ funghetto [mm]

B  
altezza minima  
massetto [mm]

C

altezza minima A+B  escluso 
rivestimento  [mm]

R979SY001 22 -
25 (con autolivellante) 25 (con autolivellante)

35 (con anidritico) 35 (con anidritico)

40 (con sabbia + cemento) 40 (con sabbia + cemento)

R979SY011 22 + piolini S
i
* 

35 (con anidritico) 35 + S
i
 (con anidritico)

40 (con sabbia + cemento) 40 + S
i
 (con sabbia + cemento)

R979SY021 28 (inclusi 6 mm isolante) 6
30 (con autolivellante) 36 (con autolivellante)

35 (con anidritico) 41 (con anidritico)

40 (con sabbia + cemento) 46 (con sabbia + cemento)

R979SY005 15 -
20 (con autolivellante) 20 (con autolivellante)

35 (con anidritico) 35 (con anidritico)

40 (con sabbia + cemento) 40 (con sabbia + cemento)

R979SY025 21 6
22 (con autolivellante) 28 (con autolivellante)

35 (con anidritico) 41 (con anidritico)

40 (con sabbia + cemento) 46 (con sabbia + cemento)

codice pannello

A  
altezza totale  
pannello [mm]

B  
altezza minima massetto 
autolivellante [mm]

C

altezza minima A+B  escluso  
rivestimento [mm]

R883F-R884F 18 5 23

PANORAMICA SUI SISTEMI A PAVIMENTO RADIANTE 

Sezione con pannello Spider

A

B

C

SISTEMA KLIMA DRY

Il pannello isolante preformato R883-1 è realizzato in polistirene espanso, 
accoppiato ad incastro con un profilo termoconduttore costituito da una 
lamina di alluminio spessore 0,3 mm. La presenza di opportuni incastri,  
sui quattro lati del pannello, garantisce facilità di accoppiamento con i 
pannelli adiacenti e l’eliminazione di ponti termici. I pannelli di testata 
R884, in polistirene espanso con film termoformato e alluminizzato, 
permettono il corretto passaggio delle tubazioni di adduzione ai circuiti 
ed il supporto delle curvature. Lo strato di supporto alla finitura del 
pavimento, destinato alla ripartizione dei carichi meccanici, è costituito  
da un doppio strato di lastre in acciaio zincato: serie R805P per il primo 
strato, serie R805P-1 con biadesivo per il secondo. 

PERCHÉ SCEGLIERLO?
• non necessita di massetti cementizi 
• basso spessore e leggerezza
•  ideale per ristrutturazioni ed in situazioni dove necessitano bassi 

spessori di installazione

codice  pannello

A  
altezza totale  
pannello [mm]

B  
altezza strato  
ripartizione [mm]

C

altezza totale A+B  escluso  
rivestimento [mm]

R883-1/ R884 28 2 (1+1) 30
A

B

C

PERCHÉ SCEGLIERLO?
•  ideale per ristrutturazioni ed in situazioni dove necessitano bassi 

spessori di installazione 
• basso spessore 
• ridotta inerzia termica
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CAPITOLO 1

COMPONENTI PER SISTEMA A PAVIMENTO RADIANTE CON PANNELLO ISOLANTE

Requisiti minimi di isolamento in conformità alla norma UNI EN 1264-4. Valori di resistenza termica. 

B B

AC

T aria esterna

Locale non 
riscaldato

CASO DI ISOLAMENTO A
Locale sottostante riscaldato.

R ≥ 0,75 m2 K / W

CASO DI ISOLAMENTO B
Locale sottostante non riscaldato oppure a diretto contatto  
con il terreno. 

R ≥ 1,25 m2 K / W

CASO DI ISOLAMENTO C
Locale a contatto con aria esterna.
Temperatura dell’aria esterna di progetto: -5 °C > Taria esterna ≥ -15 °C.

R ≥ 2,00 m2 K / W

R979N
Comunicazione Tecnica n. 0431IT

CODICE MISURA EURO/m² CL

R979NY003 T50-h30 16,67 K 11,20 -
R979NY005 T50-h50 19,18 K 6,72 -
R979NY006 T50-h63 20,68 K 5,60 -

PANNELLO R979N  - Caratteristiche principali 

   1: Strato a densità maggiore (30 kg/m³) 
   2: Strato a densità minore  (13 kg/m³) 

1

2

Doppia densità (solo R979NY005 e R979NY006)        Strato di protezione in termoformato           Posa diagonale delle tubazioni

Pannello isolante preformato per pavimenti 
radianti con possibilità di posa diagonale delle 
tubazioni. 
Realizzato in polistirene espanso (EPS) con strato  
di protezione in polistirene termoformato nero. 
Passo di posa 50 mm. 
Densità 30 kg/m³ (per R979NY003) 
o 13-30 kg/m³ (per R979NY005/006). 
Per tubazioni con Ø 15÷18 mm. 
Dimensioni utili 1400x800 mm.

NOTE

RESISTENZA TERMICA
R979NY003: 0,45 (m²K)/W 
R979NY005: 0,90 (m²K)/W 
R979NY006: 1,25 (m²K)/W

R979
Comunicazione Tecnica n. 0497IT

CODICE MISURA EURO/m² CL

R979Y043 T50-h32 14,78 K 13,44 -
R979Y044 T50-h42 15,85 K 8,96 -
R979Y045 T50-h52 17,14 K 6,72 -
R979Y046 T50-h62 18,21 K 11,20 -
R979Y047 T50-h75 21,64 K 8,96 -

Pannello isolante preformato per pavimenti 
radianti. Realizzato in polistirene espanso 
sinterizzato (EPS) con strato di protezione  
in polistirene termoformato nero. 
Passo di posa 50 mm. 
Densità 25 kg/m³ (per R979Y044, R979Y045, 
R979Y046, R979Y047) o 30 kg/m³ (per R979Y043). 
Per tubazioni con Ø 16÷18 mm. 
Dimensioni utili 1400x800 mm.

NOTE

RESISTENZA TERMICA
R979Y043: 0,73 (m²K)/W 
R979Y044: 1,00 (m²K)/W 
R979Y045: 1,30 (m²K)/W 
R979Y046: 1,59 (m²K)/W 
R979Y047: 2,00 (m²K)/W
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CAPITOLO 1

COMPONENTI PER SISTEMA A PAVIMENTO RADIANTE CON PANNELLO ISOLANTE

R982Q
Comunicazione Tecnica n. 0498IT

CODICE MISURA EURO/m² CL

R982QY013 T50-h37 * 13,40 K 11,20 -
R982QY015 T50-h50 * 15,16 K 7,84 -

SU COMMESSA
CODICE MISURA EURO/m² CL

R982QY033 T50-h37 imballo da esterno * 13,40 K 11,20 -
R982QY035 T50-h50 imballo da esterno * 15,16 K 7,84 -

Pannello isolante preformato per pavimenti radianti. 
Realizzato in polistirene espanso sinterizzato (EPS) con 
strato di protezione in polistirene termosaldato nero. 
Passo di posa 50 mm. 
Densità 30 kg/m³ (per R982QY013/033) o 23 kg/m³. 
Per tubazioni con Ø 15÷18 mm. 
Dimensioni utili 1400x800 mm.

NOTE

RESISTENZA TERMICA
R982QY013/033: 0,88 (m²K)/W 
R982QY015/035: 1,27 (m²K)/W

INFO

Disponibili anche con imballo da esterno (R982QY033 
e R982QY035), verificando le condizioni di fornitura 
con i nostri Responsabili Commerciali.

* Articolo in esaurimento.

R981B
Comunicazione Tecnica n. 0815IT

CODICE MISURA EURO/m² CL

R981BY003 h30 11,25 K 9,60 -
R981BY004 h40 13,40 K 7,68 -
R981BY005 h50 15,42 K 5,76 -
R981BY006 h60 17,46 K 4,80 -

Pannello isolante preformato piano per impianti 
a pavimento radiante. Realizzato in polistirene 
espanso sinterizzato (EPS) autoestinguente ad 
alta densità, accoppiato con strato di protezione 
in polietilene termoformato antiurto con funzione 
aggiuntiva di barriera al vapore.
Griglia preformata con indicazione dei passi  
di posa: 50x50 mm e 100x100 mm.
Densità 30 kg/m3.
Dimensioni utili: 1200x800 mm.

NOTE

RESISTENZA TERMICA
R981BY003: 0,91 (m²K)/W 
R981BY004: 1,21 (m²K)/W
R981BY005: 1,52 (m²K)/W
R981BY006: 1,82 (m²K)/W

INFO

Verificare le condizioni di fornitura con i nostri 
Responsabili Commerciali.

K369A
Comunicazione Tecnica n. 0508IT

CODICE MISURA EURO/m CL

K369AY021 150 x 8 mm 1,77 K 50 100
K369AY022 250 x 8 mm 3,11 K 50 100

Fascia perimetrale per impianti a pavimento 
radiante, in polietilene. Dotata di un lato 
completamente adesivo e di un lembo  
di protezione su quello opposto. 
Lunghezza rotolo 50 m. 
Misura 150x8 mm o 250x8 mm. 
Campo di temperatura -20÷80 °C.

K369D
Comunicazione Tecnica n. 0517IT

CODICE MISURA EURO/m CL

K369DY001 150 x 8 mm 1,61 K 50 100

Fascia per giunti di dilatazione, in polietilene. 
Lunghezza rotolo 50 m. 
Misura 150x8 mm. 
Campo di temperatura -20÷80 °C.

NOTE

Da utilizzare in combinazione con il binario R872D.

R872D

CODICE MISURA EURO/m CL

R872DY001 - 6,97 K 2 100
Il prezzo si riferisce ad 1 m.

Binario collocamento giunto di dilatazione. 
Dotato di striscia adesiva. Lunghezza binario 2 m.

NOTE

Da utilizzare in combinazione con la fascia per 
giunti K369D.
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CAPITOLO 1

COMPONENTI PER SISTEMA A PAVIMENTO RADIANTE CON PANNELLO ISOLANTE

K389W
Comunicazione Tecnica n. 0263IT

CODICE MISURA EURO/m CL

K389WY001 Ø 12-22 3,75 K 1 100
Il prezzo si riferisce ad 1 m.

Binario fissatubo, con sistema di aggancio rapido 
fra i singoli elementi, per circuiti per impianti 
radianti a pavimento o a parete. Per tubazioni con 
Ø 12÷22 mm. Passi di posa multipli di 50 o 100 mm. 
Lunghezza binario 1 m.

K393

CODICE MISURA EURO/m² CL

K393Y001 maglia 50 x 50mm 3,16 K 40 -

Rete metallica elettrosaldata zincata. 
Maglia 50x50 mm. Diametro del filo 1,6 mm.

NOTE

In pannelli da 2 x 1 m.

 
K376
Comunicazione Tecnica n. 0152IT

CODICE MISURA EURO/pcs. CL

K376Y001 10 litri 53,34 K 1 -
Il prezzo si riferisce all’intera confezione.

Additivo fluidificante per cementi da utilizzare  
nei getti di sottofondo per pannelli radianti  
a pavimento.

K389

CODICE MISURA EURO/m CL

K389Y002 Ø 20 - passo 50 mm 3,75 K 4 64
K389Y003 Ø 25 - passo 100 mm 5,95 K 4 64
Il prezzo si riferisce ad 1 m.

Binario fissatubo per circuiti per impianti radianti  
a pavimento. Lunghezza binario 4 m.

NOTE

Utilizzare una clip di fissaggio R983Y001 ogni 
metro lineare di binario.

K375
Comunicazione Tecnica n. 0151IT

CODICE MISURA EURO/pcs. CL

K375Y001 1 litro 34,28 K 1 8
Il prezzo si riferisce all’intera confezione.

Additivo protettivo per impianti radianti  
di riscaldamento e/o raffrescamento.

R981L   ECO-COMPATIBILE     

Comunicazione Tecnica n. 0493IT

PANNELLO IN FIBRA DI LEGNO
CODICE MISURA EURO/m² CL

R981LY001 h40 33,21 K 61,20 -
R981LY002 h60 50,35 K 41,60 -

PANNELLO IN SUGHERO
CODICE MISURA EURO/m² CL

R981LY053 h30 37,49 K 5 -

Pannello isolante liscio in fibra di legno o sughero, 
per impianti a pavimento radiante. 
Densità 210 kg/m³ (fibra di legno);  
150 kg/m³ (sughero). 
Dimensioni utili 1020x600 mm (fibra di legno); 
1000x500 (sughero).

INFO

Disponibile su commessa verificando le condizioni 
di fornitura con i nostri Responsabili Commerciali.

R984L   ECO-COMPATIBILE    
Comunicazione Tecnica n. 0493IT

CODICE MISURA EURO/m² CL

R984LY003 - 4,28 K 120 -

Strato separatore impermeabile traspirante  
e imputrescibile. Carta avana di pura cellulosa  
non clorata, oleata per immersione. 
Fornito in rotoli da 1,2x100 m.

INFO

Disponibile su commessa verificando le condizioni 
di fornitura con i nostri Responsabili Commerciali.

K369L   ECO-COMPATIBILE    
Comunicazione Tecnica n. 0493IT

CODICE MISURA EURO/m CL

K369LY001 150 x 5 mm 4,83 K 25 -

Fascia perimetrale in sughero, per impianti  
a pavimento radiante. 
Lunghezza rotolo 25 m. 
Misura 150x5 mm.

INFO

Disponibile su commessa verificando le condizioni 
di fornitura con i nostri Responsabili Commerciali.
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CAPITOLO 1

COMPONENTI PER SISTEMA A PAVIMENTO RADIANTE A BASSO SPESSORE

R979S   IDEALE PER RISTRUTTURAZIONI     

Comunicazione Tecnica n. 0749IT

VERSIONE STANDARD
CODICE MISURA EURO/m² CL

R979SY001 T50-h22 adesivizzato 18,75 K 13,44 -
R979SY011 T50-h22 con piolini 16,17 K 7,20 -
R979SY021 T50-h22 con isolante 6 mm 21,21 K 8,64 -

VERSIONE RIBASSATA (SLIM)

R979SY005 T50-h15 adesivizzato 19,30 K 15,84 -
R979SY025 T50-h15 con isolante 6 mm 21,70 K 10,08 -

R979SY005 adesivizzato

R979SY025 con isolante

R979SY001 adesivizzato

R979SY011 con piolini

R979SY021 con isolante

Pannello preformato per pavimenti radianti con 
massetto a basso spessore, realizzato in PPR ad alta 
resistenza. Passo di posa 50 mm.
La geometria brevettata della griglia permette  
al massetto di annegare completamente il sistema, 
garantendo una distribuzione uniforme del calore.
Pannelli STANDARD per tubazioni con Ø 16 ÷ 18 mm.
Pannelli SLIM per tubazioni con Ø 12 mm.
Dimensioni utili pannelli STANDARD 800x600 mm.
Dimensioni utili pannelli SLIM 1200x600 mm.
Disponibile in varie versioni:
-  Con base adesivizzata. Indicato per le 

ristrutturazioni, il pannello si incolla direttamente 
al pavimento esistente.

-  Con isolante spessore 6mm (λ=0,032 W/mK). 
Indicato per le ristrutturazioni. 
-  Con piolini per incastro su isolante. Indicato  
per gli impianti in cui è già disponibile un strato  
di pannello isolante liscio.

NOTE

RESISTENZA TERMICA
R979SY021, R979Y025: 0,19 (m²K)/W

INFO

Per informazioni sui massetti da utilizzare, rivolgersi 
al servizio di Consulenza Tecnica.
Prodotto con Brevetto Europeo.

Base adesivizzata Piolini per incastro su isolante Bloccaggio del tubo senza clips e passo di posa  
multiplo di 50 mm

PANNELLO R979S  - Caratteristiche principali 

•   Facilità di posa: bloccaggio del tubo senza l'impiego di clips,  libertà progettuale con passo di posa multiplo di 50 mm;

•    Resa termica elevata: la geometria brevettata della bugna forata permette il completo annegamento nel massetto, permettendo così  
una distribuzione omogenea della temperatura;

•    Ideale per le ristrutturazioni edilizie: ingombro di soli 25/35 mm (esclusa la finitura). La sua struttura,  fungendo anche da rete di ripartizione, 
riduce notevolmente lo spessore dell'impianto radiante e garantisce elevata resistenza al calpestio.

POSA DEL PANNELLO SPIDER R979S 

Versione adesivizzata 
Rimuovere il foglio 
protettivo ed incollare  
il pannello a sottofondo 
o pavimento esistente, 
sovrapponendo i ganci 
laterali per il corretto 
incastro.

Versione con piolini 
Accoppiare il pannello 
all'isolante liscio 
già posato tramite 
l'inserimento dei piolini, 
accostando i pannelli in 
modo da garantire  
il reciproco incastro.

Versione con isolante 
Appoggiare i pannelli su 
sottofondo o pavimento 
esistente, sovrapponendo 
i ganci laterali per 
garantire l'incastro tra  
i vari pannelli.

Posa dei pannelli 
Eseguire il rivestimento 
di tutta la superficie da 
attivare con il sistema 
radiante.

Posa delle tubazioni 
Procedere con la 
realizzazione dei circuiti 
rispettando raggi minimi 
di curvatura, passi e 
lunghezze di progetto.

NEW

NEW
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CAPITOLO 1

COMPONENTI PER SISTEMA A PAVIMENTO RADIANTE A BASSO SPESSORE

A piece of life.

Da oggi hai la libertà di scegliere il riscaldamento/raffrescamento invisibile a pavimento anche quando ristrutturi grazie a Giacomini Spider, la griglia sottile, resistente e versatile.  

Con la sua geometria brevettata permette al massetto, solo 3 centimetri totali, di annegare completamente il sistema radiante, garantendo una distribuzione uniforme dell’ energia  

termica. Disponibile in varie configurazioni: con base adesiva per incollarsi facilmente al pavimento esistente, per incastro su isolante presente in cantiere, con isolante già  

accoppiato. Una soluzione flessibile, pratica e innovativa che entra a far parte della gamma Giacomini, un mondo fatto di ricerca e innovazione per offrire soluzioni ideali  

in vari settori dell’impiantistica: sistemi radianti, gestione dell’energia, distribuzione acqua sanitaria e gas, fonti rinnovabili, antincendio. 

Migliaia di prodotti che entrano a far parte della tua vita. Giacomini, a piece of life.    

GIACOMINI SPIDER.  
IL SISTEMA A PAVIMENTO RADIANTE FACILISSIMO  
DA MONTARE ANCHE NELLE RISTRUTTURAZIONI.

giacomini.com
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CAPITOLO 1

R983S

CODICE MISURA EURO/pcs. CL

R983Y041 Ø 6 mm - Lunghezza 60 mm 0,56 K 100 1.000

Tassello in plastica per fissaggio tubazioni.

R983N

CODICE MISURA EURO/pcs. CL

R983Y040 Ø 6 x 25 mm 0,32 K 100 1.000

Tassello in plastica per fissaggio pannelli R979S 
adesivizzati e con isolante 6 mm.

R883F   IDONEO PER BIO-EDILIZIA     

Comunicazione Tecnica n. 0693ML

CODICE MISURA EURO/m² CL

R883FY001 h18 51,50 K 0,72 -
Pannello in fibro-gesso, per impianti a pavimento 
radiante a basso spessore. 
Passo di posa del tubo: 10 cm. 
Densità: 1150 kg/m3. 
Per tubazioni con Ø 12x1,5 mm. 
Dimensioni 1200x600 mm.

