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1. Premessa 

Il presente documento riporta le specifiche del progetto esecutivo degli impianti 

fluidomeccanici dell'edificio destinato ad ospitare gli spogliatoi del “Centro Sportivo” di via 

Cooperazione in Rozzano. 

Le scelte progettuali e le caratteristiche degli impianti sono state definite con il team di 

progettazione, tenendo conto delle esigenze della Committente e del servizio svolto nei vari 

spazi. 
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2. Specifiche tecniche 

2.1. Sistema di climatizzazione invernale 

2.1.1. Generazione e rete di distribuzione 

La generazione dell’acqua calda destinata alla climatizzazione ed alla produzione di acqua 

calda sanitaria è affidata alla sottocentrale di teleriscaldamento posta nel locale tecnico 

dell’edificio. 

La distribuzione avverrà a partire dalla centrale e si sdoppierà su due linee: una a servizio 

dei terminali di emissione (scaldasalviette e fancoil) e l’altra a servizio dell’accumulo 

inerziale destinato alla produzione di acqua calda sanitaria. 

Sia le tubazioni presenti in centrale che quelle destinate alla distribuzione dell’acqua calda 

per l’impianto di climatizzazione saranno in acciaio nero mentre quelle destinate alla 

distribuzione dell’acqua sanitaria saranno del tipo multistrato. L’isolamento sarà realizzato ai 

sensi del DPR 412/93.  

Ulteriori specifiche tecniche relative ai componenti della rete di distribuzione si riportano nei 

paragrafi seguenti. 

Sui circuiti sono presenti due pompe di circolazione del tipo MAGNA3D della Grundfos. 

 

2.1.2. Elettropompe di circolazione 

Caratteristiche generali  

Pompa a coclea, monostadio, a presa diretta, con bocca di aspirazione e bocca di scarico in 

linea di diametro identico. La pompa è dotata di un design a sfilamento superiore, vale a 

dire la testa della pompa (motore, testa pompa e girante) può essere rimossa per la 

manutenzione o il servizio con il corpo pompa ancora nella tubazione. 

La tenuta meccanica è secondo EN 12756. Il collegamento delle tubazioni è tramite flange 

DIN PN 6 (EN 1092-2 e ISO 7005-2). 

La pompa è dotata di un motore sincrono a magnete permanente, raffreddato ad aria. Il 

motore è dotato di convertitore di frequenza integrato con regolatore PI. Ciò consente una 

regolazione fine della velocità del motore che, in tal modo, fornisce prestazioni adeguate 

alle richieste dell'impianto. 

La pompa è dotata di un sensore combinato di pressione differenziale e temperatura. 

La pompa, idonea per applicazioni che richiedono la regolazione della pressione o della 

temperatura, 

offre le seguenti modalità di regolazione: 
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- AUTOADAPT. Questa funzione corregge continuamente la curva a pressione 

proporzionale e imposta automaticamente quella più efficiente, senza compromettere il 

comfort. 

- FLOWADAPT. Questa modalità di regolazione combina AUTOADAPT con una funzione di 

limitazione della portata. La pompa monitora in modo continuo la portata, per assicurare che 

il valore desiderato non sia superato. Questo eliminerà il costo di una valvola di regolazione 

separata. Il tipo di costruzione sarà a rotore bagnato senza tenuta sull'albero. Le pompe 

devono essere autosfiatanti e con girante direttamente accoppiata al motore. 

 

Il corpo pompa è dotato di un anello di fondo sostituibile in acciaio inox/PTFE per ridurre la 

quantità di liquido trasportato dal lato di scarico della girante al lato di aspirazione. La 

girante è fissata all'albero con un dado. 

La pompa è dotata di una tenuta a soffietti in gomma non bilanciata con trasmissione della 

coppia attraverso la molla e intorno ai soffietti. Grazie ai soffietti, la tenuta non usura l'albero 

e il movimento assiale non è ostacolato da depositi sull'albero. La pompa dovrà essere 

completa di documentazione tecnica comprendente il diagramma portate/prevalenze ed il 

diagramma portate/assorbimenti dal quale risulti l’idoneità per le specifiche condizioni di 

funzionamento del circuito asservito. 

 

Accessori generali 

Salvo diverse indicazioni sui disegni di progetto, di norma ogni pompa dovrà essere dotata 

di:  

• protezione termica incorporata che, collegata con la bobina del teleruttore di comando, 

realizza una completa protezione del motore stesso contro il surriscaldamento a tutte 

le velocità di rotazione;  

• filtro sulla aspirazione e due valvole di intercettazione dello stesso diametro della 

tubazione principale;  

• antivibranti in gomma sia sulla mandata che sull'aspirazione;  

• un manometro, con prese di pressione sia sull'aspirazione che sulla mandata, rubinetti 

intercettazione e flangia di prova, le prese dovranno essere (a monte) fra valvola e 

pompa e(a valle) fra pompa e valvola di ritegno;  

• raccordi fra le bocche delle pompe e le tubazioni principali eseguiti esclusivamente 

mediante tronchetti conici di lunghezza pari a circa cinque volte la differenza fra i 

due diametri. Eventuali gomiti dovranno essere realizzati con curve di ampio raggio.  

Nello specifico verranno montate due pompe: 

 

 

Pompa Portata 

[m3/h] 

Prevalenza  

[kPa] 

Modello pompa 

P1 6 80 Grundfos MAGNA3D 40-80 

P2 6 100 Grundfos MAGNA3D 40-100 
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Verifica prevalenza  

È preciso onere dell’Appaltatore procedere al calcolo di verifica delle perdite di carico di tutti 

i vari circuiti, in base ai definitivi percorsi delle reti e soprattutto in base ai definitivi valori 

delle perdite di carico delle apparecchiature e dei componenti, valori la cui conoscenza è 

vincolata alla scelta delle marche e dei modelli che solo l’Appaltatore ha facoltà e libertà di 

effettuare.  

In tal senso l’Appaltatore dovrà produrre alla D.L. i risultati dei calcoli suddetti prima di 

procedere alla campionatura delle marche e dei modelli di elettropompe. 

 

Eventuali scostamenti dei valori di prevalenza rispetto a quelli presunti a progetto, non 

potranno in alcun modo essere presi a pretesto dall’Appaltatore per la richiesta di ulteriori 

compensi in quanto la scelta complessiva dei materiali che compongono l’impianto è a sua 

esclusiva discrezione. 

 

Si allega scheda tecnica tipologica. 

 

2.1.3. Ventilconvettori 

Ventilconvettori con tecnologia inverter tipo Aermec FCZI per il riscaldamento. Dotati di un 

gruppo ventilante di ultima generazione a modulazione continua della portata dell'aria, per 

un miglior comfort ed un concreto risparmio elettrico. 

Il motore inverter consente l'adattamento preciso alle reali richieste dell'ambiente interno 

senza oscillazioni di temperatura. 

Principali caratteristiche: 

• Motore Brushless a variazione continua 0-100% della velocità, per garantire la migliore 

prestazione con livello sonoro molto basso. 

• Ventilatore centrifugo studiato per garantire la modulazione continua della portata 

dell'aria per un miglior comfort ed un concreto risparmio elettrico. 

• Unità con batteria standard o maggiorata. 

• Bassa perdita di carico nelle batterie di scambio termico. 

• Filtro aria classe G2 per tutte le versioni di facile estrazione e pulizia. 

• Coclee estraibili per una facile ed efficace pulizia. 

• Reversibilità degli attacchi idraulici in fase d'installazione. 

 

I ventilconvettori saranno di due taglie differenti: una con potenza pari a 2,95 kW e l’altro 

con potenza pari a 4,46 (a velocità media del ventilatore e temperatura dell’acqua pari a 

70°C). 

Verrà realizzata una rete di scarico condensa lungo i controsoffitti. 

 

Si allega scheda tecnica tipologica. 
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2.1.4. Scaldasalviette 

Radiatore costituito da tubi piatti in acciaio. Potenza termica ricavata da prove effettuate in 

base alla normativa DIN EN 442, registrazione DIN. 

• Pressione di esercizio max. 4,0 bar 

• Temperatura di esercizio max. 110 °C 

 

Si allega scheda tecnica tipologica. 

 

2.1.5. Tubazioni in acciaio nero 

Tubazioni in acciaio nero per la distribuzione di acqua calda e di acqua refrigerata in 

centrale termica e nelle colonne montanti fino alla distribuzione di piano (esclusa) con 

diametri compresi tra 1’’ e 6’’. 

Possono essere dei seguenti tipi:  

• in acciaio nero Mannesmann s.s. UNI EN 10255:2007 SM (serie media) realizzate in 

acciaio S195T  

• in acciaio nero Mannesmann s.s. UNI 10216-1:2005 realizzate in acciaio P235 TR1  

Se le tubazioni nere sono del tipo saldato devono rispondere alle norme A.P.I. ed in ogni 

caso la Ditta installatrice deve chiedere l'autorizzazione alla D.L.. 

Salvo diversa indicazione sugli elaborati grafici le tubazioni e relativi accessori dovranno 

sopportare una pressione nominale minima PN16. 

2.1.5.1 Giunzioni 

Per giunti, raccordi, flange e guarnizioni devono essere rispettate le seguenti norme:  

• giunti tra i tubi e tra i tubi ed i raccordi, eseguiti mediante saldature a regola d'arte; 

• se non diversamente indicato, i giunti tra tubi ed apparecchiature (valvole, 

saracinesche, filtri, ecc.) sono filettati per diametri fino a DN 50 compreso, flangiati per 

diametri superiori; 

• eventuali filettature su tubi PN25 dovranno essere realizzate con manicotti a saldare 

ricavati da tubo nero ANSI B36.10 schedula 40; 

• per i collegamenti delle apparecchiature dove necessario devono essere usate flange 

del tipo a collarino o del tipo a sovrapposizione secondo le norme UNI. 

2.1.5.2 Curve, raccordi e derivazioni 

Le curve saranno:  

• ricavate da tubo per diametri inferiori o uguali a DN 25, purché la piegatura venga 

effettuata con apposito attrezzo che presenti un raggio di curvatura non inferiore a 6 volte il 

diametro del tubo;  

• in acciaio nero da saldare di testa, conformi a UNI 7929, per diametri DN 32 e 

superiori.  

I raccordi e le derivazioni saranno in acciaio nero da saldare di testa conformi a UNI EN 

10253-1. 
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2.1.5.3 Flange 

Le flange saranno in acciaio da saldare di tipo:  

• piane conformi a UNI EN 1092-1 per diam. inferiori o uguali a DN 80;  

• in acciaio a collarino da saldare conformi a UNI EN 10253-1 per diam. DN 100 o 

superiori. 

Le forature saranno in ogni caso conformi alla UNI EN 10253-1. Le flange cieche saranno 

UNI EN 1092-1. 

I bulloni saranno zincati e completi di vite del tipo a testa esagonale con classe di resistenza 

8.8 e dadi con classe di resistenza 8G. 

Le guarnizioni saranno realizzate in mescola di gomma naturale ed additivi vulcanizzanti, 

stampate ad alta pressione. 

2.1.5.4 Preparazione saldature 

Ambedue le estremità delle tubazioni da saldare, qualora non siano già preparate in ferriera, 

dovranno essere tagliate con cannello da taglio e poi rifinite a mola come segue:  

• spessore sino a 4 mm: sfacciatura piana, distanza fra le testate prima della saldatura 

1,5÷4 mm; 

• spessore superiore a 4 mm: bi-sellatura conica a 30 più sfacciatura piana interna per 2 

mm, distanza fra le testate piane prima della saldatura 1,5÷3 mm, in modo da 

assicurare uno scostamento massimo di ± 0,5 mm del lembo da saldare dal profilo 

teorico. 

2.1.5.5 Esecuzione saldature 

Le saldature dovranno essere eseguite a completa penetrazione per tubazioni di diametro 

uguale o superiore a 1”, è prescritta la saldatura elettrica in corrente continua. Per 

l’esecuzione delle saldature delle tubazioni è richiesto l’uso di elettrodi omologati dal RINA 

(Registro Italiano Navale Aeronautico) per l’impiego specifico, mentre non è ammessa la 

rifinitura a scalpello dei margini del cordone di saldatura. 

Qualora le tubazioni risultassero ovalizzate dovranno essere adottati opportuni accorgimenti 

tali da eliminare le ovalizzazione stesse, in modo che prima di iniziare la saldatura i lembi 

risultino perfettamente allineati. 

In caso di insufficiente penetrazione ed eccessivo disallineamento dei lembi, sarà imposto, a 

giudizio della D.L., il rifacimento della saldatura previa asportazione completa della 

saldatura difettosa con mola a disco. 

L’Appaltatore dovrà prestare una attenzione particolare in caso di saldature da eseguire in 

prossimità di altri impianti o apparecchiature, adottando tutti gli opportuni accorgimenti del 

caso (sempre in accordo con la D.L.), senza pretendere alcun compenso aggiuntivo. 

Prima dell’inizio dei lavori, a giudizio della Committente o della D.L., può essere richiesta 

una prova di saldatura a banco per tutti i saldatori impiegati. 

Sulle saldature si prevedono i seguenti tipi di controlli: 

• Visivo; 

• liquidi penetranti secondo UNI EN 1289 (su 10% delle saldature); 
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• prova tenuta. 

 

2.1.6. Verniciatura 

Tutti i supporti, i profilati e le tubazioni in acciaio nero devono essere protetti, dopo 

spazzolatura, con due mani di vernice antiruggine.  

Le due mani di vernice devono essere di colore diverso.  

Qualora le verniciature siano state intaccate prima della consegna degli impianti dovranno 

essere ritoccate o rifatte. 

 

2.1.7. Tubazioni in acciaio zincato 

Tubazioni in acciaio zincato per distribuzione dell’acqua fredda sanitaria dal punto di presa 

da acquedotto comunale alle colonne montanti fino alla distribuzione di piano (esclusa) con 

diametri compresi tra 1’’1/4 e 5’. 

Le tubazioni in acciaio zincato devono essere di tipo Mannesmann s.s. UNI EN 10255:2007 

SL SM (serie media), realizzate in acciaio S195T , fortemente zincate internamente ed 

esternamente, filettate a vite e manicotto alle estremità oppure flangiate.  

Salvo diversa indicazione sugli elaborati grafici le tubazioni e relativi accessori dovranno 

sopportare una pressione nominale minima PN10.  

2.1.7.1 Raccorderia 

In ghisa malleabile filettata zincata secondo UNI EN 10242. 

2.1.7.2 Giunzioni 

Le tubazioni in acciaio zincato non dovranno essere sottoposte per nessun motivo a 

saldatura sia autogena che elettrica.  

Le estremità dei tubi dopo il taglio e le filettatura dovranno essere prive di bave. I lubrificanti 

per il taglio ed i prodotti per la tenuta dovranno essere privi di:  

• oli minerali o grafite; 

• additivi solubili o no, contenenti prodotti a base di cloro, fosforo e zolfo, sostanze in 

genere che possono compromettere la potabilità dell’acqua.  

Salvo diverse indicazioni sui disegni di progetto, saranno di norma ammesse le seguenti 

tipologie di giunzione: 

• mediante giunti a tre pezzi, tee, curve, gomiti, manicotti, ecc. per diametri sino a 4” 

(escluso il collegamento di valvole, serbatoi, ecc. per diametri superiori a 2”);  

• mediante flange per diametri  DN 65 per il collegamento di valvole, serbatoi, ecc.  

Tutte le flange saranno in acciaio forgiate a stampo, tornite esternamente, internamente e 

sulla superficie di contatto, zincate dopo lavorazione, del tipo a collarino filettate gas UNI 

1092 PN 10 con risalto e rigatura di tenuta. 
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Sarà altresì ammessa la giunzione con serraggi tipo “VICTAULIC” se e solo se la 

lavorazione per la formazione della gola esterna di tenuta sul tubo venga eseguita senza 

intaccare in alcun modo la zincatura interna del tubo stesso. 

Le guarnizioni saranno in gomma adatte per uso alimentare. 

I bulloni saranno zincati e completi di vite del tipo a testa esagonale con classe di resistenza 

8.8 e dadi con classe di resistenza 8G. 

2.1.8. Tubazioni multistrato 

Tubazioni multistrato per d con diametri compresi tra 1/2’’ e 1’’ per la distribuzione di piano. 

Tubazioni multistrato per Sistema di conduzione idrica Pexal per sistemi di distribuzione 

idrosanitaria e di riscaldamento secondo lo standard EN ISO 21003-2/-3/-5 e certificazione 

italiana IIP. Costituito da tubo multistrato in PEXb-Al-PEXb con saldatura dello strato 

metallico tipo TIG testa-testa lungo tutta la lunghezza del tubo, con certificazione del 

processo di saldatura rilasciato dall’IIS (Istituto italiano della Saldatura) e reticolazione degli 

strati interno ed esterno mediante processo silanico. Tubo adatto al trasporto di fluidi, 

compatibilmente alla norma ISO TR 10358, ad una temperatura massima in esercizio 

continuo di 95°C e una pressione massima di 10 bar. Raccordi del tipo ad avvitamento o a 

pressare realizzati in lega CW617N ottenuti per stampaggio a caldo e successiva 

lavorazione meccanica, dotati di o-ring in elastomero. Sistema con certificazione di prodotto 

rilasciato da enti accreditati e conforme alle disposizioni in vigore relative alla potabilità. 

2.1.9. Note generali posa tubazioni acciaio nero, acciaio zincato e multistrato 

2.1.9.1 Posa delle tubazioni 

Le tubazioni dovranno essere installate in condizioni di massima sicurezza ed accuratezza 

con tutti i necessari accorgimenti per permettere la libera dilatazione delle linee.  

Le tubazioni dovranno essere installate nella posizione ed alle quote indicate sui disegni di 

progetto.  

Rientra negli oneri dell’Appaltatore produrre alla D.L. per approvazione i disegni costruttivi 

relativi alle posizioni ed ai percorsi anche a seguito dei rilievi effettuati in cantiere per la 

verifica degli spazi effettivamente disponibili (cavedi, passaggi a soffitto in aree tecniche, 

passaggi in controsoffitto, ecc.) a propria cura sotto la sua completa responsabilità, 

verificando in particolare le interferenze con gli altri impianti.  

L’Appaltatore dovrà provvedere a propria cura e spese alle eventuali operazioni di 

correzione e o di eventuali sostituzioni in accordo con la D.L.  

L’Appaltatore non potrà richiedere compensi aggiuntivi qualora per esigenze realizzative i 

percorsi delle tubazioni dovessero subire modifiche, rispetto ai disegni di progetto.  

I termometri, i manometri e le targhette dovranno essere installati in modo da consentire 

un’agevole lettura dal piano di calpestio o da eventuali piattaforme o passerelle di servizio.  

Le valvole, le strumentazioni (termostati, sonde di temperatura, pressione, portata ecc.) e le 

altre apparecchiature necessarie per il normale esercizio degli impianti dovranno essere 
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installate in posizioni accessibili, inoltre dovranno potersi agevolmente smontare e senza 

dover scaricare l’impianto.  

Per quanto possibile dovranno essere usate verghe di tubo nella loro completa lunghezza 

per ridurre il numero delle giunzioni e saldature.  

Tutte le tubazioni immagazzinate in cantiere prima della posa dovranno essere protette alle 

estremità da idonei tappi che impediscano l’introduzione di corpi estranei.  

Le tubazioni saranno posate con interassi idonei a consentire lo smontaggio ed a 

permettere la corretta esecuzione del rivestimento isolante.  

Le tubazioni dovranno essere installate con la necessaria pendenza per garantire il 

completo svuotamento degli impianti e per favorire lo sfogo dell’aria contenuta nell’impianto 

attraverso i punti alti.  

Le dilatazioni dei tratti rettilinei saranno compensate con i bracci relativi ai cambiamenti di 

direzione delle tubazioni sempre che non si vengano a creare spinte eccessive non 

compatibili con le strutture esistenti e le apparecchiature collegate. Saranno previsti gli 

opportuni punti fissi e le necessarie guide scorrevoli.  

 

Nel caso di tubazioni incassate (a parete od a pavimento) saranno rivestite con guaine 

isolanti aventi la duplice funzione di consentire l’eventuale dilatazione e di proteggere le 

superfici contro aggressioni di natura chimica. E’ assolutamente vietato piegare qualsiasi 

tipo di tubazione ricoperta con guaina isolante senza prima aver provveduto alla rimozione 

della stessa; una volta eseguita la piegatura dovrà essere ripristinata la guaina. I tee 

saranno realizzati ad innesto con il sistema “a scarpa” utilizzando una curva in acciaio a 90° 

di adatto diametro ed opportunamente sagomata in modo da ottenere una perfetta 

corrispondenza con l’apertura sul fianco del tubo costituente il circuito principale. 

Le riduzioni saranno di tipo concentrico od eccentrico senza saldatura in relazione alle varie 

esigenze e comunque preventivamente concordate con la Direzione Lavori. 

I circuiti saranno equipaggiati dei dispositivi manuali ed automatici per lo sfogo dell’aria in 

ogni punto alto e di quelli per lo scarico dell’acqua in ogni punto basso (con idonei 

collegamenti agli scarichi) anche se non espressamente indicato sui disegni di progetto. 

Tutti i punti alti delle reti di distribuzione dovranno essere dotati di barilotti di sfogo aria 

realizzati con tubi di acciaio, con fondi bombati e dotati in sommità di valvole automatiche di 

sfogo aria, complete di rubinetto a sfera di intercettazione con volantino a galletto. 

Tutte le partenze dai collettori principali dell’impianto e tutti i punti bassi della rete di 

distribuzione dovranno essere dotati di dispositivo di scarico costituito da rubinetto a sfera di 

intercettazione di dimensione minima ½”, al termine delle opere tutti i rubinetti di scarico 

dovranno essere chiusi con tappi in acciaio zincato. 

Le tubazioni si installeranno a perfetta regola d’arte e particolare cura sarà riservata 

nell’assicurare che gli assi dei tubi siano fra loro allineati, che i tratti verticali risultino 

perfettamente a piombo e che i tratti orizzontali siano in bolla. 

Negli eventuali collegamenti tra tubazioni metalliche di materiale diverso dovranno essere 

impiegati dei giunti dielettrici per prevenire la corrosione galvanica. 
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Tutti gli attraversamenti di parete e pavimenti dovranno avvenire in manicotti di tipo plastico 

rigido o acciaio zincato. 

L'Appaltatore dovrà fornire tutti i manicotti di passaggio necessari e questi saranno installati 

e sigillati nei relativi fori prima della posa delle tubazioni. Le estremità dei manicotti 

affioreranno dalle pareti o solette e sporgeranno dal filo esterno di pareti e solai per circa 25 

mm. I manicotti passanti attraverso le solette saranno posati prima della colata di cemento; 

essi saranno otturati in modo da impedire eventuali penetrazioni di cemento. 

Lo spazio libero fra tubo e manicotto dovrà essere riempito con un materiale elastico, 

incombustibile e che possa evitare la trasmissione di rumore da un locale all'altro nonché il 

passaggio delle eventuali vibrazioni alle strutture. 

Quando più manicotti debbano essere disposti affiancati, essi dovranno essere fissati su un 

supporto comune poggiante sul solaio, per mantenere lo scarto ed il parallelismo dei 

manicotti. 

2.1.9.2 Attraversamenti con tubi di protezione 

Alcuni fluidi, in particolare gas metano, possono richiedere in alcuni tratti la posa in tubo di 

protezione per convogliare all’esterno eventuali perdite. Detto tubo di protezione sarà 

realizzato con tubazione nera senza saldature conforme a UNI 10216 messo in opera 

mediante saldatura ad arco od ossiacetilenica.  

L’intercapedine fra condotta e tubo di protezione non deve essere minore di 2 cm.  

La condotta deve essere tenuta centrata da una corona di tasselli distanziatori di legno 

opportunamente trattati con materiale plastico oppure da collari di distanziatori isolanti di 

materiale plastico.  

I distanziatori devono essere posti in opera a distanza non superiore a 2 m e nel caso di 

distanziatori in legno ogni corona deve essere fornita di almeno 4 tasselli.  

Il tubo di protezione deve essere chiuso alle estremità con fasce di neoprene od altro 

materiale equivalente tenuto in posto da fasce metalliche, oppure con fasce 

termoestinguenti di polietilene od altro materiale equivalente, oppure con un sigillo di 

calcestruzzo. Il tubo di protezione deve avere, ad almeno una delle due estremità, un tubo di 

sfiato di diametro non inferiore a 30 mm, posizionato in modo da evitare la formazione di 

sacche di gas.  

2.1.9.3 Pulizia e lavaggio impianto 

Le superfici interne dell’impianto dovranno essere lavate allo scopo di: 

• detergere ed eliminare oli, grassi, residui di lavorazione; 

• eliminare residui di saldature responsabili dell’innesco di corrosioni puntiformi; 

• predisporre l’impianto per un esercizio ottimale, prevenendo corrosioni e danni al 

valvolame, pompe, miscelatori ecc. causati dalla presenza di impurità e corpi estranei. 

Il prodotto ad azione sgrassante e detergente dovrà essere idoneo per tutti i materiali 

metallici, comprese leghe leggere e materiali sintetici, ecologico e biodegradabile che non 

contenga sostante pericolose per l’ambiente. 

Tipo: marca CILLICHEMIE mod. Cillit-HS CLEANER SG. 
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L’Appaltatore dovrà provvedere, a sua cura e spese, alla fornitura di: 

• tutte le opere provvisionali temporanee necessarie per l’adduzione e lo scarico 

dell’acqua e/o aria compressa necessari per il lavaggio delle tubazioni ed apparecchiature 

accessorie; 

• tutte le apparecchiature ed i prodotti di consumo necessari.  

Modalità di pulizia: 

• caricamento del prodotto detergente secondo la diluizione di 1 kg ogni 200 litri di 

acqua d’impianto, utilizzando il filtro defangatore descritto al paragrafo successivo; 

• mettere in funzione l’impianto, preferibilmente caldo, con tutte le valvole aperte, per un 

periodo compreso tra 2 ore fino a 3 giorni; 

• ultimato l’intervento, svuotare e sciacquare l’impianto, smontare e lavare 

accuratamente i filtri presenti, riempirlo nuovamente con acqua greggia e fluido protettivo.  

 

2.1.9.4 Caricamento impianto 

Caricamento dell’acqua di impianto con aggiunta di prodotto condizionante tramite idonee 

pompe dosatrici. 

Il prodotto, a base di  polialchilammine e poliacrilati, dovrà essere  in grado di proteggere 

dalle incrostazioni calcaree e dalle corrosioni, nonché dallo sviluppo di alghe, batteri e 

funghi, impianti e circuiti chiusi di riscaldamento a bassa temperatura. 

IQ - Informazioni Qualità: 

• azione anticorrosiva 

• azione antincrostante 

• azione antivegetativa 

• azione antibatterica 

• adatto circuiti di riscaldamento a bassa temperatura 

• agisce su tutto il sistema in contatto con l'acqua 

• concentrazione del prodotto nell'acqua misurabile tramite  

• corredo analisi 

• scaricabile direttamente dagli impianti nella canalizzazione 

• prodotto biodegradabile 

Tipo: marca CILLICHEMIE mod. CILLIT-HS 030 (1 kg di prodotto ogni 200 litri di acqua di 

impianto). 

2.1.9.5 Prove di tenuta a freddo 

Le prove di tenuta dovranno essere condotte su tutte le linee di tubazioni prima di effettuare 

i collegamenti finali alle apparecchiature dell’impianto, di applicare l’isolamento o di 

interrare.  

 

Le tubazioni dei circuiti impianti di climatizzazione verranno testate ad una pressione di 1,5 

volte superiore a quella corrispondente alla pressione massima di esercizio (ma comunque 
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non inferiore a 6 bar), e mantenendo tale pressione per almeno 2 ore senza evidenziare il 

minimo calo di pressione.  

Sono a carico dell’Appaltatore tutti i materiali e tutte le apparecchiature e tutte le opere 

provvisionali necessari per l’esecuzione del collaudo e principalmente:  

• allacciamento alla rete mediante tubazioni provvisorie comprensive di valvole di 

intercettazione e di accessori, per i riempimento delle tubazioni da collaudare;  

• manometri indicatori per il controllo della pressione;  

• attrezzatura e pompa per la messa in pressione idraulica;  

• smontaggio tubazioni provvisorie per il riempimento e lo svuotamento dell’acqua dopo 

il collaudo;  

• assistenza per controllo linea durante la messa in servizio.  

La prova idraulica dovrà essere documentata dall’Appaltatore mediante la compilazione di 

un certificato di prova riportante tutti i dati relativi alla prova stessa (circuito provato, 

pressione di prova, fluido utilizzato per la prova, ecc.). Le prove di tenuta dovranno essere 

eseguite per tratti di tubazioni in modo da non intralciare il proseguimento dei lavori. 

Gli strumenti, le valvole, le apparecchiature e quanto altro potrebbe essere soggetto a 

danneggiamento dovrà essere isolato dalle tubazioni mediante l’interposizione di dischi o 

flange cieche. 

Con il sistema pressato e le valvole chiuse la pressione dovrà essere mantenuta per il 

periodo richiesto senza apprezzabili diminuzioni, 

Le perdite ed i difetti riscontrati in sede di ispezione e prove di tenuta dovranno essere 

riparti immediatamente a cura e spese dell’Appaltatore e le prove ripetute fino ad esito 

favorevole. 

2.1.9.6 Prove di tenuta a caldo 

Le prove di tenuta dovranno essere eseguite portando lentamente in temperatura le reti 

calde e mantenendo poi la temperatura di progetto per la durata minima di 48 ore.  

Dovranno essere verificate le corrette dilatazioni delle reti e la tenuta idraulica delle 

medesime. Le prove dovranno essere eseguite come descritto al punto precedente.  

2.1.9.7 Bilanciamenti dei circuiti 

Rientrano negli oneri dell’Appaltatore eseguire tutte le verifiche di bilanciamento dei circuiti e 

le tarature delle portate in accordo alle specifiche di progetto, tarature da eseguire con 

specifiche strumentazioni e personale competente.  

2.1.9.8 Prove e verifiche funzionali 

Prima della accettazione finale, tutti i sistemi dovranno essere provati alle condizioni di 

esercizio, secondo le indicazioni che fornirà la D.L..  

