
benvenuti!



Questo nuovo sistema radiante integrato con il pavimento 

sopraelevato in acciaio, aumenta il confort ambientale e 

contemporaneamente la flessibilità, ispezionabilità, 

integrabilità dell’ impiantistica sottopavimento.

Flessibilità e confort

Grazie all’ utilizzo degli scambiatori termici radianti, 

riusciamo a ottenere sulle superfici all’ interno di un 

ambiente una temperatura media costante di 22/23°.

Tale sistema permette di evitare fastidiosi movimenti d’ aria 

alterata e la movimentazione di polveri che risulterebbero 

molto dannosi, specialmente in campo sanitario.





– In riassunto, questo sistema, a differenza di un sistema 
tradizionale, garantisce: 

- opportune condizioni termoigrometriche estive ed invernali; 

- una elevatissima uniformità ed omogeneità tipica dei 
sistemi radianti; 

Vantaggi innumerevoli

sistemi radianti; 

- una elevata silenziosità dell’impianto in quanto pochissime 
sono le parti in movimento di tutto il sistema; 

- un’efficace risposta alle variazioni di carico e di messa a 
regime; 

- una grande capacità di contenimento dei consumi 
energetici in inverno ma soprattutto d’estate; 

- una grande flessibilità di impiego a seconda della necessità 
e della struttura. 



PROVE TECNICHE PER PAVIMENTO RADIANTE



I sistemi di climatizzazione radiante utilizzano acqua 

a bassa temperatura nel periodo invernale, che 

permette di avere oltre ad una elevata omogeneità 

di temperatura in ambiente, un elevato risparmio 

energetico nei costi di consumo. 

Riscaldamento e rinfrescamento

energetico nei costi di consumo. 

Nel funzionamento estivo, la temperatura di utilizzo 

all’interno delle serpentine radianti è di circa 15°C, 

contro i normali 7 °C di un sistema tradizionale, 
garantendo così notevoli risparmi di consumo 

energetico.



Come è fatta la piastra

radiante del sistema SRS





PIASTRA RADIANTE PER 

PAVIMENTO METALLICO 600 X 600

Piastra radiante in polipropilene di dimensioni 550x550 per 

inserimento in pavimenti sopraelevati metallici di 

dimensioni 600x600. La piastra radiante in plastica si 

presenta in un unico pezzo con un circuito a serpentina 

integrato. 

La piastra radiante, inoltre, è fornita con : La piastra radiante, inoltre, è fornita con : 

- pannello termoresistente inferiore in polistirene espanso 

ignifugo di densità 30 Kg/m3 e dallo spessore di 16 mm. 

L’isolamento permette il contenimento 

dell’emissione termica del pavimento indirizzando il flusso 

termico verso l’alto.

- raccordi in plastica ad innesto rapido per tubi polietilene 

PEX-C Ø 8x1 mm montati sulla piastra radiante. 



Caratteristiche Tecniche 



Schema di collegamento piastre



come è composto il

pavimento sopraelevato con il 

sistema SRS?sistema SRS?



DETTAGLIO SISTEMA PAVIMENTO RADIANTE 



Sezione pacchetto sistema SRS



Esploso pacchetto sistema SRS



come è installato

il sistema SRS nel

pavimento sopraelevato?pavimento sopraelevato?



Dettaglio fotografico della struttura portante



Dettaglio fotografico della struttura portante

e della piastra SRS



Dettaglio fotografico della struttura completa



Dettaglio fotografici del sistema SRS



La mappatura del sistema

sotto al pavimento



INDIVIDUABILITA’ E INTERCETTABILITA’

DEGLI IMPIANTI - 1



INDIVIDUABILITA’ E INTERCETTABILITA’

DEGLI IMPIANTI - 2





grazie per l’attenzione

Arrivederci!