NOTE

Tubo Ø 12x1,5 mm: codice R986SY100.

CONDUCIBILITÀ TERMICA
0,32 W/mK

INFO

Per informazioni sui massetti da utilizzare, rivolgersi 
al servizio di Consulenza Tecnica.

R884F   IDONEO PER BIO-EDILIZIA     

Comunicazione Tecnica n. 0693ML

CODICE MISURA EURO/m² CL

R884FY001 h18 92,90 K 0,72 -
R884FY002 h18 69,68 K 0,72 -

Pannello complementare in fibro-gesso (di testa e 
sottocollettore) per impianti a pavimento radiante 
a basso spessore.  
Densità: 1150 kg/m3.  
Per tubazioni con Ø 12x1,5 mm (R986SY100). 
Dimensioni 1200x600 mm.

NOTE

R884FY001: pannello di testa a passo 5 cm. 
R884FY002: pannello sottocollettore.

CONDUCIBILITÀ TERMICA
0,32 W/mK

INFO

Per informazioni sui massetti da utilizzare, rivolgersi 
al servizio di Consulenza Tecnica.

K369A
Comunicazione Tecnica n. 0508IT

CODICE MISURA EURO/m CL

K369AY021 150 x 8 mm 1,77 K 50 100
K369AY022 250 x 8 mm 3,11 K 50 100

Fascia perimetrale per impianti a pavimento 
radiante, in polietilene. Dotata di un lato 
completamente adesivo e di un lembo  
di protezione su quello opposto. 
Lunghezza rotolo 50 m. 
Misura 150x8 mm o 250x8 mm. 
Campo di temperatura -20÷80 °C.

K375
Comunicazione Tecnica n. 0151IT

CODICE MISURA EURO/pcs. CL

K375Y001 1 litro 34,28 K 1 8
Il prezzo si riferisce all’intera confezione.

Additivo protettivo per impianti radianti  
di riscaldamento e/o raffrescamento.

COMPONENTI PER SISTEMA A PAVIMENTO RADIANTE A BASSO SPESSORE
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CAPITOLO 1

COMPONENTI PER SISTEMA A PAVIMENTO RADIANTE A SECCO

Elementi costitutivi sistema a secco 

30 mm

X mm

1 4 5 3 62

7 8

1 Strato base di supporto (soletta)
2 Fascia perimetrale, serie K369A

3 Strato di protezione in polietilene impermeabile al vapore 
acqueo, serie R984

4
Pannello di testata termoformato e alluminizzato, serie R884, 
per il passaggio delle tubazioni di adduzione e il supporto delle 
curvature dei circuiti

5 Pannello presagomato, serie R883-1, accoppiato per incastro ad 
una lamina termoconduttrice in alluminio.

6 Tubazione in materiale plastico o multistrato di diametro 
esterno massimo 17 mm

7 Doppio strato di lastre in acciaio zincato, con funzione di strato 
di supporto, serie K805P e K805P-1

8 Finitura superficiale

R883-1
Comunicazione Tecnica n. 0541IT

CODICE MISURA EURO/m² CL

R883Y101 T150-h28 35,35 K 11,52 -
Pannello isolante in polistirene espanso per 
impianti radianti a pavimento a secco. Accoppiato 
ad incastro con un profilo termoconduttore 
costituito da una lamina di alluminio spessore 
0,3 mm, consente il passaggio delle tubazioni 
in entrambe le direzioni ed eventualmente a 
45° (rimuovendo una parte presagomata del 
lamierino). Dotato di incastri sui quattro lati per 
accoppiamento con i pannelli adiacenti. 
Passo di posa 150 mm. 
Densità 30 kg/m³. 
Per tubazioni con Ø 16÷17 mm. 
Dimensioni utili 1200x600 mm.

NOTE

RESISTENZA TERMICA
R883Y101: 0,65 (m²K)/W

R884
Comunicazione Tecnica n. 0541IT

CODICE MISURA EURO/m² CL

R884Y101 T50-h28 35,35 K 5,76 -
Pannelli isolanti di testata in polistirene espanso, 
per il passaggio delle tubazioni di adduzione e il 
supporto delle curvature dei circuiti, in impianti 
radianti a pavimento a secco. Dotato di incastri 
sui quattro lati per accoppiamento con i pannelli 
adiacenti. 
Completo di tasselli aggiuntivi da inserire nei vuoti 
del pannello, per aumentare la resistenza ai carichi. 
Densità 40 kg/m³. 
Dimensioni utili 600x300 mm.

NOTE

RESISTENZA TERMICA
R884Y101: 0,50 (m²K)/W

K805P
Comunicazione Tecnica n. 0541IT

CODICE MISURA EURO/m² CL

K805PY003 600 x 300 x 1 mm 36,25 K 3,60 -
K805PY004 600 x 600 x 1 mm 36,25 K 3,60 -

Lastra in acciaio zincato con funzione di strato  
di ripartizione del carico in impianti radianti  
a pavimento a secco.
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CAPITOLO 1

COMPONENTI PER SISTEMA A PAVIMENTO RADIANTE A SECCO

K805P-1
Comunicazione Tecnica n. 0541IT

CODICE MISURA EURO/m² CL

K805PY023 600 x 300 x 1 mm 48,20 K 3,60 -
K805PY024 600 x 600 x 1 mm 48,20 K 3,60 -

Lastra in acciaio zincato con funzione di strato  
di ripartizione del carico in impianti radianti  
a pavimento a secco. Dotata di biadesivo.

R984
Comunicazione Tecnica n. 0541IT

CODICE MISURA EURO/m² CL

R984Y005 maglia 50 x 50 mm 1,82 K 135 -
Il prezzo si riferisce ad 1 m².

Strato di protezione impermeabile al vapore 
acqueo, per impianti a pavimento radiante. Dotato 
di griglia disegnata per facilitare la posa del tubo. 
Fornito in rotoli da 1,35x100 m.

K809
Comunicazione Tecnica n. 0541IT

CODICE MISURA EURO/pcs. CL

K809Y001 50 x 26 mm 0,43 K 1 100

Clip di fissaggio per tubazioni in impianti  
a pavimento radiante a secco.

K369A
Comunicazione Tecnica n. 0508IT

CODICE MISURA EURO/m CL

K369AY021 150 x 8 mm 1,77 K 50 100
K369AY022 250 x 8 mm 3,11 K 50 100

Fascia perimetrale per impianti a pavimento 
radiante, in polietilene. Dotata di un lato 
completamente adesivo e di un lembo  
di protezione su quello opposto. 
Lunghezza rotolo 50 m. 
Misura 150x8 mm o 250x8 mm. 
Campo di temperatura -20÷80 °C.

K375
Comunicazione Tecnica n. 0151IT

CODICE MISURA EURO/pcs. CL

K375Y001 1 litro 34,28 K 1 8
Il prezzo si riferisce all’intera confezione.

Additivo protettivo per impianti radianti  
di riscaldamento e/o raffrescamento.

TUBAZIONI, RACCORDERIA E ACCESSORI TUBO

AVVERTENZA.
Consultare CAP. 6 per informazioni
più dettagliate sui prodotti di questa sezione.

R996T
Comunicazione Tecnica n. 0129IT

CODICE MISURA EURO/m CL

R996Y172 12 x 1,1 1,10 P 240 -
R996Y175 12 x 1,1 1,10 P 600 -
R996Y048 16 x 1,5 1,51 P 240 -
R996Y065 16 x 1,5 1,51 P 500 -
R996TY227 16 x 2 1,51 P 100 -
R996TY219 16 x 2 1,51 P 240 -
R996TY264 16 x 2 1,51 P 600 -
R996TY054 17 x 2 1,51 P 100 -
R996TY033 17 x 2 1,51 P 240 -
R996TY052 17 x 2 1,51 P 600 -
R996TY249 18 x 2 1,72 P 100 -
R996TY220 18 x 2 1,72 P 240 -
R996TY250 18 x 2 1,72 P 500 -
R996TY221 20 x 2 1,87 P 100 -
R996TY222 20 x 2 1,87 P 240 -
R996TY253 20 x 2 1,87 P 400 -
R996TY068 25 x 2,3 3,17 P 320 -

NEW

PEX-b AD ELEVATA FLESSIBILITÀ

Tubo Giacotherm in polietilene reticolato PEX-b, 
con barriera antiossigeno esterna.  
Idoneo per classi di applicazione 4 e 5,  
non idoneo al trasporto di acqua potabile. 
Specifico per impianti a pannello radiante  
di riscaldamento e raffrescamento. 
Elevata flessibilità.
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CAPITOLO 1

TUBAZIONI, RACCORDERIA E ACCESSORI TUBO

R978
Comunicazione Tecnica n. 0186IT

CODICE MISURA EURO/m CL

R978Y223 16 x 2 1,25 P 100 -
R978Y226 16 x 2 1,25 P 240 -
R978Y227 16 x 2 1,25 P 600 -
R978Y233 17 x 2 1,25 P 100 -
R978Y235 17 x 2 1,25 P 240 -
R978Y237 17 x 2 1,25 P 600 -
R978Y255 20 x 2 1,61 P 240 -
R978Y256 20 x 2 1,61 P 400 -

Tubo in polietilene PE-RT Type II, con barriera 
antiossigeno intermedia. 
Idoneo per classe di applicazione 4, non idoneo  
al trasporto di acqua potabile. 
Specifico per impianti a pannello radiante  
di riscaldamento e raffrescamento.

R999
Comunicazione Tecnica n. 0168IT

CODICE MISURA EURO/m CL

R999Y122 16 x 2 1,10 M 100 -
R999Y123 16 x 2 1,10 M 200 -
R999Y124 16 x 2 1,10 M 500 -
R999Y142 20 x 2 1,54 M 100 -
R999Y143 20 x 2 1,54 M 200 -

Tubo multistrato metallo-plastico PEX-b/AL/PEX-b. 
Idoneo per impianti sanitari, di riscaldamento  
e raffrescamento. 
Classi di applicazione 1, 2, 4 e 5.

R986-1

CODICE MISURA EURO/m CL

R986SY100 12 x 1,5 - senza isolamento 1,46 P 100 -
Tubo in polibutilene-1 omopolimero (PB-H)  
con barriera antiossigeno intermedia,  
per impianti a pannello radiante di riscaldamento  
e raffrescamento. Idoneo per le classi di 
applicazione 4 e 5. 

R983

PER PANNELLI IN EPS
CODICE MISURA EURO/pcs. CL

R983Y001 lunghezza clip 47 mm 0,27 K 100 1.000
R983Y003 lunghezza clip 31 mm 0,27 K 100 1.000

R983Y500 lunghezza clip 44 mm 
per pistola R863Y500 0,27 K 300 -

PER PANNELLI ECO
CODICE MISURA EURO/pcs. CL

R983LY003 lunghezza clip 40 mm 
per pistola R863LY003 0,27 K 1 -

Clips di fissaggio tubazioni in impianti a pavimento 
radiante.

NOTE

R983Y003: clip fissa tubo versione compatta. 
Ø massimo del tubo = 20 mm.
 
R983Y500: clip fissa tubo per pistola R863Y500. 
Ø massimo del tubo = 20 mm. 
 
R983LY003: clip fissa tubo per pistola R863LY003. 
Ø massimo del tubo = 20 mm.

R863

CODICE MISURA EURO/pcs. CL

R863Y500 per R983Y500 321,36 K 1 -
R863LY003 per clip R983LY003 374,92 K 1 -

Pistola fissa clips.

R865

CODICE MISURA EURO/pcs. CL

R865Y001 - 325,49 Z 1 -

Srotolatore universale per tubi in plastica.
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CAPITOLO 1

TUBAZIONI, RACCORDERIA E ACCESSORI TUBO

K809
Comunicazione Tecnica n. 0541IT

CODICE MISURA EURO/pcs. CL

K809Y500 75 x 26 mm 0,43 K 1 -

Clip di fissaggio per pannelli isolanti preformati 
adiacenti. NEW

R549P

CODICE MISURA EURO/pcs. CL

R549PY003 Ø 16-18 1,99 K 1 50
R549PY004 Ø 20 2,41 K 1 50
R549PY007 Ø 25 3,32 K 1 50

Curva guidatubo.

R179AM
Comunicazione Tecnica n. 0253IT

CODICE MISURA EURO/pcs. CL

R179MX024 18 x (16 x 2) 3,86 R 25 250
R179MX034 18 x (17 x 2) 3,86 R 25 250
R179MX025 18 x (18 x 2) 3,86 R 25 250
R179MX026 18 x (20 x 2) 3,86 R 25 250
R179MX041 22 x (20 x 2) 6,36 R 25 250

Adattatore per tubi in plastica o multistrato. 
Conforme alla norma EN 1254-3. 
O-Ring nero conforme norma EN 681-1. 
Per impianti idraulici. 
Campo di temperatura 5÷110 °C. 
Pressione massima di esercizio 10 bar.

R179

CODICE MISURA EURO/pcs. CL

R179X063 18 x (12 x 1,1) 3,86 R 25 250
R179X055 18 x (12 x 1,5) 3,86 R 25 250
R179X077 18 x (16 x 1,5) 3,86 R 25 250
R179X105 22 x (25 x 2,3) 6,36 R 25 250

Adattatore per tubi in plastica 
(per misure non comprese nella serie R179AM). 
Conforme alla norma EN 1254-3. 
O-Ring nero conforme norma EN 681-1. 
Per impianti idraulici. 
Campo di temperatura 5÷110 °C. 
Pressione massima di esercizio 10 bar.

NEW

R179E

CODICE MISURA EURO/pcs. CL

R179EX020 3/4”E x (12 x 1,1) 4,04 R 25 250
R179EX023 3/4”E x (14 x 2) 4,04 R 25 250
R179EX024 3/4”E x (16 x 2) 4,04 R 25 250
R179EX025 3/4”E x (17 x 2) 4,04 R 25 250
R179EX026 3/4”E x (18 x 2) 4,04 R 25 250
R179EX027 3/4”E x (20 x 2) 4,04 R 25 250

Adattatore per tubi in plastica o multistrato 
con filettatura Gas (1/2” o 3/4”Eurocono). 
Conforme alla norma EN 1254-3. 
O-Ring nero conforme norma EN 681-1. 
Per impianti idraulici. 
Campo di temperatura 5÷110 °C. 
Pressione massima di esercizio 10 bar.

NEW

COLLETTORI E GRUPPI PREASSEMBLATI, CASSETTE, ALTRI COMPONENTI

AVVERTENZA.
Consultare CAP. 3 e 4 per informazioni più dettagliate sui prodotti
di questa sezione e per altre possibilità di distribuzione.

R553FK
Comunicazione Tecnica n. 0699IT

PER CASSETTE R500-2, PROFONDITA’ 85÷130 mm
CODICE MISURA EURO/pcs. CL

R553FK102 1” x 18 /2 253,22 C 1 -
R553FK103 1” x 18 /3 300,90 C 1 -
R553FK104 1” x 18 /4 342,96 C 1 -
R553FK105 1” x 18 /5 382,70 C 1 -
R553FK106 1” x 18 /6 424,70 C 1 -
R553FK107 1” x 18 /7 470,12 C 1 -
R553FK108 1” x 18 /8 510,96 C 1 -
R553FK109 1” x 18 /9 553,40 C 1 -
R553FK110 1” x 18 /10 596,40 C 1 -
R553FK111 1” x 18 /11 642,70 C 1 -
R553FK112 1” x 18 /12 687,90 C 1 -

PER CASSETTE R500, PROFONDITA’ 110 mm
CODICE MISURA EURO/pcs. CL

R553FK022 1” x 18 /2  * 253,22 C 1 -
R553FK023 1” x 18 /3  * 300,90 C 1 -
R553FK024 1” x 18 /4  * 342,96 C 1 -
R553FK025 1” x 18 /5  * 382,70 C 1 -
R553FK026 1” x 18 /6  * 424,70 C 1 -
R553FK027 1” x 18 /7  * 470,12 C 1 -
R553FK028 1” x 18 /8  * 510,96 C 1 -
R553FK029 1” x 18 /9  * 553,40 C 1 -
R553FK030 1” x 18 /10  * 596,40 C 1 -
R553FK031 1” x 18 /11  * 642,70 C 1 -
R553FK032 1” x 18 /12  * 687,90 C 1 -

INCLUSE VALVOLE MULTIFUNZIONE R269T

Kit collettore premontato e valvole multifunzione, 
per impianti di climatizzazione, con misuratori  
di portata (0,5÷5 l/min). 
In ottone, Con attacchi per adattatori tubo rame, 
plastica o multistrato. 
Interasse tra le uscite 50 mm. 
Campo di temperatura 5÷110 °C. 
Pressione massima di esercizio 10 bar. 
Composto da: 
- 1 collettore premontato R553D. 
- 2 valvole multifunzione R269T con tappi terminali.

NOTE

La regolazione automatica dei circuiti può 
essere effettuata togliendo i volantini manuali e 
montando le teste elettrotermiche R478, R478M, 
R473, R473M. 
 
Per il bilanciamento utilizzare le chiavi R558 o la 
chiave R558N. 
 
Per il collegamento al tubo utilizzare gli adattatori 
base 18 R178, R179 o R179M.

INFO

* Articolo in esaurimento.
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CAPITOLO 1

COLLETTORI E GRUPPI PREASSEMBLATI, CASSETTE, ALTRI COMPONENTI

R553DK
Comunicazione Tecnica n. 0698IT

PER CASSETTE R500-2, PROFONDITA’ 85÷130 mm
CODICE MISURA EURO/pcs. CL

R553DK102 1” x 18 /2 228,25 C 1 -
R553DK103 1” x 18 /3 258,90 C 1 -
R553DK104 1” x 18 /4 300,90 C 1 -
R553DK105 1” x 18 /5 331,60 C 1 -
R553DK106 1” x 18 /6 363,36 C 1 -
R553DK107 1” x 18 /7 396,31 C 1 -
R553DK108 1” x 18 /8 426,96 C 1 -
R553DK109 1” x 18 /9 461,02 C 1 -
R553DK110 1” x 18 /10 491,67 C 1 -
R553DK111 1” x 18 /11 525,73 C 1 -
R553DK112 1” x 18 /12 561,12 C 1 -

PER CASSETTE R500, PROFONDITA’ 110 mm
CODICE MISURA EURO/pcs. CL

R553DK022 1” x 18 /2  * 228,25 C 1 -
R553DK023 1” x 18 /3  * 258,90 C 1 -
R553DK024 1” x 18 /4  * 300,90 C 1 -
R553DK025 1” x 18 /5  * 331,60 C 1 -
R553DK026 1” x 18 /6  * 363,36 C 1 -
R553DK027 1” x 18 /7  * 396,31 C 1 -
R553DK028 1” x 18 /8  * 426,96 C 1 -
R553DK029 1” x 18 /9  * 461,02 C 1 -
R553DK030 1” x 18 /10  * 491,67 C 1 -
R553DK031 1” x 18 /11  * 525,73 C 1 -
R553DK032 1” x 18 /12  * 561,12 C 1 -

INCLUSE VALVOLE MULTIFUNZIONE R269T

Kit collettore premontato e valvole multifunzione, 
per impianti di climatizzazione.  
In ottone, con attacchi per adattatori tubo rame, 
plastica o multistrato. 
Interasse tra le uscite 50 mm. 
Campo di temperatura 5÷110 °C. 
Pressione massima di esercizio 10 bar. 
Composto da: 
- 1 collettore premontato R553D. 
- 2 valvole multifunzione R269T con tappi terminali.

