VITOSET

Gamma impianto a pavimento

2/3

Sommario

L'azienda Viessmann

4

Impianti completi da un unico fornitore

6

Pannelli radianti

8

Tubazioni per sistemi radianti

30

Collettori di distribuzione per pannelli radianti

38

Centraline di regolazione e accessori

44

Deumidificatori e trattamento aria

50

FAQ: domande frequenti

54

Esempio di progettazione

55

L'azienda
Viessmann

Competenza e innovazione nel settore
del riscaldamento e climatizzazione

Il Gruppo Viessmann

Into a New Century: competenza
Viessmann dal 1917

Il Gruppo Viessmann è leader a livello
internazionale nella produzione di sistemi
per il riscaldamento e il condizionamento.
Viessmann conta 23 siti produttivi in 12
Paesi, organizzazioni di vendita in 74 Paesi, 32
società consociate e 120 punti vendita in tutto
il mondo, numeri che esprimono il suo forte
orientamento all’internazionalità, confermato
anche dalla quota di fatturato realizzato
all’estero, pari al 54% del totale.
I prodotti

Visita il nostro sito internet per
maggiori informazioni sui corsi
di formazione dell'Accademia
Viessmann

La competenza acquisita in cento anni di
esperienza nel settore si traduce in un’offerta di
prodotti e soluzioni ideali per la climatizzazione
invernale ed estiva, per tutte le fonti di energia
e tutte le applicazioni: residenziali, commerciali,
industriali, fino alle reti di teleriscaldamento.
Viessmann vanta infatti un’ampia offerta di
prodotti disponibili da 1,5 a 120.000 kW che
include caldaie a condensazione a gasolio e
gas, pompe di calore, pannelli solari termici e
fotovoltaici, caldaie a biomassa, cogeneratori
e climatizzatori. Completano l’offerta un’ampia
serie di accessori d’impianto e numerosi servizi
a supporto dell’attività quotidiana dei propri
partner commerciali.

I prodotti Viessmann sono sinonimo di
tecnologia di altissimo livello e innovazione,
che garantiscono prestazioni elevate, massima
affidabilità e lunga durata, ponendosi come
punto di riferimento dell’intero settore per
lo sviluppo di sistemi ad alta efficienza
energetica, da sempre al centro della ricerca
del marchio tedesco.
Efficienza e sostenibilità sono, inoltre, garantiti
dal progetto Effizienz Plus, concepito e messo
in pratica dalla sede centrale ad Allendorf, con
un risultato che ha già portato a una riduzione
del 40% del consumo di energia fossile e delle
emissioni di CO2 di circa un terzo.
Accademia Viessmann
Consapevole della necessità di un
aggiornamento continuo dei propri partner
commerciali, Viessmann propone un ricco
programma di seminari tecnici attraverso
l‘Accademia Viessmann, che si rivolge
in primo luogo alle imprese installatrici,
ai progettisti, agli architetti, ai verificatori
e ai costruttori edili.
L’ offerta formativa è concentrato sui prodotti
a energie rinnovabili, ai quali sono dedicati
numerosi seminari di carattere teorico e
pratico, affiancati dai seminari che illustrano
gli ultimi sviluppi normativi.
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Impianti completi
da un unico fornitore

I sistemi radianti: comfort termico ed
efficienza energetica
Viessmann propone una gamma di impianti radianti garanzia di efficienza energetica
e perfettamente adattabili ad ogni utenza, guidando il cliente nella scelta del proprio
impianto grazie al know-how dell’azienda

Perché il radiante
Gli impianti radianti rappresentano una
tecnologia di climatizzazione ormai consolidata,
che pur non smette di rinnovarsi, rimanendo al
passo con l'innovazione tecnologica.
L'evoluzione della tecnica e dei materiali
comporta che ad oggi i sistemi radianti siano
gli unici in grado di risultare efficienti anche
a bassa differenza di temperatura: rispetto ai
sistemi tradizionali, assicurano sino al 40% di
risparmio energetico a parità di risultato.
In quest'ottica, il radiante è sinonimo di
sostenibilità, punto cardine della strategia
Viessmann.

.

Sistemi radianti: vantaggi
I sistemi radianti Viessmann presentano dei
vantaggi concreti e misurabili.
Da un punto di vista di prodotto, la gamma
Viessmann può essere adattata ad ogni tipo
di utenza ed esigenza: dagli edifici ad energia
quasi zero, che trovano la loro soluzione negli
impianti radianti a bassa inerzia termica,
sino agli edifici oggetto di ristrutturazione,
nei quali un impianto radiante completo può
essere realizzato a pavimento, in uno spessore
inferiore ai 3 cm, oppure a soffitto o parete,
aggirando la necessità di modifiche al mobilio e
agli impianti termosanitari.
Di concreta importanza è la perfetta
integrabilità dei sistemi radianti Viessmann con
il resto della gamma: in un'ottica di efficienza
energetica, gli impianti radianti possono
essere abbinati a pompe di calore e sistemi di
ventilazione meccanica, ottenendo la possibilità
di riscaldare e raffrescare gli ambienti con un
unico impianto.
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Impianto radiante Viessmann: completezza di gamma ed esclusività
La completezza e l’esclusività della gamma di impianti radianti Viessmann è tale da
soddisfare le esigenze di comfort di ogni tipo di impianto

Un unico interlocutore per l’impianto
completo
Viessmann si è posta e ha raggiunto nel
tempo l’obiettivo di rappresentare per il
proprio cliente l’unico interlocutore per
l’impianto completo.
La gamma di impianti radianti Viessmann è
infatti completa di tutti i componenti necessari
per la realizzazione del sistema radiante in
tutte le sue parti; in particolare, Viessmann
propone differenti tipologie di collettori
di distribuzione, in materiale polimerico o
metallico, da 1” sino ad 1”1/2. A questi si
affiancano molteplici tipologie di pannelli
isolanti, dai ribassati per bassa inerzia termica,
sino ai pannelli prefabbricati per installazione a
soffitto o a parete.
La gamma si completa di sistemi di
deumidificazione, trattamento aria e di
centraline di regolazione per un uso efficiente
degli impianti radianti.

Una gamma esclusiva
Viessmann fa dell’esclusività un proprio punto
di forza, creando prodotti unici nel mercato
e realizzati a partire dalle esigenze dei propri
clienti.
La gamma di pannelli isolanti bugnati con
pellicola termoformata, modelli Premium,
Performance e Acoustic, sono stati
interamente ridisegnati sia nella geometria
della bugna che dei dossi; questo garantisce
una tenuta ottimale del tubo e garantisce una
elevata resistenza meccanica al calpestio;
il tutto è completato dalla presenza del
logo Viessmann, stampato su ogni singolo
pannello, anche la gamma di tubazioni Pe-Xa è
una esclusiva Viessmann; il colore grigio ed il
logo dell’azienda stampato su ogni rotolo sono
un “marchio di esclusività e qualità”.

