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INTRODUZIONE
AI SISTEMI RADIANTI

TUTTI I VANTAGGI DEGLI IMPIANTI
RADIANTI A PAVIMENTO

PER IL RISCALDAMENTO
E IL RAFFRESCAMENTO DEGLI AMBIENTI
RESIDENZIALI E INDUSTRIALI

• TECNOLOGIA MATURA.

I pannelli radianti sono dei corpi scaldanti annegati nelle strutture edilizie degli ambienti come il soﬃtto, il
pavimento o alcune pareti laterali. In questi impianti il ﬂuido termovettore è l’acqua, immessa a temperature
diﬀerenti a seconda del tipo di pannello.
Tale sistema viene deﬁnito radiante in quanto parte dello scambio termico che avviene principalmente per
irraggiamento.
Oltre ad essere utilizzati per il riscaldamento, gli impianti radianti possono trovare impiego anche
per il raﬀrescamento degli ambienti.
Questi impianti sono in grado di oﬀrire un comfort elevato, al pari del funzionamento invernale.
Per una resa ottimale richiedono principalmente due accorgimenti: il controllo della temperatura dell’acqua
(che non può essere troppo bassa) e dell’umidità ambiente, onde evitare fenomeni di condensa sulla
superﬁcie radiante.

GLI IMPIANTI RADIANTI A PAVIMENTO
La tipologia sicuramente più diﬀusa
è rappresentata dai pannelli a pavimento,
in quanto la loro realizzazione non richiede
particolari tecnologie e può portare a risparmi
energetici elevati.
I pannelli a pavimento sono realizzati disponendo nel massetto
del pavimento, prima del getto, un tubo a serpentina (è
consigliabile per il massetto l’utilizzo di materiali con buona
resistenza meccanica ed alta conduttività termica come ad
esempio il calcestruzzo con opportuni additivi che ne esaltino le
proprietà termiche).
L’obiettivo nella realizzazione del pavimento contenente i
pannelli è quello di favorire lo scambio termico verso l’alto
e di limitare quello verso il basso, utilizzando uno strato
compatto di isolante solitamente costituito da polistirolo o
da poliuretano espanso, protetto con un foglio di polietilene
o equivalente.
Quindi sopra il solaio portante si dispone lo strato di isolante
i cui spessori devono rispettare i valori di resistenza minima
previsti dalle attuali norme: UNI EN 1264 – UNI EN 15377.
I tubi maggiormente utilizzati sono di materiale plastico in
polietilene ad elevata densità con uno strato esterno EVOH
che funge da barriera per bloccare la diﬀusione dell’ossigeno
che trasportato poi dall’acqua andrebbe ad intaccare le parti
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ossidabili dell’impianto e favorire la formazione di alghe o
mucillagini.
Al di sopra dei pannelli isolanti e del tubo si posa solitamente
una rete metallica (o in ﬁbra di vetro) che serve a
rinforzare il massetto e ad evitarne la fessurazione sia in fase
di asciugatura che di lavoro.
Il passo di posa dei tubi viene stabilito in fase di progettazione.
Nei pannelli radianti il circuito idraulico si presenta con due
conﬁgurazioni di posa: a serpentino (tipica delle applicazioni
civili) o in parallelo (negli impianti industriali).
La distribuzione del ﬂuido vettore nei singoli circuiti sul
pavimento avviene tramite un collettore, che può essere
realizzato in materiale plastico (poliammide caricato con ﬁbra
di vetro) o in metallo (ottone o acciaio inox).
Il collettore di distribuzione può essere direttamente collegato
al generatore di calore (es. caldaia a condensazione) oppure
può prelevare l’acqua d’impianto da un accumulo.
In funzione della tipologia di impianto l’acqua di riscaldamento
che arriva al collettore può essere alla temperatura idonea alla
distribuzione (tra i 35 e i 40°C), oppure può essere miscelata a
monte del collettore con l’acqua proveniente dal ritorno dello
stesso e poi spinta da un circolatore nei circuiti (in questi casi
l’insieme di collettore di distribuzione, valvola miscelatrice e
circolatore prende il nome di “premix”).

Negli ultimi anni sono state indagate tutte
le caratteristiche ﬁsiche del funzionamento e
comportamento degli impianti radianti; ciò ha permesso
di aﬃnare le tecnologie impiantistiche
ed i materiali impiegati.
Oggi gli impianti radianti rappresentano un sistema
di climatizzazione che permette di raggiungere
elevati livelli di eﬃcienza e i migliori standard di
comfort con la minor spesa di gestione.

• PROGETTAZIONE SECONDO
NUOVE LOGICHE NORMATIVE.

La progettazione e l’installazione ottimale di questi
impianti è oggi agevolata da due normative speciﬁche,
riconosciute a livello europeo: UNI EN 1264 e UNI
EN 15377. Il rispetto delle indicazioni di tali normative
garantisce il perfetto funzionamento e la massima
eﬃcienza degli impianti.

• MIGLIORAMENTO DEI PARAMETRI
DI PRESTAZIONE ENERGETICA.

Gli impianti radianti rappresentano una delle migliori
soluzioni impiantistiche quando sono richiesti degli elevati
valori di prestazione energetica degli ediﬁci (Classe A o B
della norma UNI TS 11300).

• MASSIMO SFRUTTAMENTO DEL
CALORE UTILIZZABILE A BASSA
TEMPERATURA.

Data l’elevata superﬁcie di scambio gli impianti a pannelli
radianti possono riscaldare con basse temperature del
ﬂuido termovettore (poco più alte della temperatura
dell’ambiente da riscaldare). Ciò permette di integrare il
riscaldamento con fonti di energia rinnovabile, come gli
impianti a pannelli solari sottovuoto, che in inverno sono
in grado di produrre acqua calda a queste temperature.
Se progettati correttamente e in presenza di un
ediﬁcio ben isolato sono possibili integrazioni, con fonti
rinnovabili, superiori al 20%.

• RISPARMIO ENERGETICO.

Rispetto ai sistemi di riscaldamento ad alta temperatura
(radiatori) gli impianti a pannelli radianti consentono
apprezzabili risparmi energetici, soprattutto perché la
temperatura percepità è maggiore di quella dell’aria degli
ambienti. Si può quindi mantenere relativamente bassa
la temperatura dei locali riducendo così le dispersioni
verso l’esterno a parità di comfort. Si possono avere
anche risparmi del 10-15% rispetto agli altri sistemi di
riscaldamento.

• BENESSERE TERMO
IGROMETRICO.

In riscaldamento, un impianto radiante a pavimento cede
calore all’ambiente per via convettiva solo per il 35-40%,
il restante 60-65% viene ceduto per irraggiamento (raggi
infrarossi). Lo scambio termico per irraggiamento è il più
eﬃciente, ed è il meccanismo di scambio termico più
importante del corpo umano.

• BUONA QUALITÀ DELL’ARIA
AMBIENTE.

I pannelli radianti a pavimento sono tali da evitare due
inconvenienti tipici degli impianti a radiatori od emettitori
ad alta temperatura, ovvero la combustione del pulviscolo
atmosferico che può causare senso di arsura ed
irritazione alla gola e l’elevata circolazione di polveri che
può provocare allergie e diﬃcoltà respiratorie. Il basso
livello di scambio convettivo riduce i movimenti dell’aria
all’interno dei locali e le correnti tra questi.

• BASSO IMPATTO
ARCHITETTONICO.

Gli impianti a pannelli sono impianti a bassissimo impatto
perché permettono un utilizzo ottimale degli spazi abitativi
e non pongono limiti di natura estetica soprattutto in
ediﬁci di pregio storico nei quali la presenza di corpi
scaldanti esterni (come termosifoni e ventilconvettori)
compromette le forme originali.

La tecnologia degli impianti radianti
è evoluta, ma c’è ancora molto da fare
soprattutto per quanto riguarda l’inerzia
(cioè la risposta nel tempo dell’impianto)
e la regolazione climatica.
PLEION STA LAVORANDO IN QUESTA
DIREZIONE, PER OFFRIRVI NEI PROSSIMI
ANNI DEGLI IMPIANTI ANCORA PIÙ
PERFORMANTI ED EFFICIENTI!
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PANNELLO TERMOFORMATO

PLEIMASTER

La gamma professionale per progettisti ed installatori più esigenti

PLEIMASTERTHIN

La soluzione ad ogni problema di spessore

PLEIMASTER e PLEIMASTER THIN
PLEIMASTER PLEIMASTER PLEIMASTER PLEIMASTER
10
26
43
51

PLEIMASTER
THIN

mm

1450x850

1450x850

mm

1400x800

1400x800

Superﬁcie utile

m2

1,12

1,12

Barriera vapore ﬁlm plastico

mm

0,60 HIPS

1,00 PS

Altezza nocca (B)

mm

20 + 2

20 + 2

Spessore isolamento (A)

mm

10

26

43

51

-

Spessore totale (C)

mm

32

48

65

73

22

Interasse di nocche

mm

50

50

Dimensioni tubo

mm

17

17

Conducibilità termica di progetto λD

DATI TECNICI

U.M.

Dimensioni lorde
Dimensioni utili

STANDARD

W/mK

EN 12667

0,033

Resistenza termica RD
su spessore isolamento

m2 K/W

EN 1264-3
EN 12667

0,30

Classe EPS

-

EN 13163

200

150

-

Resistenza a compressione
con Rc al 10% max

kPa

EN 826

200

150

5

Resistenza alla diﬀusione
del vapore acqueo

µ

EN 12086

Reazione al fuoco

0,034
0,76

Euroclasse EN ISO 11925-2

Assorbimento d’acqua
per immersione totale [WL(T)]*

% vol

Temperature limite d’esercizio

°C

EN 12087

1,26

1,50

-

10.000

10.000

E

-

3

-

-30 ÷ +80

-30 ÷ +80

PLEIMASTER
Pannello isolante per impianti radianti a pavimento costituito da una lastra in polistirene
espanso con nocche in rilievo, accoppiata a freddo con una pellicola termoformata
semirigida. Prodotto con materiali neutri e stabili nel tempo, inattaccabile dalle muﬀe,
autoestinguente, riciclabile, senza CFC. L’elevato spessore della pellicola di copertura
funge da eﬃciente barriera vapore e consente il calpestio del pannello senza il rischio di
danneggiare le nocche. Il sistema ad incastro per sovrapposizione della pellicola
bugna su bugna permette un accoppiamento regolare e stabile, rendendolo
idoneo per la posa di massetti autolivellanti. La particolare forma delle nocche
permette il perfetto ancoraggio del tubo senza la necessità di ricorrere a clip, per una
posa facile e veloce.
PLEIMASTERTHIN
Nella gamma è inserita anche una lastra senza isolamento, costituita da uno spesso
guscio termoformato che permette la posa dell’impianto radiante anche con spessori
disponibili molto ridotti.
VOCE DI CAPITOLATO PLEIMASTER
Pannello isolante per impianti radianti a pavimento, realizzato in polistirene espanso sinterizzato a celle chiuse (EPS 200 per spessore isolante 10 mm / EPS
150 per spessori isolanti 26, 43 e 51 mm) accoppiato a freddo ad una lastra termoformata semirigida con funzione di barriera vapore in HIPS spessore 0,60 mm
di colore nero, dotato di nocche in rilievo per la posa del tubo Ø 17mm ad interasse 50 mm. Sistema ad incastro per sovrapposizione laterale della pellicola.
Dimensioni utili singolo pannello 1400x800 mm. Realizzato secondo la norma UNI EN 13163. Spessore nominale isolante 10/26/43/51 mm. Spessore totale
(compreso nocche) 32/48/65/73 mm. Resistenza termica di progetto (desunta da EN 12667) 0,30/0,76/1,26/1,50 m2K/W. Resistenza alla compressione al 10%
di deformazione (UNI EN 13163 ) 150/200 kPa. EPS 150/200 – EN 13163 T1-L1-W1-CS(10)150/200 WL(T)3.
VOCE DI CAPITOLATO PLEIMASTER THIN
Lastra termoformata semirigida senza isolante, da sovrapporre a qualsiasi tipo di materiale isolante idoneo ai sistemi di riscaldamento e raﬀrescamento radiante
a pavimento, con funzione di barriera vapore secondo DIN 18560. Costituita da una lamina in polistirene (PS) di colore nero con spessore maggiorato da 1
mm, dotata di incastri maschio/femmina in rilievo per una posa veloce e precisa del tubo ﬁno a ø 17 mm ad interasse 50 mm, per la creazione di un solido ed
omogeneo piano di posa dei circuiti, anche in situazioni con spessori disponibili molto ridotti.
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R<0,75 m2K/W (soppalchi o ambienti speciali)
RESISTENZA TERMICA RD

R=0,75 m2K/W (su locali riscaldati)

R=1,25 m2K/W (su terreno o locali non riscaldati)

CODICE

DESCRIZIONE

CONFEZIONE

LISTINO (€/m2)

7070212010

Pannello termoformato PLEIMASTER 10

26,88 m2

€ 12,10

m2

€ 14,50

7070202026

Pannello termoformato PLEIMASTER 26

14,56

7070202043

Pannello termoformato PLEIMASTER 43

10,08 m2

€ 17,50

7070202051

Pannello termoformato PLEIMASTER 51

6,72 m2

€ 19,10

7070802000

Lamina termoformata senza isolamento
PLEIMASTER THIN

22,40 m2

€ 11,00
7

think

PLEIHIT

PANNELLO PREFORMATO

PLEIHIT

La nuova generazione di pannelli isolanti
Pleion che facilitano la posa

L’innovativa forma delle nocche
e delle gole facilita le operazioni
di posa e ancoraggio del tubo,
riducendo il numero di clip
di ﬁssaggio.
Pannello isolante speciﬁco per impianti radianti a pavimento
costituito da una base di polistirene espanso con nocche in rilievo
per il ﬁssaggio del tubo, accoppiata a caldo ad un robusto ﬁlm di
polistirene ad alta densità da 0,40 mm.

Prodotto con materia prima vergine; stabile nel tempo,
inattaccabile dalle muﬀe, autoestinguente, riciclabile, senza
CFC. Il pannello è provvisto sui quattro lati di eﬃcaci incastri
complementari che ne permettono un costante allineamento
ed un ﬁssaggio sicuro.
La pellicola superiore ha la duplice funzione di impedire la
diﬀusione del vapor d’acqua contenuto nell’aria all’interno dell’EPS,
preservandone le caratteristiche di isolazione, e di conferire alle
nocche una notevole resistenza alla compressione da calpestio.

VOCE DI CAPITOLATO
Pannello isolante per impianti radianti a pavimento, realizzato in polistirene espanso sinterizzato a celle chiuse (EPS 150) accoppiato a caldo ad una lastra
termoformata con funzione di barriera vapore in HIPS spessore 0,40 mm di colore nero, dotato di nocche in rilievo per la posa del tubo Ø 17 ad interasse 50 mm.
Sistema ad incastro per accoppiamento laterale dei bordi complementari. Dimensioni utili singolo pannello 1400x800 mm. Realizzato secondo la norma UNI EN
13163. Spessore nominale isolante 20/26/30/43 mm. Spessore totale (compreso nocche) 46/52/56/69 mm. Resistenza termica di progetto (desunta da EN 12667)
0,59/0,76/0,88/1,26 m2K/W. Resistenza alla compressione al 10% di deformazione (UNI EN 13163) 150 kPa. EPS 150 – EN 13163 T1-L1-W1-CS(10)150 WL(T)3.
8
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ORIGINALE
FORMA DELLE
NOCCHE

INNOVATIVO
DISEGNO DELLE
SCANALATURE

PLEIHIT
STANDARD

PLEIHIT
20

PLEIHIT
26

PLEIHIT
30

PLEIHIT
43

DATI TECNICI

U.M.

Dimensioni lorde

mm

1430x830

Dimensioni utili

mm

1400x800

Superﬁcie utile

m2

1,12

Barriera vapore ﬁlm plastico HIPS

mm

0,4

Altezza nocca (B)

mm

20 + 3

Spessore isolamento (A)

mm

20

26

30

43

Spessore totale (C)

mm

46

52

56

69

Interasse di nocche

mm

50

Dimensioni tubo

mm

17 - 20

Conducibilità termica di progetto λD*

W/mK

EN 12667

Resistenza termica RD
su spessore isolamento*

m2 K/W

EN 1264-3
EN 12667

0,88

1,26

0,034
0,59

0,76

Classe EPS*

-

EN 13163

150

Resistenza a compressione
con Rc al 10% max*

kPa

EN 826

≥ 150

Resistenza alla diﬀusione del vapore
acqueo (solo EPS)*

µ

EN 12086

da 30 a 70

Reazione al fuoco*

Euroclasse

EN ISO 11925-2

E

Assorbimento d’acqua
per immersione totale [WL(T)]*

% vol

EN 12087

≤3

Tmperatura limite d’esercizio

°C

+30 ÷ +80

* I dati termoﬁsici indicati in tabella sono quelli attesi in fase di prototipo.