Tutte le valvole dovranno essere manovrate alle condizioni di esercizio per verificarne la 

funzionalità.  

I vari fluidi dovranno circolare senza provocare vibrazioni, rumore e perdite.  
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Nelle tubazioni di trasporto liquidi non dovranno formarsi sacche d’aria e in quelle per gas 

ristagni di condensa.  

I drenaggi e gli sfiati dovranno scaricare liberamente travasi o perdite.  

I difetti evidenziati dovranno essere rimossi, a cura e spese dell’Appaltatore, fino alla 

completa accettazione della D.L.. 

2.1.10. Rivestimento isolante per tubazioni di distribuzione dell’acqua calda, 

refrigerata e fredda 

2.1.10.1 Caratteristiche generali 

Tutti i materiali isolanti utilizzati devono essere dotati di omologazione ministeriale (estesa a 

tutta la gamma di spessori, in conformità alla circolare n.17) riferita alla reazione al fuoco in 

classe 0 o in classe 1, rilasciata dal Ministero dell'Interno o da altro laboratorio legalmente 

riconosciuto dal Ministero stesso.  

Devono essere fornite inoltre le seguenti certificazioni e dichiarazioni:  

• marchio di conformità e dichiarazione di conformità come previsto nel Decreto 

Ministeriale del 26 giugno 1984, artt.2.6 e 2.7  

• dichiarazione di estensione attestante che tutto quanto fornito ha eguali caratteristiche 

di quanto certificato  

• certificato attestante che quanto fornito è stato prodotto secondo processi e procedure 

conformi alle norme UNI EN ISO 9001:2000. Le caratteristiche tecniche dei materiali devono 

essere supervisionate da istituti per il controllo della qualità.  

La fornitura deve essere comprensiva di qualsiasi materiale (mastice, nastri, autoadesivi 

ecc.), necessario per la perfetta posa del materiale isolante. 

2.1.10.2 Isolamenti reti fluidi 

È previsto l'isolamento di tubazioni in tutti i tratti ove ciò comporti un risparmio energetico o 

eviti fenomeni di condensazione. 

Le tipologie d'isolamento sono diversificate in funzione del fluido trasportato e del luogo di 

posa in accordo con la normativa vigente. 

2.1.10.3 Isolamento tubazioni e accessori 

L'isolamento delle tubazioni, serbatoi, collettori, ecc. deve essere eseguito dopo il buon 

esito della prova idrica e su autorizzazione della D.L..  

Le tubazioni nere devono essere isolate dopo aver preparato la superficie di appoggio con 

spazzolatura. 

2.1.10.4 Materiali isolanti 

Se non diversamente specificato, gli isolanti termici da utilizzare sono essenzialmente i 

seguenti:  

coppelle in fibra di vetro  

• densità non inferiore a 50 kg/m3;  

• resistenza al fuoco in classe 0; 
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• conducibilità termica non superiore a 0,034 W/m°C alla temperatura di riferimento di 

+40°C; 

coppelle in polistirolo espanso  

• densità non inferiore a 25 kg/m3; 

• resistenza al fuoco in classe 1; 

• conducibilità termica non superiore a 0,041 W/m°C alla temperatura di riferimento di 

+20°C; 

• resistenza alla diffusione del vapore acqueo non inferiore a 50; 

 

coppelle in poliuretano 

• Temperatura d'impiego: -30°C +130°C; 

• Densità: 23 + 28 Kg/mc; 

• Coefficiente di conducibilità termica: a +40°C = 0.029 W/(m*k); 

• Reazione al fuoco della sola schiuma: classe 2 difficilmente infiammabile; 

• Reazione al fuoco della coppella con rivestimento in alluminio: classe 1; 

• Reazione al fuoco solo PVC: classe 1; 

• Stabilità dimensionale sulla lunghezza: % -0,001 a -25°C / %-0,002 a + 40°C; 

• Permeabilità al vapore: ottimo; 

• Odore: nessuno; 

• Composizione: non contiene né Freon né Amianto; 

• Resistenza alla sgretolazione: non si sgretola; 

• Resistenza alla putrefazione: non imputridisce; 

• Non contiene né freon né amianto: in conformità alla legge n.549 del 28/12/93; 

 

materassino in fibra di vetro  

• densità non inferiore 25 kg/m3;  

• resistenza al fuoco in classe 0; 

• conducibilità termica non superiore a 0,037 W/m°C alla temperatura di riferimento di 

+40°C; 

guaine a cellule chiuse, tipo per reti di acqua calda adatte per l'impiego con fluidi con 

temperatura compresa tra +8°C e +100°C. Prodotte senza l'ausilio di fluoro, cloro o 

idrocarburi 

• densità non inferiore a 60 kg/m3; 

• resistenza al fuoco in classe 1; 

• conducibilità termica < 0,040 W/m°C alla temperatura media di riferimento di +40°C. 

 

guaine a cellule chiuse, tipo per reti acqua refrigerata  

• adatte per l'impiego con fluidi con temperatura compresa tra -40°C e +100°C.  

Prodotte senza l'ausilio di fluoro, cloro o idrocarburi  

• densità non inferiore a 60 kg/m3; 
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• resistenza al fuoco in classe 1; 

• conducibilità termica < 0,036 W/m°C alla temperatura media di riferimento di 0°C (< 

0,040 W/m°C alla temperatura media di riferimento di +40°C); 

• resistenza alla diffusione del vapore acqueo > 7.000; 

• lastre a cellule chiuse, tipo per acqua refrigerata; 

• adatte per l'impiego con fluidi con temperatura compresa tra -40°C e +100°C.  

Prodotte senza l'ausilio di fluoro, cloro o idrocarburi  

• densità non inferiore a 60 kg/m3; 

• resistenza al fuoco in classe 1; 

• conducibilità termica < 0,036 W/m°C alla temperatura media di riferimento di 0°C (< 

0,040 W/m°C alla temperatura media di riferimento di +40°C); 

• resistenza alla diffusione del vapore acqueo > 7.000. 

 

2.1.10.5 Spessori di isolamento delle tubazioni convoglianti fluidi caldi 

Gli spessori minimi dell'isolamento, per le tubazioni convoglianti fluidi caldi, devono essere 

quelli previsti nel Decreto del Presidente della Repubblica del 26 agosto 1993, n.412 

secondo quanto specificato nella tabella di seguito.  

Qualora, negli altri elaborati di gara, siano previsti spessori superiori rispetto a quelli minimi 

di legge, dovranno essere adottati gli spessori maggiorati.  

In ogni caso gli spessori sono relativi al solo materiale isolante.  

<20  da 20 a 39  da 40 a 59  da 60 a 79 da 80 a 99  >100 

0.030 13 19 26 33 37 40

0.032 14 21 29 36 40 44

0.034 15 23 31 39 44 48

0.036 17 25 34 43 47 52

0.038 18 28 37 46 51 56

0.040 20 30 40 50 55 60

0.042 22 32 43 54 59 64

0.044 24 35 46 58 63 69

0.046 26 38 50 62 68 74

0.048 28 41 54 66 72 79

0.050 30 44 58 71 77 84

Diametro esterno della tubazione 

[mm]

Conduttività 

Termica utile 

dell'isolante 

[W/m°C]

 

 

2.1.10.6 Tecnologie di posa 

Le guaine isolanti vanno poste in opera, dove possibile, infilandole sulla tubazione 

dall'estremità libera e facendole quindi scorrere sul tubo stesso. Nel caso in cui la posa in 

opera sopradescritta non sia possibile, si devono tagliare le guaine longitudinalmente, 

applicarle sulle tubazioni e saldare i due bordi. A giunzioni effettuate (sia trasversali che 

longitudinali) deve essere applicato sulle stesse del nastro adesivo.  
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I collanti, i nastri adesivi e qualsiasi altro materiale accessorio devono essere quelli 

raccomandati o quelli forniti dalla medesima casa costruttrice del materiale isolante.  

La posa delle coppelle va eseguita a giunti sfalsati. Vanno legate con filo di ferro zincato ed i 

giunti stuccati con silicone.  

Per le tubazioni convoglianti acqua fredda o refrigerata, ad esclusione di quelle isolate con 

guaine a cellule chiuse, deve essere realizzata una efficace barriera al vapore.  

Questa deve essere ben aderente all'isolamento e non deve presentare soluzioni di 

continuità. Tale barriera può essere realizzata con carta alluminio retinata o con materiale 

equivalente approvato dalla D.L.. In ogni caso sono da evitare materiali che, in caso di 

incendio, producono fumo.  

Soluzione analoga va adottata per la protezione degli isolamenti delle tubazioni esposte agli 

agenti atmosferici o posate in luoghi particolarmente umidi (cunicoli e simili).  

Il rivestimento protettivo esterno deve essere adeguato al tipo di posa per conferire 

all'insieme dell'isolamento la necessaria robustezza meccanica, oltre ad un gradevole 

aspetto estetico. 

 

Se è richiesta la protezione con lamierino metallico (rame, acciaio inossidabile, alluminio) 

questo deve avere lo spessore minimo di 0,6 mm ed essere bordato, e debitamente 

calandrato e sagomato in modo da ben adattarsi alle superfici sottostanti. 

Tutte le connessioni longitudinali vanno sovrapposte e graffate a maschio e femmina e 

fissate con viti autofilettanti in acciaio inossidabile. Connessioni trasversali sovrapposte di 

almeno 25 mm pure fissate con viti autofilettanti in acciaio inossidabile. 

Ove si presentino attacchi e sporgenze il rivestimento in lamierino va tagliato a sagoma e 

l'attacco protetto da mascherina metallica. 

Il rivestimento con lamierino deve essere reso impermeabile inserendo nelle giunzioni 

longitudinali e trasversali, delle paste adesive del tipo permanentemente elastico (per es.: 

sigillante siliconico). 

 

Se la protezione finale è in PVC, questa deve essere realizzata mediante posa, al di sopra 

dell'isolante termico, di un foglio autoavvolgente in PVC avente lo spessore minimo di mm 

0,35, fissato con chiodi in plastica. Le testate vanno protette con mascherine di alluminio. 

L'impermeabilizzazione della protezione esterna va eseguita con paste adesive di tipo 

permanentemente elastico come detto. 

 

Se non diversamente indicato, saracinesche, valvole, ecc. delle reti acqua refrigerata, 

vapore, acqua surriscaldata, acqua fredda (per quest'ultima limitatamente all'installazione in 

centrali e sottocentrali), devono essere isolate con spessore dell'isolamento non inferiore a 

quello dei tubi che sono collegati ad esse. L'isolamento termico di dette componenti va 

protetto con scatole metalliche opportunamente sagomate apribili mediante clips. Eventuali 
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vuoti tra il materiale isolante incollato alle scatole e flange o valvole, vanno riempiti di fibra 

minerale sciolta, perfettamente costipata. 

In corrispondenza delle flangiature l'isolamento termico va interrotto per una lunghezza tale 

da consentire la posa dei bulloni (almeno 70 mm); il giunto va protetto con opportuna 

scatola. 

Tutte le testate vanno protette con lamierini sagomati di opportuno spessore. 

Nel caso di protezione esterna in lamierino metallico, per le tratte di una certa lunghezza 

(indicativamente 10¸20 m, comunque in funzione della temperatura del fluido) vanno 

realizzati giunti di dilatazione di tipo telescopico per evitare deformazioni alla protezione 

stessa. Inoltre ogni 10 m devono essere dipinte delle frecce, lunghe 30 cm indicanti il senso 

di percorrenza del fluido. 

Il rivestimento isolante e l'eventuale barriera al vapore devono essere continui e cioè senza 

interruzioni in corrispondenza degli appoggi. Gli appoggi devono essere realizzati mediante 

interposizione di materiali avente funzione di taglio termico, quali: 

• poliuretano ad alta densità  

• vetro cellulare espanso  

• doghe di legno duro trattato con olio di antracene  

• supporti particolari forniti dal produttore dell'isolante termico.  

Tale accorgimento deve essere adottato anche per passaggi attraverso pareti, solette, ecc.. 

Per piccoli diametri e per brevi tratte (es.: collegamenti terminali di ventilconvettori e relativo 

valvolame) è consentito l'uso di nastro anticondensa. 

L'isolamento termico deve essere eseguito curando l'aspetto estetico, ossia curando 

particolar-mente la finitura dei pezzi speciali delle testate e simili. 

L'isolamento termico dei serbatoi, degli scambiatori, vasi di espansione, separatori e 

componenti varie di una certa grandezza va eseguito con le stesse tecnologie sopra 

precisate ma ricorrendo a spessori e densità maggiori del coibente e a spessori maggiori 

dei materiali usati per la protezione. 

L'identificazione di più circuiti utilizzanti fluido ad eguali condizioni deve essere fatta con i 

relativi colori e con l'aggiunta di un numero romano. 

Le tabelle dell'identificazione devono essere messe sotto vetro nelle centrali. 

Devono essere effettuati eventuali ritocchi a fine lavori, per consegnare gli impianti in 

perfetto stato. 

2.1.11.  Valvolame e componenti accessori 

Tutte le valvole, saracinesche, rubinetti e componenti vari devono essere adatti alle 

pressioni e temperature di esercizio nonché alla natura del fluido convogliato.  

Qualora il diametro nominale del valvolame sia espresso in millimetri, gli attacchi si 

intendono flangiati; con diametro nominale espresso in pollici, gli attacchi si intendono 

filettati.  

Tutto il materiale flangiato si intende completo di controflange, bulloni e guarnizioni.  
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2.1.11.1 Valvole a sfera in ghisa o ottone flangiate o filettate 

Sono normalmente usate come organi di intercettazione per le reti di acqua fredda, calda, 

refrigerata, glicolata e, in opportuna versione, per reti gas.  

Caratteristiche costruttive, se non diversamente indicato negli altri elaborati:  

• passaggio totale  

• pressione nominale PN 16 o superiore 

• corpo in ghisa o ottone 

• sfera in ottone cromato 

• guarnizione di tenuta sulla sfera in PTFE  

• leva di comando in lega d'alluminio, plastificata, con boccola distanziatrice ove sia 

richiesta la coibentazione  

• attacchi flangiati o a manicotto filettati gas femmina 

• temperatura max d'esercizio 100°C.  

Se espressamente richiesto, devono essere adottati attacchi flangiati unificati. 

2.1.11.2 Valvole di ritegno in ottone o in ghisa a battente 

Caratteristiche costruttive:  

• pressione nominale PN 16  

• corpo in ottone o in ghisa per diametri superiori al DN 100  

• otturatore a doppio battente a disco in acciaio inox o a cono in ghisa per diametri 

superiori al DN 100  

• molla in acciaio inox  

• superfici di tenuta sul corpo e sull'otturatore lappate  

• tenuta morbida in EPDM  

• temperatura max d'esercizio 120°C oppure 200°C a seconda del tipo di tenuta.  

 

2.1.11.3 Valvole a 3 vie con servocomando 

Valvola a sfera a 3-vie per change-over, ps 1600 kPa Filetto interno 2”, DN 50, kvs 32 m³/h 

Corpo: ottone nichelato Sfera: acciaio inossidabile Perno: acciaio inossidabile Tenute del 

perno: O-ring EPDM Sede valvola: PTFE, O-ring EPDM Temperatura del fluido -10...120°C 

Porta A - AB: tasso di trafilamento A, a tenuta (EN 12266-1), bypass B - AB: classe di 

trafilamento I (EN 1349 e EN 60534-4) max. 1% del valore di kvs Tasso di trafilamento A, a 

tenuta (EN 12266-1) Classe di trafilamento I (EN 1349 e EN 60534- 4) max. 1% del valore 

di kvs. 

Attuatore rotativo per valvole di regolazione a sfera 10 Nm AC/DC 24 V, On-Off, 3-punti 

Tempo rotazione motore 90 s / 90° IP 54, Azionamento manuale temporaneo, permanente 

Allacciamento cavo lunghezza = 1 m con fermo meccanico e indicatore posizione. 

 

Valvola a tre-vie miscelatrice, con o senza pretaratura, per la miscelazione di portate negli 

impianti di riscaldamento e raffrescamento, con corpo in speciale lega di bronzo e 

cappuccio di protezione. Asta in acciaio inox con doppio O-ring di tenuta. L’O-ring esterno 
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può essere sostituito senza svuotare l’impianto. Modelli: a tenuta piana, e tenuta piana con 

elemento a T. Raccordi con codoli filettati, saldati o a saldare. Modelli: a tenuta conica DN 

15, filetto maschio G3/4. Temperature di esercizio da 2 °C a 120 °C; con cappuccio di 

protezione o attuatore montato fino a 100°C. Pressione massima di esercizio consentita 10 

bar. 

2.1.11.4 Filtri a “Y” per disconnettore 

Filtro a Y per disconnettere con corpo in ghisa grigia e rivestimento epossidico, maglia in 

acciaio inox, rubinetto di scarico. 

Caratteristiche costruttive: 

• attacchi flangiati per accoppiamento con contro flangia EN 1092-2; 

• P max di esercizio 16 bar; 

• T max di esercizio 65 °C.  

 

2.1.11.5 Giunti antivibranti filettati 

Caratteristiche costruttive:  

• pressione nominale PN 16  

• canotto ad ondulazione sferica, in gomma rinforzata con fibre sintetiche, superficie 

esterna ininfiammabile e resistente all'invecchiamento  

• attacchi filettati gas femmina  

• temperatura max d'esercizio 90°C.  

 

2.1.11.6 Giunti antivibranti flangiati 

Caratteristiche costruttive:  

• pressione nominale PN 16  

• canotto ad ondulazione sferica, in gomma rinforzata con fibre sintetiche, superficie 

esterna ininfiammabile e resistente all'invecchiamento  

• attacchi a flangia unificati  

• temperatura max d'esercizio 90°C.  

 

2.1.11.7 Valvole di sicurezza 

Caratteristiche costruttive:  

• pressione nominale PN 10  

• pressione di taratura 5,5 bar 

• corpo in bronzo  

• attacchi a manicotto filettati gas femmina  

• tipo qualificato e tarato ISPESL  

• sede di tenuta in teflon  

• molla in acciaio inox  

• sovrappressione di scarico inferiore al 10% della pressione di taratura  
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• diametro di uscita maggiorato  

• sicurezza positiva, con funzionamento garantito anche in caso di deterioramento o 

rottura della membrana  

La designazione è fatta con il DN in ingresso ed il DN in uscita maggiorato.  

 

2.1.11.8 Riduttore di pressione 

Riduttore di pressione preregolabile a sede compensata con cartuccia monoblocco a norma 

EN 1567. Misura DN 15, Dn 25, Dn 32. Attacchi 1/2” (da 1/2” a 2”) M (ISO 7/1) a 

bocchettone.  

Caratteristiche costruttive: 

• Corpo e parti mobili interne in lega antidezincificazione.  

• Coperchio in PA66G30.  

• Filtro in acciaio inox, luce di passaggio 0,51 mm.  

• Membrana e guarnizioni di tenuta in NBR.  

• Temperatura massima di esercizio 40°C.  

• Pressione massima a monte 25 bar.  

• Campo di taratura pressione a valle da 1 a 6 bar. Cartuccia monoblocco estraibile per 

operazioni di manutenzione.  

• Corredato di: manopola con scala di regolazione pressione a valle per la taratura 

manuale, manometro con scala di pressione 0÷10 bar. 

 

2.1.11.9 Manometri 

• Tipo: a molla tubolare a “C” 

• Elemento metrico: elemento  elastico  in  AISI  316  L,  attacco  in  AISI  304  -  316 

• Saldature in Argon 

• Materiali: cassa ed anello a baionetta: acciaio inox AISI 316 

• Quadrante: alluminio con scala e graduazione in nero 

• Indice: acciaio brunito azzerabile 

• Movimento: rinforzato in acciaio inox AISI 304 

• Diametro nominale: DN 100 

• Precisione:± 1% dell’ampiezza della scala 

• Scala: fondo scala adatto alle pressioni presenti nel circuito, e comunque 

• Non superiore a 1,5  volte la  massima pressione  riscontrabile nel circuito. I campi di 

scala saranno i seguenti:  

0 - 0,6bar   0 - 1bar 0 - 1,6bar   0 - 2,5bar   0 - 4bar 0 - 6bar 0 - 10 bar 

I manometri dovranno essere completi di ricciolo e rubinetti a tre vie per manometro di prova 

e dovranno essere montati in posizione verticale. 

Tutti i manometri dovranno essere dotati di una valvola di intercettazione per consentirne la 

rimozione a scopi di manutenzione e/o costituzione senza dover scaricare l’impianto. 
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In presenza di sollecitazioni meccaniche i manometri dovranno essere montati a distanza e 

collegati mediante tubi flessibili. In presenza di vibrazioni, oltre al tubo flessibile, è 

necessario prevedere manometri a riempimento di liquido. 

In presenza di pressioni pulsanti è necessario prevedere uno smorzatore di pressione. 

 

2.1.11.10 Termometri 

 

I termometri dovranno essere preferibilmente installati con pozzetto in posizione verticale od 

almeno inclinato in modo tale che possa essere riempito di olio.  

Essi dovranno essere facilmente smontabili in modo tale da poter inserire il termometro di 

controllo. 

Tipo: a quadrante a dilatazione di gas  

Materiali: bulbo: acciaio inox AISI 316 

 attacco: acciaio inox AISI 303 

 capillare: acciaio inox AISI 316 

 rivestimento del capillare: acciaio inox AISI 304 

 cassa: acciaio inox AISI 304 

 quadrante: alluminio   con   scala   e 

 graduazione in nero  

 indice: 

acciaio brunito, 

azzerabile 

Movimento: ad ingranaggi con regolazione dello zero 

Diametro nominale: DN 100  

Precisione: ± 1% dell’ampiezza della scala  

Montaggio termometri 

acqua: 

montaggio locale con gambo inferiore radiale o 45° indietro 

o 

 90° indietro  

 

2.1.11.11 Valvole e detentori per corpi scaldanti 

Valvole manuali con preregolazione micrometrica  

Caratteristiche costruttive, se non diversamente indicato negli altri elaborati:  

 

• pressione nominale PN 10  

• esecuzione in ottone cromato  

• tipo a via diritta o a squadra  

• attacchi con filetto femmina o maschio  

• con dispositivo di preregolazione micrometrica  

• tenuta con premistoppa in PTFE ed anello O-Ring sull'asta  

• manopola in materiale plastico  

• temperatura max d'esercizio 110°C.  

Valvole termostatiche  
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Caratteristiche costruttive, se non diversamente indicato negli altri elaborati:  

• pressione nominale PN 10  

• esecuzione in ottone cromato  

• tipo a via diritta o a squadra  

• attacchi con filetto femmina o maschio  

• tenuta con premistoppa in PTFE ad anello O-Ring sull'asta  

• comando termostatico con elemento sensibile a liquido, incorporato, manopola in 

resina  

• costruzione robusta, protetta contro urti accidentali  

• campo di temperatura 8/26°C, con intervento antigelo  

• temperatura max d'esercizio 110°C.  

Detentori  

Caratteristiche costruttive, se non diversamente indicato negli altri elaborati:  

• pressione nominale PN 10  

• esecuzione in ottone cromato  

• tipo a via diritta o a squadra  

• attacchi con filetto femmina o maschio  

• tenuta con premistoppa in PTFE ad anello O-Ring sull'asta  

• cappuccio in materiale plastico  

• temperatura max d'esercizio 110°C.  

Valvole manuali di sfiato aria  

Caratteristiche costruttive, se non diversamente indicato negli altri elaborati:  

• pressione nominale PN 10  

• esecuzione cromata  

• filetto a tenuta in teflon  

• volantino in resina  

• temperatura max d'esercizio 110°C.  

 

2.1.11.12 Valvole di sfiato aria 

Vanno previste nei punti alti delle reti ed in genere ovunque vi possa essere formazione di 

sacche d'aria. Per facilitare la separazione, possono essere corredate di proprio separatore. 

Qualora non conteggiate, si intendono comprese negli oneri di fornitura e posa in opera 

delle tubazioni.  

Caratteristiche costruttive, se non diversamente indicato negli altri elaborati:  

• esecuzione completamente metallica  

• tipo automatico a galleggiante, con rubinetto manuale di intercettazione  

• tappo igroscopico di sicurezza  

• anello O-Ring di tenuta tra corpo e coperchio onde consentire l'ispezionabilità 
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2.2. Sistema idrico-sanitario 

2.2.1. Apparecchi sanitari e rubinetteria 

La selezione dei sistemi di erogazione dell'acqua calda e fredda sanitaria è stata effettuata 

al fine di controllare e contenere il consumo di acqua.  

Nel dettaglio: 

• cassette da incasso scarico WC certificati per un uso massimo di acqua per scarico di 

3l; 

• rubinetteria di lavabi, del tipo a comando a infrarosso dotata di aeratore e sistema per 

il risparmio idrico al fine di garantire una portata d'acqua massima di 0,6 l/ciclo; 

• rubinetteria di docce dotata di aeratore e sistema per il risparmio idrico al fine di 

garantire una portata d'acqua massima di 5,5 l/min indipendentemente dalle condizioni di 

esercizio. 

 

Le apparecchiature previste in acciaio devono essere in materiale inossidabile di forte 

spessore con finitura conforme all’abaco sanitari e accessori allegato al progetto 

architettonico.  

Per gli apparecchi è vietato l'uso di viti di ferro ed ammesso l'impiego di viti di ottone e o 

acciaio inossidabile.  

La sede del fissaggio di tali viti (sia a muro che a pavimento) dovrà essere costituita da 

tassello in ottone o materiale plastico con foro filettato a spirale in ottone o idoneo a viti 

autofilettanti. 

Le congiunzioni fra le rubinetterie cromate e le tubazioni dovranno essere fatte mediante 

appositi raccordi a premistoppa in ottone cromato o in accordo alle specifiche del 

costruttore. 

Le superfici nichelate e cromate non devono risultare ruvide né per difetto di pulitura, né per 

intrusione di corpi estranei nei bagni galvanici di nichelatura e di cromatura, e devono 

risultare perfettamente speculari su tutta la parte visibile. 

Le stesse prescrizioni valgono per tutte le parti richieste in ottone cromato. 

Ogni bocca di erogazione deve essere dotata di aeratore rompigetto anticalcare ed 

areatore. 

Nel caso siano utilizzate pareti in cartongesso o simile, ogni apparecchio sanitario deve 

essere fissato ad apposite staffe in acciaio ancorate alle strutture di sostegno delle pareti 

stesse. 

Tutti gli apparecchi sanitari devono essere dotati sulle alimentazioni idriche di rubinetto di 

intercettazione adatto al tipo di installazione. 

Tutti gli apparecchi sanitari dovranno essere installati rispettando gli spazi minimi necessari 

per l'uso degli stessi (alcuni dei quali sono deducibili dalle appendici V e W della norma UNI 

9182). 
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2.2.2. Tubazioni in PP insonorizzate con carica minerale per impianti di scarico 

di acque reflue nere 

Sistema di scarico tipo Silere adatto per lo scarico all’interno dei fabbricati di acque reflue ad 

una temperatura massima di 95°C e con pH compreso fra 2 e 12. Il sistema è costituito da 

tubi e raccordi monostrato realizzati con una mescola omogenea di polipropilene (PP) con 

carica minerale. Tubi e raccordi sono del tipo ad innesto con bicchiere e guarnizione di 

tenuta a semplice labbro in elastomero. Il sistema ha densità di almeno 1,6 kg/dm3 e colore 

grigio chiaro RAL 7035 con classe di autoestinguenza B2 secondo la normativa DIN 4102. Il 

sistema di scarico ha un livello sonoro Lsc,A di 6 dB(A) misurato alla portata di 2 l/s per un 

sistema di scarico De 110x5,6 secondo la norma EN 14366 e certificato dall’istituto 

FraunhoferInstitut Für Bauphysik di Stoccarda (P-BA 223/2006). 

Gamma di diametri da DN 50 a DN 160. 

Devono essere complete di pezzi speciali come giunti a saldare, dilatatori, braghe, ispezioni, 

tappi.  

2.2.2.1 Giunzioni 

Devono corrispondere alle norme UNI EN 1519-1:2001 e devono essere collegabili tra loro 

mediante manicotti di innesto, raccordi a vite, manicotti elettrici, manicotti scorrevoli, 

congiunzioni a flange e saldatura di testa.  

 

Le giunzioni fisse dei vari pezzi di tubazioni devono essere eseguite per saldatura testa a 

testa, con apposita attrezzatura, tenendo presente che:  

• la temperatura allo specchio deve essere pari a 210 °C;  

• il taglio dei tubi deve essere effettuato ad angolo retto;  

• le parti da saldare devono essere pulite accuratamente;  

• le tubazioni di diametro maggiore di 75 mm devono essere tenute in posizione di 

saldatura mediante apposite saldature di serraggio.  

Le varie fasi delle operazioni di saldatura (riscaldamento, congiunzione assiale, 

raffreddamento) devono essere accuratamente eseguite. 

Il raffreddamento deve avvenire in modo naturale senza l’impiego di mezzi artificiali. 

L'Appaltatore deve disporre delle apparecchiature necessarie per effettuare le giunzioni con 

saldatura testa/testa dei tubi nonché della relativa manodopera specializzata. 

I giunti tra tubazioni in polietilene o PVC e tubazioni metalliche devono essere di tipo 

speciale a bicchiere o a manicotti con anelli di tenuta ed eventualmente adattatori. 

2.2.2.2 Compensazione delle dilatazioni termiche 

Le colonne ed i collettori devono essere opportuni manicotti di dilatazione in modo da 

consentire il libero movimento delle tubazioni. 

2.2.2.3 Staffaggi 

Le tubazioni devono essere sostenute da apposite staffe e collari aventi un passo inferiore a 

10 diametri per le tubazioni orizzontali ed a 15 diametri per le verticali. 
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2.2.2.4 Modalità di posa 

Le tubazioni di scarico dovranno essere montate in opera avendo cura di adottare tutti gli 

accorgimenti consigliati dalle migliori case produttrici di tubazioni di scarico al fine del 

corretto funzionamento. 

L’Appaltatore è tenuto ad osservare scrupolosamente i criteri di posa e di installazione nel 

seguito descritte oltre a quelli precisati dalla Casa Costruttrice della tubazione, specie per 

quanto riguarda le modalità di saldatura, giunzione e messa in opera della tubazione. 

