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SERVIZIO

Fiere

Aquatherm partecipa a tutte le più 
importanti fiere internazionali del 
settore sanitario e del riscalda-
mento con un proprio stand. Infor-
mazioni sulle fiere a cui partecipa 
sono riportate sul sito internet 
ww.aquatherm.de

Formazione

oltre ai corsi di formazione o di ag-
giornamento e alle giornate a banco 
presso i grossisti, aquatherm offre 
seminari gratuiti e incontri informativi

Supporto tecnico commerciale

Nella formazione in cantiere o
nella vostra officina, nelle giornate a 
banco presso i rivenditori: oltre alla 
formazione nella sede di Massa i 
tecnici aquatherm sono attivi in tutta 
Italia. Un elenco dei nostri contatti 
in tutto il mondo è disponibile sul 
nostro sito www.aquatherm.de nella 
categoria “Service“

CONSULENZA TECNICA*
      800 25 99 25

* gratuita

info@aquatherm.eu  www.aquatherm.de

{     Aquatherm s.r.l.
Apuania parco produttivo 
Ex Area Dalmine
54100 Massa (Ms)
info @aquatherm.eu
Tel.: +39 (0)585 29901
Fax: +39 (0)585 29999

SERVIZIO
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Documentazione tecnica

CD, brochure, cataloghi, manifesti, 
volantini, calendario, fogli informati-
vi e molto altro realizzato dal nostro 
ufficio marketing. Ulteriori informazi-
oni sull’azienda, sulla tecnologia, sui 
prodotti, sui seminari e sulle parte-
cipazioni alle fiere, così come tutti i 
cataloghi in PDF sono disponibili sul 
nostro sito www.aquatherm.de. 

Assistenza

Aquatherm oltre alla formazione in 
loco, offre assistenza per la proget-
tazione di sistemi

Laboratorio

Dal controllo delle proprietà del 
granulato fino al controllo continuo 
del processo produttivo. Solo merce 
senza difetti lascia aquatherm.

SERVIZIO

CERTIFICAZIoNE SECoNDo ISo 9001, ISo 14001 & ISo 50001

Dal 1996 aquatherm soddisfa i requisiti del sistema di gestione della qualità secondo le norme DIN ISo 9001.

Il certificato TÜV del 2012 è stato ampliato con il sistema di gestione ambientale secondo ISo 14001e attualmente con il   

sistema di gestione dell‘energia secondo ISo 50001.

Questo successo rappresenta un ulteriore passo avanti per rafforzare la nostra posizione rispetto alla concorrenza, soddi-

sfare il livello elevato delle richieste e adempiere alle nostre responsabilità verso i clienti, partner e l‘ambiente.

Management
System
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
ISO 50001:2011

www.tuv.com
ID 0091005348

SE
RV

IZ
IO
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RISCALDAMENTo E RAFFRESCAMENTo   aquatherm black system

La sensazione di benessere e le prestazioni delle persone dipendono in lar-
ga misura dalle condizioni climatiche in cui esse svolgono la loro attività. 
L’efficienza lavorativa si riduce con l’aumento della temperatura; viceversa, i 
costi aumentano in proporzione alla riduzione della temperatura. Gli ambienti 
con caratteristiche ambientali negative dovute a una temperatura non idonea, 
rumorosità o correnti d’aria danno luogo a prestazioni lavorative non ottimali. 
Pertanto vengono utilizzati con sempre maggiore frequenza sistemi di pannelli 
a soffitto o a parete per il riscaldamento o il raffrescamento di uffici, spazi 
commerciali, sale riunioni e così via. Il sofisticato sistema di riscaldamento 
e raffrescamento a pannelli radianti aquatherm consente di creare un clima 
ambiente gradevole senza provocare correnti d’aria. Questa tecnologia per-
mette di riscaldare o raffrescare un ambiente impostando la temperatura di 
mandata. Il sistema è dotato di una funzione di commutazione automatica 
dalla modalità riscaldamento alla modalità raffrescamento, dalla semplice 
regolazione della temperatura stanza per stanza fino ad una completa tecnica 
di regolazione centralizzata. Grazie alle dimensioni ridotte, aquatherm black 
system può essere installato in due modalità: applicazione in sottomuratura 
e in controparete.

L’altezza dell’impianto, compresi il collettore, le clips a binario e i collegamen-
ti, è di appena 24,5 mm. I singoli pannelli sono dotati di distributori/collettori 
rettangolari, posizionati alternativamente. Ciò consente di eseguire i collega-
menti senza problemi, ad es. secondo il metodo Tichelmann. In questo modo 
la quantità d’acqua necessaria per garantire le prestazioni richieste viene 
distribuita equamente ai singoli tubi quadri (12 mm/25 m tubo per mq). Di 
conseguenza la velocità di flusso e la perdita di pressione vengono ridotte al 
minimo.

Aquatherm black system può essere installato in controsoffitti con pannelli 
metallici e in controparete con pannelli di cartongesso o pannelli in fibra di 
gesso. E’ possibile anche incassare senza problemi il sistema con pannelli 
di cartongesso sotto traccia nelle pareti, nei soffitti e nei montanti. Il peso 
ridotto, pari a circa 2,5 kg/m (inclusa l’acqua contenuta nelle tubazioni), non 
influisce sull’esecuzione dei lavori relativi agli elementi del soffitto. Dopo la 
posa in opera, gli elementi del soffitto devono essere ricoperti con uno strato 
di 30 mm di lana di vetro. A seconda della tipologia, i pannelli devono essere 
collegati ermeticamente fra di loro al circuito dell’acqua di raffreddamento o 
di riscaldamento, tramite saldatura del manicotto con polifusore o mediante 
raccordi a innesto rapido.

Vantaggi:
- Assenza completa di correnti d’aria, comfort ambientale ottimale
- Assenza di rumore
- Nessun inquinamento aggiuntivo dovuto alla circolazione di polveri
- Tecnica di regolazione semplice
- La capacità volumetrica dell’edificio resta inalterata
- Il sistema si presta a modifiche e ampliamenti successivi tramite 
  nuove installazioni
- Tempi di installazione ridotti grazie a elementi prefabbricati
- Distribuzione uniforme della temperatura
- Tecnica di collegamento sicura mediante fusione o
   collegamenti a innesto rapido
- Versione a tenuta con barriera antiossigeno
- Altezza dell’installazione ridotta
- Ampia libertà di configurazione in base alle esigenze architettoniche
- Notevole risparmio energetico
- Nel montaggio a soffitto è indicato come supporto dell’intonaco

Aquatherm black system, installato come superficie di riscaldamento o di raf-
frescamento, funziona aumentando o riducendo la temperatura della superfi-
cie di alcuni gradi rispetto a quella ambiente. Tramite irradiazione e scambio 
termico con il soffitto, vengono modificate anche le temperature delle altre 
superfici che racchiudono l’ambiente. La potenza totale si ottiene per 2/3 da 
irraggiamento e per 1/3 da convezione. La potenza viene determinata tramite 
la differenza tra la temperatura ambiente e la temperatura superficiale media. 
Una differenza elevata corrisponde a una resa elevata. Grazie alle dimensioni 
del sistema aquatherm black system, che vengono esattamente proporzionate 
alla superficie del pannello del controsoffitto, è possibile combinare superfici 
inattive in base alle esigenze. Questo aspetto è particolarmente interessante 
in quanto, nella maggior parte dei casi, non è necessario installare pannel-
li sull’intera superficie di un soffitto. È quindi possibile combinare superfici 
attive e inattive senza che le differenze risultino visibili; inoltre il sistema 
aquatherm black system può essere ampliato o modificato successivamente.

INFoRMAZIoNE PRoDoTTo

In contropareteParete/soffitto (sotto intonaco)Soffitto
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Materiale:

Il sistema aquatherm black system viene prodotto esclusivamente con fusiolen 
® PP-R. Questo materiale si contraddistingue per la sua speciale stabilità alle 
alte temperature e all’estrazione. Le caratteristiche fisiche sono state progettate 
appositamente per i requisiti del settore del riscaldamento e del raffrescamento.
Le proprietà di saldatura ottimali e la fusione del materiale in un’unità omoge-
nea e inscindibile offrono le massime garanzie di sicurezza e durata. Inoltre, il 
materiale fusiolen ® PP-R si distingue per l’elevata resistenza a pressione e 
temperatura.
Temperature costanti di 70°C non rappresentano alcun problema. In genere 
aquatherm black system viene utilizzato con temperature di mandata inferiori 
rispetto ai sistemi di riscaldamento a pavimento tradizionali, pertanto la sol-
lecitazione effettiva del materiale risulta molto più bassa. Inoltre, il materiale 
fusiolen® offre un’ottima resistenza ai più diversi tipi di sostanze chimiche 
aggressive. In combinazione con il sistema di tubazioni blue pipe, anch’esso 
realizzato con materiale fusiolen ® PP-R per la tecnologia di climatizzazione, 
riscaldamento e impiantistica, aquatherm offre anche una soluzione per impianti 
tecnici di riscaldamento e condizionamento.

MoDULI PER IL RISCALDAMENTo ED IL RAFFRESCAMENTo 

CoN BARRIERA ANTIoSSIGENo SECoNDo DIN 4726

Materiale fusiolen® PP-R

Distributore / Collettore 24/14 mm

Tubo rettangolare del pannello 12/12 mm

Distanza tra le tubazioni del modulo 40 mm

Lunghezza

400-1000 mm (passo 100 mm)
1000-2000 mm (passo 200 mm)
2000-5000 mm (passo 250 mm)
Misure particolari su richiesta

Larghezze 240 - 1000 mm (passo 40 mm)

Superficie di scambio 1,0 m2/m2

Contenuto d‘acqua 1,2 ltr./m2

Peso (acqua inclusa) 2,5 kg/m2

Temp. max dell‘acqua di riscalda-
mento 70°C

Colore grigio antracite

INFoRMAZIoNE  PRoDoTTo

Temperatura Anni di esercizio Pressione di esercizio 
ammissibile (bar)

-20°C fino a 10°C
25 14,5
50 14,1

20°C
25 12,3
50 12,0

30°C
25 10,4
50 10,1

40°C
25 8,8
50 8,5

50°C
25 7,4
50 7,2

60°C
25 6,2
50 6,0

70°C
25 4,7
50 4,0
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1 Perdita di energia 1:
Per riscaldare l’aria di un ambiente è necessaria una temperatura dell’aria di almeno 22° C.
L’aria è una pessima conduttrice di calore e questo comporta alti costi energetici.

Perdita di energia 2:
L‘aria riscalda la finestra con la conseguente perdita di energia proprio attraverso il punto debole dell’isolamento nella casa, la finestra. Sono necessarie 
finestre di altissima qualità. Nell’areare l’ambiente fuoriesce l’aria carica di energia termica attraverso la finestra.

Salute in pericolo:
Anche il movimento dell’aria (l’aria calda sale) non fa bene, poiché gli asmatici o gli allergici hanno un problema primario con la povere, la quale mischiata 
con il fiato può portare a sovraccaricare l’organismo. Un innalzamento della temperatura ambiente provoca una riduzione dell’umidità dell’aria. Le mucose 
si seccano ed il sistema naturale di filtraggio (naso) si danneggia.

Malessere:
Poiché l’aria calda sale e si trova prevalentemente nella parte alta della stanza, i piedi rimangono freddi. Quindi si crea una sensazione di malessere. Il 
riscaldamento viene alzato e gli effetti sopra indicati si rafforzano.

Formazione della muffa:
L’aria fredda lambisce i muri, l’acqua si condensa creando terreno fertile per la formazione di muffa.

1

3

2

4

5

VECCHIA TECNICA DI RISCALDAMENTo
CALoRE PER CoNVEZIoNE

Temperatura di mandata 65°C
Temperatura ambiente 22°C

65°C

30°C

26°C

24°C

22°C

20°C

18°C

22°C

18°C

IL RISCALDAMENTo PER CoNVEZIoNE CoN I  RADIAToRI CoNVENZIoNALI

INFoRMAZIoNE PRoDoTTo
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1 Risparmio di energia 1:
Il riscaldamento per irraggiamento riscalda, come il sole, prima i materiali solidi e i fluidi presenti nel locale. Quindi pareti, soffitto e pavimento sono 
riscaldati in modo uniforme e solo in un secondo tempo è riscaldata anche l’aria dell’ambiente. Con un riscaldamento per irraggiamento non serve un’alta 
temperatura dell’aria. Una temperatura dell’aria di 20°C è più che sufficiente e apporta una gradevole sensazione di benessere a chiunque utilizzi la stanza.

Risparmio di energia 2:
Non ci sono perdite attraverso la finestra. La radiazione del calore viene riflessa dal vetro e ritorna nell’ambiente.

Risparmio di energia 3:
La temperatura dell’aria nell’ambiente è bassa. Quindi nell’arieggiare non ci sono grosse perdite di energia termica. La temperatura dell’aria più bassa 
permette un clima gradevole e naturale.

Benessere:
Con il calore per irraggiamento non ci sono differenze di temperatura dell’aria ambiente, come avviene nel riscaldamento per convezione. La testa rimane 
al fresco e i piedi al caldo.

Pareti asciutte:
Poiché le pareti sono riscaldate direttamente, non c’è condensa e quindi nessuna formazione di muffa.

Irradiazione secondaria

Irradiazione primaria

1

4

2

5

3

NUoVA TECNICA DI RISCALDAMENTo
CALoRE PER IRRAGGIAMENTo

Temperatura di mandata  35°C
Temperatura benessere 20°C

20°C

20°C

20°C

20°C

20°C
20°C

REGoLA GENERALE:
DIMINUENDo LA TEMPERATURA AMBIENTE DI 1°C SI RISPARMIA IL 6% DI ENERGIA
SUPERFICI DA oCCUPARE = 60-100% DELLA PIANTA SECoNDo LA STRUTTURA DELL‘EDIFICIo

IL SISTEMA PER IRRAGGIAMENTo CoN IL NUoVo BLACk SySTEM

INFoRMAZIoNE PRoDoTTo
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Tipo di collegamento 64 = collegamento tramite saldatura del manicotto a si-
nistra, a destra

Descrizione
Il modulo black system con collegamento 64 è un modulo con collegamenti 
a saldare disposti su due lati come uscita assiale con manicotti a saldare da 
16 mm (a) a sinistra e a destra. Al centro, tra le due uscite del collettore/
distributore si trova l’interruzione del flusso che avviene tramite la saldatura di 
un tappo cieco nel collettore/distributore. Questo permette di collegare tra di 
loro i moduli in forma unilaterale. Inoltre si trovano sul modulo delle staffe di 
fissaggio (per la quantità vedi tabella) per fissare e dare stabilità dimensionale.
I supporti a parete inclusi (fino ad una larghezza del modulo di 68 cm, due pez-
zi, da 68 cm quattro pezzi) possono essere all’occorrenza fissati al collettore/
distributore.

Utilizzo
Il modulo black system con collegamento 64 è utilizzato soprattutto per il mon-
taggio su pareti e soffitti con intonaco, ma è adatto anche all’applicazione 
quale elemento a secco per sottotetti o in parete. La giusta condizione di 
installazione e tipo di collegamento si ricavano dai singoli sistemi.

Lunghezza dei moduli Numero delle staffe di fissaggio

fino a 140 cm 2

fino a  180 cm 3

fino a  225 cm 4

fino a 275 cm 5

fino a 325 cm 6

fino a 375 cm 7

fino a 425 cm 8

fino a 475 cm 9

fino a 500 cm 10

a a

a

a

b

b

Tipo di collegamento 50 = collegamento assiale tramite saldatura

Descrizione
Il modulo black system con collegamento 50 è un modulo con collegamenti 
a saldatura disposti sui quattro lati come uscita assiale con manicotto per la 
saldatura da 16 mm (a) sopra a sinistra e sotto a destra oppure come uscita 
assiale con tronchetto per la saldatura da 16 mm (b) in alto a destra ed in 
basso a sinistra. Inoltre si trovano sul modulo delle staffe di fissaggio (per la 
quantità vedi tabella), per fissare e dare stabilità dimensionale. Al centro di 
ogni collettore/distributore fino ad una larghezza di 68 cm si trova una staffa a 
parete, a partire da 68 cm ce ne sono due.

Utilizzo
Il modulo black system con collegamento 50 è utilizzato soprattutto per il mon-
taggio su pareti e soffitti con intonaco, ma è adatto anche all’applicazione 
quale elemento a secco per sottotetti o in parete. La giusta condizione di 
installazione e tipo di collegamento si ricavano dai singoli sistemi.

Larghezza modulo in cm

Larghezza modulo  in cm

Dettaglio 
uscita a

Dettaglio 
uscita b 

 Dettaglio 
uscita a
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15
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Interruzione del flusso
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MoDULI PER RISCALDAMENTo E RAFFRESCAMENTo AQUATHERM BLACk SySTEM

INFoRMAZIoNE PRoDoTTo
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Lunghezza dei moduli Numero delle staffe di fissaggio

fino a 140 cm 2

fino a 250 cm 3

fino a 350 cm 4

fino a 450 cm 5

fino a 500 cm 6

Tipo di collegamento 59 = Collegamento a 45° tramite saldatura
Sopra a sinistra, sotto a destra

Descrizione
Il modulo black system con collegamento 59 è un modulo con collegamenti a 
saldare disposti su due lati con manicotto a saldare da 16 mm (a) con uscita 
a 45° sopra a sinistra e sotto a destra.  Inoltre si trovano sul modulo delle 
staffe di fissaggio (per la quantità vedi tabella) per fissare e dare stabilità 
dimensionale.

Utilizzo
Il modulo black system con collegamento 64 è utilizzato soprattutto in con-
trosoffitti con struttura metallica con posa a secco. La giusta condizione di 
installazione e tipo di collegamento si ricavano dai singoli sistemi.

Larghezza modulo  in cm 
+ 1,05 cm
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a

a

a b

Larghezza modulo  in cm
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15
cm

Interruzione del flusso

Tipo di collegamento 65 = Collegamento tramite saldatura al manicotto a si-
nistra e al tronchetto a destra

Descrizione
Il modulo black system con collegamento 65 è un modulo con collegamenti 
a saldare disposti su due lati come uscita con manicotto (a) a sinistra e con 
tronchetto da 16 mm (b) a destra. Al centro tra le due uscite del collettore/
distributore si trova l’interruzione del flusso che avviene tramite saldatura di 
un tappo cieco nel collettore/distributore. Questo permette di collegare tra di 
loro i moduli in forma unilaterale. Inoltre si trovano sul modulo delle staffe 
di fissaggio (per la quantità vedi tabella) per fissare e dare stabilità dimen-
sionale. I supporti a parete inclusi (fino ad una larghezza del modulo di 68 
cm, due pezzi, da 68 cm quattro pezzi) possono essere all’occorrenza fissati al 
collettore/distributore.

Descrizione
Il modulo black system con collegamento 65 è utilizzato soprattutto per il mon-
taggio su pareti e soffitti con intonaco. La giusta condizione di installazione e 
tipo di collegamento si ricavano dai singoli sistemi.

Dettaglio 
uscita a

Detttaglio 
uscita b

Dettaglio 
uscita  a

INFoRMAZIoNE PRoDoTTo



12

Tipo di collegamento 51 = Collegamento a 45° a innesto
Sopra a sinistra, sotto a destra

Descrizione:
Il modulo black system con collegamento 51 è un modulo con collegamenti 
a innesto disposti su 2 lati come uscita a 45° con tronchetto per innesto da 
16mm (a) sopra a sinistra e sotto a destra.
Inoltre si trovano sul modulo delle staffe di fissaggio (per la quantità vedi 
tabella), per fissare e dare stabilità dimensionale.

Utilizzo:
Il modulo black system con collegamento 51 è utilizzato soprattutto nei soffitti 
con sottostruttura in metallo e controsoffitti in metallo con applicazione quale 
elemento a secco. La giusta condizione di installazione e tipo di collegamento 
si ricavano dai singoli sistemi.

Larghezza modulo  in cm
+ 1,05 cm

Larghezza modulo  in cm
+ 1,05 cm
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a a
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Tipo di collegamento 52 = Collegamento a 90° a innesto
Sopra a sinistra, sotto a destra

Descrizione
Il modulo black system con collegamento 52 è un modulo con collegamenti a 
innesto, disposti su due lati come uscita a 90° con tronchetto per innesto da 
16mm (a) sopra a sinistra e sotto a destra.Inoltre si trovano sul modulo delle 
staffe di fissaggio (per la quantità vedi tabella) per fissare e dare stabilità 
dimensionale.

Utilizzo
Il modulo black system con collegamento 52 è utilizzato soprattutto nei soffitti 
con sottostruttura in metallo e controsoffitti in metallo con applicazione quale 
elemento a secco. La giusta condizione di installazione e tipo di collegamento 
si ricavano dai singoli sistemi.
 

Dettaglio 
uscita  a

Dettaglio 
uscita  a

Lunghezza dei moduli Numero delle staffe di fissaggio

fino a 140 cm 2

fino a 250 cm 3

fino a 350 cm 4

fino a 450 cm 5

fino a 500 cm 6

MoDULI PER RISCALDAMENTo E RAFFRESCAMENTo AQUATHERM BLACk SySTEM

INFoRMAZIoNE PRoDoTTo
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Tipo di collegamento 62 = Collegamento a 90° a innesto
A sinistra, a destra

Descrizione
Il modulo black system con collegamento 62 è un modulo con collegamenti a 
innesto disposti su due lati come uscita 16 mm a 90°  a destra e a sinistra. Al 
centro, tra le due uscite del collettore/distributore si trova l’interruzione del 
flusso che avviene tramite la saldatura di un tappo cieco nel collettore/distri-
butore. Questo permette di collegare tra di loro i moduli in forma unilaterale.
Inoltre si trovano sul modulo delle staffe di fissaggio (per la quantità vedi la 
tabella), per fissare e dare stabilità dimensionale.