VANTAGGI PLEIHIT
• ORIGINALE FORMA DELLE NOCCHE, che facilita la posa del tubo.
• INNOVATIVO DISEGNO DELLA BASE, che indica il raggio minimo di curvatura dei tubi Ø 17 mm.
• SPECIALI SCANALATURE SULLE NOCCHE, per ridurre il volume d’imballo.
Nonostante il mercato oﬀra pannelli isolanti in EPS in molteplici forme e con svariate caratteristiche, per soddisfare
le attuali esigenze progettuali Pleion introduce un’innovazione, disegnando un nuovo pannello in grado di ottimizzare
due aspetti spesso trascurati: la facilità di posa e la logistica del prodotto.
La nocca del pannello PLEIHIT, dall’originale forma circolare, presenta delle scanalature sfalsate che, oltre ad
una maggior resistenza allo schiacciamento, conferiscono una cedevolezza laterale diversa tra le facce
parallele ai lati del pannello e quelle a 45°, permettendo un eﬃcace ancoraggio del tubo, specialmente
in corrispondenza delle curve. Questa caratteristica, abbinata ad una pellicola di spessore 0,4 mm, permette di
ridurre al minimo l’ausilio delle clip di ﬁssaggio.
Sulla base del pannello, inoltre, è stato realizzato un particolare disegno a quadrifoglio. I lati dei petali sono disposti
su un arco di circonferenza di raggio uguale a quello minimo consentito dalla norma UNI EN 1264 peri tubi in PEX
di Ø 17 mm. In questo modo la posa del tubo nelle curve è guidata secondo il corretto raggio di curvatura.
Sulla sommità della nocca, inﬁne, è presente un intaglio a croce, che si inserisce perfettamente nel disegno a
quadrifoglio della base. Questo permette di ridurre lo spazio vuoto tra un pannello e l’altro negli imballi,
diminuendo così il volume d’ingombro a parità di superﬁcie rispetto ai pannelli con medesime caratteristiche di
spessore (circa 5% di volume in meno su un pannello di spessore nominale di 26 mm).
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R<0,75 m2K/W (soppalchi o ambienti speciali)
RESISTENZA TERMICA RD

R=0,75 m2K/W (su locali riscaldati)

R=1,25 m2K/W (su terreno o locali non riscaldati)

CODICE

DESCRIZIONE

CONFEZIONI

LISTINO (€/m2)

7070101120

Pannello preformato PLEIHIT 20

10,08 m2

€ 11,50

7070101126

Pannello preformato PLEIHIT 26

10,08 m2

€ 13,20

7070101130

Pannello preformato PLEIHIT 30

10,08 m2

€ 14,80

7070101143

Pannello preformato PLEIHIT 43

10,08 m2

€ 17,80
11
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PANNELLO PREFORMATO

PLEISTONE
La gamma di pannelli per pavimenti
con forti sollecitazioni meccaniche

PLEISTONE
STANDARD

PLEISTONE
20

PLEISTONE
30

DATI TECNICI

U.M.

Dimensioni lorde

mm

1430x830

Dimensioni utili

mm

1400x800

Superﬁcie utile

m2

1,12

Barriera vapore ﬁlm plastico HIPS

mm

0,16

Altezza nocca (B)

mm

20 + 3

Spessore isolamento (A)

mm

20

30

Spessore totale (C)

mm

46

56

Interasse nocche

mm

50

Dimensioni tubo

mm

17 - 20

Conducibilità termica di progetto λD

W/mK

EN 12667

Resistenza termica RD
su spessore isolamento

m2 K/W

EN 1264-3
EN 12667

0,033
0,61

0,91

Classe EPS

-

EN 13163

200

Resistenza a compressione
con Rc al 10% max

kPa

EN 826

≥ 200

Resistenza alla diﬀusione del vapore
acqueo (solo EPS)

µ

EN 12086

da 30 a 70

Reazione al fuoco

Euroclasse

EN ISO 11925-2

E

Assorbimento d’acqua
per immersione totale [WL(T)]

% vol

EN 12087

≤3

Temperature limite d’esercizio

°C

-30 ÷ +80

Pannello isolante per impianti radianti a pavimento costituito da una
base di polistirene espanso con nocche in rilievo che consentono il
ﬁssaggio del tubo, accoppiata a caldo con ﬁlm di polistirene ad alta
densità spessore 0,16 mm con funzione di barriera vapore. Prodotto
con materiali neutri e stabili nel tempo, inattaccabile dalle muﬀe,
autoestinguente, riciclabile, senza CFC.
Il pannello è provvisto sui quattro lati di eﬃcaci incastri complementari
che ne permettono un costante allineamento ed un ﬁssaggio sicuro e
stabile. La forma delle nocche riduce sensibilmente l’impiego di clip
di ﬁssaggio.
L’elevato valore di resistenza alla compressione (EPS 200)
consente delle buone performance in termini di isolamento
termico e di resistenza al calpestio.

VOCE DI CAPITOLATO
Pannello isolante per impianti radianti a pavimento, realizzato in polistirene espanso sinterizzato a celle chiuse (EPS 200) accoppiato a caldo a ﬁlm in HIPS spessore
0,16 mm di colore azzurro con funzione di bariera vapore. Dotato di nocche in rilievo per la posa del tubo Ø 17mm con interasse 50 mm. Sistema ad incastro
per accoppiamento laterale dei bordi complementari. Dimensioni utili singolo pannello 1400x800 mm. Realizzato secondo la norma UNI EN 13163. Spessore
nominale isolante 20/30 mm. Spessore totale (compreso nocche) 45/56 mm. Resistenza termica di progetto (desunta da EN 12667) 0,61/0,91 m2K/W. Resistenza
alla compressione al 10% di deformazione (UNI EN 13163) 200 kPa. EPS 200 – EN 13163 T1-L1-W1-CS(10) 200 WL(T)3.
12

R<0,75 m2K/W (soppalchi o ambienti speciali)

RESISTENZA TERMICA RD

R=0,75 m2K/W (su locali riscaldati)

R=1,25 m2K/W (su terreno o locali non riscaldati)

CODICE

DESCRIZIONE

CONFEZIONI

LISTINO (€/m2)

7070111020

Pannello preformato PLEISTONE 20*

10,08 m2

€ 13,00

10,08 m2

€ 16,00

7070111030

Pannello preformato PLEISTONE 30*

* Lead time 2 settimane a partire dalla data di conferma dell’ordine.
13
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PANNELLO PREFORMATO

PLEISERVICE

Il pannello ideale per gli impianti civili di grande superﬁcie

PLEISERVICE
DATI TECNICI

U.M.

STANDARD

PLEISERVICE 30

Dimensioni lorde

mm

1030x530

Dimensioni utili

mm

100x500

Superﬁcie utile

m2

0,50

Barriera vapore ﬁlm plastico

mm

-

Altezza nocca (B)

mm

30

Spessore isolamento (A)

mm

30

Spessore totale (C)

mm

60

Interasse nocche

mm

100

Dimensioni tubo

mm

17-20

Conducibilità termica di progetto λD

W/mK

EN 12667

0,033

Resistenza termica RD su
spessore isolamento

m2 K/W

EN 1264-3
EN 12667

1,15

Classe EPS

-

-

200

Resistenza a compressione
con Rc al 10% max

kPa

EN 826

200

Resistenza alla diﬀusione del vapore
acqueo (solo EPS)

µ

EN 12086

10.000

Reazione al fuoco

Euroclasse

EN ISO 11925-2

E

Assorbimento d’acqua
per immersione totale [WL(T)]

% vol

EN 12087

≤3

Temperature limite d’esercizio

°C

-30 ÷ +80

Pannello isolante preformato rigido per impianti radianti a pavimento
su grandi superﬁci di uﬃci/open-space o di applicazioni industriali a
leggero carico.
Costituito da una base di polistirene espanso sintetizzato (EPS 200)
senza barriera vapore, con nocche in rilievo che consentono la posa
del tubo Ø 17 e 20 mm ad interasse 100 mm.

VOCE DI CAPITOLATO
Pannello isolante per impianti radianti a pavimento su grandi superﬁci soggette a ridotti carichi a compressione, realizzato in polistirene espanso sintetizzato a celle
chiuse (ESP 200). Dotato di nocche in rilievo per la posa del tubo Ø 17 e 20 mm con interasse 100 mm. Sistema ad incastro per accoppiamento laterale dei bordi
complementari. Dimensioni utili singolo pannello 1.000 x 500 mm. Realizzato secondo la norma UNI EN 13163. Spessore totale (nocche comprese) 60 mm. Resistenza
termica di progetto 1,15 m2k/W. Resistenza alla compressione al 10% di deformazione 200 kPa.
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CODICE

DESCRIZIONE

CONFEZIONI

LISTINO (€/m2)

7070112230

Pannello preformato PLEISERVICE 30

6 m2

€ 13,80

Lotto minimo 500 m2
Lead time di consegna comunicato in fase di conferma d’ordine

15
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LASTRA ISOLANTE INDUSTRIALE

PLEIXPS

Il polistirene estruso ecoeﬃciente per gli impianti
a pavimento industriali

PLEIXPS 300 / 500
DATI TECNICI

U.M.

Dimensioni utili

mm

1250x600

Superﬁcie utile

m2

0,75

Spessore isolante (A)

mm

PLEIXPS 500

30 ÷ 300

50 ÷ 300
liscia con pelle

Sagomatura bordi

battentata

Interasse di posa

mm

libero

Dimensioni tubo

mm

17 - 25

Conducibilità termica di progetto λD

W/mK

EN 12667

0,033

0,034

Resistenza termica RD su
spessore isolamento

m2 K/W

EN 1264-3
EN 12667

0,91 ÷ 6,06

1,47 ÷ 8,33

Classe EPS

-

-

300

500

Resistenza a compressione
con Rc al 10% max

kPa

EN 826

330

500

Resistenza alla diﬀusione del vapore
acqueo (solo PS)

µ

EN 12086

100

200

Reazione al fuoco

Euroclasse

EN ISO 11925-2

E

Assorbimento d’acqua
per immersione totale [WL(T)]

% vol

EN 12087

3

Temperature limite d’esercizio

°C

-30 ÷ +80

XPS 300
XPS 300
H

VANTAGGI
Elevata capacità di isolamento termico
Elevata resistenza meccanica alla compressione
Reazione al fuoco in Euroclasse E
Riciclabilità
Stabilità dimensionale

VOCE DI CAPITOLATO
Lastra isolante per impianti radianti a pavimento in applicazioni industriali soggetti ad elevati carichi a compressione, realizzata in polistirene espanso estruso a
celle chiuse (XPS), disponibile in due diverse classi di resistenza alla compressione 330 e 500 kPa ed in vari spessori, con resistenza termica che può variare da
0,91 a 8,33 m2K/W. Singolo pannello di dimensioni utili 1250 X 600 mm, pari ad una superﬁcie utile di 0,75 m2, con bordi laterali a battente sovrapposti e ﬁnitura
superﬁciale liscia; bordi laterali a battente sovrapposti.

PLEIXPS 300

Finitura superﬁciale

Lastra isolante in polistirene espanso estruso a celle chiuse
(XPS), con marcatura CE conformemente alla norma UNI EN
13164, con reazione al fuoco in Euroclasse E, con dichiarazione
ambientale EPD. Resistente ad elevati livelli di compressione,
sono corredate dalle più autorevoli certiﬁcazioni europee.
IMPIEGHI
Impianti radianti a pavimento su grandi superﬁci dove è richiesta
un’elevata resistenza a compressione meccanica.

STANDARD

B
A

CODICE

DESCRIZIONE

CONFEZIONI

LISTINO (€/m3)

7070412000

Lastra isolante PLEIXPS 300 - Spessori a richiesta

€ 380,00

7070413000

Lastra isolante PLEIXPS 500 - Spessori a richiesta

*
*

€ 520,00

Lotto minimo 500 m2
H
Lead time di consegna comunicato in fase di conferma ordine.
2
* Quantità per confezione e prezzo di listino al m comunicati in funzione dello spessore richiesto.

B
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C
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TUBO PE-Xa 5 STRATI

PLEISTAR

Le migliori caratteristiche tecniche e la massima ﬂessibilità

PE-Xa
5 STRATI
STRATO
PROTETTIVO

TUBO PE-Xa

STRATO ADESIVO

BARRIERA EVOH

Tubo in polietilene reticolato a 5 strati speciﬁco per impianti
di riscaldamento radiante ottenuto da speciali resine HMWHDPE. La reticolazione tramite perossidi avviene durante il processo
di lavorazione. Lo stabile legame di unione delle catene di polimero
adiacenti crea una struttura 3D molecolare che conferisce elevata
resistenza alla pressione, alla corrosione e alla temperatura.
Tubo realizzato in conformità agli standard europei previsti nella
norma EN ISO 15875 e certiﬁcato dal protocollo HR 3.2 dell’istituto
SKZ. Dotato di barriera all’ossigeno EVOH secondo norma DIN 4726.

VOCE DI CAPITOLATO
Tubo per impianti radianti Ø17x2 / Ø20x2 / Ø25x2,3 mm in PE-Xa (Polietilene reticolato con perossidi) a cinque strati con barriera ossigeno EVOH secondo norma
DIN 4726. Grado di reticolazione > 80%. Prodotto secondo la norma EN ISO 15875 (Certiﬁcata da SKZ). Pressione massima per classe di utilizzo 4 10bar (UNI
EN ISO 15875-1). Temperatura massima a 10 bar: 70°C. Utilizzabile con raccordi a stringere. PE-Xa 5 Layers EVOH 17x2 C / PE-Xa 5 Layers EVOH 20x2 C /
PE-Xa 5 Layers EVOH 25x2,3 C classe 1-10 bar, classe 2-8 bar, classe 4-10 bar, classe 5-8 bar EN ISO 15875 DIN 47263WE.
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STRATO ADESIVO

PROTEZIONE

Il tubo PLEISTAR è costituito da una struttura compatta di 5 strati:
• Il primo strato, quello interno, in PE-Xa, polietilene ad alta densità reticolato con metodo a perossidi.
• Un secondo strato in materiale polimerico altamente adesivo.
• Un terzo starto intermedio, costituito da alcune decine di micron di EVOH ovvero etilen-vinil-alcool, un copolimero
che funge da barriera antidiﬀusione dell’ossigeno. Questo evita il problema dell’ossigenazione dell’acqua e la
conseguente ossidazione e corrosione dei componenti metallici che costituiscono l’impianto.
• Un quarto strato in materiale polimerico altamente adesivo.
• Il quinto, strato protettivo in polietilene.

CONDIZIONI DI PROVA A PRESSIONE - PROCEDIMENTO CONFORME NORMA UNI EN 1264 PARTE 4:
Prima del getto del massetto, i tubi devono essere sottoposti al controllo della tenuta mediante un prova in pressione ad acqua. La
pressione di prova dev’essere il doppio della pressione di esercizio, con un minimo di 6 bar. L’assenza di perdite e le pressioni di
prova devono essere speciﬁcate in un resoconto di prova vidimato da tecnico abilitato e corredato da opportuna documentazione
fotograﬁca. Se sussite il rischio di gelo, la prova dev’essere eseguita con opportuni prodotti antigelo o condizionando l’ediﬁcio. Se
l’uso normale dell’impianto non prevede l’impiego di prodotti antigelo, questi devono essere drenati ed i circuiti puliti con almeno
3 cambi d’acqua. La prova deve durare almeno 24h. Sono consentite perdite di carico inferiori a 0,2 bar.
Tale procedura è obbligatoria ai ﬁni del riconoscimento della garanzia sui difetti di fabbricazione del prodotto.
19
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PLEISTAR

PLEISTAR
DIAGRAMMA PERDITE DI CARICO

PERCHÉ SCEGLIERE PLEISTAR

Portata (m3/h)

Lo strato superﬁciale in polietilene, protegge eﬃcacemente la barriera EVOH da eventuali urti ed abrasioni,
garantendo nel tempo le caratteristiche di impermeabilità all’ossigeno. Si ha quindi una miglior protezione degli
elementi dell’impianto sottoposti ad ossidazione ed una minore possibilità di sporcamento.
La struttura composita del tubo PLEISTAR garantisce elevati gradi di ﬂessibilità e quindi maggiore facilità di posa,
senza modiﬁcare le caratteristiche idrauliche e ﬁsiche del tubo.

PLUS DEL TUBO 5 STRATI

•
•
•
•
•

Scabrezza interna molto bassa che riduce perdite di carico e sporcabilità del tubo.
Elevato grado di ﬂessiblità anche alle basse temperature.
Bassa permeabilità all’ossigeno.
Eccellente protezione agli urti e all’abrasione.
Elevata impermeabilità grazie alla tipologia di barriera EVOH.

CERTIFICAZIONI PLEISTAR
Perdita di carico per 100 m di tubo (m)

DATI TECNICI

U.M.

