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P5  
pannello bugnato  passo 5 Kg. 30 Passo 5; bugnato e battentato; con pellicola antidiffusione del vapore in film plastico 
colore giallo; ʎD=0,034 W/mK termoisolante in polistirene espanso sinterizzato; stampa a celle chiuse; marcatura CE; 
conforme a norma UNI 13163 e EN 1264/4. Densità 28-30 Kg/ m3; 200 kPa; superficie 1200 x 800 (0,96 m2).  
RD m·K/w 0,6; 0,75; 0,885; 1; 1,264; 1,542; 1,828; 2 (in funzione dei diversi spessori in gamma, come da  EN 1264) 
 
 
 
 
 
 

  
CPA 15/6  
cornice perimetrale In schiuma flessibile di polietilene, garantisce la dilatazione termica del massetto. Banda adesiva su 
tutto il lato posteriore per una posa più agevole con bandella di PE saldata per evitare  ponti acustici dovuti 
all’infiltrazione di ca al di sotto del pannello isolante. Altezza mm. 150. Spessore mm. 6 
 
 
 
 

 
PE-Xa  17x2 t 
ubo in polietilene reticolato col metodo al perossido, dotato di  barriera ossigeno evoH  
La materia prima utilizzata è polietilene ad alta densità (HDPE) 951 Kg/m3 , Per effetto della materia prima utilizzata e del 
processo a perossidi, il materiale del nostro tubo presenta un grado di cristallizzazione inferiore che rende lo stesso più 
flessibile rispetto a quello della concorrenza. Il tubo viene reticolato immediatamente dopo l’uscita dalla testa di 
estrusione riscaldandolo con una radiazione ad infrarossi ad alta potenza e breve lunghezza d’onda con un grado >75% 
Certificazioni:  IIP; CSTB; SKZ; IQNET; AENOR  
DIN EN 12318-2 (former DIN 16892) approvato anche in accordo a ASTM F876 / F877. 
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PE-RT  17x2  
 tubo in polietilene dotato di  barriera ossigeno evoH   
Particolare tipo di estrusione che consente al tubo elevata malleabilità anche in inverno. 
Materia prima polietilene ad alta resistenza termica con barriera ossigeno evoH . Conforme a  DIN EN ISO 22391. IIP n° 
261 / 2011 – Rev. 0 certifica che il prodotto qui descritto è conforme alla norma indicata ed ai requisiti I.I.P. specificati nel 
regolamento generale e nelle regole particolari applicabili e valutati secondo le prescrizioni del documento Sincert RT06. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
SWELL VESTA   
deumidificatore isotermo da incasso o da controsoffitto con batteria di pre e post trattamento ad acqua con struttura 
portante in lamiera zincata e ventilatore centrifugo; motore incorporato e filtro in poliuretano, certificato CE. 
Versione verticale  
Struttura portante in lamiera zincata. Impiegato per la deumidificazione estiva di ambienti raffrescati mediante pannelli 
radianti; è progettato per essere installato esclusivamente all’interno. Non è consentito, pertanto, installare esternamente 
l’unità. Può fornire in uscita aria a temperatura neutra rispetto all’aria in ambiente mediante una batteria post-
raffreddamento in cui vien fatta circolare l’acqua dell’impianto a pannelli radianti. Oppure può fornire aria condizionata 
nella versione plus. 
Viene comandato dal sistema di regolazione e controllo eventulamente anche con più apparecchi in parallelo 
Composto da: 
Circuito frigorifero composto da batterie di pre-trattamento e post-trattamento in tubi di rame. 
Tubi di rame e alette in alluminio trattato. 
Compressore alternativo montato su molle 
Capillare d’espansione 
Filtro deidratatore 
 
 
 
 



 
 
 
SISTEMA N
CIVILE BUG
DESCRIZIO
 
 
 

 
 
Page 3 of 6 
 

 
DUOKLIM C
sistema integ
Cassetta chiu
Collettore B.T
portatata reg
Termostato d
Valvola 3 vie
Doppio by pa
Valvola di no
n. 2 termome
n. 2 jolly sfog
n. 2 valvole r
Circolatore  G
Compreso p
temperatura 
RDT 708 cen
TSF 24 trasfo
EGT 301 son
EGT 354 son
  
EGH 130 son
 
 
 
 
 
 

CIM  
cassetta da i
elettrosaldata
del collettore
al contenime
 
 
 

N. 2 
GNATO CF 

ONE COMPO

/F  
grato da incas
usura taglio ca
T. da 1” ¼ in p
olabili.  Collet

di sicurezza TC
 motorizzata c

ass;  
on ritorno;  
etri TB12;  
go;  
riempimento u
Grundfos a 3 v
pacchetto reg
fissa con con

ntralina  
ormatore 24V 
nda esterna 
nda mandata  

 
nda umidità/te

 

ncasso a port
a per aggrapp
. Paramalta in
nto dei colleto

17 
ONENTI 

so con regola
acciavite.  
poliammide rin
tore A.T.  da 1
CS 47;   
con servocom

na all’ingresso
velocità UPS 2

golazione cald
trollo punto di
  
  
  
  
  

emperatura  

a unica filomu
paggio intonac
n polionda. Re
ori  in gamma.