Particolare cura dovrà essere posta nella realizzazione dei sostegni, dei punti fissi e dei 

giunti di dilatazione. 

I sostegni dovranno essere realizzati mediante braccialetti di sospensione scorrevoli da 

fissare alla muratura mediante piastre di fissaggio. Per migliorare la possibilità di 

scorrimento del tubo all’interno del braccialetto, la superficie di contatto di quest’ultimo dovrà 

essere rivestita con apposito nastro in materiale sintetico. I braccialetti di sostegno dovranno 

essere posti ad un interasse non maggiore di 10 volte il diametro del tubo. 

 

I punti fissi per le parti in vista dovranno essere effettuati mediante braccialetti dotati di 

opportune guarnizioni metalliche che impediscano lo scorrimento del tubo all’interno del 

braccialetto stesso. I punti fissi dovranno essere ubicati nelle immediate vicinanze dei 

manicotti di dilatazione. 

La compensazione delle dilatazioni termiche del tubo dovrà essere garantita mediante un 

congruo numero di manicotti di dilatazione (uno ogni piano). 

La profondità di innesto della tubazione nel manicotto di dilatazione dipende dalla 

temperatura ambiente al momento del montaggio. 

L’Appaltatore dovrà in tal senso seguire le indicazioni della Casa Costruttrice del tubo. 

Le estremità del tubo da introdurre nel manicotto dovranno essere smussate in modo 

regolare con una inclinazione 15 ° circa. 

L’esterno del tubo e la parete interna del manicotto devono essere lubrificate spalmandole 

con il lubrificante consigliato dalla Casa Costruttrice. 

Durante le operazioni di montaggio il manicotto e la rispettiva guarnizione devono essere 

protetti contro lo sporco avvolgendo il tutto con un bendaggio di feltro, assicurato con nastro 

adesivo. 

La realizzazione dovrà avvenire con sistemi di fissaggio robusti, che non trasmettono 

vibrazioni alle strutture, impiego di collari con interposta guarnizione; 

• utilizzo di materiali di rivestimento esterno nelle curve e nei cambiamenti di direzione 

incassati in modo tale da evitare il contatto diretto tra tubo e strutture murarie per impedire 

trasmissione dei rumori ed assorbire le dilatazioni tecniche. Si devono impiegare lastre in 

materiale espanso a porosità aperta in classe 1.  

• posa di pezzi di ispezione, qualora non indicati sui disegni:  

• nelle tubazioni rettilinee ogni 15 m circa;  

• ai piedi delle colonne di scarico;  

• in corrispondenza dei cambiamenti di direzione;  
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• in corrispondenza delle uscite delle condotte dagli edifici.  

2.2.2.5 Accorgimenti per il corretto funzionamento ed evitare la formazione di 

schiume 

È vietato l’uso di curve a 90° ma solo di cambiamenti di direzione con curve a 45°; anche 

per le braghe dovranno essere sempre impiegate derivazioni a 45°. 

Per gli scarichi di piano il cui collettore orizzontale si innesti nella colonna subito prima 

dell’innesto della colonna stessa nel collettore orizzontale occorrerà adottare lo schema di 

scarico illustrato nello schema A6 pag. 19 della norma UNI 9183. 

Nei casi in cui non è prevista la ventilazione secondaria, gli apparecchi dovranno scaricare 

in un collettore secondario parallelo al principale, che si innesterà ad una distanza non 

inferiore a 10 m dalla colonna principale, detto collettore secondario sarà poi collegato, a 

monte degli apparecchi, alla colonna di scarico (circunventilazione), ad una altezza di circa 

2 m dal piano di posa degli apparecchi (poi potrà proseguire verticalmente verso l’esterno 

come ventilazione secondaria). 

Nel caso di spostamenti orizzontali della colonna di scarico sui vari piani, i collettori 

orizzontali dei singoli piani verranno collegati al collettore principale di scarico alla fine del 

tratto orizzontale, innestandosi dopo la curva da orizzontale a verticale, su un tratto verticale 

che prosegua sopra l’innesto del collettore principale. Il collettore secondario, a monte degli 

apparecchi sarà collegato al tratto verticale dello scarico con il principio della 

circunventilazione, ad una altezza di circa 2 m dal piano di posa degli apparecchi sanitari (o 

in alternativa proseguire come tubazione di ventilazione secondaria parallela). 

2.2.2.6 Accorgimenti per limitare la rumorosità 

In tutti i casi in cui i collettori orizzontali passino sopra la controsoffittatura dei locali 

sottostanti con presenza di persone, tutte le tubazioni di scarico (curve, braghe e tratti 

orizzontali) saranno rivestite con lastre isolanti acustiche in materiale sintetico espanso a 

celle chiuse con lamina di piombo interposta (peso per m2 3,5 kg) con capacità di riduzione 

del livello sonoro con avvolgimento semplice non inferiore a 13 dB(A). 

In alternativa l’Appaltatore potrà utilizzare tubazioni e raccordi speciali insonorizzati, con pari 

coefficiente di attenuazione acustica. 

Il prezzo di tale rivestimento od il sovrapprezzo per il tubo insonorizzato si intende compreso 

nel prezzo forfettario di appalto. 

 

2.2.2.7 Prove di accettazione 

L’Appaltatore dovrà effettuare: 

• Prova di tenuta all’acqua  

• La prova va effettuata in corso d’opera isolando un tronco per volta, riempiendo 

d’acqua e sottoponendo alla pressione di 20 kPa per la durata di un’ora.  

• In tale intervallo di tempo non si devono verificare trasudi o perdite di sorta.  

• Prova di evacuazione.  
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• La prova va effettuata ad impianto ultimato, facendo scaricare nello stesso tempo, 

colonna per colonna, gli apparecchi previsti dal calcolo della portata massima 

contemporanea di acqua.  

 

2.2.2.8 Certificati 

L’Appaltatore dovrà fornire alla D.L. i certificati attestanti: 

• posa di manicotti REI 120 in corrispondenza di ogni attraversamento di strutture REI;  

• realizzazione della rete di ventilazione primaria secondo specifiche di appalto e della 

casa costruttrice;  

• realizzazione della rete di ventilazione secondaria secondo specifiche di appalto e 

della casa costruttrice. 

2.3. Sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche 

2.3.1. Tubazioni in PEHD per impianti di scarico acque reflue bianche 

Sistema di scarico costituito da tubi e raccordi per lo scarico all’interno dei fabbricati in 

polietilene alta densità secondo la UNI EN 1519-1 e certificazione italiana IIP; tubi soggetti a 

processo di distensione termica. Sistema adatto per lo scarico di fluidi in continuo, 

compatibilmente alla ISO TR 10358, alla pressione atmosferica ad una temperatura 

massima di 95°C e con pH compreso fra 2 e 12. Massa volumica 0,945 ÷ 0,965 g/cm3, 

carico unitario di snervamento 24 MPa, allungamento a snervamento <20%, allungamento a 

rottura >500%, modulo elastico 900 MPa, conduttività termica 0,55 W/mK, coefficiente di 

dilatazione lineare 0,2 mm/m°C, indice di fluidità (190°C - 2,16 kg) <1 g/10 min, contenuto di 

nerofumo >2%. 

 

2.4. Sistema di ventilazione ed estrazione forzata 

2.4.1. Recuperatore di calore in controcorrente 

Unità centralizzate a doppio flusso con recupero di calore da controsoffitto. 

Principali caratteristiche: 

• Involucro in lamiera d’acciaio zincata integranti le staffe di sostegno per il montaggio a 

controsoffitto; interni scocca rivestiti in materiale fonoassorbente e termoisolante 

resistente. 

• Coppia di motoventilatori azionati da motori EC (brushless) del tipo a rotore esterno, 

con alberi montati su cuscinetti a sfere, direttamente accoppiati a giranti centrifughe a 

pale rovesce a garanzia di elevata efficienza aeraulica. 3 velocità di funzionamento, 

indipendentemente impostabili all’atto dell’installazione. 

• Scambiatore di calore ad alta efficienza, del tipo a flussi incrociati in controcorrente, 

realizzato in resina plastica (PS). 
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• Protezione antigelo ad attivazione automatica, per prevenire la formazione di brina in 

corrispondenza dello scambiatore di calore. 

• By-pass termodinamico, automatico e 100% filtrato, a garanzia del comfort degli 

occupanti gli ambienti asserviti nelle mezze stagioni, o comunque quando la 

temperatura esterna non richieda l’azione dello scambiatore di calore. 

• Gruppo comandi remoto, del tipo ad connessione filare, che consente: 

o • l’accensione e lo spegnimento del prodotto; 

o • la scelta della velocità, minima, media o massima, di funzionamento del 

prodotto; 

o • la segnalazione, mediante spia luminosa, della condizione di filtri saturi. 

• Coppia di filtri M5 (filtro F7 disponibile in opzione per il condotto di mandata), 

facilmente accessibili per gli interventi di manutenzione periodica. 

• Vaschetta di raccolta condensa con dispositivi di scarico. 

• Possibilità di asservimento a sensori ambientali esterni (opzionali), per il passaggio 

per il controllo automatico della modalità di funzionamento. 

• Grado di protezione da polveri e acqua: IPX2. 

• Classe di isolamento elettrico: II (non è richiesta la messa a terra). 

 

Si allega scheda tecnica tipologica. 

 

2.4.2. Canali flessibili a sezione circolare 

Tubo flessibile omologato in classe di reazione al fuoco 1-0, con isolamento termo-acustico 

in lana di vetro spessore 25 mm, densità 16 Kg/m3, completo di barriera antierosione. 

Dimensioni e requisiti meccanici conformi alla norma EN 13180. 

Diametri nominali: DN 102,127,160, 203, 254, 315, 457, 508 mm; 

Tubo interno: alluminio-poliestere laminato perforato; 

Spirale : filo armonico passo 36 mm; 

Barriera antierosione : film di poliestere chiuso; 

 Isolante : lana di vetro sp. 25 mm, densità 16 Kg/m3; 

Tubo esterno : alluminio-poliestere laminato, rinforzato con fibra di vetro; 

Temperatura d’esercizio : -30 / 140 °C; 

Pressione massima : 2500 Pa; 

Velocità massima : 30 m/s; 

Resistenza termica : 0,69 m2 °K / W 

Minimo raggio di curvatura : 25 + (0,54 x Dn) mm 

 

Si allega scheda tecnica tipologica. 
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2.4.3. Canali di distribuzione aria in lastre di schiuma rigida in poliisocianato 

autoestinguente 

Canali di distribuzione dell’aria a sezione rettangolare in alluminio preisolati e realizzati con 

pannelli sandwich eco-compatibili aventi le caratteristiche elencate di seguito. 

 

Spessore pannello: 20,5 mm; 

Alluminio esterno: goffrato, spessore 0,08 mm, protetto con laccatura poliestere; 

Alluminio interno: liscio, spessore 0,2 mm, con trattamento antibatterico; 

Conduttività termica iniziale:  0,022 W/(m °C) a 10 °C; 

Densità materiale isolante: 50-54 kg/m3; 

Componente isolante: poliuretano espanso mediante il solo impiego di acqua senza uso di 

gas serra (CFC, HCFC, HFC) e idrocarburi (HC); 

Espandente dell’isolante: ODP (ozonedepletionpotential) = 0 e GWP (global 

warmingpotential) = 0; 

% celle chiuse: > 95% secondo ISO 4590; 

Classe di rigidezza: R 200.000 secondo UNI EN 13403; 

Reazione al fuoco: classe 0-1 secondo D.M. 26/06/84; 

Tossicità ed opacità dei fumi di combustione: classe F1 secondo NF F 16-101; 

Tossicità dei fumi di combustione: FED e FEC < 0,3 secondo prEN 50399-2-1/1; 

Efficacia del trattamento antibatterico: verificata in conformità alla norma ISO 22196 da 

laboratorio accreditato dal Ministero della Sanità; 

Principio attivo antibatterico: notificato in conformità alla direttiva biocidi europea BPD; 

Approvazioni principio attivo antibatterico: EFSA (foodcontactevaluated), EPA (non 

foodcontactapproved) e FIFRA (foodcontactapproved). 

 

I canali dovranno rispondere alle caratteristiche di comportamento al fuoco previste dal D.M. 

31-03-03 e dalla norma ISO 9705 (Room corner test). I canali saranno costruiti in base agli 

standard P3ductal e in conformità alla norma UNI EN 13403. I canali saranno realizzati con 

accessori trattati con antimicrobico. 

 

FLANGIATURA 

Le giunzioni tra i singoli tronchi di canale saranno realizzate per mezzo di apposite flange “a 

taglio termico” del tipo invisibile ossia con baionetta a scomparsa e garantiranno una idonea 

tenuta pneumatica e meccanica secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 13403.  La 

lunghezza massima di ogni singolo tronco di canale sarà di 4 metri. 

 

RINFORZI 

Ove necessario, i canali saranno dotati di appositi rinforzi in grado di garantire, durante 

l'esercizio, la resistenza meccanica. Il calcolo dei suddetti rinforzi sarà effettuato utilizzando 

le tabelle del produttore. La deformazione massima dei lati del condotto non dovrà superare 

il 3% o comunque 30 mm come previsto dalla UNI EN 13403. 
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DEFLETTORI 

Tutte le curve ad angolo retto dovranno essere provviste di apposite alette direttrici; le curve 

di grandi dimensioni a raccordo circolare saranno dotate di deflettori come previsto dalla 

UNI EN 1505.  

 

STAFFAGGIO 

I canali saranno sostenuti da appositi supporti con intervalli di non più di 4 metri se il lato 

maggiore del condotto è inferiore ad 1 metro, e  ad intervalli di non più di 2 metri se il lato 

maggiore del condotto è superiore ad 1 metro. Gli accessori quali serrande di taratura, 

serrande tagliafuoco, diffusori, batterie a canale, ecc., saranno sostenuti in modo autonomo 

in modo che il loro peso non gravi sui canali. 

 

ISPEZIONE 

I canali saranno dotati degli appositi punti di controllo per le sonde anemometriche e di 

portelli per l'ispezione e la pulizia distribuiti lungo il percorso come previsto dalla EN 12097 e 

dalle “Linee guida pubblicate in G.U. del 3/11/2006 relative alla manutenzione degli impianti 

aeraulici”. I portelli potranno essere realizzati utilizzando lo stesso pannello sandwich che 

forma il canale, in combinazione con gli appositi profili. I portelli saranno dotati di 

guarnizione che assicuri la tenuta pneumatica richiesta. In alternativa potranno essere 

utilizzati direttamente i portelli d’ispezione P3ductal. 

 

2.4.4. Griglie di mandata e di ripresa 

L’immissione dell’aria primaria avverrà tramite bocchette installate principalmente a parete; 

la ripresa dell’aria esausta avverrà principalmente dai bagni tramite bocchette di ripresa 

rettangolari installate a parete o a soffitto. 

Tutte le bocchette saranno dotate di serranda di taratura manuale.  

 

2.4.5. Estrattore su condotto di espulsione 

Estrattore in resina plastica resistente all’invecchiamento con motore a 2 velocità; dotato di 

filtro metallico asportabile e lavabile. Gli estrattori saranno installati nei servizi igienici dei 

locali in cui non è prevista l’installazione del recuperatore. 

 

Si allega scheda tecnica tipologica. 

 

2.4.6. Condotti di espulsione 

Condotti realizzati in materiale certificato secondo norma UNI EN 14471 - marcatura CE 

idonei all’impiego come “camini – canne fumarie – condotti fumari intubati ” secondo quanto 

prescritto dalle normative tecniche UNI 7129/08 – UNI 11278. 

I condotti dovranno inoltre:  
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avere andamento prevalentemente verticale e privo di strozzature in tutta la loro lunghezza; 

essere distanziati da fonti di calore che potrebbero danneggiarli; 

essere dotati alla sommità di terminale che impedisca la penetrazione di acqua, neve o 

corpi estranei (es. animali); 

avere giunzioni a tenuta adatte alla pressione di esercizio in particolare quando i condotti 

funzionano in pressione positiva. 
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3. Prove funzionali, verifiche in corso d’opera e finali, collaudi 

3.1. Collaudi preliminari – tarature e messe a punto degli impianti 

Ad ultimazione dei lavori di montaggio degli impianti e quando necessario, anche durante 

l'esecuzione dei lavori stessi, l'Appaltatore dovrà provvedere ad effettuare tutti i necessari 

collaudi e misure e tutte le necessarie tarature e messe a punto (“COMMISSIONING”) per 

consegnare gli impianti alla Committente perfettamente funzionanti ed assolutamente in 

grado di fornire, con la precisione richiesta, i requisiti prestazionali prescritti dal presente 

Capitolato Speciale d'Appalto. 

La D.L. procederà ad accertare che la qualità e la quantità dei materiali forniti, le modalità di 

esecuzione, l'installazione, la fornitura e le prestazioni provvisorie degli impianti rispondano 

alle condizioni contrattuali e alle normative vigenti. 

Detti collaudi e tarature dovranno essere effettuate da Personale tecnico specializzato alle 

dipendenze dirette dell'Appaltatore, oppure da Subappalatori in “service” specificatamente 

incaricati per tale scopo dall'Appaltatore stesso. 

In entrambi i casi i Tecnici in questione dovranno possedere una provata esperienza tecnica 

nel settore, conoscere perfettamente le specifiche di capitolato ed i disegni di progetto, 

avere buona dimestichezza con l'uso degli strumenti di misura ed avere specifica 

conoscenza dei sistemi elettronici di regolazione e degli impianti elettrici di comando e 

controllo degli impianti meccanici. 

I Tecnici suddetti dovranno infine essere di gradimento della D.L., la quale darà preferenza 

a Ditte munite di certificazione secondo UNI EN ISO 9001. Le tarature e le messe a punto 

degli impianti dovranno essere effettuate utilizzando strumenti di misura della massima 

precisione ed  affidabilità e certificati da enti qualificati. 

La D.L. potrà richiedere la sostituzione di strumenti non ritenuti sufficientemente attendibili. 

Le misure da eseguire, a totale cura e spese dell’Appaltatore, dovranno essere in generale 

tutte quelle che in funzione della tipologia e delle caratteristiche dei vari impianti, sarà 

necessario effettuare e/o la D.L. riterrà necessario vengano effettuate, per consentire un 

preciso monitoraggio degli impianti in tutte le loro fasi di funzionamento. 

A titolo indicativo e non esaustivo sono indicate nei successivi punti, per le varie tipologie di 

impianti, le prove e le misure che di norma dovranno essere eseguite. 

Contestualmente all'effettuazione delle misure in precedenza citate ed in funzione dei 

risultati espressi dalle misure stesse i Tecnici preposti alla messa a punto degli impianti 

dovranno procedere per via di successive approssimazioni alla taratura degli impianti stessi, 

agendo sui sistemi di taratura e sui sistemi di regolazione presenti fin tanto che i risultati 

delle misure non possano ritenersi sufficientemente allineati con le richieste espresse dal 

progetto. 
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Qualora nell'effettuare le tarature emerga la necessità di apportare modifiche agli impianti 

già realizzati (per es. inserire altri organi di taratura non presenti nel progetto originario), 

l'Appaltatore sarà tenuto ad effettuare tali interventi senza per altro poter richiedere ulteriori 

compensi in merito, essendo implicito che tali ulteriori opere di perfezionamento 

costituiscono elemento necessario ed indispensabile per assicurare la corretta funzionalità 

dell'impianto. 

Come già in precedenza precisato, i risultati delle misure effettuate dovranno essere 

chiaramente documentate alla D.L. riportando i valori riscontrati sia sui disegni di progetto 

(piante e schemi funzionali) sia in apposite tabelle esplicative, accompagnando i valori con 

una relazione tecnica che precisi i modi, gli strumenti e le condizioni con cui tali misure sono 

state effettuate. 

L'ultima serie di misure, quelle con impianti considerati perfettamente funzionanti, dovrà 

essere consegnata dall’Appaltatore alla Committente firmata dall'Appaltatore stesso e 

controfirmata per accettazione dalla D.L., la quale potrà rifiutarsi di apporre tale firma fino a 

quando non sarà in grado di considerare gli impianti funzionanti secondo le prescrizioni 

contrattuali. 

Il documento suddetto costituirà certificato di avvenuto collaudo tecnico preliminare a fine 

lavori degli impianti. 

Gli oneri relativi a tali prestazioni si intendono ricompresi fra gli oneri generali di assistenza 

tecnica dell'Appaltatore il quale perciò non avrà diritto ad alcun ulteriore compenso. 
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3.2. Consistenza delle verifiche e prove preliminari per la consegna 

provvisoria 

 

3.2.1. Verifiche in officina 

Vengono effettuate alla presenza della D.L. ed hanno per oggetto la verifica dello stato di 

avanzamento delle forniture, con possibilità di collaudo di alcuni componenti. 

I responsabili dell’E.A. e la D.L. devono godere di libero accesso alle officine 

dell'Appaltatore e dei suoi subfornitori. 

Le verifiche in officina interessano principalmente l'assemblaggio di parti di impianto 

prefabbricate. 

Per i materiali e le apparecchiature sottoposti a collaudo da parte di Enti ufficiali devono 

essere forniti i certificati. 

 

3.2.2. Prove in fabbrica presso il Costruttore 

Come già precisato all’ articolo relativo alle procedure relative alla campionatura sulle 

forniture in fase di approvazione potranno essere richieste a insindacabile giudizio della D.L. 

l’esecuzione di prove e collaudi presso il Costruttore delle varie apparecchiature o presso 

Laboratori Ufficiali ad integrazione e/o verifica di quanto indicato nella documentazione 

tecnica presentata. 

Inoltre l’approvazione potrà essere subordinata all’effettuazione di mock-up test presso 

laboratori di gradimento della D.L., di intere parti di impianto al fine di simularne il 

comportamento al vero e di conseguenza poter accertare il raggiungimento o meno dei 

livelli prestazionali attesi. Tali prove verranno effettuate alla presenza dei responsabili 

dell'E.A., della D.L. ed eventualmente dei Collaudatori in corso d’ opera, sui prodotti finiti. 

In particolare, fermo restando la discrezionalità della D.L. nell’ individuare quali 

apparecchiature sottoporre a prove presso il Costruttore, si tiene fin d’ora a precisare che 

saranno sicuramente richieste l’esecuzione di prove prestazionali e di accettazione, 

relativamente ai seguenti componenti (elenco avente carattere indicativo e non esaustivo): 

• gruppi pompa di calore acqua-acqua con misura delle prestazioni (rese e assorbimenti 

) al 100% del carico, misura delle prestazioni (rese e assorbimenti ) in funzionamento come 

gruppo frigorifero al 100%, 75%, 50% e 25% del carico, misura del livello di rumorosità 

prodotto; 

• pannelli radianti di tipo a soffitto mediante realizzazione di mock-up tests di un modulo 

camera rispondente al vero nelle diverse condizioni di esercizio (invernali, estiva e medio 

stagionale) come meglio descritto successivamente; 

• unità di trattamento aria con misura delle resistenza meccanica dell’involucro (cfr. p.to 

4 norma UNI –EN 1886), del trafilamento dell’involucro (cfr. p.to 5 norma UNI –EN 1886), 

della conduttività termica dell’involucro (cfr. p.to 7.2.1 norma UNI –EN 1886), del fattore di 
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ponte termico dell’involucro (cfr. p.to 7.2.2 norma UNI –EN 1886), della classe di reazione al 

fuoco (cfr. p.to 9 norma UNI –EN 1886) e del potere fono isolante dell’ involucro; 

• unità ventilanti di qualunque tipo (test sui modelli di ventilatori tipo) con misura delle 

caratteristiche di funzionamento in condizioni di progetto: portata, prevalenza, assorbimento 

elettrico, rendimento, livello di rumorosità; 

• scambiatori di calore (test a campione) con misura delle prestazione in termini di resa, 

salti termici e perdite di carico; 

• terminali aria e acqua (prove di tipo) con misura delle prestazioni caratteristiche delle 

singole tipologie di terminali; 

• quadri elettrici. 

 

Devono essere redatti i verbali dei collaudi eseguiti, contenenti le indicazioni sulle modalità 

di esecuzione, sui risultati ottenuti e sulla rispondenza alle prescrizioni del capitolato. In 

particolare devono essere verificati i valori di rumorosità emessa dai singoli componenti, 

affinché corrispondano ai valori espressi nelle specifiche di progetto. I verbali devono essere 

consegnati al termine delle verifiche e prove. 

 

3.2.3. Verifiche e prove in corso d'opera 

Sono le verifiche e prove funzionali in corso d'opera da eseguirsi secondo le richieste ed 

indicazioni della D.L., registrandone i risultati su schede fornite dalla D.L. stessa. 

Al termine di ciascuna verifica o prova viene steso un Verbale di Verifiche e Prove in Corso 

d'Opera che va poi allegato al Certificato di Ultimazione Lavori. 

 

3.2.4. Verifiche e prove a fine lavori 

A montaggi ultimati ha inizio un periodo di funzionamento degli impianti, di durata non 

inferiore al 7 giorni consecutivi, durante il quale l'Appaltatore deve provvedere ad effettuare 

tutte le operazioni di messa a punto, prove e tarature degli impianti, misure e stesura di 

report di prova. 

Tutti i risultati delle operazioni di messa a punto, prove, tarature ed avviamenti degli impianti 

devono essere riportate su piante, schemi e schede da concordare con la D.L.. Le piante e 

schemi, eventualmente in scala ridotta, devono formare una serie a sé stante con precisato 

sul cartiglio che sono state usate per le tarature e devono contenere tutte le indicazioni atte 

a comprendere dove e come sono state effettuate le tarature stesse e/o le misure. 

Durante tale periodo e fino alla data del Certificato di Ultimazione Lavori, gli impianti sono 

condotti dal personale dell'Appaltatore che deve assicurare la necessaria manutenzione, la 

pulizia e la sostituzione dei materiali di consumo acquistati dall'E.A. (se non diversamente 

precisato in altri documenti di contratto). Sono inoltre a carico e dell'appalttore i costi 

dell'energia elettrica, gas, acqua, ecc.. 

Terminate le operazioni di taratura e perfetta messa a punto finale degli impianti, la D.L. 

procederà, a propria scelta nelle verifiche a campione sugli impianti intese ad accertare che 
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le prestazioni provvisorie degli impianti rispondano alle condizioni contrattuali e alle 

normative vigenti. 

Prima dell'inizio delle verifiche e prove preliminari, l'Appaltatore deve aver provveduto 

affinché: 

• copia della documentazione di messa a punto e tarature sia presentata in visione alla 

D.L.; 

• nelle centrali, sottocentrali, locali tecnici, ecc., ci siano tutte le apparecchiature e quei 

materiali di ricambio necessari per le prove preliminari. 

Qualora ciò non avvenga, la D.L. non presenzierà ad alcuna prova e ritornerà soltanto 

quando tali obblighi siano stati soddisfatti. Ovviamente i ritardi nella consegna degli impianti 

sono addebitati all'Appaltatore, compresa l'eventuale penale per mancata ultimazione dei 

lavori. 
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3.3. Tipologia di prove in corso d’opera e/o ad impianti ultimati 

3.3.1. Note generali 

Vengono effettuate alla presenza della D.L. sugli impianti completi o parte di essi. 

Le verifiche e le prove preliminari di cui in appresso si devono in ogni caso effettuare 

durante l'esecuzione delle opere ed in modo che esse risultino completate prima della 

dichiarazione di ultimazione dei lavori. 

Tali prove e verifiche devono accertare inoltre la rispondenza degli impianti alle disposizioni 

di legge, alla normativa di settore e a tutto quanto richiesto negli elaborati di appalto, tenuto 

conto di eventuali modifiche concordate in corso d'opera, sia per quanto riguarda l'efficienza 

delle singole parti che la loro installazione. 

 

3.3.2. Verifica quantitativa e qualitativa 

È la verifica preliminare intesa ad accertare che la fornitura del materiale costituente gli 

impianti quantitativamente e qualitativamente corrisponda alle prescrizioni contrattuali e che 

la posa in opera ed il montaggio di apparecchiature, materiali ed ogni altro componente 

dell'impianto sia corretto e a perfetta regola d'arte. 

 

Tubazioni 

Prova idraulica a freddo con tubazioni ancora in vista e prima che si proceda a verniciature 

e coibentazioni; la prova deve essere fatta, mano a mano che si esegue l'impianto, ed in 

ogni caso ad impianto ultimato, prima di effettuare le prove di circolazione. 

Tutte le tubazioni in prova, complete di valvole rubinetti o altri organi di intercettazione 

mantenuti in posizione "aperta", devono avere le estremità chiuse con tappi a vite o flange, 

in modo da costituire un circuito chiuso; dopo aver riempito il circuito stesso, si sottopone a 

pressione la rete o parte di essa a mezzo di una pompa idraulica munita di manometro, 

inserita in un punto qualunque del circuito. 

Si ritiene positivo l'esito della prova quando non si verifichino fughe o deformazioni 

permanenti. 

Per le tubazioni che corrono in cavedi chiusi od in tracce le prove devono essere eseguite 

prima della chiusura. 

È inteso che le prove siano eseguite prima della posa dell'eventuale isolamento. 

Le tubazioni dei circuiti impianti di climatizzazione verranno testate ad una pressione di 1,5 

volte superiore a quella corrispondente alla pressione massima di esercizio (ma comunque 

non inferiore a 6 bar), e mantenendo tale pressione per almeno 2 ore senza evidenziare il 

minimo calo di pressione. 

Le tubazioni impianti idricosanitari verranno testate sulla base della UNI 9182-2014 con 1,5 

volte la pressione di esercizio con un minimo di 600 kPa per non meno di 4 ore consecutive. 

Le tubazioni antincendio verranno testate sulla base della UNI 10779-2014 con 1,5 volte la 

pressione di esercizio per 2 ore. 
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Dovrà essere eseguita una prova preliminare di circolazione, tenuta e dilatazione con fluidi 

scaldanti e raffreddanti, per controllare gli effetti della dilatazione nelle condutture 

dell'impianto, portando la temperatura nelle apparecchiature di trasformazione ai valori 

previsti e mantenendola per tutto il tempo necessario per l'accurata ispezione di tutto il 

complesso delle condutture e dei corpi scaldanti o refrigeranti. 

L'ispezione si deve iniziare quando la rete e le apparecchiature di trasformazione abbiano 

raggiunto lo stato di regime. 