STANDARD

RICHIESTE

PLEISTAR

Grado di reticolazione

%

ISO 10147

70

80

Conducibilità termica (a 60°C)

W/mK

DIN 4725

Stabilità termica (a 110°C)

h

AS 2492 - DIN 16892

8,760

> 10.000

Invecchiamento termico (a 160°C)

%

ATEC

Dopo 100 ore, almeno il 50%
dell’allungamento rispetto
al materiale vergine

Dopo 100 ore, almeno il 90%
dell’allungamento rispetto
al materiale vergine

Espansione lineare (a 20°C)
Espansione lineare (a 100°C)

1,4 x 10-4

m/m/K

Resistenza alle condizioni
metereologiche
Carico di rottura (a 20°C)

0,35

2,05 x 10-4
ISO 14531-1 Allegato 1

a) Stabilià termica
b) Resitenza idrostatica a 95°C
c) Allungamento e rottura

Conforme
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N/mm2

DIN 53455

Resistenza all’impatto (a 20°C)

KJ/m2

DIN 53453

Nessun danno

Nessun danno

Assorbimento umidità (a 20°C)

mg/4d

-

0,01

< 0,01

Permeabilità all’ossigeno (a 40°C)
Permeabilità all’ossigeno (a 80°C)

gm/m3
(giorno)

DIN 4725

Intervallo di temperatura di esercizio

°C

-

-140 ÷ +100

Pressione massima di esercizio

bar

-

10 (classe 4)

Carico di rottura (a 100°C)

13

< 0,033
< 0,01

0,02

CODICE

DESCRIZIONE

ROTOLO

LISTINO (€/m)

7071201720

Tubo PLEISTAR 17x2 mm - 5 strati EVOH

200 m

€ 1,53

7071201750

Tubo PLEISTAR 17x2 mm - 5 strati EVOH

500 m

€ 1,53

7071202015

Tubo PLEISTAR 20x2 mm - 5 strati EVOH

150 m

€ 1,90

7071202030

Tubo PLEISTAR 20x2 mm - 5 strati EVOH

300 m

€ 1,90

Tubo PLEISTAR 25x2,3 mm - 5 strati EVOH

360 m

€ 2,80

7071202536

*

* Lotto minimo 4000 m2 - Lead time di consegna comunicato in fase di conferma d’ordine.
20
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PLEIPRO

TUBO PE-Xa 3 STRATI

DIAGRAMMA PERDITE DI CARICO
Portata (m3/h)

PLEIPRO
Il tubo ideale per ogni cantiere

TUBO PE-Xa
BARRIERA EVOH

STRATO ADESIVO
Perdita di carico per 100 m di tubo (m)

DATI TECNICI

U.M.

STANDARD

RICHIESTE

PLEIPRO

Grado di reticolazione

%

ISO 10147

70

80

Conducibilità termica (a 60°C)

W/mK

DIN 4725

Stabilità termica (a 110°C)

h

AS 2492 - DIN 16892

8,760

> 10.000

Invecchiamento termico (a 160°C)

%

ATEC

Dopo 100 ore, almeno il 50%
dell’allungamento rispetto
al materiale vergine

Dopo 100 ore, almeno il 90%
dell’allungamento rispetto
al materiale vergine

Espansione lineare (a 20°C)
Espansione lineare (a 100°C)

Ha elevata resistenza alla pressione, alla corrosione e alla
temperatura. Certiﬁcato SKZ e dotato di barriera all’ossigeno
EVOH, secondo la norma DIN 4726.

VOCE DI CAPITOLATO
Tubo per impianti radianti Ø17x2 mm in PE-Xa (Polietilene reticolato con perossidi) a tre strati con barriera ossigeno EVOH secondo norma DIN 4726. Grado di
reticolazione > 80%. Prodotto secondo la norma EN ISO 15875 (Certiﬁcata da SKZ). Pressione massima, per classe di utilizzo 4: 10bar (UNI EN ISO 15875-1).
Temperatura massima a 10 bar: 70°C. Utilizzabile con raccordi a stringere e pressﬁttings. Pex-a/EVOH 17x2 C classe 1-10 bar, classe 2-8 bar, classe 4-10 bar,
classe 5-8 bar EN ISO 15875 DIN 4726.
22

2,05 x 10-4
ISO 14531-1 Allegato 1

a) Stabilià termica
b) Resitenza idrostatica a 95°C
c) Allungamento e rottura

Conforme
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N/mm2

DIN 53455

Resistenza all’impatto (a 20°C)

KJ/m2

DIN 53453

Nessun danno

Nessun danno

Assorbimento umidità (a 20°C)

mg/4d

-

0,01

< 0,01

Permeabilità all’ossigeno (a 40°C)
Permeabilità all’ossigeno (a 80°C)

gm/m3
(giorno)

DIN 4725

Intervallo di temperatura di esercizio

°C

-

-140 ÷ +100

Pressione massima di esercizio

bar

-

10 (classe 4)

Carico di rottura (a 100°C)

Tubo in polietilene reticolato con perossidi a 3 strati speciﬁco
per impianti di riscaldamento radiante ottenuto da speciali
resine HMW-HDPE.

1,4 x 10-4

m/m/K

Resistenza alle condizioni
metereologiche
Carico di rottura (a 20°C)

0,35

9

< 0,1
< 0,01

0,02

CODICE

DESCRIZIONE

ROTOLO

LISTINO (€/m)

7071101720

Tubo PLEIPRO 17x2 mm - 3 strati EVOH

200 m

€ 1,36

7071101750

Tubo PLEIPRO 17x2 mm - 3 strati EVOH

500 m

€ 1,36

CONDIZIONI DI PROVA A PRESSIONE - PROCEDIMENTO CONFORME NORMA UNI EN 1264 PARTE 4:
Prima del getto del massetto sopra i tubi posati, questi devono essere sottoposti al controllo della tenuta mediante un prova in
pressione ad acqua. La pressione di prova dev’essere il doppio della pressione di esercizio con un minimo di 6 bar. L’assenza
di perdite e le pressioni di prova devono essere speciﬁcate in un resoconto di prova vidimato da tecnico abilitato e corredato da
opportuna documentazione fotograﬁca. Se sussite il rischio di gelo, la prova dev’essere eseguita con opportuni prodotti antigelo o
condizionando l’ediﬁcio. Se l’uso normale dell’impianto non prevede l’impiego di prodotti antigelo, questi devono essere drenati ed
i circuiti puliti con almeno 3 cambi d’acqua. La prova deve durare almeno 24h. Sono consentite perdite di carico inferiori a 0,2 bar.
Tale procedura è obbligatoria ai ﬁni del riconoscimento della garanzia sui difetti di fabbricazione del prodotto.
23
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PLEITRUST

TUBO PE-RT 3 E 5 STRATI

DIAGRAMMA PERDITE DI CARICO
Portata (m3/h)

PLEITRUST
Il tubo aﬃdabile e competitivo

20

X2
17

mm
X2

mm

TUBO PE-RT

STRATO
PROTETTIVO
STRATO ADESIVO
BARRIERA EVOH

Perdita di carico per 100 m di tubo (m)

STRATO ADESIVO

Tubo in polietilene ad alta resistenza termica per impianti di
riscaldamento radiante.
Posa facile e veloce grazie all’estrema leggerezza e ﬂessibilità.
Scabrezza interna molto bassa, con ridotte perdite di carico.
Grado di ﬂessibilità elevato anche alle basse temperature.
Tubo realizzato in conformità alla norma EN ISO 22391 certiﬁcata
dall’istituto SKZ. Dotato di barriera all’ossigeno EVOH secondo
norma DIN 4726.

VOCE DI CAPITOLATO
Tubo per impianti radianti Ø17x2/Ø20x2 mm in PE-RT (Polietilene ad alta resistenza termica) a 3 o 5 strati con barriera ossigeno EVOH secondo norma DIN 4726.
Prodotto secondo la norma EN ISO 22391 (Certiﬁcata da SKZ protocollo HR 2.16). Pressione massima, per classe di utilizzo 4: 6 bar (3 stratI) 10 bar (5 strati)
(UNI EN ISO 15875-1). Temperatura massima a 6/10 bar: 70°C. Utilizzabile con raccordi a stringere. PE-RT/EVOH 17x2 C Classe 4-6 bar EN ISO 22391 DIN 4726
PE-RT/EVOH/PE-RT 20x2 C Classe 4-10 bar EN ISO 22391 DIN 4726.
24

DATI TECNICI

U.M.

STANDARD

PLEITRUST

Conducibilità termica (a 60°C)

w/mK

DIN 52612-1

0,4

Espansione lineare (da 20°C a 70°C)

m/m/K

DIN 53752

1,95 x 10-4

Carico di rottura

N/mm2

ISO 527-2

16,5

Permeabilità all’ossigeno (a 40°C)

gm/m3 (giorno)

DIN 4725
ISO 17455

< 0,1

Temperatura massima di esercizio

°C

-

+70

Pressione massima di esercizio

bar

-

6 (17x2 mm classe 4)
10 (20x2 mm classe 4)

CODICE

DESCRIZIONE

ROTOLO

LISTINO (€/m)

7071301720

Tubo PLEITRUST 17x2 mm - 3 strati EVOH

200 m

€ 1,08
€ 1,08

7071301750

Tubo PLEITRUST 17x2 mm - 3 strati EVOH

500 m

7071402015

Tubo PLEITRUST 20x2 mm - 5 strati EVOH

150 m

€ 1,48

7071402030

Tubo PLEITRUST 20x2 mm - 5 strati EVOH

300 m

€ 1,48

CONDIZIONI DI PROVA A PRESSIONE - PROCEDIMENTO CONFORME NORMA UNI EN 1264 PARTE 4:
Prima del getto del massetto, i tubi posati devono essere sottoposti al controllo della tenuta mediante un prova in pressione ad acqua.
La pressione di prova dev’essere il doppio della pressione di esercizio, con un minimo di 6 bar. L’assenza di perdite e le pressioni di
prova devono essere speciﬁcate in un resoconto di prova vidimato da tecnico abilitato e corredato da opportuna documentazione
fotograﬁca. Se sussite il rischio di gelo, la prova dev’essere eseguita con opportuni prodotti antigelo o condizionando l’ediﬁcio. Se
l’uso normale dell’impianto non prevede l’impiego di prodotti antigelo, questi devono essere drenati ed i circuiti puliti con almeno
3 cambi d’acqua. La prova deve durare almeno 24h. Sono consentite perdite di carico inferiori a 0,2 bar.
Tale procedura è obbligatoria ai ﬁni del riconoscimento della garanzia sui difetti di fabbricazione del prodotto.
25
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PLEITECNO

COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE

PLEITECNO
Grandi prestazioni su tutti gli impianti

DIMENSIONI

Numero di vie
Massimo ingombro
Dimensione A (mm)
Quota di montaggio
Dimensione B (mm)

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

295

350

405

460

515

570

625

680

735

790

845

900

955

55

110

165

220

275

330

385

440

495

550

605

660

715

Cassetta metallica consigliata

500

600

700

850

1000

1200

7073201050

7073201060

7073201070

7073201085

7073201100

7073201120

Larghezza (mm)
Codice articolo

DIAGRAMMA PERDITE DI CARICO

Collettore modulare molto resistente realizzato con uno speciale
materiale termoplastico caricato con ﬁbra di vetro per alte temperature.
Si distingue per contenute perdite di carico, elevata resistenza
agli urti e alle radiazioni solari, inattaccabilità al calcare,
possibilità di eﬀettuare una perfetta equilibratura sui singoli
circuiti.
Le caratteristiche di portata e di regolazione sono nettamente al
di sopra rispetto a qualsiasi collettore metallico. E’ indicato per il
raﬀrescamento estivo, grazie alla limitata formazione di condensa.
Viene fornito assemblato e testato.
Si monta in cassette di profondità 110 mm.

VOCE DI CAPITOLATO
Coppia collettori mandata/ritorno a struttura modulare componibili preassemblati, stampati in materiale termoplastico (IXEF 1022/0006) certiﬁcato NSF51 (USA),
B86920 (UK). Rispetta la direttiva europea 90/128/EEC. Inattaccabili al calcare, ottima resistenza agli agenti chimici, ozono e raggi UV. Collettore di mandata
completo di valvole d’intercettazione su ogni singola via, con attacco 30x1,5 per eventuale alloggiamento di un termoattuatore 24V o 220V (non incluso).
Collettore di ritorno con regolatori micrometrici e ﬂussimetro. Diametro attacco di alimentazione ﬁlettato da 1”¼ F in ottone, diametro attacchi circuiti secondari
¾” Eurocono M. Entrambi i collettori sono completi di gruppo sfogo manuale, termometro, rubinetto di carico/scarico impianto. Collettore di mandata di colore
rosso, collettore di ritorno di colore blu. I collettori sono forniti completi di staﬀe di ﬁssaggio in materiale plastico di colore nero. Massima percentuale acquaglicole: 50%; temperatura d’impiego: -10 ÷ +82,2 °C; interasse singolo modulo di distribuzione 55 mm. Inserimento in cassetta di profondità 110 mm.
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DATI TECNICI

U.M.

VALORE

Coeﬃciente volumetrico di portata kvs

m3/h

1,785

Diametro attacco di alimentazione

1”¼ F

Diametro attacco circuiti secondari

¾” Eurocono M

∆p (KPa)

120
100
80
60

Massima percentuale acqua-glicole

%

50

40

Temperatura di impiego

°C

-10/82

20

Interasse moduli

mm

55

0

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2
3/h)

Portata (m

CODICE

PRODOTTO

CONFEZIONE

LISTINO (€/pz)

7072211003

Collettore PLEITECNO 3+3 vie

1 pz

€ 278,00

7072211004

Collettore PLEITECNO 4+4 vie

1 pz

€ 316,00

7072211005

Collettore PLEITECNO 5+5 vie

1 pz

€ 356,00

7072211006

Collettore PLEITECNO 6+6 vie

1 pz

€ 392,00

7072211007

Collettore PLEITECNO 7+7 vie

1 pz

€ 429,00

7072211008

Collettore PLEITECNO 8+8 vie

1 pz

€ 470,00
€ 510,00

7072211009

Collettore PLEITECNO 9+9 vie

1 pz

7072211010

Collettore PLEITECNO 10+10 vie

1 pz

€ 552,00

7072211011

Collettore PLEITECNO 11+11 vie

1 pz

€ 590,00

7072211012

Collettore PLEITECNO 12+12 vie

1 pz

€ 630,00

7072211013

Collettore PLEITECNO 13+13 vie

1 pz

€ 669,00

7072211014

Collettore PLEITECNO 14+14 vie

1 pz

€ 708,00

7072211015

Collettore PLEITECNO 15+15 vie

1 pz

€ 747,00
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PLEITECNO

PREMIX

PLEITECNO
Per una ottimale regolazione della temperatura
di mandata in cassetta
DIMENSIONI

Numero di vie
Massimo ingombro
Dimensione A (mm)
Quota di montaggio
Dimensione B (mm)
Cassetta metallica consigliata
Larghezza (mm)
Codiace articoli

Collettore PLEITECNO fornito preassemblato con gruppo di spinta e
miscelazione a punto ﬁsso. Sistema che permette il funzionamento
degli impianti radianti, indipendentemente dalla temperatura
del circuito primario di alimentazione. La sonda a bulbo esterno
ha un range di lavoro che permette di soddisfare le più severe richieste
progettuali in fatto di risparmio energetico.
Il circolatore è un modello Grundfoss UPSO 25-65 a 3 velocità.
Tensione: 220 V, 50 Hz, Potenza assorbita: 69 / 99 / 124 W.
Montaggio in cassetta di profondotà 110 mm.
NB: Se collegato ad un in impianto ad alta temperatura, dotare il
consenso del circolatore di termostato di sicurezza (non fornito con
il gruppo).

VOCE DI CAPITOLATO
Coppia collettori mandata/ritorno a struttura modulare componibili preassemblati, stampati in materiale termoplastico (IXEF 1022/0006) certiﬁcato NSF51 (USA),
B86920 (UK). Rispetta la direttiva europea 90/128/EEC. Inattaccabili al calcare, ottima resistenza agli agenti chimici, ozono e raggi UV. Collettore di mandata
completo di valvole d’intercettazione su ogni singola via, con attacco 30x1,5 per eventuale alloggiamento di un termoattuatore 24V o 220V (non incluso). Collettore
di ritorno con regolatori micrometrici e ﬂussimetro. Diametro attacco di alimentazione ﬁlettato da 1”¼ F in ottone, diametro attacchi circuiti secondari ¾” Eurocono
M. Entrambi i collettori sono completi di gruppo sfogo manuale, termometro, rubinetto di carico/scarico impianto. Collettore di mandata di colore rosso, collettore
di ritorno di colore blu. I collettori sono forniti completi di staﬀe di ﬁssaggio in materiale plastico di colore nero. Inserimento in cassetta di profondità 110 mm.
Gruppo di regolazione della temperatura di mandata a punto ﬁsso, in ottone nichelato a doppio circuito. Completa di comando termostatico tarabile +20 / +70 °C,
circolatore Grundfoss UPSO 25-65 a 3 velocità. Tensione 220 V, 50 Hz; Potenza assorbita: 69 / 99 / 124 W. Temperatura d’impiego: -10 ÷ +82,2 °C. E’ ammesso
il funzionamento per concentrazioni di glicole nel ﬂuido termovettore < 50%. Interasse singolo modulo di distribuzione 55 mm.
Possibilità opzionale di montare nella parte inferiore del gruppo una coppia di collettori in ottone a 2 vie con attacco diametro ¾” Eurocono M, per la distribuzione
ad alta temperatura. Utili per l’alimentazione di 1 o 2 termoarredo bagni o altri corpi scaldanti.
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3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

480

535

590

645

700

755

810

865

920

975

1030

1085

1140

55

110

165

220

275

330

385

440

495

550

605

660

715

600

700

850

1000

1200

7073211060

7073211070

7073211085

7073211100

7073211120

CODICE

DESCRIZIONE

CONFEZIONE

LISTINO (€/pz)

7072211103

Premix PLEITECNO 3+3 vie senza stacchi A.T.

