SOPRAELEVATI RADIANTI MODULORADIANTE
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SISTEMI INNOVATIVI PER L’ARCHITETTURA E IL CONTRACT
Planium progetta e produce sistemi modulari di superficie e soluzioni personalizzate per l’Architettura e per il Contract.
I prodotti sono sviluppati secondo criteri di nuova concezione, ad alto contenuto di design e tecnologia, con particolare attenzione
alla funzionalità, alla qualità e all’estetica dei materiali e delle finiture, per suggerire ai progettisti idee per ogni spazio architettonico.
Planium contribuisce con i suoi sistemi al “Progetto Sostenibile” offrendo la purezza dei materiali, garanzia di BENESSERE;
scegliendo la MODULARITA’ come MODELLO di pensiero e di progetto per l’ottimizzazione della produzione e delle soluzioni di
posa; donando agli ambienti COMFORT climatico e acustico senza rinunciare al RISPARMIO ENERGETICO; optando per la POSA A
SECCO che elimina le fasi di demolizione e smaltimento delle macerie; mantenendo la totale ISPEZIONABILITA’ del massetto e
PRESERVANDO le pavimentazioni pregresse per motivi conservativi o interventi successivi; massimizzando la SOSTENIBILITA’ di
tutti i processi progettuali, produttivi e logistici.
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SOPRAELEVATI RADIANTI
Il sistema SOPRAELEVATO RADIANTE nasce dalla collaborazione di
Planium ed Eurotherm, come soluzione che consente di soddisfare
con un unico prodotto ottimizzato e compatto, l’esigenza di proporre sia
un pavimento sopraelevato, che un impianto radiante. È un sistema
modulare altamente innovativo, dal grande appeal, ispezionabile in
modo puntuale, caratteristica fondamentale per l’allestimento di aree
commerciali o uffici. Il tutto offrendo elevate prestazioni meccaniche, il
massimo comfort ambientale termico, bassi consumi, minor impatto
ambientale, senza dover rinunciare all’altrettanto importante aspetto
estetico.
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SOPRAELEVATI RADIANTI MODULORADIANTE

MODULORADIANTE il primo sistema sopraelevato radiante a moduli scomponibili con impianto integrato, che
consente di conciliare le esigenze tecniche che sempre più frequentemente si presentano nell’allestimento di
edifici e aree destinate al terziario (necessità di mantenere gli impianti e i cavi di rete ispezionabili, esigenze di
non interrompere le attività lavorative, richiesta di flessibilità nell’organizzazione delle postazioni di lavoro), con
alte prestazioni di comfort termico ambientale, bassi consumi e impatto ambientale ridotto, eccellente risultato
stilistico. Il tempo di messa a regime risulta essere notevolmente ridotto rispetto ai sistemi di pavimentazione
radiante tradizionali, compresa una rapida rimozione/sostituzione in caso di aggiunte, interventi e ampliamenti
successivi. Il pannello senza finitura, così come la struttura, sottoposti a prove di resistenza meccanica risultano
in classe 5/A.
Il sistema sopraelevato, che ha uno spessore totale per il
modulo escluso di finitura, di soli 32 mm, si compone di 2
elementi:
_STRUTTURA AUTOPORTANTE costituita da piedino di
sostegno con base circolare, stelo filettato, testa a croce
e traversi di giuntura, con regolazione micrometrica per la
definizione dell’altezza dell’intercapedine.
_PANNELLO MODULARE in dimensione standard di
600x600mm, nel quale trova alloggiamento la tubazione
MidiX funzionale alla termoregolazione. Al pannello sono
applicabili diverse finiture o qualsiasi sistema autoposante
Planium.

alte prestazioni
altezza minima contenuta, altezza massima illimitata
ispezionabilità puntuale
basso spessore per singolo pannello radiante
velocità di messa a regime con bassi consumi energetici
massimo comfort climatico ed acustico
grande flessibilità dell’impianto