NOTE

La regolazione automatica dei circuiti può 
essere effettuata togliendo i volantini manuali e 
montando le teste elettrotermiche R478, R478M, 
R473, R473M. 
 
Per il bilanciamento utilizzare le chiavi R558 o la 
chiave R558N. 
 
Per il collegamento al tubo utilizzare gli adattatori 
base 18 R178, R179 o R179M.

INFO

* Articolo in esaurimento.

R553FP   TECNOPOLIMERO  

Comunicazione Tecnica n. 0646ML

CODICE MISURA EURO/pcs. CL

R553FP002 DN32 x 3/4”E /2 203,28 C 1 -
R553FP003 DN32 x 3/4”E /3 240,76 C 1 -
R553FP004 DN32 x 3/4”E /4 274,83 C 1 -
R553FP005 DN32 x 3/4”E /5 306,58 C 1 -
R553FP006 DN32 x 3/4”E /6 340,64 C 1 -
R553FP007 DN32 x 3/4”E /7 377,02 C 1 -
R553FP008 DN32 x 3/4”E /8 408,77 C 1 -
R553FP009 DN32 x 3/4”E /9 442,83 C 1 -
R553FP010 DN32 x 3/4”E /10 476,90 C 1 -
R553FP011 DN32 x 3/4”E /11 514,38 C 1 -
R553FP012 DN32 x 3/4”E /12 549,60 C 1 -

SCELTA CASSETTA DI CONTENIMENTO R500-2

Codice 
collettore

N° di uscite Codice cassetta Dimensioni [mm]

R553FP002 2 R500Y221 400x650x85÷130

R553FP003 3
R500Y221
R500Y222

400x650x85÷130
600x650x85÷130

R553FP004 4

R500Y222 600x650x85÷130R553FP005 5

R553FP006 6

R553FP007 7
R500Y222
R500Y223

600x650x85÷130
800x650x85÷130

R553FP008 8

R500Y223 800x650x85÷130R553FP009 9

R553FP010 10

R553FP011 11
R500Y223
R500Y224

800x650x85÷130
1000x650x85÷130

R553FP012 12 R500Y224 1000x650x85÷130

SCHEMA DI FLUSSO

INGRESSO DA SINISTRA

INGRESSO DA DESTRA

Collettore premontato modulare con misuratori  
di portata, in tecnopolimero.
Interasse tra le uscite 50 mm. 
Campo di temperatura 5÷60 °C (100 °C per brevi 
periodi di tempo). 
Pressione massima di esercizio 6 bar (10 bar per 
collaudo impianto).
Composto da:
-  1 collettore di mandata in tecnopolimero con 

misuratori di portata (doppia scala: 0,5÷5 l/min e 
GPM) con funzione di regolazione/intercettazione 
del fluido.

-  1 collettore di ritorno in tecnopolimero con 
valvole di intercettazione con volantino manuale, 
predisposte per comando elettrotermico 
installando la ghiera M30x1,5.

-  Guarnizioni a doppia tenuta in EPDM.
-  Supporti metallici R588Z.
-  2 valvole multifunzione R269T in ottone,  

con attacco da 1” (mandata e ritorno).

NOTE

Attacchi: 1” (R269T) x DN32 (collettore) x 3/4”E 
(stacchi). 
 
La regolazione automatica dei circuiti può 
essere effettuata togliendo i volantini manuali e 
montando le teste elettrotermiche normalmente 
chiuse R473 e R473M. 
 
Per il collegamento al tubo utilizzare gli adattatori 
Eurocono R178E o R179E.
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CAPITOLO 1

COLLETTORI E GRUPPI PREASSEMBLATI, CASSETTE, ALTRI COMPONENTI

R557R-2
Comunicazione Tecnica n. 0477IT

CODICE MISURA EURO/pcs. CL

R557RY024 1” x 18 /4 1.602,00 C 1 -
R557RY025 1” x 18 /5 1.640,00 C 1 -
R557RY026 1” x 18 /6 1.714,00 C 1 -
R557RY027 1” x 18 /7 1.754,00 C 1 -
R557RY028 1” x 18 /8 1.794,00 C 1 -
R557RY029 1” x 18 /9 1.883,00 C 1 -
R557RY030 1” x 18 /10 1.923,00 C 1 -
R557RY031 1” x 18 /11 1.963,00 C 1 -
R557RY032 1” x 18 /12 2.006,00 C 1 -

ACCESSORI
CODICE MISURA EURO/pcs. CL

R553AY002 kit 1” per n.2 zone 237,35 C 1 -
R553AY003 kit 1” per n.3 zone 286,19 C 1 -
GE550Y100 kit contab. 1” 138,18 GE 1 -
R588RY010 1” 19,54 Z 1 -

 

ESEMPIO DI INSTALLAZIONE

SCHEMI DI FLUSSO

INGRESSO DA
CENTRALE TERMICA

RITORNO ALLA
CENTRALE TERMICA

RITORNO
IMPIANTO
BASSA
TEMPERATURA

MANDATA
IMPIANTO
BASSA
TEMPERATURA

ACCESSORIO - KIT CIRCUITI AD ACQUA NON MISCELATA

ACCESSORIO - KIT CONTABILIZZAZIONE

RICAMBI

-  collettore da 4 a 5 attacchi:  
cassetta metallica R557RY075 
dimensioni 850x605x110 mm 
(LxHxP). 

-  collettore da 6 a 8 attacchi:  
cassetta metallica R557RY076 
dimensioni 1000x605x110 mm 
(LxHxP). 

-  collettore da 9 a 12 attacchi:  
cassetta metallica R557RY077 
dimensioni 1200x605x110 mm 
(LxHxP). 

-  telaio + portello per cassetta 
R557RY075: codice R557Y061. 

-  telaio + portello per cassetta 
R557RY076: codice R557Y062. 

-  telaio + portello per cassetta 
R557RY077: codice R557Y063.

Collettore premontato per impianti  
di riscaldamento, in ottone, con regolazione  
a punto fisso. 
Con attacchi per adattatori tubo rame, plastica 
o multistrato. Alimentato con acqua ad alta 
temperatura. 
Miscelazione ottenuta mediante valvola a tre vie 
con testa termostatica R462L. 
Campo di temperatura 5÷110 °C. 
Pressione massima di esercizio 10 bar. 
Composto da:
-  1 collettore di mandata con detentori frontali  

di bilanciamento dotati di memoria meccanica  
e misuratori di portata (0,5÷5 l/min).

-  1 collettore di ritorno con valvole di 
intercettazione con volantino manuale, 
predisposte per comando elettrotermico.

-  Termostato di sicurezza K373.
-  Gruppo di carico e scarico.
-  Sfogo aria.
-  Termometri di misura.
-  Circolatore automodulante, conforme  

alla direttiva ErP 2009/125/CE.
-  Cassetta metallica con supporti.

Da completare con:
-  coibentazione R557W;
-  stacchi ad alta temperatura o stacchi di 

contabilizzazione (vedi Info).

NOTE

La regolazione automatica dei circuiti può essere 
effettuata togliendo i volantini manuali  
e montando le teste elettrotermiche R478, R478M, 
R473, R473M. 
 
Per il bilanciamento utilizzare le chiavi R558  
o la chiave R558N. 
 
Per il collegamento al tubo utilizzare gli adattatori 
base 18 R178, R179 o R179M.

INFO

STACCHI AD ALTA TEMPERATURA 
(completare il collettore con i seguenti codici): 
 
R553AY002: kit alta temperatura mandata e ritorno 
da 1” per 2 zone (zanche comprese). 
 
R553AY003: kit alta temperatura mandata e ritorno 
da 1” per 3 zone (zanche comprese). 
 
 
 
STACCHI DI CONTABILIZZAZIONE 
(completare il collettore con i seguenti codici): 
 
GE550Y100: kit contabilizzazione mandata e ritorno 
1” con filtro, valvola di zona e tronchetto contatore. 
Da montare con zanca singola R588RY010. 
 
Da ordinare a parte: 
- contatore di energia termica, serie GE552. 
- motore per la valvola di zona, serie K270.
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R559N
Comunicazione Tecnica n. 0705IT

CODICE MISURA EURO/pcs. CL

R559NY004 1” x 18 /4 1.443,00 C 1 -
R559NY005 1” x 18 /5 1.489,00 C 1 -
R559NY006 1” x 18 /6 1.556,00 C 1 -
R559NY007 1” x 18 /7 1.602,00 C 1 -
R559NY008 1” x 18 /8 1.670,00 C 1 -
R559NY009 1” x 18 /9 1.715,00 C 1 -
R559NY010 1” x 18 /10 1.760,00 C 1 -
R559NY011 1” x 18 /11 1.806,00 C 1 -
R559NY012 1” x 18 /12 1.851,00 C 1 -

ACCESSORI
CODICE MISURA EURO/pcs. CL

R553AY002 kit 1” per n.2 zone 237,35 C 1 -
R553AY003 kit 1” per n.3 zone 286,19 C 1 -
GE550Y100 kit contab. 1” 138,18 GE 1 -
R588RY010 1” 19,54 Z 1 -

ESEMPIO DI INSTALLAZIONE

SCHEMI DI FLUSSO

INGRESSO DA
CENTRALE TERMICA

RITORNO ALLA
CENTRALE TERMICA

RITORNO
IMPIANTO
RADIANTE

MANDATA
IMPIANTO
RADIANTE

ACCESSORIO - KIT CIRCUITI AD ACQUA NON MISCELATA

ACCESSORIO - KIT CONTABILIZZAZIONE

RICAMBI

-  collettore da 4 attacchi:  
cassetta metallica R557RY075 
dimensioni 850x605x110 mm 
(LxHxP). 

-  collettore da 5 a 7 attacchi:  
cassetta metallica R557RY076 
dimensioni 1000x605x110 mm 
(LxHxP). 

-  collettore da 8 a 12 attacchi:  
cassetta metallica R557RY077 
dimensioni 1200x605x110 mm 
(LxHxP). 

-  telaio + portello per cassetta 
R557RY075: codice R557Y061. 

-  telaio + portello per cassetta 
R557RY076: codice R557Y062. 

-  telaio + portello per cassetta 
R557RY077: codice R557Y063.

Collettore premontato con regolazione elettronica 
tramite valvola miscelatrice. Con attacchi per 
adattatore tubo rame, plastica o multistrato. 
Alimentato con acqua ad alta temperatura. 
Il controllo della temperatura è di tipo 
elettronico, con il motore K281X012 (da ordinare 
separatamente) gestito dalla Termoregolazione Bus 
Giacomini. Campo di temperatura 5÷110 °C. 
Pressione massima di esercizio 10 bar. 
Cassetta di contenimento da 110 mm di spessore e 
605 mm di altezza. 
 
Composto da:
-  attacchi da 1”
-  1 collettore di mandata con detentori frontali  

di bilanciamento dotati di memoria meccanica  
e misuratori di portata (0,5÷ 5 l/min).

-  1 collettore di ritorno con valvole di intercettazione 
con volantino manuale, predisposte per comando 
elettrotermico.

-  Gruppo di carico e scarico.
-  Sfogo aria.
-  Termometri di misura.
-  Circolatore automodulante, conforme alla direttiva 

ErP 2009/125/CE.
-  Cassetta metallica con supporti.
 
Da completare con:
- coibentazione R559W;
-  stacchi ad alta temperatura o stacchi di 

contabilizzazione (vedi Info);
-  attuatore K281X012 termoregolazione KLIMAbus.

NOTE

La regolazione automatica dei circuiti può essere 
effettuata togliendo i volantini manuali e montando 
le teste elettrotermiche R478, R478M, R473, R473M. 
 
Per il bilanciamento utilizzare le chiavi R558  
o la chiave R558N. 
 
Per il collegamento al tubo utilizzare gli adattatori 
base 18 R178, R179 o R179M.

INFO

STACCHI AD ALTA TEMPERATURA 
(completare il collettore con i seguenti codici): 
 
R553AY002: kit alta temperatura mandata e ritorno  
da 1” per 2 zone (zanche comprese). 
 
R553AY003: kit alta temperatura mandata e ritorno  
da 1” per 3 zone (zanche comprese). 
 
STACCHI DI CONTABILIZZAZIONE 
(completare il collettore con i seguenti codici): 
 
GE550Y100: kit contabilizzazione mandata e ritorno 
1” con filtro, valvola di zona e tronchetto contatore. 
Da montare con zanca singola R588RY010. 
 
Da ordinare a parte: 
- contatore di energia termica, serie GE552. 
- motore per la valvola di zona, serie K270.
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R553K   PER APPLICAZIONI INDUSTRIALI  

CODICE MISURA EURO/pcs. CL

R553KY086 1 1/2" x 22 /6 915,00 C 1 -
R553KY087 1 1/2" x 22 /7 1.010,00 C 1 -
R553KY088 1 1/2" x 22 /8 1.104,00 C 1 -

NEW

Collettore completo per impianti industriali di 
climatizzazione radiante, in ottone.
Interasse tra le uscite 80 mm.
Campo di temperatura 5÷110 °C.
Pressione massima di esercizio 10 bar.

Composto da:
-  1 collettore di mandata in barra, dotato di valvole 

di intercettazione con maniglia a farfalla sugli 
stacchi. Collegamenti per adattatore base 22.

-  1 collettore di ritorno in barra, dotato di detentori 
di regolazione sugli stacchi. Collegamenti per 
adattatore base 22.

-  Valvole di intercettazione con maniglia a leva a 
monte dei collettori di distribuzione, complete di 
termometri (scala 0÷120 °C).

-  Gruppi terminali completi di valvole automatiche 
di sfogo aria e rubinetti di scarico.

NOTE

Per il fissaggio dei collettori a parete utilizzare i 
supporti metallici compresi nell'apposito armadio 
metallico R501 oppure i supporti metallici 
regolabili R588P.

Per il collegamento al tubo utilizzare gli adattatori 
base 22 R179 o R179M.

R501   PER APPLICAZIONI INDUSTRIALI  

CODICE MISURA EURO/pcs. CL

R501Y010 980 x 700 x 230 mm 377,00 C 1 -

NEW

Armadio metallico per contenimento dei collettori 
completi per impianti radianti di tipo industriale.
Costituito da telaio elettrozincato e da mantello 
esterno in lamiera elettrozincata e verniciata (colore 
bianco RAL9010).
Dotato di supporti metallici regolabili per il sostegno 
dei collettori in barra.

NOTE

Le dimensioni si riferiscono a: 
Larghezza x Altezza x Profondità.

R500-2   PROFONDITÀ E ALTEZZA REGOLABILI  

Comunicazione Tecnica n. 0661ML

CODICE MISURA EURO/pcs. CL

R500Y221 400 x 650÷740 x 85÷130 mm 131,74 C 1 -
R500Y222 600 x 650÷740 x 85÷130 mm 146,50 C 1 -
R500Y223 800 x 650÷740 x 85÷130 mm 170,32 C 1 -
R500Y224 1000 x 650÷740 x 85÷130 mm 197,61 C 1 -
R500Y225 1200 x 650÷740 x 85÷130 mm 231,67 C 1 -

Cassetta metallica da incasso a profondità ed altezza 
regolabili, in lamiera elettrozincata, dotata di: 
-  Portello e telaio in lamiera verniciata 

(colore bianco RAL9010).
- Supporto a pavimento regolabile in altezza. 
- Rete metallica per intonaco. 
- Cartone di protezione da cantiere. 
- Serratura per la chiusura del portello.

NOTE

Da utilizzare in abbinamento a collettori montati  
su supporti R588Z.
Le dimensioni utili nette si riferiscono a: 
Larghezza x Altezza x Profondità.

INFO

Imballo di spessore ridotto (solo 10 cm) per 
riduzione ingombri e rischi di schiacciamento 
durante il trasporto. 
Componibilità della cassetta in cantiere semplice  
e veloce.

COLLETTORI E GRUPPI PREASSEMBLATI, CASSETTE, ALTRI COMPONENTI
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R473M    BASSO CONSUMO ENERGETICO 

Comunicazione Tecnica n. 0813IT

CODICE ALIMENTAZIONE EURO/pcs. CL

R473MX221 230 V 49,38 T 1 25
R473MX222 24 V 49,38 T 1 25

Testa elettrotermica normalmente chiusa  
con microinterruttore di fine corsa, per valvole 
termostatizzabili, collettori e valvole di zona serie 
R291, R292, R292E. 
Attacco ad aggancio rapido. 
Visualizzatore meccanico di posizione. 
Cavo a quattro fili, lunghezza 1 m. 
Grado di protezione IP40. 
Campo di temperatura ambiente di impiego -5÷50 °C.

LEGENDA FILI DI COLLEGAMENTO

Marrone: fase. 
Blu: neutro. 
Nero e grigio: microinterruttore di fine corsa.

INFO

Con sensore elettrotermico a ridotto consumo 
energetico.

R473   BASSO CONSUMO ENERGETICO 

Comunicazione Tecnica n. 0813IT

CODICE ALIMENTAZIONE EURO/pcs. CL

R473X221 230 V 44,97 T 1 25
R473X222 24 V 44,97 T 1 25

Testa elettrotermica normalmente chiusa, per 
valvole termostatizzabili, collettori e valvole di zona 
serie R291, R292, R292E. 
Attacco ad aggancio rapido. 
Visualizzatore meccanico di posizione. 
Cavo a due fili, lunghezza 1 m. 
Grado di protezione IP40. 
Campo di temperatura ambiente di impiego -5÷50 °C.

INFO

Con sensore elettrotermico a ridotto consumo 
energetico.

R478M
Comunicazione Tecnica n. 0814IT

CODICE ALIMENTAZIONE EURO/pcs. CL

R478MX021 230 V 49,38 T 1 25
R478MX022 24 V 49,38 T 1 25

Testa elettrotermica normalmente aperta  
con microinterruttore di fine corsa, per valvole 
termostatizzabili e collettori. 
Attacco ad aggancio rapido. 
Visualizzatore meccanico di posizione. 
Cavo a quattro fili, lunghezza 1,5 m. 
Grado di protezione IP40. 
Campo di temperatura ambiente di impiego -5÷50 °C.

LEGENDA FILI DI COLLEGAMENTO

Marrone: fase. 
Blu: neutro. 
Nero e grigio: microinterruttore di fine corsa.

R478
Comunicazione Tecnica n. 0814IT

CODICE ALIMENTAZIONE EURO/pcs. CL

R478X121 230 V 44,97 T 1 25
R478X122 24 V 44,97 T 1 25

Testa elettrotermica normalmente aperta,  
per valvole termostatizzabili e collettori. 
Attacco ad aggancio rapido. 
Visualizzatore meccanico di posizione. 
Cavo a due fili, lunghezza 1,5 m. 
Grado di protezione IP40. 
Campo di temperatura ambiente di impiego -5÷50 °C.

R462L
Comunicazione Tecnica n. 0215IT

CODICE MISURA EURO/pcs. CL

R462LX001 2 m 56,02 T 1 25
R462LX021 2 m 62,61 T 1 25

R462LX001 R462LX021

       

Testa termostatica limitatrice di temperatura, 
con sensore a liquido a distanza. 
Regolazione sulla valvola. 
Campo di regolazione 20÷70 °C.