1 pz

€ 930,00

7072211104

Premix PLEITECNO 4+4 vie senza stacchi A.T.

1 pz

€ 968,00

7072211105

Premix PLEITECNO 5+5 vie senza stacchi A.T.

1 pz

€ 1.008,00

7072211106

Premix PLEITECNO 6+6 vie senza stacchi A.T.

1 pz

€ 1.044,00

7072211107

Premix PLEITECNO 7+7 vie senza stacchi A.T.

1 pz

€ 1.080,00

7072211108

Premix PLEITECNO 8+8 vie senza stacchi A.T.

1 pz

€ 1.122,00

7072211109

Premix PLEITECNO 9+9 vie senza stacchi A.T.

1 pz

€ 1.162,00

7072211110

Premix PLEITECNO 10+10 vie senza stacchi A.T.

1 pz

€ 1.204,00

7072211111

Premix PLEITECNO 11+11 vie senza stacchi A.T.

1 pz

€ 1.243,00

7072211112

Premix PLEITECNO 12+12 vie senza stacchi A.T.

1 pz

€ 1.282,00

7072211113

Premix PLEITECNO 13+13 vie senza stacchi A.T.

1 pz

€ 1.320,00

7072211114

Premix PLEITECNO 14+14 vie senza stacchi A.T.

1 pz

€ 1.360,00

7072211115

Premix PLEITECNO 15+15 vie senza stacchi A.T.

1 pz

€ 1.399,00

CODICE

DESCRIZIONE

CONFEZIONE

LISTINO (€/pz)

7072211203

Premix PLEITECNO 3+3 vie con n° 2 stacchi A.T.

1 pz

€

7072211204

Premix PLEITECNO 4+4 vie con n° 2 stacchi A.T.

1 pz

€ 1.033,00

7072211205

Premix PLEITECNO 5+5 vie con n° 2 stacchi A.T.

1 pz

€ 1.073,00

7072211206

Premix PLEITECNO 6+6 vie con n° 2 stacchi A.T.

1 pz

€ 1.109,00

7072211207

Premix PLEITECNO 7+7 vie con n° 2 stacchi A.T.

1 pz

€ 1.146,00

7072211208

Premix PLEITECNO 8+8 vie con n° 2 stacchi A.T.

1 pz

€ 1.187,00
€ 1.227,00

995,00

7072211209

Premix PLEITECNO 9+9 vie con n° 2 stacchi A.T.

1 pz

7072211210

Premix PLEITECNO 10+10 vie con n° 2 stacchi A.T.

1 pz

€ 1.269,00

7072211211

Premix PLEITECNO 11+11 vie con n° 2 stacchi A.T.

1 pz

€ 1.308,00

7072211212

Premix PLEITECNO 12+12 vie con n° 2 stacchi A.T.

1 pz

€ 1.347,00

7072211213

Premix PLEITECNO 13+13 vie con n° 2 stacchi A.T.

1 pz

€ 1.386,00

7072211214

Premix PLEITECNO 14+14 vie con n° 2 stacchi A.T.

1 pz

€ 1.425,00

7072211215

Premix PLEITECNO 15+15 vie con n° 2 stacchi A.T.

1 pz

€ 1.464,00
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COLLETTORI PLEIDYNAMIC

COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE

PLEIDYNAMIC
Funzionalità e compattezza senza compromessi

DIMENSIONI

Numero di vie
Massimo ingombro
Dimensione A (mm)
Quota di montaggio
Dimensione B (mm)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

202

252

302

352

402

452

552

552

602

652

702

100

100

100

150

200

200

200

250

250

300

300

Cassetta metallica consigliata
Larghezza (mm)
Codice articolo

Collettore in materiale plastico compatto, ma allo stesso tempo
completo e versatile. Speciﬁco per sistemi radianti di riscaldamento
e raﬀrescamento. Le materie plastiche impiegate forniscono un buon
isolamento termico con ridotta formazione di condensa nell’utilizzo in
raﬀrescamento, una ridotta rumorosità durante il funzionamento, una
bassa sporcabilità e una notevole resistenza alla corrosione. Sono
forniti preassemblati con tenuta veriﬁcata, ma possono essere
facilmente e velocemente adeguati alle condizioni e al numero
di vie richieste in cantiere, mediante moduli aggiuntivi di facile
montaggio.
Ha una ricca dotazione di accessori: termometri, ﬂussometri, valvole
di sfogo e quanto necessario per una facile installazione, regolazione
e messa in funzione.
Montaggio in cassetta di profondità 80 mm.

VOCE DI CAPITOLATO
Collettore modulare in materiale plastico per impianti radianti in riscaldamento e raﬀrescamento. Struttura estremamente compatta, per l’inserimento in cassetta
di profondità 80 mm, con un massimo di 12 vie. Mandata con regolatori di portata e ﬂussimetro, ritorno con valvole di intercettazione con attacco 30x1,5 per
eventuali attuatori elettrotermici. Collegamento principale tramite girello ﬁlettato da 1” F in ottone, diametro attacchi circuiti secondari ¾” Eurocono M con inserto
in ottone per adattatori tubo Pex. E’ fornito completo di: sﬁato manuale e attacchi di carico e scarico con rubinetto su entrambi i rami, termometri di indicazione
della temperatura sia sulla mandata che sul ritorno, staﬀe di sostegno in materiale plastico. E’ possibile il montaggio sia da destra che da sinistra. Interasse
circuiti: 50 mm; attacco circuiti: G¾” Eurocono; temperatura massima: 60 °C a 6 bar / 90 °C a 3 bar.
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500

600

700

850

7073101050

7073101060

7073101070

7073101085

DATI TECNICI

U.M.

VALORE

Coeﬃciente volumetrico di portata kvs

m3/h

0,75

Diametro attacco di alimentazione

1”F

Diametro attacchi circuiti secondari

¾” Eurocono M

Temperatura di impiego

°C

60° a 6 bar
90° a 3 bar

Interasse moduli

mm

50

CODICE

DESCRIZIONE

CONFEZIONE

LISTINO (€/pz)

7072302002

Collettore PLEIDYNAMIC 2+2 vie

1 pz

€ 140,00

7072302003

Collettore PLEIDYNAMIC 3+3 vie

1 pz

€ 163,00

7072302004

Collettore PLEIDYNAMIC 4+4 vie

1 pz

€ 194,00

7072302005

Collettore PLEIDYNAMIC 5+5 vie

1 pz

€ 223,00

7072302006

Collettore PLEIDYNAMIC 6+6 vie

1 pz

€ 253,00

7072302007

Collettore PLEIDYNAMIC 7+7 vie

1 pz

€ 283,00

7072302008

Collettore PLEIDYNAMIC 8+8 vie

1 pz

€ 314,00

7072302009

Collettore PLEIDYNAMIC 9+9 vie

1 pz

€ 343,00

7072302010

Collettore PLEIDYNAMIC 10+10 vie

1 pz

€ 374,00

7072302011

Collettore PLEIDYNAMIC 11+11 vie

1 pz

€ 407,00

7072302012

Collettore PLEIDYNAMIC 12+12 vie

1 pz

€ 440,00
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MISCELAZIONE E SPINTA PLEIMIX

GRUPPO DI MISCELAZIONE
E SPINTA PER CASSETTA

PLEIMIX

Soluzione compatta per una facile regolazione dell’impianto
CLASSE DI CONSUMO
ENERGETICO CIRCOLATORE

DIMENSIONI

Numero di vie
Massimo ingombro
Dimensione A (mm)
Quota di montaggio
Dimensione B (mm)
Cassetta metallica consigliata
Larghezza (mm)
Codice articolo

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

407

457

507

572

607

657

707

757

807

857

907

100

100

100

150

200

200

200

250

250

300

300

600

700

850

1000

7073201060

7073201070

7073201085

7073201100

DATI TECNICI CIRCOLATORE 3 VELOCITÀ

Gruppo di miscelazione e spinta che permette di ottimizzare il
funzionamento degli impianti radianti, indipendentemente dalla
temperatura del circuito primario di alimentazione. La sonda a bulbo
esterno ha un range di lavoro che permette di soddisfare le più severe
richieste progettuali in fatto di risparmio energetico.
Il sistema è dotato di un circolatore in classe “A”. Sﬁato
manuale sull’asse della pompa, molto comodo per lo spurgo
in fase di caricamento e 4 modalità di funzionamento del
circolatore, facilmente impostabili con dei microswitch.
Montaggio in cassetta di profondità 110 mm.
NB: Se collegato ad un impianto ad alta temperatura, dotare il
consenso del circolatore di termostato di siscurezza (non fornito con
il gruppo).

VOCE DI CAPITOLATO
Gruppo di spinta e miscelazione per la regolazione della temperatura di mandata dei collettori PLEIDYNAMIC. Inserimento in cassetta di profondità 110 mm.
Collegamento principale tramite attacchi diametro ¾” F in ottone. Circolatore 25-6 di classe energetica “A”, Protezione IP 42, Classe di isolamento F. Regolazione
a Δp o velocità ﬁssa. Quattro modalità di funzionamento selezionabili con microswitch. Livello di pressione sonora <45 dB. Circolatore provvisto di sﬁato aria
meccanico. Range valvola termostatica a punto ﬁsso con sonda a bulbo: 20 ÷ 55 °C. E’ ammesso il funzionamento per concentrazioni di glicole nel ﬂuido
termovettore < 20%. Temperatura massima: +2 ÷ 95 °C; temperatura ambiente: 0 ÷ 40 °C.
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Tipo

HEP 15-6.0 E 130

Classe energetica

A

TIpo di protezione

IP42

Classe di temperatura

TF95

Classe di isolamento

F

Temperatura di esercizio

2 - 95 °C

Temperatura ambiente di lavoro

0 - 40 °C

Massima percentuale acqua-glicole

20 %

Consumo massimo (A)

0,46

Potenza assorbita (W)

4 - 50

Pressione sonora (dB)

Potenza massima (m3/h)

<45
>3,2

CODICE

DESCRIZIONE

CONFEZIONE

LISTINO (€/pz)

7076403120

PLEIMIX per collettori PLEIDYNAMIC

1 pz

€ 630,00

MODULO AGGIUNTIVO
Accessori per ottimizzare e/o modiﬁcare il numero di vie del collettore PLEIDYNAMIC. Permette di sopperire
facilmente ad eventuali errori di posa o progettazione.
Elemento modulare aggiuntivo ad una o due vie in materiale plastico per collettore PLEIDYNAMIC. Mandata
con regolatori di portata e ﬂussimetro, ritorno con valvole di intercettazione con attacco 30x1,5 per eventuale
attuatore elettrotermico. Collegamento a ﬁletto e tenuta tramite O-ring. Diametro attacchi circuiti secondari ¾”
Eurocono M con inserto in ottone per adattatori tubo Pex. Interasse circuiti: 50 mm. Temperatura massima: 60
°C a 6 bar / 90 °C a 3 bar.
CODICE

DESCRIZIONE

CONFEZIONE

LISTINO (€/pz)

7072232001

Modulo aggiuntivo PLEIDYNAMIC 1+1 via

1 pz

€ 38,00

7072232002

Modulo aggiuntivo PLEIDYNAMIC 2+2 vie

1 pz

€ 70,00
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CASSETTA METALLICHA

PLEIBOX 80

VERSIONE H 650
P
L

Per il contenimento dei collettori di distribuzione

L (mm)

H (mm)

P (mm)

N° VIE COLLETTORE
PLEIDYNAMIC

500

650 (+85)

80 (+55)

2-3-4-5-6

600

650 (+85)

80 (+55)

7-8

700

650 (+85)

80 (+55)

9 - 10

850

650 (+85)

80 (+55)

11 - 12

H

TELAIO

COPERCHIO

FONDO

MATERIALE

FE DC01 (SP. 10/10)

FE DC01 (SP. 0,8 mm)

Acciaio zincato (sp. 0,8 mm)

FINITURA

Verniciatura bianca RAL 9010

Verniciatura bianca RAL 9010

COMPONENTI

Canaline e minuteria per il
ﬁssaggio staﬀe collettore

CODICE

DESCRIZIONE

CONFEZIONE

LISTINO (€/pz)

7073101050

PLEIBOX 80 - cassetta metallica - H 650 - lunghezza 500 mm

1 pz

€ 120,00

7073101060

PLEIBOX 80 - cassetta metallica - H 650 - lunghezza 600 mm

1 pz

€ 128,00

7073101070

PLEIBOX 80 - cassetta metallica - H 650 - lunghezza 700 mm

1 pz

€ 139,00

7073101085

PLEIBOX 80 - cassetta metallica - H 650 - lunghezza 850 mm

1 pz

€ 151,00

VOCE DI CAPITOLATO
Cassetta metallica per collettori di distribuzione, realizzata in lamiera di acciaio zincato. Fondo di spessore 0,8 mm con piedini inferiori estensibili in altezza (85 mm);
incisioni laterali pre-tagliate; rete metallica elettropuntata sul retro e sulla bandella inferiore. Guide verticali e minuteria per il ﬁssaggio del collettore sul fondo. Telaio
a corpo unico, spessore 0,10 mm, dotato di 4 staﬀe di ﬁssaggio regolabili (55 mm). Portello di spessore 0,80 mm, dotato di incastri inferiori e serratura di chiusura
in plastica bianca a taglio cacciavite. Portello e telaio con verniciatura epossidica RAL 9010 e imbustati in sacchetto plastico. Pannello in polionda per protezione
frontale telaio. Dimensioni: Altezza 650 (735) mm – Profondità 80 (135) mm – Lunghezza da 500 a 850 mm

Cassetta in lamiera di acciaio zincato per il contenimento dei collettori
di distribuzione con cornice e portello frontale verniciati a polvere di
colore bianco.
Profondità 80 mm, altezza 650 mm e lunghezza variabile (500 ÷ 850
mm). Piedini inferiori estensibili in altezza.
Rete metallica sul retro e sulla bandella frontale per agevolare
l’aggrappaggio della malta.
Frontale con serratura di chiusura in plastica bianca a taglio cacciavite.
Fornita con pannello in polionda quale paramalta per le fasi di cantiere.
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CASSETTA METALLICA

PLEIBOX 110

PLEIBOX 110
VERSIONE H 650
P
L

Per il contenimento dei collettori di distribuzione
e dei premix

L (mm)

H (mm)

P (mm)

N° VIE COLLETTORE
PLEITECNO

500

650 (+85)

110 (+55)

3-4-5

600

650 (+85)

110 (+55)

6

700

650 (+85)

110 (+55)

7-8

5-6

850

650 (+85)

110 (+55)

9 - 10 - 11

7-8-9

1000

650 (+85)

110 (+55)

12 - 13 - 14

10 - 11 - 12

1200

650 (+85)

110 (+55)

15

H

N° VIE PREMIX
PLEIDYNAMIC

2-3-4

TELAIO

COPERCHIO

FONDO

MATERIALE

FE DC01 (SP. 10/10)

FE DC01 (SP. 0,8 mm)

Acciaio zincato (sp. 0,8 mm)

FINITURA

Verniciatura bianca RAL 9010

Verniciatura bianca RAL 9010
Canaline e minuteria per il
ﬁssaggio staﬀe collettore

COMPONENTI

CODICE

DESCRIZIONE

CONFEZIONE

LISTINO (€/pz)

7073201050

PLEIBOX 110 - cassetta metallica - H 650 - lunghezza 500 mm

1 pz

€ 122,00

7073201060

PLEIBOX 110 - cassetta metallica - H 650 - lunghezza 600 mm

1 pz

€ 135,00

7073201070

PLEIBOX 110 - cassetta metallica - H 650 - lunghezza 700 mm

1 pz

€ 146,00

7073201085

PLEIBOX 110 - cassetta metallica - H 650 - lunghezza 850 mm

1 pz

€ 154,00

7073201100

PLEIBOX 110 - cassetta metallica - H 650 - lunghezza 1000 mm

1 pz

€ 173,00

7073201120

PLEIBOX 110 - cassetta metallica - H 650 - lunghezza 1200 mm

1 pz

€ 198,00

VOCE DI CAPITOLATO
Cassetta metallica per collettori di distribuzione, realizzata in lamiera di acciaio zincato. Fondo di spessore 0,8 mm con piedini inferiori estensibili in altezza (85 mm);
incisioni laterali pre-tagliate; rete metallica elettropuntata sul retro e sulla bandella inferiore. Guide verticali e minuteria per il ﬁssaggio del collettore sul fondo. Telaio
a corpo unico, spessore 0,10 mm, dotato di 4 staﬀe di ﬁssaggio regolabili (55 mm). Portello di spessore 0,80 mm, dotato di incastri inferiori e serratura di chiusura
in plastica bianca a taglio cacciavite. Portello e telaio con verniciatura epossidica RAL 9010 e imbustati in sacchetto plastico. Pannello in polionda per protezione
frontale telaio. Dimensioni: Altezza 650 (735) mm – Profondità 110 (165) mm – Lunghezza da 500 a 1200 mm

VERSIONE H 750

P

L

Cassetta in lamiera di acciaio zincato per il contenimento dei collettori
di distribuzione e dei premix con cornice e portello frontale verniciati a
polvere di colore bianco.
Profondità 110 mm e lunghezza variabile (500 ÷ 1200 mm).
Due formati in altezza: 650 e 750 mm.
Piedini inferiori estensibili in altezza. Rete metallica sul retro e sulla
bandella frontale per agevolare l’aggrappaggio della malta.
Frontale con serratura di chiusura in plastica bianca a taglio cacciavite.
Fornita con pannello in polionda quale paramalta per le fasi di cantiere.