Utilizzo
Il modulo black system con tipo di collegamento 62 è utilizzato soprattutto nei 
controsoffitti in metallo e nei controsoffitti a vela; può essere utilizzato anche 
nei soffitti con sottostruttura in metallo con applicazione a secco.
La giusta condizione di installazione e tipo di collegamento si ricavano dai 
singoli sistemi.
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Interruzione del flusso 

a a

Tipo di collegamento 53 = Collegamento a 90° a innesto
Sopra a destra, sotto a sinistra

Descrizione
Il modulo black system con collegamento 53 è un modulo con collegamenti a 
innesto disposti su due lati come a uscita a 90° con tronchetti a saldare da 
16mm (a) sopra a destra e sotto a sinistra.
Inoltre si trovano sul modulo delle staffe di fissaggio (per la quantità vedi 
tabella) per fissare e dare stabilità dimensionale.

Utilizzo
Il modulo black system con collegamento 53 è utilizzato soprattutto nei con-
trosoffitti con sottostruttura in metallo e controsoffitti in metallo con applica-
zione quale elemento a secco. La giusta condizione di installazione e tipo di 
collegamento si ricavano dai singoli sistemi.

Larghezza modulo  in cm
+ 1,05 cm
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Larghezza modulo  in cm

+ 1,05 cm

Dettaglio 
uscita a

Dettaglio 
uscita a
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Tipo di collegamento 58 = Collegamento a 45° a saldare sopra a sx
Collegamento a 45° a innestro sotto a dx

Descrizione
Il modulo black system con collegamento 58 è un modulo con collegamento 
a saldare e a innesto. Il collegamento a saldare è disposto su un lato come 
uscita a 45° con manicotto per la saldatura da 16 mm (a) sopra a sinistra, il 
collegamento a innesto è disposto sull’altro lato come uscita a 45° con un 
tronchetto per innesto da 16 mm (b) sotto a destra. Inoltre si trovano sul mo-
dulo delle staffe di fissaggio (per le quantità vedi la tabella) per fissare e dare 
stabilità dimensionale.

Utilizzo
Il modulo black system con collegamnento 58 è utilizzato soprattutto nei con-
trosoffitti in metallo e anche nei soffitti con sottostruttura in metallo con ap-
plicazione a secco. La giusta condizione di installazione e tipo di collegamento 
si ricavano dai singoli sistemi.
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Tipo di collegamento 56 = Collegamento a 90° a saldare
Sopra a sinistra, sotto a destra

Descrizione
Il modulo black system con collegamento 56 è un modulo con gomiti a saldare. 
I gomiti saldabili sono disposti rispettivamente sui lati come uscita con mani-
cotto a saldare da 16mm (a) sopra a sinistra e sotto a destra. Inoltre si trovano 
sul modulo delle staffe di fissaggio (per la quantità vedi la tabella), per fissare 
e dare stabilità dimensionale.

Utilizzo
Il modulo con collegamento 56 viene utilizzato solo in collegamento con una 
tubazione interna fissata su una lastra FERMACELL e per il montaggio a parete 
a secco. La giusta condizione di installazione e tipo di collegamento si ricava-
no dai singoli sistemi.

56 62 200
Tipo di colle-
gamento del  

Collegamento tubazione interna
(62 = PP-R 16 mm, saldabile)
(63 = tecnica bussole scorrevoli)
La larghezza della lastra FERMACELL e 
sempre 62.5 cm

Lunghezza lastra FERMACELL
(050= Lunghezza 50 cm)
(100= Lunghezza 100 cm)
(200 = Lunghezza 200 cm)

Diversa composizione del codice articolo
I moduli con il collegamento 56 sono fissati su una lastra FERMACELL. Le cifre del codice articolo si riferiscono, a differenza degli altri moduli, non alle dimensioni 
dei moduli, ma al collegamento della tubazione interna e alla lunghezza della lastra FERMACELL. In tutti gli articoli con tipo di collegamento 56 la larghezza della 
lastra FERMACELL è uguale a 62,5 cm.
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15
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15
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a

aLarghezza modulo  in cm
+ 1,05 cm

Larghezza modulo in cm
+ 5,85 cm

Dettaglio 
uscita  a

Dettaglio 
uscita  a

Dettaglio 
uscita  b

MoDULI PER RISCALDAMENTo E RAFFRESCAMENTo AQUATHERM BLACk SySTEM

modulo

INFoRMAZIoNE PRoDoTTo
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TECNICA DI CoLLEGAMENTo PARTE 1: SALDATURA

Aquatherm black system viene assemblato tramite la procedura di saldatura 
con polifusore.
Mediante il riscaldamento delle parti di collegamento, il materiale plastico si 
fonde creando un collegamento inscindibile.
I singoli pannelli possono essere collegati direttamente in serie o in maniera 
alternata.
La vasta gamma di raccordi aquatherm green pipe consente di realizzare sia 
i singoli collegamenti che impianti di grandi dimensioni, completi di sistema 
di distribuzione.
Raccordi di giunzione basati sulla comprovata tecnologia aquatherm grey 
pipe® completano il sistema.

Indicazioni per la lavorazione

Differenti spessori di parete dei raccordi aquatherm green pipe e dei compo-
nenti aquatherm black system richiedono tempi di riscaldamento leggermente 
diversi. 
Bisogna fare attenzione che i raccordi aquatherm green pipe, a causa del mag-
gior spessore della parete, siano posizionati per primi sulla matrice e poi, ad 
esempio, sia riscaldato il tubo in PP del modulo aquatherm black system.

TECNICA
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SALDATURA DI AQUATHERM BLACk SySTEM 

PARALLELo:

Con la saldatura in parallelo sono collegate in linea coppie di pannelli 
della stessa altezza.

1.
Montare le matrici da 16 mm sul polifusore e controllare la temperatura.

2.
Grazie ai collegamenti in parallelo, aquatherm black system è predisposto per 
la saldatura in serie continua.

3.
Posizionare il collegamento interno del primo modulo sulla matrice maschio 
e, contemporaneamente, spingere il secondo modulo nella matrice femmina.

4.
Dopo il tempo di riscaldamento prescritto di 5 secondi, togliere le parti dalle 
matrici e unirle immediatamente (profondità di saldatura 13 mm).

TECNICA
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Saldatura di aquatherm black system con collegamento alternato:
Con il collegamento alternato è possibile collegare ad es. una coppia di pan-
nelli al circuito di riscaldamento e raffrescamento.
Con questo tipo di installazione si collegano anche pannelli di altezza diversa.

Saldatura delle tubazioni

TECNICA DI CoLLEGAMENTo: SALDATURA

TECNICA
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Per il collegamento di aquatherm black system con le tubazioni sono a disposizione diverse varianti.

TECNICA DI CoLLEGAMENTo PARTE  2: CoLLEGAMENTo A INNESTo

Nei controsoffitti, aquatherm black system viene installato in maniera semplice e 
sicura mediante collegamenti a innesto rapido.

Il sistema aquatherm black system è dotato di collegamenti alternati da 16 mm sui 
quali vengono inseriti i collegamenti a innesto fino al punto di arresto.

L’elemento portante è dotato di denti in acciaio e mantiene il collegamento saldo 
nel connettore. I due o-ring integrati garantiscono un collegamento sicuro e a te-
nuta stagna. 

1) 

  

2)* 

3)* 

4)* 

5)*

Tubo ondulato di allacciamento con diverse varianti di collegamento

1) Collegamento a innesto con clip di sicurezza

2) Collegamento con manicotto / bussola scorrevole

3) Collegamento per saldatura

4) Collegamento con giunto filettato F

5) Collegamento con giunto filettato M

* (Raccorderia dal programma aquatherm green pipe) 

TECNICA
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Inserimento dell’adattatore ad innesto

L’adattatore ad innesto, inclusa la clip di sicurezza inserita in fabbrica (rossa), 
è spinto nel connettore fino alla battuta. A questo punto fare attenzione che 
l‘elemento di tenuta (anello nero) non sia inclinato sul connettore. Per un con-
trollo ottico della profondità di inserimento c’è una marchiatura (passaggio 
dalla superficie liscia a quella ruvida) sul connettore. Se la profondità di inseri-
mento è corretta, non è più visibile la parte liscia del connettore. 

Estrazione dell’adattatore ad innesto

Prima di estrarre l’adattatore ad innesto dal connettore assicurarsi che il colle-
gamento interessato non sia sotto pressione, quindi tirare la clip di sicurezza, 
afferrare l’adattatore ad innesto e contemporaneamente premere con il polli-
ce e l’indice l’elemento portante (anello nero) contro il connettore. In questo 
modo si apre l’anello di fissaggio interno e l’adattatore può essere sfilato dal 
connettore. 
ovviamente, una volta terminato l’intervento di manutenzione, il collegamento 
potrà essere riutilizzato.

TECNICA DI CoLLEGAMENTo PARTE 2: CoLLEGAMENTo A INNESTo

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

TECNICA
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TECNICA AQUATHERM BLACk SySTEM

Informazioni generali

L’idea fondamentale alla base della progettazione di aquatherm black system 
è rappresentata dal comfort delle persone presenti negli ambienti climatizzati. 
L’obiettivo è di creare un ambiente equilibrato sotto il profilo termico. 

Pertanto, il principio tecnologico fondamentale di aquatherm black system non 
è costituito tanto dal riscaldamento dato dalla circolazione dell’aria quanto 
dall’irradiazione termica diretta che avviene dalle pareti verso l’ambiente e 
le persone. Il risultato è un calore gradevole, in quanto la temperatura delle 
superfici di riscaldamento, grazie alle loro dimensioni relativamente ampie, 
può essere impostata su un valore basso. Questo rappresenta un vantaggio 
rispetto alle superfici termiche di dimensioni più ridotte come i radiatori o i 
termoconvettori. 

Grazie al valore basso della temperatura di mandata (25 - 35 °C), i sistemi 
aquatherm sono ideali in combinazione con generatori di calore a basse tem-
perature. Questo offre una vasta gamma di possibilità di utilizzo di tecnologie 
termiche e forme di energia alternative quali, ad esempio, l’energia solare, del 
calore terrestre e calore residuo. 

Un ulteriore vantaggio termico è rappresentato dalla riduzione delle correnti 
d’aria che comporta, a sua volta, una riduzione della circolazione della polvere 
e una maggiore uniformità dell’umidità nell’aria.

Il riscaldamento a parete consente un risparmio energetico pari al 25 - 30% 
e contribuisce in modo significativo a creare un clima ambiente sano ed a 
salvaguardare il valore degli edifici. È possibile anche combinare il sistema a 
parete con il sistema a soffitto.

Comfort termico

Con una moderata sovratemperatura (25 - 35 °C), le superfici riscaldanti di 
grandi dimensioni producono un’irradiazione termica uniforme per gli utenti. 

L’irradiazione termica diretta sul corpo umano viene percepita come un calore 
gradevole. Rispetto alle tecniche di riscaldamento convenzionali (radiatori, 
termoconvettori), l’irradiazione termica consente di tenere una temperatura 
ambiente più bassa mantenendo la sensazione di comfort termico. 

TECNICA
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Immagine originale del soffitto con pannelli Inizio del riscaldamento   dopo 1 minuto

dopo 1.5 minuti dopo 2 minuti  dopo 2.5 minuti

dopo 3 minuti dopo 3.5 minuti  dopo 4 minuti

Visualizzazione del riscaldamento, collegamento alternato 

Le immagini realizzate con una fotocamera a infrarossi ad alta risoluzione 
mostrano come aquatherm black system per il riscaldamento a soffitto irradia 
il calore nell’ambiente in modo uniforme, creando una gradevole sensazione di 
calore.

Esempio: soffitto con pannelli metallici 

Legenda:
Temperatura ambiente: 20°C
Temperatura media fluido: 32°C
Temperatura della superficie radiante: vedere la sequenza di immagini

20 °C 20,5 °C

24 °C

29 °C

28 °C

30,5 °C30 °C

26 °C

TECNICA
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Visualizzazione del raffrescamento

Le immagini realizzate con una fotocamera a infrarossi ad alta risoluzione 
mostrano come aquatherm black system per raffrescamento a soffitto irradia 
il fresco nell’ambiente in modo uniforme, creando un clima ambiente grade-
vole e salubre.

Esempio: soffitto con pannelli metallici

Legenda:
Temperatura ambiente: 24°C
Temperatura media fluido: 16°C
Temperatura della superficie radiante: vedere la sequenza di immagini

Immagine originale del soffitto con pannelli  

dopo 1 minuto 

dopo 4 minuti 
 

Inizio del raffrescamento

dopo 2 minuti

dopo 6 minuti 
 

24 °C

22 °C 20,2 °C

18,1 °C 17,2 °C

TECNICA
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inizio del riscaldamento dopo 1 minuto dopo 2 minuti

dopo 3 minuti dopo 4 minuti dopo 5 minuti
 

Visualizzazione del riscaldamento, collegamento unilaterale

Le immagini realizzate con una fotocamera a infrarossi ad alta risoluzione 
mostrano che il modulo aquatherm black system con interruzione del flusso 
mostra un perfetto comportamento del flusso e garantisce una distribuzione 
ottimale del calore a parete o soffitto in breve tempo.

Legenda:

Temperatura ambiente: 20°C
Temperatura media fluido: 35°C
Temperatura della superficie radiante: vedere la sequenza di immagini

23,5 °C22 °C 30 °C

31,5 °C 32 °C32 °C

TECNICA
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Temperature di superficie

Le temperature di superficie variano in base alla resa termica del modulo 
del sistema di riscaldamento a soffitto e parete, che a sua volta è dipen-
dente dalla dispersione termica della stanza e dell’edificio, nonché dalla 
superficie disponibile per l’installazione.

Inoltre, le distanze tra i tubi di riscaldamento, il materiale di rivestimento 
delle superfici e il tipo di costruzione del sistema influiscono in modo più 
o meno significativo provocando variazioni della temperatura di superficie. 

Vale a dire che la temperatura sui tubi è più elevata rispetto a quella nello 
spazio intermedio. Per ottenere una temperatura di superficie uniforme, il 
sistema aquatherm black system è fornito di minori distanze tra le tubazi-
oni (40 mm/25 m di tubo per m2). 

In conformità con le norme relative ad ambienti in cui, per motivi fisiolo-
gici, le persone sostano per un periodo di tempo limitato (ad esempio in 
bagni, piscine, luoghi di terapia), la temperatura media di superficie di un 
riscaldamento a parete e soffitto non deve superare i 35 °C. In ambienti in 
cui le persone possono sostare per periodi di tempo più lunghi (ad esempio 
in abitazioni, luoghi di sosta, uffici), la temperatura di superficie non deve 
superare i 30 °C. 

Superfici di appoggio 
Nella fase di progettazione è importante tenere presente il modo in cui  
l’ambiente verrà utilizzato. È possibile infatti adeguare e disporre i singoli 
pannelli in base alle esigenze personali e ambientali. 
Tuttavia, è necessario mantenere libere le superfici di appoggio per i mo-
bili, anche se non occorre tenere conto dei componenti di arredamento di 
dimensioni più piccole (quali scrivania, divani, quadri e così via). In genere 
resta disponibile come superficie soltanto la parete esterna. 

Tubazioni e cavi
Le tubazioni e i cavi collocati sul sottofondo portante devono essere fissa-
ti saldamente e possono essere posizionati liberamente oppure dietro al 
sistema aquatherm black system.

Giunto di dilatazione
Per consentire una dilatazione lineare del sistema a parete e soffito è 
necessario garantire che vi siano possibilità di dilatazione adeguate tra i 
componenti adiacenti. A tale scopo è possibile utilizzare un giunto di dila-
tazione a elasticità permanente.

TECNICA
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1     Profilo di supporto

2     Ganci per il soffitto

3     Lastra in cartongesso

Descrizione del sistema
I moduli black system per il riscaldamento e il raffrescamento sono distesi tra 
il profilo di supporto della sottostruttura di un tradizionale soffitto in carton-
gesso. Dopo il soffitto viene rivestito con lastre in cartongesso. Si possono 
utilizzare lastre in cartongesso con diversa conducibilità termica.

Descrizione del montaggio
1 Sottostruttura
I profili di base e di supporto sono fissati e allineati al soffitto grezzo con ganci 
al soffitto (ad esempio ganci Nonius) in base alla DIN 18168-1 e alle specifiche 
del produttore.

2 Montaggio del modulo
L‘altezza di sospensione media dovrebbe essere circa 15 cm, per garantire un 
processo di montaggio senza inconvenienti. L‘interasse della struttura por-
tante dipende dal cartongesso utilizzato e può essere compresa tra 300 e 500 
mm. Il tubo di collegamento ai circuiti di riscaldamento e di raffrescamento dal 
collettore o dalla tubazione principale è fissato al soffitto nell’intercapedine e 
portato nella stanza. I moduli prefabbricati su misura sono appesi tra i profili di 
supporto in base allo schema di montaggio. Poi il binario di fissaggio per posa 
a secco sui due lati della guida profilata viene spinto sul modulo e fissato con 
le fascette accluse. ora il modulo può essere sospeso tra i profili di supporto. 
A tale scopo il binario di fissaggio per posa a secco viene inserito nel profilo: 
il numero necessario si desume dalla tabella a pagina 27. 

3 Collegamento del modulo
I moduli per l‘installazione in un controsoffitto in cartongesso sono consegna-
ti con tronchetti a saldare. Dopo aver appeso i moduli nella sottostruttura, 
sono collegati tra di loro alle zone di riscaldamento o raffrescamento secondo 
lo schema di posa. A questo scopo si utilizza il tubo corrugato del sistema  
aquatherm black system in rotolo, che è divisibile ogni 25 cm e può essere ta-
gliato alla lunghezza desiderata. Tramite il processo di saldatura con elementi 
riscaldanti il tubo viene saldato al modulo direttamente nel tronchetto. La su-
perficie massima per circuito di riscaldamento è 15 m2. Per la superficie mas-
sima per circuito di raffrescamento vedi pagina 70. Il collegamento al circuito 
di riscaldamento o raffrescamento o alla tubazione principale avviene tramite 
il tubo in PP aquatherm black system 16x2 mm o con sistemi di collegamento 
alternativi (ad es. aquatherm grey pipe).

4 Montaggio della lastra in cartongesso
Il modulo è appeso pochi millimetri sotto la guida di supporto. ora le lastre in 
cartongesso sono avvitate alla struttura di supporto come da indicazioni del 
costruttore, così da premere verso l’alto i moduli che si flettono leggermente. 
Poiché il modulo non può essere spinto verso l’alto dalla guida di fissaggio per 
posa a secco, c’è un contatto tra la lastra in cartongesso e il modulo. È impor-
tante garantire che durante la posa del rivestimento i moduli siano riempiti 
d’acqua e messi sotto pressione.

5

6

7

4

1

2

3

Sistema di collegamento
CoNTRoSoFFITTo IN CARToNGESSo CoN CoSTRUZIoNE IN METALLo
Tipo di modulo consigliato: tipo di collegamento 59

4     Modulo aquatherm black system (tipo 59)

5     Binario di fissaggio per posa a secco (81297)

6     Tubo corrugato per connessione (81039)

7     Tubo di collegamento (81026)
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1

2

3

4

5

6

Descrizione del sistema
I moduli black system per il riscaldamento e il raffrescamento sono serrati tra i 
listelli di supporto della sottostruttura del sottotetto di un tradizionale soffitto 
in cartongesso. Dopo il soffitto viene rivestito con lastre in cartongesso. Si 
possono utilizzare lastre in cartongesso con diversa conducibilità termica.

Descrizione del montaggio
1 Sottostruttura
I listelli di base e di supporto sono fissati e allineati in verticale o in orizzontale 
al sottotetto in base alle indicazioni del produttore.

2 Montaggio del modulo
L‘interasse del listello portante dipende dal cartongesso utilizzato e può 
essere compreso tra 300 e 500 mm. Il tubo di collegamento ai circuiti di ri-
scaldamento e di raffrescamento dal collettore o dalla tubazione principale 
è fissata al soffitto nell’intercapedine ovvero più precisamente tra i listelli, 
nell’intercapedine, e portato nella stanza.
I moduli prefabbricati su misura sono appesi tra i listelli di supporto in base 
allo schema di montaggio. Poi il binario di fissaggio per posa a secco viene 
spinto su entrambi i lati del binario di fissaggio al modulo e fissato con le 
fascette accluse. Bisogna fare attenzione che il modulo pende pochi millimetri 
più in basso del listello portante.Adesso il binario di fissaggio per posa a secco 
può essere avvitato di lato nel listello di supporto. Nel caso questa variante 
non sia possibile, i moduli possono essere fissati al contro listello.

3 Collegamento del modulo
Nella disposizione orizzontale dei moduli aquatherm black system la mandata 
può essere collegata a scelta a sinistra o a destra. Con questo sistema si uti-
lizzano moduli con collegamento a manicotto su di un lato con flusso forzato, 
così da garantire un flusso uniforme ed i moduli possono essere collegati su 

un lato in forma unilaterale. Dopo aver appeso i moduli nella sottostruttura, 
sono collegati tra loro alle zone di riscaldamento e raffrescamento secondo 
lo schema di installazione. A questo scopo si utilizza il tubo corrugato del 
sistema aquatherm blacksystem in rotolo, che è divisibile ogni 25 cm e può 
essere tagliato alla lunghezza desiderata. Tramite il processo di saldatura con 
elementi riscaldanti il tubo corrugato viene saldato al modulo con un gomito, 
portato dietro o più precisamente attraverso i listelli portanti e collegato col 
modulo successivo. La superficie massima per circuito di riscaldamento è 15 
m2 . Per la superficie massima per circuito di raffrescamento vedi pagina 70.
Il collegamento al circuito di riscaldamento o raffrescamento o alla tubazione 
principale avviene tramite il tubo in PP aquatherm black system 16x2 mm o con 
sistemi di collegamento alternativi (ad es. aquatherm grey pipe).

4 Installazione del cartongesso
Anche in questo caso bisogna fare attenzione che il modulo penda pochi mil-
limetri più in basso del listello portante. ora i moduli sono collegati tra loro 
e poi al tubo, le lastre in cartongesso sono avvitate alla struttura di supporto 
come da indicazioni del costruttore, così spingono verso l’alto i moduli che si 
flettono leggermente. Poiché il modulo non può essere spinto verso l’alto dalla 
guida di fissaggio per posa a secco o più precisamente dalla coibentazione nel 
sottotetto, c’è un contatto tra la lastra in cartongesso e il modulo. È importante 
garantire che durante i lavori di rivestimento i moduli siano riempiti d’acqua e 
messi sotto pressione .