NOTE

R462LX021: pozzetto e vite inclusi.
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Schema di realizzazione parete radiante  

COLLETTORI E GRUPPI PREASSEMBLATI, CASSETTE, ALTRI COMPONENTI

diametro tubi [mm] passo [mm] 

12 - 15 multipli di 100

16 - 18 multipli di 50

20 multipli di 100

B  
binario + tubo [mm] 

C

spessore minimo 
intonaco [mm]

spessore minimo B + C

oltre parete A  [mm]

28 10 ~ 40

KLIMA wall è il sistema radiante a parete applicabile in tutti  
i contesti dove non sia possibile la posa di altri sistemi radianti o,  
più frequentemente, si renda necessaria un’integrazione del 
fabbisogno termico.
I circuiti delle pareti radianti possono essere derivati direttamente  
dagli stessi collettori di distribuzione dell’impianto a pavimento.

SISTEMA KLIMA WALL

A
B

C

PERCHÉ SCEGLIERLO?
•  ideale per tutti i contesti in cui non è possibile la posa di altri 

sistemi radianti
•  omogenea distribuzione del calore
• ridotta inerzia termica
•  facilità di montaggio 
•  utilizzo di tubazioni con diametro esterno da 16 a 17 mm

A Parete in muratura

B Binario fissatubo

C  Intonaco di malta con rete 
reggi-intonaco

K389W
Comunicazione Tecnica n. 0263IT

CODICE MISURA EURO/m CL

K389WY001 Ø 12-22 3,75 K 1 100
Il prezzo si riferisce ad 1 m.

       

Binario fissatubo, con sistema di aggancio rapido 
fra i singoli elementi, per circuiti per impianti 
radianti a pavimento o a parete. Per tubazioni con 
Ø 12÷22 mm. Passi di posa multipli di 50 o 100 mm. 
Lunghezza binario 1 m.
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PANORAMICA SUI SISTEMI A SOFFITTO RADIANTE
                                           

GKC è un sistema  di controsoffitto radiante con finitura in cartongesso 
particolarmente indicato per il riscaldamento e/o raffrescamento di edifici 
residenziali, strutture di ospitalità, ambienti commerciali ed in genere 
edifici che necessitano di una controsoffittatura con finitura di tipo civile. 
I pannelli preassemblati della serie GKC sono caratterizzati da un sistema 
di attivazione, incorporato nel pannello, realizzato con diffusori termici 
in alluminio anodizzato e serpentino in rame 16x1 mm. 
Il sistema GKC permette di coprire adeguatamente anche gli ambienti 
di geometria più complessa, grazie alla disponibilità di tre diverse 
modularità: 600x2000, 1200x1000 e 1200x2000 mm.

SISTEMA GKC

PERCHÉ SCEGLIERLO?
•  indicato per applicazioni residenziali o similari
•  possibilità di integrare facilmente apparecchiature nel controsoffitto
•  pareti libere dai collettori di distribuzione
•  collettori di distribuzione installati in botole ispezionabili
•  sistema con basse perdite di carico

GK120 è un sistema a soffitto radiante metallico particolarmente 
indicato per il riscaldamento e il raffrescamento di ambienti open 
space: uffici, hall, ambienti ad uso commerciale, aeroporti, edifici 
scolastici. È caratterizzato dalla modularità 1200x1200 mm  
e da una struttura portante di tipo incrociato.
Il sistema di pendinatura è tale da consentire una perfetta planarità ed 
orizzontalità del controsoffitto. I pannelli possono essere microforati o 
lisci. La compensazione laterale si realizza tipicamente in cartongesso.

GK60 è un sistema a soffitto radiante metallico particolarmente versatile, 
adatto al riscaldamento e/o raffrescamento di ambienti sia di tipo open 
space che di dimensione medio/piccola: sale riunioni, uffici, camere di 
degenza. È caratterizzato dalla modularità 600x1200 mm e da una 
struttura portante di tipo parallelo, completa di elementi di testata.
Il sistema di pendinatura è tale da consentire una perfetta planarità ed 
orizzontalità del controsoffitto. I pannelli possono essere microforati o 
lisci. La compensazione laterale si realizza tipicamente in cartongesso.

SISTEMA GK120

SISTEMA GK60

PERCHÉ SCEGLIERLO?
•  particolarmente indicato per ambienti open space
•  facile integrazione di corpi illuminanti nella struttura
•  disponibilità di pannelli e portanti pretranciati
•  struttura portante di tipo incrociato
•  completamente ispezionabile
•  due sistemi di attivazione
•  sistema personalizzabile su richiesta

PERCHÉ SCEGLIERLO?
•  indicato per ambienti open space o medio/piccoli
•  disponibilità di pannelli pretranciati per illuminazione integrata
•  struttura portante robusta composta da portanti e testate di finitura
•  struttura portante di tipo parallelo
•  completamente ispezionabile
•  due sistemi di attivazione
•  sistema personalizzabile  su richiesta

PANNELLI RADIANTI IN CARTONGESSO                                           

PANNELLI RADIANTI METALLICI

Per maggiori dettagli 
consulta il catalogo SISTEMI  
A SOFFITTO RADIANTE
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PANORAMICA SUI SISTEMI A SOFFITTO RADIANTE 

GKCS V.2.0 è un sistema a soffitto radiante costituito da pannelli 
preassemblati con finitura in cartongesso. È idoneo per il riscaldamento 
e/o raffrescamento degli edifici residenziali e trova una naturale 
estensione del proprio campo di applicazione in camere d’albergo, 
ambienti commerciali e, più in generale, negli edifici che richiedono un 
controsoffitto con finitura di tipo civile.  I pannelli della serie GKCS V.2.0 
sono caratterizzati da un sistema di attivazione, incorporato nel pannello, 
costituito da circuiti idraulici in tubo PEX 8x1 mm.
Il sistema GKCS V.2.0 permette di coprire adeguatamente anche gli 
ambienti di geometria più complessa, grazie alla disponibilità di tre 
diverse modularità: 600x1200, 600x2000 e 1200x2000 mm.

SISTEMA GKCS V.2.0

PERCHÉ SCEGLIERLO?
•  indicato per applicazioni residenziali o similari
•  possibilità di integrare apparecchiature nel controsoffitto
•  pareti libere dai collettori di distribuzione
•  collettori di distribuzione installati in botole ispezionabili

GK60x120 PSV è un sistema a soffitto radiante metallico idoneo per 
applicazioni di riscaldamento e/o raffrescamento in ambienti di media 
dimensione nell’ambito del terziario.
È caratterizzato dalla modularità 600x1200 mm e da una struttura 
portante a T base 24 mm, a vista, di tipo incrociato.  
Il sistema di pendinatura è tale da consentire una perfetta planarità  
ed orizzontalità del controsoffitto.
I pannelli possono essere microforati o lisci. La compensazione laterale 
si realizza sia in cartongesso, sia con pannelli passivi tagliati a misura.

GK60x60 PSV è un sistema a soffitto radiante metallico perfetto per 
il riscaldamento e/o raffrescamento in ambito terziario sia di ambienti 
medio/piccoli, sia di open space di grandi dimensioni. È caratterizzato dalla 
modularità 600x600 mm e da una struttura portante a T base 24 mm,  
a vista, di tipo incrociato. Il sistema di pendinatura è tale da consentire  
una perfetta planarità ed orizzontalità del controsoffitto. 
I pannelli possono essere microforati o lisci. La compensazione laterale  
si realizza sia in cartongesso, sia con pannelli passivi tagliati a misura.

SISTEMA GK60x120 PSV

SISTEMA GK60x60 PSV

PERCHÉ SCEGLIERLO?
•  indicato per ogni tipo di ambiente
•  struttura portante incrociata di tipo T24
•  rapidità di installazione
•  completamente ispezionabile
•  due sistemi di attivazione
•  sistema personalizzabile su richiesta

PERCHÉ SCEGLIERLO?
•  indicato per ogni tipo di ambiente
•  struttura portante incrociata di tipo T24
•  rapidità di installazione
•  completamente ispezionabile
•  due sistemi di attivazione
•  consente di bilanciare i carichi termici più severi
•  sistema personalizzabile su richiesta
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CONTROSOFFITTI RADIANTI METALLICI - SERIE GK

GK è un sistema di controsoffitto radiante con finitura metallica particolarmente indicato per il riscaldamento ed il raffrescamento di uffici, 
ospedali, aeroporti, ambienti commerciali, edifici scolastici, ed in genere edifici del terziario. Il sistema è composto da pannelli in lamiera di 
acciaio attivi ed inattivi, portanti in lamiera di acciaio ed un sistema di sospensione mediante pendinatura rigida che permette di ottenere una 
perfetta planarità ed orizzontalità del controsoffitto. Il sistema permette di realizzare un controsoffitto con due diverse modularità: 600x1200 mm 
(GK60, struttura parallela) e 1200x1200 mm (GK120, struttura incrociata). Due tipi di attivazione (C ed A) a scelta permettono di soddisfare diverse 
esigenze di resa termica. I pannelli della serie GK possono essere sganciati e posizionati verticalmente, ruotando per mezzo dei ganci fissati nelle 
apposite asole dei portanti, per aprire il controsoffitto ed accedere al plenum per ispezione o manutenzione di altri impianti, anche a sistema 
funzionante.

SERIE GK60 - Struttura parallela SERIE GK120 - Struttura incrociata

Prezzi di listino indicativi, per una superficie radiante (attiva) pari all’80% della superficie totale

SERIE SOFFITTO 
RADIANTE

TIPO
DI ATTIVAZIONE EURO/m2

GK60 A220 176,00
C75 197,00

GK120 A220 176,00
C75 197,00

Sono inclusi: pannelli attivi e non attivi, portanti e sistemi di sospensione del controsoffitto.
Non sono inclusi: componenti di distribuzione (collettori, raccordi, tubazioni).

Per una valutazione tecnico-commerciale dettagliata, che tenga conto degli effettivi requisiti 
di progetto (prestazioni termiche e vincoli strutturali), occorre rivolgersi al nostro servizio di 
Consulenza Tecnica.

K60

CODICE FINITURA COLORE

K60X501 microforato R2516 bianco RAL9010
K60LX501 liscio bianco RAL9010
K60X701 microforato R2516 silver RAL9006
K60LX701 liscio silver RAL9006

Pannello 596 x 1030 mm di tipo inattivo in lamiera 
di acciaio 8/10 zincata e verniciata in forno per 
posa su struttura parallela a vista.
Disponibile in versione liscia o microforata. 
Apertura a rotazione per mezzo di due ganci fissati 
nelle apposite asole dei portanti.

K60C
Comunicazione Tecnica n. 0348IT

CODICE ATTIVAZIONE FINITURA COLORE

K60CX501 C75 microforato R2516 bianco RAL9010
K60LCX501 C75 liscio bianco RAL9010
K60CX701 C75 microforato R2516 silver RAL9006
K60LCX701 C75 liscio silver RAL9006

Pannello 596 x 1030 mm di tipo attivo in lamiera di 
acciaio 8/10 zincata e verniciata in forno per posa 
su struttura parallela a vista. Attivazione costituita 
da 4 diffusori termici in alluminio anodizzato 
da 75 x 700 mm. Circuito idraulico realizzato 
tramite serpentino in rame con tubo da 12 x 1 
mm. Disponibile in versione liscia o microforata. 
Apertura a rotazione per mezzo di due ganci fissati 
nelle apposite asole dei portanti.
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K60A
Comunicazione Tecnica n. 0347IT

CODICE ATTIVAZIONE FINITURA COLORE

K60AX501 A220 microforato R2516 bianco RAL9010
K60LAX501 A220 liscio bianco RAL9010
K60AX701 A220 microforato R2516 silver RAL9006
K60LAX701 A220 liscio silver RAL9006

Pannello 596 x 1030 mm di tipo attivo in lamiera di 
acciaio 8/10 zincata e verniciata in forno per posa 
su struttura parallela a vista. Attivazione costituita 
da 2 diffusori termici in alluminio anodizzato 
da 220 x 700 mm. Circuito idraulico realizzato 
mediante un tubo in materiale plastico da 
16 x 1,5 mm con barriera antiossigeno. 
Disponibile in versione liscia o microforata. 
Apertura a rotazione per mezzo di due ganci fissati 
nelle apposite asole dei portanti.

K120

CODICE FINITURA COLORE

K120X501 microforato R2516 bianco RAL9010
K120LX501 liscio bianco RAL9010
K120X701 microforato R2516 silver RAL9006
K120LX701 liscio silver RAL9006

Pannello1030 x 1030 mm di tipo inattivo in lamiera 
di acciaio 8/10 zincata e verniciata in forno per 
posa su struttura incrociata a vista. Disponibile in 
versione liscia o microforata. Apertura a rotazione 
per mezzo di due ganci fissati nelle apposite asole 
dei portanti.

K120C
Comunicazione Tecnica n. 0350IT

CODICE ATTIVAZIONE FINITURA COLORE

K120CX501 C75 microforato R2516 bianco RAL9010
K120CX502 C75 liscio bianco RAL9010
K120CX701 C75 microforato R2516 silver RAL9006
K120CX702 C75 liscio silver RAL9006

Pannello 1030 x 1030 mm di tipo attivo in lamiera 
di acciaio 8/10 zincata e verniciata in forno per 
posa su struttura incrociata a vista. Attivazione 
costituita da 6 diffusori termici in alluminio 
anodizzato da 75 x 700 mm. Circuito idraulico 
realizzato tramite serpentino in rame con tubo 
da 12 x 1 mm. Disponibile in versione liscia o 
microforata. Apertura a rotazione per mezzo di due 
ganci fissati nelle apposite asole dei portanti.

K120A
Comunicazione Tecnica n. 0349IT

CODICE ATTIVAZIONE FINITURA COLORE

K120AX501 A220 microforato R2516 bianco RAL9010
K120AX502 A220 liscio bianco RAL9010
K120AX701 A220 microforato R2516 silver RAL9006
K120AX702 A220 liscio silver RAL9006

Pannello 1030 x 1030 mm di tipo attivo in lamiera 
di acciaio 8/10 zincata e verniciata in forno per 
posa su struttura incrociata a vista. Attivazione 
costituita da 4 diffusori termici in alluminio 
anodizzato da 220 x 700 mm. Circuito idraulico 
realizzato mediante un tubo in materiale plastico 
da 16 x 1,5 mm con barriera antiossigeno. 
Disponibile in versione liscia o microforata. 
Apertura a rotazione per mezzo di due ganci fissati 
nelle apposite asole dei portanti.

CONTROSOFFITTI RADIANTI METALLICI - SERIE GK
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CONTROSOFFITTI RADIANTI METALLICI - SERIE GK PSV

GK PSV è un sistema di controsoffitto radiante con finitura metallica particolarmente indicato per il riscaldamento ed il raffrescamento di uffici, 
ospedali, aeroporti, ambienti commerciali, edifici scolastici, ed in genere edifici del terziario. Il sistema è composto da pannelli in lamiera di acciaio 
attivi ed inattivi, portanti in lamiera di acciaio a T base 24 mm ed un sistema di sospensione mediante pendinatura rigida e molle di regolazione 
millimetrica che permette di ottenere una perfetta planarità ed orizzontalità del controsoffitto. Il sistema permette di realizzare un controsoffitto 
con due diverse modularità: 600x600 mm (GK60x60 PSV) e 600x1200 mm (GK60x120 PSV). Due tipi di attivazione (C ed A) a scelta permettono  
di soddisfare diverse esigenze di resa termica. I pannelli della serie GK PSV possono essere sganciati e posizionati verticalmente, restando appesi  
a due cavetti, per aprire il controsoffitto ed accedere al plenum per ispezione o manutenzione di altri impianti, anche a sistema funzionante.

SERIE GK60 x 60 PSV SERIE GK60 x 120 PSV

Prezzi di listino indicativi, per una superficie radiante (attiva) pari all’80% della superficie totale

SERIE SOFFITTO 
RADIANTE

TIPO
DI ATTIVAZIONE EURO/m2

GK60 x 60 PSV A220 123,00
C75 157,00

GK60 x 120 PSV A220 123,00
C75 157,00

Sono inclusi: pannelli attivi e non attivi, portanti e sistemi di sospensione del controsoffitto.
Non sono inclusi: componenti di distribuzione (collettori, raccordi, tubazioni).

Per una valutazione tecnico-commerciale dettagliata, che tenga conto degli effettivi requisiti 
di progetto (prestazioni termiche e vincoli strutturali), occorre rivolgersi al nostro servizio di 
Consulenza Tecnica.

K6

CODICE FINITURA COLORE

K6X300 microforato R2516 bianco RAL9003
K6LX300 liscio bianco RAL9003
K6X200 microforato R2516 silver RAL9006
K6LX200 liscio silver RAL9006

Pannello 575 x 575 mm di tipo inattivo in lamiera di 
acciaio 6/10 zincata e verniciata in forno per posa 
su struttura a T base 24 mm. Disponibile in versione 
liscia o microforata. Sospensione mediante 
l’inserimento di due cavetti fissati alla struttura 
portante a T.

K6C
Comunicazione Tecnica n. 0344IT

CODICE ATTIVAZIONE FINITURA COLORE

K6CX300 C75 microforato R2516 bianco RAL9003
K6LCX300 C75 liscio bianco RAL9003
K6CX200 C75 microforato R2516 silver RAL9006
K6LCX200 C75 liscio silver RAL9006

Pannello 575 x 575 mm di tipo attivo in lamiera di 
acciaio zincata 6/10 e verniciata in forno per posa 
su struttura a T base 24 mm. Attivazione costituita 
da 4 diffusori termici in alluminio anodizzato da 
75 x 350 mm. Circuito idraulico realizzato tramite 
serpentino in rame con tubo da 12 x 1 mm. 
Disponibile in versione liscia o microforata. 
Sospensione mediante l’inserimento di due cavetti 
fissati alla struttura portante a T.
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K6A
Comunicazione Tecnica n. 0343IT

CODICE ATTIVAZIONE FINITURA COLORE

K6AX300 A220 microforato R2516 bianco RAL9003
K6LAX300 A220 liscio bianco RAL9003
K6AX200 A220 microforato R2516 silver RAL9006
K6LAX200 A220 liscio silver RAL9006

Pannello 575 x 575 mm di tipo attivo in lamiera di 
acciaio 6/10 zincata e verniciata in forno per posa 
su struttura a T base 24 mm. Attivazione costituita 
da 2 diffusori termici in alluminio anodizzato 
da 220 x 350 mm. Circuito idraulico realizzato 
mediante un tubo in materiale plastico da 
16 x 1,5 mm con barriera antiossigeno. Disponibile 
in versione liscia o microforata. Sospensione 
mediante l’inserimento di due cavetti fissati alla 
struttura portante a T.

K12

CODICE FINITURA COLORE

K12X300 microforato R2516 bianco RAL9003
K12LX300 liscio bianco RAL9003
K12X200 microforato R2516 silver RAL9006
K12LX200 liscio silver RAL9006

Pannello 575 x 1175 mm di tipo inattivo in lamiera 
di acciaio 6/10 zincata e verniciata in forno per 
posa su struttura a T base 24 mm. Disponibile 
in versione liscia o microforata. Sospensione 
mediante l’inserimento di due cavetti fissati alla 
struttura portante a T.

K12C
Comunicazione Tecnica n. 0346IT

CODICE ATTIVAZIONE FINITURA COLORE

K12CX300 C75 microforato R2516 bianco RAL9003
K12LCX300 C75 liscio bianco RAL9003
K12CX200 C75 microforato R2516 silver RAL9006
K12LCX200 C75 liscio silver RAL9006

Pannello da 575 x 1175 mm di tipo attivo in lamiera 
di acciaio 6/10 zincata e verniciata in forno per 
posa su struttura a T base 24 mm. Attivazione 
costituita da 6 diffusori termici in alluminio 
anodizzato da 75 x 350 mm. Circuito idraulico 
realizzato tramite serpentino in rame con tubo 
da 12 x 1 mm. Disponibile in versione liscia o 
microforata. Sospensione mediante l’inserimento 
di due cavetti fissati alla struttura portante a T.