H

N° VIE PREMIX
PLEITECNO

L (mm)

H (mm)

P (mm)

600

750 (+85)

110 (+55)

3-4

700

750 (+85)

110 (+55)

5-6

850

750 (+85)

110 (+55)

7-8

1000

750 (+85)

110 (+55)

9 - 10 - 11

1200

750 (+85)

110 (+55)

12 - 13 - 14 - 15

TELAIO

COPERCHIO

FONDO
Acciaio zincato (sp. 0,8 mm)

MATERIALE

FE DC01 (SP. 10/10)

FE DC01 (SP. 0,8 mm)

FINITURA

Verniciatura bianca RAL 9010

Verniciatura bianca RAL 9010

COMPONENTI

Canaline e minuteria per il
ﬁssaggio staﬀe collettore

CODICE

DESCRIZIONE

CONFEZIONE

LISTINO (€/pz)

7073211060

PLEIBOX 110 - cassetta metallica - H 750 - lunghezza 600 mm

1 pz

€ 164,00

7073211070

PLEIBOX 110 - cassetta metallica - H 750 - lunghezza 700 mm

1 pz

€ 177,00
€ 197,00

7073211085

PLEIBOX 110 - cassetta metallica - H 750 - lunghezza 850 mm

1 pz

7073211100

PLEIBOX 110 - cassetta metallica - H 750 - lunghezza 1000 mm

1 pz

€ 220,00

7073211120

PLEIBOX 110 - cassetta metallica - H 750 - lunghezza 1200 mm

1 pz

€ 253,00

VOCE DI CAPITOLATO
Cassetta metallica per il contenimento di collettori di distribuzione, realizzata in lamiera di acciaio zincato. Fondo di spessore 0,8 mm con piedini inferiori
estensibili in altezza (85 mm); incisioni laterali pre-tagliate; rete metallica elettropuntata sul retro e sulla bandella inferiore. Guide verticali e minuteria per il
ﬁssaggio del collettore sul fondo. Telaio a corpo unico, spessore 0,10 mm, dotato di 4 staﬀe di ﬁssaggio regolabili (55 mm). Portello di spessore 0,80 mm, dotato
di incastri inferiori e serratura di chiusura in plastica bianca a taglio cacciavite. Portello e telaio con verniciatura epossidica RAL 9010 e imbustati in sacchetto
plastico. Pannello in polionda per protezione frontale telaio. Dimensioni: Altezza 750 (835) mm – Profondità 110 (165) mm – Lunghezza da 600 a 1200 mm.
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ACCESSORI
NASTRO PERIMETRALE CIVILE

Fascia perimetrale marchiata Pleion, speciﬁca per impianti radianti ad uso civile.
Posizionata lungo tutto il perimetro dell’ambiente di posa dell’impianto, ha la funzione di compensare eventuali
assestamenti del massetto. Realizzata in polietilene espanso a cellule chiuse, unita ad una banda parzialmente
adesiva per migliorarne l’applicazione su pilastri e muri. Fornita di bandella in nylon da 200 mm da risvoltare
sopra i pannelli, per impedire l’inﬁltrazione del massetto cementizio sotto al pannello in fase di getto.
Dimensioni: spessore 6 mm – altezza 150 mm.

ACCESSORI
CODICE

DESCRIZIONE

ROTOLO

LISTINO (€/m)

7078101050

Nastro perimetrale adesivo per usi civili

50 m

€ 1,15

NASTRO PERIMETRALE INDUSTRIALE

Fascia perimetrale speciﬁca per impianti radianti ad uso industriale.
Posizionata lungo tutto il perimetro dell’ambiente di posa dell’impianto e attorno a strutture centrali (es. pilastri),
ha la funzione di compensare eventuali assestamenti del massetto industriale.
Realizzata in polietilene espanso a cellule chiuse, unita ad una banda adesiva per migliorarne l’applicazione su
pilastri e muri.
Dimensioni: spessore 10 mm – altezza 250 mm.
CODICE

DESCRIZIONE

ROTOLO

LISTINO (€/m)

7078201050

Nastro perimetrale adesivo per usi industriali

50 m

€ 2,10

GIUNTO DI DILATAZIONE CIVILE

Giunto di dilatazione per usi civili. Realizzato in polietilene espanso a cellule chiuse di densità 50 Kg/m3, completo
di banda inferiore adesiva. Dim: spessore 6 mm, altezza 90 mm, lunghezza 2 m.
CODICE

DESCRIZIONE

CONFEZIONE

LISTINO (€/m)

7078301002

Giunto di dilatazione civile - barra da 2 m

2m

€ 7,40

RETE IN FIBRA DI VETRO

Rete in ﬁbra di vetro con luce maglia 40 x 40 mm, costruita a giro inglese ed apprettata per resistere all’alcalinità
del cemento e all’anidride presente nel gesso.
Da stendere sopra il pannello a seguito della posa del tubo, è ideale per l’armatura del massetto cementizio,
anche di basso spessore.
Prodotto certiﬁcato CNR e ITC (Rapporto di prova 3917/RP/05 - ETAG 004).
CODICE

DESCRIZIONE

ROTOLO

LISTINO (€/m2)

7079101050

Rete in ﬁbra di vetro

50 m2

€ 3,50

CURVE GUIDATUBO

Curva a 90° in poliammide nero, speciﬁca per il sostegno verticale del tubo in prossimità del collettore di
distribuzione e la protezione da eventuali urti.
Disponibile nelle versioni per tubi ﬁno a diametro 17 mm e ﬁno a 20 mm.
CODICE

DESCRIZIONE

CONFEZIONE

LISTINO (€/pz)

7079301017

Curva guidatubo per tubo 17 mm

1 pz

€ 1,50

7079301020

Curva guidatubo per tubo 20 mm

1 pz

€ 1,90

7079301025

Curva guidatubo per tubo 25 mm

1 pz

€ 2,20

ADDITIVO PER MASSETTI

Additivo liquido superﬂuidiﬁcante per calcestruzzi di qualità, con leggero eﬀetto ritardante. Costituito da una
soluzione acquosa al 34,5% di polimeri attivi capaci di disperdere i granuli del cemento. Garantisce migliore
lavorabilità e compattezza dell’impasto (rispetto al CLS non additivato) e riempimento omogeneo degli interstizi,
evitando la formazione di sacche d’aria tra pannello e tubo, migliorando così le caratteristiche meccaniche e la
conducibilità termica del massetto.
Dosaggio in volume da 0,5 a 1,5 litri per ogni 100 Kg di cemento.
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CODICE

DESCRIZIONE

CONFEZIONE

LISTINO (€/pz)

7079401025

Additivo per massetti

25 kg

€ 105,00
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ACCESSORI

ACCESSORI

CLIP MANUALE

RACCORDO DRITTO DOPPIO

Clip in nylon ad uso manuale per il ﬁssaggio del tubo (ﬁno a ø 20) ai pannelli isolanti, specialmente in prossimità
del collettore di distribuzione e per ﬁssaggio delle barre di modulazione per gli impianti industriali.
CODICE

DESCRIZIONE

CONFEZIONE

Raccordo dritto doppio, da accoppiare agli adattatori per tubo diametro 17 o 20 mm, per la riparazione della
tubazione. Realizzato in ottone nichelato; diametro attacco ¾’’ Eurocono M x ¾’’ Eurocono M.

LISTINO (€/pz)

7079211050

Clip manuale altezza 50 mm

100 pz

€ 0,09

7079211065

Clip manuale altezza 65 mm

100 pz

€ 0,10

CODICE

DESCRIZIONE

CONFEZIONE

LISTINO (€/pz)

7074301010

Nipple ¾'' M

1 pz

€ 2,30

GRAFFA DI FISSAGGIO

VALVOLE A SFERA

Graﬀa piatta in polipropilene nero, ad uso manuale, per un migliore ﬁssaggio del tubo in prossimità delle curve
di inversione. Lunghezza 90 mm x altezza 28 mm.
CODICE

DESCRIZIONE

CONFEZIONE

LISTINO (€/pz)

7079201010

Graﬀa di ﬁssaggio

100 pz

€ 0,11

Coppia di valvole a sfera per collettore da 1”; corpo in ottone; attacchi ¾’’ M x 1’’ F.
CODICE

DESCRIZIONE

CONFEZIONE

LISTINO (€/pz)

7075103025

Coppia valvole a sfera - attacchi 3/4”M x 1”F

1 pz

€ 33,00

BARRA DI MODULAZIONE

FOGLIO BARRIERA VAPORE

Barra di modulazione per il ﬁssaggio del tubo di diametro 20 e 25 mm su pannelli e lastre piane in impianti
industriali. Realizzata in polipropilene, si incastra l’una all’altra con semplici ganci e viene ﬁssata a terra con le
clip manuali.

Foglio barriera vapore in nylon multipiega (larghezza 6000 mm), da posizionare sotto agli impianti a pavimento
industriali
Spessore 0,20 mm, rotolo da 45 m.

CODICE

DESCRIZIONE

CONFEZIONE

LISTINO (€/pz)

CODICE

DESCRIZIONE

7079501020

Barra di modulazione per tubo Ø 20 mm - lungh. 1 m

1 pz

€ 3,00

7078553110

Foglio barriera spessore 0,20 mm - rotolo da 270 m

7079501025

Barra di modulazione per tubo Ø 25 mm - lungh. 1 m

1 pz

€ 5,80

CODICE

DESCRIZIONE

CONFEZIONE

LISTINO (€/pz)

7074101017

Kit raccordo a stringere per tubo PE-X 17x2 mm

1 pz

€ 2,95

7074101020

Kit raccordo a stringere per tubo PE-X 20x2 mm

1 pz

€ 2,95

7074102025

Kit raccordo a stringere per tubo PE-X 25x2,3 mm

1 pz

€ 15,50

KIT RACCORDO A STRINGERE
IN OTTONE PER TUBI MULTISTRATO

Adattatore a compressione in 3 unità per connessioni fra collettore e tubo in multistrato. Composto da dado in
ottone con ﬁletto Eurocono 3/4” F, guarnizione di tenuta in EPDM, adattatore in ottone per tenuta su attacco
Eurocono 3/4” M. Disponibile nelle misure 3/4” 16x2 mm.
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CODICE

DESCRIZIONE

CONFEZIONE

LISTINO (€/pz)

7074201016

Kit raccordo a stringere per tubo multistrato 16x2 mm

1 pz

€ 3,00

CONFEZIONE

LISTINO (€/pz)

1 pz

€ 650,00

INIBITORE E PROTETTIVO

KIT RACCORDO A STRINGERE
IN OTTONE PER TUBI IN POLIETILENE

Adattatore a compressione in 3 unità per connessioni fra collettore e tubo in polietilene.
Composto da dado in ottone nichelato con ﬁletto Eurocono ¾” F; anello di graﬀaggio in ottone; adattatore in
ottone per tenuta su attacco Eurocono ¾” M.
Disponibile nelle misure ¾” 17x2 mm, 20x2 mm, 25x2,3 mm.

2

Fluido additivo per il trattamento multifunzionale dell’acqua degli impianti radianti. Protegge tutti i tipi di impianti
di riscaldamento da incrostazioni delle parti metalliche e da corrosione. Previene la formazione di idrogeno
gassoso. Il prodotto assicura una protezione permanente e va lasciato nell’impianto.
Dosaggio: 1%, 1 litro tratta ﬁno a 100 l di acqua dell’impianto.
CODICE

DESCRIZIONE

CONFEZIONE

LISTINO (€/pz)

7079711010

Fluido inibitore e protettivo

1 litro

€ 100,00

7079711025

Fluido inibitore e protettivo

20 litri

€ 1.500,00

SVOLGITUBO CON PIEDI TELESCOPICI

Svolgitubo da utilizzare per agevolare la posa in opera del tubo sui pannelli. Possibilità di lavoro sia con piccole
che con grandi bobine di tubo.
Costruito in acciaio tropicalizzato, dotato di cuscinetti a sfera per garantire una ottimale rotazione. Regolabile a
seconda delle dimensioni del rotolo. Fornito da assemblare.
CODICE

DESCRIZIONE

CONFEZIONE

LISTINO (€/pz)

7079601010

Svolgitubo con piedi telescopici

1 pz

€ 400,00
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CENTRALINA ELETTRONICA

PLEICONTROL
Centralina per la regolazione climatica degli impianti
di riscaldamento e raﬀrescamento radiante

INGRESSI / USCITE
3 ingressi analogici per il controllo:
• della temperatura esterna
• della temperatura limite
• della temperatura di mandata
1 ingresso umidostato.

CARATTERISTICHE TECNICHE

3 relè di uscita:
• 1 relè per il comando
pompa di circolazione
• 1 relè per il comando
di apertura valvola
• 1 relè per il comando
di chiusura valvola
• 1 ingresso digitale
per commutazione ESTATE/INVERNO.

Tensione di alimentazione
Potenza assorbita (VA)

5(3) A 250 VAC

Portata contatti
Temperatura ambiente

T45
estraibili

Morsetterie
Mantenimento dati memoria

5 anni
2

Grado di polluzione

Lo scopo della centralina è quello di mantenere costante la temperatura dell’acqua
di mandata, in funzione della temperatura esterna. La temperatura di mandata viene
calcolata attraverso un’interpolazione utilizzando i valori impostati della temperatura di
mandata per quattro valori di temperatura esterna:
Inverno: Temp Min, 0 °C, Temp Max + 10 °C
Estate: Temp Min + 27 °C, Temp Max + 30 °C.

4
IP40 (retroquadro)

Grado di protezione

FUNZIONAMENTO

230V AC50 +/- 10%

Tensione d’impulso (V)

4000
CLASSE A

Software

CEI EN 60730-1

Normativa

CURVA DI REGOLAZIONE

Il regolatore dispone di una curva estiva ed una curva invernale che vengono utilizzate per il calcolo della temperatura di mandata da regolare
sull’impianto. La selezione della curva viene eﬀettuata mediante il comando manuale ESTATE/ INVERNO costituito da un contatto pulito. La
curva invernale ed estiva rappresenta i valori di temperatura di mandata in funzione della temperatura esterna. La taratura delle curve viene
fatta impostando i quattro valori della temperatura di mandata relativi a quattro valori di temperatura esterna.

• Funzionamento in riscaldamento e raﬀrescamento radiante.
• Ingresso per umidostato (normalmente aperto), che spegne
l’impianto se l’umidità supera un certo limite.
• Passaggio da riscaldamento a raﬀrescamento e viceversa,
ottenuto manualmente contatto pulito.
• Display alfanumerico e 4 tasti funzione per una facile impostazione
dei parametri.
• Montaggio su barra DIN (6 moduli); i morsetti estraibili facilitano
il cablaggio ed una eventuale sostituzione.

I due estremi della spezzata (TextMin TextMax), possono essere personalizzati per eventuali ottimizzazioni di funzionamento dell’ impianto

ACCESSORI

SONDA DI MANDATA
A POZZETTO

SONDA ESTERNA

Sonda per la lettura della temperatura esterna, attraverso
la quale la centralina riceve le informazioni indispensabili
per il funzionamento. L’elemento sensibile è costituito da
termistore NCT linearizzato, quindi nessuna parte è in
movimento e soggetta ad usura meccanica. Custodia in
materiale termoplastico.

ESEMPIO D’IMPIANTO

Sonda per rilevare la temperatura di mandata dell’impianto,
attraverso la quale la centralina riceve le informazioni indispensabili
per il funzionamento. L’elemento sensibile è costituito da una
sonda di temperatura NTC 10K, capsula in ottone 6x35 mm,
cavo bipolare doppio isolamento, lunghezza1,5 m.

DIMENSIONI
105

33

25

PLEICONTROL

4

90

NORMATIVE e OMOLOGAZIONI
Rispondente alla legge 373, alla legge n.10 del 9 gennaio 1991 e al
D.P.R.412 del 26 agosto 1993. Rispondente alle norme EN 607302-9, EN 60730-2-7.
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Centralina elettronica che permette di regolare automaticamente la
temperatura dell’acqua di mandata, in funzione delle variazioni della
temperatura esterna, comandando la valvola miscelatrice e la relativa
pompa di circolazione qualora fosse presente nell’impianto da pilotare.