Si ritiene positivo il risultato delle prove quando in tutte indistintamente le apparecchiature 

l'acqua arrivi alla temperatura stabilita, quando le dilatazioni non abbiano dato luogo a fughe 

o deformazioni permanenti e quando i vasi di espansione contengano a sufficienza tutte le 

variazioni di volume dell'acqua dell'impianto. 

 

Canali aria 

Prova di tenuta all’ aria dei canali di distribuzione aria ai sensi norma UNI EN 12237-2004. 

La verifica della effettiva tenuta in classe A e classe B delle canalizzazioni, sarà effettuata 

con prove da eseguire secondo UNI EN 12237-2004 su tutti i condotti in classe B e su 

alcuni tratti dei condotti in classe A (almeno il 30% per ogni circuito). In caso di esito 

negativo delle prove per i canali in classe B dovranno essere smontati tronchi di 

canalizzazione per ripristinare le sigillature sia sulle giunzioni trasversali che eventualmente, 

se necessario, sulle giunzioni longitudinali fino al raggiungimenti di un esito completamente 

positivo. In caso di esito negativo delle prove per i canali in classe A dovranno essere 

ripristinate eventuali anomalie significative delle canalizzazioni provate. Dovranno quindi 

essere realizzando ulteriori prove su una estensione di rete incrementata del 20% fino al 

raggiungimenti di un esito completamente positivo. 

 

Impianti di climatizzazione 

Per gli impianti di climatizzazione devono inoltre essere fatte le seguenti prove: 

a) misura e registrazione in continuo con adeguata strumentazione per più giorni della 

temperatura e dell’umidità relativa all'interno dei locali e all’esterno, nei punti e nelle 

condizioni indicate dalla D.L.; 

b) misura della velocità terminale dell’aria nei punti indicati dalla D.L. e nelle condizioni 

nominali di funzionamento previste; 

c) misura della temperatura dei fluidi nei punti indicati dalla D.L. e nelle condizioni 

nominali di funzionamento previste; 

d) misura della portata dei fluidi (aria e acqua) nei punti indicati dalla D.L. e nelle 

condizioni nominali di funzionamento previste, con riferimento alle curve caratteristiche di 

pompe e ventilatori, riportandone il punto di lavoro effettivo; 

e) misura delle pressioni e/o delle differenze di pressione nei punti indicati dalla D.L. e 

nelle condizioni nominali di funzionamento previste; 
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f) una prova di verifica del funzionamento di tutte le apparecchiature con particolare 

riferimento al controllo delle varie sequenze di funzionamento e dell’intervento di tutti i 

dispositivi di sicurezza, blocco e segnalazione; 

g) misura dei rendimenti delle apparecchiature di produzione dell’energia termica e 

frigorifera e dei sistemi di deumidificazione previsti; 

h) prova di funzionamento di tutti i sistemi di regolazione per verificare il corretto 

esercizio di tutti gli organi di regolazione e la efficacia dei collegamenti, a prescindere dalla 

disponibilità o meno dei fluidi riscaldanti e/o raffreddanti. Tali verifiche comprendono inoltre 

l'allineamento dei regolatori, il posizionamento degli indici sui valori previsti dagli schemi di 

regolazione, la taratura e quanto altro richiesto per il corretto funzionamento dell'impianto 

nelle condizioni reali di esercizio; 

i) prova di funzionamento delle unità di trattamento aria e dei ventilatori per un periodo 

sufficiente onde consentire il bilanciamento dell'impianto e l'eliminazione di sporcizia e 

polvere all'interno dei canali e delle apparecchiature, per questo periodo vanno impiegati 

filtri provvisori che si intendono a carico dell'Appaltatore. Tale operazione deve avvenire 

generalmente prima della posa di diffusori e bocchette; 

j) prova della distribuzione dell'aria onde verificare la tenuta delle canalizzazioni, le 

condizioni termoigrometriche e le portate. Vanno verificate inoltre le portate delle bocchette 

di mandata, di ripresa e dei diffusori; 

k) prove dei livelli sonori massimi ammessi nei vari locali, con lettura sul fonometro di 

classe 1, eseguite con tutti gli impianti funzionanti. 

Tali livelli si intendono derivati sia dalle apparecchiature installate all'interno, sia da quelle, 

sempre inerenti agli impianti, installate all'esterno dell'ambiente ove vengono fatte le misure. 

Le misure acustiche in genere devono essere eseguite al centro del locale per singoli 

ambienti, ed in 4 punti diversi per i saloni, ad un'altezza di m 1,20 dal pavimento e ad una 

distanza in pianta di 1 m dalle sorgenti interne di rumore. 

Tali misure sono eseguite comunque con ambienti arredati, durante le ore diurne e/o 

notturne a seconda delle caratteristiche di funzionamento degli impianti. 

Le prove di rumorosità negli ambienti serviti da ventilconvettori devono essere effettuate con 

i relativi ventilatori funzionanti alla media velocità, indipendentemente dalle condizioni 

previste di impiego; 

l) prova di funzionamento di tutte le apparecchiature soggette a verifiche da parte 

dell'I.S.P.E.S.L. (ex A.N.C.C. ed E.N.P.I.); l'esito si ritiene positivo quando corrisponde alle 

pre-scrizioni dell'Ente citato. 

 

Impianti idricosanitari 

Per gli impianti idricosanitari devono inoltre essere fatte le seguenti prove: 

a) prova idraulica a freddo, come detto precedentemente, con manometro inserito a 

metà altezza delle colonne montanti. Per pressione massima di esercizio si intende la 

pressione per la quale è stato dimensionato l'impianto onde assicurare la erogazione al 
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rubinetto più alto e più lontano con la contemporaneità prevista e con il battente residuo non 

inferiore a 50 kPa; 

b) prova di portata rete acqua fredda e calda, per accertare che l'impianto sia in grado di 

erogare la portata alla pressione stabilita quando sia funzionante un numero di erogazioni 

pari a quelle previste dai coefficienti di contemporaneità. 

Si devono seguire le seguenti modalità: 

o apertura di un numero di utenze pari a quello stabilito dal coefficiente di 

contemporaneità, calcolato per il numero totale di apparecchi installati, in base alla norma 

UNI 9182 2014; 

o le utenze funzionanti devono essere distribuite a partire dalle colonne più sfavorite 

(scelte in rapporto alla distanza ed al numero di apparecchi serviti), in maniera tale che 

ciascun tronco del collettore orizzontale alimenti il numero di apparecchi previsto dalla 

contemporaneità. 

Nelle condizioni suddette si deve verificare che la portata alle utenze più sfavorite sia 

almeno quella prescritta, e che la portata totale misurata all'organo erogatore non sia 

inferiore alla portata prevista, in rapporto alle utenze funzionanti. La prova potrà essere 

ripetuta distribuendo le utenze in modo da verificare il corretto dimensionamento delle varie 

colonne montanti, sempre nelle condizioni di contemporaneità previste; 

c) verifica della circolazione della rete acqua calda, per misurare il volume di acqua 

erogato prima dell'arrivo dell'acqua calda; la prova deve essere eseguita tenendo in 

funzione la sola utenza più sfavorita ed è considerata positiva se il volume di acqua erogata 

prima dell'arrivo dell'acqua calda è inferiore a litri 3; 

d) prova di efficienza della ventilazione delle reti di scarico, controllando la tenuta dei 

sifoni degli apparecchi gravanti sulle colonne da provare, quando venga fatto scaricare 

contemporaneamente un numero di apparecchi pari a quello stabilito dalla contemporaneità; 

e) misure chimico-fisiche sulle acque potabili e non in circolo negli impianti; 

f) misura delle portate acqua sanitaria alle utenze e agli apparecchi sanitari, con le 

contemporaneità prescritte nelle condizioni di progetto. 

 

Impianti elettrici relativi agli impianti fluidomeccanici 

Le prove per quadri elettrici e per le linee elettriche sono eseguiti durante le prove sugli 

impianti fluidomeccanici cui si riferiscono. 

Le prove devono accertare la rispondenza degli impianti alle disposizioni di legge, alle 

Norme CEI e a tutto quanto richiesto negli elaborati di appalto, tenuto conto di eventuali 

modifiche concordate in corso d’opera, sia per quanto riguarda l’efficienza delle singole parti 

che della loro installazione. 

 

Le prove e verifiche da eseguire sono (elenco esemplificativo e non esaustivo): 

a) protezioni: verifica della loro adeguatezza e del loro coordinamento; misura delle 

impedenze dell'anello di guasto; 



 
Disciplinare impianti fluidomeccanici 

 

 

Pag. 44 di 51 

b) sicurezza: verifica di tutto l'impianto di terra; misura della resistenza dell'impianto 

  di dispersione; 

  verifica della inaccessibilità di parti sotto tensione salvo l'impiego di  

 utensili; 

  verifica dell'efficienza delle prese di terra degli utilizzatori; 

  verifica dei collegamenti equipotenziali; 

  verifica dei livelli di isolamento; 

  verifica di funzionamento dei dispositivi differenziali; 

  misura e verifica delle tensioni di passo e di contatto, se necessario; 

c) conduttori: verifica dei percorsi, della sfilabilità e del coefficiente di riempimento, delle 

portate e delle cadute di tensione, prova di isolamento dei cavi fra fase e fase e tra fase e 

terra in cantiere verifica delle sezioni dei conduttori in funzione dei livelli di corto circuito; 

d) quadri: prova di isolamento prima della messa in servizio prova di funzionamento di 

tutte le apparecchiature, degli interblocchi e degli automatismi. 

A titolo di esempio vengono di seguito descritte alcune procedure: 

 

Verifica del tipo e dimensionamento dei componenti dei circuiti e dell'apposizione dei 

contrassegni di identificazione. 

Occorre verificare che: 

• tutti i componenti dei circuiti messi in opera nell'impianto utilizzatore siano del tipo 

adatto alle condizioni indicate nella documentazione di appalto e al tipo di posa, alle 

caratteristiche dell'ambiente, nonché correttamente dimensionati in relazione ai carichi reali 

in funzionamento contemporaneo e/o in mancanza di questi, in relazione a quelli 

convenzionali; 

• il dimensionamento dei cavi e conduttori sia realizzato in base alle portate indicate 

nelle tabelle CEI UNEL; 

• tutti i componenti siano dotati dei debiti contrassegni di identificazione. 

 

Verifica della sfilabilità dei cavi 

La verifica consiste nell'estrarre uno o più cavi dal tratto di tubo o condotto compresi tra due 

cassette o scatole successive e controllare che questa operazione non provochi 

danneggiamenti agli stessi e sia effettuabile senza difficoltà. 

La verifica va eseguita su tratti di tubo o condotto per una lunghezza pari complessivamente 

ad una percentuale tra il 5% e il 10% della lunghezza totale. 

 

Misura delle cadute di tensione 

La verifica consiste nella verifica del livello di tensione a valle e a monte del tratto oggetto di 

verifica con strumentazione prevista dalla normativa. 

 

Verifica delle protezioni contro i corto circuiti e i sovraccarichi 

Occorre verificare che: 
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• il potere di interruzione degli apparecchi di protezione contro i corto circuiti sia 

adeguato alle condizioni dell'impianto e della sua alimentazione; 

• la taratura degli apparecchi di protezione contro i sovraccarichi sia coordinata alla 

sezione dei conduttori protetti dagli stessi. 

Le verifiche vanno eseguite sui dati elaborati dall'Appaltatore. 

 

Verifica delle protezioni contro i contatti indiretti 

Vanno eseguite le verifiche dell'impianto di terra descritte nelle norme per gli impianti di 

messa a terra. 

Si devono effettuare questi interventi: 

• esame a vista dei conduttori di terra e di protezione: vanno verificate le sezioni, i 

materiali, le modalità di posa dei conduttori stessi e delle giunzioni. Vanno inoltre controllate 

le condutture di protezione che assicurino il collegamento tra il conduttore di terra e il 

morsetto di terra degli utilizzatori fissi; 

• verifiche nei locali servizi igienici della continuità del collegamento equipotenziale tra le 

tubazioni metalliche di adduzione e di scarico, gli apparecchi sanitari e il conduttore di 

protezione. 

 

Sistema di controllo e gestione centralizzata impianti tecnologici (BMS) 

Per il sistema di controllo e gestione centralizzata impianti tecnologici sono da prevedere i 

seguenti controlli, prove e verifiche: 

• controllo a vista della corretta installazione degli elementi in campo (sonde, valvole 

servocomandate, ecc.), delle unità periferiche e delle apparecchiature di controllo; 

• controllo a vista della corretta esecuzione dei collegamenti elettrici e della posa dei 

cavi; 

• verifica della interfaccia con i sistemi locali di gestione dei primari macchinari e 

componendi dotati di regolazione a bordo macchina (pompe di calore, UTA, ecc...); 

• verifica sulle unità periferiche o sulla workstation per le unità di trattamento aria di: 

o valori rilevati dalle sonde presenti (temperatura, umidità relativa, pressione, 

ecc.); 

o funzionalità dei servocomandi di valvole e serrande; 

o loop di regolazione (parametri, set-point, compensazioni, ecc.); 

o segnalazioni da termostati, pressostati su filtri o su ventilatori; 

o interblocchi funzionali per intervento di termostato antigelo o di impianto di 

rivelazione incendio. 

• verifica sulle unità periferiche o sulla workstation di tutte le regolazioni dei circuiti caldi 

e freddi della sottocentrale termofrigorifera; 

• verifica del funzionamento orario e secondo calendario delle apparecchiature 

elettriche o delle partenze comandate sui quadri elettrici; 

• verifica della rotazione automatica di funzionamento delle elettropompe (rotazione o 

periodica o in presenza di intervento protezione termica) ; 
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• verifica della gestione dell’emergenza elettrica in mancanza di rete elettrica; 

• verifica della gestione dell’emergenza elettrica in mancanza di diversi possibili fuori 

servizi (mancanza di una delle due forniture, fuori servizio distribuzione principale, ecc.) ; 

• verifica della gestione carichi e del corretto rispetto delle tabelle di priorità degli stessi; 

• verifica del corretto riporto a video delle segnalazioni di stato o di allarme delle 

apparecchiature controllate; 

• verifica del tempo che intercorre tra la generazione di un evento in campo e la sua 

presentazione sulla workstation; 

• verifica della corretta realizzazione delle mappe grafiche della workstation; 

• verifica delle principali funzioni del software fornito (conteggio ore funzionamento, 

gestione della manutenzione, acquisizione e memorizzazione dei dati, diagnostica del 

sistema, trend, ecc...). 

3.3.3. Prove termiche di un modulo tipo di aula 

L’impresa per ottenere approvazione da parte della Direzione Lavori sui materiali proposti in 

termini di pannelli radianti a pavimento della zona aule e meeting room, dovrà effettuare in 

laboratorio delle prove con i seguenti scopi: 

• verifica delle rese termiche del sistema nelle seguenti condizioni: 

o nelle condizioni nominali di progetto sia estive che invernali con i massimi carichi 

o nelle condizioni intermedie di carico, simulando i carichi medio stagionali 

o al variare di alcuni parametri del sistema quali temperatura e portata dell’acqua 

di alimentazione, temperatura e portata dell’aria primaria. 

o con la presenza di un materiale fonoassorbente sopra il pannello 

• verifica delle condizioni di comfort termico ambiente mediante la verifica di: 

o valore della temperatura media radiante in varie posizioni ed altezze 

o valore della velocità dell’aria in varie posizioni ed altezze 

o valore della temperatura dell’aria ambiente in varie posizioni ed altezze 

o valore dei parametri di confort PMV PPD e DR 

 

Risultati Richiesti 

Nella zona di occupazione le misurazioni dovranno essere fatte in tutto lo spazio ogni 50cm, 

in entrambe le direzioni. I risultati dovranno rimanere entro i seguenti limiti sia nella prova 

estiva che in quella invernale: 

• Tolleranza su temperatura dell’aria di progetto ±1°C 

• Velocità dell’aria entro i due metri di altezza non superiore in nessun punto a 0,2m/s 

nella prova estiva e 0,15m/s nella prova invernale 

• 0.5≤PMV≤0.5 (Voto Medio Previsto) 
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3.4. Collaudi, verifiche e prove acustiche 

3.4.1. Documentazione da fornire per il controllo acustico 

L’appaltatore dovrà fornire delle specifiche e dei dettagli di installazione di tutte le macchine 

e componenti acusticamente significativi. 

Questi documenti devono essere forniti prima della messa in opera per approvazione della 

direzione lavori, dei progettisti, compreso lo specialista acustico. 

I documenti da predisporre sono: 

• Le piante di messa in opera con dettagli delle giunture e contatti con le strutture; 

• I rapporti di prova acustica di laboratorio qualificato e riconosciuto seguenti: 

o Prova del livello di abbattimento acustico delle bocchette di ventilazione, dei 

canali circolari di distribuzione; 

o Prova del livello di abbattimento acustico dei silenziatori eventualmente adottati 

per il controllo delle condizioni acustiche; 

o Prova dei livelli di emissione acustica delle macchine aventi livelli di potenza 

sonora Lw > 50 dB(A) installate all'interno dell'edificio; 

• I rapporti di progettazione acustica seguenti: 

• Calcoli della frequenza propria dei sistemi di desolidarizazzione e dell’efficienza del 

filtraggio delle vibrazioni per la frequenza di eccitazione la più bassa; 

• Schede tecniche con indicazione del livello di potenza sonora Lw per bande di ottava 

(63Hz-4000Hz) al livello di funzionamento nominale delle apparecchiature (PdC, UTA, 

estrattori, cappe, pompe, ventilconvettori); 

• Schede tecniche delle bocche di ventilazione (livello di potenza sonora Lw per bande 

di ottave 63Hz-4000Hz) per la portata nominale; 

• Calcolo della rumorosità degli impianti di ventilazione asserviti ad ogni ambiente per 

ogni banda di ottava da 63Hz-4000Hz. I calcoli devono essere eseguiti in dinamica. Deve 

essere giustificata la selezione dei setti acustici e controllato la velocità d’aria nei canali con 

presentazione su tutta la rete di ventilazione dell’incremento o riduzione del rumore nei 

canali tenendo conto degli elementi (canali diritti, gomiti, separazioni, serrande, flessibili, 

bocche di ventilazione…). 

3.4.2. Collaudo acustico 

Dovranno essere eseguiti il numero minimo di collaudi definiti di seguito secondo le norme 

elencate nel paragrafo collaudi acustici dell’appalto acustico. 

Un programma di collaudo dovrà essere redatto dall’Appaltatore e trasmesso alla D.L. e ai 

progettisti per la valutazione sulla localizzazione e metodo dei collaudi. 

Un rapporto di misura sarà trasmesso per ogni intervento e includerà: 

• la descrizione del materiale; 

• i metodi di collaudo; 

• le condizioni climatiche di collaudo; 

• la localizzazione dei punti di misura; 
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• i risultati; 

• la spiegazione e i commenti dei risultati. 

 

Per la verifica del rispetto dei requisiti acustici interni all'edificio con particolare riguardo alla 

rumorosità delle macchine a funzionamento continuo (UTA e pompe di circolazione, ecc...)  

e delle sorgenti a funzionamento discontinuo (colonne di scarico WC, estrattori d'aria cappe 

e WC, ecc...) dovranno essere eseguite con relative sorgenti attive in condizioni nominali di 

funzionamento. 

Per ogni misura, sarà fornita la time history, l'andamento spettrale in bande d'ottava o in 

terzi  d'ottava e la verifica dei livelli acustici previsti a seconda della tipologia di sorgente 

verificata (continua o discontinua). 
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3.5. Collaudi finali 

3.5.1. Note generali 

Il Collaudatore oppure la Commissione di Collaudo, a opere completamente ultimate e 

funzionanti e dopo che siano state eseguite positivamente le prove e verifiche di cui ai 

precedenti articoli, procederà al collaudo finale. 

Viene fissato il programma delle verifiche e prove di collaudo informandone l'Appaltatore. 

La verifica della buona esecuzione degli impianti è approfondita sino al punto giudicato 

necessario per formare la convinzione che tutte le parti siano in piena regola senza che 

l'Appaltatore abbia diritto a chiedere alcun indennizzo. 

Fatto salvo quanto diversamente dovesse disporre il Collaudatore o la Commissione di 

Collaudo, le prove si suddividono in due parti: 

• esami a vista che, avvalendosi della documentazione "asbuilt", accertino che i 

componenti dei vari impianti siano conformi alle richieste di contratto, alle prescrizioni di 

sicurezza, siano stati scelti correttamente ed installati secondo normativa, siano integri in 

modo da non compromettere la sicurezza; 

• prove e misure per accertare la rispondenza delle parti di impianto ai dati progettuali 

ed alla normativa in vigore. 

Tali verifiche e prove di collaudo vengono effettuate utilizzando personale ed 

apparecchiature messe a disposizione dall’Appaltatore; gli oneri sono a carico 

dell’Appaltatore e si intendono compresi nelle spese generali previste nella formazione dei 

prezzi. In particolare, per le verifiche e prove finali degli impianti di climatizzazione occorre 

procedere a: 

 

Verifica invernale 

La verifica invernale ha luogo entro la prima stagione invernale corrente successiva 

all'emissione del Certificato di Ultimazione Lavori, in un periodo da fissarsi fra il 1° gennaio e 

il 28 febbraio. 

 

Verifica estiva 

La verifica estiva ha luogo entro la prima stagione estiva corrente successiva all'emissione 

del Certificato di Ultimazione Lavori, in un periodo da fissarsi fra il 15 giugno ed il 30 agosto. 

 

Verifica di mezza stagione 

Dove il funzionamento con caratteristiche di mezza stagione sia prolungato oppure 

significativo per la tipologia dell'impianto, la D.L. può richiedere una verifica anche in questi 

periodi. 

I periodi sono precisati dalla D.L. a seconda dell'ubicazione dell'impianto. 

Le apparecchiature della regolazione automatica devono essere provate e verificate alla 

presenza di un tecnico specialista della ditta fornitrice dei materiali. 
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3.5.2. Caratteristiche delle prove 

Il collaudo finale, che verrà effettuato secondo le disposizioni e le modalità impartite dal 

Collaudatore ad impianti ultimati e funzionanti da più tempo, avrà lo scopo di accertare: 

a) che tutti gli impianti e tutte le opere in genere oggetto dell'appalto siano stati realizzati 

dall'Appaltatore a perfetta regola d'arte, con l'impiego di apparecchiature, materiali e 

componenti di primaria qualità e che pertanto essi risultino privi di vizi o difetti palesi; 

b) che tutti gli impianti e tutte le opere in genere oggetto dell'appalto siano stati realizzati, 

sia dal punto di vista qualitativo che dal punto di vista quantitativo, nel pieno rispetto delle 

specifiche contrattuali illustrate sui documenti di progetto, sulle perizie di variante e 

suppletive oppure riportate negli ordini di servizio redatti in corso d'opera dalla D.L.; 

c) che tutti gli impianti siano stati realizzati nel pieno rispetto delle leggi e normative 

tecniche vigenti e/o applicabili al momento dell'esecuzione delle opere; 

d) che tutti gli impianti siano perfettamente funzionanti e le rese e la prestazione delle 

apparecchiature e degli impianti forniti siano in grado di assicurare il mantenimento 

all'interno dei locali delle condizioni di progetto; 

e) che il funzionamento di tutte le apparecchiature, comprese quelle di sicurezza, 

controllo, misura e regolazione automatica, risultino tecnicamente razionali e sufficienti allo 

scopo ed alle prescrizioni contrattuali. 

Tutte le opere, forniture e regolazioni che risultassero in seguito a detto collaudo deficienti e 

non a regola d'arte (opere “non conformi”), dovranno essere immediatamente riparate o 

sostituite a cura dell’Appaltatore, senza alcun compenso. 

Saranno pure addebitate all'Impresa tutte quelle opere da muratore, decoratore, tappezzerie 

e simili che si rendessero necessarie per eseguire modifiche aggiunte o riparazioni. 

Il collaudo definitivo avverrà entro la prima stagione invernale ed entro la prima stagione 

estiva successiva all'ultimazione dei lavori. 

L'Appaltatore è impegnato: 

• a nominare un Tecnico abilitato che avrà l’incarico di effettuare tutte le operazioni di 

collaudo indicate nel presente capitolato e/o dal Collaudatore e di redigere i verbali di 

collaudo tecnico relativi alle prove effettuate; 

• a fornire, in sede di collaudo, tutte le apparecchiature di prova richieste dai 

Collaudatori, tutto il Personale di assistenza tecnica necessario per l’esecuzione delle prove 

e tutti gli elementi tecnici che i medesimi riterranno opportuni. 

3.5.3. Documentazione da allegare 

L’Appaltatore prima delle verifiche e prove di collaudo deve predisporre tutta la 

documentazione relativa a tarature, prove e verifiche, con i risultati ottenuti nelle varie fasi, 

corredata anche da apposite schede (da definire con la D.L.), diagrammi, calcoli, curve di 

intervento e di tutto quanto può servire al controllo dei risultati ottenuti. 

La documentazione sopradescritta deve precisare, tra l'altro, condizioni termoigrometriche 

esterne ed interne di ogni ambiente nei vari giorni di rilievo, portate aria di ogni componente 

aeraulico (bocchette, diffusori, ecc.), portate e velocità aria e acqua dei tratti principali e 
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secondari delle reti, valori di assorbimento dei motori elettrici, valori di rumorosità misurati 

nei vari ambienti, valori di pressione misurati nei vari ambienti (ove richiesti), curve di 

funzionamento elettropompe e ventilatori, stati psicrometrici UTA, elenco punti controllati, 

ecc. e quanto altro necessario ai controlli in esame. 

A supporto della documentazione sopraddetta deve essere consegnata una apposita serie 

di piante e schemi as-built (eventualmente anche in formato ridotto), con precisato sul 

cartiglio che tali disegni sono stati usati per le tarature, messe a punto, verifiche, prove e 

misure e devono contenere tutte le informazioni richieste, comprese le indicazioni dei punti 

di misura. 
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Nome Società:
Creato da:
Telefono:

Data: 31/07/2018

Stampato da Grundfos CAPS [2018.04.045]

Posizione Q.tà Descrizione
1 MAGNA3 D 40-100 F

Codice prodotto: 97924464

MAGNA3 – Più che una pompa

Con il suo insuperato livello di efficienza energetica, la vasta gamma, la capacità di comunicazione
già incorporata, le funzionalità che rendono superflui componenti dell'impianto, MAGNA3 è ideale per
progettisti e installatori che desiderano realizzare sistemi ad alte prestazioni.

Questa pompa è utilizzabile sia in impianti di riscaldamento, che di condizionamento o refrigerazione,
rendendola così la pompa ideale in ogni impianto, sia nuovo che esistente.

MAGNA3 è una pompa del tipo a rotore bagnato, cioé pompa e motore formano una unità unica,
senza tenuta meccanica e con solo due guarnizioni. I cuscinetti sono lubrificati dal liquido pompato.

L'innovativa chiusura a fascetta con solo una vite di tenuta, facilita la rotazione della testa pompa.

MAGNA3 non richiede manutenzione e ha un costo del ciclo di vita molto basso.

La pompa è caratterizzata dai seguenti punti:

• elettronica di controllo integrata

• pannellino di controllo con display TFT sulla scatola dei contatti

• morsettiera pronta a ricevere moduli CIM opzionali

• sensori di temperatura e pressione differenziale integrati

• corpo pompa in ghisa(secondo la versione)

• canotto separatore in materiale composito rinforzato da fibra di carbonio

• piatto cuscinetto e placcatura motore in acciaio inox

• cassa statore in lega d'alluminio

• elettronica raffreddata ad aria

La MAGNA3 è fornita solo in versione monofase.

Caratteristiche uniche

• AUTOADAPT.

• FLOWADAPT e FLOWLIMIT (riduce la necessita di una valvola di regolazione esterna).

• modalità di controllo a pressione proporzionale.

• modalità di controllo a pressione costante.

• modalità di controllo a temperatura costante.

• funzionamento a curva costante.

• funzionamento a curva max. o min.

• riduzione notturna di potenza.

• nessuna protezione esterna del motore necessaria.

• gusci di protezione per riscaldamento forniti come standard nelle pompe singole.

• ampia gamma di temperature di esercizio, con temperatura ambiente indipendente dalla
temperatura del liquido.

Comunicazione

MAGNA3 può comunicare nel modo seguente:

• wireless tramite Grundfos GO Remote

• fieldbus tramite moduli CIM

• ingressi digitali

• relè di uscita

• ingresso analogico
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Nome Società:
Creato da:
Telefono:

Data: 31/07/2018

Stampato da Grundfos CAPS [2018.04.045]

Posizione Q.tà Descrizione
Motore e regolazione elettronica

MAGNA3 dispone di un motore sincrono a 4 poli, a magneti permanenti (PM). Questo tipo di motore è
caratterizzato da un efficienza superiore a quella dei convenzionali motori asincroni a gabbia di
scoiattolo.

La velocità della pompa è regolata da un convertitore di frequenza integrato.

Un sensore di temperatura e pressione differenziale è integrato nella pompa.

Liquido:
Liquido pompato: Acqua

Gamma temperatura del liquido: -10 .. 110 °C

Liquid temperature during operation: 60 °C

Densità: 983.2 kg/m³

Tecnico:
Classe TF: 110

Approvazioni sulla targhetta: CE,VDE,EAC,CN ROHS,WEEE

Materiali:
Corpo pompa: Ghisa

EN-GJL-250

ASTM A48-250B

Girante: PES 30%GF

Installazione:
Limite temperatura ambiente: 0 .. 40 °C

Max pressione di funzionamento: 10 bar

Flangia standard: DIN

Attacco tubazione: DN 40

Pressione d'esercizio: PN6/10

Interasse: 220 mm

Dati elettrici:
Pot. ingr. - P1: 18 .. 359 W

Frequenza di rete: 50 Hz

Voltaggio: 1 x 230 V

Consumo massimo di corrente: 0.19 .. 1.64 A

Classe di protezione (IEC 34-5): X4D

Classe di isolamento (IEC 85 ): F

Altri:
Energy (EEI): 0.19

Peso netto: 32.2 kg

Peso lordo: 36 kg

Shipping volume: 0.087 m³

Swedish RSK No.: 5732530

Norwegian NRF no.: 9042757
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Nome Società:
Creato da:
Telefono:

Data: 31/07/2018

Stampato da Grundfos CAPS [2018.04.045]

97924464 MAGNA3 D 40-100 F 50 Hz
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Nome Società:
Creato da:
Telefono:

Data: 31/07/2018

Stampato da Grundfos CAPS [2018.04.045]

97924464 MAGNA3 D 40-100 F 50 Hz

Nota, tutte le misure sono in mm se non diversamente specificato.
Attenzione: il disegno dimensionale semplificato non mostra tutti i dettagli
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Nome Società:
Creato da:
Telefono:

Data: 13/07/2018

Stampato da Grundfos CAPS [2018.04.045]

Posizione Q.tà Descrizione
1 MAGNA3 D 40-80 F

Codice prodotto: 97924463

MAGNA3 – Più che una pompa

Con il suo insuperato livello di efficienza energetica, la vasta gamma, la capacità di comunicazione
già incorporata, le funzionalità che rendono superflui componenti dell'impianto, MAGNA3 è ideale per
progettisti e installatori che desiderano realizzare sistemi ad alte prestazioni.