K12A
Comunicazione Tecnica n. 0345IT

CODICE ATTIVAZIONE FINITURA COLORE

K12AX300 A220 microforato R2516 bianco RAL9003
K12LAX300 A220 liscio bianco RAL9003
K12AX200 A220 microforato R2516 silver RAL9006
K12LAX200 A220 liscio silver RAL9006

Pannello 575 x 1175 mm di tipo attivo in lamiera di 
acciaio 6/10 zincata e verniciata in forno per posa 
su struttura a T base 24 mm. Attivazione costituita 
da 2 diffusori termici in alluminio anodizzato da 
220 x 700 mm. Circuito idraulico realizzato 
mediante un tubo in materiale plastico da 
16 x 1,5 mm con barriera antiossigeno.  
Disponibile in versione liscia o microforata. 
Sospensione mediante l’inserimento di due cavetti 
fissati alla struttura portante a T.

CONTROSOFFITTI RADIANTI METALLICI - SERIE GK PSV
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 CONTROSOFFITTI RADIANTI IN CARTONGESSO - SERIE GKC

GKC è un sistema di controsoffitto radiante con 
finitura in cartongesso particolarmente indicato 
per il riscaldamento ed il raffrescamento di edifici 
residenziali, strutture di ospitalità come alberghi, 
pensioni e residence, ambienti commerciali ed in 
genere edifici che necessitano di un controsoffitto 
con finitura di tipo civile. Il sistema è composto da 
pannelli attivi ed inattivi, dalla struttura portante e dai 
componenti di collegamento. I pannelli della serie GKC 
sono costituiti da una lastra in cartongesso da 10 mm, 
un foglio di alluminio con funzione di barriera al vapore 
ed uno strato di isolamento superiore in EPS 150 con 
grafite da 40 mm. L’attivazione è costituita da diffusori 
termici in alluminio anodizzato, applicati sulla lastra 
in cartongesso, e da un circuito idraulico realizzato 
tramite serpentino in rame con tubo da 16x1 mm.  
Il sistema permette di coprire adeguatamente anche 
gli ambienti di geometria più complessa, grazie alla 
disponibilità di pannelli con tre diverse modularità: 
600x2000, 1200x1000 e 1200x2000 mm.

Prezzi di listino indicativi, per una superficie radiante (attiva) pari all’80% della superficie totale

SERIE SOFFITTO 
RADIANTE

TIPO
DI ATTIVAZIONE EURO/m2

GKC C100 176,00

Sono inclusi: pannelli attivi e non attivi, portanti e sistemi di sospensione del controsoffitto.
Non sono inclusi: componenti di distribuzione (collettori, raccordi, tubazioni).

Per una valutazione tecnico-commerciale dettagliata, che tenga conto degli effettivi requisiti 
di progetto (prestazioni termiche e vincoli strutturali), occorre rivolgersi al nostro servizio di 
Consulenza Tecnica.

KC120
Comunicazione Tecnica n. 0355IT

CODICE
SUPERFICIE

[m2]
DIMENSIONI

[mm]
DIFFUSORI TERMICI

PESO
[kg]

KC120Y200 2,4 1200 x 2000 x 50 n. 6 (100x1700 mm) 39,1
KC120Y100 1,2 1200 x 1000 x 50 n. 6 (100x700 mm) 18,6
KC120X300 2,4 1200 x 2000 x 50 nessuno (inattivo) 22

PANNELLO INATTIVO

Pannello in cartongesso di tipo attivo.
Costituito da una lastra in cartongesso da 10 mm, 
un foglio di alluminio da 0,1 mm con funzione 
di barriera al vapore ed uno strato di isolamento 
termico superiore in EPS 150 con grafite da  
40 mm. Attivazione costituita da diffusori termici 
in alluminio anodizzato e da un circuito idraulico 
realizzato tramite serpentino in rame con tubo 
da 16x1 mm. Apertura nello strato isolante per 
l’installazione di un raccordo a squadra o diritto
per il collegamento idraulico.

Pannello in cartongesso di tipo inattivo.
Costituito da una lastra in cartongesso da 10 mm, 
un foglio di alluminio da 0,1 mm con funzione 
di barriera al vapore ed uno strato di isolamento 
termico superiore da 40 mm.
Per completamento del controsoffitto realizzato 
con i pannelli attivi KC60 e KC120.

KC60
Comunicazione Tecnica n. 0355IT

CODICE
SUPERFICIE

[m2]
DIMENSIONI

[mm]
DIFFUSORI TERMICI

PESO
[kg]

KC60Y200 1,2 600 x 2000 x 50 n. 3 (100x1700 mm) 19,5
KC60Y120 0,72 600 x 1200 x 50 n. 3 (100x900 mm) 14,5

Pannello in cartongesso di tipo attivo.
Costituito da una lastra in cartongesso da 10 mm, 
un foglio di alluminio da 0,1 mm con funzione 
di barriera al vapore ed uno strato di isolamento 
termico superiore in EPS 150 con grafite da  
40 mm. Attivazione costituita da diffusori termici 
in alluminio anodizzato e da un circuito idraulico 
realizzato tramite serpentino in rame con tubo 
da 16x1 mm. Apertura nello strato isolante per 
l’installazione di un raccordo a squadra o diritto
per il collegamento idraulico.
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CONTROSOFFITTI RADIANTI IN CARTONGESSO - SERIE GKCS V.2.0

GKCS V.2.0 è un sistema di controsoffitto radiante 
con finitura in cartongesso particolarmente indicato 
per il riscaldamento ed il raffrescamento di edifici 
residenziali, strutture di ospitalità come alberghi, 
pensioni e residence, ambienti commerciali ed in 
genere edifici di dimensioni piccole e medie. Il sistema 
è composto da pannelli attivi ed inattivi, dalla struttura 
portante e dai componenti di collegamento. I pannelli 
della serie GKCS V.2.0 sono costituiti da una lastra in 
cartongesso da 15 mm con uno strato di isolamento 
superiore in polistirene espanso sinterizzato (EPS) 
da 30 mm; tra i due sono presenti uno o due circuiti 
idraulici con tubazioni in PEX da 8x1 mm inserite 
in appositi alloggiamenti sul lato superiore della 
lastra in cartongesso. Il sistema permette di coprire 
adeguatamente anche gli ambienti di geometria 
più complessa, grazie alla disponibilità di pannelli 
con tre diverse modularità: 600x2000, 600x1200 e 
1200x2000 mm.

Prezzi di listino indicativi, per una superficie radiante (attiva) pari all’80% della superficie totale

SERIE SOFFITTO 
RADIANTE

TIPO
DI ATTIVAZIONE EURO/m2

GKCS V.2.0 PEX con BAO 102,00

Sono inclusi: pannelli attivi e non attivi, portanti e sistemi di sospensione del controsoffitto.
Non sono inclusi: componenti di distribuzione (collettori, raccordi, tubazioni).

Per una valutazione tecnico-commerciale dettagliata, che tenga conto degli effettivi requisiti 
di progetto (prestazioni termiche e vincoli strutturali), occorre rivolgersi al nostro servizio di 
Consulenza Tecnica.

KS120
Comunicazione Tecnica n. 0355IT

CARTONGESSO STANDARD

CODICE
SUPERFICIE

[m2]
DIMENSIONI

[mm]
CIRCUITI

IDRAULICI
PESO
[kg]

KS120Y200 2,4 1200 x 2000 x 45 n. 2 30
KS120X300 2,4 1200 x 2000 x 45 nessuno (inattivo) 30

CARTONGESSO IDROREPELLENTE

CODICE
SUPERFICIE

[m2]
DIMENSIONI

[mm]
CIRCUITI

IDRAULICI
PESO
[kg]

KS120I200 2,4 1200 x 2000 x 45 n. 2 30
KS120I300 2,4 1200 x 2000 x 45 nessuno (inattivo) 30

PANNELLO INATTIVO

Pannello in cartongesso di tipo attivo.
Costituito da una lastra in cartongesso da 15 mm 
ed uno strato di isolamento termico da 30 mm
in polistirene espanso sinterizzato (EPS).
Attivazione costituita da due circuiti idraulici in 
tubo PEX da 8 x 1 mm con barriera antiossigeno. 
Disponibile con due tipi di lastra in cartongesso: 
standard oppure idrorepellente per applicazione  
in ambienti umidi.

Pannello in cartongesso di tipo inattivo.
Costituito da una lastra in cartongesso da 15 mm 
ed uno strato di isolamento termico da 30 mm
in polistirene espanso sinterizzato (EPS).
Per completamento del controsoffitto realizzato 
con i pannelli attivi KS60 e KS120.
Disponibile con due tipi di lastra in cartongesso: 
standard oppure idrorepellente per applicazione  
in ambienti umidi.

KS60
Comunicazione Tecnica n. 0353IT

CARTONGESSO STANDARD

CODICE
SUPERFICIE

[m2]
DIMENSIONI

[mm]
CIRCUITI

IDRAULICI
PESO
[kg]

KS60Y200 1,2 600 x 2000 x 45 n. 1 15
KS60Y120 0,72 600 x 1200 x 45 n. 1 9

CARTONGESSO IDROREPELLENTE

CODICE
SUPERFICIE

[m2]
DIMENSIONI

[mm]
CIRCUITI

IDRAULICI
PESO
[kg]

KS60I200 1,2 600 x 2000 x 45 n. 1 15
KS60I120 0,72 600 x 1200 x 45 n. 1 9

Pannello in cartongesso di tipo attivo.
Costituito da una lastra in cartongesso da 15 mm 
ed uno strato di isolamento termico da 30 mm
in polistirene espanso sinterizzato (EPS).
Attivazione costituita da un circuito idraulico in 
tubo PEX da 8 x 1 mm con barriera antiossigeno.
Disponibile con due tipi di lastra in cartongesso: 
standard oppure idrorepellente per applicazione  
in ambienti umidi.
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 COMPONENTI DI COLLEGAMENTO CONTROSOFFITTI RADIANTI

R53VM
Comunicazione Tecnica n. 0124IT

CODICE MISURA EURO/pcs. CL

R53VMY006 DN32 x 18 24,08 C 1 20

Collettore modulare di ritorno ad aggancio rapido, 
con valvola di intercettazione dotata di volantino 
manuale, predisposta per comando elettrotermico. 
In ottone. 
Con attacco per adattatore tubo rame, plastica  
o multistrato. 
Interasse attacchi moduli assemblati 50 mm. 
Campo di temperatura 5÷110 °C. 
Pressione massima di esercizio 10 bar.

NOTE

La regolazione automatica dei circuiti può 
essere effettuata togliendo i volantini manuali e 
montando le teste elettrotermiche R478, R478M, 
R473, R473M. 
 
Per il collegamento al tubo utilizzare gli adattatori 
base 18 R178, R179 o R179M.

R53VT
Comunicazione Tecnica n. 0124IT

CODICE MISURA EURO/pcs. CL

R53VTY006 1” x 18 x DN32 59,26 C 1 20
R53VTY007 1 1/4” x 18 x DN32 73,81 C 1 20

Coppia di collettori modulari di ritorno terminali, 
ad aggancio rapido, con valvole di intercettazione 
dotate di volantino manuale, predisposte  
per comando elettrotermico. 
In ottone. 
Con attacchi per adattatore tubo rame,  
plastica o multistrato. Interasse attacchi moduli 
assemblati 50 mm. 
Campo di temperatura 5÷110 °C. 
Pressione massima di esercizio 10 bar.

NOTE

La regolazione automatica dei circuiti può 
essere effettuata togliendo i volantini manuali e 
montando le teste elettrotermiche R478, R478M, 
R473, R473M. 
 
Per il collegamento al tubo utilizzare gli adattatori 
base 18 R178, R179 o R179M.

R53MM
Comunicazione Tecnica n. 0108IT

CODICE MISURA EURO/pcs. CL

R53MMY006 DN32 x 18 27,60 C 1 20

Collettore modulare di mandata ad aggancio 
rapido, con misuratore di portata e detentore 
frontale di bilanciamento dotato di memoria 
meccanica. In ottone. 
Con attacco per adattatore tubo rame, plastica  
o multistrato. 
Interasse attacchi moduli assemblati 50 mm. 
Campo di temperatura 5÷110 °C. 
Pressione massima di esercizio 10 bar.

NOTE

Per il bilanciamento utilizzare le chiavi R558 o la 
chiave R558N. 
 
Per il collegamento al tubo utilizzare gli adattatori 
base 18 R178, R179 o R179M.

R53MT
Comunicazione Tecnica n. 0108IT

CODICE MISURA EURO/pcs. CL

R53MTY006 1” x 18 x DN32 66,70 C 1 20
R53MTY007 1 1/4” x 18 x DN32 79,65 C 1 20

Coppia di collettori modulari di mandata terminali, 
ad aggancio rapido, con misuratori di portata e 
detentori frontali di bilanciamento dotati  
di memoria meccanica. 
In ottone. 
Con attacchi per adattatore tubo rame,  
plastica o multistrato. Interasse attacchi moduli 
assemblati 50 mm. 
Campo di temperatura 5÷110 °C. 
Pressione massima di esercizio 10 bar.

NOTE

Per il bilanciamento utilizzare le chiavi R558 o la 
chiave R558N. 
 
Per il collegamento al tubo utilizzare gli adattatori 
base 18 R178, R179 o R179M.

K85RS
Comunicazione Tecnica n. 0542IT

CODICE MISURA EURO/pcs. CL

K85RSY001 RS12 x RS12 - lungh. 750 mm 17,46 K 1 -
K85RSY002 RS12 x 1/2”F - lungh. 400 mm 12,00 K 1 -
K85RSY003 RS12 x RS12 - lungh. 900 mm 18,96 K 1 -
K85RSY022 RS16 x RS16 - lungh. 750 mm 23,04 K 1 -
K85RSY023 RS16 x RS16 - lungh. 900 mm 24,64 K 1 -

DETTAGLIO RACCORDO RS "PUSH FITTING" SMONTABILE

Kit di collegamento pannelli radianti a soffitto  
con attivazione rame, costituito da:
-  Raccordi RS “push fitting”, di tipo smontabile e 

con anello di sicurezza antisfilamento accidentale.
-  Tubazione flessibile in butile a bassa permeabilità 

all’ossigeno, conforme DIN 4726, con 
rivestimento in treccia di acciaio Inox.

Campo di temperatura 5÷90 °C.
Pressione massima di esercizio 10 bar.
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COMPONENTI DI COLLEGAMENTO CONTROSOFFITTI RADIANTI

R179

CODICE MISURA EURO/pcs. CL

R179X055 18 x (12 x 1,5) 3,86 R 25 250
R179X077 18 x (16 x 1,5) 3,86 R 25 250

Adattatore per tubi in plastica 
(per misure non comprese nella serie R179AM). 
Conforme alla norma EN 1254-3. 
O-Ring nero conforme norma EN 681-1. 
Per impianti idraulici. 
Campo di temperatura 5÷110 °C. 
Pressione massima di esercizio 10 bar.

RS102
Comunicazione Tecnica n. 0542IT

CODICE MISURA EURO/pcs. CL

RS102Y004 Ø 12 7,16 R 10 100
RS102Y007 Ø 16 8,04 R 10 100

Raccordo rapido “push fitting” diritto, per tubi  
in rame. Connessione di tipo smontabile. 
Con anello di sicurezza antisfilamento accidentale. 
Campo di temperatura 5÷110 °C. 
Pressione massima di esercizio 10 bar.

RS122
Comunicazione Tecnica n. 0542IT

CODICE MISURA EURO/pcs. CL

RS122Y004 Ø 12 7,95 R 10 100
RS122Y007 Ø 16 8,46 R 10 100

Raccordo rapido “push fitting” curvo 90°, per tubi  
in rame. Connessione di tipo smontabile. 
Con anello di sicurezza antisfilamento accidentale. 
Campo di temperatura 5÷110 °C. 
Pressione massima di esercizio 10 bar.

RC102

CODICE MISURA EURO/pcs. CL

RC102X004 Ø 12 5,56 R 10 100
RC102X007 Ø 16 6,23 R 10 100

Raccordo rapido “push fitting” diritto, per tubi  
in materiale plastico. 
Campo di temperatura 5÷110 °C. 
Pressione massima di esercizio 10 bar.

NOTE

Per il collegamento di tubi in plastica occorre 
utilizzare specifiche bussole di rinforzo RC900.

RC122

CODICE MISURA EURO/pcs. CL

RC122X004 Ø 12 6,23 R 10 100
RC122X007 Ø 16 7,33 R 10 100

Raccordo rapido “push fitting” curvo 90°, per tubi  
in materiale plastico. 
Campo di temperatura 5÷110 °C. 
Pressione massima di esercizio 10 bar.

NOTE

Per il collegamento di tubi in plastica occorre 
utilizzare specifiche bussole di rinforzo RC900.

RC150

CODICE MISURA EURO/pcs. CL

RC150X007 Ø 16 9,92 R 10 100

Raccordo rapido “push fitting” a T, per tubi in 
materiale plastico. 
Campo di temperatura 5÷110 °C. 
Pressione massima di esercizio 10 bar.

NOTE

Per il collegamento di tubi in plastica occorre 
utilizzare specifiche bussole di rinforzo RC900.

RC102P
Comunicazione Tecnica n. 0353IT

CODICE MISURA EURO/pcs. CL

RC102P009 20 x 2 8,33 K 25 200

Raccordo rapido “push fitting” diritto, con tenuta 
fluidica all’interno del tubo, dotato di baionetta  
di connessione al tubo. 
Attacchi principali: tubo multistrato Ø 20 x 2 mm. 
Temperature di esercizio: 
min -15 °C se acqua con glicole; max 80 °C  
in continuo a 2 bar; max 120 °C per picchi. 
Pressioni di esercizio: min 0 bar; max 8 bar  
a temperatura ambiente. 
Pressione di scoppio > 25 bar.

RC122P
Comunicazione Tecnica n. 0353IT

CODICE MISURA EURO/pcs. CL

RC122P009 20 x 2 8,33 K 25 200

Raccordo rapido “push fitting” curvo 90°, con 
tenuta fluidica all’interno del tubo, dotato di 
baionetta di connessione al tubo. 
Attacchi principali: tubo multistrato Ø 20 x 2 mm. 
Temperature di esercizio: 
min -15 °C se acqua con glicole; max 80 °C  
in continuo a 2 bar; max 120 °C per picchi. 
Pressioni di esercizio: min 0 bar; max 8 bar  
a temperatura ambiente. 
Pressione di scoppio > 25 bar.

RC151P
Comunicazione Tecnica n. 0353IT

CODICE MISURA EURO/pcs. CL

RC151P053 20 x 2 + una uscita 8 x 1 10,37 K 25 200
RC151P063 20 x 2 + due uscite 8 x 1 12,59 K 25 200

Raccordo rapido “push fitting” a T, con tenuta 
fluidica all’interno del tubo, dotato di baionetta  
di connessione al tubo. 
Attacchi principali: tubo multistrato Ø 20 x 2 mm. 
Attacchi secondari: tubo in Pex Ø 8 x 1 mm. 
Temperature di esercizio: 
min -15 °C se acqua con glicole; max 80 °C  
in continuo a 2 bar; max 120 °C per picchi. 
Pressioni di esercizio: min 0 bar; max 8 bar  
a temperatura ambiente. 
Pressione di scoppio > 25 bar.