Valori limite
della temperatura
di mandata impostabili:
T. Mandata: Max. 25°C
T. Mandata: Min. 15°C

CURVA ESTIVA

CURVA INVERNALE

Valori limite
della temperatura
di mandata impostabili:
T. Mandata: Max. 50°C
T. Mandata: Min. 20°C

VOCE DI CAPITOLATO
Centralina elettronica per la regolazione della temperatura dell’acqua di mandata di un impianto di riscaldamento e raﬀrescamento radiante a pavimento, in
funzione delle variazioni della temperatura esterna, comandando la valvola miscelatrice e la relativa pompa di circolazione. Dotata di 3 ingressi analogici (
controllo della sonda esterna, della sonda di mandata e della sonda limite) e di 1 ingresso per umidostato; e di 3 relè di uscita (1 per il comando della pompa di
circolazione e 2 per l’apertura e la chiusura della valvola miscelatrice). Display alfanumerico con 4 tasti funzione; commutazione manuale E/I con contatto pulito.
Portata contatti 5(3)A 250Vca; tensione di alimentazione 230V 50Hz; consumo 4 VA.
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CODICE

DESCRIZIONE

CONFEZIONE

LISTINO (€/pz)

7082202010

PLEICONTROL - Centralina climatica di regolazione riscaldamento
e raﬀrescamento radiante

1 pz

€ 475,00

7081502020

Sonda esterna per centralina climatica

1 pz

€ 38,00

7081512020

Sonda di mandata a pozzetto per centralina climatica

1 pz

€ 20,00
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CRONO TERMO UMIDOSTATO

PLEICRONTH

PLEICRONTH
TRASMETTITORE
CARATTERISTICHE TECNICHE

Scala regolazione temp. (°C)

2 ÷ 40

Diﬀerenziale (K)

± 0,25
4

Gradiente Termico (K/h)

Elettronico settimanale con relè remoto

Scala visualizzata temp. (°C)
Scala temp. antigelo regolabile (°C)

Montaggio a parete, su scatola incasso 3 moduli (503).
• Sistema per il mantenimento dell’ora impostata
tramite 2 batterie AA da 1,5V (facoltativo).
• Lunghezza collegamenti max 100 m

-30 ÷ 60
2÷7

Scala visualizzata umidità (RH%)

20 ÷ 90

Scala di regolazione umidità (RH%)

30 ÷ 70
da relé remoto

Alimentazione

ATTAUTORE CON 2 RELÈ DI USCITA
CARATTERISTICHE TECNICHE

5(3)A 250Vca

Portata contatti

IP20

Grado di protezione
Temp. ammissibile amb. (°C)

-10 ÷ 45
230Vca 50Hz

Alimentazione

3

Potenza assorbita (VA)

Montaggio su barra DIN.
• Contatti in commutazione liberi da tensione.
• 2 relè di uscita per la termoregolazione e l’umidoregolazione.

FUNZIONAMENTO
Cronotermoumidostato elettronico a microprocessore, con programmazione
settimanale per il comando di impianti di riscaldamento e di raﬀrescamento.
Il trasmettitore può comandare simultaneamente un attuatore dedicato
alla regolazione della temperatura e un attuatore dedicato alla regolazione
dell’umidità.
Si ottiene così una regolazione ottimale della temperatura ambiente.
• 5 modi di funzionamento:
- AUTOMATICO - MANUALE - HOLIDAY - JOLLY - SPENTO (OFF)
• Indicazione del funzionamento della deumidiﬁcazione attraverso
icona lampeggiante
sul display.
• Diﬀerenziale termico regolabile su 2 livelli.
• Tipo di regolazione ON/OFF o proporzionale.
• Calcola l’anticipo di accensione necessario a raggiungere la temperatura
desiderata all’orario stabilito.
• Antigrippaggio pompa.
• Predisposto per il collegamento ad una sonda di temperatura separata.
• Visualizzazione dati statistici.
• Montaggio a parete e su scatole da incasso rettangolari a 3 moduli (503).

VOCE DI CAPITOLATO
Cronotermoumidostato elettronico a microprocessore, con programmazione settimanale, per il comando di impianti di riscaldamento e di raﬀrescamento.
Costituito da trasmettitore ambiente che può comandare simultaneamente attraverso un attuatore sia la regolazione della temperatura sia la regolazione
dell’umidità. Portata contatti 5(3)A 250Vca; tensione di alimentazione attuatore 230V 50Hz; consumo 3 VA; alimentazione trasmettitore da attuatore.
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Il trasmettitore sfrutta i due cavi che normalmente lo collegano alla caldaia per connettersi con l’attuatore. L’attuatore, alimentato a 230V, viene
posizionato su barra DIN e agisce sul generatore di calore tramite un relè. I due cavi che connettono il trasmettitore all’attuatore servono sia per
la comunicazione fra i due apparecchi sia ad alimentare il trasmettitore, quindi le batterie inserite in quest’ultimo svolgono la sola funzione di
mantenimento dell’ora qualora mancasse tensione di rete.
Il trasmettitore è a tutti gli eﬀetti alimentato a rete, ma necessita di soli due cavi per controllare la caldaia e ricevere l’alimentazione sempliﬁcando
notevolmente l’installazione rispetto agli altri cronotermostati a rete. Inoltre, l’attuatore ha a bordo un secondo relè per attuare il comando di un
deumidiﬁcatore inviato dal trasmettitore.

SCHEMA DI TERMOREGOLAZIONE
DI UN IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
E RAFFRESCAMENTO

UMIDOSTATO

2 fili

ATTUATORE

TRASMETTITORE

CALDAIA

2 FILI

CODICE

DESCRIZIONE

CONFEZIONE

LISTINO (€/pz)

7081302010

PLEICRONTH - Cronotermoumidostato settimanale con relè remoto
- alimentazione 230V

1 pz

€ 310,00
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CRONOTERMOSTATO
SETTIMANALE ELETTRONICO

ATTUATORE

ATTUATORE
ELETTROTERMICO

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Scala di regolazione temperatura (°C)

2 ÷ 62

Azione ON/OFF

Diﬀerenziale (K)

± 0,25

Alimentazione

4

Gradiente termico di riferimento (K/h)

Carico induttivo

5(3)A 250V c.a.

Portata contatti

Contatto in commutazione libero da tensione

Montaggio a parete, su scatola incasso 3 moduli (503).

Corsa di lavoro sulla valvola (mm)

120 x 80 x 27

Dimensioni (mm)

• 4 modalità di funzionamento: AUTO (con programma STANDARD settimanale), COMFORT (mantiene costante la temperatura TMAX impostata),
ECONOMY (mantiene costante la temperatura TMIN impostata) e OFF (mantiene l’impianto spento o con funzione antigelo).
• 3 programmi impostabili : STANDARD (orari di funzionamento e temperature impostate in fabbrica), PERSONALIZZATO (per ogni 30 minuti è possibile
impostare la temperatura desiderata) e JOLLY (esclusione temporanea del programma STANDARD, senza modiﬁcarlo, per ottenere continuativamente la
temperatura desiderata).
• Modalità SPENTO con possibilità di mantenere la temperatura ﬁssa a 5°C per proteggere l’impianto dai pericolo del gelo, impostabile tramite dip switch
al momento dell’installazione e prima di inserire le pile.
▼DIP SWITCH in BASSO
se si desidera avere
l’impianto SPENTO

CODICE

DESCRIZIONE

CONFEZIONE

LISTINO (€/pz)

7081102000

Cronotermostato settimanale elettronico – alimentazione a batteria

1 pz

€ 130,00

TERMOSTATO AMBIENTE
ELETTRONICO
CARATTERISTICHE TECNICHE
Scala di regolazione temperatura (°C)

2 ÷ 40

Diﬀerenziale (K)

± 0,5

Gradiente termico di riferimento (K/h)
Temperatura massima ambiente (°C)

4

-10 / +50

Commutazione funzionamento mediante pressione simultanea tasti
COMFORT/ECONOMY/OFF
5(3)A 250V c.a.

Portata contatti

Contatto in commutazione libero da tensione
Collegamento all’utilizzatore con due ﬁli

Montaggio a parete, su scatola incasso 3 moduli (503).

Corsa attuatore (mm)

IP 20

Cronotermostato settimanale elettronico, per il comando di impianti di riscaldamento e di raﬀrescamento.
Ampio display con corona di programmazione giornaliera suddivisa in settori di 30 minuti.

▲DIP SWITCH in ALTO
per la protezione
ANTIGELO 5°C

Microinterruttore ausiliario libero da tensione

2 batterie AA da 1,5 V

Grado di protezione

Spinta nominale, alimentazione OFF (N)

Attuatore elettrotermico compatto ad azione ON/OFF, per
il controllo indipendente dei circuiti radianti sui collettori di
distribuzione, mediante segnale elettrico trasmesso da un
termostato ambiente o da un cronotermostato.

Temperatura di esercizio (°C)
Temperatura max del ﬂuido nelle valvole (°C)

L’impiego degli attuatori elettrotermici in alternativa a quelli termostatici
consente una regolazione a distane (locale pilota). Il termostato o il
cronotermostato può essere infatti posizionato nel punto ideale di ogni locale
da regolare.

2,5

110 (±10%)
0 ÷ 50
110

Connessione mediante ghiera ﬁlettata in ottone nichelato M30x1,5
Calotta in materiale plastico autoestinguente
Grado di protezione

IP54

71 x 51 x 41

Dimensioni (mm)

SCHEMA ELETTRICO CAVO 4 POLI

Compatibile con valvole termostatizzabili, valvole per fan coil
e collettori (veriﬁcare la corsa necessaria).

TERMOSTATO

• Funzionamento in riscaldamento e raﬀrescamento.
• Normalmente chiuso (NC), alimentazione 230V a.c. a basso consumo
energetico.
• Veriﬁca visuale dello stato di funzionamento attraverso due LED posti
nella parte superiore della calotta: Led verde acceso indica che l’attuatore è
alimentato (OFF); il LED blu acceso indica quando la valvola è aperta(ON).
• Cavo elettrico facilmente rimovibile con connettore dotato di sistema
antisganciamento.
• Versione con cavo a 4 poli (NC4) dotata di un microinterruttore ausiliario
che può essere utilizzato per comandare altri dispositivi (caldaie, pompe di
circolazione, ventilatori o altre apparecchiature).
• Quando l’attuatore si apre, il contatto ausiliario (NA libero da tensione) si
chiude.
• La classe di protezione IP54 consente l’istallazione dell’attuatore in
qualunque posizione rispetto al corpo valvola.

POSIZIONI DI INSTALLAZIONE POSSIBILI

Sede connettore
Ghiera

Antisganciamento

IP 20

Grado di protezione

max 3,5

Cavo elettrico 4 poli x 0,5 mm2 - lunghezza 1 m

Quando all’attuatore è applicata tensione (tipicamente da un
cronotermostato) il termistore PTC interno riscalda l’elemento termostatico a
cera che espandendosi genera la spinta richiesta ad azionare la valvola.

2 batterie AA da 1,5 V

Alimentazione

Inizio apertura 75” ﬁne
apertura 3 minuti

Tempi di apertura

Collegamento all’utilizzatore con due ﬁli
Alimentazione

1,8

max 5A - 250 V a.c.
max 700 mA
250 V a.c.

Carico resistivo

E/I mediante deviatore

Commutazione funzionamento

230 V a.c., 50 ÷ 60 Hz

Potenza assorbita in servizio continuo (W)

45

Temperatura massima ambiente (°C)

movimento lineare

135 x 83 x 21

Dimensioni (mm)

Termostato ambiente elettronico a microprocessore, per il comando di impianti di riscaldamento e di raﬀrescamento.
Ampio display con icone graﬁche abbinate ai tasti frontali per la scelta del modo di funzionamento.

Connettore

• 3 temperature/modalità di funzionamento: COMFORT (gestisce una temperatura impostabile tra 2°C e 40°C), ECONOMY (gestisce una temperatura
impostabile tra 2°C e 40°C) e OFF (temperatura impostabile in modo “regolazione” per garantire la funzione antigelo).
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CODICE

DESCRIZIONE

CONFEZIONE

LISTINO (€/pz)

CODICE

DESCRIZIONE

CONFEZIONE

LISTINO (€/pz)

7081202000

Termostato ambiente elettronico – alimentazione a batteria

1 pz

€ 51,00

7080102110

Attuatore elettrotermico con micro - alimentazione 230V

1 pz

€ 32,00
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PLEIFORCE D 25

think

GRUPPO DI DISTRIBUZIONE DIRETTO

G

G

PLEIFORCE D 25

180 x 1” 1/2 Gas

H

410

G1
247

L

212

COMPONENTI

G1

DATI TECNICI
Attacchi circuito secondario

G 1” F

Attacchi circuito primario

G 1”1/2 M

Interasse attacchi mandata/ritorno

125 mm

Altezza tronchetti mandata/ritorno

363 mm

Circolatore

Grundfos Alpha2 25-60

Temperatura massima di esercizio

90 °C

Pressione massima di esercizio

10 bar

Fluidi compatibili

Acqua, miscele acqua/glicole (max 30%)

Isolamento con coibentazione in EPP

STAFFA
INCLUSA

Il gruppo, non eﬀettuando regolazioni termiche, è adeguato in
situazioni in cui la temperatura di mandata del circuito primario
è pari a quella richiesta dal circuito secondario.

PERDITE DI CARICO

Risulta quindi ottimale sia per servire impianti di riscaldamento,
sia per impianti di raﬀrescamento.
Il gruppo è composto da un circolatore elettronico ad alta eﬃcienza,
valvole di intercettazione mandata/ritorno, valvola d’intercettazione
ingresso pompa, termometri mandata/ritorno, valvola di ritegno,
coibentazione termica e staﬀa di ﬁssaggio a parete.

VOCE DI CAPITOLATO
Gruppo di distribuzione DN 25 diretto. Attacchi del circuito primario da 1”1/2 G maschio a tenuta piana e del circuito secondario da 1” G femmina. Interasse
tra gli attacchi di mandata e ritorno 125 mm. Altezza tronchetti di mandata e ritorno 363 mm. Ingombri gruppo coibentato 247x410x212 (LxhxP). Il gruppo è
composto da: valvole di intercettazione a sfera del circuito secondario in mandata e ritorno, valvola di ritegno sul circuito di ritorno, valvola di intercettazione a
sfera del circuito primario sulla mandata, termometri in mandata e ritorno con scala 0-120 °C. Circolatore elettronico Grundfos Alpha2 25-60 180, alimentazione
230V (50Hz). Isolamento con coibentazione in EPP nero 60 kg/m3. Temperatura massima del ﬂuido termovettore 90 °C. Pressione massima di utilizzo ﬂuido
termovettore 10 bar. Staﬀa di ﬁssaggio a muro inclusa.
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Alimentazione

POMPA DI CIRCOLAZIONE
Valvola di intercettazione a sfera
Valvola di intercettazione a sfera con valvola di ritegno
Termometro
Valvola di intercettazione a sfera
Coibentazione

DP[m]

Gruppo di distribuzione DN 25 preassemblato per la circolazione
del ﬂuido termovettore proveniente dal circuito primario.

1
2
3
4
5
6

60 kg/m3
230V (50Hz)

Peso

5,85 Kg

Dimensioni

247x410x212 mm

PERDITE DI CARICO GRUPPO DI DISTRIBUZIONE DIRETTO

9,5
9

95
90

8

80

7

70

6

60

5

50

4

40

3

30

2

20

1

10

0

0

Q[l/h]
DP[kPa]

Con circolatore elettronico ad alta eﬃcienza

Q[m3/h]
CODICE

DESCRIZIONE

CONFEZIONE

LISTINO (€/pz)

7076103025

PLEIFORCE D 25 - Gruppo di distribuzione DN 25 diretto
con circolatore elettronico ad alta eﬃcienza

1 pz

€ 550,00
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PLEIFORCE T 25
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GRUPPO DI DISTRIBUZIONE TERMOSTATICO

G

G

PLEIFORCE T 25
Con valvola miscelatrice termostatica
e circolatore elettronico ad alta eﬃcienza

H

410

180 x 1” 1/2 Gas

G1
247

G1
L

212
DATI TECNICI
Attacchi circuito secondario

G 1” F

Attacchi circuito primario

G 1”1/2 M

Interasse attacchi mandata/ritorno

125 mm

Altezza tronchetti mandata/ritorno

363 mm

Circolatore

Grundfos Alpha2 25-60

Temperatura massima di esercizio

90 °C

Pressione massima di esercizio

10 bar

Campo di taratura valvola termostatica
Fluidi compatibili

STAFFA
INCLUSA

Gruppo di distribuzione DN 25 preassemblato per la circolazione
del ﬂuido termovettore proveniente dal circuito primario ed il
mantenimento costante della temperatura nel circuito secondario
tramite l’ausilio di una valvola miscelatrice ad elemento termostatico
con regolazione a punto ﬁsso.