Questa pompa è utilizzabile sia in impianti di riscaldamento, che di condizionamento o refrigerazione,
rendendola così la pompa ideale in ogni impianto, sia nuovo che esistente.

MAGNA3 è una pompa del tipo a rotore bagnato, cioé pompa e motore formano una unità unica,
senza tenuta meccanica e con solo due guarnizioni. I cuscinetti sono lubrificati dal liquido pompato.

L'innovativa chiusura a fascetta con solo una vite di tenuta, facilita la rotazione della testa pompa.

MAGNA3 non richiede manutenzione e ha un costo del ciclo di vita molto basso.

La pompa è caratterizzata dai seguenti punti:

• elettronica di controllo integrata

• pannellino di controllo con display TFT sulla scatola dei contatti

• morsettiera pronta a ricevere moduli CIM opzionali

• sensori di temperatura e pressione differenziale integrati

• corpo pompa in ghisa(secondo la versione)

• canotto separatore in materiale composito rinforzato da fibra di carbonio

• piatto cuscinetto e placcatura motore in acciaio inox

• cassa statore in lega d'alluminio

• elettronica raffreddata ad aria

La MAGNA3 è fornita solo in versione monofase.

Caratteristiche uniche

• AUTOADAPT.

• FLOWADAPT e FLOWLIMIT (riduce la necessita di una valvola di regolazione esterna).

• modalità di controllo a pressione proporzionale.

• modalità di controllo a pressione costante.

• modalità di controllo a temperatura costante.

• funzionamento a curva costante.

• funzionamento a curva max. o min.

• riduzione notturna di potenza.

• nessuna protezione esterna del motore necessaria.

• gusci di protezione per riscaldamento forniti come standard nelle pompe singole.

• ampia gamma di temperature di esercizio, con temperatura ambiente indipendente dalla
temperatura del liquido.

Comunicazione

MAGNA3 può comunicare nel modo seguente:

• wireless tramite Grundfos GO Remote

• fieldbus tramite moduli CIM

• ingressi digitali

• relè di uscita

• ingresso analogico
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Nome Società:
Creato da:
Telefono:

Data: 13/07/2018

Stampato da Grundfos CAPS [2018.04.045]

Posizione Q.tà Descrizione
Motore e regolazione elettronica

MAGNA3 dispone di un motore sincrono a 4 poli, a magneti permanenti (PM). Questo tipo di motore è
caratterizzato da un efficienza superiore a quella dei convenzionali motori asincroni a gabbia di
scoiattolo.

La velocità della pompa è regolata da un convertitore di frequenza integrato.

Un sensore di temperatura e pressione differenziale è integrato nella pompa.

Liquido:
Liquido pompato: Acqua

Gamma temperatura del liquido: -10 .. 110 °C

Liquid temperature during operation: 70 °C

Densità: 977.8 kg/m³

Tecnico:
Classe TF: 110

Approvazioni sulla targhetta: CE,VDE,EAC,CN ROHS,WEEE

Materiali:
Corpo pompa: Ghisa

EN-GJL-250

ASTM A48-250B

Girante: PES 30%GF

Installazione:
Limite temperatura ambiente: 0 .. 40 °C

Max pressione di funzionamento: 10 bar

Flangia standard: DIN

Attacco tubazione: DN 40

Pressione d'esercizio: PN6/10

Interasse: 220 mm

Dati elettrici:
Pot. ingr. - P1: 17 .. 269 W

Frequenza di rete: 50 Hz

Voltaggio: 1 x 230 V

Consumo massimo di corrente: 0.19 .. 1.24 A

Classe di protezione (IEC 34-5): X4D

Classe di isolamento (IEC 85 ): F

Altri:
Energy (EEI): 0.20

Peso netto: 32.2 kg

Peso lordo: 36 kg

Shipping volume: 0.087 m³

Swedish RSK No.: 5732529

Norwegian NRF no.: 9042756

Country of origin: DE

Custom tariff no.: 84137030
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Descrizione Valore
Informazioni generali:
Nome prodotto: MAGNA3 D 40-80 F

Codice prodotto: 97924463

Codice EAN: 5710626495412

Prezzo: 2.835,00 EUR €

Tecnico:
Prevalenza max: 80 dm

Classe TF: 110

Approvazioni sulla targhetta: CE,VDE,EAC,CN
ROHS,WEEE

Modello: D

Materiali:
Corpo pompa: Ghisa

EN-GJL-250

ASTM A48-250B

Girante: PES 30%GF

Installazione:
Limite temperatura ambiente: 0 .. 40 °C

Max pressione di funzionamento: 10 bar

Flangia standard: DIN

Attacco tubazione: DN 40

Pressione d'esercizio: PN6/10

Interasse: 220 mm

Liquido:
Liquido pompato: Acqua

Gamma temperatura del liquido: -10 .. 110 °C

Liquid temperature during operation: 70 °C

Densità: 977.8 kg/m³

Dati elettrici:
Pot. ingr. - P1: 17 .. 269 W

Frequenza di rete: 50 Hz

Voltaggio: 1 x 230 V

Consumo massimo di corrente: 0.19 .. 1.24 A

Classe di protezione (IEC 34-5): X4D

Classe di isolamento (IEC 85 ): F

Altri:
Energy (EEI): 0.20

Peso netto: 32.2 kg

Peso lordo: 36 kg

Shipping volume: 0.087 m³

Swedish RSK No.: 5732529

Norwegian NRF no.: 9042756

Country of origin: DE

Custom tariff no.: 84137030
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Nome Società:
Creato da:
Telefono:

Data: 13/07/2018

Stampato da Grundfos CAPS [2018.04.045]

97924463 MAGNA3 D 40-80 F 50 Hz

Nota, tutte le misure sono in mm se non diversamente specificato.
Attenzione: il disegno dimensionale semplificato non mostra tutti i dettagli
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4.2. Ventilconvettori (2.1.3.) 



Ventilconvettori con motore Brushless Inverter
Installazione da incassoFCZI P

Avvalendosi dell'eccezionale esperienza maturata 
con i ventilconvettori, Aermec presenta le nuove 
serie FCZI P ventilconvettori da incasso.
Sono installabili in qualsiasi tipo d'impianto 2 / 4 
tubi  e in abbinamento a qualsiasi generatore di 
calore anche a basse temperature.
Il motore inverter consente l'adattamento preciso 
alle reali richieste dell'ambiente interno senza oscil-
lazioni di temperatura.
La portata dell'aria può essere variata in maniera 
continua mediante un segnale 1-10 V generato da 
comandi di regolazione e controllo Aermec o da 
sistemi di regolazione indipendenti. Questa possi-
bilità, oltre a migliorare il comfort acustico, consen-
te una più puntuale risposta alla variazione dei cari-
chi termici ed una maggiore stabilità della 

temperatura desiderata in ambiente.
L'elevata efficienza anche a basso numero di giri 
consente una grande riduzione del consumo elet-
trico (oltre il 50% in meno rispetto ai ventilconvet-
tori con motore tradizionale). In termini di livelli 
sonori, si sono ottenuti ottimi valori in tutte le con-
dizioni di funzionamento.

Versioni 
Senza termostato a bordo,

Installazione verticale e orizzontale:
FCZI_P 

•  Motore Brushless a variazione continua 0 -100% 
della velocità, per garantire la migliore prestazio-
ne con livello sonoro molto basso

•  Ventilatore centrifugo studiato per garantire la 
modulazione continua della portata dell'aria per 
un miglior comfort ed un concreto risparmio 
elettrico

• Bassa perdita di carico nelle batterie di scambio 
termico

• Facilità di installazione e manutenzione
• Filtro aria classe G2 per tutte le versioni di facile 

estrazione e pulizia. 
• Coclee estraibili ed ispezionabili per una facile 

ed efficace pulizia
• Possibilità di scelta del lato attacchi idraulici 

attraverso le differenti versioni configurabili, 
(Non reversibile per le unità con batteria secon-
daria).

Caratteristiche

Descrizione versioni

• FCZI_P * 
- Da incasso senza mobile

Installazione verticale e orizzontale 
- Per impianti 2/4 tubi

* Nella configurazione standard non si ha pressione statica utile disponibile.
Qualora fosse necessaria per installazioni canalizzate, bisogna agire sui dip switch del 
motore. Per maggiori dettagli fare riferimento alla documentazione tecnica.

Aermec
partecipa al programma 
EUROVENT: FCH
I prodotti interessati figurano nel sito 
www.eurovent-certification.com

Versioni da incasso

• RISPARMIO ELETTRICO PARI AL 50% RISPETTO AD UN 
VENTILCONVETTORE CON MOTORE A 3 VELOCITÀ

• MASSIMA SILENZIOSITÀ DI FUNZIONAMENTO
• ADATTO ANCHE PER INSTALLAZIONI CANALIZZATE 

Verticale

Orizzontale

Canalizzata



(1)  Con batteria maggiorata "5" non è possibile abbinare nessuna batteria per il solo caldo "1 o 2"

Combinando opportunamente le numerose opzioni disponibili, è possibile configurare ciascun modello in modo tale da soddisfare le più specifiche 
esigenze impiantistiche.

Scelta dell'unità

Grandezze disponibili per versione 

Campo Descrizione
1,2,3 FCZI
4 Taglia

2-3-4-5-7-9
5 Batteria principale

0 Standard
5 Maggiorata (1)

6 Batteria secondaria
0 Senza batteria
1 Standard
2 Maggiorata

7,8 Versione
P Da incasso senza mobile

PR Da incasso senza mobile con attacchi idraulici lato destro

Versioni Grandezze disponibili per Impianto 2 tubi (Batteria Principale)

FCZI 200 250 300 350 400 450 500 550 700 750 900 950

P • • • • • • • • • • • •

Versioni Grandezze disponibili per Impianto 4 tubi (Batteria Principale + Batteria Secondaria)

FCZI 201 202 301 302 401 402 501 502 701 702 901

P • • • • • • • • • • •

Accessori

Pannelli comando
É disponibile una gamma di comandi dedicati a parete, 
ma è indispensabile scegliere tra questi pannelli per 
una regolazione semplice e completa, per maggior det-
tagli fare riferimento alla scheda dedicata.  

Sonde e accessori dedicati ai pannelli comando
•  WMT21: Termostato elettronico con display LCD, 

installazione a parete.
• SWAI: Sonda temperatura acqua per pannelli 

comandi WMT21. Lunghezza cavo L=2m.

Sistema VMF
 - VMF-E4: Interfaccia utente da parete, permette il 

controllo delle funzioni tramite tastiera touch capa-
citiva.

 - VMF-E5: Pannello da parete ad incasso, permette 
il controllo delle funzioni tramite tastiera capaciti-
va, di un impianto idronico completo.

 - VMF-E18: Termostato per comunicazione seriale
 - VMF-SW: sonda acqua da utilizzare eventualmente 

in sostituzione di quella di serie fornita con il termo-
stato VMF-E18, per l’installazione della stessa a 
monte della valvola

 - VMF-SW1: sonda acqua aggiuntiva da utilizzare 
eventualmente per impianti a 4 tubi con il termosta-
to VMF-E18 per il controllo di massima nel rango 
freddo

Batterie ad acqua calda
• BV: Batteria ad acqua calda ad 1 rango. Non è 

disponibile per le taglie con batteria principale 
maggiorata.

Kit Valvole ad acqua
• VCZ_X4: Kit valvole per impianti 4 tubi e ven-

tilconvettori con batteria singola 2 attacchi. Kit 
composto da speciali valvole 3 vie motorizzate 
con gusci isolanti, raccordi e tubi in rame isolati. 
Versione _X4L per ventilconvettori ad attacchi 
sinistri. Versione _X4R per ventilconvettori ad 
attacchi destri. Alimentazione 230V ~ 50Hz

• VCZ o VCF: Kit valvola motorizzata a 3 vie con 
guscio isolante, raccordi e tubi in rame isolati. Per 
batteria principale standard o maggiorata e per 
batteria solo caldo. Versioni con alimentazione 
230V e 24V~50Hz 

• VCZD o VCFD: Kit valvola motorizzata a 2 vie con 
raccordi e tubi in rame. Per batteria principale stan-
dard o maggiorata e per batteria solo caldo. 
Versioni con alimentazione 230V e 24V~50Hz 

• VJP/VJP_M: Valvola combinata di regolazione e 
bilanciamento, per impianti 2 e 4 tubi, fornita 
senza raccordi e componentistica idraulica. La 
valvola, riesce a garantire una portata d'acqua 
costante nel terminale, all'interno del suo range 
operativo, è disponibili con alimentazione 230V e 
24V~50Hz.

 La VJP è comandata da logica on-off con pan-
nelli comando compatibili (accessori) 

 La VJP_M è comandata da logica modulante 
con pannelli  non forniti da Aermec 

 La portata dell'acqua di progetto è fondamen-
tale per affinare la selezione delle valvole indi-
cate nella tabella di compatibilità.

Accessori per l'installazione
• AMP: Kit per l’installazione pensile.
• BC: Bacinella ausiliaria raccolta condensa.
• CHF: VentilCassaforma, dima in lamiera zincata 

per  versioni P consente di ricavare direttamente 
nel muro uno spazio per l'alloggiamento del ven-
tilconvettore.

• ZX: Coppia di piedini estetici e strutturali.
• DSC4: Dispositivo per lo scarico della condensa 

quando si rende necessario superare dei dislivelli.
• PA: Plenum di aspirazione in lamiera zincata, com-

pleto di raccordi di aspirazione per canali a sezio-
ne circolare.

• PA-F: Plenum di aspirazione che permette di avere 
ripresa e mandata dallo stesso lato, adatto a tutte 
quelle installazioni in cui si vuole collocare la mac-
china all'esterno dei locali climatizzati al fine di 

ridurre al minimo la rumorosità e rendere più age-
voli le operazioni di manutenzione.

• PM: Plenum di mandata in lamiera zincata e coi-
bentata esternamente, completo di raccordi di 
mandata in materiale plastico per canali a sezione 
circolare.

• RD: Raccordo diritto di mandata per canalizzazio-
ne.

• RDA: Raccordo diritto di aspirazione per canalizza-
zione.

• RP: Raccordo a 90° di mandata per canalizzazione.
• RPA :  Raccordo a 90° di  aspirazione per 

canalizzazione.
Accessori per installazioni canalizzate:
• MZC: Plenum con serrande motorizzate. 
 • RDA_V: Raccordo diritto di aspirazione con flan-

gia rettangolare.
• RDAC_V: Raccordo diritto di aspirazione con 

flangie circolari.
 • RPA_V: Plenum di aspirazione con flangia 

rettangolare.
• RDMC_V: Raccordo diritto di mandata con flange 

circolari. Isolato internamente.
• PA_V: Plenum di aspirazione con flange circolari. 

Flangie in materiale plastico.
• RPM_V:  Plenum di mandata con flangia 

rettangolare. Isolato internamente.
• PM_V: Plenum di mandata con flange circolari. 

Isolato internamente. Flange in materiale plastico.
• KFV10: Kit flangia circolare per plenum di 

aspirazione/mandata.
Griglie di mandata ed aspirazione:
• GA: Griglia d’aspirazione con alette fisse.
• GAF: Griglia d’aspirazione con alette fisse con 

filtro.
• GM: Griglia di mandata con alette orientabili.

Per maggiori dettagli sui pannelli comando e sistema 
VMF fare riferimento alle schede dedicate



Grandezze disponibili per Impianto 2 tubi (Batteria Principale)
FCZI_P 200 250 300 350 400 450 500 550 700 750 900 950
Pannelli comando e accessori dedicati
WMT21 • • • • • • • • • • • •
SWAI In abbinamento con WMT21
Sistema VMF
VMF-E18 • • • • • • • • • • • •
VMF-E4 • • • • • • • • • • • •
VMF-E5 • • • • • • • • • • • •
VMF-SW • • • • • • • • • • • •
VMF-SW1 • • • • • • • • • • • •
Batteria aggiuntiva (solo caldo)
BV122 •
BV132 •
BV142 • •
BVZ800 •
BV162 •
Valvole ad acqua *
Kit valvola per impianti 4 tubi con batteria standard
VCZ1X4L-R • •
VCZ2X4L-R • • • • • • • •
VCZ3X4L-R • •
Kit valvola 3 vie
VCZ41/4124 (1) • •
VCZ42/4224 (1) • • • • • • • •
VCZ43/4324 (1) • •
Kit valvola 2 vie
VCZD1/124 (1) • •
VCZD2/224 (1) • • • • • • • •
VCZD3/324 (1) • •
Kit valvola Combinata di regolazione e Bilanciamento*
VJP060 • • • •
VJP090 • • • •
VJP150 • • • •
VJP060M (1) • • • •
VJP090M (1) • • • •
VJP150M (1) • • • •
Accessori per l'installazione
AMP20 • • • • • • • •
AMPZ • • • • • • • • • • • •
DSC4 (2) • • • • • • • • • • • •
ZX7 • • • • • • • •
ZX8 • • • •
Bacinelle raccogli condensa
BC4 (3) • • • • • • • • • •
BC5 (4) • • • • • • • • • •
BC6 (4) • •
BC8 (4) • • • • • • • • • •
BC9 (4) • •
Ventilcassaforma
CHF22 • •
CHF32 • •
CHF42 • • • •
CHF62 • • • •

 Per maggior dettagli sui pannelli comando  e sistema VMF fare riferimento alle schede prodotto dedicate.
* Le valvole ad acqua possono essere abbinate alle unità qualora sia previsto anche un pannello comandi che le controlli
*VJP/VJP_M La compatibilità delle valvole nel ramo caldo dell'impianto 4 tubi, è da verificare con la portata d'acqua di progetto
(1) VCZ4124-VCZ4224-VCZ4324-VCZD124-VCZD224-VCFD324-VCF4424-VCF4524-VCFD424 sono  24V
(2) L'accessorio DSC4 non è compatibile con l'accessorio AMPZ e con le valvole della serie VCZ 1-2-3-4 X4L-R
(3)  Per installazione verticale. La bacinella non è compatibile con le valvole VCZ-VCZD / VCF-VCFD
(4)  Per installazione orizzontale

Compatibilità Accessori



Compatibilità Accessori

Grandezze disponibili per Impianto 2 tubi (Batteria Principale)
FCZI_P 200 250 300 350 400 450 500 550 700 750 900 950
Griglie
GA22 • •
GA32 • •
GA42 • • • •
GA62 • • • •
GAF22 • •
GAF32 • •
GAF42 • • • •
GAF62 • • • •
GM22 • •
GM32 • •
GM42 • • • •
GM62 • • • •
Accessori per installazione pensile e canalizzata
PA22 • •
PA32 • •
PA42 • • • •
PA62 • • • •
PA22F • •
PA32F • •
PA42F • • • •
PA62F • • • •
PM22 • •
PM32 • •
PM42 • • • •
PM62 • • • •
RD22 • •
RD32 • •
RD42 • • • •
RD62 • • • •
RDA22 • •
RDA32 • •
RDA42 • • • •
RDA62 • • • •
RPA17
RPA22 • •
RPA32 • •
RPA42 • • • •
RPA62 • • • •
Plenum per installazione canalizzata
MZC220 • •
MZC320 • •
MZC530 • • • •
MZC830 • • • •
RDA000V • •
RDA100V • •
RDA200V • • • •
RDA300V • • • •
RPA000V • •
RPA100V • •
RPA200V • • • •
RPA300V • • • •
RDAC000V • •
RDAC100V • •
RDAC200V • • • •
RDAC300V • • • •
PA000V • •
PA100V • •



Grandezze disponibili per Impianto 2 tubi (Batteria Principale)
FCZI_P 200 250 300 350 400 450 500 550 700 750 900 950
PA200V • • • •
PA300V • • • •
PM000V • •
PM100V • •
PM200V • • • •
PM300V • • • •
RPM000V • •
RPM100V • •
RPM200V • • • •
RPM300V • • • •
RDMC000V • •
RDMC100V • •
RDMC200V • • • •
RDMC300V • • • •

Grandezze disponibili per Impianto 4 tubi (Batteria Principale + Batteria Secondaria)
FCZI_P 201 202 301 302 401 402 501 502 701 702 901
Pannelli comando e accessori dedicati 
WMT21 • • • • • • • • • • •
SWAI In abbinamento con WMT21
Sistema VMF
VMF-E18 • • • • • • • • • • •
VMF-E4 • • • • • • • • • • •
VMF-E5 • • • • • • • • • • •
VMF-SW • • • • • • • • • • •
VMF-SW1 • • • • • • • • • • •
Valvole ad acqua
Kit valvola 3 vie
VCZ41/4124 (1) • •
VCZ42/4224 (1) • • • • • • • •
VCZ43/4324 (1) •
Kit valvola 2 vie
VCZD1/124 (1) • •
VCZD2/224 (1) • • • • • • • •
VCZD3/324 (1) •
Kit valvola Combinata di regolazione e Bilanciamento*
VJP060 • • • •
VJP090 • • • •
VJP150 • • •
VJP060M (1) • • • •
VJP090M (1) • • • •
VJP150M (1) • • •
Kit valvola 3 vie Per batteria solo caldo
VCF44/4424 (1) • • • • • • • • • •
VCF45/4524 (1) •
Kit valvola 2 vie Per batteria solo caldo
VCFD4/424 (1) • • • • • • • • • • •
Accessori per l'installazione
AMP20 • • • • • • • •
AMPZ • • • • • • • • • • •
DSC4 (2) • • • • • • • • • • •
ZX7 • • • • • • • •
ZX8 • • •
Bacinelle raccogli condensa
BC4 (3) • • • • • • • • • •
BC5 (4) • • • • • • • • • •
BC6 (4) •

 Per maggior dettagli sui pannelli comando  e sistema VMF fare riferimento alle schede prodotto dedicate.
(1) VCZ4124-VCZ4224-VCZ4324-VCZD124-VCZD224-VCFD324-VCF4424-VCF4524-VCFD424 sono 24V
(2) L'accessorio DSC4 non è compatibile con l'accessorio AMPZ
(3)  Per installazione verticale. La bacinella non è compatibile con le valvole VCZ-VCZD / VCF-VCFD
(4)  Per installazione orizzontale



Grandezze disponibili per Impianto 4 tubi (Batteria Principale + Batteria Secondaria)
FCZI_P 201 202 301 302 401 402 501 502 701 702 901
BC8 (4) • • • • • • • • • •
BC9 (4) •
Ventilcassaforma
CHF22 • •
CHF32 • •
CHF42 • • • •
CHF62 • • •
Scarico condensa
DSC4 • • • • • • • • • • •
Griglie
GA22 • •
GA32 • •
GA42 • • • •
GA62 • • •
GAF22 • •
GAF32 • •
GAF42 • • • •
GAF62 • • •
GM22 • •
GM32 • •
GM42 • • • •
GM62 • • •
Accessori per installazione pensile e canalizzata
PA22 • •
PA32 • •
PA42 • • • •
PA62 • • •
PA22F • •
PA32F • •
PA42F • • • •
PA62F • • •
PM22 • •
PM32 • •
PM42 • • • •
PM62 • • •
RD22 • •
RD32 • •
RD42 • • • •
RD62 • • •
RDA22 • •
RDA32 • •
RDA42 • • • •
RDA62 • • •
RPA22 • •
RPA32 • •
RPA42 • • • •
RPA62 • • •
Plenum per installazione canalizzata
MZC220 • •
MZC320 • •
MZC530 • • • •
MZC830 • • •
RDA000V • •
RDA100V • •
RDA200V • • • •
RDA300V • • •
RPA000V • •



Compatibilità Accessori

(3)  Per installazione verticale. La bacinella non è compatibile con le valvole VCZ-VCZD / VCF-VCFD
(4)  Per installazione orizzontale

Grandezze disponibili per Impianto 4 tubi (Batteria Principale + Batteria Secondaria)
FCZI_P 201 202 301 302 401 402 501 502 701 702 901
RPA100V • •
RPA200V • • • •
RPA300V • • •
RDAC000V • •
RDAC100V • •
RDAC200V • • • •
RDAC300V • • •
PA000V • •
PA100V • •
PA200V • • • •
PA300V • • •
PM000V • •
PM100V • •
PM200V • • • •
PM300V • • •
RPM000V • •
RPM100V • •
RPM200V • • • •
RPM300V • • •
RDMC000V • •
RDMC100V • •
RDMC200V • • • •
RDMC300V • • •



Dati tecnici (EUROVENT FC2H) Unità per Impianto 2 tubi (Batteria Principale)

FCZI_P 200 250 300 350 400 450
Velocità del ventilatore H M L H M L H M L H M L H M L H M L
Prestazioni in riscaldamento
impianti a 2 tubi
Potenza termica (70°C) (1) kW 3,70 2,95 2,02 4,05 3,18 2,20 5,50 4,46 3,47 6,15 4,92 3,77 7,15 5,74 4,32 7,82 6,29 4,57
Portata d'acqua (1) l/h 324 258 177 355 278 193 482 391 304 539 431 330 627 503 379 685 551 400
Perdite di carico (1) kPa 18,0 12,0 6,0 23,0 15,0 7,0 18,0 12,0 7,0 20,0 14,0 8,0 24,0 16,0 9,0 16,0 11,0 6,0
Potenza termica (45°C) (2) kW 1,84 1,46 1,00 2,01 1,58 1,09 2,73 2,21 1,72 3,06 2,44 1,87 3,55 2,85 2,14 3,88 3,12 2,27
Portata d'acqua (2) l/h 319 254 174 350 274 190 475 385 299 531 425 325 617 495 373 675 543 394
Perdite di carico (2) kPa 17,5 12,0 6,0 22,0 15,0 8,0 17,5 12,0 8,0 20,5 14,0 8,5 23,5 16,0 9,5 16,0 11,0 6,0
Prestazioni in raffreddamento
Potenza frigorifera totale (3) kW 1,60 1,28 0,89 1,94 1,55 1,06 2,65 2,17 1,68 3,02 2,46 1,89 3,60 2,92 2,20 4,03 3,21 2,41
Potenza frigorifera sensibile (3) kW 1,33 1,05 0,71 1,52 1,20 0,79 2,04 1,65 1,26 2,18 1,76 1,33 2,67 2,14 1,59 2,90 2,30 1,69
Potenza frigorifera latente (3) kW 0,27 0,23 0,18 0,42 0,35 0,27 0,61 0,52 0,42 0,84 0,70 0,56 0,93 0,78 0,61 1,13 0,91 0,72
Portata d'acqua (3) l/h 275 221 153 334 267 182 456 374 288 560 460 350 619 503 379 694 552 414
Perdite di carico (3) kPa 18,0 12,5 6,5 25,0 17,0 8,5 18,0 13,0 8,0 25,0 17,5 11,0 24,0 16,5 10,0 22,0 15,0 9,0
Ventilatore
Ventilatore Centrifugo n° 1 2 2
Portata d'aria m3/h 290 220 140 290 220 140 450 350 260 450 350 260 600 460 330 600 460 330
Livelli sonori
Livello di potenza sonora (4) dB(A) 51 46 35 51 46 35 48 41 34 48 41 34 51 44 37 51 44 37
Livello di pressione sonora dB(A) 43 38 27 43 38 27 40 33 26 40 33 26 43 36 29 43 36 29
Diametro raccordi
Batteria Principale
Standard Ø 1/2" / 3/4" / 3/4" /
Batteria maggiorata Ø / 1/2" / 3/4" / 3/4"
Caratteristiche elettriche
Potenza assorbita W 14 8 7 14 8 5 13 7 5 13 7 5 18 10 5 18 10 5
Alimentazione V/ph/Hz 230V~50Hz

FCZI_P 500 550 700 750 900 950
Velocità del ventilatore H M L H M L H M L H M L H M L H M L
Prestazioni in riscaldamento
impianti a 2 tubi
Potenza termica (70°C) (1) kW 8,50 7,31 5,27 9,75 8,34 5,82 11,00 9,80 8,10 12,50 11,30 9,10 15,14 13,35 10,77 17,10 14,42 11,20
Portata d'acqua (1) l/h 745 641 462 855 731 510 964 860 710 1096 991 798 1328 1171 945 1500 1264 982
Perdite di carico (1) kPa 28,0 21,0 12,0 26,0 20,0 10,0 29,1 23,6 16,8 18,0 15,0 10,0 22,0 17,4 12,0 33,0 24,5 15,5
Potenza termica (45°C) (2) kW 4,22 3,63 2,62 4,85 4,14 2,89 5,47 4,87 4,03 6,20 5,60 4,50 7,53 6,64 5,35 8,50 7,17 5,57
Portata d'acqua (2) l/h 734 631 455 842 720 502 950 846 699 1079 975 786 1307 1152 930 1476 1245 967
Perdite di carico (2) kPa 28,0 21,0 12,0 25,5 19,5 10,0 29,0 23,5 16,5 17,5 14,5 10,0 21,5 17,0 12,0 33,0 24,0 15,0
Prestazioni in raffreddamento
Potenza frigorifera totale (3) kW 4,25 3,69 2,68 4,79 4,13 2,91 5,50 4,89 3,92 6,14 5,34 4,27 6,91 5,00 4,29 8,60 7,32 5,77
Potenza frigorifera sensibile (3) kW 3,18 2,73 1,94 3,49 2,98 2,07 4,30 3,76 2,99 4,72 4,05 3,20 5,68 3,78 2,97 5,78 4,87 3,80
Potenza frigorifera latente (3) kW 1,07 0,96 0,74 1,30 1,15 0,84 1,20 1,13 0,93 1,42 1,29 1,07 1,23 1,22 1,32 2,82 2,45 1,97
Portata d'acqua (3) l/h 731 634 460 824 711 501 946 841 675 1056 918 734 1189 860 738 1479 1259 992
Perdite di carico (3) kPa 29,0 22,5 13,0 28,0 21,5 11,5 30,0 24,5 16,5 18,5 14,5 10,0 22,0 12,5 9,5 30,0 22,5 15,0
Ventilatore
Ventilatore Centrifugo n° 2 3 3
Portata d'aria m3/h 720 600 400 720 600 400 1140 930 700 1140 930 700 1140 930 700 1140 930 700
Livelli sonori
Livello di potenza sonora (4) dB(A) 56 51 42 56 51 42 62 57 50 62 57 50 62 57 51 61 57 51
Livello di pressione sonora dB(A) 48 43 34 48 43 34 54 49 42 54 49 42 54 49 43 53 49 43
Diametro raccordi
Batteria Principale
Standard Ø 3/4" / 3/4" / 3/4" /
Batteria maggiorata Ø / 3/4" / 3/4" / 3/4"
Caratteristiche elettriche
Potenza assorbita W 19 10 4 19 10 4 80 40 30 80 40 30 80 40 30 80 40 30
Alimentazione V/ph/Hz 230V~50Hz

Dati in accordo con il regolamento EU 2016/2281
H velocità massima; M velocità media; L velocità minima
(1) Aria ambiente 20°C b.s.; Acqua (in/out) 70°C/60°C; 
(2) Aria ambiente 20°C b.s.; Acqua (in/out) 45°C/40°C (EUROVENT)
(3) Aria ambiente 27°C b.s./19°C b.u.; Acqua (in/out) 7°C/12°C (EUROVENT)
(4) Potenza sonora sulla base di misure effettuate in accordo alla normativa Eurovent 8/2
Pressione sonora (ponderato A) misurato in ambiente con volume V=85 m3, tempo di riverbero t=0,5s fattore di direzionalità Q=2; distanza r=2,5m.