Sistemi di collegamento
CoNTRoSoFFITTo IN CARToNGESSo CoN STRUTTURA IN LEGNo PER SoTToTETTI, CoLLEGAMENTo UNILATERALE
Tipo di modulo consigliato: Tipo di collegamento 64

1   Controlistello 4   Modulo aquatherm black system (tipo  collegamento 64) 6     Tubo di collegamento (81026)

2   Lastra in cartongesso 5   Tubo corrugato o tubo in PP (81039 o 81006)  

3   Coibentazione           
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1   Controlistello 4   Modulo aquatherm black system (tipo  collegamento 64) 6     Tubo di collegamento (81026)

2   Lastra in cartongesso 5   Tubo corrugato o tubo in PP (81039 o 81006)  

3   Coibentazione           

Descrizione del sistema
I moduli black system per il riscaldamento e il raffrescamento sono serrati tra 
i listelli portanti della sottostruttura del sottotetto di un tradizionale soffitto in 
cartongesso. Dopo il soffitto è rivestito con lastre in cartongesso. Si possono 
utilizzare lastre in cartongesso con diversa conducibilità termica.

Descrizione del montaggio
1 Sottostruttura
I listelli di base e di supporto sono fissati e allineati in verticale o in orizzontale 
al sottotetto in base e alle indicazioni del produttore.

2 Montaggio del modulo
L‘interasse del listello portante dipende dalla lastra di cartongesso utilizzata e 
può essere compreso tra 300 e 500 mm. Il tubo di collegamento ai circuiti di 
riscaldamento e di raffrescamento dal collettore o dalla tubazione principale 
è fissato al soffitto più precisamente tra i listelli, nell’intercapedine, e portato 
nella stanza. I moduli prefabbricati su misura sono appesi tra i listelli di suppor-
to in base allo schema di montaggio. Poi il binario di fissaggio per costruzione a 
secco sui due lati della guida viene spinto sul modulo e fissato con le fascette 
accluse. Adesso il binario di fissaggio per posa a secco può essere avvitato su 
un lato nel listello di supporto. Bisogna fare attenzione che il modulo penda po-
chi millimetri più in basso del listello portante. Il numero necessario si desume 
dalla tabella a pagina 27. Nel caso questa variante non sia possibile, i i moduli 
possono essere fissati ai controlistelli con le viti che sono avvitate al modulo 
tramite i binari di fissaggio. Anche in questo caso bisogna fare attenzione che 
il modulo penda pochi millimetri più in basso del listello portante. ora i moduli 
sono collegati tra di loro e collegati al tubo.

3 Collegamento del modulo
Nella disposizione orizzontale dei moduli aquatherm black system la mandata 
può essere collegata a scelta a sinistra o a destra. Per garantire un flusso uni-
forme le superfici dei moduli sono collegate sempre alternativamente. In que-
sto modo il ritorno dei moduli si trova all’opposto della mandata. Dopo aver 
appeso i moduli nella sottostruttura, sono collegati tra loro alle zone di riscal-
damento o raffrescamento secondo lo schema di montaggio. A questo scopo 
si utilizza il tubo corrugato del sistema aquatherm black system a rotoli, che è 
divisibile ogni 25 cm e può essere tagliato alla lunghezza desiderata. Tramite il 
processo di saldatura con elementi riscaldanti il tubo corrugato viene saldato 
al modulo con un gomito, portato dietro o più precisamente attraverso i listelli 
portanti e collegato col modulo successivo.
La superficie massima per circuito di riscaldamento è 15 m2 . Si può utilizzare 
anche il tubo per moduli in PP 16x2 mm. Per la superficie massima per circuito 
di raffrescamento vedi pag. 70.
Il collegamento al circuito di riscaldamento o raffrescamento o alla tubazione 
principale avviene tramite il tubo in PP aquatherm black system 16x2 mm o con 
sistemi di collegamento alternativi (ad es. aquatherm grey pipe).

4 Installazione della lastra in cartongesso
Le lastre in cartongesso sono avvitate alla struttura di supporto come da in-
dicazioni del costruttore, così premono verso l’alto i moduli che si flettono 
leggermente. Poiché il modulo non può essere spinto verso l’alto dalla guida 
di fissaggio per posa a secco o più precisamente dalla coibentazione nel sot-
totetto, c’è un contatto tra la lastra in cartongesso e il modulo. È importante 
garantire che durante la posa del rivestimento i moduli siano riempiti d’acqua 
e messi sotto pressione .
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1     Controlistello 4     Modulo aquatherm black system (tipo di collegamento 50)                            6     Tubo di collegamento (81026)

2     Lastra in cartongesso 5     Tubo corrugato o tubo in PP (81039 oder 81006)  

3     Isolamento

Sistemi di collegamento
CoNTRoSoFFITTo IN CARToNGESSo CoN STRUTTURA IN LEGNo PER SoTToTETTI, CoLLEGAMENTo ALTERNo
Tipo di modulo consigliato: Tipo di collegamento 50

Lunghezza modulo Numero dei 
binari

Nr. dei binari per fissaggio 
per posa a secco  per 

modulo

finoa 140 cm 2 4

fino a 250 cm 3 6

fino a 350 cm 4 8

fino a 450 cm 5 10

fino a 500 cm 6 12

Nr. dei binari di fissaggio per posa a secco per modulo

TECNICA
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Leistungswerte Gipskartondecken
Norm-Heizleistung nach DIN EN 14037-2

Kennlinie

) 1) Gipskartonplatte 12,5 mm
2) Knauf Thermoboard
3) Knauf Thermoboard plus
4) Rigips climafit

 

Berechnungsbeispiel für:

Vorlauftemperatur 45°C
Rücklauftemperatur 35°C

lineare Temperaturdifferenz 6 8 10 12 15 18
Raumtemperatur 24 2 20 18 15 12
Gipskatonplatte 12,5 mm 29 39 49 58 73 87
Knauf Thermobord 35 43 54 65 81 97
Knauf Thermobord plus 34 46 57 68 86 103
Rigips climafit 37 50 62 75 9 112
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Leistungswerte Gipskartondecken
Norm-Heizleistung nach DIN EN 14037-2

Kennlinie

) 1) Gipskartonplatte 12,5 mm
2) Knauf Thermoboard
3) Knauf Thermoboard plus
4) Rigips climafit

 

Berechnungsbeispiel für:

Vorlauftemperatur 45°C
Rücklauftemperatur 35°C

lineare Temperaturdifferenz 6 8 10 12 15 18
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Knauf Thermobord 35 43 54 65 81 97
Knauf Thermobord plus 34 46 57 68 86 103
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Potenza frigorifera a norma secondo DIN EN 14240: 2004-04

PRESTAZIoNI DEI CoNTRoSoFFITTI IN CARToNGESSo
Resa termica a norma secondo DIN EN 14037-2

TECNICA

Esempio di calcolo per: Temperatura di mandata 40 °C / Temperatura di ritorno 35 °C

Differenza temperatura lineare k 13,5 15,5 17,5 19,5 22,5 25,5

Temperature ambiente °C 24 22 20 18 15 12

Lastra in cartongesso  12,5 mm 65 75 86 96 111 127

knauf Thermoboard 72 84 95 107 124 142

knauf Thermoboard Plus 77 88 100 112 129 146

Rigips climafit 84 96 109 122 142 161

Esempio di calcolo per: Temperatura di mandata 15 °C / Temperatura d iritorno 17 °C

Differenza tempertura lineare k 6 8 10

Temperatura ambiente °C 22 24 26

Lastra in cartongesso 12,5 mm 32 44 56

knauf Thermoboard 36 50 63

knauf Thermoboard Plus 41 55 70

Rigips climafit 43 58 73

Caratteristica

Lastra in cartongesso 12,5 mm

knauf Thermoboard

knauf Thermoboard Plus

Rigips climafit
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Caratteristica

Lastra in cartongesso 12,5 mm

knauf Thermoboard

knauf Thermoboard Plus

Rigips climafit
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Caratteristica
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Descrizione del sistema
I moduli black system per il riscaldamento e il raffrescamento sono posati op-
pure incollati sulle cassette in metallo, per cui i tubi quadrati poggiano diret-
tamente sulla lamiera o meglio sul rivestimento acustico. Quindi si garantisce 
una buona trasmissione di potenza ed è possibile un veloce raffrescamento o 
riscaldamento in meno di 10 minuti.

Descrizione del montaggio
1 Sottostruttura
I binari di base e di fissaggio sono fissati e allineati al soffitto grezzo in base 
alle indicazioni del produttore.

2 Montaggio del modulo
L’altezza media di sospensione dovrebbe essere di ca. 15 cm, per garantire un 
montaggio senza complicazioni. La grandezza delle cassette è di solito 625 x 
625 mm o 625 x 1250 mm. Il tubo di collegamento ai circuiti di riscaldamento e 
di raffrescamento dal collettore o dalla tubazione principale è fissata al soffitto 
nell’intercapedine e portato nella stanza. I moduli prefabbricati black system 
sono posati oppure incollati sulle cassette con una colla speciale in base allo 
schema di montaggio. In base alle esigenze può essere posato sul modulo un 
isolamento in lana minerale (min. 30 mm), saldato in una pellicola in PE.

3 Collegamento del modulo
I moduli per il montaggio in un soffitto con sistema clip-in sono consegnati con 
tronchetti a innesto alternati da 90° su di un lato e interruzione del flusso. Così 
si garantisce un flusso omogeneo e i moduli possono essere collegati.

Dopo aver appeso i moduli nelle cassette in metallo nei binari di fissaggio, 
sono collegati tra loro alle zone di riscaldamento o raffrescamento secondo lo 
schema di montaggio. A questo scopo sono utilizzati tubi corrugati con adatta-
tori da 90°. Bisogna garantire che il tubo corrugato di collegamento sia lungo 
abbastanza da far aprire il soffitto lungo la cerniera prevista senza problemi. 
Il collegamento al tubo avviene tramite un manicotto e tramite il processo di 
saldatura con elementi riscaldanti, ma possono essere utilizzati anche tuba-
zioni prefabbricate con tronchetti a innesto calibrati, in questo caso è possibile 
anche usare il collegamento con adattatore ad innesto. La superficie massima 
per circuito di riscaldamento è 15 m2 .
Per la superficie massima per circuito di raffrescamento vedi pag. 70.
Il collegamento al circuito di riscaldamento o raffrescamento o alla tubazione 
principale avviene tramite il tubo in PP aquatherm black system 16x2 mm o con 
sistemi di collegamento alternativi (ad es. aquatherm grey pipe).

4. Montaggio al soffitto a cassette con sistema clip-in
Le cassette prefabbricate sono agganciate verticalmente ai binari di fissaggio 
come da indicazioni del costruttore, poi i moduli collegati gli uni agli altri e 
al tubo, infine sono riempiti di acqua e messi in pressione. Alla fine tutto il 
soffitto viene chiuso.
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4

Sistemi di collegamento
CoNTRoSoFFITTo IN METALLLo CoN SISTEMA CLIP-IN
Tipo di modulo consigliato: Tipo di collegamento 62

1     Profilo di bloccaggio   4     Tubo di collegamento (81026)

2     Cassetta in metallo con modulo aquatherm black system (Collegamento 62)

3     Tubo corrugato con adattatore a innesto da 90° (81032) 
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1     Profilo a bloccaggio    4     Tubo di collegamento  (81026)

2     Cassetta in metallo con modulo aquatherm black system (tipo collegamento 51)

3     Tubo corrugato con adattatore a innesto (81040) 

Descrizione del sistema
I moduli black system per il riscaldamento e il raffrescamento sono posati op-
pure incollati sulle cassette in metallo, per cui i tubi quadrati poggiano diret-
tamente sulla lamiera o meglio sul rivestimento acustico. Quindi si garantisce 
una buona trasmissione di potenza ed è possibile un veloce raffrescamento o 
riscaldamento in meno di 10 minuti.

Descrizione del montaggio
1 Sottostruttura
I binari di base e di fissaggio sono fissati e allineati al soffitto grezzo in base 
alle indicazioni del produttore di norma con ganci al soffitto.

2 Montaggio del modulo
L’altezza media di sospensione dovrebbe essere di ca. 15 cm, per garantire un 
montaggio senza complicazioni. La grandezza delle cassette è di solito 625 x 
625 mm o 625 x 1250 mm. Il tubo di collegamento ai circuiti di riscaldamento e 
di raffrescamento dal collettore o dalla tubazione principale è fissata al soffitto 
nell’intercapedine e portato nella stanza. I moduli prefabbricati black system 
sono posati o meglio incollati sulle cassette con una colla speciale in base 
allo schema di montaggio in base alle esigenze può essere posato sul modulo 
un isolamento in lana minerale (min. 30 mm), saldato in una pellicola in PE.

3 Collegamento del modulo
I moduli per il montaggio in un soffitto con sistema clip-in sono consegnati 
con tronchetti a innesto alternati da 45°. Dopo aver appeso i moduli nelle 
cassette in metallo nei binari di fissaggio, sono collegati tra loro alle zone di 
riscaldamento o raffrescamento secondo lo schema di installazione. A questo 
scopo si utilizzano tubi corrugati prefabbricati con adattatori diritti o adatta-
tori a innesto a 45°. Bisogna garantire che il tubo corrugato di collegamento 
sia lungo abbastanza da  far aprire il soffitto lungo la cerniera prevista senza 

problemi. Il collegamento al tubo avviene tramite un manicotto e tramite il 
processo di saldatura con elementi riscaldanti, ma possono essere utilizzate 
anche tubazioni prefabbricate con tronchetti a innesto calibrati, in questo caso 
è possibile anche usare il collegamento con adattatore ad innesto. La super-
ficie massima per circuito di riscaldamento è 15 m2. Si può utilizzare anche 
il tubo per moduli in PP 16x2 mm. Per la superficie massima per circuito di 
raffrescamento vedi pag. 70.
Il collegamento al circuito di riscaldamento o raffrescamento o alla tubazione 
principale avviene tramite il tubo in PP aquatherm black system 16x2 mm o con 
sistemi di collegamento alternativi (ad es. aquatherm grey pipe).

4. Montaggio al soffitto a cassette con sistema di bloccaggio 
Le cassette prefabbricate sono agganciate ai binari di fissaggio come da in-
dicazioni del costruttore, i moduli collegati gli uni agli altri e al tubo, poi sono 
riempiti di acqua e messi in pressione.
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Sistemi di collegamento
CoNTRoSoFFITTo IN METALLLo CoN SISTEMA CLIP-IN
Tipo di modulo consigliato: tipo collegamento 51
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Sistemi di collegamento
CoNTRoSoFFITTo IN METALLLo CoN SISTEMA CLIP-IN
Tipo di modulo consigliato: tipo collegamento 51

Sistemi di collegamento
CoNTRoSoFFITTI A CASSETTE CoN SISTEMA BANDRASTER
Tipo di modulo consigliato: tipo collegamento 62

Descrizione del sistema
I moduli black system per il riscaldamento e il raffrescamento sono posati 
oppure meglio incollati sulle cassette in metallo, per cui i tubi quadrati pog-
giano direttamente sulla lamiera o meglio sul rivestimento acustico. Quindi 
si garantisce una buona trasmissione di potenza ed è possibile un veloce raf-
frescamento e o riscaldamento in meno di 10 minuti:

Descrizione del montaggio
1 Sottostruttura
I profili Bandraster sono fissati e allineati al soffitto grezzo in base alle indica-
zioni del produttore con ganci a soffitto.

2 Montaggio del modulo
L’altezza media di sospensione dovrebbe essere di ca. 15 cm, per garantire un 
montaggio senza complicazioni. La grandezza delle cassette in questo siste-
ma varia moltissimo. Il tubo di collegamento ai circuiti di riscaldamento e di 
raffrescamento dal collettore o dalla tubazione principale è fissato al soffitto 
nell’intercapedine e portato nella stanza. I moduli prefabbricati black system 
sono posati oppure incollati sulle cassette con una colla speciale in base allo 
schema di montaggio. In base alle esigenze può essere posato sul modulo un 
isolamento in lana minerale (min. 30 mm), saldato in una pellicola in PE.

3 Collegamento del modulo
I moduli per il montaggio in un soffitto con sistema clip-in sono consegnati con 
tronchetti a innesto alternati da 90° su di un lato e interruzione del flusso. Così 
si garantisce un flusso omogeneo e i moduli possono essere collegati su di un 
lato in forma unilaterale.

Dopo aver appeso i moduli nelle cassette in metallo nei binari Bandraster, 
sono collegati tra loro alle zone di riscaldamento o raffrescamento secondo 
lo schema di installazione. A questo scopo sono utilizzati tubi corrugati con 
adattatori da 90°. Bisogna garantire che il tubo corrugato di collegamento 
sia lungo abbastanza da far aprire il soffitto lungo la cerniera prevista senza 
problemi. Il collegamento al tubo avviene tramite un manicotto e tramite il 
processo di saldatura con elementi riscaldanti, ma possono essere utilizzati 
anche tubazioni prefabbricate con tronchetti a innesto calibrati, in questo caso 
è possibile anche usare il collegamento con adattatore ad innesto. La superfi-
cie massima per circuito di riscaldamento è 15 m2. Per la superficie massima 
per circuito di raffrescamento vedi pag. 70

Il collegamento al circuito di riscaldamento o raffrescamento o alla tubazione 
principale avviene tramite il tubo in PP aquatherm black system 16x2 mm o con 
sistemi di collegamento alternativi (ad es. aquatherm grey pipe).

4. Montaggio al soffitto bandraster
Le cassette prefabbricate sono agganciate orizzontalmente o verticalmente 
ai profili Bandraster come da indicazioni del costruttore, poi i moduli sono 
collegati gli uni agli altri e al tubo, infine sono riempiti di acqua e messi in 
pressione. Alla fine tutto il soffitto viene chiuso.
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1     Profilo bandraster  4      Tubo corrugato con adattatore ad innesto a 90° (81032)

2      Ganci a soffitto  5      Tubo di collegamento (81026)

3      Cassette in metallo con modulo aquatherm black system (tipo collegamento 62) 
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Resa frigorifera secondo DIN EN 14240: 2004-04

VALoRI DI PoTENZA CoN CASSETTE IN METALLo
Resa termica a norma secondo DIN EN 14037-2

Esempio di calcolo per: Temperatura di mandata 40 °C / Temperatura di ritorno 35 °C

Differenza di temperatura lineare in k 13,5 15,5 17,5 19,5 22,5 25,5

Temperatura ambiente °C 24 22 20 18 15 12

Cassette a fissaggio 81 94 106 118 137 155

Bandraster con velo acustico 87 100 114 128 148 169

Bandraster con microperforazione 89 102 116 130 151 172

Bandraster senza velo acustico 91 105 119 133 154 176

Lamiera stirata 95 111 127 142 166 191

Esempio di calcolo per: Temperatura di mandata 15 °C / Temperatura di ritorno 17 °C

Differenza  di temperatura lineare in k 6 8 10

Temperatura ambiente°C 22 24 26

Cassette a fissaggio 45 62 78

Bandraster con velo acustico 48 65 82

Bandraster microperforazione 49 66 93

Bandraster senza velo acustico 53 74 95

Lamiera stirata 65 91 118

Caratteristica

Cassette a fissaggio

Bandraster con velo acustico

Bandraster con microperforazione

Bandraster senza velo acustico

Lamiera stirata

Caratteristica

Cassette a fissaggio

Bandraster con velo acustico

Bandraster con microperforazione

Bandraster senza velo acustico

Lamiera stirata
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Descrizione del sistema
I moduli black system per il riscaldamento e il raffrescamento sono posati 
oppure incollati sulla struttura a cassette in metallo, per cui i tubi quadrati 
poggiano direttamente sulla lamiera o meglio sul  rivestimento acustico. Quin-
di si garantisce una buona trasmissione di potenza ed è possibile un veloce 
raffrescamento o riscaldamento in meno di 10 minuti. Con la parte convettiva 
del sistema si ottiene un grosso aumento di prestazioni rispetto a un soffitto 
a cassette in metallo.

Descrizione del montaggio
1 Sottostruttura
Il tubo di collegamento ai circuiti di riscaldamento e di raffrescamento dal col-
lettore o dalla tubazione principale è fissata al soffitto e portato nella stanza. 
I moduli prefabbricati black system sono posati oppure meglio incollati sulle 
cassette con una colla speciale in base allo schema di montaggio. In base alle 
esigenze può essere posato sul modulo un isolamento in lana minerale (min. 
30 mm), saldato in una pellicola in PE, bisogna fare attenzione che la parte 
convettiva del soffitto non vada persa a causa della posa dell’isolamento e 
la resa frigorifera scenda. L’isolamento in questo caso va consigliato in caso 
di controsoffitti a vela solo per riscaldamento. La grandezza delle cassette in 
questo sistema può variare moltissimo.

2 Collegamento del modulo
I moduli per il montaggio in un soffitto con sistema a bloccaggio sono con-
segnati con tronchetti a innesto alternati da 90° su di un lato e interruzione 
del flusso. Così si garantisce un flusso omogeneo e i moduli possono essere 
collegati su di un lato. Dopo aver appeso i moduli nella strutture in metallo 
del controsoffitto a vela, sono collegati tra loro alle zone di riscaldamento 
e raffrescamento secondo lo schema di montaggio. Il collegamento al tubo 
avviene tramite un manicotto e tramite il processo di saldatura con elementi 

riscaldanti, ma possono essere utilizzati anche tubazioni prefabbricate con 
tronchetti a innesto calibrati, in questo caso è possibile anche usare il colle-
gamento con adattatore ad innesto.
La superficie massima per circuito di riscaldamento è 15 m2.
Per la superficie massima per circuito di raffrescamento vedi pag. 70.
Il collegamento al circuito di riscaldamento o raffrescamento o alla tubazione 
principale avviene tramite il tubo in PP aquatherm black system 16x2 mm o con 
sistemi di collegamento alternativi (ad es. aquatherm grey pipe).