1
2
3
4
5
6
7

POMPA DI CIRCOLAZIONE
Valvola di intercettazione a sfera
Valvola di intercettazione a sfera con valvola di ritegno
Termometro
Valvola miscelatrice 30-60 °C
Prolunga con by-pass
Coibentazione

80

7

70

6

60

5

50

4

40

3

30

2

20

1

10

Isolamento con coibentazione in EPP

60 kg/m3

Alimentazione

230V (50Hz)

Peso

5,85 Kg

Dimensioni

247x410x212 mm

PERDITE DI CARICO GRUPPO DI DISTRIBUZIONE CON REGOLAZIONE TERMOSTATICA

9,50

95,00

9,00

90,00

8,00

80,00

7,00

70,00

6,00

60,00

5,00

50,00

4,00

40,00

3,00

30,00

2,00

20,00

1,00

10,00

Q[l/h]
DP[kPa]

DP[m]

DP[m]

95
90

DP[kPa]

PERDITE
Q[l/h]DI CARICO

8

VOCE DI CAPITOLATO
0
Gruppo di distribuzione DN 25 con regolazione termostatica a punto ﬁsso. Attacchi del circuito primario da 1”1/2 G maschio a tenuta piana e del circuito
secondario da 1” G femmina. Interasse tra gli attacchi di mandata e ritorno 125 mm. Altezza tronchetti di mandata e ritorno 363 mm. Ingombri gruppo coibentato
247x410x212 mm (LxhxP). Il gruppo è composto da: valvole di intercettazione a sfera del circuito secondario in mandata e ritorno, valvola di ritegno sul circuito
di ritorno, valvola termostatica con regolazione 30-60 °C, termometri in mandata e ritorno con scala 0- 120 °C. Circolatore elettronico Grundfos Alpha2 25-60
180, alimentazione 230V (50Hz). Isolamento con coibentazione in EPP nero 60 kg/m3. Temperatura massima del ﬂuido termovettore 90 °C. Pressione massima
di utilizzo ﬂuido termovettore 10 bar. Staﬀa di ﬁssaggio a muro inclusa.
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Acqua, miscele acqua/glicole (max 30%)

PERDITE DI CARICO GRUPPO DI DISTRIBUZIONE DIRETTO

Il gruppo con regolazione termostatica risulta ottimale per servire 9,59
impianti di riscaldamento in generale e specialmente impianti radianti.
Il prodotto è composto da un circolatore elettronico, valvole di
intercettazione mandata/ritorno, valvola termostatica, termometri
mandata/ritorno, valvola di ritegno, coibentazione termica e staﬀa di
ﬁssaggio a parete.

30-60 °C

0
Q[m3/h]

Q[m3/h]

CODICE

DESCRIZIONE

CONFEZIONE

LISTINO (€/pz)

7076203125

PLEIFORCE T 25 - Gruppo di distribuzione DN 25 con valvola
miscelatrice termostatica e circolatore elettronico ad alta eﬃcienza

1 pz

€ 660,00
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PLEIFORCE C 25
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GRUPPO DI DISTRIBUZIONE CLIMATICO

G

SERVOMOTORE PER VALVOLA
MISCELATRICE

G

PLEIFORCE C 25
Con valvola miscelatrice motorizzata
e circolatore elettronico ad alta eﬃcienza

410

H

180 x 1” 1/2 Gas

DATI TECNICI

G1

G1

Comando
Coppia (N)
Alimentazione

Completo di vite di bloccaggio
e fermo antivibrazione

L

247

COMPONENTI

DATI TECNICI
Attacchi circuito secondario

G 1” F

Attacchi circuito primario

G 1”1/2 M

Interasse attacchi mandata/ritorno

125 mm

Altezza tronchetti mandata/ritorno

363 mm

Circolatore

Grundfos Alpha2 25-60

Temperatura massima di esercizio

90 °C

Pressione massima di esercizio

10 bar

Coeﬃciente di Flusso

Kv6

Fluidi compatibili

STAFFA
INCLUSA

80

5,85 Kg

PERDITE
DI CARICO GRUPPO DI DISTRIBUZIONE CON VALVOLA MISCELATRICE
MOTORIZZABILE
Dimensioni
247x410x212
mm

8,00

80,0

7,00

70,0

6,00

60,0

50,00

5,00

50,0

Il gruppo è composto da un circolatore elettronico ad alta eﬃcienza,
70
valvole di intercettazione mandata/ritorno, valvola miscelatrice 6,00
60
completa di servomotore con comando
a 3 punti, termometri
5,00
mandata/ritorno, valvola di ritegno, coibentazione
termica e staﬀa
di
50
ﬁssaggio a parete.
4,00

40,00

4,00

40,0

Da abbinare alla centralina elettronica
PLEICONTROL
30
(cod. 7082202010) per il comando del servomotore.

3,00

30,00

3,00

30,0

2,00

20,00

2,00

20,0

1,00

10,00

1,00

10,0

0,00

0,0

60,00

20
10

VOCE DI CAPITOLATO
0
Gruppo di distribuzione DN 25 con regolazione climatica
mediante valvola miscelatrice motorizzata. Attacchi del circuito primario da 1”1/2 G maschio a tenuta
piana e del circuito secondario da 1” G femmina. Interasse tra gli attacchi di mandata e ritorno 125 mm. Altezza tronchetti di mandata e ritorno 363 mm. Ingombri
gruppo coibentato 247x410x212 (LxhxP). IlQ[m3/h]
gruppo è composto da: valvole di intercettazione a sfera del circuito secondario in mandata e ritorno, valvola di
ritegno sul circuito di ritorno, valvola miscelatrice motorizzata KV6 e servomotore con comandi a 3 punti, termometri in mandata e ritorno con scala 0-120 °C.
Circolatore elettronico Grundfos Alpha2 25/60 - 180, alimentazione 230V (50Hz). Isolamento con coibentazione in EPP nero 60 kg/m3. Temperatura massima del
ﬂuido termovettore 90° C. Pressione massima di utilizzo ﬂuido termovettore 10 bar. Staﬀa di ﬁssaggio a muro inclusa.

Q[l/h]
DP[kPa]

95,0
90,0

70,00

40

52

Peso

9,50
9,00

80,00

7,00

230V (50Hz)

Q[l/h]

PERDITE90,00
DI CARICO
95,00

60 kg/m3

Alimentazione

DP[m]

DP[m]

DP[kPa]

Risulta ottimale per impianti di riscaldamento
con regolazione della
Q[l/h]
9,00
temperatura di mandata in funzione95della temperatura dell’ambiente
90
8,00
esterno (regolazione climatica).
9,50

Acqua, miscele acqua/glicole (max 30%)

Isolamento con coibentazione in EPP

1 POMPA DI CIRCOLAZIONE
2 Valvola di intercettazione a sfera
3 Valvola di intercettazione a sfera con valvola di ritegno
4 Termometro
5 Valvola miscelatrice motorizzata
6 Prolunga con by-pass
PERDITE DI CARICO GRUPPO DI DISTRIBUZIONE CON REGOLAZIONE TERMOSTATICA
7 Coibentazione

DP[kPa]

Gruppo di distribuzione DN25 preassemblato per la circolazione del
ﬂuido termovettore proveniente dal circuito primario e la regolazione
climatica della temperatura del circuito secondario tramite l’ausilio di
unaDIvalvola
miscelatrice
motorizzata.
DITE DI CARICO GRUPPO
DISTRIBUZIONE
DIRETTO

3 punti
10
230V (50 Hz)

Q[l/min]

Q[m3/h]
CODICE

DESCRIZIONE

CONFEZIONE

LISTINO (€/pz)

7076203225

PLEIFORCE C25 - Gruppo di distribuzione DN 25 con valvola
miscelatrice motorizzata e con circolatore elettronico ad alta eﬃcienza

1 pz

€ 750,00
53

COLLETTORI COMPLANARI
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ACCESSORI CENTRALE TERMICA

COLLETTORE COMPLANARE DN25

VALVOLA MISCELATRICE

PLEIMEET 2C e 3C

Valvola deviatrice/miscelatrice a 3 vie DN 25 con rotore interno e corpo in ottone. Adatta per impianti di
riscaldamento, refrigerazione e acqua sanitaria. Elevata precisione di regolazione grazie all’esclusiva interfaccia
tra valvola ed otturatore. Valvola capovolgibile con una vasta gamma di poszioni di montaggio. Angolo di
rotazione 90°; collegamento G 1”¼; Kvs 10; pressione massima 10 bar; temperatura di esercizio: -10÷+110°C.

CON COMPENSATORE IDRAULICO INCORPORATO

Collettore complanare combinato di mandata e ritorno, costituito da un tubo quadro
80x80 mm in proﬁlato d’acciaio S 235, spessore 2,5 mm e con attacchi ﬁlettati in linea
a tenuta piana da 1 ½”, dotato di un compensatore idraulico di altezza 20 mm, saldato
per tutta la lunghezza alla parte sottostante del collettore. Mandata e ritorno divisi
da una parete divisoria sinusoidale. Interasse dei bocchettoni 125 mm. Trattamento
superﬁciale antiruggine e prova di collaudo a pressione.

CODICE

DESCRIZIONE

CONFEZIONE

LISTINO (€/pz)

1030901042

Valvola miscelatrice a 3 vie DN 25 Kvs 10 - attacchi ﬁlettati 1” 1/4 M

1 pz

€ 93,00

ATTUATORE ELETTRICO

DATI TECNICI
Sezione

80x80 mm

Spessore

Attuatore elettrico a 3 punti speciﬁco per miscelatore termostatico. Angolo di rotazione 90°; tempo di rotazione
120”; coppia 6 Nm; dimensione 103 x 86 x 77mm; temperatura di esercizio: -5÷+55°C; grado di protezione
IP41; classe di protezione II; tensione di alimentazione 230±10% V AC 50Hz; assorbimento 5VA; peso 0,4 kg.
Marcatura CE.

2,5 mm

Materiale

acciaio S235

Attacchi circuito secondario

ghiera 1 1/2” F a tenuta piana

Attacchi circuito primario

ﬁletto 1 1/2” M a tenuta piana

Interasse bocchettoni

125 mm

Portata acqua calda

3,0 m3/h

Potenza nominale (Pn) d’utilizzo a Δt 20 K

CODICE

DESCRIZIONE

CONFEZIONE

LISTINO (€/pz)

1030905371

Attuatore elettrico 3 punti

1 pz

€ 160,00

70 kW

Pressione max. di esercizio

4 bar

Temperatura max. di esercizio

110°C

ACCESSORI FORNITI NEL KIT
• compensatore idraulico incorporato;
• coibentazione preformata in schiuma EPP spessore 45 mm, rivestita in alluminio
a ﬁnitura goﬀrata (nera);
• n.2 staﬀe di sostegno a muro con protezione fonoassorbente e zincatura galvanica
[costituita da una piastra per il ﬁssaggio a muro mediante tasselli e un supporto a sbraccio]
CODICE

DESCRIZIONE

CONFEZIONE

LISTINO (€/pz)

7076553225

PLEIMEET 2C Collettore complanare con compensatore per 2 zone DN 25

1 pz

€ 500,00

7076553325

PLEIMEET 3C Collettore complanare con compensatore per 3 zone DN 25

1 pz

€ 660,00

COLLETTORE COMPLANARE DN25

PLEIMEET 2 e 3

Collettore complanare combinato di mandata e ritorno, costituito da un tubo quadro
80x60 mm in proﬁlato d’acciaio, spessore 2,5 mm e con attacchi ﬁlettati in linea a
tenuta piana da 1 ½”. Mandata e ritorno divisi da una parete divisoria sinusoidale.
Interasse dei bocchettoni 125 mm. Trattamento superﬁciale antiruggine e prova di
collaudo a pressione.
DATI TECNICI

Sezione

80x60 mm

Spessore

2,5 mm

Materiale

acciaio S235

Attacchi circuito secondario

ghiera 1 1/2” F a tenuta piana

Attacchi circuito primario

ﬁletto 1 1/2” M a tenuta piana

Interasse bocchettoni

125 mm

Portata acqua calda

3,0 m3/h

Potenza nominale (Pn) d’utilizzo a Δt 20 K

70 kW

Pressione max. di esercizio

4 bar

Temperatura max. di esercizio

110°C

ACCESSORI FORNITI NEL KIT
• coibentazione preformata in schiuma EPP sp. 28 mm;
• n.2 staﬀe di sostegno a muro con protezione fonoassorbente e con zincatura galvanica [costituita
da una piastra per il ﬁssaggio a muro mediante tasselli e un supporto a sbraccio]
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CODICE

DESCRIZIONE

CONFEZIONE

LISTINO (€/pz)

7076503225

PLEIMEET 2 Collettore complanare di distribuzione per 2 zone DN 25

1 pz

€ 315,00

7076553325

PLEIMEET 3 Collettore complanare di distribuzione per 3 zone DN 25

1 pz

€ 390,00

55

think

DEUMIDIFICATORE

PLEITOP PLUS
25 e 50

PLEITOP PLUS 25/50
Versione per installazione a soﬃtto in locale tecnico
oppure direttamente in controsoﬃtto.

Con recuperatore di calore ad altissima eﬃcienza.

A

Il deumidiﬁcatore con recupero di calore ad altissima eﬃcienza PLEITOP
PLUS è stato progettato per garantire la deumidiﬁcazione ed il rinnovo
dell’aria in ambienti residenziali ad elevatissima eﬃcienza energetica, in
abbinamento con sistemi di raﬀrescamento radiante.
L’unità garantisce la deumidiﬁcazione dell’aria in condizioni di aria utenza
termicamente neutra, sia in condizioni di aria raﬀrescata, gestendo portate
d’aria molto piccole evitando così fastidiose correnti d’aria tipiche dei
tradizionali sistemi di condizionamento.
L’unità è composta da un circuito frigorifero ad espansione diretta abbinato
ad un recuperatore di calore a ﬂussi incrociati estremamente eﬃciente,
progettato per garantire il recupero termico ed il ricambio dell’aria ambiente in
aderenza alle normative regionali e nazionali.
Tutte le unità sono dotate di serie di doppio condensatore (il primo ad aria
il secondo ad acqua) e di una speciﬁca di funzionamento che consente di
operare in deumidiﬁcazione sia con aria neutra che con aria raﬀrescata.

B

C

PLEITOP PLUS 25

258 mm

1155 mm

732 mm

PLEITOP PLUS 50

400 mm

1370 mm

835 mm

DATI TECNICI

U.M.

PLEITOP
PLUS 25

PLEITOP
PLUS 50

Capacità di deumidiﬁcazione utile
(al netto del contenuto entalpico dell'aria esterna)

l/24h

30,1

61,8

Potenza frigorifera totale
(al netto del contenuto entalpico dell'aria esterna)

W

1380

2820

Potenza termica invernale recuperata

W

950

1850

Eﬃcienza nominale invernale recuperatore

%

90%

90%

Eﬃcienza nominale estiva recuperatore

W

70%

90%

Alimentazione

V/Ph/Hz

230/1/50

230/1/50

Potenza nominale assorbita compressore

W

340

480

Potenza assorbita ventilatore mandata
(min÷nom÷max)

W

10 ÷ 30 ÷ 86

30 ÷ 60 ÷ 130

Potenza assorbita ventilatore ripresa
(min÷nom÷max)

W

11 ÷ 22 ÷ 43

22 ÷ 44 ÷ 68

Prevalenza utile ventilatore di mandata (nom÷max)

Pa

50 ÷ 140

50 ÷ 140

Prevalenza utile ventilatore di ripresa (nom÷max)

Pa

50 ÷ 140

50 ÷ 140

Portata acqua batteria (nom÷max)

l/h

150 - 250 ÷ 400

200 - 350 ÷ 600

Perdite di carico circuito idraulico (nom.)

kPa

38

35

Portata aria esterna

m3/h

0 ÷ 130

0 ÷ 250

Portata d'aria mandata

m /h

130 ÷ 260

250 ÷ 500

R134A

R410A

3

Gas refrigerante
VOCE DI CAPITOLATO
Deumidiﬁcatore con recupero di calore ad altissima eﬃcienza PLEITOP PLUS progettato per garantire la deumidiﬁcazione ed il rinnovo dell’aria in ambienti
residenziali ad elevatissima eﬃcienza energetica, in abbinamento con sistemi di raﬀrescamento radiante. Carpenteria in lamiera zincata a caldo. Circuito
frigorifero con gas refrigerante R134a (PLEITOP PLUS 25) e R410a (PLEITOP PLUS 50). Compressore, alternativo per PLEITOP PLUS 25 e rotativo per PLEITOP
PLUS 50, con relè termico di protezione annegato negli avvolgimenti elettrici e montato su supporti antivibranti in gomma. Recuperatore esagonale a piastre
in PVC, controcorrente, a ﬂussi incrociati, ad altissima eﬃcienza (eﬃcienza nominale invernale 90%), completo di bacinella di raccolta condensa in acciaio
verniciato. Batteria ad acqua, realizzata in tubi di rame ed alette in alluminio, utilizzata per migliorare la resa in deumidiﬁcazione dell’unità in modalità estiva,
ovvero come batteria di riscaldamento in modalità invernale; completa di valvola modulante a 3 vie che mantiene costante la temperatura dell’aria inviata
agli ambianti al variare delle condizioni dell’aria esterna. Condensatore ad acqua del tipo a piastre saldo-brasate, realizzato in acciaio inossidamibe AISI
316, utilizzato nella modalità estiva come integrazione frigorifera. Ventilatore di mandata centrifugo, a doppia aspirazione a pale in avanti, con motore EC
direttamente accoppiato. Ventilatore di espulsione plug fan a pale rovesce, con motore EC direttamente accoppiato. Filtro aria costruito in ﬁbra di cellulosa
e lattice, smontabile e sostituibile. Microprocessore con software avanzato per il controllo del ciclo frigorifero e la gestione della parte idronica ed aeraulica.
Capacità di deumidiﬁcazione utile 30,1 l/giorno per PLEITOP PLUS 25, 61,8 l/giorno per PLEITOP PLUS 50 Potenza frigorifera 1.380 W per PLEITOP PLUS 25,
2.820 W PLEITOP PLUS 50. Portata d’aria mandata estiva 260 m3/h per PLEITOP PLUS 25, 500 m3/h PLEITOP PLUS 50. Dimensioni Pleitop Plus 25: 258 x
1155 x 732 mm. Dimensioni Pleitop Plus 50: 400 x 1370 x 835 mm.
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Livello di potenza sonora

dB(A)

47

52

Livello di pressione sonora

dB(A)

39

44

Peso

Kg

60

80

SCHEMA
DI FUNZIONAMENTO
MECCANICO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Filtro aria
Batteria pre-raﬀreddamento
Evaporatore
Compressore
Condensatore ad aria
Elettrovalvola
Ventilatore di mandata
con motore E.C.
Filtro deidratore
Organo di laminazione
Condensatore ad acqua
Ventilatore di espulsione
con motore E.C.