Pannelli
radianti

Gamma dei sistemi radianti a pavimento, a parete e a soffitto

A pavimento a bassa
inerzia termica

 Pannelli a basso spessore e alta resistenza meccanica
 Collettori in tecnopolimero
 Azione rapida sia in riscaldamento che in raffrescamento

A pavimento
tradizionali

 Pannelli isolanti bugnati con pellicola oppure lisci in formato "libro"

A pavimento per
ristrutturazioni

 Pannello bugnato per sistemi a umido
 Pannello bugnato per sistemi a secco
 Facile installazione nei casi di ristrutturazione di impianti esistenti

A pavimento per
applicazioni industriali

 Pannello liscio di spessore 30 mm, in EPS 250 e traccia di posa
da 100 mm, specifico per ampie superfici con carichi meccanici
significativi
 Abbinamento a tubazioni di diametro 20 mm e collettori da 1"1/2

A soffitto e parete

 Soluzioni di pannelli prefabbricati, completi di scambiatori integrati
e dorsali di adduzione
 Accessori di montaggio, quali giunti rapidi a pulsante, per
la realizzazione di un sistema radiante a soffitto o parete
estremamente rapida

oppure "rotolo", con spessori da 10 sino a 60 mm, abbinabili a tubi
di tipo PEX o multistrato e collettori di svariati materiali e sezioni
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Pannelli
radianti

Soluzioni radianti a pavimento a bassa inerzia termica
Pannello bugnato Super
Con le nuove normative di risparmio
energetico vigenti nel campo delle nuove
costruzioni e nelle ristrutturazioni, i nuovi
impianti termici si devono adeguare alla
necessità di edifici sempre più isolati e a
basso consumo energetico.
Ciò comporta che la parte dell’impianto
relativo alla distribuzione debba reagire in
modo più veloce alle richieste dell’ambiente
asservito.
Viessmann presenta quindi la soluzione
Super, una gamma di pannelli radianti che
si caratterizza per la bassa inerzia termica,
spessori ridotti ed elevata resistenza
meccanica che permette una rapida messa in
esercizio dell’impianto.
Ciò garantisce un costante comfort
all’ambiente sia in funzionamento di
riscaldamento che in raffrescamento

I vantaggi in sintesi
Bassa inerzia termica
Spessori e ingombri ridotti
Elevata resistenza alla compressione
Ideale per i nuovi edifici a basso consumo
energetico
n Risparmio energetico
n Idoneo per impianti di riscaldamento e
raffrescamento
n
n
n
n
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Dati tecnici
Modello

H10-26

H20-36

H30-46

H40-56

Spessore pannello utile

mm

10

20

30

40

Spessore pannello complessivo

mm

2+

36

46

56

Superficie utile pannello

mm

1,05

1,35

Resistenza termica ¹
Resistenza alla compressione 10% ²

(m²*k)/W

1.200 x 600
0,4

0,7

kPa

>500

Classe reazione fuoco
Temperatura limite di utilizzo

E
°C

Tipo di tubo

70
Pe-Xa, Pe-Xc

Diametro tubo

mm

12 / 14

Passo posa

mm

40

1

secondo UNI EN 13164

2

secondo UNI 826

Prodotti che completano l'impianto

Tubo Pe-Xa di diametro
12 oppure 14 mm

Collettore polimerico da
1” completo di
flussimetri e accessori

Cassetta per alloggiamento collettore
distribuzione

Fascia perimetrale adesiva con pretaglio

Pannelli
radianti

Soluzioni radianti a pavimento tradizionali
Pannello bugnato Premium
Il nuovo pannello bugnato Premium è stato
studiato e progettato da Viessmann per
offrire ai nostri clienti una soluzione esclusiva
caratterizzata da un elevato standard
qualitativo e dal brand Viessmann.
Il pannello può essere impiegato in qualsiasi
tipo di edificio del settore residenziale e
terziario.
E’ la soluzione ideale per quei nuovi impianti
dove è richiesto il massimo comfort in utenza.
Grazie alla sua unica geometria del
termoformato si garantisce una elevata
resistenza meccanica, una facile ed efficace
posa del tubo e un’ottima trasmissione del
calore all’ambiente in quanto il tubo viene
annegato nel massetto.

I vantaggi in sintesi
n Pannello esclusivo Viessmann
n Nuova e unica geometria della bugna del
pannello
n Elevata tenuta del tubo in fase di posa
n Elevata resistenza meccanica al calpestio
n Ampia gamma di spessori
n Impiego universale, sia in impianti di
riscaldamento che di raffrescamento
n Idoneo per tubi di spessore 16 e 17 mm
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Dati tecnici
Modello

H10-26

H20-36

H30-46

H40-56

H50-72

H60-82

Spessore pannello utile

mm

10

20

30

40

50

60

Spessore pannello complessivo

mm

32

42

52

62

72

82

Superficie utile pannello

mm

Resistenza termica ¹
Resistenza alla compressione 10% ²

1.200 x 800

(m²*k)/W

0,52

0,75

1,0

1,3

1,6

1,9

kPa

200

150

150

150

150

150

Classe reazione fuoco
Temperatura limite di utilizzo

E
°C

Tipo di tubo

70 °
Pe-Xa, Pe-Xc, Pe-Rt

Diametro tubo

mm

16 , 17

Passo posa

mm

50

1

secondo UNI EN 13164

2

secondo UNI 826

Prodotti che completano l'impianto

Tubo Pe-Xa di diametro
16 oppure 17 mm

Collettore polimerico
da 1”1/4 completo di
flussimetri, termometri
e accessori

Cassetta per alloggiamento collettore
distribuzione

Termostato digitale LCD
per parete o incasso

Pannelli
radianti

Soluzioni radianti a pavimento tradizionali
Pannello bugnato Perfomance
Il nuovo pannello bugnato Perfomance ha le
medesime caratteristiche tecniche descritte
per il modello Premium ma si differenzia
sostanzialmente per il materiale impiegato
nella realizzazione del pannello, ossia la
grafite.
Questo materiale offre ottime prestazioni
di isolamento termico anche con spessori
ridotti e può essere impiegato sia nei settori
residenziali che commerciali e altresì in
impianti di riscaldamento e raffrescamento.
La resistenza termica secondo la UNI EN
13164 per la versione H33-55 è pari a 1,25
(m²*k)/W e ciò permette a parità di resistenza
l’impiego di spessori ridotti riducendo allo
stesso tempo i costi dell’investimento.

I vantaggi in sintesi
n Pannello esclusivo Viessmann con grafite
n Nuova e unica geometria della bugna del
pannello
n Elevata tenuta del tubo in fase di posa
n Elevata resistenza meccanica al calpestio
n Elevate prestazioni di isolamento termico
con spessori ridotti
n Ampia gamma di spessori
n Impiego universale, sia in impianti di
riscaldamento che di raffrescamento
n Idoneo per tubi di spessore 16 e 17 mm
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Dati tecnici
Modello

H22-44

H33-55

H41-63

H50-72

Spessore pannello utile

mm

22

33

41

50

Spessore pannello complessivo

mm

44

55

63

72

Superficie utile pannello

mm

1,5

1,8

Resistenza termica ¹
Resistenza alla compressione 10% ²

(m²*k)/W

1.200 x 800
0,9

1,25

kPa

150

Classe reazione fuoco
Temperatura limite di utilizzo

E
°C

Tipo di tubo

70
Pe-Xa, Pe-Xc, Pe-Rt

Diametro tubo

mm

16, 17

Passo posa

mm

50

1

secondo UNI EN 13164

2

secondo UNI 826

Prodotti che completano l'impianto

Tubo Pe-Xa di diametro
16 oppure 17 mm

Collettore polimerico
da 1”1/4 completo di
flussimetri, termometri
e accessori

Cassetta per alloggiamento collettore
distribuzione

Termostato digitale LCD
per parete o incasso

Pannelli
radianti

Soluzioni radianti a pavimento tradizionali
Pannello bugnato Acoustic
Il nuovo pannello bugnato Acoustic ha le
medesime caratteristiche tecniche descritte
per il modello Premium ma il suo impiego è
specifico per l’acustica.
Il pannello isolante prodotto in polistirene
espanso a doppia densità permette di essere
impiegato per ridurre la trasmissione nel
rumore.
Con un massetto di densità standard
2000kg/m³ di spessore pari a 30 mm il valore
di rumorosità è pari a 25dB(A).
Parte integrante del pannello è il termoformato
realizzato su specifiche Viessmann con
elevata resistenza al calpestio e ottima tenuta
del tubo.