3. Montaggio del soffitto a vela
Le strutture metalliche prefabbricate sono agganciate e disposte al soffitto 
grezzo con ganci come da indicazioni del produttore. Per garantire la conve-
zione è necessaria un‘altezza di appendimento di almeno 10 cm. Poi i moduli 
vengono collegati gli uni agli altri e al tubo, infine sono riempiti di acqua e 
messi in pressione.
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1     Gancio a soffitto  4     Tubo di collegamento corrugato  (81031)

2     Controsoffitto a vela  5     Tubo di collegamento  (81026)

3     Modulo aquatherm black system (tipo di collegamento  62) 

TECNICA

Sistemi di collegamento
CoPERTURA A VELA
Tipo di registro consigliato: tipo di collegamento 62
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Resa frigorifera secondo DIN EN 14240: 2004-04

 
VALoRI DI PRESTAZIoNE DEL SoFFITTo A VELA
Resa termica secondo DIN EN 14037-2

Esempio di calcolo per: Temperatura di mandata 40 °C / Temperatura di ritorno 35 °C

Differenza di temperatura lineare  k 13,5 15,5 17,5 19,5 22,5 25,5

Temperatura ambiente °C 24 22 20 18 15 12

Libera convezione 114 133 152 171 200 230

Soffitto a vela  0,5 / 1,0 / 3,0 m 96 110 124 139 160 182

Esempio di calcolo per: Temperatura di mandata 15 °C / Temperatura di ritorno 17 °C

Differenza di temperatura lineare k 6 8 10

Temperatura ambiente °C 22 24 26

Libera convezione 93 128 164

Soffitto a vela  0,5 m 68 92 117

Soffitto a vela 1,0 m 61 84 106

Soffitto a vela  3,0 m 56 76 97

Caratteristica 

libera convezione

Soffitto a vela  0,5 / 1,0 / 3,0 m

1

2

Caratteristica

Libera convezione

Soffitto a vela  largo 0,5 m

Soffitto a vela largo 1,0 m

Soffitto a vela largo 3,0 m
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2
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Descrizione del sistema
I moduli aquatherm black system per il riscaldamento e raffrescamento sono 
integrati direttamente sotto il soffitto grezzo nello strato di intonaco. I moduli 
prefabbricati su misura e i tubi di collegamento sono fissati al soffitto. Infine 
si esegue l’intonacatura in conformità con le linee guida generali. Sono adatti 
tutti i tipi di intonaco in commercio: gesso, calce, cemento e argilla.

Descrizione del montaggio
1 Requisiti per il sottofondo
Il sottofondo, secondo le indicazioni del produttore, deve essere asciutto per 
ricevere l‘intonaco e deve avere una superficie piana. Gli intonaci di solito 
possono essere applicati su tutti i sottofondi. Riguardo l’aderenza bisogna di-
stinguere tra superfici adatte per l’intonaco e quelle meno indicate. In queste 
situazioni bisogna concordare la scelta dell’intonaco, i processi di lavoro e la 
preparazione del fondo per l’intonaco. Il sottofondo deve essere testato in 
conformità con VoB parte C, DIN 18350 o VoB, parte B, DIN 1961 obbligatoria-
mente dal contraente (intonacatore). Le tolleranze dell’altezza e la pendenza 
del sottostrato di supporto devono soddisfare la DIN 18202. L‘isolamento del-
le pareti esterne delle abitazioni moderne avviene già in fase di costruzione. 
Gli intonaci devono essere fatti solo da comprovato personale qualificato. 
L‘esame dei requisiti di base per l‘intonacatura è responsabilità della ditta 
specializzata .
A seconda della lavorazione (a strato singolo o doppio strato di intonaco) 
cambia lo spessore dello strato di intonaco usato nell’installazione dei moduli 
di riscaldamento. La verifica del sottofondo da parte della ditta specializzata 
avviene tramite:
• ispezione visiva
• prova del tampone (test manuale)
• prova di graffiatura (spatola, cazzuola, ecc)

• test di bagnabilità (test sui residui dei materiali per la casseratura)
• apparecchiatura CM (misurazione del contenuto di umidità)
• misurazione della temperatura (con basse temperature)

Dopo il controllo del sottofondo, si scelgono i materiali appropriati per il trat-
tamento.
Le misure adeguate includono:
• Ponti adesivi
• Blocco del legante
• Strato profondo
• Rete metallica (su sottofondi problematici)
Sono fondamentali le istruzioni e le indicazioni del fabbricante dell’intonaco.

2. Montaggio del modulo
Il sottofondo viene preparato per l’intonacatura. I moduli sono fissati con gli 
elementi di fissaggio e tasselli del sistema aquatherm black system al soffitto 
in base ai disegni di montaggio. Poi l’elemento di fissaggio viene fissato con i 
tasselli al soffitto grezzo tramite i binari di fissaggio, che si trovano ad interval-
li nel modulo. A questo punto bisogna fare attenzione a quanto segue: 

2

3

4

56 71

1     Sottofondo 4     Tubo di collegamento  (81006)  6      Binario di fissaggio (81506)

2     Intonaco 5     Elemento di fissaggio con tassello (81298) 7     Tubo per modulo in PP (81006)

3     Modulo aquatherm black system (tipo collegamento 64/65) con interruzione del flusso (=*DFU)  

DFU*

* * * * *

TECNICA

Sistemi di collegamento
SoFFITTo A INToNACo, CoLLEGAMENTo UNILATERALE
Tipo di modulo consigliato: tipo di collegamento 64/65
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L‘elemento di fissaggio con tasselli può essere utilizzato insieme con i binari di 
fissaggio come supporto dell’intonaco del soffitto in base al fondo, al tipo di in-
tonaco e al produttore. Non servono in questo caso supporti supplementari per 
l’intonaco (rete per intonaco) nell’area del modulo. Tuttavia, bisogna garantire 
che nelle aree senza moduli siano prese le misure necessarie. Vanno osserva-
te obbligatoriamente le istruzioni di lavorazione del produttore dell‘intonaco. 
Sono previsti almeno 4 elementi di fissaggio con tasselli per mq di superficie 
posata.

Tuttavia, poiché i moduli devono essere fissati con precisione al soffitto per 
l’intonacatura e non devono flettersi, devono essere installati più elementi di 
fissaggio con tasselli del sistema aquatherm black system.
La tabella a pagina 38 indica il numero necessario. Per il collegamento dei 
moduli tra di loro, più precisamente delle zone dei moduli al collettore si utiliz-
za il tubo aquatherm black system in PP 16x2 mm . Questo, nel caso sia stato 
fissato al soffitto (ad esempio, con collari di fissaggio aquatherm) può essere 
intonacato.

3 Collegamento del modulo
Nella disposizione orizzontale dei moduli aquatherm black system il tubo di 
mandata del flusso può essere collegato sia a sinistra che a destra. In questo 
sistema si utilizzano moduli con collegamento unilaterale al manicotto con 
flusso forzato, così da garantire un flusso omogeneo. La superficie massima 
per circuito di riscaldamento è di 15 mq. Per la superficie massima per circuito 
di raffrescamento si veda pag. 70. Il collegamento dei circuiti di riscaldamento 
e raffrescamento al collettore o tubo principale avviene tramite tubo per mo-
duli con aquatherm black system in PP 16x2 mm o altro sistema di collegamen-
to (per esempio aquatherm grey pipe).

4 Montaggio del soffitto a intonaco
ora si può stendere sul soffitto uno strato di intonaco di 10 mm dal margine 
superiore del tubo di riscaldamento secondo le istruzioni del produttore. È im-
portante garantire che durante il processo di intonacatura i moduli siano pieni 
di acqua e in pressione.

TECNICA
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Descrizione del sistema
I moduli aquatherm black system per il riscaldamento e raffrescamento sono 
integrati direttamente sotto il soffitto grezzo nello strato di intonaco. Poi iI 
moduli prefabbricati su misura e i tubi di collegamento sono fissati al soffitto. 
Infine si esegue l’intonacatura in conformità con le linee guida generali. Sono 
adatti tutti i tipi di intonaco in commercio: gesso, calce, cemento e argilla.

Descrizione del montaggio
1 Requisiti per il sottofondo
Il sottofondo, secondo le indicazioni del produttore, deve essere asciutto per 
ricevere l‘intonaco e deve avere una superficie piana.
Gli intonaci di solito possono essere applicati su tutti i sottofondi.
Riguardo l’aderenza bisogna distinguere tra superfici adatte per l’intonaco 
e quelle meno indicate. In queste situazioni bisogna concordare la scelta 
dell’intonaco, i processi di lavoro e la preparazione del fondo per l’intonaco. 
Il sottofondo deve essere testato in conformità con VoB parte C, DIN 18350 
o VoB, parte B, DIN 1961 obbligatoriamente dal contraente (intonacatore). 
Le tolleranze dell’altezza e la pendenza del sottostrato di supporto devono 
soddisfare la DIN 18202. L‘isolamento delle pareti esterne delle abitazioni mo-
derne viene già fatto in cantiere. Gli intonaci devono essere fatti solo da com-
provato personale qualificato. L‘esame dei requisiti di base per l‘intonacatura 
è responsabilità della ditta specializzata.
A seconda della lavorazione (a strato singolo o doppio strato di intonaco) cam-
bia lo spessore dello strato di intonaco usato nell’installazione dei moduli di 
riscaldamento.

La verifica del sottofondo da parte della ditta specializzata avviene tramite :
• ispezione visiva
• prova del tampone (test manuale)
• prova di graffiatura (spatola, cazzuola, ecc)
• test di bagnabilità (test sui residui dei materiali per la casseratura)
• apparecchiatura CM (misurazione del contenuto di umidità)
• misurazione della temperatura (con basse temperature)

Dopo il controllo del sottofondo, si scelgono i materiali appropriati per il trat-
tamento.

Le misure adeguate includono:
• Ponti adesivi
• Blocco del legante
• Strato profondo
• Rete metallica (su sottofondi problematici)

Sono fondamentali le istruzioni e le indicazioni del fabbricante dell’intonaco.
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Sistemi di collegamento
SoFFITTo A INToNACo, CoLLEGAMENTo ALTERNATo
Tipo di modulo consigliato: tipo di collegamento 50

1     Sottofondo 4     Tubo di collegamento  (81006)  6     Binario di fissaggio  (81506)

2     Intonaco  5     Elemento di fissaggio con tasselli (81298) 7     Tubo in PP (81006)

3     Modulo aquatherm black system (tipo di collegamento 50)  

TECNICA
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2. Montaggio del modulo
I moduli sono collegati tramite saldatura a singole coppie secondo i disegni 
di montaggio, poi i moduli o meglio le coppie di moduli sono fissati con gli 
elementi di fissaggio e tasselli del sistema aquatherm black system al soffitto 
grezzo in base allo schema di posa. L’elemento di fissaggio viene fissato con 
i tasselli al soffitto grezzo tramite i binari di fissaggio, che si trovano ad inter-
valli nel modulo.
A questo punto bisogna fare attenzione a quanto segue:
L‘elemento di fissaggio con tasselli può essere utilizzato insieme con i binari 
di fissaggio come supporto dell’intonaco del soffitto in base al fondo, al tipo 
di intonaco e al produttore. Non servono in questo caso supporti supplemen-
tari per l’intonaco (rete per intonaco) nell’area del modulo. Tuttavia, bisogna 
garantire che nelle aree senza moduli siano prese le misure necessarie. Van-
no osservate obbligatoriamente le istruzioni di lavorazione del produttore 
dell‘intonaco. Sono previsti almeno 4 elementi di fissaggio con tasselli per 
mq di superficie posata. Tuttavia, poiché i moduli devono essere fissati con 
precisione al soffitto per l’intonacatura e non devono flettersi, devono essere 
installati più elementi di fissaggio con tasselli del sistema aquatherm black 
system. La tabella a pagina 38 indica il numero necessario. Per il collegamento 
dei moduli tra di loro, più precisamente delle zone dei moduli al collettore si 
utilizza il tubo aquatherm black system in PP 16x2 mm. Questo, nel caso sia 
stato fissato al soffitto (ad esempio, con collari di fissaggio aquatherm) può 
essere intonacato .

Lunghezza del modulo Numero dei binari di fissaggio 

Numero degli elementi di fissaggio
con tasselli per modulo con una larghezza

fino 24 cm fino 36 cm fino 48 cm fino 60 cm fino 80 cm fino100 cm

fino a 140 cm 2 4 6 8 10 12 14

fino a 180 cm 3 6 9 12 15 18 21

fino a 225 cm 4 8 12 16 20 24 28

fino a 275 cm 5 10 15 20 25 30 35

fino a 325 cm 6 12 18 24 30 36 42

fino a 375 cm 7 14 21 28 35 42 49

fino a 425 cm 8 16 24 32 40 48 56

fino a 475 cm 9 18 27 36 45 54 63

fino a 500 cm 10 20 30 40 50 60 70

3. Collegamento del modulo
Nella disposizione orizzontale dei moduli aquatherm black system il tubo di 
mandata può essere collegato sia a sinistra che a destra. Per garantire un flus-
so omogeneo, le superfici dei moduli sono collegate sempre alternativamente, 
in questo modo il ritorno si trova sempre all’opposto della mandata.
La superficie massima per circuito di riscaldamento è di 15 mq .
Per la superficie massima per circuito di raffrescamento si veda pag. 70.
Il collegamento dei circuiti di riscaldamento e raffrescamento al collettore o 
tubo principale avviene tramite tubo per moduli con aquatherm black system 
in PP 16x2 mm o altro sistema di collegamento (per esempio aquatherm grey 
pipe).

4 Montaggio del soffitto a intonaco
ora si può stendere sul soffitto uno strato di intonaco di 10 mm dal margine 
superiore del tubo di riscaldamento secondo le istruzioni del produttore. È im-
portante garantire che durante il processo di intonacatura i moduli siano pieni 
di acqua e in pressione.

Numero degli elementi di fissaggio con tasselli per modulo
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Leistungswerte Putzdecke
Norm-Kühlleistung nach DIN EN 14240: 2004-04
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Leistungswerte Putzdecke
Norm-Kühlleistung nach DIN EN 14240: 2004-04
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Resa frigorifera secondo DIN EN 14240: 2004-04

 
DATI DI RENDIMENTo CoNTRoSoFFITTo CoN INToNACo
Resa termica secondo DIN EN 14037-2

Esempio di calcolo per: Temperatura di mandata 40 °C / Temperatura di ritorno 35 °C

Differenza lineare di temperatura k 13,5 15,5 17,5 19,5 22,5 25,5

Temperatura ambiente °C 24 22 20 18 15 12

Controsoffitto con intonaco 84 98 111 125 146 167

Esempio di calcolo per: Temperatura di mandata 15 °C / Temperatura di ritorno 17 °C

Differenza lineare di temperatura k 6 8 10

Temperatura ambiente °C 22 24 26

Controsoffitto con intonaco 43 59 75

Caratteristica

Controsoffitto con intonaco1

Caratteristica

Controsoffitto con intonaco1

Caratteristica

Caratteristica 

Differenza lineare di temperatura

Differenza di temperatura lineare
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Descrizione del sistema
I moduli aquatherm black system per il riscaldamento e il raffrescamento sono 
posizionati in controparete nella tradizionale posa a secco. Successivamente 
la parete viene rivestita con lastre in cartongesso (la cui conducibilità termica 
può essere diversa).

Descrizione del montaggio
1 Sottocostruzione
La struttura di controparete viene creata e allineata secondo DIN18183-1 in 
base alle istruzioni del produttore. La distanza assiale dei profili CW è 625 mm.

2 Montaggio del modulo
Il tubo di collegamento dei circuiti di riscaldamento e raffrescamento dal col-
lettore o dal tubo principale è fissato al pavimento e portato nella stanza.  
I moduli prefabbricati su misura sono posati tra i profili CW secondo lo schema 
di posa. il binario di fissaggio per posa a secco viene spinto sul modulo su en-
trambi i lati del binario e fissato con le fascette accluse. Il numero necessario 
si desume dalla tabella a pag. 41. ora il binario di fissaggio per posa a secco 
può essere avvitato lateralmente nel profilo CW. La parte terminale del binario 
con entrambe le aperture delle viti viene spinta velocemente su o meglio nel 
profilo CW fino alla battuta. Questo procedimento può essere anche invertito, 
avvitando prima il binario di fissaggio per posa a secco nel profilo CW e poi 
appendendoci i moduli. ora i moduli sono collegati tra di loro e poi al tubo.

3 Collegamento del modulo
Nella disposizione verticale dei moduli aquatherm black system la mandata è 
collegata sempre sopra, a scelta a sinistra o a destra. Con questo sistema si 
utilizzano moduli con collegamento a manicotto su di un lato con flusso forza-
to, così da garantire un flusso uniforme ed i moduli possono essere collegati 
in forma unilaterale. Dopo aver appeso i moduli al profilo CW, sono collegati 

tra loro alle zone di riscaldamento o raffrescamento secondo lo schema di 
installazione. A questo scopo si utilizza il tubo per moduli aquatherm black 
system in PP oppure il tubo corrugato aquatherm black system a rotoli, che è 
divisibile ogni 25 cm e può essere tagliato alla lunghezza desiderata. Tramite 
il processo di saldatura con elementi riscaldanti il tubo scelto viene saldato 
al modulo con un gomito, portato attraverso il binario e collegato col modulo 
successivo. Nell’area di passaggio utilizzare un tubo di protezione per evitare 
danneggiamenti. La superficie massima per circuito di riscaldamento è 15 mq. 
Per la superficie massima per circuito di raffescamento vedi pag. 70.
Il collegamento al circuito di riscaldamento o raffrescamento o alla tubazione 
principale avviene tramite il tubo in PP aquatherm black system 16x2 mm o con 
sistemi di collegamento alternativi (ad es. aquatherm grey pipe).

4 Installazione della parete in cartongesso
Il modulo sporge di qualche millimetro dal profilo. ora le lastre in cartonges-
so sono avvitate al profilo come da indicazioni del costruttore, così spingono 
all’indietro i moduli che sporgono leggermente. Poiché il modulo non può es-
sere spinto all’interno dalla guida di fissaggio per posa a secco o più precisa-
mente dall’isolamento, c’è un contatto tra la lastra in cartongesso e il modulo. 
Entrambi i lati di una parte in cartongesso possono essere coperti con moduli. 
Fare attenzione che il rivestimento con lastre in cartongesso abbia un solo 
strato, altrimenti diminuisce la resa termica e/o frigorifera della parete. Du-
rante i lavori di rivestimento i moduli devono essere riempiti d’acqua e messi 
sotto pressione .
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1     Profilo CW 4     Modulo aquatherm black system (tipo collegamento 64) con interruzione del flusso (=*DFU)

2     Lastra in cartongesso 5     Binario di fissaggio (81506)  7     Collegamento unilaterale (81006) 

3     Isolamento 6     Binario di fissaggio per posa a secco (81297) 8     Tubo di collegamento (81026)

Sistemi di collegamento
IN CoNTRoPARETE CoN LASTRE DI CARToNGESSo, CoLLEGAMENTo UNILATERALE
Tipo di modulo consigliato:tipo di collegamento 64

DFU*
*

*

*
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1     Profilo CW 4     Modulo aquatherm black system (tipo collegamento 64) con interruzione del flusso (=*DFU)

2     Lastra in cartongesso 5     Binario di fissaggio (81506)  7     Collegamento unilaterale (81006) 

3     Isolamento 6     Binario di fissaggio per posa a secco (81297) 8     Tubo di collegamento (81026)

Descrizione del sistema
I moduli aquatherm black system per il riscaldamento e il raffrescamento sono 
posizionati in controparte nella tradizionale posa a secco. Successivamente 
la parete viene rivestita con lastre in cartongesso, che possono avere diversa 
conducibilità termica.

Descrizione del montaggio
1 Sottocostruzione
La struttura della controparete viene creata e allineata secondo DIN 18183-1 
in base alle istruzioni del produttore . La distanza dal profilo CW è 625 mm.

2 Montaggio del modulo
Il tubo di collegamento dei circuiti di riscaldamento e raffrescamento dal col-
lettore o dal tubo principale è fissato al pavimento e portato nella stanza. I 
moduli prefabbricati su misura sono posati tra i profili CW secondo lo schema 
di posa. Poi il binario di fissaggio per posa a secco viene spinto sul modulo 
su entrambi i lati del binario e fissato con le fascette accluse. Il numero ne-
cessario si desume dalla tabella a pag. 41. ora il binario di fissaggio per posa 
a secco può essere avvitato lateralmente nel profilo CW. La parte terminale 
del binario con entrambe le aperture delle viti viene spinta velocemente su 
o meglio nel profilo CW fino alla battuta. Questo procedimento può essere 
anche invertito, avvitando prima il binario di fissaggio per posa a secco nel 
profilo CW e poi appendendoci i moduli. ora i moduli sono collegati tra di loro 
e poi al tubo.

3 Collegamento del modulo
Nella disposizione verticale dei moduli aquatherm black system la mandata è 
collegata sempre sopra, a scelta a sinistra o a destra. Per garantire un flusso 
omogeneo, le superfici dei moduli sono collegate sempre alternativamente, in 

questo modo il ritorno si trova sempre in basso, opposto alla mandata. Dopo 
aver appeso i moduli al profilo CW, sono collegati tra loro alle zone di riscalda-
mento e raffrescamento secondo lo schema di installazione. A questo scopo si 
utilizza il tubo per moduli aquatherm black system in PP oppure il tubo corru-
gato aquatherm black system a rotoli, che è divisibile ogni 25 cm e può essere 
tagliato alla lunghezza desiderata. Tramite il processo di saldatura con ele-
menti riscaldanti il tubo scelto viene saldato al modulo con un gomito, portato 
attraverso il binario portanti e collegato col modulo successivo. Nell’area di 
passaggio, durante la realizzazione, utilizzare un tubo di protezione per evitare
danneggiamenti. La superficie massima per circuito di riscaldamento è 15 mq. 
Per la superficie massima per circuito di raffescamento vedi pag. 70. Il collega-
mento al circuito di riscaldamento o raffrescamento o alla tubazione principale 
avviene tramite il tubo in PP aquatherm black system 16x2 mm o con sistemi 
di collegamento alternativi (ad es. aquatherm grey pipe).