Dati tecnici (EUROVENT FC4H) per Impianto 4 tubi (Batteria Principale + Batteria Secondaria)

FCZI_P 201 301 401
Velocità del ventilatore H M L H M L H M L
Prestazioni in riscaldamento
impianti a 4 tubi con scambiatore aggiuntivo
Potenza termica (65°C) (1) kW 1,60 1,35 1,02 2,56 2,18 1,80 3,12 2,65 2,21
Portata d'acqua (1) l/h 140 118 89 224 191 158 273 232 186
Perdite di carico (1) kPa 10,5 7,5 4,5 30,5 23,0 16,5 8,5 6,5 4,5
Prestazioni in raffreddamento
Potenza frigorifera totale (2) kW 1,60 1,28 0,89 2,65 2,17 1,68 3,60 2,92 2,20
Potenza frigorifera sensibile (2) kW 1,33 1,05 0,71 2,04 1,65 1,26 2,67 2,14 1,59
Potenza frigorifera latente (2) kW 0,27 0,23 0,18 0,61 0,52 0,42 0,93 0,78 0,61
Portata d'acqua (2) l/h 275 221 153 456 374 289 619 503 379
Perdite di carico (2) kPa 18,0 12,5 6,5 18,0 13,0 8,0 34,0 23,5 14,0
Ventilatore
Ventilatore Centrifugo n° 1 2 2
Portata d'aria m3/h 290 220 140 450 350 260 600 460 330
Livelli sonori
Livello di potenza sonora (3) dB(A) 51 46 35 48 41 34 51 44 37
Livello di pressione sonora dB(A) 43 38 27 40 33 26 43 36 29
Diametro raccordi
Batteria principale Ø 1/2" 3/4" 3/4"
Batteria Secondaria Ø 1/2" 1/2" 1/2"
Caratteristiche elettriche
Potenza assorbita W 14 8 7 13 7 5 18 10 5
Alimentazione V/ph/Hz 230V~50Hz

FCZI_P 501 701 901
Velocità del ventilatore H M L H M L H M L
Prestazioni in riscaldamento
impianti a 4 tubi con scambiatore aggiuntivo
Potenza termica (65°C) (1) kW 3,73 3,34 2,59 4,94 4,29 3,66 5,72 5,63 4,73
Portata d'acqua (1) l/h 327 293 227 437 375 320 501 492 414
Perdite di carico (1) kPa 10,5 8,5 5,5 18,5 14,5 11,0 12,0 12,0 8,5
Prestazioni in raffreddamento
Potenza frigorifera totale (2) kW 4,25 3,69 2,68 5,50 4,89 3,92 6,91 5,00 4,29
Potenza frigorifera sensibile (2) kW 3,18 2,73 1,94 4,30 3,76 2,99 5,68 3,78 2,97
Potenza frigorifera latente (2) kW 1,07 0,96 0,74 1,20 1,13 0,93 1,23 1,22 1,32
Portata d'acqua (2) l/h 731 635 461 946 841 675 1188 860 738
Perdite di carico (2) kPa 29,0 22,5 13,0 30,0 24,5 16,5 9,5 14,5 9,5
Ventilatore
Ventilatore Centrifugo n° 2 3 3
Portata d'aria m3/h 720 600 400 1140 930 700 1140 930 700
Livelli sonori
Livello di potenza sonora (3) dB(A) 56 51 42 62 57 50 62 57 51
Livello di pressione sonora dB(A) 48 43 34 54 49 42 54 49 43
Diametro raccordi
Batteria principale Ø 3/4" 3/4" 3/4"
Batteria Secondaria Ø 1/2" 1/2" 1/2"
Caratteristiche elettriche
Potenza assorbita W 19 10 4 80 40 30 80 40 30
Alimentazione V/ph/Hz 230V~50Hz

H velocità massima; M velocità media; L velocità minima
(1) Aria ambiente 20°C b.s.; Acqua (in/out) 65°C/55°C; 
(2) Aria ambiente 27°C b.s./19°C b.u.; Acqua (in/out) 7°C/12°C (EUROVENT)
(3) Potenza sonora sulla base di misure effettuate in accordo alla normativa Eurovent 8/2
Pressione sonora (ponderato A) misurato in ambiente con volume V=85 m3, tempo di riverbero t=0,5s fattore di direzionalità Q=2; distanza r=2,5m.



Dati tecnici (EUROVENT FCP2H) Unità per Impianto 2 tubi (Batteria Principale)

FCZI_P 200 250 300 350 400 450
Velocità del ventilatore H M L H M L H M L H M L H M L H M L
Prestazioni in riscaldamento
impianti a 2 tubi
Potenza termica (70°C) (1) kW 3,34 3,16 1,81 3,62 3,40 2,01 5,23 4,83 3,08 5,83 5,43 3,32 6,34 5,85 3,96 6,96 6,44 4,10
Portata d'acqua (1) l/h 287 272 156 311 292 173 450 415 265 502 467 285 545 503 341 599 554 353
Perdite di carico (1) kPa 16,0 13,0 6,0 19,0 17,0 7,0 16,0 14,0 7,0 19,0 17,0 7,0 19,0 17,0 9,0 13,0 12,0 5,0
Potenza termica (45°C) (2) kW 1,66 1,57 0,90 1,80 1,69 1,00 2,60 2,40 1,53 2,90 2,70 1,65 3,15 2,91 1,97 3,46 3,20 2,04
Portata d'acqua (2) l/h 288 270 155 308 291 172 447 413 263 499 464 284 542 501 339 595 550 351
Perdite di carico (2) kPa 15,5 13,0 6,0 19,0 17,0 7,0 16,0 14,1 6,5 19,0 16,5 7,0 19,0 17,0 8,5 13,0 11,5 5,0
Prestazioni in raffreddamento
Potenza frigorifera totale (3) kW 1,45 1,37 0,80 1,76 1,67 0,95 2,53 2,38 1,40 2,88 2,70 1,66 3,21 2,98 2,03 3,55 3,28 2,22
Potenza frigorifera sensibile (3) kW 1,20 1,13 0,63 1,37 1,29 0,70 1,94 1,82 1,10 2,07 1,94 1,15 2,36 2,18 1,45 2,56 2,35 1,54
Potenza frigorifera latente (3) kW 0,25 0,24 0,17 0,39 0,38 0,25 0,59 0,56 0,30 0,81 0,76 0,51 0,85 0,80 0,58 0,99 0,93 0,68
Portata d'acqua (3) l/h 249 236 138 303 287 163 435 409 241 495 464 285 552 512 349 610 564 382
Perdite di carico (3) kPa 15,5 14,0 5,0 21,0 19,0 7,5 17,0 15,0 6,5 23,0 20,5 8,5 20,0 12,6 9,0 18,0 15,5 7,5
Ventilatore
Ventilatore Centrifugo n° 1 2 2
Portata d'aria m3/h 257 240 123 257 240 123 424 390 225 424 390 225 515 470 300 515 470 300
Pressione statica utile Pa 57 50 13 57 50 13 59 50 16 53 50 16 60 50 20 56 50 20
Livelli sonori
Potenza sonora (Inlet+Radietor) (4) dB(A) 59 57 37 59 57 37 53 50 36 53 50 36 55 53 43 55 53 43
Potenza sonora (Outlet) dB(A) 55 53 33 55 53 33 49 47 32 49 47 32 52 49 39 52 49 39
Diametro raccordi
Batteria Principale
Standard Ø 1/2" / 3/4" / 3/4" /
Batteria maggiorata Ø / 1/2" / 3/4" / 3/4"
Caratteristiche elettriche
Potenza assorbita W 31 27 7 31 27 7 40 30 10 40 30 10 48 38 14 48 38 14
Alimentazione V/ph/Hz 230V~50Hz

FCZI_P 500 550 700 750 900 950
Velocità del ventilatore H M L H M L H M L H M L H M L H M L
Prestazioni in riscaldamento
impianti a 2 tubi
Potenza termica (70°C) (1) kW 7,63 7,28 5,39 8,71 8,37 5,92 8.88 8.34 5,33 10.15 9,52 6.17 11,87 11,15 6,58 12,66 11,63 6,68
Portata d'acqua (1) l/h 656 626 464 749 720 509 779 732 468 890 835 541 1021 958 566 1088 1000 574
Perdite di carico (1) kPa 23,0 22,0 12,0 21,0 20,0 11,0 20,0 17,0 8,0 12,0 11,0 5,0 14,0 13,0 5,0 19,0 17,0 6,0
Potenza termica (45°C) (2) kW 3,79 3,62 2,68 4,33 4,16 2,94 4,40 4,15 2,67 5,00 4,69 2,46 5,90 5,54 3,27 6,29 5,78 3,32
Portata d'acqua (2) l/h 652 623 461 745 715 506 767 720 460 860 806 418 1015 953 562 1082 994 571
Perdite di carico (2) kPa 23,0 21,5 12,0 23,0 21,5 12,0 20,0 17,5 8,0 12,0 10,5 3,3 14,0 13,0 5,0 19,0 16,5 6,0
Prestazioni in raffreddamento
Potenza frigorifera totale (3) kW 3,84 3,68 2,73 4,31 4,15 2,97 4,30 4,00 2,20 4,70 4,41 2,60 5,20 4,80 2,81 6,46 6,00 3,58
Potenza frigorifera sensibile (3) kW 2,85 2,73 1,98 3,12 2,98 2,11 3,20 3,00 1,71 3,50 3,30 1,90 3,90 3,60 2,10 4,27 3,94 2,33
Potenza frigorifera latente (3) kW 0,99 0,95 0,75 1,19 1,17 0,86 1,10 1,00 0,49 1,20 1,11 0,70 1,30 1,20 0,71 2,19 2,06 1,25

Portata d'acqua (3) l/h 660 633 469 741 714 511 739 688 378 818 760 447 894 825 483 1111 1032 616
Perdite di carico (3) kPa 24,5 22,0 13,0 24,5 22,0 13,0 20,0 17,5 7,0 12,0 10,5 4,0 13,4 12,0 5,0 18,0 16,0 6,5
Ventilatore
Ventilatore Centrifugo n° 2 3 3
Portata d'aria m3/h 630 600 410 630 600 410 799 730 405 799 730 405 799 730 405 799 730 405
Pressione statica utile Pa 55 50 23 55 50 23 60 50 15 60 50 15 60 50 15 60 50 15
Livelli sonori
Potenza sonora (Inlet+Radietor) (4) dB(A) 57 56 45 57 56 45 58 55 38 58 55 38 58 55 44 58 55 44
Potenza sonora (Outlet) dB(A) 52 52 42 52 52 42 54 51 34 54 51 34 54 51 40 54 51 40
Diametro raccordi
Batteria Principale
Standard Ø 3/4" / 3/4" / 3/4" /
Batteria maggiorata Ø / 3/4" / 3/4" / 3/4"
Caratteristiche elettriche
Potenza assorbita W 60 50 18 60 50 18 78 61 21 78 61 21 78 61 21 78 61 21
Alimentazione V/ph/Hz 230V~50Hz

H velocità massima; M velocità media; L velocità minima
(1) Aria ambiente 20°C b.s.; Acqua (in/out) 70°C/60°C; 
(2) Aria ambiente 20°C b.s.; Acqua (in/out) 45°C/40°C (EUROVENT)
(3) Aria ambiente 27°C b.s./19°C b.u.; Acqua (in/out) 7°C/12°C (EUROVENT)
(4) Potenza sonora sulla base di misure effettuate in accordo alla normativa Eurovent 8/2
Pressione sonora (ponderato A) misurato in ambiente con volume V=85 m3, tempo di riverbero t=0,5s fattore di direzionalità Q=2; distanza r=2,5m.



Dati tecnici (EUROVENT FCP4H) per Impianto 4 tubi (Batteria Principale + Batteria Secondaria)

FCZI_P 201 301 401 501 701 901
Velocità del ventilatore H M L H M L H M L H M L H M L H M L
Prestazioni in riscaldamento
impianti a 4 tubi con scambiatore aggiuntivo
Potenza termica (65°C) (1) kW 1,49 1,42 0,94 2,47 2,34 1,60 2,85 2,69 1,99 3,45 3,59 2,62 3,92 3,70 2,99 5,47 5,09 3,17
Portata d'acqua (1) l/h 128 122 81 212 201 138 245 231 171 297 309 225 337 318 470 438 273
Perdite di carico (1) kPa 9,0 8,5 4,0 13,0 11,5 6,0 8,0 7,0 4,0 9,0 8,5 5,5 12,5 11,5 7,5 11,0 10,0 4,0
Prestazioni in raffreddamento
Potenza frigorifera totale (2) kW 1,45 1,37 0,80 2,53 2,38 1,40 3,21 2,98 2,03 3,84 3,68 2,73 4,30 4,00 2,20 5,24 4,80 2,80
Potenza frigorifera sensibile (2) kW 1,20 1,13 0,63 1,94 1,82 1,10 2,36 2,18 1,45 2,85 2,73 1,98 3,20 3,00 1,71 3,90 3,60 2,10
Potenza frigorifera latente (2) kW 0,25 0,24 0,17 0,59 0,56 0,30 0,85 0,80 0,58 0,99 0,95 0,75 1,10 1,00 0,49 1,34 1,20 0,70

Portata d'acqua (2) l/h 249 236 138 435 409 241 552 512 349 660 633 469 739 688 378 901 825 482
Perdite di carico (2) kPa 15,5 14,0 5,0 17,0 15,0 6,5 20,0 12,6 9,0 24,5 22,5 13,0 20,0 17,5 6,0 13,4 11,7 4,5
Ventilatore
Ventilatore Centrifugo n° 1 2 2 2 3 3
Portata d'aria m3/h 257 240 123 424 390 225 515 470 300 630 600 410 799 730 405 799 730 405
Pressione statica utile Pa 57 50 13 59 50 16 60 50 20 55 50 23 60 50 15 60 50 15
Livelli sonori
Potenza sonora (Inlet+Radietor) (3) dB(A) 59 57 37 53 50 36 55 53 43 57 56 45 58 55 38 58 55 38
Potenza sonora (Outlet) dB(A) 55 53 33 49 47 32 52 49 39 52 52 42 54 51 34 54 51 34
Diametro raccordi
Batteria principale Ø 1/2" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"
Batteria Secondaria Ø 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2"
Caratteristiche elettriche
Potenza assorbita W 31 27 7 40 11 10 48 38 14 60 50 18 78 61 21 78 61 21
Alimentazione V/ph/Hz 230V~50Hz

H velocità massima; M velocità media; L velocità minima
(1) Aria ambiente 20°C b.s.; Acqua (in/out) 65°C/55°C; 
(2) Aria ambiente 27°C b.s./19°C b.u.; Acqua (in/out) 7°C/12°C (EUROVENT)
(3) Potenza sonora sulla base di misure effettuate in accordo alla normativa Eurovent 8/2
Pressione sonora (ponderato A) misurato in ambiente con volume V=85 m3, tempo di riverbero t=0,5s fattore di direzionalità Q=2; distanza r=2,5m.



Aermec S.p.A.
Via  Roma,  996  -  37040  Bevilacqua  (VR)  -  Italia
Tel.  0442633111 - Telefax  044293577
www.aermec.com

Aermec si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento tutte 
le modifiche ritenute necessarie per il miglioramento del prodotto 
con eventuale modifica dei relativi dati tecnici.

Dimensioni e Pesi

FCZI_P 200 201 202 250 300 301 302 350 400 401 402 450 500 501 502 550 700 701 702 750 900 901 / 950
Dimensioni per tutte le configurazioni 
A mm 216 216 216 216 216 216
B mm 522 753 973 973 1122 1122

C mm 453 453 453 453 453 558
D* mm 562 793 1013 1013 1147 1147
Peso kg 12 13 14 14 14 15 16 16 20 21 22 22 23 23 24 24 26 27 28 28 32

FC
ZI

-P
_I

_U
N

50
_0

0

* Ingombro massimo (Incluso scatola elettrica)

B

D
C

A



 
Disciplinare impianti fluidomeccanici 

 

 

4.3. Scaldasalviette (2.1.4.) 



zehnder ax
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Listino prezzi 2013-2014. Prezzi in euro, IVA esclusa

zehnder ax

Panoramica dei modelli

Zehnder Ax verticale

Altezza
mm

Profondità mm

46 53

600 ZAV060 ZAVD060
800 ZAV080 ZAVD080

1000 ZAV100 ZAVD100
1400 ZAV140 ZAVD140
1600 ZAV160 ZAVD160

1800 ZAV180  (ZAVC180 cromato) ZAVD180
2000 ZAV200  (ZAVC200 cromato) ZAVD200
2200 ZAV220 ZAVD220

Zehnder Ax orizzontale

Altezza
mm

Profondità mm

46 53

264 ZAH26 ZAHD26
308 ZAH30 ZAHD30
352 ZAH35 ZAHD35
396 ZAH39 ZAHD39
440 ZAH44 ZAHD44

484 ZAH48 ZAHD48
528 ZAH52 ZAHD52
572 ZAH57 ZAHD57
616 ZAH61 ZAHD61
660 ZAH66 ZAHD66

704 ZAH70 ZAHD70
748 ZAH74 ZAHD74
792 ZAH79 ZAHD79
836 ZAH83 ZAHD83
880 ZAH88 ZAHD88

924 ZAH92 ZAHD92
968 ZAH96 ZAHD96

1012 ZAH101 ZAHD101
1056 ZAH105 ZAHD105
1100 ZAH110 ZAHD110
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zehnder ax

Descrizione del prodotto

Descrizione 

Il radiatore di design Zehnder Ax è costituito da tubi piatti in acciaio 
larghi 38 mm, robusti e tuttavia di aspetto leggero, che costituiscono 
una piastra radiante.
Orizzontale o verticale, singolo o doppio, il radiatore Zehnder Ax com-
bina eccellentemente design e funzionalità.
La potenza termica è ricavata da prove effettuate in base alla norma-
tiva DIN EN 442, registrazione DIN.

Pressione di esercizio max. 4,0 bar
Temperatura di esercizio max. 110 °C

Vantaggi principali

I radiatori Zehnder Ax traggono il proprio appeal dalla semplicità 
delle linee per un calore che non dà nell’occhio,  ma che garantisce 
il massimo comfort nell’ambiente. Un design limpido su tutta la linea. 

 

Versione standard

 ■  Verniciatura definitiva a polvere epossidica bianco lucido  
RAL 9016 o cromato

 ■  Il radiatore viene consegnato pronto per il montaggio, completo di 
supporti, mensole e valvola di sfiato da ⅛"

 ■ Diametro allacciamenti standard: ½"

Su richiesta 

 ■ Disponibili altezze e lunghezze intermedie
 ■  Realizzabile con interasse su misura per essere adattato all’im-
pianto esistente

 ■ Esecuzioni curve per la versione semplice orizzontale
 ■ Possibilità di ritmatura degli elementi
 ■ Realizzabile con elementi o collettori angolati
 ■ Verniciatura in altri colori 

Zehnder Ax Zehnder Ax 
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H  =  altezza 
L  =  lunghezza = elementi x 44 mm 
N  =  interasse = H - 50 mm 
T  =  profondità radiatore 
V  =  contenuto d'acqua  
M  =  peso  
sk  =  quota di irraggiamento 
qms  =  portata nominale 
n  =  esponente 
ΦS  =  potenza termica nominale secondo  
              EN 442 (75/65/20 °C) ∆T 50 
Φ  =  potenza termica con temperature del sistema ∆T 30 
 
 
Quote in mm

Dati tecnici

zehnder ax

Modelli ZAV

Dati tecnici per elemento

Modello H 
 

mm

N 
  

mm

T 
 

mm

V 
 

dm3

M 
  
kg

sk 

      
%

qms 

 
kg/h

Esp. 
 
n

Φs=∆T 50 
EN442 
Watt

Φ = ∆T 30 
55/45/20 °C 

Watt

ZAV060 600 550 46 0,14 0,65 30 2,8 1,28 33,0 17,2
ZAV080 800 750 46 0,16 0,80 30 3,6 1,29 42,2 21,8
ZAV100 1000 950 46 0,18 0,97 30 4,4 1,29 51,3 26,5
ZAV140 1400 1350 46 0,22 1,30 30 6,0 1,30 69,5 35,8
ZAV160 1600 1550 46 0,24 1,47 30 6,8 1,31 78,7 40,3

ZAV180 1800 1750 46 0,26 1,63 30 7,6 1,31 88,0 45,1
ZAV200 2000 1950 46 0,28 1,80 30 8,4 1,31 97,5 49,9
ZAV220 2200 2150 46 0,30 1,96 30 9,2 1,31 107,0 54,8

46

76

87

30

49

60

5334

L

H

76

87

4630

N

L

H N

L

H N

44 38

ø38

49

5334

60

Dati tecnici per elemento - versione cromata

Modello H 
 

mm

N 
  

mm

T 
 

mm

V 
 

dm3

M 
  
kg

sk 

      
%

qms 

 
kg/h

Esp. 
 
n

Φs=∆T 50 
EN442 
Watt

Φ = ∆T 30 
55/45/20 °C 

Watt

ZAVC180 1800 1750 46 0,26 1,63 0 5,3 1,38 61,1 30,2
ZAVC200 2000 1950 46 0,28 1,80 0 5,9 1,38 68,3 33,7

46

76

87

30

49

60

5334

L

H

76

87

4630

N

L

H N

L

H N

44 38

ø38

49

5334

60

46

76

87

30

49

60

5334

L

H

76

87

4630

N

L

H N

L

H N

44 38

ø38

49

5334

60
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H  =  altezza 
L  =  lunghezza = elementi x 44 mm 
N  =  interasse = H - 50 mm 
T  =  profondità radiatore 
V  =  contenuto d'acqua  
M  =  peso  
sk  =  quota di irraggiamento 
qms  =  portata nominale 
n  =  esponente 
ΦS  =  potenza termica nominale secondo  
              EN 442 (75/65/20 °C) ∆T 50 
Φ  =  potenza termica con temperature del sistema ∆T 30 
 
 
Quote in mm

Dati tecnici

zehnder ax

Modelli ZAVD

Dati tecnici per elemento

Modello H 
 

mm

N 
  

mm

T 
 

mm

V 
 

dm3

M 
  
kg

sk 

      
%

qms 

 
kg/h

Esp. 
 
n

Φs=∆T 50 
EN442 
Watt

Φ = ∆T 30 
55/45/20 °C 

Watt

ZAVD060 600 550 53 0,20 1,13 17 4,4 1,30 51,0 26,3
ZAVD080 800 750 53 0,24 1,47 17 5,6 1,30 65,5 33,7
ZAVD100 1000 950 53 0,28 1,80 17 6,9 1,30 79,7 41,0
ZAVD140 1400 1350 53 0,36 2,45 17 9,3 1,31 108,0 55,3
ZAVD160 1600 1550 53 0,39 2,78 17 10,5 1,31 122,0 62,5

ZAVD180 1800 1750 53 0,43 3,10 17 11,7 1,31 136,0 69,6
ZAVD200 2000 1950 53 0,47 3,43 17 12,9 1,32 150,0 76,4
ZAVD220 2200 2150 53 0,51 3,77 17 14,1 1,32 164,0 83,6

46

76

87

30

49

60

5334

L

H

76

87

4630

N

L

H N

L

H N

44 38

ø38

49

5334

60

46

76

87

30

49

60

5334

L

H

76

87

4630

N

L

H N

L

H N

44 38

ø38

49

5334

60
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H  =  altezza = elementi x 44 mm  
L  =  lunghezza 
N  =  interasse = H - 49 mm 
T  =  profondità radiatore 
V  =  contenuto d'acqua  
M  =  peso  
sk  =  quota di irraggiamento 
qms  =  portata nominale 
n  =  esponente 
ΦS  =  potenza termica nominale secondo  
              EN 442 (75/65/20 °C) ∆T 50 
Φ  =  potenza termica con temperature del sistema ∆T 30 
 
 
Quote in mm

Dati tecnici

zehnder ax

Modelli ZAH

Dati tecnici per metro

Modello n° 
 

Elementi

H 
 

mm

N 
  

mm

T 
 

mm

V 
 

dm3

M 
  
kg

sk 

      
%

qms 

 
kg/h

Esp. 
 
n

Φs=∆T 50 
EN442 
Watt

Φ = ∆T 30 
55/45/20 °C 

Watt

ZAH26 6 264 215 46 1,22 6,06 27 26,5 1,32 308 156,9
ZAH30 7 308 259 46 1,42 7,03 27 31,0 1,32 361 183,9
ZAH35 8 352 303 46 1,62 8,00 27 35,6 1,31 414 212,0
ZAH39 9 396 347 46 1,83 8,97 27 40,2 1,31 467 239,2
ZAH44 10 440 391 46 2,03 9,94 27 44,7 1,31 520 266,3

ZAH48 11 484 435 46 2,24 10,91 27 49,3 1,31 573 293,4
ZAH52 12 528 479 46 2,44 11,78 27 53,7 1,31 625 320,1
ZAH57 13 572 523 46 2,64 12,84 27 58,3 1,31 678 347,2
ZAH61 14 616 567 46 2,84 13,81 27 62,8 1,31 730 373,9
ZAH66 15 660 611 46 3,05 14,78 27 67,2 1,31 782 400,5

ZAH70 16 704 655 46 3,25 15,75 27 71,7 1,31 834 427,1
ZAH74 17 748 699 46 3,45 16,72 27 76,2 1,31 886 453,7
ZAH79 18 792 743 46 3,65 17,68 27 80,6 1,30 938 482,8
ZAH83 19 836 787 46 3,86 18,65 27 85,0 1,30 989 509,1
ZAH88 20 880 831 46 4,06 19,62 27 89,4 1,30 1040 535,3

ZAH92 21 924 875 46 4,27 20,59 27 93,8 1,30 1091 561,6
ZAH96 22 968 919 46 4,47 21,56 27 98,1 1,30 1141 587,3

ZAH101 23 1012 963 46 4,67 22,53 27 102,5 1,30 1192 613,6
ZAH105 24 1056 1007 46 4,87 23,49 27 106,8 1,30 1242 639,3
ZAH110 25 1100 1051 46 5,08 24,46 27 111,1 1,30 1292 665,1

46

76

87

30

49

60

5334

L

H

76

87

4630

N

L

H N

L

H N

44 38

ø38

49

5334

60
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30

49

60
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L

H
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N

L

H N

L

H N

44 38

ø38

49

5334

60

46
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49

60

5334

L

H

76
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N

L

H N

L

H N

44 38

ø38

49
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H  =  altezza = elementi x 44 mm 
L  =  lunghezza 
N  =  interasse = H - 49 mm 
T  =  profondità radiatore 
V  =  contenuto d'acqua  
M  =  peso  
sk  =  quota di irraggiamento 
qms  =  portata nominale 
n  =  esponente 
ΦS  =  potenza termica nominale secondo  
              EN 442 (75/65/20 °C) ∆T 50 
Φ  =  potenza termica con temperature del sistema ∆T 30 
 
 
Quote in mm

Dati tecnici

zehnder ax

Modelli ZAHD

Dati tecnici per metro

Modello n° 
 

Elementi

H 
 

mm

N 
  

mm

T 
 

mm

V 
 

dm3

M 
  
kg

sk 

      
%

qms 

 
kg/h

Esp. 
 
n

Φs=∆T 50 
EN442 
Watt

Φ = ∆T 30 
55/45/20 °C 

Watt

ZAHD26 6 264 215 53 1,79 10,98 14 45,5 1,30 529 272,3
ZAHD30 7 308 259 53 2,09 12,77 14 52,0 1,30 605 311,4
ZAHD35 8 352 303 53 2,39 14,56 14 58,5 1,30 680 350,0
ZAHD39 9 396 347 53 2,69 16,35 14 64,7 1,30 753 387,6
ZAHD44 10 440 391 53 2,99 18,14 14 70,9 1,30 825 424,7

ZAHD48 11 484 435 53 3,29 19,93 14 77,0 1,30 896 461,2
ZAHD52 12 528 479 53 3,59 21,71 14 83,1 1,30 966 497,2
ZAHD57 13 572 523 53 3,89 23,50 14 89,1 1,30 1036 533,3
ZAHD61 14 616 567 53 4,19 25,29 14 95,0 1,30 1105 568,8
ZAHD66 15 660 611 53 4,49 27,08 14 100,9 1,30 1173 603,8