I vantaggi in sintesi
n Pannello esclusivo Viessmann per
l’acustica
n Nuova e unica geometria della bugna del
pannello
n Ridotta trasmissione del rumore
n Elevata tenuta del tubo in fase di posa
n Elevata resistenza meccanica al calpestio
n Elevate prestazioni di isolamento termico
con spessori ridotti
n Impiego universale, sia in impianti di
riscaldamento che di raffrescamento
n Idoneo per tubi di spessore 16 e 17 mm
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Dati tecnici
Modello

H30-52

Spessore pannello utile

mm

30

Spessore pannello complessivo

mm

52

Superficie utile pannello

mm

1.200 x 800

(m²*k)/W

0,9

kPa

200

Resistenza termica ¹
Resistenza alla compressione 10% ²
Classe reazione fuoco

E

Temperatura limite di utilizzo

°C

Tipo di tubo

70 °C
Pe-Xa, Pe-Xc, Pe-Rt

Diametro tubo

mm

16, 17

Passo posa

mm

50

MN/m³

20

mm

30 mm = 25dB
40 mm = 27dB
50 mm = 28dB

Rigidità dinamica EN 29052
Isolamento acustico con massetto di spessore

1

secondo UNI EN 13164

2

secondo UNI 826

³ con massetto in densità standard 2000kg/m3

Prodotti che completano l'impianto

Tubo Pe-Xa di diametro
16 oppure 17 mm

Collettore polimerico
da 1”1/4 completo di
flussimetri, termometri
e accessori

Cassetta per alloggiamento collettore
distribuzione

Fascia perimetrale adesiva con pretaglio

Pannelli
radianti

Soluzioni radianti a pavimento tradizionali
Pannello piano a rotoli o lastre
Il pannello piano isolante in polistirene
espanso per riscaldamento e raffrescamento a
pavimento è protetto sul lato superiore da una
guaina multistrato alluminata da 0,2 mm
(secondo norma UNI EN 1264-4) su cui sono
riportate a distanza pari a 50 mm le linee
guida per la posa della tubazione.
Il pannello piano è disponibile sia nella
versione a rotoli che nella versione a lastre.
Il sistema di aggancio tubo-pannello di
tipo clips permette una ampia flessibilità di
posa a seconda delle specifiche esigenze di
copertura/potenzialità impianto.
Ulteriore caratteristica tecnica è l’elevata
resistenza alla compressione, pari a 200.

I vantaggi in sintesi
n
n
n
n
n
n
n
n

Pannello piano in versione a rotoli o a lastre
Pellicola alluminata con disegno posa
Elevata tenuta del tubo in fase di posa
Elevata resistenza meccanica al calpestio
>200kPa
Ampia gamma di spessori
Massima flessibilità nella posa del tubo
Impiego universale, sia in impianti di
riscaldamento che di raffrescamento
Idoneo per tubi di spessore 16, 17 e 20 mm
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Dati tecnici
Modello

H10-10

H20-20

H30-30

H40-40

H50-50

Spessore pannello utile

mm

10

20

30

40

50

Spessore pannello complessivo

mm

10

20

30

40

50

Superficie utile pannello

mm

Resistenza termica ¹
Resistenza alla compressione 10% ²

1000 x 10000 mm: pannello a rotoli;
1000 x (1000 + 1000) mm: pannello a lastre

(m²*k)/W

0,25

0,55

0,85

1,15 (1,25)

1,45

kPa

200

200

200

200 (grafite)

200

Classe reazione fuoco
Temperatura limite di utilizzo

E
°C

Tipo di tubo

70
Pe-Xa, Pe-Xc, Pe-Rt, multistrato

Diametro tubo

mm

16, 17

Passo posa

mm

50

1

secondo UNI EN 13164

2

secondo UNI 826

Prodotti che completano l'impianto

Tubo Pe-Xa di diametro
16 oppure 17 mm

Collettore polimerico
da 1”1/4 completo di
flussimetri, termometri
e accessori

Clips per fissaggio
automatico tubazioni al
pannello

Strumento fissaclips per
posa rapida del tubo

Pannelli
radianti

Soluzioni radianti a pavimento tradizionali
Pannello bugnato Comfort
Il pannello isolante termoformato in polistirene
espanso preformato Comfort è dotato di
bugne conformate per una disposizione rapida
delle tubazioni di diametro 16 o 17 mm, con
passo multiplo di 50 mm.
Superiormente il pannello è protetto da una
pellicola adesivizzata, impermeabile ai liquidi,
di spessore pari a 0,16 mm, dotata di dossi
in modo da minimizzare il contatto del tubo
con l'isolante e massimizzarne il contatto
con il massetto. La pellicola sporge di 50
mm sui due lati del pannello isolante, così da
consentire l'incastro delle lastre.
Il pannello Comfort è disponibile in due
spessori di isolamento, pari a 20 oppure 30
mm, per uno spessore comprensivo di bugna
pari a 46,5 e 56,5 mm rispettivamente.

I vantaggi in sintesi
n Pannello isolante bugnato in spessore 20
oppure 30 mm
n Disponibile in EPS classe 150 oppure 200
n Pellicola protettiva adesivizzata
impermeabile
n Ottimo rapporto qualità/prezzo
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Dati tecnici
Modello

H20/150-46,5

H30/150-56,6

H20/200-46,5

H30/200-56,5

Spessore pannello utile

mm

20

30

20

30

Spessore pannello complessivo

mm

46,5

56,5

46,5

56,5

Superficie utile pannello

mm

0,8

1,05

Resistenza termica ¹
Resistenza alla compressione 10% ²

(m²*k)/W
kPa

1200 x 800
0,8

1,05
150

200

Classe reazione fuoco

E

Tipo di tubo

Pe-Xa, Pe-Xc, Pe-Rt

Diametro tubo

mm

16, 17

Passo posa

mm

50

1

secondo UNI EN 13164

2

secondo UNI 826

Prodotti che completano l'impianto

Tubo Pe-Xa di diametro
16 oppure 17 mm

Collettore polimerico
da 1”1/4 completo di
flussimetri, termometri
e accessori

Cassetta per alloggiamento collettore
distribuzione

Fascia perimetrale adesiva con pretaglio

Pannelli
radianti

Soluzioni radianti a pavimento per ristrutturazioni
Pannello bugnato ribassato per sistemi a umido
Nel caso di ristrutturazioni di impianti esistenti
vi è a volte la necessità di adeguare anche
la parte relativa alla distribuzione del calore
senza opere murarie invasive.
Il pannello bugnato ribassato Viessmann può
essere applicato sopra qualsiasi superficie
mantenendo quindi il pavimento esistente
(pavimentazione in legno o in ceramica).
Il pannello bugnato ribassato risponde alle
esigenze dei mercato e assolve in pieno la
necessità di avere un comfort elevato, ridotti
consumi energetici e libertà di arredamento.
Il sistema offerto da Viessmann si compone
da una lastra in PET semi-cristallino ed
è disponibile nello spessore di 14 mm,
con superficie inferiore autoadesiva ed è
utilizzabile con tubo di diametro 10,5 mm.