4 Installazione della parete in cartongesso
Il modulo sporge di qualche millimetro dal profilo. ora le lastre in cartonges-
so sono avvitate al profilo come da indicazioni del costruttore, così spingono 
all’indietro i moduli che sporgono leggermente. Poiché il modulo non può es-
sere spinto all’interno dalla guida di fissaggio per posa a secco o più precisa-
mente dall’isolamento, c’è un contatto tra la lastra in cartongesso e il modulo. 
Entrambi i lati di una parte in cartongesso possono essere coperti con moduli. 
Fare attenzione che il rivestimento con lastre in cartongesso abbia un solo 
strato, altrimenti diminuisce la resa termica e/o frigorifera della parete. Du-
rante i lavori di rivestimento i moduli devono essere riempiti d’acqua e messi 
sotto pressione.
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Sistemi di collegamento
IN CoNTRoPARETE CoN LASTRE DI CARToNGESSo, CoLLEGAMENTo ALTERNATo
Tipo di modulo consigliato: tipo di collegamento 50

1     Profilo CW 4     Modulo aquatherm black system (tipo di collegamento 50) 7     Collegamento alternato (81006)

2     Lastra in cemento 5     Binario di fissaggio (81506)  8     Tubo di collegamento  (81026) 

3     Isolamento 6     Binario di fissaggio per posa a secco (81297)

Lunghezza del 
modulo 

Numero dei binari 
di fissaggio

Numero dei binari di fissag-
gio per posa a secco  per 

modulo

fino a 140 cm 2 4

fino a  250 cm 3 6

fino a  350 cm 4 8

fino a  450 cm 5 10

fino a  500 cm 6 12

Numero dei binari di fissaggio per posa a secco per modulo
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Descrizione del sistema
Gli elementi radianti aquatherm black system per posa a secco per riscalda-
mento (indicati anche per raffrescamento) sono lastre  FERMACELL, sulle quali 
sono già stati fissati i moduli e i tubi. Sono posizionati in controparete nella 
tradizionale posa a secco. Gli elementi sono consegnati con tronchetti per 
collegamento a saldare o con collegamento aquatherm grey pipe.

Descrizione del montaggio
1 Sottocostruzione
La struttura di controparete viene creata e allineata secondo DIN 18183-1 in 
base alle istruzioni del produttore. La distanza dal profilo CW è 625 mm.

2 Montaggio del modulo
Il tubo di collegamento dei circuiti di riscaldamento e raffrescamento dal col-
lettore o dal tubo principale è fissato al pavimento e portato nella stanza. 
Gli elementi radianti aquatherm black system per posa a secco (altezza 200 
cm, 100 o 50 cm) sono avvitati al profilo CW secondo lo schema di posa e le 
indicazioni del produttore. La striscia FERMACELL in dotazione, alta 20 cm, 
viene posata sul pavimento contro il profilo CW: essa serve come distanziatore 
nell’apertura di montaggio per il collegamento tra gli elementi e alla tubazione. 
Su questa striscia viene poi posizionato l’elemento radiante aquatherm black 
system per posa a secco e avvitato con la vite adatta alla controparete come 
da indicazioni del produttore. Quando tutti gli elementi radianti aquatherm 
black system sono fissati alla parete, possono essere collegati dall’impiantista 
termico. L’apertura del montaggio così come le restanti superfici aperte ven-
gono chiuse con lastre FERMACELL secondo le indicazioni del produttore. Gli 
elementi radianti aquatherm black system possono essere installati anche 
con il tubo di collegamento in alto. In questo caso bisogna fare attenzione 
che la mandata e il ritorno (marcatura sulle estremità di collegamento) sia-
no scambiati. Entrambi i lati di una controparete possono essere coperti con 

elementi radianti aquatherm black system per posa a secco. Fare attenzione 
che il rivestimento abbia un solo strato, altrimenti diminuisce la resa termica 
e/o frigorifera della parete. Inoltre prima di chiudere l’installazione i moduli 
devono essere riempiti d’acqua e messi sotto pressione

3 Collegamento del modulo
Nella disposizione verticale dei moduli aquatherm black system la mandata è 
collegata sempre sopra, a scelta a sinistra o a destra. Per garantire un flusso 
omogeneo, le superfici dei moduli sono collegate sempre alternativamente, 
in questo modo il ritorno si trova sempre in basso, opposto alla mandata. 
Dopo aver appeso i moduli al profilo CW, sono collegati tra loro alle zone 
di riscaldamento e raffrescamento secondo lo schema di installazione. Nella 
realizzazione del collegamento con saldatura dei tronchetti di tubo, il tubo 
corrugato aquatherm black system è utilizzato come elemento pronto con due 
gomiti come uscite. Tramite la saldatura il tubo corrugato viene collegato ai 
tronchetti del tubo del modulo , portato attraverso il profilo CW e collegato 
al modulo successivo. Nell’area di passaggio utilizzare un tubo di protezione 
per evitare danneggiamenti. Per la realizzazione dei collegamenti può essere 
utilizzatoi il tubo in PP aquatherm black system 16x2 mm. Con la tecnica delle 
bussole a scorrimento il tubo scelto viene unito al modulo con un raccordo ad 
angolo aquatherm grey pipe, portato attraverso il profilo CW e unito al modulo 
successivo. Nell’area di passaggio utilizzare un tubo di protezione per evitare 
danneggiamenti. La superficie massima per circuito di riscaldamento è 15 mq. 
Per la superficie massima per circuito di raffescamento vedi pag. 70.
Il collegamento al circuito di riscaldamento o raffrescamento o alla tubazione 
principale avviene tramite il tubo in PP aquatherm black system 16x2 mm o con 
sistemi di collegamento alternativi (ad es. aquatherm grey pipe).

1

2

3

4
5

Sistemi di collegamento
IN CoNTRoPARETE CoN LASTRE FERMACELL
Tipo di modulo consigliato: tipo di collegamento 56

1     Profilo CW                                  4     Tubo corrugato con gomiti sui due lati (81044)

2     Elemento riscaldante aquatherm black system per posa a secco (tipo coll. 56)                                5       Tubo di collegamento (81026)

3     Isolamento  
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1     Profilo CW                                  4     Tubo corrugato con gomiti sui due lati (81044)

2     Elemento riscaldante aquatherm black system per posa a secco (tipo coll. 56)                                5       Tubo di collegamento (81026)

3     Isolamento  
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Resa frigorifera secondo DIN EN 14240: 2004-04

 
VALoRI DI RENDIMENTo PER PARETE IN CARToNGESSo
Resa termica secondo DIN EN 14037-2

Esempio di calcolo per: Temperatura di mandata 40 °C / Temperatura di ritorno 35 °C

Differenza lineare di temperatura k 13,5 15,5 17,5 19,5 22,5 25,5

Temperatura ambiente °C 24 22 20 18 15 12

Lastra in cartongesso 12,5 mm 69 81 92 103 121 139

Lastra FERMACELL 80 93 106 119 138 158

Esempio di calcolo per: Temperatura di mandata 15 °C / Temperatura di ritorno 17 °C

Differenza linare di temperatura  k 6 8 10

Temperatura ambiente °C 22 24 26

Lastra in cartongesso 12,5 mm 29 39 50

Lastra FERMACELL 42 57 72

Caratteristica

Lastra in cartongesso

Lastra FERMACELL

1

2

Caratteristica 

Lastra in cartongesso

Lastra FERMACELL
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Descrizione del sistema
I moduli aquatherm black system per il riscaldamento e raffrescamento sono 
integrati direttamente alla parete (prevalentemente parete esterna) nello strato 
di intonaco. Poi i moduli prefabbricati su misura e i tubi di collegamento sono 
fissati alla parete. Infine si esegue l’intonacatura in conformità con le linee guida 
generali. Sono adatti tutti i tipi di intonaco in commercio: gesso, calce, cemento 
e argilla.

Descrizione del montaggio
1 Requisiti per il sottofondo
Il sottofondo, secondo le indicazioni del produttore, deve essere asciutto per 
ricevere l‘intonaco e deve avere una superficie piana. Gli intonaci di regola pos-
sono essere applicati su tutti i sottofondi.
Riguardo l’aderenza bisogna distinguere tra superfici con una buona presa e quel-
le meno indicate. In queste situazioni bisogna concordare la scelta dell’intonaco, 
il procedimento di lavoro e la preparazione del fondo per l’intonaco. Il sottofondo 
deve essere testato in conformità con VoB parte C, DIN 18350 o VoB, parte B, 
DIN 1961 obbligatoriamente dalla ditta installatrice . Le tolleranze dell’altezza e 
la pendenza del sottofondo devono soddisfare la DIN 18202. L‘isolamento delle 
pareti esterne delle abitazioni moderne viene già fatto in cantiere. Gli intonaci 
devono essere fatti solo da comprovato personale qualificato. L‘esame dei requi-
siti di base per l‘intonacatura è responsabilità della ditta specializzata. A secon-
da della lavorazione (a strato singolo o doppio strato di intonaco) cambia lo spes-
sore dello strato di intonaco usato nell’installazione dei moduli di riscaldamento.

La verifica del sottofondo da parte della ditta specializzata avviene tramite:
• verifica visiva
• prova a sfregamento (prova manuale)
• prova di raschiatura (spatola, cazzuola, ecc)
• test di bagnatura (prova sui residui di soluzioni per il disarmo)
• misurazione strumentale del grado di umidità
• misurazione della temperatura (con basse temperature)

Dopo il controllo del sottofondo si scelgono i materiali appropriati per il tratta-
mento preliminare.
Accorgimenti adeguati includono:
• Ponti adesivi
• Barriera a fiamma
• Consolidamento con fondo impregnante
• Armatura metallica (su sottofondi problematici)
Sono fondamentali le direttive e le indicazioni del fabbricante dell’intonaco.

2 Montaggio del modulo
I moduli possono essere montati sia verticalmente che orizzontalmente. Bisogna 
fare attenzione che nella disposizione orizzontale la mandata sia collegata nella 
parte superiore. I moduli sono fissati con gli elementi di fissaggio e tasselli del 
sistema aquatherm black system alla parete in base ai disegni di montaggio. 
L’elemento di fissaggio viene fissato con i tasselli alla parete tramite i binari di 
fissaggio, che si trovano ad intervalli nel modulo. A questo punto bisogna fare 
attenzione a quanto segue: 

1
2

3

4

5
6

7

Sistemi di collegamento
PARETE A INToNACo, CoLLEGAMENTo UNILATERALE
Tipo di modulo consigliato: Tipo di collegamento 64/65

1     Fondo 4     Tubo di collegamento (81006)  6     Elemento di fissaggio con tasselli (81298)

2     Intonaco 5     Binario di fissaggio (81506)  7     Collegamento unilaterale (81006) 

3     Modulo aquatherm black system (tipo di collegamento 64/65) con interruzione del flusso (=*DFU) 

DFU*

*
*

*
*

*
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L‘elemento di fissaggio con tasselli può essere utilizzato insieme con i binari di 
fissaggio come supporto dell’intonaco della parete in base al fondo, al tipo di 
intonaco e al produttore. Non servono in questo caso supporti supplementari per 
l’intonaco (rete per intonaco) nell’area del modulo. Tuttavia, bisogna garantire 
che nelle aree senza moduli siano prese le misure necessarie. Vanno osservate 
obbligatoriamente le istruzioni di lavorazione del produttore dell‘intonaco. Sono 
previsti almeno 4 elementi di fissaggio con tasselli per mq di superficie posata.

Tuttavia, poiché i moduli devono essere fissati con precisione alla parete per 
l’intonacatura e non devono flettersi, devono essere installati più elementi di 
fissaggio con tasselli del sistema aquatherm black system. La tabella a pagina 
47 indica il numero necessario. Per il collegamento dei moduli tra di loro, più 
precisamente delle zone dei moduli al collettore si utilizza il tubo aquatherm 
black system in PP 16x2 mm. Questo, nel caso sia stato fissato alla parete (ad 
esempio, con collari di fissaggio aquatherm) può essere intonacato.

3 Collegamento del modulo
Nella disposizione orizzontale dei moduli aquatherm black system il flusso è 
collegato sopra, a sinistra o a destra. In questo sistema si utilizzano moduli con 
collegamento unilaterale al manicotto con flusso forzato, così da garantire un 
flusso omogeneo. I moduli possono essere collegati in forma unilaterale.
La superficie massima per circuito di riscaldamento è di 15 mq.
Per la superficie massima per circuito di raffrescamento si veda pag. 70.
Il collegamento dei circuiti di riscaldamento e raffrescamento al collettore o tubo 
principale avviene tramite tubo per moduli con aquatherm black system in PP 
16x2 mm o altro sistema di collegamento (per esempio aquatherm grey pipe)

4 Montaggio della parete a intonaco
ora si possono intonacare i moduli stendendo uno strato di intonaco di 10 mm 
dal margine superiore del tubo di riscaldamento secondo le istruzioni del pro-
duttore. È importante garantire che durante il processo di intonacatura i moduli 
siano pieni di acqua e in pressione.

TECNICA
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Descrizione del sistema
I moduli aquatherm black system per il riscaldamento e raffrescamento sono 
integrati direttamente alla parete (prevalentemente parete esterna) nello stra-
to di intonaco. II moduli prefabbricati su misura e i tubi di collegamento sono 
fissati alla parete. Infine si esegue l’intonacatura in conformità con le linee 
guida generali. Sono adatti tutti i tipi di intonaco in commercio: gesso, calce, 
cemento e argilla.

Descrizione del montaggio
1 Requisiti per il sottofondo
Il sottofondo, secondo le indicazioni del produttore, deve essere asciutto per 
ricevere l‘intonaco e deve avere una superficie piana.
Gli intonaci di regola possono essere applicati su tutti i sottofondi.
Riguardo l’aderenza bisogna distinguere tra superfici con una buona pre-
sa e quelle meno indicate. In queste situazioni bisogna concordare la scel-
ta dell’intonaco, il procedimento di lavoro e la preparazione del fondo per 
l’intonaco. Il sottofondo deve essere testato in conformità con VoB parte C, 
DIN 18350 o VoB, parte B , DIN 1961 obbligatoriamente dalla ditta installatri-
ce. Le tolleranze dell’altezza e la pendenza del sottofondo devono soddisfare 
la DIN 18202. L‘isolamento delle pareti esterne delle abitazioni moderne av-
viene già in fase di costruzione. Gli intonaci devono essere fatti solo da com-
provato personale qualificato. L‘esame dei requisiti di base per l‘intonacatura 
è responsabilità della ditta specializzata.
A seconda della lavorazione (a strato singolo o doppio strato di intonaco) cam-
bia lo spessore dello strato di intonaco usato nell’installazione dei moduli di 
riscaldamento. 

La verifica del sottofondo da parte della ditta specializzata avviene
tramite:
• verifica visiva
• prova a sfregamento (prova manuale)
• prova di raschiatura (spatola, cazzuola, ecc)
• test di bagnatura (prova sui residui di soluzioni per il disarmo)
• misurazione strumentale del grado di umidità
• misurazione della temperatura (con basse temperature)
Dopo il controllo del sottofondo si scelgono i materiali appropriati per il trat-
tamento preliminare.

Accorgimenti adeguati includono:
• Ponti adesivi
• Barriera a fiamma
• Consolidamento con fondo impregnante
• Armatura metallica (su sottofondi problematici)
Sono fondamentali le direttive e le indicazioni del fabbricante dell’intonaco.

2 Montaggio del modulo
I moduli sono collegati tramite saldatura a singole coppie secondo i disegni di 
montaggio. I moduli possono essere fissati alla parete sia verticalmente che 
orizzontalmente. Bisogna fare attenzione che la mandata sia collegata sopra. 
I moduli o meglio le coppie di moduli sono fissati con gli elementi di fissaggio 
e tasselli del sistema aquatherm black system alla parete in base allo schema 
di posa.

1
2

3

4

56
7

Sistemi di collegamento
PARETE A INToNACo, CoLLEGAMENTo ALTERNATo
Tipo di modulo consigliato: Tipo di collegamento 50

1     Fondo 4     Tubo di collegamento (81006)  6     Elemento di fissaggio con tasselli (81298)

2     Intonaco 5     Binario di fissaggio (81506)  7     Collegamento alternato (81006) 

3     Modulo aquatherm black system (tipo di colegamento 50)
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L’elemento di fissaggio viene ancorato con i tasselli alla parete tramite i binari 
di fissaggio, che si trovano ad intervalli nel modulo. A questo punto bisogna 
fare attenzione a quanto segue: 

L‘elemento di fissaggio con tasselli può essere utilizzato insieme con i binari 
di fissaggio come supporto dell’intonaco della parete in base al fondo, al tipo 
di intonaco e al produttore. Non servono in questo caso supporti supplemen-
tari per l’ intonaco (rete per intonaco) nell’area del modulo. Tuttavia, bisogna 
garantire che nelle aree senza moduli siano prese le misure necessarie. Van-
no osservate obbligatoriamente le istruzioni di lavorazione del produttore 
dell‘intonaco. Sono previsti almeno 4 elementi di fissaggio con tasselli per 
mq di superficie posata. Tuttavia, poiché i moduli devono essere fissati con 
precisione alla parete per l’intonacatura e non devono flettersi, devono essere 
installati più elementi di fissaggio con tasselli del sistema aquatherm black 
system. La tabella a pagina 47 indica il numero necessario. Per il collegamento 
dei moduli tra di loro, più precisamente delle zone dei moduli al collettore si 
utilizza il tubo aquatherm black system in PP 16x2 mm . Dopo averlo fissato 
alla parete (ad esempio, con collari di fissaggio aquatherm) può essere in-
tonacato .

3 Collegamento del modulo
Nella disposizione verticale dei moduli aquatherm black system la mandata è 
collegata sempre sopra, a sinistra o a destra. Per garantire un flusso omoge-
neo, le superfici dei moduli sono collegate sempre alternativamente, in questo 
modo il ritorno si trova sempre sotto, all’opposto della mandata.
La superficie massima per circuito di riscaldamento è di 15 mq .
Per la superficie massima per circuito di raffrescamento si veda pag. 70.

Il collegamento dei circuiti di riscaldamento e raffrescamento al collettore o 
tubo principale avviene tramite tubo per moduli con  aquatherm black system 
in PP 16x2 mm o altro sistema di collegamento (per esempio aquatherm grey 
pipe)

4 Montaggio della parete a intonaco
ora si possono intonacare i moduli stendendo uno strato di intonaco di 10 
mm dal margine superiore del tubo di riscaldamento secondo le istruzioni del 
produttore. È importante garantire che durante il processo di intonacatura i 
moduli siano pieni di acqua e in pressione.

Lunghezza del modulo Numero dei binari di fissaggio
Numero degli elementi di fissaggio con tasselli per modulo con una larghezza 

da 24 cm a 36 cm da 48 cm a 100 cm

fino a 140 cm 2 4 8

fino a 180 cm 3 6 12

fino a 225 cm 4 8 16

fino a 275 cm 5 10 20

fino a 325 cm 6 12 24

fino a 375 cm 7 14 28

fino a 425 cm 8 16 32

fino a 475 cm 9 18 36

fino a 500 cm 10 20 40

Numero degli elementi di fissaggio con tasselli per modulo

TECNICA
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Leistungswerte Putzwand
Norm-Heizleistung nach DIN EN 14037-2
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Resa frigorifera secondo DIN EN 14240: 2004-04

 
VALoRI DI RENDIMENTo PARETE A INToNACo
Resa termica secondo DIN EN 14037-2

Esempio di calcolo per: Temperatura di mandata 40 °C / Temperatura di ritorno 35 °C

Differenza lineare di temperatura  k 13,5 15,5 12,5 19,5 22,5 25,5

Temperatura ambiente °C 24 22 20 18 15 12

Parete a intonaco 90 105 119 134 156 178

Esempio di calcolo per: Temperatura di mandata 15 °C / Temperatura di ritorno 17 °C

Differenza lineare di temperatura 6 8 10

Temperatura ambiente °C 22 24 26

Parete a intonaco 38 51 65

Caratteristica 

Parete a intonaco1

Caratteristica 

Parete a intonaco 1

Caratteristica 

Caratteristica 

Differenza lineare di temperatura 

Differenza lineare di temperatura 
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Descrizione del sistema

I moduli possono essere installati orizzontalmente sotto i davanzali, in sezioni 
di pareti basse o in pareti arrotondate, dove il montaggio verticale a causa 
dei tubi di distribuzione rigidi non è fattibile. Ciò riduce da un lato il numero 
di moduli corti e/o stretti e dall’altro lato i molti collegamenti per saldatura. In 
questo modo le superfici difficili per la posa possono essere rivestite in modo 
veloce ed efficace .
Nel collegamento dei moduli fare attenzione che la mandata sia collegata in 
alto.

Tipo di collegamento 50     Tipo di collegamento 64

Ritorno Ritorno

M
andata

M
andata Interruzione del flusso

Ulteriori possibilità di utilizzo
MoDULo oRIZZoNTALE
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Descrizione del sistema                                                                                         
Per consentire l‘installazione di lampade, diffusori o sprinkler i moduli devono 
essere interrotti. Così un modulo viene diviso in due parti. Tuttavia, questo non 
è possibile in soffitti a cassette metalliche. Per ottenere la massima occupa-
zione possibile possono essere utilizzati moduli tecnici.
In questo modo è possibile eliminare in fabbrica i tubi nel modulo e questo 
vale per tutti i tipi di connessione. Al momento dell‘ordine occorre indicare 
che è necessario un modulo tecnico, perché non esiste per questo modulo un 
codice articolo separato. Devono essere indicati il numero e la posizione dei 
moduli da eliminare. 

Ulteriori possibilità di utilizzo
MODULO TECNICO

TECNICA
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Ulteriori possibilità di utilizzo

UTILIZZo NELLA DoCCIA

Descrizione del sistema

 › Calore confortevole nell’ambito della doccia
 › Nessuna piastrella che trasmette freddo
 › Montaggio semplice
 › Si adatta alla grandezza della doccia e alla rubinetteria
 › Si utilizza in combinazione con i radiatori già esistenti utilizzando un 

limitatore della temperatura di ritorno
 › Si collega a tutti i sistemi di riscaldamento a pavimento in uso
 › Il fabbisogno di calore residuo viene coperto
 › Installazione possibile in vecchi edifici e nelle nuove costruzioni

Ulteriori possibilità di utilizzo

UTILIZZO NELLO SPECCHIO

Descrizione del sistema

Specchio antiappannante
 › Grazie all’utilizzo dei moduli aquatherm black system dietro lo 

specchio, lo specchio riscaldato non si appanna
 › Montaggio semplice
 › Si adatta ad ogni grandezza dello specchio
 › Si utilizza in combinazione con i radiatori già esistenti utilizzando un 

limitatore della temperatura di ritorno
 › Si collega a tutti i sistemi di riscaldamento a pavimento in uso
 › Si integra ottimamente con il riscaldamento a parete nella doccia

TECNICA
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Descrizione del sistema

La forma contemporanea della climatizzazione.
Insieme con Aquatherm l’azienda HJE Eickhoff GmbH & Co kG ha sviluppa-
to il sistema di climatizzazione configurabile H2C ALUFRAME.CLIMSySTEM.  
H2C “hot to cool” è un sistema di riscaldamento e di raffrescamento intelli-
gente. 