RC151P053

RC151P063
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RC165P
Comunicazione Tecnica n. 0353IT

CODICE MISURA EURO/pcs. CL

RC165P001 per raccordo 8 x 1 1,11 K 10 200
RC165P004 per raccordo 20 x 2 1,52 K 10 200

Tappi per raccordi rapidi RC-P.

RC211P
Comunicazione Tecnica n. 0353IT

CODICE MISURA EURO/pcs. CL

RC211P002 Ø 20-16-12-8 24,64 K 1 -

Dima segna tubo per il collegamento di raccordi 
rapidi RC-P, RC e RS.

RC30P
Comunicazione Tecnica n. 0353IT

CODICE MISURA EURO/pcs. CL

RC30P001 20 x 2 4,79 Z 1 500

Kit di ricambio per raccordo rapido 20 x 2 mm.

RC51P
Comunicazione Tecnica n. 0353IT

CODICE MISURA EURO/pcs. CL

RC51P001 8 x 1 1,47 Z 1 500

Kit di ricambio per raccordo rapido 8 x 1 mm.

R986-1

CODICE MISURA EURO/m CL

R986IY113 16 x 1,5 - con isolamento 2,81 P 1 50
R986SY120 16 x 1,5 - senza isolamento 1,87 P 100 -
R986SY100 12 x 1,5 - senza isolamento 1,46 P 100 -

Tubo in polibutilene-1 omopolimero (PB-H) 
con barriera antiossigeno intermedia, per 
impianti a pannello radiante di riscaldamento e 
raffrescamento. Idoneo per le classi di applicazione 
4 e 5. Disponibile con o senza isolamento.

NOTE

Il terminale del tratto di tubo deve essere 
necessariamente completato con la bussola di 
rinforzo RC900 prima dell’inserimento nel raccordo 
rapido.

RC900

CODICE MISURA EURO/pcs. CL

RC900Y011 12 x 1,5 0,40 R 100 1.000
RC900Y016 16 x 1,5 0,45 R 100 500

Bussola di rinforzo per raccordi rapidi  
“push fittings”. 
Da utilizzare nel collegamento di tubi in plastica.

K375S

CODICE MISURA EURO/pcs. CL

K375Y002 5 litri 126,40 K 1 -
K375Y003 10 litri 227,09 K 1 -
K375Y004 25 litri 512,03 K 1 -
Il prezzo si riferisce all’intera confezione.

Additivo protettivo per impianti radianti  
di riscaldamento e/o raffrescamento, specifico  
per soffitti.

COMPONENTI DI COLLEGAMENTO CONTROSOFFITTI RADIANTI

Assemblaggio  
in fabbrica  
dei pannelli radianti

Ispezionabilità dei 
controsoffitti radianti  
in cartongesso

Ispezionabilità dei 
controsoffitti radianti  
metallici

Particolare del 
collegamento in serie  
tra due pannelli attigui 

Controsoffitti radianti Giacomini. Assemblaggio, collegamento e ispezionabilità.
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CONTROLLO AMBIENTE - TERMOREGOLAZIONE STAND ALONE

Sistema di termoregolazione STAND ALONE

Caratteristiche principali.
Famiglia di cronotermostati e termostati ambiente, da installazione esterna e da incasso, per comando di attuatori elettrotermici
o valvole di zona nei sistemi radianti in riscaldamento e raffrescamento.
Possono comandare, insieme al pannello radiante, anche terminali di integrazione quali deumidificatori e fan-coil. 
Prevista l’alimentazione con tensione di rete a 230 Vac e alimentazione a batterie a stilo alcaline tipo AA e AAA. 
Tra le peculiarità principali, si evidenziano:
- Estetica moderna e tecnologica.
- Display grafico con retroilluminazione a led blu (per K490I e K492).
- Touchscreen (solo K492).
- Compatibilità, per i cronotermostati da incasso, con le placche delle linee elettriche civili più diffuse (tra cui Bticino Axolute). 
- Possibilità di gestione locale centralizzata (mediante specifico modulo di comando) oppure in remoto (mediante modulo GSM),
 utilizzando messaggi SMS da telefono mobile o scaricando l’APP dedicata per smartphone e tablet (versioni per sistema operativo Android e  iOS).

K490I
Comunicazione Tecnica n. 0582IT

CODICE ALIMENTAZIONE EURO/pcs. CL

K490IY001 230 V 152,11 K 1 -
K490IY002 2 batterie AAA 1,5 V 152,11 K 1 -

IV
+2%

ErPCLASS

Cronotermostato ambiente settimanale, per 
installazione da incasso in scatola civile a 3 posti. 
Alimentazione a batterie o rete elettrica. 
Compatibilità con le placche delle linee civili più 
diffuse, mediante ricco corredo di cover, telai e 
adattatori incluso nella confezione. 
Relè di uscita con contatto di scambio libero  
da tensione, 5(3)A, 250 Vac. 
Modalità di funzionamento in riscaldamento  
e raffrescamento con programma settimanale, 
giornaliero, a tempo e possibilità di funzionamento 
in manuale. 
Scala di regolazione temperatura 2÷40 °C. 
Differenziale 0,25 K. 
Omologazione CE.

NOTE

K490IY01: con tensione di rete 230 Vac, 50 Hz. 
K490IY02: alimentazione con 2 batterie AAA 1,5 V.

K494
Comunicazione Tecnica n. 0581IT

CODICE ALIMENTAZIONE EURO/pcs. CL

K494AY001 2 batterie AAA 1,5 V 53,56 K 1 -

IV
+2%

ErPCLASS

Termostato ambiente, installazione a parete  
da esterno. Display senza retroilluminazione. 
Alimentazione a batterie. 
Relè di uscita con contatto di scambio libero  
da tensione, 5(3)A, 250 Vac. 
Modalità di funzionamento in riscaldamento  
e raffrescamento con 2 livelli di attenuazione. 
Scala di regolazione temperatura 2÷40 °C. 
Differenziale 0,5 K. 
Grado di protezione IP20. 
Omologazione CE.

NOTE

Alimentazione con 2 batterie AAA 1,5 V. 
 
Montaggio a parete o su scatola tonda diametro 
60 mm.
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CONTROLLO AMBIENTE - TERMOREGOLAZIONE STAND ALONE

K492
Comunicazione Tecnica n. 0583IT

CODICE ALIMENTAZIONE EURO/pcs. CL

K492DY012 230 V 342,78 K 1 -
K492AY001 2 batterie AA 1,5 V * 222,81 K 1 -
K492DY001 batterie AA + 230 V * 342,78 K 1 -

IV
+2%

ErPCLASS

K492DY012

NEW

K492AY001 - K492DY001

Cronotermoumidostato ambiente settimanale, 
installazione a parete da esterno, con ampio 
display touch-screen.
Adatto al comando di attuatori elettrotermici e 
deumidificatori.
Modalità di funzionamento in riscaldamento e 
raffrescamento con programma settimanale, 
giornaliero, a tempo e possibilità di funzionamento 
in manuale.
Sensore per rilievo dell’umidità relativa ambiente 
integrato.
Scala di regolazione temperatura 2÷40 °C.
Differenziale 0,1 ÷ 5 K.
Grado di protezione IP20.
Omologazione CE.

INFO

* Articolo in esaurimento.

NOTE

K492DY012 
Alimentazione 230 V. Dotato di 2 relè di uscita per comando di impianti di riscaldamento/raffrescamento (attuatori elettrotermici) e della gestione 
integrata della deumidificazione (macchina di trattamento aria). Caratteristiche dei  relè: con contatto di scambio libero da tensione, 5(3)A, 250 Vac. 
Possibilità di collegamento sonda ausiliaria di temperatura di mandata (K463PY001) per la gestione di allarmi e blocco sistema (controllo Dew Point, 
temperatura massima in regime di riscaldamento, temperatura minima in regime di raffrescamento). 
 
K492AY001 
Alimentazione con 2 batterie AA 1,5 V. Relè di uscita con contatto di scambio libero da tensione, 5(3)A, 250 Vac. Adatto al comando di attuatori 
elettrotermici. 
 
K492DY001 
Alimentazione con 2 batterie AA 1,5 V. Modulo esterno con alimentazione di rete 230 Vac, 50 Hz dotato di  2 relè di uscita con contatto di scambio 
libero da tensione, 5(3)A, 250 Vac.
Adatto per il comando di attuatori elettrotermici e deumidificatori.

SCHEMA DI COLLEGAMENTO CRONOTERMOUMIDOSTATO K492DY012 CON TESTE ELETTROTERMICHE E DEUMIDIFICATORI

K492DY012 K492DY012

Deumidi�catore KDS Deumidi�catore KDS

Teste elettrotermiche circuiti 1, 2, 3 Teste elettrotermiche circuiti 4, 5, 6

Consenso
circolatore

Sonda Tmandata

opzionale
(K463PY001)



33

CAPITOLO 1

CONTROLLO AMBIENTE - TERMOREGOLAZIONE STAND ALONE

K494I
Comunicazione Tecnica n. 0611IT; 0612IT

CODICE ALIMENTAZIONE EURO/pcs. CL

K494IY001 230 V 82,48 K 1 -
K494IY002 230 V 82,48 K 1 -
K494IY011 3 batterie AAA 1,5 V 82,48 K 1 -
K494IY012 3 batterie AAA 1,5 V 82,48 K 1 -

IV
+2%

ErPCLASS

Termostato ambiente elettronico, installazione a 
parete da incasso. 
Alimentazione 230 V / 50 Hz o a batterie. 
Portata contatti 5(3)A, 250 Vca. 
Grado di protezione IP20. 
Display con icone grafiche abbinate ai tasti frontali, 
per scelta della modalità di funzionamento: 
comfort, economy, off/antigelo. 
Contatto in commutazione libero da tensione.

NOTE

K494IY001-K494IY002: gestione estate/inverno.
K494IY011-K494IY012: gestione inverno.

Installazione da incasso in scatole a 3 moduli tipo 
503 mediante viti a corredo.

INFO

K494IY001, K494IY011: colore nero. 
K494IY002, K494IY012: colore bianco.

K499
Comunicazione Tecnica n. 0584IT; 0585IT

CODICE ALIMENTAZIONE EURO/pcs. CL

K499Y010 12-24 Vcc o ac, 5 VA 69,63 K 1 -
Modulo di comando da abbinare a tutti i 
cronotermostati ambiente della serie K490I e K492. 
Per comando centralizzato locale. 
Omologazione CE.

K373
Comunicazione Tecnica n. 0136IT

CODICE ALIMENTAZIONE EURO/pcs. CL

K373Y012 230 V 99,62 K 1 10
Termostato di sicurezza con sonda a immersione. 
Completo di pozzetto R227-1 per sonda  
di mandata. Temperatura di intervento impostata 
50 °C. Alimentazione 230 V, 50 Hz. Campo controllo 
temperatura 40÷80 °C.
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 CONTROLLO AMBIENTE - TERMOREGOLAZIONE KLIMABUS

KLIMAbus - Sistema di termoregolazione via BUS

Nuovo sistema via BUS per il controllo di impianti radianti in riscaldamento e raffrescamento.
Sistema modulare che permette di gestire sia semplici gruppi di miscelazione in riscaldamento e raffrescamento, sia impianti residenziali e di 
terziario più complessi, con sistemi di trattamento aria per deumidificazione, integrazione in freddo, rinnovo e ventilazione meccanica controllata. 
Possibilità di connettività con i principali protocolli di gestione presenti sul mercato. KLIMAbus è aperto verso standard di comunicazione 
domotici, quali Modbus e KNX, e verso sistemi di automazione dell’edificio, come BacNet. 
Le applicazioni sono facilmente configurabili attraverso menù a scelte guidate per facilitare l’installazione e la messa in servizio.

Per maggiori informazioni sulle potenzialità del nuovo sistema, contattare il nostro servizio di Consulenza Tecnica.

KPM30
Comunicazione Tecnica n. 0676IT

CODICE ALIMENTAZIONE EURO/pcs. CL

KPM30Y001 24 V 648,08 K 1 -
KPM30Y002 24 V 744,48 K 1 -
KPM30Y003 24 V 701,64 K 1 -
KPM30Y004 24 V 760,55 K 1 -
KPM30Y005 24 V 856,96 K 1 -

Modulo di regolazione per impianti  
di riscaldamento e/o raffrescamento. 
Con pannello display integrato per il monitoraggio, 
la configurazione e la gestione dell’impianto. 
Alimentazione 24 Vac, dimensione 6 moduli DIN. 
Possibilità di controllo valvola miscelatrice, 
circolatore e uscite a contatti liberi da tensione. 
Collegamento opzionale con terminale remoto 
KD201. 
Possibilità di collegamento, tramite bus di campo, 
con moduli di espansione ingressi/uscite KPM35  
e con sonde ambiente K492B e K495B/K495L. 
Certificazione CE.

KPM31
Comunicazione Tecnica n. 0676IT

CODICE ALIMENTAZIONE EURO/pcs. CL

KPM31Y001 24 V 562,38 K 1 -
KPM31Y002 24 V 658,79 K 1 -
KPM31Y003 24 V 621,30 K 1 -
KPM31Y004 24 V 674,86 K 1 -
KPM31Y005 24 V 771,26 K 1 -

Modulo di regolazione  per impianti di 
riscaldamento e/o raffrescamento. 
Senza display integrato, da abbinare al terminale 
remoto KD201 per il monitoraggio,  
la configurazione e la gestione dell’impianto. 
Alimentazione 24 Vac, dimensione 6 moduli DIN. 
Possibilità di controllo valvola miscelatrice, 
circolatore e uscite a contatti liberi da tensione. 
Possibilità di collegamento, tramite bus di campo, 
con moduli di espansione ingressi/uscite KPM35  
e con sonde ambiente K492B e K495B/K495L. 
Certificazione CE.

KPM30 e KPM31 - VERSIONI DISPONIBILI

CODICE N° VALVOLE MISCELATRICI N° TERMOSTATI AMBIENTE N° MACCHINE DELL’ARIA

KPM30Y001 KPM31Y001 1 - -

KPM30Y002 KPM31Y002 2 - -

KPM30Y003 KPM31Y003 1 1÷3 1

KPM30Y004 KPM31Y004 1 1÷16 (con KPM35) 7 (con KPM35)

KPM30Y005 KPM31Y005 2 1÷16 (con KPM35) 7 (con KPM35)

KPM35
Comunicazione Tecnica n. 0677ML

CODICE ALIMENTAZIONE EURO/pcs. CL

KPM35Y001 24 V 262,44 K 1 -
Modulo di espansione ingressi/uscite per modulo 
di regolazione KPM30 o KPM31. Uscite a contatti 
liberi da tensione con possibilità di comando 
attuatori elettrotermici, servomotori per valvole 
di zona oppure sistemi di trattamento aria per 
deumidificazione o integrazione. 
Alimentazione a 24 Vac, dimensioni 4 moduli DIN. 
Certificazione CE.

VII
+3,5%

ErPCLASS
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CONTROLLO AMBIENTE - TERMOREGOLAZIONE KLIMABUS

KPM36

CODICE CARATTERISTICHE EURO/pcs. CL

KPM36Y001 Scheda Modbus 198,17 K 1 -
KPM36Y002 Scheda Konnex 412,41 K 1 -
KPM36Y003 Scheda Ethernet 685,57 K 1 -

Schede aggiuntive per moduli di regolazione 
KPM30/KPM31 per integrazione del sistema ad altri 
protocolli di comunicazione.

K497

CODICE CARATTERISTICHE EURO/pcs. CL

K497Y001 per centralina KPM30 o KPM31 23,50 K 1 -
K497Y002 per modulo di espansione KPM35 29,95 K 1 -

Kit connettori estraibili per centralina di 
regolazione KPM30/KPM31 e per modulo di 
espansione I/O KPM35.

NOTE

K497Y001: kit connettori estraibili per centralina di 
regolazione KPM30/KPM31. 
 
K497Y002: kit connettori estraibili per modulo di 
espansione I/O KPM35.

KD201
Comunicazione Tecnica n. 0678ML

CODICE ALIMENTAZIONE EURO/pcs. CL

KD201Y001 - 439,19 K 1 -
Terminale semigrafico con tastiera per 
monitoraggio, configurazione e gestione impianto. 
Display LCD semigrafico, con retroilluminazione 
bianca. 
Da utilizzare in combinazione con il modulo di 
regolazione KPM30 o KPM31. Alimentazione diretta 
dal modulo di regolazione, montaggio a parete in 
scatola civile a tre posti 503. 
Certificazione CE.

K495B
Comunicazione Tecnica n. 0679ML

CODICE ALIMENTAZIONE EURO/pcs. CL

K495BY002 24 V 283,87 K 1 -
Sonda ambiente senza visualizzazione ed 
interfaccia locale (cieca) con sonda di temperatura 
e umidità. 
Da utilizzare con collegamento via bus al modulo 
di regolazione KPM30 o KPM31. 
Alimentazione 24 Vac,  comunicazione Modbus 
RTU slave su RS485. Installazione a parete in scatola 
civile a tre posti 503. 
Certificazione CE.

K495L
Comunicazione Tecnica n. 0680ML

CODICE ALIMENTAZIONE EURO/pcs. CL

K495LY002 24 V 310,65 K 1 -
Termostato ambiente con display retroilluminato 
ed interfaccia locale per il controllo della 
temperatura e umidità ambiente. Da utilizzare con 
collegamento via bus al modulo di regolazione 
KPM30 o KPM31. 
Alimentazione 24 Vac, comunicazione Modbus RTU 
slave su RS485. Installazione a parete in scatola 
civile a tre posti 503. 
Certificazione CE.

K492B
Comunicazione Tecnica n. 0681ML

CODICE ALIMENTAZIONE EURO/pcs. CL

K492BY002 230 V 241,02 K 1 -
Termostato ambiente con display retroilluminato 
ed interfaccia locale per il controllo della 
temperatura e umidità ambiente. 
Da utilizzare con collegamento via bus al modulo 
di regolazione KPM30 o KPM31. 
Alimentazione 230 Vac, comunicazione Modbus 
RTU slave su RS485.  Installazione da incasso in 
scatola civile tonda. Certificazione CE.
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CONTROLLO AMBIENTE - TERMOREGOLAZIONE KLIMABUS

K493T

CODICE ALIMENTAZIONE EURO/pcs. CL

K493TY002 12 V 390,99 K 1 -
Termostato ambiente per il controllo di temperatura 
e umidità ambiente, con display touch-screen 
retroilluminato. Colore bianco.
Da utilizzare con collegamento via Bus al modulo  
di regolazione KPM30 o KPM31. 
Possibilità di comandare direttamente un fan-coil  
con controllo 0÷10 V oppure un fan-coil a 3 velocità  
in combinazione con modulo opzionale KF201. 
Alimentazione 12 Vdc.
Installazione orizzontale su scatola civile a tre posti 
503 o a parete.
Protocollo di comunicazione Bus RS485 Modbus RTU.
Certificazione CE.

K493I

CODICE ALIMENTAZIONE EURO/pcs. CL

K493IY012 12 V 283,87 K 1 -

NEW

Sonda cieca temperatura e umidità da incasso.
Da utilizzare con collegamento via Bus al modulo  
di regolazione KPM30 o KPM31.
Alimentazione 12 Vdc.
Installazione in scatola civile da incasso in 
abbinamento con frutti RJ45 Keystone delle linee 
civili più diffuse.
Protocollo di comunicazione Bus RS485 Modbus RTU.
Certificazione CE.