* Potenza riferita al raffrescamento

I vantaggi in sintesi
n Bassa inerzia termica
n Spessori ed ingombri ridotti
n 7 mm lo spessore comprensivo di
autolivellante (Mapei “Ultraplan Maxi
o “Novoplan Maxi” , Knauf “ NE 425
Autolivellina)
n Installazione su pavimenti esistenti
n Utilizzabile con molteplici rivestimenti
(parquet, PVC, ceramica…)
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Dati tecnici
Modello

H14-14

Spessore pannello utile

mm

14

Spessore pannello complessivo

mm

14

Superficie utile pannello

mm

1.072 x 772

(m²*k)/W

Isolamento assente

Resistenza alla compressione 10% ²

kPa

Isolamento assente

Temperatura limite di utilizzo

°C

70

Resistenza termica ¹

Tipo di tubo

Pex-RT

Diametro tubo

mm

10,5

Passo posa

mm

75/150/225/300

1

secondo UNI EN 13164

2

secondo UNI 826

Prodotti che completano l'impianto

Tubo Pe-Xa di diametro
16 oppure 17 mm

Collettore polimerico
da 1”1/4 completo di
flussimetri, termometri
e accessori

Cassetta per alloggiamento collettore
distribuzione

Fascia perimetrale adesiva con pretaglio

Pannelli
radianti

Soluzioni radianti a pavimento per ristrutturazioni
Pannello bugnato ribassato per sistemi a secco
Nel caso di ristrutturazioni di impianti esistenti
vi è la necessità di adeguare anche la parte
relativa alla distribuzione del calore senza
opere murarie invasive.
Il pannello bugnato ribassato Viessmann può
essere applicato sopra qualsiasi superficie
mantenendo quindi il pavimento esistente
(pavimentazione in legno o in ceramica).
Il pannello bugnato ribassato risponde alle
esigenze del mercato e assolve in pieno la
necessità di avere un comfort elevato, ridotti
consumi energetici e libertà di arredamento.
Il sistema offerto da Viessmann si compone
da una lastra termoformata in polistirene
di spessore 14 mm con superficie inferiore
autoadesiva, tubo di diametro 10,5 mm e tutta
l’accessoristica necessaria per l’installazione
di un impianto a regola d’arte.

I vantaggi in sintesi
n Ideale per riqualificazioni: permette di
realizzare un impianto radiante in un
spessore compreso tra 30 e 40 mm
n Pannelli con innesto maschio-femmina per
posa rapida
n Elevata resistenza alla compressione, pari a
200 kPa
n Dotato di film riflettente ad alta resa per
una migliore distribuzione del calore
n Utilizzabile con svariati tipi di tubo: Pe-Xa,
Pe-Xc, Pe-Rt e multistrato
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Dati tecnici
Modello

H8,5 - 28

H18,5 - 38

Spessore pannello utile

mm

8,5

18,5

Spessore pannello complessivo

mm

28

38

Superficie utile pannello

mm

Resistenza termica ¹
Resistenza alla compressione 10% ²

(m²*k)/W

1200 x 600
0,6

kPa

0,6
200

Classe reazione fuoco

E

Tipo di tubo

Pex-RT

Diametro tubo

mm

16,17

Passo posa

mm

150

1

secondo UNI EN 13164

2

secondo UNI 826

Prodotti che completano l'impianto

Tubo Pe-Xa di diametro
16 oppure 17 mm

Collettore inox da 1”
completo di flussimetri

Cassetta per alloggiamento collettore
distribuzione

Termostato digitale LCD
per parete o incasso

Pannelli
radianti

Soluzioni radianti a pavimento per applicazioni industriali
Pannello liscio ad alta resistenza ai carichi meccanici
Per applicazioni caratterizzate da significative
altezze, quali i capannoni industriali, il
riscaldamento tramite impianto radiante
rappresenta una valida alternativa rispetto
ai sistemi ad aria, sia in termini di risparmio
energetico che di comfort.
Il pannello isolante liscio ad alta resistenza
ai carichi meccanici risponde a pieno alle
esigenze delle pavimentazioni industriali:
l’elevata densità dell’isolante, pari a 35 kg/
mc (EPS 250) e la pellicola in PS anti-urto
accoppiata, garantiscono un' elevata stabilità
meccanica.
Il pannello è provvisto di tracciatura a croce
con passo di posa 100 mm; le scanalature a
incastro maschio/femmina sul perimetro ne
facilitano la posa anche su grandi superfici.

I vantaggi in sintesi
n Ideale per impianti industriali: elevata
resistenza meccanica e pellicola anti-urto,
passo di posa 100 mm
n Pannelli con innesto maschio/femmina per
posa rapida
n Disponibile in versione H30 (spessore 30
mm)
n Elevata resistenza alla compressione, pari a
250 kPa
n Utilizzabile con svariati tipi di tubo: Pe-Xa,
Pe-Xc, Pe-Rt e multistrato
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Dati tecnici
Modello

H30 - 30

Spessore pannello utile

mm

30

Spessore pannello complessivo

mm

30

Superficie utile pannello

mm

1100 x 600

(m²*k)/W

0,85

kPa

250

Resistenza termica ¹
Resistenza alla compressione 10% ²
Classe reazione fuoco

E

Tipo di tubo

Pe-Xa, Pe-Xc, Pe-Rt, multistrato

Diametro tubo

mm

16, 17, 20

Passo posa

mm

Traccia 100 mm

1

secondo UNI EN 13164

2

secondo UNI 826

Prodotti che completano l'impianto

Tubo Pe-Xa di diametro
16, 17 e 20 mm

Collettore polimerico
industriale da 1”1/2
completo di flussimetri,
gruppo carico e sfiato

Barra con bi-adesivo per
fissaggio tubo in rapidità

Pannelli
radianti

Soluzioni radianti a soffitto
Pannello preassemblato per applicazioni a soffitto e parete
Il pannello pre-assemblato per applicazioni a
soffitto e a parete permette di realizzare un
sistema radiante efficiente in tempi brevi.
Il pannello pre-assemblato contiene infatti al
suo interno gli scambiatori in Pe-Xc 8x1 e la
dorsale di alimentazione 20x2.
E’ comunque disponibile anche un pannello di
completamento privo di scambiatori.
Il collegamento tra diversi pannelli e il
collettore di distribuzione è rapido e viene
effettuato per mezzo di giunti a pulsante.
I pannelli pre-assemblati, di dimensioni pari
a 1200 x 2400, sono modularizzabili tramite
tagli per adattarsi alle effettive esigenze
impiantistiche.