Ciascun modulo è costituito da una bacinella tranciata, piegata ed imbutita, sviluppata
per contenere un’anima di elementi trancio-piegati che ne garantiscono resistenza
meccanica. Tra gli elementi verticali trova alloggiamento la tubazione MidiX (10 x
1,3 mm) a 5 strati, con barriera a ossigeno nello spessore del tubo e permeabilità
all’ossigeno inferiore a 3,6 mg/m3 al giorno ad una temperatura di 80°C e 0,32
mg/m3 alla tempratura di 40°C. I moduli così composti vengono riempiti con cemento
cellulare espanso (densità 1400 Kg/m3), ad alto potere fonoassorbente. Un coperchio
in acciaio zincato a caldo DX51D garantisce le chiusure rispettivamente superiore e
perimetrale del modulo. Allo spessore del pannello radiante, si aggiunge la piastrella
di finitura che può variare da 3 a 10 mm a seconda del materiale scelto.

COMPOSIZIONE DEL PANNELLO RADIANTE

VOCE DI CAPITOLATO
Sistema di riscaldamento/raffrescamento radiante Planium-Eurotherm, con tubazione integrato nei moduli di pavimentazione sopraelevata (dim. 600x600 mm), removibili
e sostituibili in modo puntuale, rifinibili con materiali a scelta. Sistema adatto per ambienti in cui sia richiesto un pavimento sopraelevato che garantisca la possibilità di
ispezionare l’intercapedine sottostante ed eventuali impianti o cavi sottostanti e che assicuri flessibilità nell’organizzazione delle postazioni di lavoro. Al sistema è possibile
abbinare strutture portanti (es. pareti mobili) realizzate da ditte specializzate. La temperatura di superficie deve corrispondere alle esigenze igienico-fisiologiche e rispettare
il limite massimo normato di 29 °C. I componenti del sistema, devono essere conformi alle norme UNI EN ISO e/o DIN che li riguardano e sotto specificate. Il modulo è
costituito da una bacinella contenente un’anima in armatura e composta da elementi verticali trancio-piegati che danno resistenza meccanica all’elemento; nell’anima è
alloggiata la tubazione riscaldante in polietilene-ottene, copolimerico PE-RT del tipo MidiX Composite (DIN 16833 e DIN 4721) con barriera a ossigeno nello spessore del
tubo e permeabilità all’ossigeno inferiore a 0,01 g/m3 al giorno (UNI EN 1264-4 e DIN 4726); queste caratteristiche di resistenza meccanica lo rendono appartenente
secondo la ISO 10508 alla classe 4, con pressione di esercizio superiore a 10 bar, alla classe 5 con pressione di esercizio superiore a 6 bar. La tubazione ha vita prevista
superiore ai 50 anni, diametro 10 mm e spessore 1,3 mm (UNI EN 1264-4); la metratura di tubazione deve essere tale da garantire uniformità di temperatura superficiale
e potenza termica richiesta nel progetto. Bacinella, anima e tubazione sono coperti da cemento cellulare espanso con densità 1400 kg/m3; il modulo è completo di
coperchio in acciaio zincato a chiusura superiore e perimetrale del modulo stesso. La fornitura comprende il materassino isolante in fibra di vetro (trattata con resine
termoindurenti), rivestito di carta Kraft alluminata in modo da ridurre la trasmissione all’ intercapedine sottostante il pavimento, di calore per irraggiamento. Ha conducibilità
termica pari a 0,036 W/mK e spessore di circa 100 mm ed è da alloggiare sul fondo sul quale viene installato il sistema sopraelevato radiante. L’alimentazione dei moduli
avviene mediante linee di distribuzione realizzate con tubazione PE-RT e caratteristiche sopra specificate, diametro 20 mm e spessore 2 mm (UNI EN 1264-4); tali linee
devono essere di lunghezza rilevabile sul disegno esecutivo del progetto, mentre il numero massimo di moduli alimentati da ogni linea deve essere pari a 44. Il sistema
è fornito completo di: moduli radianti; linee di distribuzione isolate con guaina in polietilene espanso (installate con la tecnica del ritorno inverso) e materiale sufficiente di
fissaggio secondo la regola d’arte; raccorderia per l’innesto dei moduli alla linea di distribuzione (progettata e realizzata secondo le normative vigenti). Il sistema è fornito
di documentazione attestante la resa (da determinare mediante simulazioni numeriche alle differenze finite secondo EN 15377).