K360

CODICE ALIMENTAZIONE EURO/pcs. CL

K360Y002 230 V - 12 V 198,17 K 1 -

Alimentatore con uscita DC stabilizzata per 
alimentazione di termostati K493T e sonde 
ambiente K493I.

K463P
Comunicazione Tecnica n. 0683ML

CODICE ALIMENTAZIONE EURO/pcs. CL

K463PY001 - 48,48 K 1 -
Sonda di temperatura mandata ad immersione, di 
tipo passivo, campo di misura -50÷105 °C. 
Lunghezza cavo 6 m, diametro del bulbo 6 mm. 
Da utilizzare in combinazione con il modulo di 
regolazione KPM30 o KPM31 e con il modulo 
attuatore Hydro KPM40.

K465P
Comunicazione Tecnica n. 0682ML

CODICE ALIMENTAZIONE EURO/pcs. CL

K465PY001 - 96,41 K 1 -

Sonda di temperatura esterna, di tipo passivo, 
campo di misura -50÷105 °C, in contenitore con 
grado di protezione IP68. 
Da utilizzare in combinazione con il modulo di 
regolazione KPM30 o KPM31.

KF201
Comunicazione Tecnica n. 0807ML

CODICE ALIMENTAZIONE EURO/pcs. CL

KF201Y001 12 V da Bus 319,22 K 1 -

Modulo di comando ventilconvettori da abbinare 
ai termostati ambiente digitali touch K493T. 
Installazione direttamente sul mobiletto dell’unità 
ventilconvettore tramite una guida DIN. 
Abbinato ai termostati ambiente K493T, può 
comandare l’attuatore della valvola batteria ad 
acqua e può comandare il ventilatore a tre velocità 
dell’unità. Classe di protezione: IP20. 
Tensione nominale di alimentazione da Bus: 12 V. 
Campo di temperatura di esercizio: 5÷50 °C.

K498M
Comunicazione Tecnica n. 0684ML

CODICE ALIMENTAZIONE EURO/pcs. CL

K498MY002 24 V 87,84 K 1 -

Convertitore di segnale da PWM a 0÷10 V per 
comando di una seconda valvola miscelatrice 
da modulo di regolazione KPM30 o KPM31. 
Alimentazione 24Vac, installazione su barra DIN. 
Certificazione CE.
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Teste elettrotermiche
R473/R473M 230 V
(max n. 20)

Valvola miscelatrice

Circolatore

Sonda 
di mandata K463P

Sonda temperatura
esterna K465

Sensori wireless
di temperatura/umidità

K410W

Access Point
K410W

Connect-Rad
unità di comando KD410

Moduli attuatori 
Hydro KPM40 e/o Air KPM45

(fino a 4 unità ciascuno) App

Modem
Router
ADSL

Pagina
web

 CONTROLLO AMBIENTE - TERMOREGOLAZIONE KLIMADOMOTIC

La piattaforma completa per gestire il comfort indoor

KLIMAdomotic è un sistema di regolazione intelligente ottimizzato per sistemi a pannelli radianti e per sistemi di termoregolazione  
con valvole termostatiche radiocontrollate (Wireless). Consente quindi di gestire, con un’unica interfaccia-utente tutti gli aspetti  
del comfort indoor, dal riscaldamento alla climatizzazione estiva, passando dal ricambio aria e controllo dell’umidità.  
L’unità di controllo KD410 Connect viene opportunamente configurata, in base al sistema installato. Il prodotto avrà una versione software 
specifica per le differenti tipologie di impianto: Connect-Rad per sistemi radianti, Connect-TRV per sistemi termoregolazione a valvole 
termostatiche (vedi pag. 104-105).
KD410 Connect permette all’utente di essere sempre connesso al proprio impianto: è facilmente configurabile grazie all'interfaccia grafica user 
friendly ed è controllabile da remoto tramite pagina web da PC oppure con i più comuni Smartphone tramite l'APP dedicata “Giacomini Connect”.

KD410

CODICE ALIMENTAZIONE EURO/pcs. CL

KD410Y001 12 V 801,26 K 1 -
Unità di comando Connect-Rad con display touch 
screen capacitivo per la  gestione della regolazione 
climatica.
Supporta i seguenti protocolli di comunicazione: 
LoRa (comunicazione wireless verso KPM40 Hydro, 
KPM45 Air e sensori di temperatura/umidità - in 
preparazione), WiFi (comunicazione verso Router 
WiFi), Modbus (versione cablata verso KPM40 Hydro). 
Può essere collegata fino ad un massimo di 4  
KPM40 Hydro e 4 KPM45 Air.
Schermo touch screen capacitivo integrato  
in una cornice in vetro, collegamento elettrico 
(alimentazione e segnale bus) tramite innesto 
rapido posteriore. Adattabile alle più comuni scatole 
elettriche da parete (incasso a parete 503, scatola 
rettangolare da cartongesso, scatola tonda). 
Alimentazione 12V tramite modulo attuatore KPM40 
Hydro. Certificazione CE. 

La Legge di Bilancio 2018 (legge 205/2017) ha modificato diversi aspetti dei bonus relativi all'efficienza energetica degli edifici, in primis ridisegnando 
gli incentivi sul risparmio energetico con l'obiettivo di agevolare maggiormente i lavori capaci di migliorare la prestazione globale degli edifici. 
In particolare, si segnala il mantenimento della detrazione del 65% per le spese (entro il 31/12/2018) relative ad acquisto, installazione e messa in opera 
di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento, acqua calda e climatizzazione. 

VII
+3,5%

ErPCLASS

NEW

APP Giacomini Connect
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CONTROLLO AMBIENTE - TERMOREGOLAZIONE KLIMADOMOTIC

KPM40

CODICE CARATTERISTICHE EURO/pcs. CL

KPM40Y001 Wireless In preparazione K 1 -
KPM40Y002 Modbus 610,58 K 1 -

Modulo attuatore Hydro della parte idraulica 
dell’impianto radiante. 
Provvede a: apertura/chiusura degli attuatori 
elettrotermici (fino ad un massimo di 20);  
apertura/chiusura della valvola miscelatrice; 
accensione/spegnimento della pompa di 
circolazione; avviare/arrestare le macchine 
deumidificatrici; commutazioni estate/inverno.
È in grado di gestire fino ad un massimo  
di 8 ambienti, bagni esclusi (gestiti da uscita relè 
dedicata). 
Alimentazione 230 V.  
Certificazione CE.

KPM45

CODICE CARATTERISTICHE EURO/pcs. CL

KPM45Y001 Wireless In preparazione K 1 -
KPM45Y002 Modbus 610,58 K 1 -

Modulo attuatore Air in grado di gestire 
differenti tipi di macchine per il trattamento aria: 
deumidificatori, deumidificatori con integrazione 
ed eventuale recupero di calore, fan coil.
È in grado di attivare l’azione di deumidificazione 
in base alla soglia impostata di umidità ambiente.
Regola la velocità del fan coil in base alle condizioni 
di temperatura ambiente rilevate.
Alimentazione 230 V.  
Certificazione CE.

K410W

CODICE CARATTERISTICHE EURO/pcs. CL

K410WY002 Temperatura/umidità 169,25 K 1 -
K410WY003 Solo temperatura 141,40 K 1 -
K410WY012 Temperatura/umidità 184,25 K 1 -

Sensori wireless di temperatura/umidità o sola 
temperatura, dotati di batteria. 
Da posizionare in ogni ambiente trattato 
dall’impianto radiante e messo in comunicazione  
con Hydro KPM40.
Elevata affidabilità delle prestazioni radio, con 
elevato risparmio energetico delle batterie (inviano 
dati al sistema solo quando rilevano variazioni 
apprezzabili delle grandezze da essi misurate, 
riducendo  al minimo il numero di trasmissioni). 
Alimentazione K410WY002 e K410WY003: 
2 batterie AA 1,5 V.
Alimentazione K410WY012: 
12V tramite modulo attuatore KPM40.  
Certificazione CE.

NOTE

I dati dei sensori  wireless vengono ricevuti 
direttamente dal dispositivo concentratore 
K410WY012 Access Point, anch’esso in grado  
di rilevare temperatura/umidità, che a sua volta  
li trasferisce, via Modbus, al modulo Hydro.

K465

CODICE ALIMENTAZIONE EURO/pcs. CL

K465Y001 12 V 124,26 K 1 -
Sonda di temperatura esterna.
Da collegare ai moduli Hydro KPM40 e/o Air KPM45 
tramite bus cablato.
Campo di misura temperatura -40÷85 °C,  
in contenitore con grado di protezione IP68. 
Alimentazione 12V tramite modulo attuatore KPM40.
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CONTROLLO AMBIENTE - TERMOREGOLAZIONE KLIMADOMOTIC

SCOPRI IL NUOVO KLIMADOMOTIC GIACOMINI.
La climatizzazione wi-fi per radiatori e sistemi radianti.

CON L’APP 
lo controlli anche 

da smartphone

RENDI AUTONOMO 
anche un 

sistema centralizzato

Da un unico 
DISPLAY TOUCH controlli 

tutto il tuo impianto

KLIMADOMOTIC
SEMPLICE DA INSTALLARE, FACILE DA REGOLARE.

OFFRI AI TUOI CLIENTI IL CLIMA WI-FI.

Gestisci il comfort abitativo con l’innovazione di Klimadomotic. Offri ai tuoi 
clienti lo strumento perfetto per regolare il clima in ogni ambiente, con 
tecnologia wireless, display touch e controllo da remoto con l’App Giacomini 
Connect. Semplice nel montaggio, perfetto nell’efficienza, grazie ai sensori di 
temperatura, teste cronotermostatiche sui radiatori e un attuatore di controllo 
per la caldaia. Tutta l’intelligenza del comfort, nelle tue mani.

giacomini.com

APPLICAZIONE  
CON RADIATORI

APPLICAZIONE  
CON SISTEMI RADIANTI
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 CONTROLLO AMBIENTE - TERMOREGOLAZIONE WIRELESS

Sistema di termoregolazione wireless per distribuzione a collettori in impianti di riscaldamento

Nuovo sistema wireless per il controllo degli impianti di riscaldamento con distribuzione a collettori e attuatori elettrotermici.  
Particolarmente indicato in caso di ristrutturazioni in cui è preferibile evitare opere murarie per la posa dei cavi di connessione  
tra termostati ambiente e gruppo di distribuzione. 
Il sistema è composto da: un modulo di controllo per attuatori elettrotermici, un display touch per programmazione e visualizzazione,  
uno o più cronotermostati da parete wireless per il controllo ambiente, una sonda di temperatura con funzione di termostato di sicurezza  
per l’acqua di mandata. 
È sconsigliata l’installazione dove siano presenti interferenze elettromagnetiche o campi magnetici che potrebbero impedire il corretto dialogo  
tra i termostati e l’unità di controllo.

Per maggiori informazioni sull’utilizzo del sistema, contattare il nostro servizio di Consulenza Tecnica.

PM100W
Comunicazione Tecnica n. 0798ML

CODICE ALIMENTAZIONE EURO/pcs. CL

PM100WY02 230 V 426,34 K 1 -
Modulo di controllo wireless, per impianti  
di riscaldamento. Possibilità di controllo: 
-  di 16 zone di temperatura ambiente tramite 

cronotermostati K400Y002;
-  del circolatore dell’impianto con funzione di 

termostato di sicurezza (se abbinato alla sonda  
di temperatura K563PY002);

-  della gestione di produzione dell’acqua calda 
sanitaria (se abbinato alla sonda di temperatura 
K563PY002).

Da abbinare al display touch-screen KD400Y002. 
Alimentazione 230 V. Certificazione CE. 

KD400
Comunicazione Tecnica n. 0799ML

CODICE ALIMENTAZIONE EURO/pcs. CL

KD400Y002 da modulo PM100WY02 267,80 K 1 -
Display touch-screen retroilluminato per la 
programmazione, gestione e controllo del modulo 
PM100WY02. Alimentazione diretta dal modulo  
di controllo PM100WY02.  
Montaggio a parete o su modulo di controllo.

Cronotermostato ambiente 
wireless K400

Modulo di controllo wireless
PM100W

Display KD400

Collettore
R553FK

Teste elettrotermiche
R473/R473M/R478/R478M 24 V

VII
+3,5%

ErPCLASS
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CONTROLLO AMBIENTE - TERMOREGOLAZIONE WIRELESS

K400
Comunicazione Tecnica n. 0800ML

CODICE ALIMENTAZIONE EURO/pcs. CL

K400Y002 2 batterie AA 1,5 V 104,98 K 1 -
Cronotermostato ambiente wireless con display.  
Da utilizzare in combinazione con il modulo  
di controllo PM100WY02. Installazione a parete. 
Alimentazione a batteria 2xAA 1,5 V. 
Certificazione CE.

K563P

CODICE EURO/pcs. CL

K563PY002 34,06 K 1 -

Sonda di temperatura ad immersione di tipo 
passivo, con doppia possibilità di funzionamento: 
termostato di sicurezza oppure gestione  
di produzione dell'acqua calda sanitaria. 
Da utilizzare in combinazione con il modulo  
di controllo PM100WY02. 

DIRETTIVA ErP
CLASSIFICAZIONE DEI DISPOSITIVI DI CONTROLLO DELLA TEMPERATURA  
SECONDO REG. (EU) N.811/2013 – 813/2013 

CLASSE ENERGETICA BENEFICIO ENERGETICO TIPOLOGIA DISPOSITIVO

Classe I + 1% Termostato d’ambiente acceso/spento 

Classe II + 2% Centralina di termoregolazione con apparecchi di riscaldamento modulanti 

Classe III + 1,5% Centralina di termoregolazione destinata all’uso con apparecchi di riscaldamento con uscita  
accensione/spegnimento 

Classe IV + 2% Termostato d’ambiente con funzione TPI, destinato all’uso con apparecchi di riscaldamento con uscita 
accensione/spegnimento 

Classe V + 3% Termostato d’ambiente modulante, destinato all’uso con apparecchi di riscaldamento modulanti 

Classe VI + 4% Centralina di termoregolazione e sensore ambientale, destinati all’uso con apparecchi di riscaldamento 
modulante 

Classe VII + 3,5% Centralina di termoregolazione e sensore ambientale, destinati all’uso con apparecchi di riscaldamento 
a uscita accensione/spegnimento 

Classe VIII + 5% Controllo della temperatura ambientale a sensori plurimi destinato all’uso con apparecchi  
di riscaldamento modulanti

Esempio di BENEFICIO ENERGETICO garantito dal dispositivo di controllo della temperatura

IV
+2%

ErPCLASS

 95% + 2% = 97%

 95% + 3,5% = 98,5%VII
+3,5%

ErPCLASS

≤ 150 %

< 150%
< 125%

< 98%
< 90%

≤ 150 %

< 150%
< 125%

< 98%
< 90%

CLASSE ENERGETICA DI SISTEMA

A

CLASSE ENERGETICA DI SISTEMA

  A+
Generatore di calore

con Efficienza  
Energetica 95%

Termostato d’ambiente con funzione TPI

Centralina di termoregolazione e sensore ambientale

Per maggiori informazioni 
consulta pagina 259

ErPCLASS
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 CONTROLLO AMBIENTE - TERMOREGOLAZIONE BUS GIACOKLIMA

AVVERTENZA.
Sistema di termoregolazione  FUORI PRODUZIONE.
Prodotti disponibili esclusivamente come RICAMBI.

KPM20
Comunicazione Tecnica n. 0271IT

CODICE ALIMENTAZIONE EURO/pcs. CL

KPM20Y001 24 V * 621,30 K 1 10

Centralina di regolazione per impianti radianti 
Giacoklima di riscaldamento e/o raffrescamento. 
Possibilità di controllo valvola miscelatrice, 
circolatore e teste elettrotermiche a 24 V.  
Possibilità di collegamento tramite bus primario al 
controllore di rete KM203 e tramite bus secondario 
ai termostati serie K481, K483, K485.

INFO

* Articolo in esaurimento.

KM203
Comunicazione Tecnica n. 0319IT

CODICE ALIMENTAZIONE EURO/pcs. CL

KM203Y001 230 V * 649,15 K 1 10

Controllore e supervisore di rete per dispositivi 
Giacoklima. Completo di una interfaccia seriale 
RS485 per connessione di un modulo di controllo 
remoto KSMS e una interfaccia seriale RS485 per 
connessione unità display KD200 o KD300.

INFO

* Articolo in esaurimento.

KD200
Comunicazione Tecnica n. 0268IT

CODICE MISURA EURO/pcs. CL

KD200Y001 108 x 145 x 26 mm * 277,44 K 1 10

Unità display per visualizzazione variabili di sistema 
e impostazione di programmi crono. Da utilizzare 
in combinazione con il controllore di rete serie 
KM203.

INFO

* Articolo in esaurimento.

KD300
Comunicazione Tecnica n. 0381IT

UNITÀ DISPLAY
CODICE MISURA EURO/pcs. CL

KD300Y001 145 x 145 x 60 mm * 1.050,00 K 1 -

SCATOLA DA INCASSO
CODICE MISURA EURO/pcs. CL

K489Y003 131 x 129 x 53 mm * 8,65 K 1 10

Unità display touch-screen da 3,5” (dimensioni area 
display 79x60 mm), per visualizzazione variabili  
di sistema e impostazione di programmi crono.  
Da utilizzare in combinazione con il controllore  
di rete serie KM203.

NOTE

Funzioni disponibili:
-  monitoraggio e controllo di un massimo  

di 16 zone indipendenti.
-  commutazione centralizzata estate/inverno  

per l’intero sistema di termoregolazione.
-  personalizzazione da parte dell’utente finale  

del nome della zona.
-  diagnosi dell’impianto e messa a punto dei 

parametri di funzionamento.
-  menu di navigazione italiano/inglese.

Scatola da incasso K489Y003 da ordinare
separatamente.

INFO

* Articolo in esaurimento.

K485
Comunicazione Tecnica n. 0267IT

CODICE SONDA EURO/pcs. CL

K485AY002 inclusa * 185,32 K 1 20

Sonda ambiente per rilevazione di temperatura e 
umidità relativa. Installazione sporgente a parete. 
Funzione di protezione anticondensa grazie 
al calcolo della temperatura di rugiada per la 
regolazione in raffrescamento dei sistemi radianti. 
Con relè di comando con contatto di scambio 
per il controllo diretto di attuatori elettrotermici 
o servomotori per valvola di zona. Funzione di 
termostato ambiente “cieco”: controllo della 
temperatura ambiente con funzione antigelo, 
commutazione estate/inverno ed attenuazioni 
stand-by, notte ed off. Possibilità di visualizzazione 
ed impostazione della temperatura ambiente o 
modifica dei parametri mediante l’unità display 
KD200 o KD300.

INFO

* Articolo in esaurimento.

VII
+3,5%

ErPCLASS
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K481
Comunicazione Tecnica n. 0264IT

CODICE SONDA EURO/pcs. CL

K481AY001 non inclusa * 136,04 K 1 25
K481AY002 inclusa * 188,53 K 1 25
K481BY001 non inclusa * 102,84 K 1 25
K481BY002 inclusa * 155,32 K 1 25
K481DY002 inclusa * 214,24 K 1 25

Termostato elettronico digitale per il controllo della 
temperatura ambiente. Installazione sporgente a 
parete. Alimentazione SELV, per utilizzo con bus 
di sistema. Campo di misura 12÷28 °C. Condizioni 
ambientali operative 0÷55 °C. Opzionalmente i 
termostati possono avere una sonda di Umidità 
Relativa integrata, per il rilievo delle condizioni 
igrometriche dell’ambiente.