I vantaggi in sintesi
n Ideale per impianti nuovi oppure
ristrutturazioni, sia a soffitto che a parete
n Pannelli pre-assemblati completi di
scambiatori e dorsale, modularizzabili
n Installazione e collegamento rapido
mediante giunti a pulsante
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Dati tecnici
Modello

Pannello con scambiatori

Pannello di completamento

Area radiante netta

m2

2,59

-

Percentuale radiante netta

%

90

-

Tipologia isolamento

EPS

200

200

Spessore isolamento

mm

40

40

Tubazioni dorsali

mm

20 x 2,0

-

Tubazioni circuito

mm

8 x 1,0

-

Dimensioni

mm

2400 x 1200 x 55

2400 x 1200 x 55

m

2,4 x 1,2 / 1,2 x 1,2 / 0,6 x 2,4 /
0,6 x 1,2

-

Moduli possibili

1

secondo UNI EN 13164

2

secondo UNI 826

Prodotti che completano l'impianto

Giunto rapido per
connessione tra pannelli

Giunto rapido per la
connessione del pannello alle adduzioni

Collettore polimerico da
1”1/4

Tubazioni per
sistemi radianti

Gamma tubazioni per sistemi radianti

Pe-Xa

 Tubazioni in Pe-Xa Viessmann, disponibilinei diametri 12, 14, 16, 17
e 20 mm, in rotoli da 200 oppure 600 metri
 I tubi in Pe-Xa Viessmann sono caratterizzati da una significativa
facilità di piegatura e posa

Pe-Xc

 Tubazioni in Pe-Xc Viessmann, disponibili
unicamente nella taglia di diametro 17 mm e in rotoli da 200
oppure 600 metri

Pe-Rt

 Le tubazioni in Pe-Rt Viessmann sono disponibili nei diametri
da 10,5, 16 e 17 mm, in rotoli da 200 oppure 600 metri
 L'uso del Pe-Rt è indicato in quei casi in cui la temperatura
del fluido termovettore sia particolarmente elevata
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Tubazioni per sistemi radianti

Pe-Xa

33

Pe-Xc

35

Pe-Rt

37

Tubazioni per
sistemi radianti

Tubazioni Viessmann
Pe-Xa
Il componente più importante di un sistema
di riscaldamento e/o raffrescamento a
pavimento è il tubo.
Il tubo Pe-Xa Viessmann realizzato in
polietilene ad alta densità, reticolato con
sistema tipo “A” con barriera di ossigeno
EVOH (5 strati), garantisce la reticolazione
omogenea e permanentemente stabile senza
rischio di discontinuità nel tempo.
Il Pe-Xa ha elevata resistenza alla temperature
fino a 95°C.
Inoltre un'altra caratteristica importante del
Pe-Xa è la facilità di piegatura; ciò permette di
assicurarlo perfettamente a qualsiasi pannello
bugnato e liscio della linea Viessmann.

I vantaggi in sintesi
n Resistenza alle alte temperature fino a
95°C
n Ampia gamma di diametri disponibili da 12
a 20 mm in bobine di diverse lunghezze da
200 a 600 m
n Elevata protezione contro la diffusione
dell’ossigeno
n Resistente alla corrosione
n Superficie interna liscia che garantisce
perdite di carico minime e assenza di
incrostazioni
n Raggio di curvatura pari a 5 per diametro
tubo
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Dati tecnici
Modello

12x2

14x2

16x2

17x2

20x2

12

14

16

17

20

200
600

500

Diametro

mm

Densità

kg/m³

951

Ruvidità

mm

0,007

Peso

g/m

96

Volume

l/m

0,13

% peso

> 70

°C

95

Permeabilità O2

g/m³d

0,08

Conduttività termica

W/mK

0,35 - 0,38

bar

6

Grado di reticolazione
Massima temperatura di esercizio

Pressione massima di esercizio
Lunghezze rotoli

1

secondo UNI EN 13164

2

secondo UNI 826

m

Certificazioni

Istituto Italiano dei
Plastici
Conformità UNI EN ISO
15875-2:2008

Garanzia 10 anni sui
prodotti

600

600

200
600

Tubazioni per
sistemi radianti

Tubazioni Viessmann
Tipo Pe-Xc
La gamma Viessmann di tubi per impianto di
pavimento è arrichita anche dalla disponibilità
del tubo Pe-Xc.
Il tubo Pe-Xc personalizzato Viessmann
realizzato in polietilene ad alta densità
reticolato per via elettrofisica con barriera di
ossigeno ( 5 strati ) garantisce la reticolazione
omogenea e permanentemente stabile senza
rischio di discontinuità nel tempo.
Il Pe-Xc ha elevata resistenza alla temperature
fino a 90°C.

I vantaggi in sintesi
n Resistenza alle alte temperature fino a
90°C
n Diametro disponibile pari a 17x2 mm in
bobine di diverse lunghezze da 200 a 600
metri
n Elevata protezione contro la diffusione
dell’ossigeno
n Resistente alla corrosione
n Superficie interna liscia che garantisce
perdite di carico minime e assenza di
incrostazioni
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Dati tecnici
Modello

17x2

Diametro

mm

17

Densità

kg/m³

0,933

mm

16,5

% peso

> 60

°C

90

Permeabilità O2

g/m³d

< 0,1

Conduttività termica

W/mK

0,35

bar

6

m

200
600

Resistenza alla trazione
Grado di reticolazione
Massima temperatura di esercizio

Pressione massima di esercizio
Lunghezze rotoli

Certificazioni

DIN CERTCO
Conformità DIN EN ISO
15875-2/3/5:2004

Tubazioni per
sistemi radianti

Tubazioni Viessmann
Tipo Pe-Rt
La gamma Viessmann di tubi per impianto
di pavimento include anche il tubo Pe-Rt
(Polietilene “Raised Temperature Resistance”
– alta resistenza alle temperature elevate).
Il tubo Pe-Rt non subisce il processo di
reticolazione e come tale risulta più flessibile
e facilmente curvabile rispetto alle controparti
in Pe-X, garantendo un concreto risparmio di
tempo all’installatore idraulico.
Il Pe-Rt di Viessmann ha elevata resistenza
alla temperature, pari a fino a 95°C in uso
continuativo e 110°C per brevi lassi di tempo.
Il tubo Pe-Rt viene proposto in una ampia
gamma di diametri: da 10.5 sino a 17 mm, con
diverse lunghezze di bobina.

I vantaggi in sintesi
n Resistenza alle alte temperature fino a
95°C in uso continuativo e 110°C in uso
saltuario
n Ampia gamma di diametri disponibili
da 10,5 a 17 mm in bobine di diverse
lunghezze da 200 a 600 metri
n Elevata flessibilità e memoria di forma
n Resistente alla corrosione
n Superficie interna liscia che garantisce
perdite di carico minime e assenza di
incrostazioni
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Dati tecnici
Modello

10,5x1,25

16x2

17x2

10,5

16

17

Diametro

mm

Densità

kg/m³

> 933

Ruvidità

mm

0,007

Massima temperatura di esercizio

°C

70

95

95

Massima temperatura

°C

70

110

110

Permeabilità O₂

g/m³d

< 0,1

Conduttività termica

W/mK

0,4

Lunghezze rotoli

m

Certificazioni

Istituto Italiano dei
Plastici
Conformità UNI EN ISO
22391:2009

10 anni di garanzia sul
tubo Pe-Rt

240

200
600

200
600

Collettori di distribuzione
per sistemi radianti

Gamma dei collettori di distribuzione per sistemi radianti

Collettori polimerici per
applicazione domestica

 Disponibili in taglie da 2 a 12 circuiti e sezione pari a 1" oppure ad
1"1/4, i collettori polimerici sono modulari espandibili con opportuni
kit di espansione
 Sono utilizzabili per applicazioni in riscaldamento e in
raffrescamento

Collettori polimerici per
applicazione commerciale
e industriale

 La sezione da 1"1/2 e gli stacchi da 3/4" oppure 1" rendono questi
collettori particolarmente idonei ad applicazioni radianti in ambito
commerciale e industriale, dove le superfici e le portate sono
signficative