H2C offre in un‘unica soluzione un impianto di raffrescamento e di riscalda-
mento. Il sistema di climatizzazione design sviluppato sulla base di aquatherm 
black system è integrato in un telaio ricoperto da materiale tessile che si ap-
pende in un secondo tempo alla parete o al soffitto. Inoltre H2C è utilizzabile 
anche come elemento verticale indipendente, ad esempio come separatore di 
ambienti. Il sistema si collega al normale riscaldamento. In occasione della 
fiera EuroShop è stato assegnato ad H2C ALUFRAME.CLIMSySTEM il premio 
di innovazione per l’architettura ed è stato presentato nella categoria “prodot-
ti di alta qualità architettonica”.

Ulteriori informazioni sul prodotto sono disponibili sul sito www.hjegruppe.de

Ulteriori possibilità di utilizzo
PARETE H2C

TECNICA
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Leistungswerte H2C-Wand
Norm-Heizleistung nach DIN EN 14037-2
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) H2C-Wand
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Resa frigorifera DIN EN 14240: 2004-04

 
DATI DI RENDIMENTo PARETE H2C
Resa termica secondo DIN EN 14037-2

Esempio di calcolo per : temperatura di mandata 40 °C / temperatura di ritorno 35 °C

Differenza lineare di temperatura k 13,5 15,5 17,5 19,5 22,5 25,5

Temperatura ambiente °C 24 22 20 18 15 12

Parete H2C 102 119 136 154 180 230

Esempio di calcolo per : temperatura di mandata 15 °C / temperatura di ritorno 17 °C

Differenza lineare di temperatura k 6 8 10

Temperatura ambiente °C 22 24 26

Parete H2C 39 53 67

Caratteristica 

Muro H2C1

Caratteristica 

Parete H2C1

Caratteristica 

Caratteristica 
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Ulteriori possibilità di utilizzo
RISCALDAMENTo A PAVIMENTo

Descrizione del sistema

I moduli aquatherm black system possono essere utilizzati anche come ri-
scaldamento a pavimento nel massetto. I moduli, come nel soffitto a intonaco, 
possono essere collegati e assemblati con collegamento unilaterale o alterna-
to. Per evitare il galleggiamento quando si versa il massetto, i moduli devono 
essere fissati all‘isolamento. Possono essere utilizzati tutti i massetti approva-
ti per il riscaldamento a pavimento. La copertura dipende dal tipo di massetto, 
ma è min. 30 millimetri dal bordo superiore del tubo per riscaldamento.

1   Massetto 4   Modulo  7   Piano

2   Foglio 5   Fissaggio

3   Isolamento 6   Tubo di collegamento  

1

2

3

4

5

6

7
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Descrizione generale

Aquatherm offre sistemi completi di tutti i componenti necessari per consen-
tire una regolazione ottimale del riscaldamento o del raffrescamento delle 
superfici. L’offerta è valida per l’installazione in edifici nuovi o antichi, per 
l’integrazione con impianti di riscaldamento esistenti e per superfici di piccole 
e grandi dimensioni.
Per i sistemi di riscaldamento e raffrescamento della superficie la regolazione 
delle singole stanze è obbligatoriamente stabilita dalle norme vigenti relative 
al risparmio energetico, se la temperatura del locale è regolata tramite questi 
sistemi. Solo in caso di copertura del carico costante si può rinunciare alla 
regolazione per singoli ambienti. I carichi di punta sono coperti con un sistema 
di raffrescamento/riscaldamento separato dotato di regolazione per singoli 
ambienti. La temperatura ambiente è controllata da un termostato ambiente, 
che è montato sul muro tra i 110 cm e i 140 cm dal pavimento finito. Fare 
attenzione che non sia dietro tendaggi o cortine e non sia esposto a correnti 
d‘aria o alla luce diretta del sole. Il termostato ambiente aziona una testi-
na elettrica, che chiude o riapre una valvola di regolazione, nella modalità di 
raffrescamento e in modalità di riscaldamento quando la temperatura prein-
stallata rispettivamente scende o supera i valori impostati. Nei sistemi dotati 
sia di modalità riscaldamento che di modalità raffrescamento, il termostato 
commuta nella corrispondente modalità tramite un segnale di commutazione 
automatica (Change -over Signal). Nella modalità di raffrescamento se la tem-
peratura superficiale nel sistema installato a soffitto o a parete scende sotto il 
punto di rugiada, si può formare della condensa sulla superficie, cosa che può 
essere evitata in diversi modi.

Interruzione del flusso. 
Possono essere installati sensori per punto di rugiada in zone critiche, come 
nella mandata dell’ acqua fredda e/o vicino a una finestra, che controlli co-
stantemente la formazione di condensa. Se si forma della condensa, il sensore 
lo segnalerà al termostato ambiente o al convertitore.
La zona di raffrescamento è immediatamente chiusa e la condensa non si 
può riformare. Durante questo periodo il raffrescamento a soffitto è inattivo 
e ripartirà  quando il sensore per punto di rugiada rileva che la condensa è 
evaporata. 

Adeguamento della temperatura di mandata.
Se una tale interruzione del sistema di raffrescamento non è desiderata esiste 
la possibilità di regolare la temperatura di mandata in base alla temperatura 
del punto di rugiada. Una regolazione calcola continuamente tramite un sen-
sore di umidità e di temperatura il punto di rugiada. La temperatura di man-
data rimane così continuamente da 0,5 k a 1,0 k al di sopra della temperatura 
critica e nella stanza non può formarsi condensa. In aggiunta alle soluzioni 
sopra presentate si può controllare il flusso di aria umida nella stanza attraver-
so le finestre aperte tramite sensori sulle finestre. L’elaborazione del segnale 
“finestra aperta” deve essere integrato nella regolazione selezionata.
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Regolazione per singoli ambienti del riscaldamento con termostato
ambiente art: 94107 per impianto da 2 tubi, tensione operativa: 230 V

La regolazione per singoli ambienti del riscaldamento in un impianto con 2 tubi 
avviene tramite un termostato ambiente che viene attivato con una testina 
elettrica sul sistema di connessione per facilitare l‘assegnazione dei singoli 
componenti. In base alla realizzazione del sistema di connessione, possono 
essere collegati fino a 6 termostati e 14 testine elettriche.
Facoltativamente le valvole di zona possono essere installate nei singoli 
ambienti o nel collettore del riscaldamento. Nella scelta dei componenti fare 
attenzione alla tensione del sistema.
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Regolazione per singoli ambienti del riscaldamento con termostato
ambiente art: 94034 per impianto da 2 tubi, tensione operativa: 24 V

La regolazione per singoli ambienti del riscaldamento in un impianto con 2 tubi 
avviene tramite un termostato ambiente che viene attivato con una testina 
elettrica sul sistema di connessione per facilitare l‘assegnazione dei singoli 
componenti. Se il termostato, come in questo caso, è progettato per molte 
tipologie di carico (riscaldamento o raffrescamento), questo deve essere preso 
in considerazione durante il cablaggio. In base alla realizzazione del sistema di 
connessione, possono essere collegati fino a 6 termostati e 14 testine elettri-
che. Facoltativamente le valvole di zona possono essere installate nei singoli 
ambienti o nel collettore del riscaldamento. 
Nella scelta dei componenti fare attenzione alla tensione del sistema.
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Regolazione per singoli ambienti del raffrescamento con termostato
ambiente art: 94034 per impianto da 2 tubi, tensione operativa: 24 V

La regolazione per singoli ambienti del raffrescamento in un impianto con 2 
tubi avviene tramite un termostato ambiente che viene attivato con una testi-
na elettrica sul sistema di connessione per facilitare l‘assegnazione dei singoli 
componenti. Se il termostato, come in questo caso, è progettato per molte più 
tipologie di carico (riscaldamento o raffrescamento), questo deve essere preso 
in considerazione durante il cablaggio. In base alla realizzazione del sistema 
di connessione, possono essere collegati fino a 6 termostati e 14 testine elet-
triche. Per evitare la formazione di condensa viene collegato un sensore del 
punto di rugiada alla tubazione di mandata che si trova nella stanza. Il sensore 
del punto di rugiada è composto di una lamina flessibile con un conduttore. 
La lamina viene applicata al tubo di mandata in modo che i conduttori siano 
esposti all’aria e la parte posteriore del sensore sia a stretto contatto termico 
con il tubo. Ad una umidità relativa tra 80-85% il sensore raggiunge un valore 
di resistenza definito che provoca la commutazione del regolatore collegato. Il 
sensore del punto di rugiada è montato direttamente sul termostato ambiente. 
Se avviene una commutazione dal sensore del punto di rugiada al termostato 
ambiente, allora questo spegne tutte le testine elettriche collegate e la zona 
viene chiusa. Facoltativamente le valvole di zona possono essere installate nei 
singoli ambienti o nel circuito di riscaldamento. Nella scelta dei componenti 
fare attenzione alla tensione del sistema.
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Regolazione per singoli ambienti del riscaldamento/raffrescamento con ter-
mostato ambiente art: 94034 per impianto da 2 tubi, tensione operativa: 24 V

La regolazione per singoli ambienti del riscaldamento/raffrescamento in un 
impianto con 2 tubi avviene tramite un termostato ambiente che viene at-
tivato con una testina elettrica sul sistema di connessione per facilitare 
l‘assegnazione dei singoli componenti.
Se il termostato, come in questo caso, è progettato per più tipologie di carico 
(riscaldamento o raffrescamento) , questo deve essere preso in considerazione 
durante il cablaggio. In base alla realizzazione del sistema di connessione, 
possono essere collegati fino a 6 termostati e 14 testine elettriche. Per evitare 
la formazione di condensa viene collegato un sensore del punto di rugiada 
alla tubazione di mandata che si trova nella stanza. Il sensore del punto di 
rugiada è composto di una lamina flessibile con un conduttore. La lamina viene 
applicata al tubo di mandata in modo che i conduttori siano esposti all’aria e la 
parte posteriore del sensore sia a stretto contatto termico con il tubo. Ad una 
umidità relativa tra 80-85% il sensore raggiunge un valore di resistenza defini-
to che provoca la commutazione del regolatore collegato. Il sensore del punto 
di rugiada è montato direttamente sul termostato ambiente. Se avviene una 
commutazione dal sensore del punto di rugiada al termostato ambiente, allora 
questo spegne tutte le testine elettriche collegate e la zona viene chiusa. Al 
sistema di connessione è collegato a un adattatore, necessario per elabora-
re il segnale di commutazione esterno (Change-over Signal). Se nell’edifico 
sono presenti molti più sistemi di connessione con adattatori, questi possono 
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essere collegati in serie per diffondere il segnale di commutazione esterno. 
Grazie al Change-over Signal il termostato viene informato se nella mandata 
scorre acqua di raffrescamento o di riscaldamento. A seconda del caso viene 
percepito il valore nominale della temperatura ambiente impostata sul termo-
stato ambiente come inferiore o superiore al valore limite. Facoltativamente le 
valvole di zona possono essere installate nei singoli ambienti o nel collettore 
del riscaldamento. Nella scelta dei componenti fare attenzione alla tensione 
del sistema.
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Regolazione per singoli ambienti del riscaldamento/raffrescamento con ter-
mostato ambiente art: 94034 per impianto da 2 tubi, tensione operativa: 24 V

La regolazione per singoli ambienti del riscaldamento/raffrescamento in un 
impianto con 2 tubi avviene tramite un termostato ambiente che viene at-
tivato con una testina elettrica sul sistema di connessione per facilitare 
l‘assegnazione dei singoli componenti. Se il termostato, come in questo caso, 
è progettato per molte più tipologie di carico (riscaldamento o raffrescamento), 
questo deve essere preso in considerazione durante il cablaggio. In base alla 
realizzazione del sistema di connessione, possono essere collegati fino a 6 
termostati e 14 testine elettriche. Per evitare la formazione di condensa viene 
collegato un sensore del punto di rugiada alla tubazione di mandata che si 
trova nella stanza. Il sensore del punto di rugiada è composto di una lamina 
flessibile con un conduttore. La lamina viene applicata al tubo di mandata in 
modo che i conduttori siano esposti all’aria e la parte posteriore del sensore 
sia a stretto contatto termico con il tubo. Ad una umidità relativa tra 80-85% 
il sensore raggiunge un valore di resistenza definito che provoca la commuta-
zione del regolatore collegato. Il sensore del punto di rugiada è montato diret-
tamente sul termostato ambiente. Se avviene una commutazione dal sensore 
del punto di rugiada al termostato ambiente, allora questo spegne tutte le 
testine elettriche collegate e la zona viene chiusa. Al sistema di connessione 
è collegato a un adattatore, necessario per elaborare il segnale di commuta-
zione esterno (Change-over Signal). Se nell’edifico sono presenti più sistemi 
di connessione con adattatori, questi possono essere collegati in serie per 
diffondere il segnale di commutazione esterno. Grazie al Change-over Signal il 
termostato viene informato se nella mandata scorre acqua di raffrescamento o 
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di riscaldamento. A seconda del caso viene percepito il valore nominale della 
temperatura ambiente impostata sul termostato ambiente come inferiore o 
superiore al valore limite. Facoltativamente le valvole di zona possono essere 
installate nei singoli ambienti o nel collettore del riscaldamento. Nella scelta 
dei componenti fare attenzione alla tensione del sistema.
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Regolazione per singoli ambienti del riscaldamento/raffrescamento con termo-
stato ambiente art: 94034 per impianto da 3 tubi, tensione operativa: 24 V

La regolazione per singoli ambienti del riscaldamento/raffrescamento in un 
impianto con 3 tubi avviene tramite un termostato ambiente, sul quale viene 
inserita da un lato la valvola elettrica della valvola di zona sulla mandata dell’ac-
qua fredda e dall’altro la valvola elettrica della valvola di zona sulla mandata 
dell’acqua calda. Se il termostato, come in questo caso, è progettato per più 
tipologie di carico (riscaldamento o raffrescamento) , questo deve essere preso 
in considerazione durante il cablaggio. Per evitare la formazione di condensa 
viene collegato un sensore del punto di rugiada alla tubazione di mandata che 
si trova nella stanza. Il sensore del punto di rugiada è composto di una lamina 
flessibile con un conduttore. La lamina viene applicata al tubo di mandata in 
modo che i conduttori siano esposti all’aria e la parte posteriore del sensore 
sia a stretto contatto termico con il tubo. Ad una umidità relativa tra 80-85% il 
sensore raggiunge un valore di resistenza definito che provoca la commutazione 
del regolatore collegato. Il sensore del punto di rugiada è montato direttamente 
sul termostato ambiente. Se avviene una commutazione dal sensore del punto di 
rugiada al termostato ambiente, allora questo spegne tutte le testine elettriche 
collegate e la zona viene chiusa. Un sensore di temperatura a resistenza (NTC) 
integrato nel termostato ambiente rileva la temperatura. In caso di superamento 
del valore nominale impostato viene aperta la testina elettrica per la mandata 
dell’acqua fredda e in caso di abbassamento viene aperta la testina elettrica per 
la mandata dell’acqua calda. Nella scelta dei componenti fare attenzione alla 
tensione del sistema.
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Regolazione per singoli ambienti del riscaldamento/raffrescamento con ter-
mostato ambiente art: 94034 per impianto da 4 tubi, tensione operativa: 24 V

La regolazione per singoli ambienti del riscaldamento/raffrescamento in un 
impianto con 4 tubi avviene tramite un termostato ambiente, sul quale viene 
inserita da un lato la valvola elettrica della valvola di zona sulla mandata e sul 
ritorno dell’acqua fredda e dall’altro la valvola elettrica della valvola di zona 
sulla mandata e sul ritorno dell’acqua calda. Se il termostato, come in questo 
caso, è progettato per più tipologie di carico (riscaldamento o raffrescamento), 
questo deve essere preso in considerazione durante il cablaggio. Per evitare 
la formazione di condensa viene collegato un sensore del punto di rugiada 
alla tubazione di mandata che si trova nella stanza. Il sensore del punto di 
rugiada è composto di una lamina flessibile con un conduttore. La lamina viene 
applicata al tubo di mandata in modo che i conduttori siano esposti all’aria e la 
parte posteriore del sensore sia a stretto contatto termico con il tubo. Ad una 
umidità relativa tra 80-85% il sensore raggiunge un valore di resistenza defini-
to che provoca la commutazione del regolatore collegato. Il sensore del punto 
di rugiada è montato direttamente sul termostato ambiente. Se avviene una 
commutazione dal sensore del punto di rugiada al termostato ambiente, allora 
questo spegne tutte le testine elettriche collegate e la zona viene chiusa. Un 
sensore di temperatura a resistenza (NTC) integrato nel termostato ambiente 
rileva la temperatura. In caso di superamento del valore nominale impostato 
viene aperta la testina elettrica per la mandata ed il ritorno dell’acqua fredda 
e in caso di abbassamento viene aperta la testina elettrica per la mandata ed 
il ritorno dell’acqua calda. 
Nella scelta dei componenti fare attenzione alla tensione del sistema.
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Schema di regolazione riscaldamento/raffrescamento tramite generatore di 
caldo/freddo in un sistema a 2 tubi

Lo schema di regolazione rappresenta la produzione di acqua calda e fredda 
tramite un generatore di energia in un sistema a due tubi. Se il generatore si 
trova all’aperto, è necessario dividere il circuito principale alimentato con un 
antigelo dal circuito secondario per mezzo di uno scambiatore di calore. Per 
un migliore utilizzo dal punto di vista energetico ed economico del produttore 
di energia utilizzare eventualmente un serbatoio di accumulo, se questo non 
è già incluso nel generatore. La regolazione della temperatura di mandata 
avviene tramite un regolatore programmabile (non incluso nel programma di 
consegna aquatherm). Tramite il sensore esterno o un altro parametro avviene 
la commutazione attraverso il regolatore da caldo a freddo o viceversa. Questo 
è guidato da un segnale di comando al generatore di energia.
Contemporaneamente viene dato un Change-over-Signal con il quale i termo-
stati ambiente collegati sono attivati nelle zone di regolazione sulla rispettiva 
tipologia di carico (riscaldamento o raffrescamento).
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Schema di regolazione riscaldamento/raffrescamento tramite generatori se-
parati di caldo/freddo in un sistema a 2 tubi

Lo schema di regolazione rappresenta la produzione di acqua calda e fredda 
tramite un generatore di energia in un sistema a due tubi. Se il generatore si 
trova all’aperto, è necessario dividere il circuito principale alimentato con un 
antigelo dal circuito secondario per mezzo di uno scambiatore di calore. Per 
un migliore utilizzo dal punto di vista energetico ed economico del produttore 
di energia utilizzare eventualmente un serbatoio di accumulo, se questo non 
è già incluso nel generatore. La regolazione della temperatura di mandata 
avviene tramite un regolatore programmabile (non incluso nel programma di 
consegna aquatherm). Tramite il sensore esterno o un altro parametro avviene 
la commutazione attraverso il regolatore da caldo a freddo o viceversa. Questo 
è guidato da un segnale di comando al rispettivo generatore di energia. Se 
questo è in funzione, l’altro viene bloccato. La commutazione nel sistema di 
tubazioni avviene attraverso una valvola deviatrice che è a sua volta azionata.
Contemporaneamente viene dato un Change-over-Signal con il quale i termo-
stati ambiente collegati sono attivati nelle zone di regolazione sulla rispettiva 
tipologia di carico (riscaldamento o raffrescamento).
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Schema di regolazione riscaldamento/raffrescamento tramite generatori sepa-
rati di caldo/freddo in un sistema a 4 tubi

Lo schema di regolazione rappresenta la produzione di acqua calda e fredda 
tramite un generatore di energia in un sistema a quattro tubi. Se il generatore 
si trova all’aperto, è necessario dividere il circuito principale alimentato con un 
antigelo dal circuito secondario per mezzo di uno scambiatore di calore. Per un 
migliore utilizzo dal punto di vista energetico ed economico del produttore di 
energia utilizzare eventualmente un serbatoio di accumulo, se questo non è già 
incluso nel generatore. La regolazione della temperatura di mandata avviene 
tramite un regolatore programmabile (non incluso nel programma di consegna 
aquatherm). Attraverso il sistema a 4 tubi le tubazioni per l’acqua di riscalda-
mento e raffrescamento sono portate direttamente al circuito di regolazione. 
Entrambi i fluidi sono così sempre a disposizione e possono essere utilizzati sia 
per il riscaldamento che per il raffrescamento a seconda delle richieste dei ter-
mostati ambiente per circuito di regolazione. Un impianto di questo tipo offre 
un’altissima praticità di regolazione poiché ogni stanza può essere regolata in 
modo personalizzato.
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PRoGETTAZIoNE E CALCoLo “RISCALDAMENTo E RAFFRESCAMENTo“

Calcolo

In generale prima di progettare aquatherm black system è necessario effettua-
re un calcolo del carico termico in riscaldamento secondo DIN EN 12831 o del 
carico di in raffrescamento secondo VDI 2078.

QCalc= Q H
               Af

QCalc= densità di flusso termico della configurazione
QH = fabbisogno termico meno le perdite di calore attraverso i componenti 
dell’edificio occupati dai moduli secondo DIN EN 12831
Af = superficie della parete coperta dai moduli

Tabelle di prestazioni da considerare nel calcolo

Per il sistema di riscaldamento dei moduli aquatherm a parete e a soffitto con 
applicazione sottointonaco (ad umido) o controparete (a secco), così come per 
gli elementi di riscaldamento con posa a secco, è necessario considerare nel 
calcolo le seguenti tabelle di prestazioni.