ZAHD70 16 704 655 53 4,78 28,87 14 106,6 1,30 1240 638,3
ZAHD74 17 748 699 53 5,08 30,65 14 112,4 1,30 1307 672,8
ZAHD79 18 792 743 53 5,38 32,44 14 118,1 1,30 1373 706,8
ZAHD83 19 836 787 53 5,68 34,23 14 123,7 1,30 1439 740,7
ZAHD88 20 880 831 53 5,98 36,02 14 129,3 1,30 1504 774,2

ZAHD92 21 924 875 53 6,28 37,81 14 134,9 1,30 1569 807,6
ZAHD96 22 968 919 53 6,58 39,60 14 140,5 1,30 1634 841,1

ZAHD101 23 1012 963 53 6,88 41,39 14 145,9 1,30 1697 873,5
ZAHD105 24 1056 1007 53 7,18 43,17 14 151,4 1,30 1761 906,5
ZAHD110 25 1100 1051 53 7,48 44,96 14 156,8 1,30 1824 938,9

46

76

87

30

49

60

5334

L

H
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L
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L
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Prezzi per la versione standard RAL 9016

zehnder ax

Classe di sconto: F3

Φs = potenza termica nominale secondo EN 442 (∆T 50: 75/65/20 °C)

Altezza mm 600 800 1000

Modello ZAV060 ZAVD060 ZAV080 ZAVD080 ZAV100 ZAVD100
Profondità mm 46 53 46 53 46 53
Esponente n 1,28 1,30 1,29 1,30 1,29 1,30
Prezzo unitario  
per la versione base € 117,60 152,30 122,90 153,30 120,80 153,30
Prezzo per elemento € 16,00 40,50 18,10 46,30 20,70 52,20

Lunghezza Φs Prezzo Φs Prezzo Φs Prezzo Φs Prezzo Φs Prezzo Φs Prezzo
Elementi mm Watt € Watt € Watt € Watt € Watt € Watt €

6 264 198 213,60 306 395,30 253 231,50 393 431,10 308 245,00 478 466,50 
7 308 231 229,60 357 435,80 295 249,60 459 477,40 359 265,70 558 518,70 
8 352 264 245,60 408 476,30 338 267,70 524 523,70 410 286,40 638 570,90 
9 396 297 261,60 459 516,80 380 285,80 590 570,00 462 307,10 717 623,10 

10 440 330 277,60 510 557,30 422 303,90 655 616,30 513 327,80 797 675,30 

11 484 363 293,60 561 597,80 464 322,00 721 662,60 564 348,50 877 727,50 
12 528 396 309,60 612 638,30 506 340,10 786 708,90 616 369,20 956 779,70 
13 572 429 325,60 663 678,80 549 358,20 852 755,20 667 389,90 1036 831,90 
14 616 462 341,60 714 719,30 591 376,30 917 801,50 718 410,60 1116 884,10 
15 660 495 357,60 765 759,80 633 394,40 983 847,80 770 431,30 1196 936,30 

16 704 528 373,60 816 800,30 675 412,50 1048 894,10 821 452,00 1275 988,50 
17 748 561 389,60 867 840,80 717 430,60 1114 940,40 872 472,70 1355 1.040,70 
18 792 594 405,60 918 881,30 760 448,70 1179 986,70 923 493,40 1435 1.092,90 
19 836 627 421,60 969 921,80 802 466,80 1245 1.033,00 975 514,10 1514 1.145,10 
20 880 660 437,60 1020 962,30 844 484,90 1310 1.079,30 1026 534,80 1594 1.197,30 

21 924 693 453,60 1071 1.002,80 886 503,00 1376 1.125,60 1077 555,50 1674 1.249,50 
22 968 726 469,60 1122 1.043,30 928 521,10 1441 1.171,90 1129 576,20 1753 1.301,70 
23 1012 759 485,60 1173 1.083,80 971 539,20 1507 1.218,20 1180 596,90 1833 1.353,90 
24 1056 792 501,60 1224 1.124,30 1013 557,30 1572 1.264,50 1231 617,60 1913 1.406,10 
25 1100 825 517,60 1275 1.164,80 1055 575,40 1638 1.310,80 1283 638,30 1993 1.458,30 

Attenzione: peso superiore ai 100 kg
Prezzo nel colore bianco RAL 9016; Supplemento per i colori della cartella colori: + 20%
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Prezzi per la versione standard RAL 9016

zehnder ax

Classe di sconto: F3

Φs = potenza termica nominale secondo EN 442 (∆T 50: 75/65/20 °C)

Altezza mm 1400 1600 1800

Modello ZAV140 ZAVD140 ZAV160 ZAVD160 ZAV180 ZAVD180
Profondità mm 46 53 46 53 46 53
Esponente n 1,30 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31
Prezzo unitario  
per la versione base € 123,90 158,60 123,90 160,70 123,90 160,70
Prezzo per elemento € 25,50 63,60 28,00 69,40 30,50 75,30

Lunghezza Φs Prezzo Φs Prezzo Φs Prezzo Φs Prezzo Φs Prezzo Φs Prezzo
Elementi mm Watt € Watt € Watt € Watt € Watt € Watt €

6 264 417 276,90 648 540,20 472 291,90 732 577,10 528 306,90 816 612,50 
7 308 487 302,40 756 603,80 551 319,90 854 646,50 616 337,40 952 687,80 
8 352 556 327,90 864 667,40 630 347,90 976 715,90 704 367,90 1088 763,10 
9 396 626 353,40 972 731,00 708 375,90 1098 785,30 792 398,40 1224 838,40 

10 440 695 378,90 1080 794,60 787 403,90 1220 854,70 880 428,90 1360 913,70 

11 484 765 404,40 1188 858,20 866 431,90 1342 924,10 968 459,40 1496 989,00 
12 528 834 429,90 1296 921,80 944 459,90 1464 993,50 1056 489,90 1632 1.064,30 
13 572 904 455,40 1404 985,40 1023 487,90 1586 1.062,90 1144 520,40 1768 1.139,60 
14 616 973 480,90 1512 1.049,00 1102 515,90 1708 1.132,30 1232 550,90 1904 1.214,90 
15 660 1043 506,40 1620 1.112,60 1181 543,90 1830 1.201,70 1320 581,40 2040 1.290,20 

16 704 1112 531,90 1728 1.176,20 1259 571,90 1952 1.271,10 1408 611,90 2176 1.365,50 
17 748 1182 557,40 1836 1.239,80 1338 599,90 2074 1.340,50 1496 642,40 2312 1.440,80 
18 792 1251 582,90 1944 1.303,40 1417 627,90 2196 1.409,90 1584 672,90 2448 1.516,10 
19 836 1321 608,40 2052 1.367,00 1495 655,90 2318 1.479,30 1672 703,40 2584 1.591,40 
20 880 1390 633,90 2160 1.430,60 1574 683,90 2440 1.548,70 1760 733,90 2720 1.666,70 

21 924 1460 659,40 2268 1.494,20 1653 711,90 2562 1.618,10 1848 764,40 2856 1.742,00 
22 968 1529 684,90 2376 1.557,80 1731 739,90 2684 1.687,50 1936 794,90 2992 1.817,30 
23 1012 1599 710,40 2484 1.621,40 1810 767,90 2806 1.756,90 2024 825,40 3128 1.892,60 
24 1056 1668 735,90 2592 1.685,00 1889 795,90 2928 1.826,30 2112 855,90 3264 1.967,90 
25 1100 1738 761,40 2700 1.748,60 1968 823,90 3050 1.895,70 2200 886,40 3400 2.043,20 

Attenzione: peso superiore ai 100 kg
Prezzo nel colore bianco RAL 9016; Supplemento per i colori della cartella colori: + 20%
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Prezzi per la versione standard RAL 9016

zehnder ax

Classe di sconto: F3

Φs = potenza termica nominale secondo EN 442 (∆T 50: 75/65/20 °C)

Altezza mm 2000 2200

Modello ZAV200 ZAVD200 ZAV220 ZAVD220
Profondità mm 46 53 46 53
Esponente n 1,31 1,32 1,31 1,32
Prezzo unitario  
per la versione base € 126,00 160,70 125,00 163,80
Prezzo per elemento € 32,90 81,20 35,50 86,70

Lunghezza Φs Prezzo Φs Prezzo Φs Prezzo Φs Prezzo
Elementi mm Watt € Watt € Watt € Watt €

6 264 585 323,40 900 647,90 642 338,00 984 684,00 
7 308 683 356,30 1050 729,10 749 373,50 1148 770,70 
8 352 780 389,20 1200 810,30 856 409,00 1312 857,40 
9 396 878 422,10 1350 891,50 963 444,50 1476 944,10 
10 440 975 455,00 1500 972,70 1070 480,00 1640 1.030,80 

11 484 1073 487,90 1650 1.053,90 1177 515,50 1804 1.117,50 
12 528 1170 520,80 1800 1.135,10 1284 551,00 1968 1.204,20 
13 572 1268 553,70 1950 1.216,30 1391 586,50 2132 1.290,90 
14 616 1365 586,60 2100 1.297,50 1498 622,00 2296 1.377,60 
15 660 1463 619,50 2250 1.378,70 1605 657,50 2460 1.464,30 

16 704 1560 652,40 2400 1.459,90 1712 693,00 2624 1.551,00 
17 748 1658 685,30 2550 1.541,10 1819 728,50 2788 1.637,70 
18 792 1755 718,20 2700 1.622,30 1926 764,00 2952 1.724,40 
19 836 1853 751,10 2850 1.703,50 2033 799,50 3116 1.811,10 
20 880 1950 784,00 3000 1.784,70 2140 835,00 3280 1.897,80 

21 924 2048 816,90 3150 1.865,90 2247 870,50 3444 1.984,50 
22 968 2145 849,80 3300 1.947,10 2354 906,00 3608 2.071,20 
23 1012 2243 882,70 3450 2.028,30 2461 941,50 3772 2.157,90 
24 1056 2340 915,60 3600 2.109,50 2568 977,00 3936 2.244,60 
25 1100 2438 948,50 3750 2.190,70 2675 1.012,50 4100 2.331,30 

Attenzione: peso superiore ai 100 kg
Prezzo nel colore bianco RAL 9016; Supplemento per i colori della cartella colori: + 20%
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Prezzi per la versione standard cromata

zehnder ax

Classe di sconto: F3

Φs = potenza termica nominale secondo EN 442 (∆T 50: 75/65/20 °C)

Altezza mm 1800 2000

Modello ZAVC180 ZAVC200
Profondità mm 46 46
Esponente n 1,38 1,38
Prezzo unitario  
per la versione base € 873,60 1.421,70
Prezzo per elemento € 55,30 40,80

Lunghezza Φs Prezzo Φs Prezzo
Elementi mm Watt € Watt €

10 440 611 1.426,60 683 1.829,70 
12 528 733 1.537,20 820 1.911,30 
14 616 855 1.647,80 956 1.992,90 
16 704 978 1.758,40 1093 2.074,50 
18 792 1100 1.869,00 1229 2.156,10 

20 880 1222 1.979,60 1366 2.237,70 

Attenzione: peso superiore ai 100 kg
Prezzo nella finitura cromata
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Prezzi per la versione standard RAL 9016

zehnder ax

Classe di sconto: F3

Φs = potenza termica nominale secondo EN 442 (∆T 50: 75/65/20 °C)

Altezza mm 264 308 352

Modello ZAH26 ZAHD26 ZAH30 ZAHD30 ZAH35 ZAHD35
Profondità mm 46 53 46 53 46 53
Esponente n 1,32 1,30 1,32 1,30 1,31 1,30
Prezzo unitario  
per la versione base € 151,00 292,50 159,60 311,40 168,20 333,90
Prezzo per metro € 77,70 160,70 89,30 186,90 100,80 210,00

Lunghezza
mm

Φs Prezzo Φs Prezzo Φs Prezzo Φs Prezzo Φs Prezzo Φs Prezzo
Watt € Watt € Watt € Watt € Watt € Watt €

600 185 197,62 317 388,92 217 213,18 363 423,54 248 228,68 408 459,90 
800 246 213,16 423 421,06 289 231,04 484 460,92 331 248,84 544 501,90 

1000 308 228,70 529 453,20 361 248,90 605 498,30 414 269,00 680 543,90 
1400 431 259,78 741 517,48 505 284,62 847 573,06 580 309,32 952 627,90 
1600 493 275,32 846 549,62 578 302,48 968 610,44 662 329,48 1088 669,90 

1800 554 290,86 952 581,76 650 320,34 1089 647,82 745 349,64 1224 711,90 
2000 616 306,40 1058 613,90 722 338,20 1210 685,20 828 369,80 1360 753,90 
2200 678 321,94 1164 646,04 794 356,06 1331 722,58 911 389,96 1496 795,90 

Attenzione: peso superiore ai 100 kg
Prezzo nel colore bianco RAL 9016; Supplemento per i colori della cartella colori: + 20%
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Prezzi per la versione standard RAL 9016

zehnder ax

Classe di sconto: F3

Φs = potenza termica nominale secondo EN 442 (∆T 50: 75/65/20 °C)

Altezza mm 396 440 484

Modello ZAH39 ZAHD39 ZAH44 ZAHD44 ZAH48 ZAHD48
Profondità mm 46 53 46 53 46 53
Esponente n 1,31 1,30 1,31 1,30 1,31 1,30
Prezzo unitario  
per la versione base € 178,70 350,90 183,80 372,50 194,30 396,10
Prezzo per metro € 111,30 237,30 126,00 261,50 136,50 284,60

Lunghezza
mm

Φs Prezzo Φs Prezzo Φs Prezzo Φs Prezzo Φs Prezzo Φs Prezzo
Watt € Watt € Watt € Watt € Watt € Watt €

600 280 245,48 452 493,28 312 259,40 495 529,40 344 276,20 538 566,86 
800 374 267,74 602 540,74 416 284,60 660 581,70 458 303,50 717 623,78 

1000 467 290,00 753 588,20 520 309,80 825 634,00 573 330,80 896 680,70 
1400 654 334,52 1054 683,12 728 360,20 1155 738,60 802 385,40 1254 794,54 
1600 747 356,78 1205 730,58 832 385,40 1320 790,90 917 412,70 1434 851,46 

1800 841 379,04 1355 778,04 936 410,60 1485 843,20 1031 440,00 1613 908,38 
2000 934 401,30 1506 825,50 1040 435,80 1650 895,50 1146 467,30 1792 965,30 
2200 1027 423,56 1657 872,96 1144 461,00 1815 947,80 1261 494,60 1971 1.022,22 

Attenzione: peso superiore ai 100 kg
Prezzo nel colore bianco RAL 9016; Supplemento per i colori della cartella colori: + 20%
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Prezzi per la versione standard RAL 9016

zehnder ax

Classe di sconto: F3

Φs = potenza termica nominale secondo EN 442 (∆T 50: 75/65/20 °C)

Altezza mm 528 572 616

Modello ZAH52 ZAHD52 ZAH57 ZAHD57 ZAH61 ZAHD61
Profondità mm 46 53 46 53 46 53
Esponente n 1,31 1,30 1,31 1,30 1,31 1,30
Prezzo unitario  
per la versione base € 202,00 414,80 212,50 433,70 218,40 454,20
Prezzo per metro € 149,10 309,80 159,80 336,00 173,30 360,20

Lunghezza
mm

Φs Prezzo Φs Prezzo Φs Prezzo Φs Prezzo Φs Prezzo Φs Prezzo
Watt € Watt € Watt € Watt € Watt € Watt €

600 375 291,46 580 600,68 407 308,26 622 635,30 438 322,38 663 670,32 
800 500 321,28 773 662,64 542 340,18 829 702,50 584 357,04 884 742,36 

1000 625 351,10 966 724,60 678 372,10 1036 769,70 730 391,70 1105 814,40 
1400 875 410,74 1352 848,52 949 435,94 1450 904,10 1022 461,02 1547 958,48 
1600 1000 440,56 1546 910,48 1085 467,86 1658 971,30 1168 495,68 1768 1.030,52 

1800 1125 470,38 1739 972,44 1220 499,78 1865 1.038,50 1314 530,34 1989 1.102,56 
2000 1250 500,20 1932 1.034,40 1356 531,70 2072 1.105,70 1460 565,00 2210 1.174,60 
2200 1375 530,02 2125 1.096,36 1492 563,62 2279 1.172,90 1606 599,66 2431 1.246,64 

Attenzione: peso superiore ai 100 kg
Prezzo nel colore bianco RAL 9016; Supplemento per i colori della cartella colori: + 20%
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Prezzi per la versione standard RAL 9016

zehnder ax

Classe di sconto: F3

Φs = potenza termica nominale secondo EN 442 (∆T 50: 75/65/20 °C)

Altezza mm 660 704 748

Modello ZAH66 ZAHD66 ZAH70 ZAHD70 ZAH74 ZAHD74
Profondità mm 46 53 46 53 46 53
Esponente n 1,31 1,30 1,31 1,30 1,31 1,30
Prezzo unitario  
per la versione base € 228,90 172,30 235,60 492,00 244,40 513,70
Prezzo per metro € 183,80 387,50 196,50 412,70 209,00 436,80

Lunghezza
mm

Φs Prezzo Φs Prezzo Φs Prezzo Φs Prezzo Φs Prezzo Φs Prezzo
Watt € Watt € Watt € Watt € Watt € Watt €

600 469 339,18 704 404,80 500 353,44 744 739,62 532 369,80 784 775,78 
800 626 375,94 938 482,30 667 392,72 992 822,16 709 411,60 1046 863,14 

1000 782 412,70 1173 559,80 834 432,00 1240 904,70 886 453,40 1307 950,50 
1400 1095 486,22 1642 714,80 1168 510,56 1736 1.069,78 1240 537,00 1830 1.125,22 
1600 1251 522,98 1877 792,30 1334 549,84 1984 1.152,32 1418 578,80 2091 1.212,58 

1800 1408 559,74 2111 869,80 1501 589,12 2232 1.234,86 1595 620,60 2353 1.299,94 
2000 1564 596,50 2346 947,30 1668 628,40 2480 1.317,40 1772 662,40 2614 1.387,30 
2200 1720 633,26 2581 1.024,80 1835 667,68 2728 1.399,94 1949 704,20 2875 1.474,66 

Attenzione: peso superiore ai 100 kg
Prezzo nel colore bianco RAL 9016; Supplemento per i colori della cartella colori: + 20%
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Φs = potenza termica nominale secondo EN 442 (∆T 50: 75/65/20 °C)

Altezza mm 792 836 880

Modello ZAH79 ZAHD79 ZAH83 ZAHD83 ZAH88 ZAHD88
Profondità mm 46 53 46 53 46 53
Esponente n 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30
Prezzo unitario  
per la versione base € 250,30 534,20 263,60 554,80 269,40 580,20
Prezzo per metro € 222,60 461,00 231,00 485,10 244,70 507,20

Lunghezza
mm

Φs Prezzo Φs Prezzo Φs Prezzo Φs Prezzo Φs Prezzo Φs Prezzo
Watt € Watt € Watt € Watt € Watt € Watt €

600 563 383,86 824 810,80 593 402,20 863 845,86 624 416,22 902 884,52 
800 750 428,38 1098 903,00 791 448,40 1151 942,88 832 465,16 1203 985,96 

1000 938 472,90 1373 995,20 989 494,60 1439 1.039,90 1040 514,10 1504 1.087,40 
1400 1313 561,94 1922 1.179,60 1385 587,00 2015 1.233,94 1456 611,98 2106 1.290,28 
1600 1501 606,46 2197 1.271,80 1582 633,20 2302 1.330,96 1664 660,92 2406 1.391,72 

1800 1688 650,98 2471 1.364,00 1780 679,40 2590 1.427,98 1872 709,86 2707 1.493,16 
2000 1876 695,50 2746 1.456,20 1978 725,60 2878 1.525,00 2080 758,80 3008 1.594,60 
2200 2064 740,02 3021 1.548,40 2176 771,80 3166 1.622,02 2288 807,74 3309 1.696,04 

Prezzi per la versione standard RAL 9016

zehnder ax

Classe di sconto: F3

Attenzione: peso superiore ai 100 kg
Prezzo nel colore bianco RAL 9016; Supplemento per i colori della cartella colori: + 20%
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Φs = potenza termica nominale secondo EN 442 (∆T 50: 75/65/20 °C)

Altezza mm 924 968 1012

Modello ZAH94 ZAHD94 ZAH96 ZAHD96 ZAH101 ZAHD101
Profondità mm 46 53 46 53 46 53
Esponente n 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30
Prezzo unitario  
per la versione base € 275,30 597,20 285,80 618,70 295,30 634,80
Prezzo per metro € 258,30 534,50 268,80 557,60 279,30 585,90

Lunghezza
mm

Φs Prezzo Φs Prezzo Φs Prezzo Φs Prezzo Φs Prezzo Φs Prezzo
Watt € Watt € Watt € Watt € Watt € Watt €

600 655 430,28 941 917,90 685 447,08 980 953,26 715 462,88 1018 986,34 
800 873 481,94 1255 1.024,80 913 500,84 1307 1.064,78 954 518,74 1358 1.103,52 

1000 1091 533,60 1569 1.131,70 1141 554,60 1634 1.176,30 1192 574,60 1697 1.220,70 
1400 1527 636,92 2197 1.345,50 1597 662,12 2288 1.399,34 1669 686,32 2376 1.455,06 
1600 1746 688,58 2510 1.452,40 1826 715,88 2614 1.510,86 1907 742,18 2715 1.572,24 

1800 1964 740,24 2824 1.559,30 2054 769,64 2941 1.622,38 2146 798,04 3055 1.689,42 
2000 2182 791,90 3138 1.666,20 2282 823,40 3268 1.733,90 2384 853,90 3394 1.806,60 
2200 2400 843,56 3452 1.773,10 2510 877,16 3595 1.845,42 2622 909,76 3733 1.923,78 

Prezzi per la versione standard RAL 9016

zehnder ax

Classe di sconto: F3

Attenzione: peso superiore ai 100 kg
Prezzo nel colore bianco RAL 9016; Supplemento per i colori della cartella colori: + 20%
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Φs = potenza termica nominale secondo EN 442 (∆T 50: 75/65/20 °C)

Altezza mm 1056 1100

Modello ZAH105 ZAHD105 ZAH110 ZAHD110
Profondità mm 46 53 46 53
Esponente n 1,30 1,30 1,30 1,30
Prezzo unitario  
per la versione base € 298,60 656,70 312,70 676,20
Prezzo per metro € 296,10 611,10 303,50 635,30

Lunghezza
mm

Φs Prezzo Φs Prezzo Φs Prezzo Φs Prezzo
Watt € Watt € Watt € Watt €

600 745 476,26 1057 1.023,36 775 494,80 1094 1.057,38 
800 994 535,48 1409 1.145,58 1034 555,50 1459 1.184,44 

1000 1242 594,70 1761 1.267,80 1292 616,20 1824 1.311,50 
1400 1739 713,14 2465 1.512,24 1809 737,60 2554 1.565,62 
1600 1987 772,36 2818 1.634,46 2067 798,30 2918 1.692,68 

1800 2236 831,58 3170 1.756,68 2326 859,00 3283 1.819,74 
2000 2484 890,80 3522 1.878,90 2584 919,70 3648 1.946,80 
2200 2732 950,02 3874 2.001,12 2842 980,40 4013 2.073,86 

Prezzi per la versione standard RAL 9016

zehnder ax

Classe di sconto: F3

Attenzione: peso superiore ai 100 kg
Prezzo nel colore bianco RAL 9016; Supplemento per i colori della cartella colori: + 20%
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Soluzioni speciali

zehnder ax

Prezzo €
Lunghezze intermedie e minori
Per i modelli orizzontali, calcolo in base alla lunghezza immediatamente superiore, lunghezza minima 400 mm supplemento +10%

Altezze intermedie e minori
Per i modelli verticali, calcolo in base all'altezza immediatamente superiore, altezza minima 400 mm supplemento +10%

Esecuzione ritmata stesso prezzo del   
prodotto non ritmato

Esecuzione ad alta pressione
pressione di esercizio: 10 bar supplemento +15%

Verniciatura fuori cartella colori su richiesta

Interassi attacchi su misura
(per i modelli orizzontali con allacciamenti sostitutivi vedi pag. 28) su richiesta

Esecuzione curva
Possibile solo sui modello orizzontali singoli ZAH
Raggio minimo 900 mm; raggio massimo 3000 mm

su richiesta

Esecuzione angolata
Possibile solo sui modello orizzontali e verticali singoli ZAH e ZAV (no cromo)
Possibili esecuzioni con più angoli

su richiesta

Classe di sconto: F3
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 Modelli orizzontali

Attacchi

zehnder ax

 Tipo di attacco Prezzo € Disegni quotati: vista frontale, vista laterale e vista dall'alto (in basso)

Attacco standard a 2 tubi con valvola esterna
stesso lato o opposti 
 
 
 

senza 
supple-
mento

dal basso verso il basso 
 
 

senza 
supple-
mento

Per Zehnder Ax orizzontale occorre sempre indicare il tipo di attacco desiderato.

dal basso verso il basso, 
laterale 50 mm 
 

 
 
 
 

 

senza 
supple-
mento

Modello sostitutivo
attacco laterale 
 

 
 
 
 

 
 

85,00

1270 7610

1670 7210

3570 5310

4370 4510

Classe di sconto: F3
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 Modelli orizzontali

Attacchi

zehnder ax

 Tipo di attacco Prezzo € Disegni quotati: vista frontale, vista laterale e vista dall'alto (in basso)

Attacco monotubo con valvola esterna - Leggere l'avvertenza sul sistema a tubo singolo nell'indice analitico

per valvola a lancia verticale 1) 

 

 

 

 

 senza
supple-
 mento

Per Zehnder Ax orizzontale occorre sempre indicare il tipo di attacco desiderato.

H = altezza 
L = lunghezza 
N = interasse 
L1 = sporgenza raccordo (attacco laterale) 
L2 = sporgenza raccordo (attacco orizzontale) 
* = sfiato 
∆ = scarico 
• = diaframma 
 
Quote in mm

2,5
11

Attacco standard a 2 tubi con valvola esterna
dal basso verso il basso, 
al centro 50 mm 
 
 
 
 
 
 
 

 

76,00

1) Nell'ordine indicare il diametro della sonda.

3470 5410

3070 5010

Classe di sconto: F3

ZAH

2727

27
27

46

46

ZAHD

25

ZAH

2727

27
27

46

46

ZAHD
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Attacchi

zehnder ax

 Tipo di attacco Prezzo € Disegni quotati: vista frontale, vista laterale e vista dall'alto (in basso)

Attacco standard a 2 tubi con valvola esterna
stesso lato o opposti 
 

senza 
supple-
mento

dal basso verso il basso 

senza 
supple-
mento

H = altezza 
L = lunghezza 
N = interasse 
ST = rinforzo 
L1 = sporgenza raccordo (attacco laterale) 
L2 = sporgenza raccordo (attacco in basso) 
* = sfiato 
∆ = scarico 
• = diaframma 
 
Quote in mm

  Modelli verticali

1270 7610

1670 7210

2670 6210

Classe di sconto: F3

2,5
11

3570 5310

Attacco standard a 2 tubi con valvola esterna
dal basso verso il basso, 
laterale 50 mm 

senza 
supple-
mento

3370 5510
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Attacchi

zehnder ax

 Tipo di attacco Prezzo € Disegni quotati: vista frontale, vista laterale e vista dall'alto (in basso)

Attacco standard a 2 tubi con valvola esterna
dal basso verso il basso, 
al centro 50 mm

76,00
 

Attacco monotubo con valvola esterna - Leggere l'avvertenza sul sistema a tubo singolo nell'indice analitico

per valvola a lancia orizzontale 1) 

 

 

 

 

senza 
supple-
mento

per valvola a lancia verticale 1) 

 

 

 

 

 

senza 
supple-
mento

  Modelli verticali

3470 5410

2070 6010

3070 5010

Classe di sconto: F3

ZAV/ZAVC

46 27

27 27

ZAVD

46

H = altezza 
L = lunghezza
ST = rinforzo 
L1 = sporgenza raccordo (attacco laterale) 
L2 = sporgenza raccordo (attacco orizzontale) 
* = sfiato 
• = diaframma 
 
Quote in mm

2,5
11

1) Nell'ordine indicare il diametro della sonda.
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Articolo Prezzo

€ 

Articolo Prezzo

€ 

Descrizione RAL 9016 Colore

Accessori di fissaggio

Kit di mensole a muro   

C40 e C41

Combinazione kit di serie incluso nel prezzo

Per modelli a sviluppo orizzontale (C40) 
versione semplice 

Per modelli a sviluppo orizzontale (C41) 
versione doppia

4 x C40
6 x C40

4 x C41
6 x C41

Viti di fissaggio e tasselli non rientrano nella dotazione

Classe di sconto: F6

147411
147611

146411
146611

8,00
12,00

8,00
12,00

147419
147619

146419
146619

11,20
16,80

11,20
16,80

Kit di mensole a muro   

C5 e C15

Combinazione kit di serie incluso nel prezzo

Per modelli a sviluppo verticale (C5) 
versione semplice 

Per modelli a sviluppo verticale (C15) 
versione doppia

4 x C5

4 x C15

149411

148411

12,00

16,00

149419

148419

16,80

22,40

Piedini regolabili (cad.) 

completi di copripiedino, altezza standard  
100-150 mm (altre dimensioni su richiesta)

Per modelli a sviluppo verticale e orizzontale  
(nº piedini in base alle dimensioni del prodotto)

- 38,00 - -

Supporti a soffitto (cad.) 

ZAH/ZAHD - completi di copripiedino, altezza 
standard 100-150 mm (altre dimensioni su richiesta)  

ZAV/ZAVD/ZAVC - completi copripiedino, altezza 
300 mm, riducibili fino a 65 mm (altre dimensioni su 
richiesta)

- 38,00 - -

Supporti laterrali (cad.)

Lunghezza di 155 mm, riducibili fino a 50 mm

In fase di ordine indicare se a destra o a sinistra a 
la quantità desiterata (uno o due)

- 80,00 - -

Piedini speciali (cad.) 