Collettori in ottone per
applicazione domestica

 Completi di flussimetri e di valvole termostatizzabili, i collettori in
ottone sono la scelta ideale per impianti di riscaldamento radiante
 Disponibili con taglie da 2 a 12 circuiti e con un'ampia gamma di
accessori

Collettori in acciaio inox
per applicazione domestica

 Collettori robusti e completi di tutti gli accessori. Possono essere
utilizzati in impianti di solo riscaldamento oppure anche in impianti
di raffrescamento nella versione con isolamento premontato
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Collettori polimerici per applicazione domestica

40

Collettori polimerici per applicazione commerciale e industriale
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Collettori in ottone per applicazione domestica
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Collettori in acciaio inox per applicazione domestica
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Collettori di distribuzione
per sistemi radianti

Collettori di distribuzione
Collettori in tecnopolimero 1” per applicazione domestica
I collettori di distribuzione sono realizzati in
materiale plastico e sono ideali per impianti di
riscaldamento e raffrescamento a pavimento.
I collettori polimerici pre-assemblati fino a 12
circuiti con possibilità di ampliamenti grazie a
comode staffe e kit di estensione.
La gamma di collettori in tecnopolimero
non risente di corrosioni e incrostazioni ed è
idonea anche per il raffrescamento.
I collettori sono infatti in poliammide rinforzata
con fibra di vetro e ciò significa che la
resistenza meccanica è pari a quella delle
leghe metalliche.

I vantaggi in sintesi
n Applicazione in riscaldamento e
raffrescamento
n Compatto, installazione in cassette con
profondità 80 mm
n Modulare con attacchi aggiuntivi
n Flessibilità di installazione sia a destra che
a sinistra
n Gamma da 2 a 12 stacchi
n Stacchi da ¾ EK

40/41

Collettori di distribuzione
Collettori in tecnopolimero 1” ¼ e 1” ½ per applicazione commerciale e industriale
I collettori di distribuzione sono realizzati
in materiale termoplastico, sono idonei per
impianti di riscaldamento e raffrescamento di
grandi dimensioni poichè presentano sezioni
di passaggio da 1” ¼ e 1” ½ .
Grazie alla particolare struttura geometrica
della sezioni, il collettore si presenta molto
robusto e garantisce allo stesso tempo
una rapida installazione, garantendo nel
contempo perdite di carico molto ridotte. Sia
nel collettore di mandata che nel collettore
ritorno.
I collettori sono completi di visualizzatori di
portata e valvole termostabilizzabili.

I vantaggi in sintesi
n Applicazione in riscaldamento e
raffrescamento
n Compatto, installazione in cassette con
profondità 110 mm
n Modulare con attacchi aggiuntivi
n Flessibilità di installazione sia a destra che
a sinistra
n Completo di termometri e flussimetri
n Gruppo di sfiato e rubinetto di carico
n Gamma da 2 a 16 stacchi
n Stacchi da ¾ M EK oppure 1” M EK

Collettori di distribuzione
per sistemi radianti

Collettori di distribuzione
Collettori in ottone 1” per applicazione domestica
Il gruppo collettore premontato in ottone è un
sistema completo di collettori di mandata e
ritorno montati su staffe per un facile e veloce
collegamento in cassetta.
I collettori di mandata presentano i flussimetri
con cui è possibile bilanciare le derivazioni
e avere lettura immediata della portata sui
singoli circuiti.
I collettori di ritorno presentano vitoni
termostatizzabili con cappuccio di protezione
per intercettazione del flusso.

I vantaggi in sintesi
n Applicazione in impianti di riscaldamento
n Ricavati da barra d’ottone trafilato con
profilo speciale
n Compatto, installazione in cassette con
profondità 80 mm
n Funzione “Memory-stop” nei flussimetri
n Gamma da 2 a 14 stacchi
n Stacchi G ¾
n Gruppo di carico e scarico nello stato di
fornitura
n Possibilità di collegare gruppo punto fisso e
stacchi per alta temperatura
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Collettori di distribuzione
Collettori in acciaio 1” per applicazione domestica
Il collettore in acciaio inox è un sistema
completo di collettori di mandata e ritorno
montati su staffe per un facile e veloce
collegamento in cassetta.
I collettori di mandata presentano i flussimetri
con cui è possibile bilanciare le derivazioni
e avere lettura immediata della portata sui
singoli circuiti.
I collettori di ritorno presentano vitoni
termostatizzabili con cappuccio di protezione
per intercettazione del flusso.
I collettori possono essere collegati
direttamente all’impianto a bassa temperatura
oppure a quello ad alta temperatura mediante
apposito kit di miscelazione a punto fisso.

I vantaggi in sintesi
n Applicazione in impianti di riscaldamento
n Ricavati da deformazione a freddo del tubo
n Compatto, installazione in cassette con
profondità 80 mm
n Funzione “Memory-stop” nei flussimetri
n Gamma da 2 a 14 stacchi
n Stacchi G ¾”
n Gruppo di carico e scarico nello stato di
fornitura
n Possibilità di collegare gruppo punto fisso e
stacchi per alta temperatura

Centraline di regolazione
e accessori

Gamma centraline di regolazione e accessori

Centralina per impianto di
riscaldamento e
raffrescamento

 Il cervello dell'impianto radiante è la centralina di regolazione che
garantisce una gestione ottimale di tutti i parametri di
funzionamento, massimizzando l'efficienza del sistema.
 L'intero sistema radiante e i suoi accessori sono controllabili da un
unico pannello di controllo touch a parete

Sonde analogiche e digitali

 Le sonde analogiche e digitali ad incasso monitorano l'impianto in
modo discreto e determinano il suo funzionamento. Le sonde sono
personalizzabili in base alle preferenze del cliente, in termini di
colore e tipologia

Accessori di
completamento

 La centralina di regolazione si completa di accessori che ne permettono il controllo da remoto oppure l'estensione delle uscite
digitali controllabili

Termostati

 Termostati digitali e analogici, abbinabili a opportuni kit di
collegamento con attuatori termoelettrici, garantiscono il controllo
puntuale delle temperature di funzionamento
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Centralina per impianto di riscaldamento e raffrescamento
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Centraline di regolazione
e accessori

Centralina di regolazione e accessori
Centralina per impianto di riscaldamento e raffrescamento
L’impianto radiante, che sia esso a pavimento,
soffitto o parete, è un sistema in grado di
garantire un comfort ottimale, a patto che sia
gestito in maniera corretta.
Le centraline di regolazione Viessmann
sono pensate per raggiungere proprio
questo scopo: ottimizzare il funzionamento
dell’impianto radiante e dei suoi accessori.
La regolazione per impianti radianti sfrutta un
display touchscreen (opzionale) per gestire
le fasce orarie di funzionamento delle zone
di un impianto radiante, sfruttando sonde a
incasso e minimo impatto visivo per il rilievo di
temperatura e umidità. Risulta inoltre possibile
gestire sistemi di deumidifica e ventilazione
meccanica.