Le tabelle sono valide per:
Applicazione sottointonaco (ad umido) con conduttività termica
l = 0,35 W/mk
con il rivestimento dell’intonaco dal bordo superiore del tubo di 
riscaldamento = 10 mm

Applicazione a secco degli elementi di riscaldamento (la tabella di prestazio-
ni è valida per un rivestimento con pannelli in fibra di gesso)
l = 0,32 W/mk

Applicazione a secco (con lastre in cartongesso)
l = 0,21 W/mk lastre in cartongesso
l = 0,31 W/mk lastra Thermoboard della knauf
l = 0,45 W/mk lastra Thermoboard Plus della knauf
l = 0,516 W/mk lastra climafit della Rigips

Applicazione a secco (in soffitti con cassette in metallo)
l = 46,5 W/mk lamiera zincata
l = 200 W/mk alluminio

Norme e direttive

La progettazione e la configurazione di aquaterm black system devono es-
sere conformi alle seguenti norme e direttive (es. riferimento Germania):

VDI2078 Calcolo del carico raffrescamento
EnEV Decreto relativo al risparmio energetico

DIN EN 1264 Sistemi radianti alimentati ad acqua per il riscaldamento e il 
raffrescamento integrati nelle strutture
DIN 1186 Gesso per edilizia
DIN 4102 Protezione antincendio nell’edilizia civile
DIN 4108 Isolamento termico nell’edilizia civile
Din 4109 Isolamento acustico nell’edilizia civile
DIN EN 12831 Calcolo del carico termico nominale
DIN EN 1264 Sistemi di riscaldamento a pannelli radianti a pavimento
DIN 4726 Tubazioni di materiale plastico
DIN 18164 Materiale plastico espanso
DIN 18165 Materiale isolante in fibra
DIN 18180 Pannelli di cartongesso
DIN 18181 Pannelli di cartongesso nell’edilizia civile
DIN 18182 Accessori per la lavorazione di pannelli di cartongesso
DIN 18195 Tenuta ermetica degli edifici
DIN 18202 Tolleranze dimensionali nell’edilizia
DIN 18350 Lavori di intonacatura
Din 18557 Malta
DIN 18550 Intonaci

(linee guida per la lavorazione dei produttori separatamente)

PRoGETTAZIoNE
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Progettazione di un raffrescamento a soffitto aquatherm black system

Per il raffrescamento a soffitto aquatherm black system esistono per le in-
stallazioni standard le rese in capacità di raffrescamento certificate a norma 
secondo DIN EN 14240: 2004-04. Dal momento che la capacità normale di 
raffrescamento è misurata in base alle condizioni di prova, essa deve essere 
adeguata alle condizioni concrete (reali). A queste appartengono le condizio-
ni spaziali (l‘altezza della stanza), l’influenza della facciata esterna con alte 
temperature della superficie, l’influenza della ventilazione sulla passaggio del 
calore convettivo del soffitto con impianto di raffrescamento e la retroventila-
zione del soffitto con impianto di raffrescamento attraverso una fuga aperta. 
L’influenza di questi parametri può aumentare la reale capacità di raffresca-
mento di un soffitto con sistema aquatherm black system del 6-10% in con-
fronto alla capacità di raffrescamento standard.

Esempio di raffrescamento a soffito

Ambiente:    Ufficio
Temperatura ambiente:  ϑi 26 °C
Carico di raffrescamento:  ΦBer 945 Watt
Soffitto:    l	 0,31 W/mk 
     (lastra termica  
     Fa. knauf)
Carico termico per soffitto   63 W/m2 *
Superficie da rivestire:   15,0 m2

Mandata:    ϑV 15 °C
Ritorno:    ϑR 17 °C
Differenza lineare di temperatura : ∆ϑH 10 k

   ϑv 
+ ϑR

  

∆ϑH = ϑi - 
      2

* vedi diagramma per resa termica standard (raffrescamento/ riscaldamento) dei singoli sistemi a pagine 28, 32, 34, 39, 43, 48 e 53

Illustrazione di un raffrescamento/ riscaldamento a parete con sistema aqua-
therm black system

Ambiente:    Ufficio
Temperatura ambiente:  ϑi 20 °C
Carico di riscaldamento:  ΦBer 750 Watt
Soffitto:    l 0,31 W/mk 
     (lastra termica
     Fa. knauf)
Carico termico:    50 W/m2 *
Superficie da rivestire:   15,0 m2
Mandata:    ϑV 32 °C
Ritorno:    ϑR 27 °C
Differenza lineare di temperatura: ∆ϑH 9,5 k

                           ϑv 
+ ϑR

  

∆ϑH =                      -ϑi 
  2

PRoGETTAZIoNE E ILLUSTRAZIoNE SISTEMA DI “RISCALDAMENTo E RAFFRESCAMENTo“

PRoGETTAZIoNE
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Progettazione e calcolo  

DIAGRAMMA PERDITE DI CARICo
Modulo aquatherm black system

Pe
rd

ita
 d

i c
ar

ic
o 

(m
ba

r)

Portata (kg/m2h)

Determinazione della perdita di pressione tramite grafico

Superficie da rivestire: A=8,7m2

Carica termica specifica per m2: 60 W/m2

Resa della zona 522 Watt

Diffusione: 2k
 
Portata:              Q ṁ =
     c · ∆υ

             522 Watt
 ṁ =
    1,163            · 2k
 
   ṁ = 224,4 kg/h

Portata per m2/Zona: 25,8 kg/m2h

Perdita di pressione per m2: ∆p  = 8,3 mbar/m2  

 (vedi tabella)

Perdita pressione per zona: ∆p  = 8,3 mbar/m2 · 8,7m2

  = 72,2 mbar

Determinazione della perdita di pressione tramite formula

Superficie da rivestire: A=8,7m2

Carica termica specifica per  m2: 60 W/m2

Resa della zona: 522 Watt

Diffusione: 2k

Portata:             Q  ṁ =
      c · ∆υ

             522 Watt
  ṁ =  
     1,163             · 2k
 
     ṁ = 224,4 kg/h    

            Formula perdita di pressione: ∆p = 0,4 · ṁ – 2 · A

   = 0,4 · 224,4 kg/h – 2 · 8,7 m2

   = 72,4 mbar

Wh
kg · K

Wh
kg · K
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Progettazion e calcolo

DIAGRAMMA PERDITA DI CARICo
Perdita di carico tubo 16x2 mm

Perdita di carico tubo corrugato

Portata  kg/h

Pe
rd

ita
 d

i c
ar

ic
o 

Pa
/m

Portata  kg/h

Pe
rd

ita
 d

i c
ar

ic
o 

 P
a/

m

Esempio: collegamento dal collettore alla zona con tubo in PP-R 16 x 2 mm in rotolo con una lunghezza totale di 13,5 m. La portata è di 240 kg / h,
la perdita di pressione a 500 m Pa, la perdita di pressione totale per la linea di collegamento è 6.750 Pa.

Esempio: collegamento dal collettore alla zona con tubo corrugato con una lunghezza totale di 7,5 m. La portata è di 240 kg / h, la perdita di pressione a mq 
è 1.190 Pa, la perdita di pressione totale per la linea di collegamento 8.925 Pa.

PRoGETTAZIoNE
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A seconda della resa, della portata e della differenza di temperatura, tenendo conto delle tubazioni utilizzate aquatherm black system 
(differenza di temperatura 3 k)

Resa Differenza Portata Perdita di Superficie max per circuito di raffrescamento 

Watt/m2 k kg/h mbar/m2 con tubo 16x2 mm con tubo corrugato 

30 3 8,60 1,44 15,0 15,0

35 3 10,03 2,01 15,0 15,0

40 3 11,46 2,59 15,0 15,0

45 3 12,90 3,16 15,0 15,0

50 3 14,33 3,73 15,0 15,0

55 3 15,76 4,31 15,0 15,0

60 3 17,20 4,88 15,0 14,5

65 3 18,63 5,45 15,0 13,4

70 3 20,06 6,03 15,0 12,5

75 3 21,50 6,60 15,0 11,6

80 3 22,93 7,17 15,0 10,9

85 3 24,36 7,74 14,8 10,3

90 3 25,80 8,32 14,0 9,7

95 3 27,23 8,89 13,2 9,2

100 3 28,66 9,46 12,6 8,7

Aquatherm black system (differenza di temperatura 2 k)

Resa Differenza Portata Perdita di Superficie max per circuito di raffrescamento 

Watt/m2 k kg/h mbar/m2 con tubo  16x2 mm con tubo corrugato 

30 2 12,90 3,16 15,0 15,0

35 2 15,05 4,02 15,0 15,0

40 2 17,20 4,88 15,0 14,5

45 2 19,35 5,74 15,0 12,9

50 2 21,50 6,60 15,0 11,6

55 2 23,65 7,46 15,0 10,6

60 2 25,80 8,32 14,0 9,7

65 2 27,94 9,18 12,9 8,9

70 2 30,09 10,04 12,0 8,3

75 2 32,24 10,90 11,2 7,8

80 2 34,39 11,76 10,5 7,3

85 2 36,54 12,62 9,9 6,8

90 2 38,69 13,48 9,3 6,5

95 2 40,84 14,34 8,8 6,1

100 2 42,99 15,20 8,4 5,8

Per evitare rumori di flusso e elevate perdite di pressione nei circuiti di raffrescamento, la velocità di flusso nelle tubazioni non dovrebbe essere troppo alta. Un 
valore ideale è compreso tra 0,75 m/s e 0,85 m/s. Ciò significa che nel tubo per moduli in PP-R registro 16 x 2 mm è possibile a queste condizioni una portata 
massima di 360 k/h. Con il tubo corrugato solo max. 250 kg/h. Dividendo la portata massima possibile per quella al metro quadrato, si ottiene la superficie massima 
per circuito di raffrescamento, dove la superficie del circuito di raffrescamento così come quella di riscaldamento non è più grande di 15 m²

MASSIMA SUPERFICIE PER CIRCUITo

PRoGETTAZIoNE
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Risciacquo, riempimento e spurgo dell’aria

Prima di procedere alla fase dell’intonacatura o del rivestimento, aquatherm 
black system deve essere sottoposto a una verifica sotto pressione. A tale 
scopo, le singole tubazioni devono essere sciacquate e riempite mediante 
le valvole di carico e scarico presenti sui collettori. Tramite l’azione di auto 
spurgo del modulo l’aria fuoriesce dal sistema attraverso tubazione debita-
mente riempita. Con una piccola portata e un minimo riempimento (max 0,5 
bar) l’acqua viene inserita finchè non fuoriesce priva di bolle d’aria. In genere, 
per i sistemi di riscaldamento a parete il riempimento deve avvenire dal basso 
verso l’alto. La regolazione idraulica dell’impianto deve essere impostata in 
base al calcolo effettuato.

Verifica della pressione

In base alla norma UNI EN 1264-4, è necessario verificare la tenuta di aqua-
therm black system in modo analogo a quello dei sistemi di riscaldamento a 
pannelli radianti a pavimento. Il valore della pressione di verifica deve essere 
pari al doppio del valore della pressione di esercizio o comunque non inferiore 
a 6 bar. Per garantire la tenuta permanente del sistema, l’impianto va messo 
in pressione ad intervalli. L’impianto è sottoposto per un‘ora alla verifica della 
pressione. All’impianto viene applicata la pressione di 1 bar per 15 minuti. 
Dopo avergli tolto nuovamente la pressione, questo processo viene ripetuto 
altre due volte. Questa prova in pressione deve essere mantenuta anche du-
rante l’intonacatura delle pareti e del soffitto o durante i lavori di rivestimento. 
La tenuta e il valore della pressione di verifica devono essere registrati in un 
apposito rapporto di collaudo dell’impianto (modello a pag. 72). In caso di peri-
colo di gelo, è necessario adottare misure adeguate, ad es. utilizzare un liqui-
do antigelo o assicurarsi di mantenere costante la temperatura nell’edificio. 
Quando il liquido antigelo non è più necessario per il funzionamento normale 
dell’impianto, svuotare le tubazioni e sciacquarle cambiando l’acqua almeno 
tre volte.

Riscaldamento funzionale

1) Riscaldamento funzionale per sistemi di riscaldamento e/o sistemi di riscal-
damento e raffrescamento con posa ad umido.
Il riscaldamento funzionale deve essere fatto per verificare/controlla-
re la costruzione della parete o del soffitto riscaldata/raffrescata e serve 
all’installatore come documento comprovante la perfetta realizzazione 
dell’impianto. In base allo spessore e al legante dello strato di distribuzione 
termica si devono rispettare almeno i seguenti tempi di asciugatura prima 
della fase di riscaldamento:

cemento di calce: 1 giorno per mm spessore dello strato 
calce: 1 giorno per mm spessore dello strato 
gesso: 1/2 giorno per mm spessore dello strato
rispettivamente:___ giorni secondo le indicazioni del produttore

2) Riscaldamento funzionale per sistemi di riscaldamento e raffrescamento 
con posa a secco

Il riscaldamento funzionale deve essere fatto per verificare/controllare il fun-
zionamento della costruzione della parete o del soffitto riscaldati/raffrescati. 
Nei sistemi in controparete (a secco) il riscaldamento funzionale avviene solo 
dopo i lavori finali di stuccatura e incollaggio (stucco e colla devono essere 
induriti). Devono essere seguite le indicazioni del produttore. 
Il protocollo/verbale del riscaldamento funzionale per i sistemi con posa in 
umido e a secco si trovano a pag. 72 e 73.

MESSA IN SERVIZIo
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Prova di funzionamento per sistemi di riscaldamento e/o sistemi di riscaldamento e raffrescamento con posa ad umido (per parete e soffitto)

Committente:    ___________________________________________________________

Edificio / Immobile :   ___________________________________________________________

Parte dell‘edificio /piano /appartamento : ___________________________________________________________

Parte dell‘impianto:    ___________________________________________________________

Esigenze/richieste

Il riscaldamento funzionale deve essere eseguito per verificare il funzionamento della costruzione – pavimento, parete o soffitto – riscaldata/
raffrescata e serve all’installatore come documento comprovante la perfetta realizzazione dell’impianto. In base allo spessore e al legante dello 
strato di distribuzione del calore si devono rispettare almeno i seguenti tempi di asciugatura prima della fase di riscaldamento:

cemento di calce:  1 giorno per mm spessore dello strato
calce:   1 giorno per mm spessore dello strato
gesso:   1/2 giorno per mm spessore dello strato
rispettivamente:   ___ giorni secondo le indicazioni del produttore

Bisogna intanto mantenere per 1 giorno la massima temperaura di mandata calcolata (generalmente fino a 45°C). In caso di gelo si deve lascia-
re in funzione l’impianto in maniera adeguata.
Attenersi alle prescrizioni del produttore divergenti da questo protocollo o della DIN EN 1264-4.

Documentazione

1)  Tipo di strato di distribuzione del calore (eventualmente il prodotto):  
 legante utilizzato   
2) Termine dei lavori allo strato di distribuzione termica (data) 
3) Inizio del riscaldamento funzionale (data) 
 con la massima temperatura di mandata calcolata costante tv = °C
4) Fine del riscaldamento funzionale (data) 
 In caso di gelo utilizzare le dovute misure preventive (ad es. antigelo)
5) le stanze sono state areate senza correnti d’aria e tutte le finestre e porte esterne chiuse dopo aver spento il sistema di
 riscaldamento e raffrescamento
 o  si   o no 
6) l’impianto è stato sbloccato ad una temperatura esterna di ................ °C per ulteriori opere edili
 o  l’impianto era in quel momento fuori servizio
 o  Lo strato di distribuzione del calore è stato intanto riscaldato con una temperatura di mandata di............... °C

Attenzione: nello spegnere l’impianto dopo la fase di riscaldamento si deve proteggere la superficie riscaldata da correnti d’aria e da un raffreddamento veloce 
fino a che non si è completamente raffreddata.

Conferma

                    Luogo/Data               Luogo / data              Luogo/Data

                   Proprietario/Committente                    Capo cantiere/Architetto     Installatore dell‘impianto
                    Timbro/Firma                                    Timbro/Firma               Timbro/ Firma

RISCALDAMENTo FUNZIoNALE CoME PRoVA DI FUNZIoNAMENTo

Protocollo / verbale Del rIscalD Mento FUnzI-
onale
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Committente:    ___________________________________________________________

Edificio / Immobile:    ___________________________________________________________

Parte dell‘edificio/piano/appartamento: ___________________________________________________________

Parte dell‘impianto:    ___________________________________________________________

Esigenze/richieste

Il riscaldamento funzionale deve essere eseguito per verificare il funzionamento della costruzione - parete o soffitto – riscaldati/raffrescati. Nei 
sistemi in controparete (a secco) il riscaldamento funzionale avviene dopo i lavori finali di stuccatura e incollaggio (stucco e colla devono essere 
induriti). Devono essere seguite le indicazioni del produttore . 
Bisogna contemporaneamente mantenere per 1 giorno la massima temperatura di mandata calcolata (generalmente fino a 45°C). In caso di gelo 
si deve lasciare acceso (in funzione) l’impianto in maniera adeguata.
Attenersi alle prescrizioni del produttore divergenti da questo protocollo o della DIN EN 1264-4 che vanno anch’esse protocollate

Documentazione
1)  Tipo di strato di distribuzione del calore (eventualmente il prodotto):  
 legante utilizzato 
2) Termine dei lavori allo strato di distribuzione termica (data)
3) Inizio del riscaldamento funzionale (data)
 con la massima temperatura di mandata calcolata costante tv = °C
4) Fine del riscaldamento funzionale (data)  
 In caso di gelo utilizzare le dovute misure preventive (ad es. antigelo).
5) le stanze sono stete areate senza correnti d’aria e tutte le finestre e porte esterne chiuse dopo aver spento il sistema di
 riscaldamento e raffrescamento
 o  si    o no 
6) l’impianto è stato sbloccato ad una temperatura esterna di ................ °C per ulteriori opere edili
 o   l’impianto era in quel momento fuori servizio 
 o   Lo strato di distribuzione del calore è stato intanto riscaldato con una temperatura di mandata di...............

Attenzione: nello spegnere l’impianto dopo la fase di riscaldamento si deve proteggere la superficie riscaldata da correnti d’aria e da un raffreddamento veloce 
fino a che non si è completamente raffreddata.

Conferma

   Luogo/Data               Luogo / data              Luogo/Data

                   Proprietario/Committente                    Capo cantiere/Architetto     Installatore dell‘impianto
                    Timbro/Firma                                    Timbro/Firma               Timbro/ Firma

Protocollo DI Prova

RISCALDAMENTo FUNZIoNALE PER SISTEMI DI RISCALDAMENTo E RAFFRESCAMENTo CoN PoSA A SECCo
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Verbale di collaudo

Committente:   ___________________________________________________________

Edificio/ immobile:   ___________________________________________________________

Parte dell‘edificio/ piano: ___________________________________________________________
 
Parte dell‘impianto:    ___________________________________________________________

Esigenze/richieste

La tenuta dei circuiti di riscaldamento/raffrescamento in superfici riscaldate/raffrescate è assicurata tramite la prova di pressione dell’acqua 
direttamente prima della posa del massetto, dell’intonaco o di bilanciamento statico. La pressione di prova è in questo caso - diversamente 
da quanto indicato dalle VOB – il doppio della pressione di esercizio, comunque almeno 6 bar. Questa pressione va mantenuta durante la posa 
del massetto/intonaco

Massima pressione di esercizio ammissibile 4/6 bar
Controllo Principale

1. Pressione di prova 6 bar
Pressione dopo 60 Min. ________ bar

2. Pressione di prova 1 bar
Pressione dopo 15 Min. ________ bar

Controllo Finale
1. Pressione di prova 6 bar ________ bar
almeno 60 Minuti, successivamente
Pressione di prova 1 bar ________ bar
almeno 15 Minuti

2. Pressione di prova 6 bar ________ bar
almeno 60 Minuti, successivamente
Pressione di prova 1 bar ________ bar
almeno 15 Minuti

E’ stata accertata la tenuta; non sono emerse deformazioni restanti in alcuna parte degli elementi strutturali.

Conferma

                    Luogo/Data               Luogo / data              Luogo/Data

                   Proprietario/Committente                    Capo cantiere/Architetto     Installatore dell‘impianto
                    Timbro/Firma                                    Timbro/Firma               Timbro/ Firma

PRoVA DI TENUTA DI SUPERFICI RISCALDATE / RAFFRESCATE

Protocollo DI Prova

Controllo Finale

1. Pressione di prova 6 bar ________ bar
almeno 60 Minuti, successivamente
Pressione di prova 1 bar ________ bar
almeno 15 Minuti

2. Pressione di prova 6 bar ________ bar
almeno 60 Minuti, successivamente
Pressione di prova 1 bar ________ bar
almeno 15 Minuti
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aquatherm black 
MoDULI PER RISCALDAMENTo E RAFFRESCAMENTo

Tipo di collegamento dei moduli 
Larghezza dei 

moduli
Lunghezza dei 

moduli 

50 = DD collegamento per saldatura AX 
64 = DD collegamento per saldatura LR con DFU
65 = DD collegamento per saldatura LR con DFU
59 = 45° collegamento per saldatura oL /UR
51 = 45° collegamento a innesto oL/UR
52 = 90° collegamento a innesto oL/UR
53 = 90° collegamento a innesto oR/UL
62 = 90° collegamento a innesto  LR con DFU
58 = 45° collegamento per saldatura oL / collegamento a innesto UR

56 = gomiti di collegamento saldabili oL/UR*
(attenzione:collegamento 56 disponibile solo come elemento di riscaldamento

per posa a secco)

U=sotto, o=sopra, L=sinistra, R=destra, AX=assiale
DFU=interruzione del flusso 

24 cm
28 cm
32 cm
36 cm
40 cm
48 cm
56 cm
60 cm
68 cm
80 cm

100 cm

40 cm
50 cm
60 cm
70 cm
80 cm
90 cm

100 cm
120 cm
140 cm
160 cm
180 cm
200 cm
225 cm
250 cm
275 cm
300 cm
325 cm
350 cm
375 cm
400 cm
425 cm
450 cm
475 cm
500 cm

Misure speciali a richiesta

Composizione del codice articolo:

Con barriera ossigeno e collegamento laterale per la saldatura (incluso il rispettivo numero di staffe e binari di fissaggio).

59 40 120
Tipo di collegamento a modulo Larghezza del modulo 

(Numero di tubi x 4 cm)
Lunghezza del modulo 
(Lunghezza totale in cm)

* fare attenzione alla diversa composizione del codice articolo relativo al tipo di collegamento 56 a pag. 14.