STRUTTURA, POSA E MONTAGGIO

La struttura autoportante è costituita principalmente da tre
elementi: piedini di sostegno con stelo filettato solidarizzato
alla base di appoggio circolare (Ø 100 mm); teste a croce
che consentono l’avvitamento, la tenuta degli elementi
modulari e la regolazione dell’altezza della pavimentazione
in maniera micrometrica; traversi di giuntura in acciaio
zincato, con sezione a “U” sui quali poggia la relativa
guarnizione lineare.
La struttura autoportante viene installata previa squadratura
e tracciamento dell’area da pavimentare. La posa dei
pannelli radianti avviene per incastro sulla struttura,
previo allaccio della tubazione alla linea di distribuzione
precedentemente sistemata a terra.
La posa a secco consente di installare il sistema in tempi
rapidi e la componibilità lo rende personalizzabile in fase
progettuale, in sintonia con le esigenze effettive dell’utente
finale. In particolare, i pannelli con finitura in metallo, oltre
a garantire una migliore conduzione termica, si prestano ad
una progettazione che possa prevedere incisioni, disegni
o marchi, il posizionamento di luci segnapasso, fori per
ottenere griglie di aerazione e qualsiasi altro intervento che
consenta di migliorare e ottimizzare l’ambiente.
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Rilevazione termografica effettuata nel periodo invernale

MESSA A REGIME

L’uniformità di temperatura superficiale che si ottiene è tangibile,
come dimostra il risultato di un’analisi termografica effettuata su
MODULORADIANTE in funzione, installato presso il negozio
Elektro A. Haller di Frangarto/Appiano (BZ).
Fasi dall’accensione alla messa a regime dell’impianto radiante.
1 – spento
2 – dopo 20 minuti
3 – dopo 45 minuti
4 – a regime

La prestazione di un sistema radiante viene determinata
dalla differenza tra la temperatura operativa dell’ambiente
in cui agisce e la temperatura media della superficie
radiante. Maggiori sono i moduli radianti impegnati a fornire
la potenza necessaria per il riscaldamento degli ambienti e
maggiore la superficie attiva e conseguentemente minore
è la temperatura superficiale necessaria allo scopo (con i
conseguenti benefici sulla salute) e i tempi di attesa per
raggiungere la temperatura di comfort ideale, con ottimi
risparmi di energia e di consumo.
La potenza massima di ciascun modulo in riscaldamento è
pari a 35 W (corrispondente a 97,2 W/m2 per temperatura
superficiale uniforme pari a 29°C). Tale potenza è fornibile
con temperature dell’acqua in ingresso variabili tra
35÷40°C; la variabilità è legata al tipo di finitura scelto
come rivestimento di ciascun modulo. Il numero di moduli
radianti e la loro allocazione vanno attentamente valutati
in fase progettuale, non solo per garantire la temperatura
ambientale di comfort mediante la più bassa temperatura
superficiale, ma anche per poter assicurare tempi di
messa a regime compatibili con le esigenze dell’utente.
In raffrescamento la potenza massima fornibile è di
26 W/m2 con temperatura dell’acqua in ingresso di
18°C. Per evitare fenomeni di condensa è opportuno il
trattamento dell’aria utilizzando per esempio climatizzatori
o deu-climatizzatori.
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Simulazione di resa termica

Resa determinata mediante simulazioni numeriche alle
differenze finite secondo EN 153777.

RESA TERMICA

* la potenza persa cambia notevolmente con la soluzione costruttiva sulla quale il sistema viene applicato. La potenza totale impegnata può essere pari al 200% del fabbisogno del locale da riscaldare se
le condizioni al contorno sono più sfavorevoli fino a ridursi significativamente nel caso di strutture adeguatamente isolate.