I vantaggi in sintesi
n Interfaccia utente personalizzata
Viessmann con display touchscreen 7” a
colori
n Sonde analogiche e digitali a incasso,
personalizzate in base alla richiesta,
minimo impatto visivo
n Sistema modulare per gestione da 2 a 10
zone radianti, a fasce orarie o inseguimento
del setpoint
n Gestione di pompa di circolazione e
attuatore per valvola di miscelazione
n Possibilità di controllo di dispositivi di
deumidifica e ventilazione meccanica
controllata
n Moduli di espansione per gestione da
remoto e per controllo di uscite digitali
aggiuntive
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Centralina di regolazione e accessori
Sonde analogiche e digitali
L’acquisizione delle condizioni reali di
funzionamento dell’impianto radiante è
alla base del corretto funzionamento della
regolazione.
La proposta Viessmann include un set di
sonde analogiche e digitali atte a rilevare
puntualmente la temperatura e l’umidità
relativa.
Le sonde ambiente di tipo analogico o digitale
sono realizzate su frutti ad incasso compatibili
con scatole tipo 503, e sono personalizzate
in termini di modello e colore in base alla
necessità del cliente.
Una gamma di sonde analogiche per pozzetto
o per installazione all’esterno permette
il rilievo della temperatura in più punti
dell’impianto.

I vantaggi in sintesi
n Sonde analogiche e digitali di temperatura
e umidità ad incasso per scatole tipo 503
n Colore e tipologia sonda personalizzate su
richiesta del cliente, per un impatto visivo
minimo
n Sonde analogiche per installazione in
pozzetto o all’esterno per rilievo della
temperatura di funzionamento impianto in
più punti

Centraline di regolazione
e accessori

Centralina di regolazione e accessori
Accessori di completamento

L’offerta Viessmann inerente la regolazione
degli impianti radianti si completa di accessori
modulari integrabili per adattare il sistema di
regolazione alle necessità impiantistiche e
dell’utente.
In particolare, è disponibile un modulo di
espansione Modbus per il controllo di fino
a 8 uscite digitali aggiuntive per attuatori
elettrotermici oppure come contatto pulito.
Il modulo di accesso remoto rende inoltre
possibile il controllo da remoto del proprio
impianto mediante l’utilizzo del proprio
smartphone, tablet o pc.

I vantaggi in sintesi
n Moduli aggiuntivi per personalizzazione del
sistema di regolazione
n Disponibili moduli per accesso da remoto
al proprio impianto oppure per l’espansione
dei controlli digitali
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Accessori
Accessori per la regolazione

La gamma Viessmann per impianti radianti si
completa con termostati ambiente analogici e
digitali e moduli di collegamento per attuatori.
Questi accessori garantiscono un'efficace
termoregolazione degli impianti radianti sia in
riscaldamento che in raffrescamento.
I termostati ambiente analogici oppure
digitali con LCD retroilluminato, dal design
accattivante, permettono di regolare la
temperatura degli ambienti gestendo gli
attuatori termoelettrici dei collettori.

I vantaggi in sintesi
n Applicazione in impianti di riscaldamento e
raffrescamento
n Termostati Viessmann con design
accattivante e funzionalità avanzate
n Moduli di collegamento installabili sopra
il collettore, controllo di fino a 10 zone,
massimo 18 attuatori

I moduli di collegamento permettono un
semplice e sicuro collegamento dei termostati
ambiente agli attuatori corrispondenti; i moduli
possono essere comodamente installati nella
cassetta a incasso, sopra il collettore.

Termostato ambiente
digitale LCD,
con retro-illuminazione,
bianco

Termostato ambiente
analogico con rotella di
regolazione

Modulo di collegamento
attuatori-termostati

Deumidificatori e
trattamento aria

Gamma deumidificatori e trattamento aria

Unita di ventilazione
meccanica controllata
con deumidificazione per
installazione a soffitto

 Sistemi di ventilazione meccanica controllata con recupero di
calore e integrazione, in grado di soddisfare sia le esigenze di
deumidificazione che di ventilazione e recupero di calore

Deumidificatori a incasso
a soffitto e parete

 Unità di deumidifica disponibili in versione a soffitto o a
parete, complete di umidostato
 Le unità si abbinano a tutti quegli impianti radianti utilizzati
anche per il raffrescamento degli ambienti e per i quali si rende
necessario il controllo puntuale dell'umidità
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Deumidificatori e trattamento aria

Unita di ventilazione meccanica con deumidificazione per
installazione a soffitto
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53

Deumidificatori e
trattamento aria

Deumidificatori e trattamento aria
Unita di ventilazione meccanica controllata con deumidificazione per installazione a
soffitto
Le unità di ventilazione meccanica controllata
con deumidificazione della serie HRI sono
state progettate per operare in abbinamento
ai sistemi radianti in raffrescamento e
in riscaldamento, estendendo il comfort
garantito dall’impianto radiante.
Le unità HRI sono infatti dei macchinari di
deumidifica, in grado dunque di smaltire
i carichi latenti non gestibili dagli impianti
radianti, dotati in aggiunta della capacità di
rinnovare l’aria degli ambienti garantendo nel
contempo il recupero del calore.
La batteria ad acqua delle unità HRI permette
inoltre di integrare l’apporto termico garantito
dall’impianto radiante, in caso di necessità.
Le unità sono comandate tramite display a
parete oppure tramite comunicazione su bus
RS485.

I vantaggi in sintesi
n Due versioni disponibili, HRI 300 e HRI
400, per portate di rinnovo da 300 a 600
mc/h
n Le unità HRI sono canalizzabili, grazie alla
presenza di due ventilatori che sviluppano
sino a 300 Pa in mandata e 400 Pa in
espulsione
n Diverse modalità di rinnovo per adattarsi
alle esigenze dell’impianto: pura
deumidifica, integrazione sensibile,
ventilazione, rinnovo e free-cooling
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Sonde analogiche e digitali
I deumidificatori sono espressamente
stati progettati e sviluppati per smaltire
carichi latenti interni che, per motivi legati
alle limitazioni intrinseche di un sistema di
raffrescamento di tipo radiante, non possono
essere vinti da quest’ultimo.
In abbinamento al sistema radiante, i
deumidificatori eseguono trattamenti di pre
raffreddamento e di post raffreddamento
trattando l’aria umida ambiente e reimmettendola alle idonee condizioni di umidità
specifica ed a temperatura simile a quella di
ingresso.
I deumidificatori possono essere installati a
incasso a soffitto oppure a parete; in questo
secondo caso, i deumidificatori sono completi
di controcassa in acciaio zincato e pannello di
finitura frontale, bianco RAL 9010.

I vantaggi in sintesi
n Installazione orizzontale a soffitto o da
incasso verticale
n Struttura in robusta lamiera di acciaio
zincato
n Ventilatore centrifugo monofase multivelocità e filtro classe G3
n Il ciclo frigorifero è abbinato all’utilizzo
dell’acqua dell’impianto radiante, con
prestazioni migliori rispetto ai deumidificatori tradizionali e impiegando piccolissime
potenze
n Scheda elettronica con display e led
luminosi per la gestione ed il controllo delle
funzioni; umidostato ambiente fornito di
serie
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FAQ sugli impianti radianti: domande frequenti

Quali sono le detrazioni fiscali di cui
godono gli impianti radianti?