12
13
14
15
16
17
18

Recuperatore a ﬂussi
incrociati ad altissima
eﬃcienza
Serranda di taratura
motorizzata di ripresa
Aria di ripresa WC
Aria esterna
Aria espulsa
Quadro elettrico
Valvola modulante
a tre vie

CODICE

DESCRIZIONE

CONFEZIONE

LISTINO (€/pz)

7091301125

PLEITOP PLUS 25 - Deumidiﬁcatore da controsoﬃtto - portata aria 250 m3/h
versione con doppio condensatore e recupero di calore

1 pz

€ 6.000,00

7091301150

PLEITOP PLUS 50 - Deumidiﬁcatore da controsoﬃtto - portata aria 500 m3/h
versione con doppio condensatore e recupero di calore

1 pz

€ 8.800,00
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DEUMIDIFICATORE

PLEITOP 25
Versione per installazione a soﬃtto in locale tecnico oppure direttamente in controsoﬃtto.

PLEITOP
E PLEIWALL

DATI TECNICI

U.M.

PLEITOP 25

Umidità asportata

l/24h

20,1

Potenza frigorifera

W

-

Potenza nominale assorbita

W

340

Potenza massima assorbita

W

450

Corrente nominale assorbita

A

2,5

Corrente massima assorbita

A
l/h
kPa
l/h
kPa
m3/h

2,8
150
8
250

Pa

35

Batteria acqua fredda
Portata acqua condensatore ad
acqua

Deumidiﬁcatori ad elevate prestazioni, progettati per essere abbinati
ad impianti di raﬀrescamento a pannelli radianti.
Il loro funzionamento, comandato da umidostati o da PLC per il
controllo climatico, mantiene uniforme l’umidità ambiente di set-point,
evitando la formazione di condensa sulla superﬁcie radiante e
aumentando la capacità di raﬀrescamento dell’impianto.
Dispone di batterie di pre e post raﬀreddamento che garantiscono
prestazioni ottimali e controllo della temperatura dell’aria trattata.
Il deumidiﬁcatore può funzionare anche senza l’ausilio delle batterie
ad acqua di pre e post, ad esempio nei periodi in cui viene spento
l’impianto di refrigerazione.
E’ disponibile nella versione a controsoﬃtto canalizzabile PLEITOP e
per installazione a parete PLEIWALL. Tutte le unita sono conformi alle
direttive europee e provviste di marcatura CE.
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Portata aria

Prevalenza statica utile
(velocità massima)
Refrigerante

A

B

C

250 mm

580 mm

580 mm

SCHEMA DI FUNZIONAMENTO
MECCANICO

R134a

Pressione sonora

dB(A)

37

Campo di lavoro temperatura

°C

15-35

Campo di lavoro umidità

%

40-99

Peso

Kg

35

Alimentazione

V/Ph/Hz

230/1~/50

CODICE

DESCRIZIONE

7091101125

PLEITOP 25 - Deumidiﬁcatore da controsoﬃtto - portata aria 250 m /h
2

CONFEZIONE

LISTINO (€/pz)

pz

€ 1.840,00

VOCE DI CAPITOLATO
Deumidiﬁcatore isotermico a ciclo frigorifero, collegabile all’acqua miscelata dell’impianto e speciﬁco per sistemi di raﬀrescamento radiante. Carpenteria in
lamiera zincata a caldo. Compressore alternativo con relè termico di protezione annegato negli avvolgimenti elettrici e montato su supporti antivibranti in
gomma. Batteria di pre-raﬀreddamento per il miglioramento della resa in deumidiﬁcazione; batteria di post-raﬀreddamento per il controllo della temperatura
dell’aria in uscita dall’unità in modo da inviare aria termicamente neutra all’ambiente. Ventilatore di mandata centrifugo, a doppia aspirazione a pale in avanti, con
motore a tre velocità direttamente accoppiato. Filtro aria costruito in nylon. Microprocessore per il controllo della temporizzazione del compressore, dei cicli di
sbrinamento e degli allarmi. Umidità asportata 20,1 l/giorno, portata aria 250 m3/h. Dimensioni: 580 x 580 x 250 mm.
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PLEIWALL 25
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ACCESSORI DEUMIDIFICATORI

Versione per installazione ad incasso a parete, ricavando un adeguato vano nella struttura edilizia,
che permette di nascondere nella parete l’intera macchina. Fornito sprovvisto della controcassa e della griglia frontale.

A

B

C

703 mm

605 mm

228 mm

CONTROCASSA
Controcassa per il contenimento del deumidiﬁcatore da incasso a parete PLEIWALL, realizzata in lamiera zincata. Fornita da assemblare e da
inserire preventivamente alla macchina nella struttura edilizia. Dimensioni: 605 x 703 x 228 mm.

DATI TECNICI

U.M.

FH 25

Umidità asportata

l/24h

20,1

Potenza frigorifera

W

-

Potenza nominale assorbita

W

340

Potenza massima assorbita

W

450

Corrente nominale assorbita

A

2,5

Corrente massima assorbita

A
m3/h

250

Pressione sonora

l/h
kPa
l/h
kPa
dB(A)

R134a
150
8
35

Campo di lavoro temperatura

°C

15-35

Campo di lavoro umidità

%

40-99

Peso

Kg

45

Alimentazione

V/Ph/Hz

230/1~/50

Portata aria
Refrigerante
Batteria acqua fredda
Portata acqua condensatore ad
acqua

A

B

C

680 mm

545 mm

221 mm

DESCRIZIONE

CONFEZIONE

LISTINO (€/pz)

7093101000

Controcassa per deumidiﬁcatore PLEIWALL

pz

€ 176,00

SCHEMA DI FUNZIONAMENTO
MECCANICO

A

B

C

750 mm

660 mm

20 mm

GRIGLIA DI MANDATA E RIPRESA

2,8

Pannello frontale per la chiusura della controcassa del deumidiﬁcatore da incasso a parete PLEIWALL. Realizzato in legno laccato bianco con
griglia in alluminio per il passaggio dell’aria. Dimensioni: 660 x 750 x 20 mm.

CODICE

DESCRIZIONE

CONFEZIONE

LISTINO (€/pz)

7091101025

PLEIWALL 25 - Deumidiﬁcatore da incasso a parete - portata aria 250 m3/h

pz

€ 1.840,00

VOCE DI CAPITOLATO
Deumidiﬁcatore isotermico a ciclo frigorifero, collegabile all’acqua miscelata dell’impianto e speciﬁco per sistemi di raﬀrescamento radiante. Carpenteria in
lamiera zincata a caldo. Compressore alternativo con relè termico di protezione annegato negli avvolgimenti elettrici e montato su supporti antivibranti in
gomma. Batteria di pre-raﬀreddamento per il miglioramento della resa in deumidiﬁcazione; batteria di post-raﬀreddamento per il controllo della temperatura
dell’aria in uscita dall’unità in modo da inviare aria termicamente neutra all’ambiente. Ventilatore di mandata centrifugo, a doppia aspirazione a pale in avanti, con
motore a tre velocità direttamente accoppiato. Filtro aria costruito in nylon. Microprocessore per il controllo della temporizzazione del compressore, dei cicli di
sbrinamento e degli allarmi. Umidità asportata 20,1 l/giorno, portata aria 250 m3/h. Dimensioni: 545 x 680 x 221 mm.
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CODICE

CODICE

DESCRIZIONE

CONFEZIONE

LISTINO (€/pz)

7093102000

Griglia di mandata e ripresa per deumidiﬁcatore PLEIWALL

pz

€ 420,00

UMIDOSTATO REMOTO
Umidostato ambiente meccanico da parete, per il controllo dell’umidità relativa con regolazione del set point tramite manopola esterna e
attivazione di umidiﬁcatori e deumidiﬁcatori a 1 o 2 stadi. Da utilizzare in ambienti civili, commerciali o industriali a bassa polluzione per le
numerose applicazioni nel settore del condizionamento e per il controllo dei livelli minimi o di massima umidità.
Contenitore in ABS; manopola esterna di regolazione del set point; scala controllo umidità 35-100%; temperatura di funzionamento 0÷+60°C;
coeﬃciente di temperatura -0.2% u.r./K a 20 °C; peso 0,12 Kg; dimensioni 115 x 70 x 35 mm; protezione IP20 classe I.
CODICE

DESCRIZIONE

CONFEZIONE

LISTINO (€/pz)

7092101000

Umidostato meccanico remoto

pz

€ 170,00
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ASSICURAZIONE
Per proteggere al meglio gli interessi di chi sceglie il marchio e la qualità Pleion,
la nostra azienda aﬃda l’assicurazione di Responsabilità Civile Prodotti ad una
delle più grandi compagnie assicurative, specializzata nella gestione di polizze
in applicazioni impiantistiche civili ed industriali.
MASSIMALE ASSICURATO 1.500.000,00 euro

CONDIZIONI DI VENDITA
1. APPLICAZIONE
Le seguenti Condizioni Generali di vendita si applicano a tutti i Contratti di Vendita in essere tra il venditore (in seguito denominato anche Pleion s.r.l.) e
l’acquirente (in seguito denominato anche Cliente). Queste condizioni si intendono approvate ed accettate integralmente dal Cliente con il conferimento
dell’ordine.
2. ORDINI
Le descrizioni, le fotograﬁe, le caratteristiche ed i prezzi contenuti nel catalogo Pleion s.r.l. e nell’altra documentazione di Pleion s.r.l. hanno carattere
informativo. Pleion s.r.l. si riserva il diritto di modiﬁcare in tutto od in parte tutte le suddette informazioni ed i relativi prodotti in qualsiasi momento e senza
preavviso. Gli ordini del Cliente saranno considerati deﬁnitivamente conferiti, salvo richiesta di modiﬁca o cancellazione, fatta dal Cliente entro le 24 ore
successive al loro ricevimento da parte di Pleion s.r.l.
3. PREZZI
I prezzi di vendita sono quelli indicati nella documentazione di vendita, salvo aggiornamento in vigore alla data della consegna. Pleion s.r.l. si riserva il diritto
di aggiornare i prezzi di vendita senza preavviso. I prezzi sono franco sede Pleion s.r.l, per prodotti imballati secondo procedure interne standard, sono al
netto di ulteriori oneri di trasporto ed altre spese connesse all’evasione dell’ordine e sono IVA esclusa.
4. CONSEGNE
I termini di consegna sono indicativi ed in nessun caso possono costituire motivo di annullamento in tutto od in parte dell’ordine conferito dal Cliente. In
nessun caso Pleion s.r.l. è tenuta al risarcimento di danni diretti od indiretti dovuti a ritardi di consegna o ad interruzione totale o parziale della fornitura.
5. TRASPORTO
Qualora, al momento della consegna, il Cliente, o chi riceve la merce per suo conto, rilevi un difetto od un vizio dell’imballo o della merce pervenuta, deve
fare una riserva scritta sul tagliandino di trasporto dello spedizioniere e, contestualmente, comunicarla per iscritto a Pleion s.r.l. Eventuali danni o perdite
relative alla merce trasportata sono a carico del Cliente, in quanto viaggia a rischio e pericolo del Cliente anche se venduta franco destino, salvo diverso
accordo scritto.
6. RECLAMI
Il Cliente deve presentare eventuali reclami a Pleion s.r.l. entro otto giorni dall’arrivo della merce.
Qualora le parti concordino la sostituzione della merce, con la restituzione del prodotto ritenuto difettoso od il rimborso del prezzo pagato, il Cliente rinuncia
ad ogni altra azione risarcitoria nei confronti di Pleion s.r.l.
Il cliente, che abbia sporto reclami o contestazioni, non ha in alcun caso diritto a ritardare o sospendere i pagamenti delle forniture verso Pleion s.r.l.
7. PAGAMENTO
Tutti i pagamenti dovranno essere eﬀettuati, nella valuta pattuita, presso il domicilio di Pleion s.r.l. In caso di pagamento dilazionato, il mancato rispetto di un
termine di scadenza, comporta la decadenza del termine stesso e l’esigibilità immediata dell’intero importo residuo e l’applicazione degli interessi di mora,
pari al tasso di sconto B.C.E. più 7%. I pagamenti sono dovuti nei termini concordati anche in caso di ritardi di consegna della merce, di avarie e perdite
totali o parziali avvenute nelle fasi di trasporto e/o giacenza. Ciò vale anche quando il Cliente non provveda al ritiro delle merci messe a sua disposizione da
Pleion s.r.l.
8. RISERVA DI PROPRIETÀ
La merce si intende venduta con patto di riserva di proprietà (c.c. art. 1523 e seguenti) e perciò rimane di proprietà di Pleion s.r.l. ﬁno al completo pagamento
del prezzo.
9. RISOLUZIONE E/O SOSPENSIONE DEGLI ORDINI
È nella facoltà di Pleion s.r.l. sospendere le ulteriori consegne in caso di:
• mancato rispetto in tutto od in parte anche di una delle presenti condizioni di vendita;
• variazione della costituzione del Cliente e/o della sua capacità commerciale.
10. RESPONSABILITÀ
Pleion s.r.l. declina ogni responsabilità per danni a cose, animali e persone che dovessero insorgere a causa di prodotti non installati correttamente e
comunque contrariamente alle indicazioni dei propri manuali/istruzioni tecniche fornite al Cliente.
11. CLAUSOLA DI FORZA MAGGIORE
I termini di esecuzione scritti nelle nostre oﬀerte/accettazioni non sono vincolanti per Pleion s.r.l. e si sospendono automaticamente in caso di scioperi,
incendi, inondazioni ed altre cause di forza maggiore.
12. INFORMATIVA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003 N. 196 CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
12.1. I dati personali raccolti da Pleion s.r.l. potranno essere trattati, in forma scritta ed anche con l’ausilio di strumenti elettronici, per: esigenze legali e
contrattuali, eventuali future iniziative promozionali, attraverso l’invio di comunicazioni elettroniche e/o cartacee nonché per lo svolgimento di indagini e
ricerche di mercato.
12.2. I dati personali potranno essere comunicati a: istituti di credito, società di recupero credito, società di assicurazione del credito, società d’informazioni
commerciali, consulenti e professionisti, nostra rete di agenti ed assistenti tecnici esterni, società di factoring, gruppi d’acquisto, società a cui la Pleion s.r.l.
ha demandato o demanderà la realizzazione delle predette iniziative promozionali e/o ricerche ed indagini di mercato.
12.3. Ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, il Cliente avrà diritto ad ottenere in qualsiasi momento: l’aggiornamento, la
rettiﬁcazione ovvero, ove ne abbia interesse, l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di Legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente
trattati, l’attestazione che le operazioni che precedono sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati
sono stati comunicati e diﬀusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile e comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato.
12.4. Ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 Lei avrà inoltre diritto ad opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento
dei Suoi dati personali, ancorché pertinente allo scopo della raccolta.
12.5. Titolare del trattamento dei dati è Pleion s.r.l. Il Responsabile della Privacy, i dipendenti di Pleion s.r.l. ed i loro incaricati sono autorizzati a venire a
conoscenza dei dati.
13. LEGGE ITALIANA E FORO COMPETENTE
Le presenti condizioni generali di vendita ed i futuri conseguenti rapporti contrattuali e di fornitura sono regolati dalla legge italiana. Per ogni controversia
relativa o connessa alle presenti condizioni generali di vendita ed ai futuri conseguenti rapporti contrattuali e di fornitura sarà esclusivamente competente il
Foro di Verona, salva la facoltà di Pleion s.r.l. di adire il Foro del compratore.
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