* secondo UNI EN 1264-3 la temperatura di mandata non deve essere inferiore a 1K sotto il valore di temperatura di rugiada calcolato sulle condizioni ambiente in presenza di un sistema di deumidificazione (ad esempio: con 26°C ambiente e umidità relativa di 51%, la temperatura di rugiada è pari a 15°C; la temperatura di mandata può essere 14°C ma non inferiore).

Tubazione MidiX

conforme a EN ISO 22391 e UNI EN 1264-4:2009

dati fisici di costruzione

polietilene
densità
barriera ossigeno in EVOH
conducibilità termica a 60°C
coefficiente di dilatazione termica

carico di rottura
allungamento alla rottura
modulo elastico
temperatura di rammollimento (prova di Vicat)
temperatura operativa
durezza shore
pressione massima di esercizio
pressione operativa massima
pressione operativa massima
classe
vita prevista
certificati*

norme

PE-RT tipo II
0,941 g/cm 3
permeabilità all’ossigeno inferiore a 3,6 mg/m3 al giorno
a 80 °C e 0,32 mg/m 3 al giorno a 40 °C
0,40 W/mK
1,95 x 10-4/K
dilatazione del tubo a 50 ºC (∆T = 30K): 0,59 %
dilatazione del tubo a 90 ºC (∆T = 70K): 1,36 %
> 37 MPa
> 780 %
650 MPa
20.80 °C
61
6 bar
14,9 bar per 20/16 (acqua a 50°C vita prevista 50 anni)
16,5 bar per 18/14 (acqua a 50°C vita prevista 50 anni)
1, 2, 3, 4, 5
superiore a 50 anni (per pressioni di esercizio < 6 bar)
A 539 (SKZ), K 13788 (KOMO), ETA (EOTA)*
* certificato riguardante tubazione completa di raccordi,
finalizzato alla marcatura CE.

DIN 16833 / ISO 24033 / ISO 22391
ISO 1183
ISO 17455; UNI EN 1264:2009
DIN 16387
DIN 52612-1

ISO 527
ISO 527
ISO 527-2
110 °C ISO 306 (Metodo A/120)
ISO 10508 (classe 4)
ISO 868
UNI EN 1264-4:2009

ISO 10508
ISO 24033:2009
HR 3.16, BRL 5602, Council Directive
89/106/EEC e 93/68/EEC

Specifiche tecniche del pannello
tubazione dell’anello inserito
dimensioni
diagonali
spessore
peso del pannello (senza finitura)
peso del pannello al m2 (senza finitura)
superficie attiva
perdita di carico massimo
potenza termica massima
resistenza elettrica trasversale (senza finitura)
autoestinguenza guarnizione traverse a testa
livello di rumore al calpestio (senza finitura)
resistenza al fuoco (senza finitura)
reazione al fuoco (senza finitura)
resistenza meccanica (senza finitura)

MidiX 10x1,3 mm
600 x 600 mm +/- 0,1 mm
848,5 mm +/- 0,1 mm
32 mm +/- 0,1 mm
17,5 Kg +/-5%
49,0 Kg +/-5%
0,36 (m2)
1,7 (mbar)
100 W/m2 (35 W/modulo)
1,2x1010 ohm
V0
23 db
REI 45
Classe 1
Classe 5/A*

N.B. alcune caratteritistiche possonno variare
in funzione della finitura applicata.

* (utilizzo in uffici con pavimenti sottoposti a carichi pesanti:
biblioteche, pavimenti industriali per officine, magazzini, ecc.)
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FINITURE
È possibile applicare a MODULO RADIANTE finiture in metalli esclusivi
come Acciaio Calamina, Acciaio Inox Goffrato, Acciaio Inox Liscio, Grès
o finiture a richiesta come Granigliati, Pietre Naturali e Vetro. Ulteriori
possibilità sono inoltre valutabili insieme al team di progetto.
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