NOTE

K481A 
Con relè di comando con contatto di scambio, 
per il controllo diretto di attuatori elettrotermici o 
servomotori per valvola di zona. 
 
K481B 
Senza relè di comando, per il controllo indiretto 
di attuatori elettrotermici in combinazione con la 
centralina KPM20. 
 
K481D 
Per l’utilizzo con unità di deumidificazione con 
funzione di umidostato. Il relè di comando con 
contatto di scambio fornisce il consenso all’unità 
di deumidificazione. Il termostato può comandare 
inoltre attuatori elettrotermici di zona in modo in 
diretto in combinazione con la centralina KPM20.

INFO

* Articolo in esaurimento.

K365P
Comunicazione Tecnica n. 0317IT

CODICE MISURA EURO/pcs. CL

K365PY001 -  * 107,12 K 1 25

Sonda di temperatura esterna, di tipo passivo  
(30 kΩ a 25 °C). Da utilizzare in combinazione  
con la centralina di regolazione KPM20.

INFO

* Articolo in esaurimento.

K483
Comunicazione Tecnica n. 0266IT

CODICE SONDA EURO/pcs. CL

K483AY001 non inclusa * 162,82 K 1 20
K483AY002 inclusa * 239,95 K 1 20
K483BY001 non inclusa * 137,11 K 1 20
K483BY002 inclusa * 194,96 K 1 20
K483DY002 inclusa * 238,88 K 1 20
K483FY001 non inclusa * 262,44 K 1 5
K483FY002 inclusa * 308,51 K 1 5

Termostato elettronico digitale per il controllo della 
temperatura ambiente. Installazione in scatola 
civile da incasso a tre posti. Alimentazione SELV, 
per utilizzo con bus di sistema. Campo di misura 
12÷28 °C. Condizioni ambientali operative 0÷55 °C. 
Opzionalmente il termostato può avere una sonda 
di umidità relativa integrata, per rilievo condizioni 
igrometriche dell’ambiente.

NOTE

K483A 
Con relè di comando con contatto di scambio, 
per il controllo diretto di attuatori elettrotermici o 
servomotori per valvola di zona. 
 
K483B 
Senza relè di comando, per il controllo indiretto 
di attuatori elettrotermici in combinazione con la 
centralina KPM20. 
 
K483D 
Per l’utilizzo con unità di deumidificazione con 
funzione di umidostato. Il relè di comando 
fornisce il consenso all’unità di deumidificazione. 
Il termostato può comandare inoltre attuatori 
elettrotermici di zona in modo indiretto in 
combinazione con la centralina KPM20. 
 
K483F 
Per l’utilizzo di unità terminali a ventilconvettore 
a tre velocità, il termostato è fornito con il modulo 
di comando KF200 d a installare sul mobiletto. 
Il termostato può comandare inoltre attuatori 
elettrotermici di zona in modo indiretto in 
combinazione con la centralina KPM20.

INFO

Il prodotto è adattato per le placche delle serie civili: 
- Bticino LIVING INTERNATIONAL 
- Gewiss PLAYBUS e PLAYBUS YOUNG 
- Vimar IDEA e IDEA RONDÒ 
 
* Articolo in esaurimento.

K363P
Comunicazione Tecnica n. 0317IT

CODICE MISURA EURO/pcs. CL

K363PY001 lunghezza cavo 1,5 m * 48,48 K 1 10

Sonda di temperatura di mandata o ritorno 
dell’acqua. Ad immersione, di tipo passivo  
(30 kΩ a 25 °C). Da utilizzare in combinazione  
con la centralina di regolazione KPM20.

INFO

* Articolo in esaurimento.

CONTROLLO AMBIENTE - TERMOREGOLAZIONE BUS GIACOKLIMA
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MACCHINE PER IL TRATTAMENTO DELL’ARIA NEGLI IMPIANTI DI 
RAFFRESCAMENTO RADIANTE

Perché utilizzare le macchine di trattamento dell'aria

In un mercato immobiliare sempre più impegnativo, per rendere maggiormente appetibile un moderno edificio si deve puntare ad elevate classi 
di consumo energetico mediante isolamenti sempre più spinti. Questo comporta la necessità di provvedere al condizionamento estivo e, spesso, 
ad una ventilazione meccanica controllata per garantire ottima qualità dell’aria negli ambienti occupati. 
Nei moderni impianti di climatizzazione, compresi quelli residenziali, il raffrescamento estivo è quindi diventato un’esigenza imprescindibile. 

Per completare l’offerta dei propri sistemi radianti, Giacomini propone una gamma completa di macchine per la deumidificazione,  
il raffrescamento e la ventilazione. I vantaggi offerti dall'utilizzo della versione più completa sono: aria fresca e pulita; sicurezza contro la condensa; 
aumento valore dell'immobile; incremento classe energetica.

La famiglia di prodotti comprende unità da incasso, sia a parete sia a soffitto, in semplice deumidificazione o con integrazione di raffrescamento, 
per venire incontro anche alle esigenze di zone con carichi termici più elevati.

KDP   CON GAS ECOLOGICO E MAGGIORE EFFICIENZA  

Comunicazione Tecnica n. 0561IT; 0562IT

MACCHINE
CODICE CARATTERISTICHE EURO/pcs. CL

KDPHY024 deumidificazione 1.660,00 K 1 -
KDPRHY024 deumidificazione + integrazione 2.260,00 K 1 -
KDPY024 deumidificazione * 1.660,00 K 1 -
KDPRY024 deumidificazione + integrazione * 2.260,00 K 1 -

ACCESSORI
CODICE CARATTERISTICHE EURO/pcs. CL

KDPCY024 controcassa 133,90 K 1 -
KDPFY024 pannello frontale 337,43 K 1 -

CONTROCASSA

PANNELLO FRONTALE

Unita monoblocco per il controllo dell’umidità,  
per installazione ad incasso a parete, da abbinare  
a sistemi radianti di raffrescamento. 
Con eventuale integrazione di potenza sensibile. 
Completa di sezione filtrante estraibile  
in materiale sintetico classe G3 (EN779:2002), 
ventilatore centrifugo con motore direttamente 
accoppiato a tre velocità, circuito frigorifero  
con gas refrigerante R290, circuito idraulico, 
batterie di trattamento con tubo in rame  
e alette in alluminio. 
Disponibili controcassa e pannello frontale  
in legno laccato bianco. 
Capacità di deumidificazione 24,0-25,5 l/24h. 
Portata aria 200 m³/h in deumidificazione e  
300 m³/h in integrazione (solo per KDPRY024). 
Campo di lavoro temperatura ambiente 15÷32 °C. 
Attacchi acqua 2x1/2”F. 
Alimentazione 230 V.

NOTE

KDPHY024, KDPRHY024:
con gas refrigerante ecologico R290.
KDPY024, KDPRY024:
con gas refrigerante R134A.

INFO

* Articolo in esaurimento.

NEW

I AM GREEN.
Natural refrigerant gas inside 
for Maximized Efficiency and Low GWP Content.

Maggiore efficienza energetica e più attenzione all’ambiente: l’innovazione Giacomini continua.

Le nuove macchine di trattamento aria Giacomini abbinano  prestazioni tecniche eccellenti ad 
un’anima ecologica: infatti, il fluido refrigerante utilizzato nel circuito frigorifero è il propano R290, 
caratterizzato da notevoli prestazioni termodinamiche e alternativa naturale ai tradizionali gas 
refrigeranti ad alto contenuto di GWP. 
Questo parametro (Global Warming Potential) identifica il potenziale di riscaldamento globale per 
effetto serra causato dal gas in oggetto in atmosfera. Prendendo come valore di riferimento il potenziale 
dell’anidride carbonica CO

2
, pari ad 1, la scelta di adottare il gas R290 è stata determinata dal suo valore 

GWP=3,  estremamente inferiore al valore GWP=1300 del gas R134A precedentemente adottato. 
Lo sviluppo tecnico legato alla carica di refrigerante R290 ha portato ad ottimizzare componenti “chiave” della macchina, come il compressore, 
permettendo di aumentare del 30% l’efficienza rispetto al modello precedente.
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KDS   CON GAS ECOLOGICO E MAGGIORE EFFICIENZA  

Comunicazione Tecnica n. 0551IT; 0552IT; 0553IT; 0554IT

MACCHINE
CODICE CARATTERISTICHE EURO/pcs. CL

KDSHY026 deumidificazione 1.660,00 K 1 -
KDSRHY026 deumidificazione + integrazione 2.260,00 K 1 -
KDSRHY350 deumidificazione + integrazione 2.913,00 K 1 -
KDSY026 deumidificazione * 1.660,00 K 1 -
KDSRY026 deumidificazione + integrazione * 2.260,00 K 1 -
KDSRY350 deumidificazione + integrazione * 2.913,00 K 1 -
KDSRY500 deumidificazione + integrazione 3.653,00 K 1 -

ACCESSORI
CODICE CARATTERISTICHE EURO/pcs. CL

KDSPLY026 plenum per KDSY026, KDSRY026 198,17 K 1 -
KDSPLY350 plenum per KDSRY350 219,60 K 1 -

PLENUM MANDATA A 4 VIE

PLENUM MANDATA A 6 VIE

Unità monoblocco per il controllo dell’umidità,  
per installazione a controsoffitto, da abbinare  
a sistemi radianti di raffrescamento. 
Con eventuale integrazione di potenza sensibile. 
Completa di sezione filtrante estraibile in materiale 
sintetico classe G3 (EN779:2002), ventilatore 
centrifugo con motore direttamente accoppiato a 
tre velocità, circuito frigorifero con gas refrigerante 
R290, circuito idraulico, batterie di trattamento con 
tubo in rame e alette in alluminio. 
Campo di lavoro temperatura ambiente 15÷32 °C. 
Alimentazione 230 V.

NOTE

KDSHY026, KDSRHY026, KDSRHY350:
con gas refrigerante ecologico R290.
KDSY026, KDSRY026, KDSRY350:
con gas refrigerante R134A.

INFO

* Articolo in esaurimento.

NOTE

KDSHY026 
Unità monoblocco canalizzabile di deumidificazione. 
Capacità di deumidificazione 24,7 l/24h. 
Portata aria 200 m³/h. 
Campo di temperatura di funzionamento nominale 15÷30 °C. 
Attacchi acqua 2x1/2”F. 
Disponibile plenum di mandata a quattro vie, diametro 100 mm. 
 
KDSRHY026 
Unità monoblocco canalizzabile di deumidificazione e integrazione 
potenza sensibile. 
Capacità di deumidificazione 24,7 l/24h. 
Portata aria 200 m³/h in deumidificazione, 300 m³/h in integrazione. 
Campo di temperatura di funzionamento nominale 15÷30 °C. 
Attacchi acqua 2x1/2”F. 
Disponibile plenum di mandata a quattro vie, diametro 100 mm. 
 

KDSRHY350 
Unità monoblocco canalizzabile per deumidificazione e integrazione 
potenza sensibile. 
Capacità di deumidificazione 38,3 l/24h. 
Portata aria 350 m³/h. 
Campo di temperatura di funzionamento nominale 12÷22 °C. 
Attacchi acqua 4x1/2”F. 
Disponibile plenum di mandata a sei vie, diametro 100 mm. 
 
KDSRY500 
Unità monoblocco canalizzabile per deumidificazione  
e integrazione potenza sensibile. 
Capacità di deumidificazione 60,1 l/24h. 
Portata aria 600 m³/h. 
Campo di lavoro temperatura acqua 12÷22 °C. 
Prevalenza di pretaratura 60 Pa. 
Attacchi acqua 4x1/2”F.

KDP E KDS - DATI TECNICI E DIMENSIONALI

KDPHY024 KDPRHY024 KDSHY026 KDSRHY026 KDSRHY350 KDSRY500
deumidificazione integrazione deumidificazione integrazione

POTENZA LATENTE [W] ARIA A 26 °C -65 %  
ACQUA DI ALIMENTAZIONE A 15 °C 665 665 644 715 715 689 1.116 1.740

POTENZA SENSIBILE [W] ARIA A 26 °C -65 %  
ACQUA DI ALIMENTAZIONE A 15 °C 814 814 973 844 844 1.011 1.469 2.070

PORTATA D'ACQUA RICHIESTA [l/h] 220 220 290 240 220 280 350 500
PERDITA DI CARICO CIRCUITO ACQUA [mm.c.a.] 1.100 1.200 1.100 1.100 1.200 1.600
PORTATA ARIA [m3/h] 200 200 300 200 200 300 350 500
PREVALENZA DISPONIBILE [Pa] configurazione di fabbrica - - 15 24 45 40 60
POTENZA ELETTRICA ASSORBITA [W]
ALIMENTAZIONE MONOFASE 230 V - 50 Hz 250 250 290 260 260 270 456 750

MASSIME DIMENSIONI D'INGOMBRO LxPxH [mm] 722x573x202 722x573x202 645x550x247 654x584x247 700x593x262 767x645x287
PESO [kg] 31 34 29 32 85 85

*  riferita al ricircolo di 300 m3/h d’aria ambiente a 20 °C

MACCHINE PER IL TRATTAMENTO DELL'ARIA

NEW
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CAPITOLO 1

KDV
Comunicazione Tecnica n. 0573IT

CODICE CARATTERISTICHE EURO/pcs. CL

KDVRWY300 condensazione ad acqua 5.185,00 K 1 -
KDVRAY360 condensazione ad aria 6.476,00 K 1 -
KDVRAY500 condensazione ad aria 9.210,00 K 1 -

DATI TECNICI E DIMENSIONALI

KDVRWY300 KDVRAY360 KDVRAY500
POTENZA LATENTE TOTALE [W] - ARIA ESTERNA A 35 °C -50 % 1.083 1.620 2.090
POTENZA LATENTE UTILE [W] - RIFERITA AL RICIRCOLO, ARIA A 26 °C -55 % 625 723 880
POTENZA FRIGORIFERA SENSIBILE UTILE [W] - RIFERITA AL RICIRCOLO, ARIA A 26 °C -55 % 1.050 1.468 2.580
PORTATA D'ACQUA RICHIESTA [l/h] 400 360 500
PERDITA DI CARICO CIRCUITO ACQUA [mm.c.a.] 800 1.200 1.100
PORTATA VENTILATORE DI MANDATA [m3/h] 80-300 90-360 160-500
PREVALENZA UTILE VENTILATORE DI MANDATA [Pa] 120 200 260
PORTATA VENTILATORE DI ESPULSIONE [m3/h] 80-160 90-360 160-500
PREVALENZA UTILE VENTILATORE DI ESPULSIONE [Pa] 100 200 260
EFFICIENZA RECUPERATORE DI CALORE - INVERNO: ESTERNO -5 °C, INTERNO 20 °C 95 % 91 % 92 %
EFFICIENZA RECUPERATORE DI CALORE - ESTATE:  ESTERNO 35 °C, INTERNO 26 °C 93 % 89 % 87 %
LIVELLO DI PRESSIONE SONORA, IN CAMPO LIBERO - DISTANZA 1 m [dB(A)] 39 42 48
POTENZA ELETTRICA ASSORBITA [W] - ALIMENTAZIONE MONOFASE 230 V - 50 Hz 560 820 1.100
MASSIME DIMENSIONI D'INGOMBRO LxPxH [mm] 1.178x773x276 1.290x882x276 1.286x962x442
PESO [kg] 71 85 105

SCHEMI KDVRA (sopra) e KDVRW (sotto)
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LEGENDA

1     Recuperatore aria-aria
2     Compressore frigorifero
3      Batteria ad acqua
4     Evaporatore frigorifero
5      Condensatore di post-riscaldamento
6     Condensatore dissipativo
7     Ventilatore di mandata
8     Ventilatore di espulsione
9      Quadro elettrico
10-11-12     Serrande

Unità di trattamento aria monoblocco canalizzabile 
per ventilazione, deumidificazione e integrazione 
potenza sensibile. Da abbinare a sistemi radianti di 
raffrescamento. Installa zione a controsoffitto.
Dotata di recuperatore di calore aria in 
controcorrente ad alta efficienza (rendimento 
>86%). Completa di sezione filtrante estraibile  
in materiale sintetico classe G3 (EN779:2002),  
2 ventilatori centrifughi
"brushless" con motore direttamente accoppiato 
a tre velocita, 5 serrande motorizzate, circuito 
frigorifero con gas refrigerante R134A, circuito 
idraulico, batterie di trattamento con tubo in 
rame e alette in alluminio e 5 stacchi per mandata, 
ricircolo, estrazione, presa esterna, espulsione.
Condensazione ad acqua oppure ad aria.
Alimentazione 230 V.

NOTE

KDVRWY300 
Condensazione ad acqua. 
Portata totale 160÷300 m³/h. 
Portata aria esterna 80÷160 m³/h. 
Capacità di deumidificazione 25,9 l/24h  
(in riferimento agli ambienti interni). 
Attacchi acqua 2x1/2”F. 
 
KDVRAY360 
Condensazione ad aria. 
Portata totale 220÷360 m³/h. 
Portata aria esterna 90÷220 m³/h. 
Capacità di deumidificazione 25 l/24h  
(in riferimento agli ambienti interni). 
Attacchi acqua 2x1/2”F.
 
KDVRAY500 
Condensazione ad aria. 
Portata totale 160÷500 m³/h. 
Portata aria esterna 160÷300 m³/h. 
Capacità di deumidificazione 31,2 l/24h  
(in riferimento agli ambienti interni). 
Attacchi acqua 2x1/2”F.

KV

CODICE MISURA EURO/pcs. CL

KVY160 160 m3/h 2.742,00 K 1 -
KVY300 300 m3/h 3.235,00 K 1 -
KVY500 500 m3/h 3.610,00 K 1 -

DATI TECNICI E DIMENSIONALI

CODICE
PORTATA  

[m3/h]

MISURE MASSIME  
D'INGOMBO

L x P x H [mm]

DIAMETRO ATTACCHI  
CONDOTTI ARIA

[mm]

PRESSIONE UTILE  
[Pa]

POTENZA ELETTRICA  
ASSORBITA 

[W]

KVY160 160 1.100 x 600 x 275 150 140 55
KVY300 300 1.440 x 660 x 285 200 230 190
KVY500 500 1.580 x 730 x 305 200 280 340

Unità di trattamento aria monoblocco canalizzabile 
per ventilazione meccanica controllata.  
Per installazione a controsoffitto, a pavimento 
(sopra la soletta) o a parete.
Con recuperatore di calore a doppio flusso e ad alta 
efficienza. Dotata di 2 ventilatori centrifughi.
Completa di sezione filtrante estraibile in materiale 
sintetico classe G4+ F7 sull’aria esterna e G4 
sull’aria di ripresa. 
Carrozzeria esterna in lamiera zincata, 
coibentazione in polistirene espanso, passaggi aria 
interni in lamiera zincata (struttura a "sandwich").
Insonorizzazione con materiale fonoassorbente 
del tratto di condotto interno alla macchina lato 
mandata.  
By-pass motorizzato per free-cooling.
Pannello di comando remoto (modulare DIN) per 
impostare: portate aria, orari di funzionamento.
Alimentazione 230 V.
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