Possibili detrazioni

In riferimento alla vigente Legge di Bilancio
(Luglio 2018), per gli interventi di manutenzione
straordinaria degli edifici che prevedano
l’installazione di un sistema radiante per la
climatizzazione ambientale è possibile godere
dei seguenti incentivi sotto forma di detrazioni
fiscali:
n Detrazioni al 50% per ristrutturazione
edilizia – gli impianti radianti rientrano
in questa agevolazione come gli impianti
idraulici e gli accessori; non è in questo caso
necessaria la sostituzione del generatore
di calore, è sufficiente la sostituzione del
sistema di emissione
n Detrazioni al 65% per riqualificazione
energetica - l’installazione di un sistema
radiante gode di questa detrazione se viene
abbinato a un caldaia a condensazione
di efficienza almeno pari alla classe A
di prodotto e contestuale installazione
di sistemi di termoregolazione evoluti,
appartenenti alle classi V, VI oppure VIII,
oppure se viene abbinato a un generatore
dotato di pompa di calore integrata con
caldaia a condensazione, assemblati in
fabbrica ed espressamente progettati dal
fabbricante per funzionare in coppia, come
i generatori della serie Vitocaldens.
n Detrazioni all’80% oppure 85% per
sicurezza sismica e riqualificazione
energetica - I sistemi radianti rientrano
nelle detrazioni all’80% o all’85% nel
caso in cui concorrano alla riduzione
del fabbisogno energetico per il
raggiungimento dei requisiti di efficienza
in abbinamento alle strategie per la
riqualificazione sismica

Posso utilizzare il parquet come
rivestimento del mio impianto radiante?
Anche per il raffrescamento?
Certamente, il parquet è un rivestimento
molto valido in abbinamento ai sistemi
radianti, purché siano rispettate alcune
specifiche sotto riportate. E’ inoltre molto
importante che la resistenza termica del
rivestimento (parquet, colla e materassino
flottante) non superi gli 0.15 m2K/W.
n Prima della posa del parquet, il massetto
deve essere perfettamente asciutto
– consigliamo di attendere almeno 3
settimane per l’asciugatura completa
n E’ consigliabile la posa del parquet
mediante incollaggio – è importante
evitare l’accumulo di bolle d’aria tra
massetto e parquet che inficerebbero
sull’efficacia del sistema
n Uno spessore del massetto di almeno
4 cm è ideale: massetti di spessore
inferiore potrebbero un eccessivo
trasferimento di calore al parquet,
accentuandone le fessurazioni
n Il legno teme l’umidità: è di fondamentale
importanza prevedere un sistema di
deumidifica dell’aria ambiente

FAQ Esempio di
progettazione
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posa e raccomandazioni tecniche per il corretto
bilanciamento degli impianti.
La garanzia Viessmann assicura un supporto
completo anche in post-vendita.
Sono inoltre previsti dei nuovi corsi di
formazuone presso l'Accademia Viessmann
nelle diverse sedi sul territorio.

Supporto alla progettazione
Viessmann mette a disposizione il know-how
e l’esperienza acquisita nel corso degli anni per
guidare i propri clienti nella scelta dell’impianto
radiante più adatto alle proprie esigenze.
Funzionari di vendita, tecnici prevendita e
product management conducono il cliente dalla
scelta del tipo di impianto radiante sino alla
sua progettazione esecutiva; la fornitura del
materiale è infatti accompagnata da schemi di
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COLLETTORE POLIMERICO

SEZIONE PANNELLO RADIANTE - GIUNTO DI DILATAZIONE PASSAGGIO SOGLIE

RITORNO

La ditta non si assume alcuna responsabilità in merito ad eventuali vizi formali, mancanze o inesattezze del disegno.
A termini di legge la progettazione esecutiva deve essere realizzata da un professionista abilitato

PROFILO DI
ESPANSIONE PER BORDI

VIESMANN

TUBO 17X2 mm

PROFILO DI ESPANSIONE
PER FUGHE

PAVIMENTO CERAMICA/
PARQUET/MARMO

PANNELLO SAGOMATO
CLS ADDITIVATO
PELLICOLA SAGOMATA
DI COMPENSAZIONE

SCALA

PANNELLO SAGOMATO
PER SOGLIE

FOGLIO DI POLIETILENE IN CASO
DI PAVIMENTI SU TERRENO

MANDATA

VIESMANN

SPESSORE MINIMO OCCORRENTE PER IL MASSETTO
DAL PIANO DI CALPESTIO ALLA BASE DEL PANNELLO
Spessore del pannello isolante sotto il tubo
3 cm
Spessore massetto dal punto di appoggio del tubo
6.5 cm
Spessore massimo del rivestimento
1 cm
10.5 cm
TOTALE SPESSORE MASSETTO

VIESMANN

Primo preventivo gratuito, successive modifiche saranno a carico del cliente.
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(caso I)
locali freddi e terreno
(caso II e III)
testerno >= 0°C
(caso IV per sud-italia)
-5°C <= testerno < 0°C
(caso IV per centro e nord italia)
-15°C <= testerno < -5°C
(caso IV per nord italia)

Rt [m²K/W]
secondo
UNI EN 1264-4

spessore minimo richiesto in mm per
poliuretano
≥ D=0,025 W/m*K

polistirene espanso fibra di legno
≥ D=0,035 W/m*K ≥ D=0,040W/m*K
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INDICAZIONI DI POSA
Profilo di espansione per bordi
Il profilo di espansione per bordi dovrà essere montato senza interruzioni su tutte le pareti perimentrali di ogni locale, intorno alle colonne, scale, ecc.
La scritta "Viessmann" deve essere rivolta verso l'alto. Bloccare la pellicola (non in tensione) nella sagomatura del pannello tramite profilo isolante in PE.
Profilo di espansione per fughe
Il profilo di espansione per fughe dovrà essere previsto in corrispondenza delle porte e dei locali aventi forma a "T" o ad "L".
Deve inoltre essere inserito qualora l'area di un locale superi i 40 mq, o una parete sia piλ lunga di 8 m.
Additivo per massetti: dosi consigliate
- massetti normali (spessore � 45 mm): 3 litri di additivo "normale" ogni 100 litri di acqua usata per l'impasto;
- massetti ribassati (spessore < 45mm): aggiungere 5 kg di additivo "Plus" ogni 100 kg di cemento.
Foglio schiuma - PE
Inserire il foglio schiuma - PE sotto il pannello isolante di tutti i solai confinanti col terreno o con locali freddi.
Giunti strutturali
In prossimità di giunti strutturali che taglino anche il solaio, il pannello sagomato e l'eventuale rete elettrosaldata dovranno interrompersi. Tutte le tubazioni
che attraversino il giunto strutturale dovranno essere inguainate entro il tubo PE di protezione per almeno 30 cm da una parte e dall'altra del giunto stesso.
Per l'installazione, attenersi alla buona regola, e fare riferimento alle "Indicazioni per la progettazione Vitoset" proposte da Viessmann.

Viessmann S.r.l.
Via Brennero 56
37026 Balconi di Pescantina (VR)
Tel. 045 6768999
Fax. 045 6700412
www.viessmann.it
Le filiali Viessmann in Italia:
Sede
Via Brennero, 56
37026 Balconi di Pescantina (VR)
Tel. 045 6768999 - Fax. 045 6700412
Filiale Venezia
Via Abate Adelbero, 4
30026 Summaga di Portogruaro (VE)
Tel. 049 6225199
Filiale Bolzano
Via Adige, 6
39040 Cortaccia (BZ)
Tel. 0471 809888 - Fax. 0471 818190
Filiale Bologna
Via della Salute, 83
40132 Bologna
Tel. 051 4851299 - Fax. 051 4851298
Filiali Milano e Bergamo
Viale del Lavoro, 54
20010 Casorezzo (MI)
Tel. 02 90322599 - Fax. 045 6768874
Filiali Torino, Novara e Cuneo
Strada Torino 27/14
10043 Orbassano (TO)
Tel. 011 2444799 - Fax. 011 2485490
Filiale Firenze
Via Ilaria Alpi, 22/24
56028 San Miniato Basso (PI)
Tel. 0571 518699
Fax. 0571 911046
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