zione climatic

nforzata con fi
1” in poliammi

ando AXS111

o del collettore
25/55 Low En
do fresco 1C
i rugiada da po

(da posizio
(da posizio
(da posizio
(da posizio
acciaio do
(da posizio

uro per colletto
co. In lamiera d
egolabile in pro
 Disponibile n

ca caldo fresco

bra di vetro,  t
de rinforzata c

1 (24 V) 

e rosso di man
ergy;  
consegnato s
osizionarsi in 
onarsi in quadro
onarsi in quadro
onarsi sul muro
onarsi all’interno

opo il circolatore
onarsi in ambie

ore, a porta un
di acciaio, ver
ofondità da 11
elle seguenti 

o e la distribuz

termostatizzab
con fibra di ve

ndata ed una 

separatamente
quadro elettric
o elettrico  preve
o elettrico  preve
 esterno della c
o della DUOKLI

e) 
nte h cm. 100-1

nica (senza co
niciata, con gu

10 fino a 150 m
larghezze cm 

zione a bassa 

bile sul ritorno
etro,  termosta

all’uscita del c

e che gestisce
co (prevedere
edere n. 9 posti
edere n. 2 posti

casa possibilme
IM CF nel pozze

10 da terra) 

ornice) con zoc
uide mobili pe
mm. Serratura
40, 50, 60, 70

 

e alta temp. c

o e con misura
atizzabile sul ri

collettore blu d

e 1 deumidifica
e n. 10 posti) e
i) 
i) 
nte a nord) 
etto apposito su

ccoletto dotato
er il libero posi
a a taglio cacc
0, 85, 100, 120

composta da: 

atori di 
itorno.  

di ritorno. 

atore a 
e comprende:

ulla curva in 

o di rete 
zionamento 
iavite. Idonea 
0, 130 

  



 
 
 
SISTEMA N. 2 
CIVILE BUGNATO CF 17 
DESCRIZIONE COMPONENTI 
 
 
 

 
 
Page 4 of 6 
 

 
POLISWELL  
collettore modulare da 1”1/4 in poliammide rinforzata con fibra di vetro da con testata da 1”   a comando manuale e 
termostatizzabile sul ritorno, con regolatore/visualizzatore istantaneo di portata, completo dei seguenti accessori: n. 2 
termometri gruppo sfogo/termometro; terminale con scarico; set di coibentazione per collettore fino a 12 vie , con 
apposita staffa in FE 
 
 
 
 
 
 

 
APX   raccordi per il collegamento de i tubi in polietilene (PEX-a e PE-RT) ai collettori della gamma swell system 
 
 
 
 
 

 
RM raccordi per il collegamento de i tubi in multistrato ai collettori della gamma swell system. Ad uso termoarredi, 
ventilconvettori, deumidificatori ecc. 
 
 
 

 
 
TEP  
testina elettriche per il comando del singolo circuito tramite termostato ambiente; normalmente chiusa 230V; 4 fili (con 
switch di fine corsa per l’azionamento/spegnimento di un apparecchio elettrico supplementare (pompa, caldaia ecc.) 
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TE 411 
termostato ambiente CF elettronico colore bianco dotato di: amplio display con icone grafiche abbinate ai tasti frontali per 
la scelta del modo di funzionamento. Scelta della visualizzazione in Celsius o Fahrenheit. Alimentazione con 2 stilo AA 
da 1,5V alcaline. Durata delle pile superiore a 4 anni, indicazione di carica insufficiente delle pile. 
Temperatura massima ambiente 45°C. Dimensioni mm. 135 x 83 x 21 
      
 
 
       

 
CP 18 
curva di sostegno a 90° in polyammide rinforzata con fibra di vetro. Antigraffio.  
            
 
 
 

  
CF 17  
clips fissatubo in nylon rinforzato con fibra di vetro al 50%, per fissare il tubo al pannello in caso di curvatura stretta o in 
caso di nocche danneggiate 
 
 
 
 
 

 
 REZ 7/7/2 
rete elettrosaldata zincata e nervata.  Diminuisce la formazione di  fessure causate da differenze di temperatura ed 
impedisce il sorgere di sporgenze nei pavimenti. Dimensione pannello mm. 2000 x 1000; maglia mm. 70 x 70 x 2; 
confezione n. 20 fogli (m² 40). Il filo è dotato di zigrinatura per una miglior presa sul massetto in calcestruzzo. 
            
 
 
 
 
 

  
GDH 11 
giunto di dilatazione In schiuma flessibile di polietilene rossa, con biadesivo su ambo i lati, lungh. cm 200; h. cm 11,6; 
spess. cm 0,7; base cm 2,7  per incastro tra le nocche del pannello garantisce la dilatazione termica del massetto nelle 
porte. Necessario per aree superiori a 40mq. 
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GC 19 
guaina corrugata pretagliata in polipropilene copolimero nero, dotato di corrugazione ortogonale all’asse longitudinale; 
ottima flessibilità anche alle basse temperature. Autoestinguente a norma UL 94; classe V2 
Pretagliata in senso longitudinale per consentire l’applicazione sul tubo già posato.  
Da posarsi in corrispondenza di GDH 11  
            
 
 
 
 
 

 
LA 45 
liquido additivo per il massetto in calcestruzzo, base di un nuovo monomero: il poliglicoletere metacrilicato. Studiato per 
diminuire l’acqua d’impasto, migliora la fluidità dal calcestruzzo;  favorisce un’ottima conservazione della lavorabilità 
senza ritardare lo sviluppo delle resistenze meccaniche.  Dose consigliata: 1% sul peso del cemento utilizzato  
 
 
 
 
 

  
SWC 30 
liquido protettivo per l’impianto radiante. Composizione bilanciata di inibitori di corrosione con azione antincrostante, 
genera inoltre un effetto risanante nei confronti di depositi di calcare o di tipo biotico, ed anche verso residui di 
corrosione eventualmente presenti nell’impianto. Genera inoltre un effetto algostatico in grado di prevenire la formazione 
di alghe muffe e batteri. Compatibile con tutti i metalli e materiali plastici elastomerici. Biodegradabile. Dosaggio 1 Kg. 
Ogni 200 litri di acqua dell’impianto.  
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