Formiti con valvola termostatizzabile o detentore 
incorporati

Altezza standard 140 mm (su richiesta 170 mm o 
200 mm)

NB attacco per raccordo "eurocono"

- 116,00 - -

ZAH/ZAHD

ZAV/ZAVD/

ZAVC

Listino prezzi 2013-2014. Prezzi in euro, IVA esclusa

zehnder ax
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Punti di montaggio

zehnder ax

Versione orizzontale, quote per fori con mensole di serie

B L = 600 - 1800

4

B L = 2000 - 2200

6

Versione verticale, quote per fori con mensole di serie

B          H = 600 - 1800                  B                          H = 2000 - 2200

4                       6

 = Positione del foro L = lunghezza 
H = altezza  B = numero di mensole necessarie

Quote in mm

L

H

L-17688 88

140

160

H-300

L

H

L-17688 88

140

160

(H-300)/2

(H-300)/2

H

L

L-300 150150

96

80

H-170

H

(L-300)/2 150150 (L-300)/2

L

96

80

H-170

H

L

L-300 150150

89

81

H-170

H

(L-300)/2 150150 (L-300)/2

L

89

81

H-170

L

H

L-17688 88

140

160

H-300

L

H

L-17688 88

140

160

(H-300)/2

(H-300)/2

H

L

L-300 150150

96

80

H-170

H

(L-300)/2 150150 (L-300)/2

L

96

80

H-170

H

L

L-300 150150

89

81

H-170

H

(L-300)/2 150150 (L-300)/2

L

89

81

H-170

L

H

L-17688 88

140

160

H-300

L

H

L-17688 88

140

160

(H-300)/2

(H-300)/2

H

L

L-300 150150

96

80

H-170

H

(L-300)/2 150150 (L-300)/2

L

96

80

H-170

H

L

L-300 150150

89

81

H-170

H

(L-300)/2 150150 (L-300)/2

L

89

81

H-170

L

H

L-17688 88

140

160

H-300

L

H

L-17688 88

140

160

(H-300)/2

(H-300)/2

H

L

L-300 150150

96

80

H-170

H

(L-300)/2 150150 (L-300)/2

L

96

80

H-170

H

L

L-300 150150

89

81

H-170

H

(L-300)/2 150150 (L-300)/2

L

89

81

H-170



 
Disciplinare impianti fluidomeccanici 

 

 

4.4. Recuperatore di calore in controcorrente (2.4.1.) 
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UNITÀ CENTRALIZZATE A DOPPIO FLUSSO CON RECUPERO DI CALORE DA CONTROSOFFITTO. 

L’IDEALE COMPROMESSO TRA PRESTAZIONI, FUNZIONI E COSTI DI ACQUISTO ED ESERCIZIO FA 

DELLA GAMMA VORT HRI FLAT LA SOLUZIONE PIÙ COST-EFFECTIVE PER LA VENTILAZIONE DI 

ABITAZIONI E LOCALI RESIDENZIALI E COMMERCIALI DI SUPERFICIE FINO A 90 M2 (VORT HRI 200 

FLAT) OPPURE 240 M2 (VORT HRI 350 FLAT), CARATTERIZZATI DA ELEVATI LIVELLI DI ISOLAMENTO 

TERMICO.

•   Ridotto spessore adatto per Installazione in controsoffitto.

•   Bassi consumi grazie ai motori brushless.

•   Facilità di installazione grazie ad una struttura leggera.

•   By-pass termodinamico, 100% filtrato, per la ventilazione naturale (free-cooling) nelle serate estive.

SERIE VORT HRI FLAT
Recuperatore di calore da controsoffitto

VORT HRI 200 FLAT cod. 11281

VORT HRI 350 FLAT cod. 11282

AT

AT

VORT HRI 200 FLA

VORT HRI 350 FLAGRUPPO COMANDI REMOTO 
fornito di serie.

Ugelli di scarico condensa.

Filtri facilmente removibili.

A
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CARATTERISTICHE TECNICHE

•  2 modelli, differenti per dimensioni e prestazioni erogate.

•  Involucri in lamiera d’acciaio zincata integranti le staffe di sostegno per il montaggio a controsoffitto; interni scocca rivestiti 

in materiale fonoassorbente e termoisolante resistente al fuoco (DIN EN 13501). Tiranti per installazione sospesa compresi 

nella dotazione di serie.

•  Bocche di aspirazione e mandata compatibili con l’abbinamento a tubi di diametro nominale pari a 125 mm (VORT HRI 200 

FLAT) ed a 150 mm (VORT HRI 350 FLAT).

•  Coppia di motoventilatori azionati da motori EC (brushless) del tipo a rotore esterno, con alberi montati su cuscinetti a 

sfere, direttamente accoppiati a giranti centrifughe a pale rovesce a garanzia di elevata efficienza aeraulica. 3 velocità di 

funzionamento, indipendentemente impostabili all’atto dell’installazione.

•  Scambiatore di calore ad alta efficienza, del tipo a flussi incrociati in controcorrente, realizzato in resina plastica (PS).

•  Protezione antigelo ad attivazione automatica, per prevenire la formazione di brina in corrispondenza dello scambiatore 

di calore.

•  By-pass termodinamico, automatico e 100% filtrato, a garanzia del comfort degli occupanti gli ambienti asserviti nelle mezze 

stagioni, o comunque quando la temperatura esterna non richieda l’azione dello scambiatore di calore.

•  Gruppo comandi remoto, del tipo ad connessione filare, che consente:

 • l’accensione e lo spegnimento del prodotto;

 • la scelta della velocità, minima, media o massima, di funzionamento del prodotto;

 • la segnalazione, mediante spia luminosa, della condizione di filtri saturi.

•  Coppia di filtri M5 (filtro F7 disponibile in opzione per il condotto di mandata), facilmente accessibili per gli interventi di 

manutenzione periodica.

•  Vaschetta di raccolta condensa con dispositivi di scarico.

•  Possibilità di asservimento a sensori ambientali esterni (opzionali), per il passaggio per il controllo automatico della modalità 

di funzionamento.

•  Sicurezza certificata da ente terzo (¥).

•  Grado di protezione da polveri e acqua: IPX2.

•  Classe di isolamento elettrico: II (non è richiesta la messa a terra).
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DATI TECNICI

PRODOTTI CODICI V~50HZ W
max

A
max

PORTATA MAX PRESSIONE MAX °C* 
MAX

KG

m3/h l/s mmH
2
O Pa

VORT HRI 200 FLAT 11281 230 102 1.0 206 57.2 43.5 426 40 24

VORT HRI 350 FLAT 11282 230 250 2.0 380 105 56.0 550 50 33

SERIE VORT HRI FLAT
Recuperatore di calore da controsoffitto

* NA: Non Applicabile.

** UVR-U: Unità di Ventilazione Residenziale - Unidirezionale.

*** VM: Velocità Multiple. VSD: Variatore di Velocità.

**** SFI: Potenza assorbita specifica.

DATI ENERGETICI 

* Temperatura massima di funzinamento continuo del prodotto.

UNITÀ DI MISURA VORT HRI 200 FLAT VORT HRI 350 FLAT

Nome o denominazione commerciale del fabbricante - Vortice Vortice

Classe consumo specifico di energia per clima temperato - A A

Consumo specifico di energia sec (clima temperato)

kWh/m2

anno

-36.3 -38.0

Consumo specifico di energia sec (clima freddo) -74.7 -77.0

Consumo specifico di energia sec (clima caldo) -11.7 -13.0

Tipologia dichiarata dell’unità di ventilazione - UVR-B** UVR-B**

Tipo azionamento - VSD*** VSD***

Tipo scambiatore di calore HRS - a recupero a recupero

Efficienza termica del recupero di calore alla portata di riferimento HRS % 87.8 90.4

Portata massima m3/h 163 280

Potenza elettrica complessiva assorbita dal ventilatore alla portata massima W 100.0 165.0

Livello di potenza sonora LWA [DB(A)] 43 51

Portata di riferimento m3/s 0.0317 0.0544

Differenza di pressione di riferimento Pa 50 70

SFI**** W/(m3/h) 0.39474 0.35204

Fattore di controllo CTRL - 0.85 0.85

Tipologia di controllo - amb. centralizzato amb. centralizzato

Percentuale massima di trafilamento interno % 8.5 8.7

Percentuale massima di trafilamento esterno % 8.5 5.2

Tasso di miscela - NA* NA*

Posizione e descrizione segnale visivo filtri - vedi libretto istruzioni vedi libretto istruzioni

Sensibilità del flusso d’aria alle variazioni di pressione a ± 20 PA - NA* NA*

Tenuta all’aria interna/esterna m3/h NA* NA*

AEC consumo annuo di elettricità
kWh di

elettricità/anno
402 364

AHS temperato risparmio di riscaldamento annuo

kWh di energia
primaria/anno

4570 4641

AHS freddo risparmio di riscaldamento annuo 8940 9078

AHS caldo risparmio di riscaldamento annuo 2067 2098
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DIMENSIONI

LIVELLI SONORI

VORT HRI 200 FLAT Lw dB (A) Lw dB (A) Lp dB (A)* 

3m
RPM 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz

Vel. Nom.

Mandata 22.7 31.4 17.4 14.9 10.1 nd** nd** 43.3 22.8

Aspirazione 24.2 36.8 23.0 15.4 14.0 7.3 nd** 36.5 16.0

Involucro 35.7 36.9 29.2 22.2 17.0 9.8 nd** 43.1 22.6

* Pressione sonora misurata a 3 m in campo libero con il metodo intensimetrico nella cabina semianecoica alla massima velocità in conformità alla norma ISO 9614.

** Dato non disponibile.

* Pressione sonora misurata a 3 m in campo libero con il metodo intensimetrico nella cabina semianecoica a portata d’aria 110 m3/h a 100 Pa in conformità alla norma ISO 9614. 

** Dato non disponibile.

VORT HRI 350 FLAT Lw dB (A) Lw dB (A) Lp dB (A)* 

3m
RPM 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz

Vel. Nom.

Mandata 16.7 27.4 24.3 17.1 16.9 7.1 nd** 37.2 16.7

Aspirazione 16.3 32.1 22.2 11.3 15.5 6.2 nd** 37.8 17.3

Involucro 33.4 35.6 41.6 38.0 37.2 30.4 27.3 51.0 30.5

PRODOTTI A B C D E Ø

VORT HRI 200 FLAT 860 643 240 969 551 125

VORT HRI 350 FLAT 1183 740 288 1287 650 150

Quote in mm

D

A

C

B

E
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PRESTAZIONI E ASSORBIMENTI

SERIE VORT HRI FLAT
Recuperatore di calore da controsoffitto
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VORT HRI 350 FLAT

CURVE CONSUMI
               max 
               med
               min

CURVE PRESTAZIONI
               max
               med
               min

Efficienza in funzione della portata

aria ambiente +20ºC 
portata 150 m3/h
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nd
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] 
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Efficienza in funzione del calore di condensazione

VORT HRI 200 FLAT
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Efficienza in funzione del calore di condensazione
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ACCESSORI

Regolatori (descrizione e dati a pag. 96).

Componenti di impianto (descrizione e dati a pag. 98).

MODELLI DESCRIZIONE CODICE PRODOTTI

FILTRO F7 HRI-ONE  22625 per tutti i prodotti

FILTRO F7 22628 per tutti i prodotti

RISCALDATORE - Pre-heater per evitare la formazione di brina in corrispondenza dello scambia-
tore di calore, anche in presenza di climi  particolarmente rigido

22734 per tutti i prodotti

PRE-HEATING BOX - Riscaldatore 22627 per tutti i prodotti



 
Disciplinare impianti fluidomeccanici 

 

 

4.5. Canali flessibili a sezione circolare (2.4.2.) 
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Tubo flessibile omologato con isolamento termo-acustico SONODEC 25

Descrizione
Tubo flessibile omologato, con isolamento termo-acu-
stico. Classe di reazione al fuoco 1-0 ai sensi del 
D.M. 26/06/84 e del D.M. 03/09/01. Dimensioni e re-
quisiti meccanici conformi alla norma EN 13180. Il tubo 
interno perforato permette allo strato di isolante di atte-
nuare ed assorbire il rumore (trasmesso ed irradiato) 
generato negli impianti di condizionamento/ventilazio-
ne. Un film di protezione riveste il materassino isolante 
per evitarne l’erosione. Limita inoltre lo scambio termi-
co tra l’aria trasportata e l’ambiente esterno ed evita la 
formazione di condensa in raffreddamento.
Dimensioni
Diametro Dn : 102,127, 160, 203, 254,
                        315, 457, 508 (mm)
Lunghezza L : 10 (m)
Costruzione
Tubo interno : alluminio-poliestere laminato perforato.
Spirale : filo armonico passo 36 mm.
Barriera antierosione : film di poliestere chiuso.
Isolante : lana di vetro sp. 25 mm, densità 16 Kg/m3.
Tubo esterno : alluminio-poliestere laminato, rinforzato                                                                                          
                        con fibra di vetro.
Caratteristiche
Temperatura d’esercizio : -30 / 140 °C
Pressione massima : 2500 Pa
Velocità massima : 30 m/s
Resistenza termica : 0,69 m2 °K / W
Minimo raggio di curvatura : 25 + (0,54 x Dn) mm

Caduta di pressione (tubo rettilineo esteso)
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Capitolato
Tubo flessibile omologato in classe di reazione al fuo-
co 1-0, con isolamento termo-acustico in lana di ve-
tro spessore 25 mm, densità 16 Kg/m3, completo di 
barriera antierosione. Dimensioni e requisiti meccanici 
conformi alla norma EN 13180.

Certificato di omologazione n° MI996C20CD1000008
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Dn attenuazione acustica* ( L = 1 m.) - (dB)
(mm) 125 250 500 1K 2K 4K
102 9 19 32 37 31 21
127 12 20 21 25 29 17
160 17 22 22 27 19 14
203 7 15 17 20 16 13
254 16 16 16 16 13 10
315 11 12 12 14 11 7
457 12 10 8 8 6 8
508 8 8 8 9 6 7

Dn attenuazione acustica* ( L = 2 m.) - (dB)
(mm) 125 250 500 1K 2K 4K
102 19 33 52 53 49 36
127 17 31 44 45 46 26
160 31 39 34 38 31 20
203 20 34 32 35 30 22
254 26 31 28 33 25 18
315 28 25 22 27 22 15
457 20 17 15 16 13 12
508 20 17 16 17 11 11

Dn attenuazione acustica* ( L = 3 m.) - (dB)
(mm) 125 250 500 1K 2K 4K
102 25 39 50 52 54 40
127 23 46 44 47 51 34
160 29 43 41 46 39 27
203 18 40 38 41 39 30
254 32 36 32 37 34 27
315 27 32 28 34 28 19
457 25 22 21 25 19 16
508 24 22 20 25 15 14

* abbattimento del rumore trasmesso lungo il canale

Dn assorbimento acustico** ( L = 1 m.) - (dB)
(mm) 125 250 500 1K 2K 4K
102 20 18 17 15 14 17
127 21 18 17 17 17 17
160 22 18 16 17 18 22
203 21 17 15 15 16 21
254 20 16 15 15 16 21
315 18 14 13 13 15 18
457 13 11 10 11 15 19
508 13 11 10 11 13 17

Dn assorbimento acustico** ( L = 2 m.) - (dB)
(mm) 125 250 500 1K 2K 4K
102 19 22 18 17 16 18
127 22 18 16 16 15 16
160 22 18 14 14 16 21
203 20 16 14 14 14 20
254 21 18 16 16 17 21
315 17 14 13 13 14 17
457 14 12 11 13 15 19
508 13 10 10 11 14 18

Dn assorbimento acustico** ( L = 3 m.) - (dB)
(mm) 125 250 500 1K 2K 4K
102 19 17 16 16 14 16
127 22 18 15 14 14 17
160 22 18 17 17 17 22
203 22 19 15 14 15 21
254 21 17 14 15 15 19
315 18 15 13 14 14 17
457 15 12 12 14 15 18
508 12 10 10 11 13 17

** abbattimento del rumore irradiato
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4.6. Estrattore su condotto di espulsione (2.4.5. 



Scheda Tecnica
CODICE 11973

VORT PRESS 240 LL I
Aspiratori centrifughi da incasso

.æŠ−“ń¥ßĘ“ÛÎ“

DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

Corrente max assorbita alla max vel. (A) 0.3

Corrente max assorbita alla min vel. (A) 0,1

Diametro Nominale Condotto (mm) 100

Frequenza (Hz) 50

Grado Protezione IP X4

Isolamento II° classe

Ø Scarico (mm) 97

Peso (Kg) 3,3

Potenza max assorbita alla max vel. (W) 45

Potenza max assorbita alla min vel. (W) 12

Temp. ambiente max funzionamento
continuativo (°C)

40

Tensione (V) 220240

Portata max alla max vel. (l/s) 58

Portata max alla max vel. (m³/h) 210

Portata max alla min vel. (l/s) 28

Portata max alla min vel. (m³/h) 100

Portata max uscita lat. alla max vel. (l/s) 75

Portata max uscita lat. alla max vel.
(m³/h)

270

Portata max uscita lat. alla min vel. (l/s) 39

Portata max uscita lat. alla min vel.
(m³/h)

140

Pressione max alla max vel. (mmH2O) 31

Pressione max alla max vel. (Pa) 304

Pressione max alla min vel. (mmH2O) 8,5

Pressione max alla min vel. (Pa) 84

Pressione max uscita lat. alla max vel.
(mmH2O)

34,4

Pressione max uscita lat. alla max vel.
(Pa)

338

Pressione max uscita lat. alla min vel.
(mmH2O)

9,1

Pressione max uscita lat. alla min vel.
(Pa)

89

Pressione sonora Lp [dB (A)] 3m  max
vel

56

Pressione sonora Lp [dB (A)] 3m  min
vel

44

RPM max 2110

RPM min 1150

RPM uscita lat.  max vel 1810

RPM uscita lat.  min vel 1015

IMQ

IMQ Performance

EAC

http://www.vortice.it/


Scheda Tecnica
CODICE 11973

VORT PRESS 240 LL I
Aspiratori centrifughi da incasso

.æŠ−“ń¥ßĘ“ÛÎ“

DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

DIMENSIONI

Corrente max assorbita alla max vel. (A) 0.3

Corrente max assorbita alla min vel. (A) 0,1

Diametro Nominale Condotto (mm) 100

Frequenza (Hz) 50

Grado Protezione IP X4

Isolamento II° classe

Ø Scarico (mm) 97

Peso (Kg) 3,3

Potenza max assorbita alla max vel. (W) 45

Potenza max assorbita alla min vel. (W) 12

Temp. ambiente max funzionamento
continuativo (°C)

40

Tensione (V) 220240

Portata max alla max vel. (l/s) 58

Portata max alla max vel. (m³/h) 210

Portata max alla min vel. (l/s) 28

Portata max alla min vel. (m³/h) 100

Portata max uscita lat. alla max vel. (l/s) 75

Portata max uscita lat. alla max vel.
(m³/h)

270

Portata max uscita lat. alla min vel. (l/s) 39

Portata max uscita lat. alla min vel.
(m³/h)

140

Pressione max alla max vel. (mmH2O) 31

Pressione max alla max vel. (Pa) 304

Pressione max alla min vel. (mmH2O) 8,5

Pressione max alla min vel. (Pa) 84

Pressione max uscita lat. alla max vel.
(mmH2O)

34,4

Pressione max uscita lat. alla max vel.
(Pa)

338

Pressione max uscita lat. alla min vel.
(mmH2O)

9,1

Pressione max uscita lat. alla min vel.
(Pa)

89

Pressione sonora Lp [dB (A)] 3m  max
vel

56

Pressione sonora Lp [dB (A)] 3m  min
vel

44

RPM max 2110

RPM min 1150

RPM uscita lat.  max vel 1810

RPM uscita lat.  min vel 1015

Dimensione A (mm) 28

Dimensione B (mm) 35

Dimensione C (mm) 284

Dimensione D (mm) 300

Dimensione E (mm) 133

Dimensione F (mm) 28,5

Dimensione G (mm) Ø 97

Dimensione H (mm) 59

Dimensione I (mm) 69

Etichetta Energetica NO

IMQ

IMQ Performance

EAC

PER INFORMAZIONI:
Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)
Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302
Email prevendita: prevendita@vorticeitaly.com



Scheda Tecnica
CODICE 11973

VORT PRESS 240 LL I
Aspiratori centrifughi da incasso

.æŠ−“ń¥ßĘ“ÛÎ“

DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

DIMENSIONI

Corrente max assorbita alla max vel. (A) 0.3

Corrente max assorbita alla min vel. (A) 0,1

Diametro Nominale Condotto (mm) 100

Frequenza (Hz) 50

Grado Protezione IP X4

Isolamento II° classe

Ø Scarico (mm) 97

Peso (Kg) 3,3

Potenza max assorbita alla max vel. (W) 45

Potenza max assorbita alla min vel. (W) 12

Temp. ambiente max funzionamento
continuativo (°C)

40

Tensione (V) 220240

Portata max alla max vel. (l/s) 58

Portata max alla max vel. (m³/h) 210

Portata max alla min vel. (l/s) 28

Portata max alla min vel. (m³/h) 100

Portata max uscita lat. alla max vel. (l/s) 75

Portata max uscita lat. alla max vel.
(m³/h)

270

Portata max uscita lat. alla min vel. (l/s) 39

Portata max uscita lat. alla min vel.
(m³/h)

140

Pressione max alla max vel. (mmH2O) 31

Pressione max alla max vel. (Pa) 304

Pressione max alla min vel. (mmH2O) 8,5

Pressione max alla min vel. (Pa) 84

Pressione max uscita lat. alla max vel.
(mmH2O)

34,4

Pressione max uscita lat. alla max vel.
(Pa)

338

Pressione max uscita lat. alla min vel.
(mmH2O)

9,1

Pressione max uscita lat. alla min vel.
(Pa)

89

Pressione sonora Lp [dB (A)] 3m  max
vel

56

Pressione sonora Lp [dB (A)] 3m  min
vel

44

RPM max 2110

RPM min 1150

RPM uscita lat.  max vel 1810

RPM uscita lat.  min vel 1015

Dimensione A (mm) 28

Dimensione B (mm) 35

Dimensione C (mm) 284

Dimensione D (mm) 300

Dimensione E (mm) 133

Dimensione F (mm) 28,5

Dimensione G (mm) Ø 97

Dimensione H (mm) 59

Dimensione I (mm) 69

Etichetta Energetica NO

Scheda Tecnica
CODICE 11973

VORT PRESS 240 LL I
Aspiratori centrifughi da incasso

DESCRIZIONE

• Costruzione in resina plastica resistente all’invecchiamento
riconducibile all’esposizione al sole (“UV resistant”).
• Diametro nominale 100 mm 
• Motore a 2 velocità termicamente protetto, con albero montato su
supporti con cuscinetti a sfere. 
• Portata minima uscita posteriore: 120 m3/h 
Portata massima uscita posteriore: 220 m3/h 
• Portata minima uscita laterale: 130 m3/h 
Portata massima uscita laterale: 240 m3/h 
• Doppio involucro motoreventola, supporti anti vibrazioni e chiusura

di non ritorno per assicurare un funzionamento estremamente
silenzioso. 
• Dotato di molle di sostegno della griglia anteriore, adatte ad ogni tipo
∫“ ¥ÛÎ−ŠÛ¦Û»ń−−Û ๓Íßăเ وى ÍÍ๔เ
• Filtro metallico asportabile e lavabile.
• Bocca di mandata completa e dotata di valvola antiritorno.
 ึz“¥½ŠæĘĘß æ ˇŠæ¦−ßĘ“ÛÎ“ ¥æŠ−“ń¥ß−æ K`u æ K`u s8vBgv`!a.8
• Controllabile in velocità mediante regolatore Vortice.

IMQ

IMQ Performance

EAC

PER INFORMAZIONI:
Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)
Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302
Email prevendita: prevendita@vorticeitaly.com

PER INFORMAZIONI:
Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)
Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302
Email prevendita: prevendita@vorticeitaly.com

http://www.vortice.it/it/


Scheda Tecnica
CODICE 11971

VORT PRESS 140 LL I
Aspiratori centrifughi da incasso

Certificazioni

DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

DIMENSIONI

Corrente max assorbita alla max vel. (A) 0,1
Corrente max assorbita alla min vel. (A) 0,05
Diametro Nominale Condotto (mm) 100
Frequenza (Hz) 50
Grado Protezione IP X4
Isolamento II° classe
Ø Scarico (mm) 97
Peso (Kg) 2,9
Potenza max assorbita alla max vel. (W) 27
Potenza max assorbita alla min vel. (W) 16
Temp. ambiente max funzionamento
continuativo (°C)

40

Tensione (V) 220-240
Portata max alla max vel. (l/s) 32,8
Portata max alla max vel. (m³/h) 118
Portata max alla min vel. (l/s) 15,3
Portata max alla min vel. (m³/h) 55
Portata max uscita lat. alla max vel. (l/s) 38,9

Portata max uscita lat. alla max vel.
(m³/h)

140

Portata max uscita lat. alla min vel. (l/s) 18,6
Portata max uscita lat. alla min vel.
(m³/h)

67

Pressione max alla max vel. (mmH2O) 22
Pressione max alla max vel. (Pa) 216
Pressione max alla min vel. (mmH2O) 8
Pressione max alla min vel. (Pa) 78
Pressione max uscita lat. alla max vel.
(mmH2O)

22

Pressione max uscita lat. alla max vel.
(Pa)

216

Pressione max uscita lat. alla min vel.
(mmH2O)

8

Pressione max uscita lat. alla min vel.
(Pa)

78

Pressione sonora Lp [dB (A)] 3m - max
vel

38

Pressione sonora Lp [dB (A)] 3m - min
vel

30

RPM max 1130
RPM min 594
RPM uscita lat. - max vel 829
RPM uscita lat. - min vel 450

Dimensione A (mm) 28
Dimensione B (mm) 65
Dimensione C (mm) 284
Dimensione D (mm) 300
Dimensione E (mm) 133
Dimensione F (mm) 28,5
Dimensione G (mm) Ø 97
Dimensione H (mm) 62
Dimensione I (mm) 71,5
Etichetta Energetica NO

IMQ

CE

IMQ Performance

EAC

PER INFORMAZIONI:
Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)
Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302
Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

http://www.vortice.it/


Scheda Tecnica
CODICE 11971

VORT PRESS 140 LL I
Aspiratori centrifughi da incasso

Certificazioni

DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

DIMENSIONI

Corrente max assorbita alla max vel. (A) 0,1
Corrente max assorbita alla min vel. (A) 0,05
Diametro Nominale Condotto (mm) 100
Frequenza (Hz) 50
Grado Protezione IP X4
Isolamento II° classe
Ø Scarico (mm) 97
Peso (Kg) 2,9
Potenza max assorbita alla max vel. (W) 27
Potenza max assorbita alla min vel. (W) 16
Temp. ambiente max funzionamento
continuativo (°C)

40

Tensione (V) 220-240
Portata max alla max vel. (l/s) 32,8
Portata max alla max vel. (m³/h) 118
Portata max alla min vel. (l/s) 15,3
Portata max alla min vel. (m³/h) 55
Portata max uscita lat. alla max vel. (l/s) 38,9

Portata max uscita lat. alla max vel.
(m³/h)

140

Portata max uscita lat. alla min vel. (l/s) 18,6
Portata max uscita lat. alla min vel.
(m³/h)

67

Pressione max alla max vel. (mmH2O) 22
Pressione max alla max vel. (Pa) 216
Pressione max alla min vel. (mmH2O) 8
Pressione max alla min vel. (Pa) 78
Pressione max uscita lat. alla max vel.
(mmH2O)

22

Pressione max uscita lat. alla max vel.
(Pa)

216

Pressione max uscita lat. alla min vel.
(mmH2O)

8

Pressione max uscita lat. alla min vel.
(Pa)

78

Pressione sonora Lp [dB (A)] 3m - max
vel

38

Pressione sonora Lp [dB (A)] 3m - min
vel

30

RPM max 1130
RPM min 594
RPM uscita lat. - max vel 829
RPM uscita lat. - min vel 450

Dimensione A (mm) 28
Dimensione B (mm) 65
Dimensione C (mm) 284
Dimensione D (mm) 300
Dimensione E (mm) 133
Dimensione F (mm) 28,5
Dimensione G (mm) Ø 97
Dimensione H (mm) 62
Dimensione I (mm) 71,5
Etichetta Energetica NO

Scheda Tecnica
CODICE 11971

VORT PRESS 140 LL I
Aspiratori centrifughi da incasso

DESCRIZIONE
• Costruzione in resina plastica resistente all’invecchiamento
riconducibile all’esposizione al sole (“UV resistant”).
• Diametro nominale 100 mm 
• Motore a 2 velocità termicamente protetto, con albero montato su
supporti con cuscinetti a sfere. 
• Portata minima uscita posteriore: 55 m3/h 
Portata massima uscita posteriore: 118 m3/h 
• Portata minima uscita laterale: 67 m3/h 
Portata massima uscita laterale: 140 m3/h 
• Doppio involucro motore-ventola, supporti anti vibrazioni e chiusura

di non ritorno per assicurare un funzionamento estremamente
silenzioso. 
• Dotato di molle di sostegno della griglia anteriore, adatte ad ogni tipo
di controsoffitto (max. 65 mm).
• Filtro metallico asportabile e lavabile.
• Bocca di mandata completa e dotata di valvola anti-ritorno.
• Sicurezza e prestazioni certificate IMQ e IMQ PERFORMANCE
• Controllabile in velocità mediante regolatore Vortice.

CURVE

ACCESSORI

SCNRB
SCAT.COM.NON
REV.INCASSO
Codice 12971

KIT SCB
(TRASF.E.C.)
Codice 22481

DEVIATORE DI
FLUSSO M 10/4
Codice 22310

VP-C (KIT
STAFFE VORT
PRESS
140I/140IT)
Codice 22815

IMQ

CE

IMQ Performance

EAC

PER INFORMAZIONI:
Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)
Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302
Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

PER INFORMAZIONI:
Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)
Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302
Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

http://www.vortice.it/it/
http://www.vortice.it/it/accessori-e-componenti/regolatori-e-controllo/12971
http://www.vortice.it/it/accessori-e-componenti/regolatori-e-controllo/22481
http://www.vortice.it/it/accessori-e-componenti/accessori/22310
http://www.vortice.it/it/accessori-e-componenti/accessori/22815