LISTA ARTICoLI 
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aquatherm black system - TRoNCHETTo DI CoLLEGAMENTo 
con barriera antiossigeno, a saldare per Art-. Nr. 5662050 - 56622000

Art.-Nr. Dimensione Confezione GP

81044 59,5 cm 1 20

con gomiti a 90° sui due lati

aquatherm grey pipe - ADATTAToRE DI TRANSIZIoNE
per tubazioni aquatherm green pipe, incl. bussole di scorrimento per aquatherm grey pipe Art.-Nr. 777050 … 777072

Art.-Nr. Dimensione Confezione GP

778320 aquatherm green pipe 16 mm x 
aquatherm grey pipe 16 mm 1 4

materiale : PP-R/ottone

aquatherm black system - GIUNTo ADESIVo
per elemento di riscaldamento per posa a secco

Art.-Nr. Dimensione Confezione GP

81003 per 310 mm cartuccia 1 20

Il giunto adesivo Fermacell e altri prodotti Fermacell (viti cartongesso, ecc) possono essere reperiti direttamente
anche nei negozi per i materiali da costruzione.

LEGENDA

CoNFEZIoNE= Confezione 

GP = Gruppo prodotto

aquatherm black system - ELEMENTI MoDULARI A SECCo 
con barriera antiossigeno e raccordi a saldare

Art.-Nr. Dimensione Dimensione dei 
moduli Confezione GP

5662050 62,5 x 50 cm 48 cm x 45 cm 2 20

5662100 62,5 x 100 cm 48 cm x 87 cm 2 20

5662200 62,5 x 200 cm 48 cm x 187 cm 2 20

collegamento: PP-R 16 mm, a saldare

aquatherm black system - ELEMENTI MoDULARI A SECCo 
con barriera antiossigeno e raccordi sistema grey pipe

Art.-Nr. Dimensione Dimensione dei 
moduli Confezione GP

5663050 62,5 x 50 cm 48 cm x 45 cm 2 20

5663100 62,5 x 100 cm 48 cm x 87 cm 2 20

5663200 62,5 x 200 cm 48 cm x 187 cm 2 20

Collegamento sistema grey pipe con bussole a scorrimento

LISTA ARTICoLI 
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aquatherm black system - TAPPo TERMINA CoNFEZIoNE
per moduli di riscaldamento/ raffrescamento- tipo collegamento 50

Art.-Nr. Dimensione Confezione GP

81092 16 mm 50 20

  

aquatherm black system - MANICoTTo
per moduli di riscaldamento/ raffrescamento 

Art.-Nr. Dimensione Confezione GP

81050 16 mm 10 20

  

aquatherm black system - GoMITo 90°
M/F

Art.-Nr. Dimensione Confezione GP

12308

81065 16 mm 10 20

  

aquatherm black system -TUBO PER MODULI IN PP
con barriera antiossigeno in rotolo 

Art.-Nr. Dimensione Confezione GP

81026 16 mm 100 20

81028 20 mm 100 20

     

aquatherm black system - TUBO PER MODULI IN PP
con barriera antiossigeno in barre da 2,5 m

Art.-Nr. Dimensione Confezione GP

81006 16 mm 50 20

81008 20 mm 50 20

  

aquatherm black system - TAPPo
per moduli di riscaldamento/ raffrescamento

Art.-Nr. Dimensione Confezione GP

81080 16 mm 10 20

  

aquatherm black system - GoMITo 90°
per moduli di riscaldamento/ raffrescamento 

Art.-Nr. Dimensione Confezione GP

81060 16 mm 10 20

  

Art.- Nr. Per tubo dimensione Confezione GP 60616

a60716 16 mm 50 20

Colore: antracite

  

aquatherm black system - STAFFA DI FISSAGGIo TUBo

aquatherm Heizung & Klima

aquatherm Heizung & Klima

aquatherm Heizung & Klima
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aquatherm black system - BINARIo DI FISSAGGIo 
per moduli di riscaldamento/raffrescamento

Art.-Nr. Dimensione Confezione GP

81506 Lunghezza = 24 cm 10 20

  

aquatherm black system - ELEMENTo DI FISSAGGIo CoN TASSELLI 
per montaggio a parete e soffitto 

Art.-Nr. Dimensione Confezione GP

81298 10 20

 

 

^

  

aquatherm black system - STAFFA DI FISSAGGIo  
per moduli di riscaldamento/raffrescamento

Art.-Nr. Dimensione Confezione GP

81296 10 20

  

aquatherm black system - TUBo CoRRUGATo
a rotoli con barriera antiossigeno

Art.-Nr. Dimensione Confezione GP

81039 50 20

Per collegamento a saldare con Nr 81288, 81289, 81290 e 81291; divisibile ogni 25 cm. 

  

SISTEMI DI CoNNESSIoNE E TERMoSTATI DA PAG 85

aquatherm black system - MoDULo DI RISCALDAMENTo/RAFFRESCAMENTo PER SoFFITTo A CASSETTE
con barriera antiossigeno con collegamenti laterali a innesto

Art.-Nr. Dimensione Confezione GP

5160061 per pannelli  62,5 x 62,5 cm 10 20

5156058 per pannelli  60 x 60 cm 10 20

Misure speciali a richiesta

  

aquatherm black system - BINARIo DI FISSAGGIo PER PoSA A SECCo 
per moduli di riscaldamento/raffrescamento 

Art.-Nr. Dimensione Confezione GP

81297 10 20

Nell’ordinare il binario di fissaggio fare attenzione di ordinare anche due fascette per ogni binario Art.-Nr.99086

  

aquatherm black system - RACCoRDo DoPPIo
raccordo calibrato per collegamento di adattatori ad innesto

Art.-Nr. Dimensione Confezione GP

81093 16 x 2 mm, Lunghezza: 
150 mm

10 20

  

FASCETTA

Art.-Nr. Dimensione Confezione GP

99086 Lunghezza: 200 mm 100 2
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aquatherm black system - TUBo CoRRUGATo 
Art-.Nr. 5161061 und 5157058

Art.-Nr. Dimensione Confezione GP

81040 Lunghezza = 57 cm, doppio innesto 10 20

81041 Lunghezza = 57 cm, innesto doppio /
Push-fit/bussola 16 mm 10 20

81042 Lunghezza = 57 cm, innesto doppio /
innesto PP-R 16 mm, saldabile 10 20

con clip di sicurezza 

  

aquatherm black system - FILM TERMoGRAFICo
posizionato sulla parete indica la posizione del tubo cambiando colore

Art.-Nr. Dimensione Confezione GP

50186 160 x 70 mm 1 20

aquatherm black system - MoDULo DI RISCALDAMENTo/RAFFRESCAMENTo PER SoFFITTo A CASSETTE
ribaltabile, con barriera antiossigeno, con collegamento ad innesto su unico lato a 90° e interruzione del flusso

Art.-Nr. Dimensione Confezione GP

6256060 per pannelli 62,5 x 62,5 a innesto 1 20

6256056 per pannelli 60,0 x 60,0 a innesto 1 20

6252056 per pannelli 60,0 x 60,0 a innesto 1 20

6256120 per pannelli 62,5 x 125,0 a innesto 1 20

Circolazione forzata tramite tappo saldato al centro di un tubo principale, che permette il collegamento da un unico lato dei moduli 
affiancati (misure speciali a richiesta).

  

aquatherm black system - TUBo CoRRUGATo
con barriera ossigeno per Art.-Nr. 5160061, 5156058 & 6256060 - 6256120 

Art.-Nr. Dimensione Confezione GP

81030 L 1,25m con gomito a doppio innesto 1 20

81031 L 0,5m con gomito a innesto/ a saldare 1 20

81032 L 0,5m con gomito a doppio innesto 1 20

81033 L 1,25 m a doppio innesto 1 20

81034 L 1,25 m con gomito a innesto/
da un lato ruota di 90° 1 20

81035 L 1,5m con gomito a doppio innesto 1 20

81036 L 1,75m con gomito a doppio innesto 1 20

con clip di sicurezza

  

LISTA ARTICoLI 



80

aquatherm black system - TAPPo PER RIPARAZIoNI MoDULI
per moduli a parete e soffitto

Art.-Nr. Dimensione Confezione GP

81091 12 mm 10 20

Matrice per saldatura tappo Art.-Nr. 50285 vedi attrezzatura

  

aquatherm black system - ADATTAToRE A T
con innesto da PP-R 25 mm a saldare / uscita da 16 mm ad innesto

Art.-Nr. Dimensione Confezione GP

81289 25 x 16 x 25 mm 10 20

con clip di sicurezza

  

aquatherm black system - ATTACCo PUSHFIT
a innesto da un lato / PP-R 16 mm a saldare dall’altro

Art.-Nr. Dimensione Confezione GP

81288 16 mm 20 20

con clip di sicurezza

  

aquatherm black system - ADATTAToRE A GoMITo  45°
a innesto da un lato / PP-R 16 mm a saldare dall’altro

Art.-Nr. Dimensione Confezione GP

81291 16 mm 1 20

con clip di sicurezza 

  

aquatherm black system - ADATTAToRE A GoMITo 90°
a innesto da un lato / PP-R 16 mm a saldare dall’altro

Art.-Nr. Dimensione Confezione GP

81290 16 mm 10 20

con clip di sicurezza

  

aquatherm black system -MATRICE PER kIT DI RIPARAZIoNE MoDULI

Art.-Nr. Dimensione Confezione GP

50285 1 3

Per saldare tappo per riparazioni Art.-Nr. 81091
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aquatherm orange system - BICONO PER COLLETTORI 
con attacco euroconus per collettore, valvole/raccordi

Art.-Nr. Dimensione Confezione GP

92106

92100 per tubo  ø 10 x 1,25 mm 5 2

92104 per tubo  ø 14 x 2,0 mm 5 2

92106 per tubo  ø 16 x 2,0 mm 5 2

92107 per tubo  ø 17 x 2,0 mm 5 2

92108 per tubo  ø 20 x 2,0 mm 5 2

Dado nichelato

  

aquatherm orange system - CoLLETToRI CoN FLUSSIMETRo 
raccordi filettati e set di valvole a sfera da ordinarsi separatamente

Art.-Nr. Dimensione Confezione GP

92302 2 circuiti 1 2

92303 3 circuiti 1 2

92304 4 circuiti 1 2

92305 5 circuiti 1 2

92306 6 circuiti 1 2

92307 7 circuiti 1 2

92308 8 circuiti 1 2

92309 9 circuiti 1 2

92310 10 circuiti 1 2

92311 11 circuiti 1 2

92312 12 circuiti 1 2

  

collettore in acciaio composto da:

•	 collettore di mandata e di ritorno 
disposti separatamente

•	 indicatore di flusso con dispositivo 
di chiusra nella mandata

•	 valvola di regolazione e di blocco 
con tappo di protezione nel ritorno

•	 valvole di carico e scarico impianto
•	 valvole per sfogo aria
•	 mensole con staffa e inserto per 

isolamento acustico
•	 tappi

aquatherm orange system - SET DI VALVoLE
con guarnizione, per collettori Art.-Nr. 92302-92312

Art.-Nr. Dimensione Confezione GP

92320 1“ 1 2

  

aquatherm orange system - SET DI VALVoLE
forma ad angolo con guarnizione, per collettori Art.-Nr. 92302-92312

Art.-Nr. Dimensione Confezione GP

92321 1“ angolo 1 2

  

aquatherm orange system - SET VALVoLA REGoLATRICE PER CIRCUITo

Art.-Nr. Dimensione Confezione GP

92329 1“ 1 2

Per la limitazione del flusso e bilanciamento idraulico dei collettori
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aquatherm orange system - TESTINA ELETTRICA 
per collettore e valvola di regolazione del circuito (mandata)

Art.-Nr. Dimensione Confezione GP

94102 230 Volt 1 2

94103 24 Volt 1 2

  

aquatherm orange system - LIMITAToRE DELLA TEMPERATURA DI RIToRNo 
con valvola RTL- e valvola assiale

Art.-Nr. Dimensione Confezione GP

94161 1 2

Limitatore per la regolazione
– della temperatura di ritorno
– della temperatura ambiente
– in collegamento alla valvola a eurocono
– con scatola a incasso
– con copertura

  

aquatherm orange system - AB-QM VALVoLA CoMBI
per la regolazione idraulica e la regolazione del sistema di riscaldamento e raffrescamento

Art.-Nr. Dimensione Confezione GP

94165 DN 15 - 3/4“ 1 2

  

aquatherm orange system - SET DI ESTENZIONE PER COLLETTORE
per Art.-Nr. 92302-92312

Art.-Nr. Dimensione Confezione GP

92069 2

  

aquatherm orange system - MISURAToRE UNIVERSALE DI PoRTATA

Art.-Nr. Dimensione Confezione GP

92323 1“ 1 2

Set aggiuntivo per collettore aquatherm orange system
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 SISTEMI DI CoNNESSIoNE, TERMoSTATI 230 VoLT (RISCALDAMENTo)

aquatherm orange system -SISTEMA DI CoNNESSIoNE TERMoSTATo-TESTINE ELETTRICHE AB 2000-6
230 Volt

Art.-Nr. Dimensione Confezione GP

94140 1 2

Possibilità di connessione : 6 termostati ambiente
- Max 14 testine elettriche (ampliamento: vedi Moduli)

  

aquatherm orange system -MoDULo REGoLAToRE  AB AM 2000

230 Volt

Art.-Nr. Dimensione Confezione GP

94141 1 2

Per ampliamento a 2 regolatori di temperatura ambiente
Possibilità di connessione: 2 regolatori di temperatura ambiente
8 testine elettriche

  

aquatherm orange system-MoDULo DI CoMANDo AB AM 2000
230 Volt

Art.-Nr. Dimensione Confezione GP

94142 1 2

Per ampliamento testine elettriche in grandi zone
possibilità di connessione: 2 gruppi ogni 4 testine elettriche

  

aquatherm orange system - MoDULo A TEMPo AB AM 1000
230 volt, 24 volt e per sistema di connessione radio

Art.-Nr. Dimensione Confezione GP

94143 1 2

- Orologio digitale innestabile a 2 canali per 1 programmazione semplice della temperatura
- Funzione: 2 programmi settimanali/42 memorie
- Programmazione automatica estate/inverno

  

aquatherm orange system -MoDULo PoMPA AB PL 2000 
230 Volt

Art.-Nr. Dimensione Confezione GP

94144 1 2

Ampliamento innestabile per l‘azionamento della pompa
Possibilità di connessione: 2 x NYM 2 x 1,5 mm2 per pompa esterna
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SISTEMI DI CoNNESSIoNE, TERMoSTATI 230 VoLT

aquatherm orange system - TERMoSTATo AMBIENTE
230 volt - 50 Hz - 10A - differenziale 0,5 k, predisposto per attuazione notturna

Art.-Nr. Dimensione Confezione GP

94107 Bianco 1 2

  

aquatherm orange system - TERMoSTATo AMBIENTE CoN oRoLoGIo 
230 volt timer digitale per programmazione giornaliera/settimanale

Art.-Nr. Dimensione Confezione GP

94108 Bianco 1 2

  

aquatherm orange system - SISTEMA DI CoMANDo RADIo AB 4071-6
24 Volt

Art.-Nr. Dimensione Confezione GP

94148 1 2

Possibilità di connessione : 6 radioregolatori (senza fili)
13 Testine elettriche (24Volt)
Trasformatore: 230V/24V, 50/60 Hz, 50 vA
Tensione esercizio: 24V/50/60 Hz

  

aquatherm orange system - SISTEMA DI CoMANDo RADIo AB 4071-12
24 Volt

Art.-Nr. Dimensione Confezione GP

94149 1 2

Fino a 12 radioregolatori (senza fili)
13 Testine elettriche (24Volt)

  

aquatherm orange system - REGoLAToRE RADIo TEMPERATURA AMBIENTE  AR 4070 kF

Art.-Nr. Dimensione Confezione GP

94151 1 2

Regolatore della temperatura ambiente con trasmissione radio senza fili (2 Batterie 1,5 V Mignon)
Ambito della temperatura: 10 - 28 °C

  

SISTEMI DI CoNNESSIoNE, TERMoSTATI 24 VoLT - RADIo CoNTRoLLATI (RISCALDAMENTo)

*

20
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 SISTEMI DI CoNNESSIoNE, TERMoSTATI 24 VoLT

(RISCALDAMENTo/RAFFRESCAMENTo)

aquatherm orange system - SISTEMA DI CoMANDo  AB 4001-6 
24 Volt

Art.-Nr. Dimensione Confezione GP

94152 1 2

Possibilità di connessione: 6 regolatori di temperatura ambiente 24V o termostati ambiente Art. 94156 / 94154
14 Testine elettriche (24Volt)
Trasformatore: 230V/24V, 50/60 Hz, 50 vA
Tensione di esercizio: 24V/50/60 Hz

  

aquatherm orange system -MoDULo REGoLAToRE  AB RM 4000 
24 Volt

Art.-Nr. Dimensione Confezione GP

94131 1 2

Per ampliamento a 2 regolatori di temperatura ambiente
Possibilità di connessione: 2 regolatori di temperatura
8 Testine elettriche

  

aquatherm orange system - MoDULo DI CoMANDo  AB AM 4000
24 Volt

Art.-Nr. Dimensione Confezione GP

94132 1 2

Per ampliamento testine elettriche in grandi zone
Possibilità di connessione: 2 gruppi ogni 4 testine elettriche

  

aquatherm orange system - MoDULo PoMPA AB PL 4000
24 Volt e per radio

Art.-Nr. Dimensione Confezione GP

94150 1 2

Ampliamento innestabile per l‘azionamento della pompa
Possibilità di connessione: 2 x MYM 2 x 1,5 mm2 per pompa esterna

  

aquatherm orange system - TERMoSTATo AMBIENTE
24 volt differentiale 0,5 k, predisposto per attuazione notturna

Art.-Nr. Dimensione Confezione GP

94156 Bianco 1 2

Incluso zoccolo e collegamento elettrico per il regolatore di temperatura ambiente
Indicato per il montaggio a parete e il montaggio alle prese degli interruttori
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aquatherm orange system - TERMoSTATo AMBIENTE PER RISCALDAMENTo- RAFFRESCAMENTo  AR 4010 k
24 Volt

Art.-Nr. Dimensione Confezione GP

94154 1 2

Regolatore di temperatura ambiente riscaldamento/raffrescamento in un sistema.
Temperatura: 10 - 28 °C
Tensione di esercizio: 24V, 50/60 Hz
Incluso zoccolo e collegamento elettrico per il regolatore di temperatura ambiente
- indicato per il montaggio a parete e alle prese degli interruttori

  

 SISTEMI DI CoNNESSIoNE, TERMoSTATI 24 VoLT

(RISCALDAMENTo/RAFFRESCAMENTo)

aquatherm orange system - MoDULo RISCALDAMENTo- RAFFRESCAMENTo  AB Hk 4000 
24 Volt

Art.-Nr. Dimensione Confezione GP

94153 1 2

L‘ampliamento del sistema di connessione permette la commutazione automatica di tutti i regolatori di temperatura ambiente
collegati in modo raffrescamento (manualmente o tramite contatto esterno a potenziale )

  

aquatherm orange system - ATTUAToRE CoNTRoLLo PUNTo RUGIADA 
24 Volt

Art.-Nr. Dimensione Confezione GP

94035 1 2

Convertitore per sensore punto rugiada; permette lo spegnimento della unità di raffrescamento o chiusura
della valvola miscelatrice tramite un contatto pulito a relè

  

aquatherm orange system - TERMoSTATo AMBIENTE CALDo/ FREDDo 
24 Volt

Art.-Nr. Dimensione Confezione GP

94034 1 2

Termostato ambiente da incasso per scatole conformi DIN 49073
Collegabile con sensore del punto di rugiada
Range di temperatura: 5-30 °C
Tensione 24 V – 50/60 Hz

  

aquatherm orange system - ADATTAToRE PER CoMMUTAZIoNE ESTERNA 
24 Volt 

Art.-Nr. Dimensione Confezione GP

99408 1 2

Adattatore del sistema di connessione che provoca la commutazione automatica (Art.-No 94034) di tutti i termostati ambiente
collegati in modo raffrescamento attraverso un contatto senza potenziale o manuale.
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aquatherm orange system - SoNDA A CoNTATTo PUNTo RUGIADA 
24 Volt

Art.-Nr. Dimensione Confezione GP

94036 1 2

Sensore umidità a contatto con lamina flessibile
Lunghezza conduttori (2 x 0,15 mm) = 10m
(LIYY 2 x 0,15 mm)

  
aquatherm orange system - QUADRETTo DI REGoLAZIoNE  ASV 6
230 Volt

Art.-Nr. Dimensione Confezione GP

94170 1 2

Possibilità di connessione: 6 regolatori di temperatura ambiente
max 12 testine elettriche

  

 SISTEMI DI CoNNESSIoNE, TERMoSTATI 230 VoLT (RISCALDAMENTo E RAFFRESCAMENTo

aquatherm orange system - TERMoSTATo AMBIENTE NRT 220
230 Volt, differenziale 0,5 k, per impianti a quattro tubi

Art.-Nr. Dimensione Confezione GP

•
•

•

• • C°

Automatik

Start
94174 Bianco 1 2

  

aquatherm orange system -TERMoSTATo AMBIENTE  NRT 210
230 Volt, differenziale 0,5 k, per impianti a due tubi

Art.-Nr. Dimensione Confezione GP

•
•

•

• • C°

Automatik

Start
94172 Bianco 1 2
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REFERENZE

SHB, MoNACo

PRODUZIONE
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REFERENZE 

MENNEkES,  LENNESTADT

PRODUZIONE
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REFERENZE

HANSE HoTEL, ATTENDoRN

PRODUZIONE
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REFERENZE

AXA, ANTWERPEN

PRODUZIONE
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notIzIe

CoNDIZIoNI GENERALI DI VENDITA

Le condizioni di venidta , di consegna e le garanzie aggiornate , così come l‘organizzazione commerciale sono riportate sul nostro sito internet 
www.aquatherm.de

Il presente catalogo è soggetto a modifiche tecniche. La presente edizione sostitutisce tutte quelle precedenti

aquatherm GmbH, 2012. Le presenti informazioni tecniche sono protette da copyright. ogni riproduzione non autorizzata è perseguibile legalmente.
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